
Ha resistito per quarant’anni… 
Ace e Grey on air con una nuova campa-
gna pensata per essere più vicina alle 
donne di oggi: “Ace. La vita che mi piace”. 
E’ arrivato il momento di cambiare. Lo 
svela una approfondita ricerca condotta 
da Procter&Gamble e Grey per capire 
come sono cambiate le ambizioni, i desi-
deri, i bisogni ed il rapporto con le faccen-
de domestiche del mondo femminile. 
Mentre in passato la comunicazione riflet-
teva quasi esclusivamente il valore fun-
zionale del prodotto focalizzandosi su 
concetti come efficacia e sicurezza, oggi 
deve coinvolgere maggiormente la dimensione emotiva e sensoriale, avvicinandosi 
alla sensibilità delle donne. Per questo Ace e Grey hanno sviluppato la nuova campa-
gna partita con uno spot di 30” in onda dall’11 marzo … continua a pag. 2 
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McCann Erickson 
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Christina Aguilera ha scelto 
CAMPARI, l’aperitivo più 
apprezzato nel mondo, per 
il suo nuovo video musicale 
“Candyman” tratto dall’al-
bum Back to Basics, dis-
ponibile ora nei negozi e 
prodotto dalla RCA. 
“Candyman” è il terzo sin-
golo dell’album che è già 
un doppio disco di platino. Il 
video è stato diretto a quat-
tro mani da Christina Aguil-
era e Matthew Rolston, 
premiato regista e fotografo 
che ha spesso lavorato con 
Campari; recentemente ha 
girato la campagna pub-
blicitaria “Hotel Campari”, protagonista 
Salma Hayek. 
Campari è il partner ideale per il video 
“ad alta energia” che cattura l’esuber-
anza ed il sex appeal di una performance 

in stile USO (United Service Organiza-
tions, l’organizzazione non profit nata per 
sostenere il morale delle truppe al fronte) 
negli anni ’40.  Christina Aguilera si tras-
forma in … continua a pag. 2 
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Infanzia e Pubblicità, convegno TP a Palermo 
Una giornata per valutare, confrontarsi, discutere sugli aspetti di un importante argomento: ”La Pubblicità e l’Infanzia”.  
È questo il tema del convegno che TP, l’Associazione Italiana dei Pubblicitari Professionisti, ha indetto a Palermo per venerdì 16 
marzo al Grande Albergo Sole. I bambini, infatti, così come gli adolescenti, subiscono senza alcuna possibilità di difesa critica, 
gli effetti della pubblicità. Ne risulta una rappresentazione a volte distorta della realtà, in cui vengono spesso esaltati comporta-
menti, attitudini e modelli non propriamente educativi. 
Professionisti in materia di media e di comunicazione, genitori, insegnanti e psicologi si incontreranno per parlare di questo deli-
cato tema. Al convegno di Palermo interverranno Paolo Salerno, Coordinatore Sicilia di TP; Biagio Vanacore, Vice Presidente 
TP; Giancarlo Livraghi, former president TP; Drew Smith di Mildberry Milan con la relazione “Brand Marketing e infanzia”; il dot-
tor Ettore Guaia che parlerà su “L’impatto dei media sullo sviluppo dei bambini e degli adolescenti: effetti sulla salute mentale”; 
Leone Vitali, responsabile dei rapporti con i consumatori di Vodafone Italia che contribuirà con  “Vodafone, i minori e la famiglia. 
Politiche commerciali e responsabilità sociali”. 

segue dalla prima… per il lancio di Ace 
Densoprofumata, la prima candeggina che 
profuma davvero. 
 “Ace è un marchio a 
cui come Procter & 
Gamble teniamo mol-
tissimo – dichiara Ele-
na Valbonesi, direttore 
marketing divisione 
cura dei tessuti e addi-
tivi per il bucato - che 
oggi è in grado di offri-
re un’intera gamma di 
prodotti che, in aggiun-
ta alla “storica” can-
deggina,  comprende 
anche detersivi, deter-
genti della casa e persino uno smacchia-
tore tascabile. Se Ace ha saputo conqui-
stare nel tempo la fiducia delle consuma-
trici italiane raggiungendo in Italia una 
penetrazione superiore all’80% è sicura-
mente grazie alla volontà del marchio di 
essere sempre vicino alle esigenze delle 
donne e di migliorare la loro quotidianità 
con prodotti innovativi e di qualità superio-
re” Nello spot una giovane donna immersa 
in una avvolgente e profumata natura dai 

sentori mediterranei accarezza con gesti 
famigliari le sensazioni che un bianco ab-

bagliante e 
la sua terra 
riescono a 
trasmetterle; 
sensazion i 
che si sco-
prono nella 
nuova stra-
o r d i n a r i a 
densità di 
Ace Denso-
profumata: 
un’esperien-
za che am-
plifica i no-

stri sensi! Sensazioni, profumi e colore: 
Ace Densoprofumata trasformerà l’uso 
della candeggina in un’esperienza piace-
vole e addirittura sensoriale... un piccolo 
lusso quotidiano per i nostri candidi capi. Il 
concetto da cui è partito il lavoro del re-
parto creativo Grey è infatti che nella vita 
di ognuno ci sono dei momenti, delle co-
se, delle situazioni che, seppur non ecla-
tanti, possono davvero rendere migliore il 
quotidiano. “Cambiare il meccanismo di 

comunicazione di un brand importante 
come Ace è una sfida che ci entusiasma e 
ci rende orgogliosi - spiega Mario Attalla, 
CEO di Grey – perchè ci consente di scri-
vere insieme a P&G un nuovo capitolo 
della comunicazione di un marchio storico. 
Anche stavolta abbiamo affrontato questo 
impegno lavorando in simbiosi con P&G 
condividendo i nostri comuni punti di for-
za, quali innovazione, dinamicità e la ca-
pacità di leggere ed interpretare i cambia-
menti dei bisogni del consumatore”. 
Quindi un grazie alla ormai famosissima 
nonna ed al suo “Ace. Smacchia a fondo 
senza strappp” per tanti anni di onorato 
servizio, ed un grande benvenuto alla 
donna ed alla sua moderna sensibilità: 
“Ace. La vita che mi piace”! 
Film Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Francesco Emiliani 
Copy Writer & Direttore  
Creativo Associato: Barbara Cicalini 
Art Director: Delphine Hawrylko 
Casa di Produzione:  
La Cosa de las Peliculas (Barcelona) 
Regista: Enrique Caruncho 
Pianificazione: Mediacom 

Ace ha resistito per quarant’anni, ora cambia 

CAMPARI e l’Aguilera 
segue dalla prima… cinque ragazze pin-up differenti, tutte 
ultra-glamour, e dà vita ad un intero coro di cantanti (una 
bionda, una castana e una rossa) che seduce lo schermo e fa 
impazzire i militari. “Con la sua voce vibrante, il carattere pas-
sionale ed il suo look sofisticato, Christina Aguilera è l’incarna-
zione perfetta della Red Passion di Campari”, ha affermato Bob 
Kunze-Concewitz, Group Marketing Director.Con la sua forte 
personalità, Campari si distingue anche in un video musicale 
con una star della portata di Christina Aguilera; La Red Pas-
sion, che è sinonimo di desiderio e passione, si armonizza con 
la natura esplosiva e la vitalità della cantante. 
Il Gruppo Campari è una delle realtà più importanti nel settore 
del beverage a livello mondiale. E' presente in 190 paesi con 
leadership nei mercati italiano e brasiliano e posizioni di primo 
piano negli USA, in Germania e in Svizzera.  

Codacons contro Ania 
Il Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Antitrust e 
al Giurì di Autodisciplina pubblicitaria per la campagna dell’A-
nia con la quale l’associazione delle compagnie di assicurazio-
ni pubblicizzava il modulo blu per il risarcimento diretto, di re-
cente introduzione. “Per il Codacons - si legge in una nota 
stampa - potrebbe trattarsi di una pubblicità pericolosa, in 
quanto potrebbe indurre all’eccesso di velocità lasciando inten-
dere che un conseguente incidente possa trovare semplice 
soluzione nel rapido risarcimento. Forse non a caso la pubblici-
tà in questione è stata modificata, e adesso su diversi giornali 
recita: Guidavi come un pazzo, Frena. Con il modulo blu il ri-
sarcimento arriva prima”.  
Il Codacons ha chiesto all’Antitrust e al Giurì di Autodisciplina 
pubblicitaria di intervenire per valutare l’eventuale pericolosità 
del messaggio pubblicitario. 
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McCann Erickson, riconfermata dopo 8 
anni di fortunata collaborazione come 
partner creativo di Vodafone per i mezzi 
stampa, radio, esterna, web e telepromo-
zioni, lancia le campagne “Cogli l’attimo” e 
“Zero Limits” a supporto di due nuove 
promozioni Vodafone. Cogli l’attimo è pia-
nificata in affissione nazionale, mentre 
Zero Limits uscirà in maxi affissioni stra-
dali, sulla stampa (free press), sul web e 
sulle principali radio nazionali con uno 
spot audio. Zero Limits: McCann Erickson 
ha ideato una comunicazione totalmente 
in linea con il target di riferimento: i giova-
ni tra 20 e 25 anni. Una generazione che 
rivendica fantasia, umorismo e una voglia 
sfrenata di libertà. Così McCann ha scelto 
di ambientare la campagna in un deserto 
infinito che ricorda il mito evergreen del on 
the road americano: uno spazio selvaggio 
e avventuroso, dove possono prendere 
vita i desideri più reconditi e stravaganti. 
Come quelli dei giovani protagonisti dei 

due soggetti che vivono la magia del mon-
do senza limiti di Vodafone “Il mondo dove 
puoi”. McCann ha creato una brand iden-
tity caratterizzata da una forte distintività e 
riconoscibilità: un cartello d’ingresso per il 

mondo Vodafone “Welcome to Zero Li-
mits. Il mondo dove puoi”; cielo azzurro, 
fiori e farfalle coloratissime e il rosso di 
Vodafone. Cogli l’attimo: gli stessi elemen-
ti di magia e fantasia sono ripresi dai tre 
soggetti della campagna. I cellulari della 
promozione sbocciano da immensi fiori 
cangianti che accennano alla freschezza e 
alla delicatezza della primavera, ricordan-
do allo stesso tempo la temporaneità  
dell’offerta. 
Credits: 
Direttore Creativo:  
Chiara Castiglioni/Dario Neglia 
Art Director:  
Alessandro Izzillo per Zero Limits 
Copy Writer:  
Valerio Delle Foglie per Zero Limits 
Art Director:  
Giovanni Berutti per Cogli l’attimo 
Copy Writer:  
Mattia Canovaro per Cogli l’attimo 

Vodafone: “Cogli l’attimo” e “Zero Limits” 
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Partirà a marzo la nuova campagna stampa primavera-estate 
di Granfoulard Bassetti, pianificata fino a giugno sulle princi-
pali riviste di arredamento e femminili. La campagna, confer-
ma il posizionamento della marca Bassetti nell’area della fan-
tasia e dell’immaginazione, affermando i valori che hanno da 
sempre caratterizzato il brand Granfoulard : creatività, espres-
sione di sé, capacità di rivoluzionare la propria casa, emozio-
ne, evasione, sogno, eleganza.  
In continuazione, ma anche in evoluzione rispetto alla campa-

gna autunno-inverno, viene ripreso il titolo  “Come immagini la 
tua casa?”;  il visual iconizza una donna “artefice” (si ispira a 
Nicole Kidman in vita da strega)  totalmente immersa nel mon-
do Granfoulard che lei stessa ha creato. Una casa ricca di 
contaminazione nella quale tutto può magicamente assumere 
nuove dimensioni e nuove fantasie grazie allo stile e alla ver-
satilità dei prodotti . Gli scatti sono dello Studio LSD. 
Credits: 
Agenzia: Lowe Pirella 
Direzione Creativa: Umberto Casagrande—Francesco Bozza 
Copy: Claudia Bavelloni 
Art: Silvia Messa 

Lowe Pirella lancia il Granfoulard Bassetti 

Il Sole 24 ORE, in collaborazione con Il Corriere della Sera, pre-
senta "Español24", un corso in DVD Video per tutti coloro che 
vogliono imparare o appro-
fondire la lingua spagnola 
per esigenze di lavoro, stu-
dio o tempo libero. Oltre 
400.000 milioni di persone 
parlano spagnolo; nei prossi-
mi due anni la Spagna sarà 
protagonista internazionale, 
ospitando a Valencia la 32°
America's Cup e nel 2008 a 
Saragozza l'Esposizione 
Internazionale. Español24 è 
un corso multimediale in 24 
uscite, composte ognuna da 
un DVD Video, un Cd Audio 
e un manuale cartaceo, che 
portano alla padronanza 
della lingua dal livello princi-
piante a quello avanzato, attraverso un percorso formativo guida-
to passo  dopo passo. Cuore del corso è infatti il DVD video, uti-
lizzabile sia sulla Tv che sul Pc, con la Sezione Video che alterna 
lezioni e focus di "un'insegnante privata" a episodi in stile sit-com 
televisiva, "Vida da artistas", fornendo di episodio in episodio il 
materiale didattico su cui ruota ogni lezione. Completano ogni 
uscita il CD Audio con la trascrizione degli episodi del DVD intor-
no ai quali l'insegnante organizza nuove lezioni ed esercizi e il 
Manuale cartaceo con la grammatica di base e la guida alla com-
prensione dei filmati. Il primo numero di Español24 sarà in edico-
la gratuitamente domani, giovedì 15 marzo, con Il Sole 24 ORE o 
Il Corriere della Sera. Le uscite successive saranno disponibili 
tutti i giovedì a 12,90 euro oltre al prezzo dei quotidiani. 

Con Sole e Corriere il 
nuovo corso di spagnolo  
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Visual Display al Promotion Expo  
Tre progetti molto diversi tra loro, creati ad hoc come ogni realiz-
zazione di Visual Display che, specializzata nello sviluppo di pro-
getti creativi sul punto vendita, propone progetti ideati e sviluppati 

fianco a fianco del cliente e secondo le 
sue specifiche esigenze. Come le celebri 
tazzine artcollection, un cult per gli amanti 
del caffè e dell’arte contemporanea,che 
sono state realizzate da Visual Display  su 
idea di Carlo Bach (direttore artistico Il-
lycaffè) in dimensioni 10/1: stampate in 
resina poliuretanica nella loro inconfondibi-
le forma, saranno esposte nello stand di 
Visual Display dopo aver dato mostra di sé 
nel corso dell’evento “galleria illy hosted 
by Moroso” in via Pontaccio a Milano lo 

scorso novembre 2006, l’esclusivo spazio che ha ospitato per un 
mese l’arte e la letteratura, il design e la cultura del caffè. Anche 
le realizzazioni Visual Display per Da Vinci Crystal sono un inno 
alla cultura e al piacere del vivere come vero lusso contempora-
neo. Da Vinci Crystal è il marchio storico nella produzione di bic-
chieri ed oggetti in prezioso cristallo; Visual Display ha completa-
mente ripensato i corner dei punti vendita dell’azienda toscana. 
La tecnologia è invece  protagonista nelle realizzazioni di Visual 
Display per Campagnolo, azienda specializzata nella produzione 
di componenti e accessori per biciclette: un esclusivo espositore 
bifacciale, realizzato in metallo e plexiglas satinato, può contene-
re fino a 6 diverse ruote esposte come veri e propri gioielli di tec-
nica ed innovazione. 
All’importante appuntamento di Promotion Expo Visual Display 
rinnova la propria grande competitività nel panorama della comu-
nicazione: con la grande flessibilità produttiva, la costante innova-
zione nella lavorazione dei materiali e la creatività delle soluzioni. 

Silhouette rinnova  
il suo impegno con il FAI 
Silhouette conferma il suo sostegno a favore del FAI, Fondo per 
L’Ambiente Italiano, principale fondazione italiana no profit per la 
tutela, la salvaguardia e la cura del patrimonio artistico ambienta-
le e paesaggistico italiano, nata il 28 aprile del 1975. 
Silhouette, azienda austriaca che produce occhiali estremamente 
leggeri e tecnologici, ha infatti nuovamente aderito al programma 
Corporale Golden Donor, un piano di adesione annuale studiato 
dal FAI espressamente per le aziende.  
“Una scelta di marketing e comunicazione aziendale - commenta 
Paola Botta, responsabile Marketing - ma anche una testimonian-
za di sensibilità etica e civile che vede Silhouette impegnata in 
questo progetto a lungo termine”. 

Acqua Panna e S.Pellegrino  
partecipano alla terza edizione di  
Alpeadriacooking 
Acqua Panna e S.Pellegrino, le acque per eccellenza dell’alta 
ristorazione mondiale, affiancano come partner la terza edizione 
di Alpeadriacooking, il festival d’alta cucina che si tiene presso il 

polo fieristico di Udine dal 19 al 21 Marzo. 
Promotori dell’iniziativa sono gli chef Emanuele Scarello 
(ristorante Agli Amici di Godia – UD e Vicepresidente JRE), An-
drea Canton (Ristorante La Primula di San Quirino - PD) e Paolo 
Zoppolati (Ristorante Al Giardinetto di Cormons - GO), tutti ade-
renti a Jeunes Restaurateurs d’Europe, associazione che ha in-
staurato da alcuni anni un solido rapporto di collaborazione con 
Acqua Panna e S.Pellegrino nel segno della comune volontà di 
diffondere una cultura enogastronomica d’eccellenza. 
Oltre che con la loro presenza nei momenti conviviali, Acqua 
Panna e S.Pellegrino anticipano il dibattito di Alpeadriacooking 
2007 mettendo a disposizione le informazioni sui nuovi trend in-
ternazionali della cucina d’autore raccolte attraverso l’Osservato-
rio S.Pellegrino nel corso della recente indagine "Lo scenario 
della ristorazione out of home nei cinque continenti”. 

Iomega nel mercato  
dello storage e della sicurezza 
Il focus è sempre “storage e sicurezza in qualsiasi settore merce-
ologico” per rispondere alle esigenze delle piccole e medie impre-
se e dei dipartimenti aziendali.  
Proprio per questo, Iomega sarà ospite di due contesti particolari 
e significativi quali quello dell’Università degli Studi di Brescia e 
del Centro Studi Banca Europa.  
Iomega mette al servizio del settore della Sanità e della PA tutta 
la sua esperienza e competenza nell’offrire soluzioni storage che 
garantiscano la disponibilità e la sicurezza dei dati nel pieno ri-
spetto delle normative per la tutela dei dati sensibili.  
Nello specifico, Iomega sarà uno degli sponsor dell’evento che 
avrà luogo il 23 marzo 2007, presso la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia dell’Università degli Studi di Brescia (Viale Europa,11 – 
Brescia), a testimonianza dell’importanza degli strumenti di archi-
viazione nell’ambito sanitario.  

lastminute.com insieme a  
Mc Donald’s regala l’America 
lastminute.com, sito leader nella prenotazione di viaggi e idee per 
il tempo libero, presenta il concorso “Road to America”, realizzato 
in collaborazione con Mc Donald’s, la più grande catena di fast 
food in Italia e nel mondo e Buongiorno S.p.A., la multinazionale 
leader nel mercato del digital entertainment. Il concorso, ha avuto 
inizio lunedì 12 marzo 2007 e proseguirà per sei settimane, darà 
la possibilità di vincere eccezionali viaggi in America ai clienti che 
acquisteranno i nuovi menù Las Vegas Lover, Miami Special e 
San Francisco Legend in uno dei 344 fast food Mc Donald’s pre-
senti in Italia. lastminute.com mette in palio due viaggi a Las Ve-
gas, due viaggi a Miami e dueviaggi a San Francisco, validi per 
due persone, comprensivi di voli di andata e ritorno dall’Italia e 
cinque notti in hotel. Tutti i clienti che infatti gusteranno queste 
nuove specialità, riceveranno alla cassa una cartolina con un 
codice segreto e basterà telefonare al numero 48348 o collegarsi 
al sito www.mcdonalds.it per ricevere subito uno dei tanti gadget 
in formato digitale, come giochi, suonerie e sfondi per personaliz-
zare il proprio cellulare, offerti da Blinko (il brand consumer di 
Buongiorno). Tra tutti coloro che avranno ricevuto il gadget, ver-
ranno estratti i fortunati vincitori di viaggi in America offerti da 
lastminute.com. 
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Gli organizzatori della prima edizione dei Dubai Lynx, i riconosci-
menti nell’ambito pubblicità e comunicazione che premiano l’ec-
cellenza creativa in Medio Oriente e Nord Africa, hanno annun-
ciato oggi che 1679 iscritti provenienti da 15 paesi differenti par-
teciperanno alla competizione nelle seguenti categorie: Stampa 
(864 iscritti), TV/Cinema (256 iscritti), Outdoor (247 iscritti), Radio 
(85 iscritti), Interattiva (65 iscritti), Diretta (140 iscritti) e Integrata 
(22 iscritti). Tramite lo stesso innovativo sistema di votazione 
elettronica usato dai giudici del Cannes Lions International 
Advertising Festival e degli Eurobest Awards per garantire neu-
tralità e integrità, 25 creativi di fama internazionale provenienti da 
17 diversi paesi si riuniranno a Dubai nei prossimi giorni per co-

stituire tre giurie distinte che saranno incaricate di stabilire gli 
standard creativi da seguire in Medio oriente e Nord Africa.  
La giuria “Integrata” sarà composta da membri delle giurie 
“Tradizionale” e “Interattiva”. “Siamo orgogliosi di ricevere un  tale 
riscontro per la prima edizione di questa manifestazione. È un 
ottimo biglietto da visita e una spinta per la regione nel  definire 
gli standard di eccellenza creativa”, commenta così Philip Tho-
mas, CEO dell’evento di premiazione. “Continueremo a costruire 

su questo grande successo iniziale, dando a tutti questi paesi 
una premiazione di prim’ordine”. Il primo trofeo di cristallo Dubai 
Lynx sarà consegnato ai vincitori annunciati nel corso della ceri-
monia inaugurale dei Dubai Lynx Awards che si terrà presso il 
Dubai Media City Amphiteatre il 19 marzo 2007. 
Presentato dal Festival internazionale della Pubblicità di Cannes 
in associazione con United Arab Emirates Chapter of the Interna-
tional Advertising Association (IAA) e supportato da Dubai Media 
City (DMC), il Dubai Lynx, premiarà i migliori esempi di creatività 
nelle categorie TV/Cinema, Stampa, Outdoor, Radio, Direct Mar-
keting and Interactive.  L’alto profilo dei giurati internazionali coin-
volti nella manifestazione permetterà di stabilire standard di ec-

cellenza creativa per i paesi appartenenti all’area del Medio O-
riente e del Nord Africa. Dopo la manifestazione inaugurale che 
avverrà nel 2007, il Dubai  Lynx si svolgerà insieme ad un nuovo 
evento “Il Festival Internazionale della Pubblicità di Dubai” che 
prenderà il via nel 2008. L’evento porterà nell’intera regione una 
serie di iniziative mirate ad incrementare la creatività e le oppor-
tunità di studio e confronto per professionisti che operano nel 
mondo della comunicazione in questa regione del mondo.   

Dubai Lynx, 1679 iscritti all’edizione inaugurale 

openwork a CeBIT 
Dopo la decennale e consolidata esperienza in ambito nazion-
ale, openwork partecipa alla prossima edizione del CeBIT, la 
più importante fiera internazionale di informatica ed elettronica 
di consumo che si terrà ad Hannover dal 15 al 21 Marzo 2007 
(6.250 espositori provenienti da oltre 70 paesi del mondo). 
Presso lo stand dell’azienda, Hall 1 - Stand G85, sarà possi-
bile conoscere tutte le caratteristiche della più recente ver-
sione della suite dell’azienda, con l’obiettivo di affacciarsi sul 
mercato internazionale mostrando i vantaggi e le peculiarità di 
un approccio innovativo al BPM. La suite openwork® è in 
grado di governare organizzazioni e processi parlando il lin-
guaggio del lavoro quotidiano e permettendo in modo sem-
plice di rappresentare, condividere e mantenere procedure 
aziendali. L'approccio di tipo grafico ed intuitivo, vero punto di 
forza dell’offerta dell’azieda, permette infatti di mappare e ag-
giornare con semplicità gli elementi chiave di qualsiasi com-
pagnia ottenendo immediatamente l'allineamento degli stru-
menti software per la gestione operativa del lavoro. “Per una 
realtà in crescita esponenziale come la nostra affacciarsi al 
mercato internazionale è ormai un passo quasi obbligato – ha 
dichiarato Francesco Battista, direttore Marketing di openwork 
– la partecipazione al CeBIT sarà solo uno dei tanti appunta-
menti che abbiamo a calendario per il 2007”. 

Mobile VoIP di fring 
fring™ ha presentato il primo servizio mVoIP (mobile VoIP) 
gratuito per dispositivi della serie S60, il software Nokia leader 
di mercato per gli smartphone. fring è un’applicazione per cel-
lulari facile da scaricare, che consente a chiunque abbia un 
dispositivo compatibile di chiamare, inviare sms o chattare con 
altri utenti fring o con utenti Skype, Google Talk  e MSN. A soli 
tre mesi dal lancio, è utilizzato in più di 140 paesi in quanto 
offre un’interfaccia intuitiva e facile da usare, una suite di ap-
plicazioni e un ricco ambiente di sviluppo applicativo. fring è 
attivabile sui dispositivi S60 scaricandolo dall’indirizzo 
ww.fring.com. fring utilizza le reti mobili 3G per trasmettere 
dati VoIP,  pagando solo per i dati utilizzati secondo il contrat-
to stipulato per la linea. Il servizio può anche essere usato 
attraverso collegamenti Wi-Fi. “Milioni di utenti in tutto il mon-
do possono oggi sfruttare il mobile Voice over IP per servizi 
come chat, “presence” o per sapere subito chi è on line rispar-
miando -  ha affermato Boaz Zilberman, co-fondatore e chief 
architect di fring - fring è una valida alternativa per chi vuole 
una vera indipendenza mobile e sfruttare al massimo attraver-
so il cellulare la potenza e la libertà offerte da Internet, pas-
sando liberamente da una rete wireless all’altra (GPRS, 3G, 
WiFi) e usufruendo dei vantaggi offerti dai diversi fornitori di 
Instant Messaging (Skype, Google Talk e MSN Messenger)”. 
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Il 29 marzo a Milano  
si parla di IPTV 
IPTV Forum - Milano, 29 marzo: Business International, organiz-
za la seconda edizione dell’IPTV Forum, l'evento che coinvolge i 
principali protagonisti della Next Generation TV. 3 Tavole Roton-
de in cui i maggiori operatori e i più autorevoli esperti del settore 
si confronteranno per capire come vincere le sfide del 2007 per 
migliorare l'offerta di IPTV e trasformare il servizio in un driver di 
fidelizzazione. Tra le testimonianze: Fastweb, Wind, Telecom, 
Walt Disney Television Italia, RCS MediaGroup, Class Edito-
ri,  Sky, Mediaset, RAI. Sconto 20% per i lettori Broadcast & 
Production. 

Buona partecipazione  
a “Le Radio!” di Parigi 
Si è tenuto dall’11 al 14 febbraio, a Parigi, Le Radio!, salone della 
radiofonia francese giunto alla quinta edizione e ospitato all’inter-
no del Siel, la fiera dedicata all’illuminotecnica, effetti speciali, 
bassa frequenza, accessori e tutto quello che sta attorno al mon-

do del “live”, dalla discoteca agli 
spettacoli dal vivo. 
Da notare, nell’ambito di Le Radio!, 
la presenza di alcuni esponenti 
dell’Autorità di regolazione france-
se, il CSA, e del Ministero dell’indu-
stria d’Oltralpe (che ha, tra l’altro, 
competenza nell’ambito delle tele-
comunicazioni). Quasi 3200 i visita-
tori (in crescita rispetto ai 2900 del 

2006). Di interesse, più che l’esposizione in sé (che non ha offer-
to particolari spunti o novità, specialmente per chi ha occasione 
di visitare eventi di maggiore portata in ambito internazionale), i 
diversi convegni che si sono succeduti per le diverse giornate 
della manifestazione. Dalle radio comunitarie a quelle commer-
ciali dal futuro del digitale in Francia alle diverse modalità di tra-
smissione (via etere, satellite, streaming), sono molti i temi affron-
tati dai diversi panel. Di alcune sessioni rimane traccia – per i più 
curiosi  anche sul web, all’interno del sito di Le Radio, dove è 
possibile ascoltare, previa una semplice registrazione, lo strea-
ming audio dei principali convegni. Per informazioni: www.le-
radio.com 

L’Iboc diventa portatile? 
E’ evidente che la mancanza di ricevitori portatili sul mercato non 
fa certo bene all’affermazione di uno standard radiofonico digita-
le. Né in America, né nel resto del mondo. Tale lacuna pare stia 
per essere colmata; una società di nome SiPort ha sviluppato un 
chip per la ricezione radiofonica in standard Iboc con dimensioni 
più ridotte e soprattutto una minore richiesta di energia rispetto 
alle precedenti versioni di chip oggi sul mercato, il che rendereb-
be finalmente possibile la costruzione di apparecchi portatili e 
alimentati a batterie. La società produttrice di questo chip è fidu-
ciosa di riuscire a rendere lo stesso ampiamente disponibile ver-
so la fine di quest’anno.  
Oltre al fatto che questo chip si differenzia dagli altri sul mercato 
per le ridotte esigenze di alimentazione, si tratta anche del primo 
ricevitore Iboc sviluppato utilizzando una implementazione dello 
standard “non Ibiquity” (che è la Casa che detiene i brevetti per la 
tecnologia Iboc). In pratica, la SiPort avrebbe sviluppato  in auto-
nomia il prodotto, acquistando le licenze solo per le parti di codifi-

ca strettamente sotto brevetto da parte della Ibiquity. Il chip con-
sentirà la piena ricezione dell’Iboc nelle versioni AM e FM a una 
frazione delle dimensioni e dell’energia dei sistemi precedenti. 
Per informazioni: www.hdradio.com 

Le offerte di primavera  
di Tecnovideo 
Una interessante opportunità di acquisto di telecamere viene 
dalla Tecnovideo, nota azienda romana presente sul mercato da 
18 anni e che ha deciso, proprio in questi giorni, di mettere in 
saldo quattro interessanti prodotti, accompagnandoli dall’omaggio 
di 10 miniDV da 60 minuti. Le macchine (disponibili sino a esauri-
mento delle scorte) sono tre Sony (rispettivamente i modelli HVR-
V1E, HVR-A1E e HVR-Z1E) nonché la Panasonic AG-HVX200. 
I quattro camcorder vengono offerti con un interessante sconto 
rispetto ai prezzi di listino indicati dalle Case e sono tutti dotati di 
garanzia originale. Nel sito internet della società è possibile, oltre 
a poter scaricare le caratteristiche e i prezzi di oltre duemila pro-
dotti, anche richiedere preventivi personalizzati. Per informazioni: 
www.tecnovideo.it 

SIB 2008: il prossimo anno  
a Rimini, 5-8 aprile 
La ventunesima edizione della manifestazione, organizzata da 
Rimini Fiera SpA, promossa da TEN con il patrocinio di SILB, 
offrirà spazio alla tecnologia, alla cultura nell’integrazione di siste-
mi e a tutte le apparecchiature ad elevata concentrazione tecno-
logica. Il mercato dell’installazione comprende oggi numerose ed 
interessanti applicazioni che spaziano dal Retail (Entertainment, 
Centri commerciali, Cinema, Outlet/Negozi e Ristorazione), al 
Cruising (Fuoribordo e Crocieristico), dalla Pubblica Amministra-
zione (Sale Consiliari, Palazzetti, Teatri), ai Grandi Progetti 
(Parchi a tema, Aeroporti, Stazioni Ferroviarie), al settore Fieristi-
co/Museale (Centri Congressi e Centri Polifunzionali), Corporate 
(Bancario, Alberghiero, SPA) fino al Digital Signage che rappre-
senta la linea del 
fronte nel settore 
della visualizzazione 
dinamica dei mes-
saggi pubblicitari 
(InfoTv, Retail Tv, 
POP). 
Il pubblico di questa 
area della manifesta-
zione sarà composto 
da Service Audio e 
Audio-Video, Service Luci, Full Service, Scenografi, Audio 
Designer, Lighting Designer, Responsabili Tecnici, Installatori, 
System Integrator, Architetti, Elettricisti, Designer, Mobilieri, Pro-
prietari di Locali Pubblici, Arredatori, Costruttori Edili, Associazio-
ni di Categoria, Locali di Intrattenimento, Teatri, Compagnie tea-
trali, Cinema, Radio, TV, Organizzatori Congressuali e Artistici, 
Musei, Progettisti di Opere Pubbliche, Navi, Parchi ecc . 
Ma il nuovo SIB abbraccerà un’ulteriore area particolarmente 
importante per il mercato italiano: quella del Broadcast. SIB inten-
de raccogliere l’eredità e la cultura di questo importante comparto 
che ha visto l’Italia sempre protagonista a livello internazionale. 
L’insediamento di questo settore nell’ambito di SIB rappresenta la 
nascita della prima fiera italiana dal grande respiro mondiale ca-
pace di rappresentare, a tutto tondo, l’intero mercato professiona-
le. Per informazioni: www.sibinternational.com. 
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Si terrà il 19 marzo (ore 18.00, sala degli 
Specchi dell’Albergo Italia, Via Solaroli 8, 
Novara), la presentazione del numero 
1/2007 della rivista Limes, dal titolo 
“L’America in panne”. A seguire, una con-
ferenza per fare il punto sulle recenti scel-
te strategiche di Washington. L’incontro è 
organizzato dal Limes Club Cisalpino No-
vara e patrocinato dal Comune di Novara. 
Nel corso della serata verranno approfon-
dite questioni contemporanee tra le più 
controverse, tra le quali: la lotta al terrori-
smo, la crisi di popolarità dell’amministra-
zione Bush, la crisi bellica irachena ed i 
delicati rapporti tra USA ed Europa. 

Limes presenta  
l’America in panne 

In concomitanza con il rinnovamento del newsmagazine, è on line da venerdì scorso 
la nuova versione del sito Panorama.it. La rapida evoluzione della rete impone rego-
le che il nuovo Panorama.it ha fatto proprie: la capacità di cambiare continuamente, 
così come cambia rapidamente internet, e l’attitudine al coinvolgimento sempre più 
stretto degli utenti.  Il nuovo Panorama.it crea un nuovo modo di fare informazione, 
che coniuga la grande tradizione giornalistica del newsmagazine di taglio internazio-
nale dal quale è nato, con il linguaggio e le modalità informative della rete. Per favo-
rire un’ampia partecipazione degli utenti al sito, Panorama.it crea poi le blue zone, 
aree del sito dove saranno messi in evidenza i contenuti prodotti dai lettori: dai com-
menti ai contenuti del sito agli interventi nei forum e ai commenti alle gallery, su Pa-
norama.it non mancherà mai lo spazio per dire la propria opinione. Infine, in un’area 
di edicola digitale, saranno consultabili nella forma integrale i contenuti dell’edizione 
cartacea di Panorama, mentre l’archivio digitale conterrà tutto quanto è stato pubbli-
cato on line dal 1997.  
In linea con la campagna del settimanale sviluppata da L,V,D, BBDO, anche la co-
municazione dedicata a Panorama.it (pensata da ProximityItalia, l’agenzia del grup-
po BBDO dedicata alla comunicazione integrata) gioca con il tema dei mutamenti 
rapidi dei nostri tempi. Intorno alla domanda “Panorama.it è cambiato. E tu?” si svi-
luppa il concorso a premi “I tempi che corrono”, destinato a testare la capacità degli 
utenti di essere al passo con le nuove idee e tendenze. Un test con domande a ri-
sposta multipla, su temi di varia attualità, coinvolgerà i partecipanti con ironia e leg-
gerezza. Ognuno potrà giocare al massimo tre volte per tutta la durata del concorso 
rispondendo ogni volta a quesiti differenti, aggiudicandosi però un’ulteriore possibili-
tà di giocare per ogni amico/a presentato. Al fine del percorso ogni utente riceverà 
un punteggio, un profilo, in pratica il suo “Grado di attualità”, e l’immediata comuni-
cazione dell’eventuale vincita (in palio fotocamere digitali Kodak, stampanti “all in 
one” Lexmark, Digital Photo Frame Magnex e abbonamenti a Panorama). Il concorso 
sarà on line su Panorama.it fino al 18 aprile. Per il lancio del sito è stata pianificata 
un’intensa attività di comunicazione sui principali siti di informazione e portali: Cor-
riere.it, Repubblica.it, Ilsole24ore.com, Alice.it, Fastweb e Tuttogratis. È prevista 
attività di direct email marketing e di keywords advertising su Google, con l’utilizzo di 
un nuovo sistema di pubblicità denominato Google site targeting che permette di 
pianificare in modo mirato blog e siti di nicchia. Si tratta quindi di un’attività che pre-
vede una forte presenza del brand Panorama in rete: in totale saranno generati circa 
40 milioni di messaggi pubblicitari, inviate oltre 1 milione di mail e cliccate 100.000 
parole chiave di Panorama su Google. 

Il nuovo sito di Panorama.it 
l’informazione ai tempi di internet 
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a cura di Stefania Dotti 
Il Capitolo Italiano della IAA, sotto la guida 
di Edoardo Teodoro Brioschi, parte all’in-
segna dell’innovazione e preannuncia un 
2007 ricco di eventi e incontri che ruotano 
attorno al mondo della 
comunicazione. La IAA - 
International Advertising 
Association -  è  infatti un’-
organizzazione internazio-
nale costituita da profes-
sionisti che operano in 
tutte le discipline della co-
municazione – dalla pub-
blicità, ai centri media, alle 
relazioni pubbliche, al di-
rect marketing – la cui sua 
missione si sostanzia nella 
promozione della comuni-
cazione nelle sue diverse 
forme, partendo dalla fer-
ma convinzione che comu-
nicare rappresenti una forma di espressio-
ne della cultura, un veicolo di informazio-
ne e un indicatore privilegiato dei sempre 
più rapidi mutamenti sociali della nostra 
epoca. Dalla sua fondazione, nel 1938, 
sostiene in modo particolare la pubblicità 
come forza propulsiva per la crescita in 
tutti i sistemi caratterizzati dal libero mer-
cato. Proprio l’advertising è garanzia di un 
sistema di media indipendenti, pluralistici, 
accessibili, in competizione fra loro, ele-
mento questo che assicura possibilità di 
scelta per gli individui. Inoltre, la IAA rive-
ste una posizione privilegiata che le con-
sente di intercettare i trend emergenti pro-
prio nelle loro fasi iniziali, così da offrire ai 
professionisti della comunicazione un fo-
rum internazionale e multi-settoriale, in 
grado di favorire uno scambio globale di 
conoscenze, best practice, sviluppi profes-
sionali, intelligence, esperienze ed idee. 
L’Associazione costituisce un network 
mondiale presente in 96 Paesi, con sede 
centrale a New York, organizzata secondo 
cinque aree (USA/Canada, America Lati-
na, Europa, Asia/Pacifico, Medio Oriente/
Africa), e suddivisa ulteriormente in Capi-
toli Locali, che focalizzano la loro area di 
intervento nello sviluppo del posiziona-
mento strategico dell’Associazione nelle 
diverse zone geografiche in cui sono ope-
rativi.  
Comunicazione e Tecnologia 
Il Capitolo Italiano, che a fianco di Brioschi 
vede la vice presidenza di Paolo Duranti e 
Daniela Canegallo, organizza nel corso 
dell’anno molteplici incontri e seminari. 
Primo tra questi, i l convegno 

“Comunicazione e Tecnologia: le condizio-
ni per un binomio vincente”, che si terrà 
domani, 15 marzo, presso l’Auditorium 
Assolombarda, nel 
corso del quale verran-

no sonda-
te e di-
scusse le 
potenziali-
tà del 
progresso 
tecnologi-
co e dei 
n u o v i 
media in 
relazione 
a l l ’ e v o l -
versi delle 
f o r m e 
comunica-
tive, con il 
suppor to 

dei dati raccolti nel 
survey internazionale 
“Advertising ed evolu-
z i o n e  t e c n o l o g i -
ca” (fonte Nextplora). 
Verso la fine di maggio 
si discuterà invece 
sullo “Scenario Interna-
zionale della Pubblici-
tà”, ovvero i trend nella 
comunicazione pubbli-
citaria nel mondo e in 
rapporto alla specificità 
della situazione euro-
pea. Molto atteso è 
anche il Congresso di 
fine anno sul tema 
della formazione dei 
professionisti della 
comunicazione, un 
Educational Council 
che analizzerà l’ade-
guatezza dei program-
mi di educazione e 
preparazione in rela-
zione ai tempi e alle richieste attuali. A 
questi grandi ritrovi si aggiungono con 
cadenza mensile alcuni appuntamenti 
chiamati “Conversazioni”. Si tratta di brevi 
incontri della durata di circa un’ora in cui 
un ospite di alto profilo interviene su un 
tema specifico, fornendo una chiave di 
lettura che possa stimolare il dibattito tra i 
partecipanti, tra i quali spiccano solita-
mente importanti esponenti del mondo dei 
media, della pubblicità e della politica. 
Molteplici le tematiche affrontate. Si co-
mincia con “Comunicazione e Ricer-

ca” (prevista per aprile 2007), nel quale si 
cercherà di capire i plus valori delle ricer-
che di mercato in un’ottica di ritorno sugli 

investimenti; seguiranno Conversazioni su 
“Comunicazione e CSR (Corporate Social 
Responsibility)”, ovvero il legame tra etica 
e comunicazione; “Pubblicità e Musica”, 
“Rapporto tra la carta stampata e il web” e 
“Comunicazione e Creatività”.  
Ed è con questa fitta rete di attività e 
costante interesse che Brioschi, Cane-
gallo e Duranti guidano il Capitolo Italia-
no, per ora al terzo posto dopo Inghilter-
ra e Francia, a conquistare un ruolo 
sempre più importante e influente nel 
panorama europeo. 

Nuove tecnologie e nuovi media per comunicare 

IAA  
e Assolombarda 

promuovono 
 il convegno 

“Comunicazione  
e Tecnologia: le 
condizioni per un 
binomio vincente” 
le potenzialità del 

progresso 
tecnologico e dei 

nuovi media 

Comunicazione e Tecnologia:  
le condizioni per un binomio  

vincente 
 

Programma del convegno 
 
9.30 Accredito e Welcome Coffee. 
10.00 Saluto introduttivo del prof. Edoardo Teodoro Brioschi – 
Presidente del Capitolo Italiano IAA e docente di “Economia e 
Tecnica della Comunicazione Aziendale” presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
10.15 Saluto di benvenuto di Enrico Babucci – Gruppo Merceo-
logico Servizi per la Comunicazione d’Impresa, Assolombarda. 
10.30 Presentazione dei risultati della ricerca promossa da 
IAA Italy Chapter “Advertising ed evoluzione tecnologica”, 
Andrea Giovenali – Amministratore Delegato Nextplora. 
10.50 “Nuove tecnologie: ruoli e opportunità per l’emittenza 
locale”, Raimondo Lagostena – Presidente Gruppo Profit. 
11.10 “Internet e il nuovo paradigma della comunicazione: da 
monologo a dialogo”, Fabrizio Milano D’Aragona – Industry 
Head Retail & Local Google Italia. 
11.30 “Il web e l’evoluzione della tv”, Guerino Moffa – Fonda-
tore Televisionet. 
11.50 “Media scaccia Media? L'esperienza cross-mediale di 
Rai”, Andrea Fabiano – Responsabile Marketing Strategico Rai. 
12.10 “Communication planning: dagli obiettivi  ai risultati e 
ritorno”, Attilio Redivo – Amministratore Delegato Mediacom. 
Dibattito e conclusioni 
Interviene e modera: Mattia Losi – Chief Contents Officer de Il 
Sole 24 Ore, Responsabile de ilSole24Ore.com. 

Giovedì 15 marzo, ore 9.30  
Auditorium Assolombarda 

Via Pantano, 9 - Milano 
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Charlotte Gainsbourg testimonial di Gerard Darel 
Charlotte Gainsbourg, musa di Gerard 
Darel. Attrice e cantante di 
culto, apprezzata da critici 
internazionali torna in Ar-
gentina, nel cuore della 
Pampa, sotto la direzione 
di James Ivory. Autore  del 
film “Camera con vista”. 
Dal set cinematografico a 
Buenos Aires. Cambio di 
scena. Inizia lo spettacolo. 
Charlotte incontra lo staff  
di Gerard Darel, sulle 
sponde del Rio de la Plata, 
per scattare la Nuova 
Campagna Primavera/
Estate 2007. 
Immortalata dall’ obiettivo di Sylvie Lan-
crenon, posando tra le vie del “ Barrio 
Norte ” e adagiandosi ne “La Catedral del 
Tango”, Charlotte indossa le ultime crea-

zioni della maison francese. Trench,  giac-
che, abiti  dalle stampe 
liberty, camicie dal taglio 
maschile e jeans dalla 
vestibilità slim che assie-
me alle borse “24 heures” 
e  “36 heures” danno vita 
alla nuova collezione Ge-
rard Darel. 
In Italia, la nuova Campa-
gna Pubblicitaria avrà una 
pianificazione stampa 
molto selezionata. La cre-
atività della nuova campa-
gna è stata curata interna-
mente. Il brand, fondato 
nel 1971 da Gerard e Da-

niele Darel, la cui attività rimane a gestio-
ne familiare, attualmente è amministrato 
dal figlio Laurent Darel e da un team ma-
nageriale di fiducia con sede centrale a 

Haussmanian nei pressi della borsa di 
Parigi, dove l’azienda svolge attività di 
vendita wholesale e retail.  Gerard Darel 
ha aperto la sua prima boutique a Saint-
Germain nel 1987, e quest’anno per la 
prima volta la divisione retail ha superato il 
business di vendita wholesale. Insieme, 
entrambe le divisioni contano 1500 punti 
vendita in quaranta paesi. Sono in tutto il 
mondo le clienti che indossano abiti e 
accessori firmati Darel, da Tokyo a Parigi 
fino a New York. Oltre a negozi retail indi-
pendenti situati nelle principali capitali 
della moda, è presente una rappresentan-
za del brand anche in alcuni dei più impor-
tanti grandi magazzini alla moda quali: 
Harrods, Brown Thomas, Bergdorf Good-
man, Neiman Marcus, Le Bon Marche, 
Galeries Lafayette, Printemps, El Corte 
Ingles, Barney’s e Isetan. L’enfasi viene 
sempre posta sulla impareggiabile qualità.  
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La Karlovarskè Mineralni Vody, leader delle acque minerali 
della Repubblica 
Ceca, lancia Bimbo-
o, bevanda alla 
frutta espressamen-
te ideata, con il suo 
packagin colorato 
ed accattivante rea-
lizzato in collabora-
zione con Disney, 
importante partner 
del cliente in questa 
operazione, per un 
pubblico di giova-
nissimi.  E sceglie ancora di affidarsi alla creatività e alla pro-
duzione italiana:  l’agenzia è la MPG Milano. Il film, della dura-
ta di 20” è stato girato il 30 gennaio in teatro di posa, in cui è 
stato ricreato un ambiente cartoon dai colori vivacissimi.  
La messa in onda, in Repubblica Ceca, è partita da febbraio.  
Credits: 
Direzione creativa: Mauro Galbiati; Realizzazione: Cow&Boys; 
Regia: Giacomo De Mas; Fotografia: Luca Robecchi. 

MPG per Bimboo 

Prosegue la serie di 
“copertine rovesciate” realiz-
zate dall’agenzia Carta e 
Matita con l'immagine spo-
stata sul retro. E’ uscito 
infatti in questi giorni nelle 
librerie italiane il secondo 
volume della collana 
"Profili", curata graficamente 
da Carta e Matita e edita 
dalla Salerno Editrice di 
Roma. Il titolo è dedicato 
alla biografia di Erode il 
Grande scritta da Linda-
Marie Gunther, e per la pri-
ma volta non avrà neanche 
la tradizionale costa blu, 
mantenendo quindi l’illustra-
zione integra dal particolare 
di copertina fino al retro. 

Carta e Matita e la 
copertina rovesciata 

Consigliere di Parità: Pan Advertising crea logo 
“Parità. Una vittoria di tutti.” è il claim idea-
to da Pan Advertising per accompagnare 
l’immagine coordinata delle Consi-
gliere di Parità della Provincia di 
Roma. L’agenzia sta sviluppando 
una linea completa di materiali di 
comunicazione e brand image e 
attualmente è al lavoro sulla pros-
sima campagna radio dell’istituzio-
ne provinciale.  
Le riflessioni proposte hanno trova-
to naturale definizione nel nuovo 
logo ideato: una rappresentazione 
sintetica ed efficace del concetto di parità, 
che è nata reinterpretando due degli ele-

menti grafici presenti nello storico mar-
chio della Provincia di Roma. Gli ele-

menti del pro-
getto – creatività 
di Fabio Milito 
(art) e Alessio 
Logrippo (copy) 
con la direzione 
creativa di Gior-
g io Boni faz i 
Razzanti, con-
tatto cliente Ste-
fano Patriarca – 

sono stati definiti dall’agenzia in un’otti-
ca coerente con i temi affrontati ogni 

giorno da Francesca Bagni Cipriani e 
Daniela Belotti, rispettivamente Consi-
gliera effettiva e supplente della Provin-
cia di Roma. L’istituto delle Consigliere 
di Parità, presente a vario livello su tutto 
il territorio nazionale, rappresenta infatti 
un rilevante strumento di tutela per i sog-
getti vittime di discriminazione sul lavoro, 
e svolge funzioni di promozione e control-
lo dell'attuazione dei principi di parità, u-
guaglianza e non discriminazione. 
PAN Advertising è una società di servizi 
integrati per la comunicazione d’impresa: 
fondata nel 1984, è la prima in Italia ad 
avere ottenuto la Certificazione ISO 9001.  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 48, mercoledì 14 marzo 2007, pag. 13 

www.spotandweb.it
http://www.juiceadv.com
http://www.juiceadv.com


Riccardo Rutili: General Manager  
di Emerson Network Power 
Il quarantacinquenne Riccardo Rutili, assume l’incarico di Gene-
ral Manager della Market Unit italiana di Emerson Network 

Power, Brand Division della 
multinazionale statunitense E-
merson Co, protagonista mon-
diale nel settore della Business-
Critical Continuity, grazie a alla 
piattaforma adattiva Liebert X-
treme, alla gamma completa di 
soluzioni per il condizionamento 
di precisione ed ai sistemi di 
protezione dell’alimentazione di 
rete (UPS). 
Laureto in Ingegneria Elettrotec-
nica ed Elettronica, Rutili è stato 
Amministratore Delegato dal 
1992 di Lambda Electronics Srl, 
azienda specializzata nella pro-
duzione di alimentatori e conver-

titori stabilizzati; nel 2000 Rutili entra a far parte del gruppo Po-
werware, produttore mondiale di UPS e Stazioni d’Energia in 
continua, ricoprendo il ruolo di Amministratore Delegato e Vice 
Presidente EMEA per Powerware. Nel suo nuovo ruolo di Gene-
ral Manager della Market Unit italiana di Emerson Network Power 
Rutili potrà mettere a frutto tutta l’esperienza maturata in contesti 
internazionali e della competenza tecnica e manageriale nell’am-
bito delle applicazioni mission-critical. Nella nuova posizione, 
Rutili si occuperà della pianificazione di obiettivi e strategie di 
business misurabili e condivisi, coordinando un team composto 
da marketing manager, product manages, sales support engineer 
e personale addetto alla comunicazione. “Sono orgoglioso di rico-
prire questo importante incarico, che intendo portare avanti pro-
muovendo ulteriormente la competitività di Emerson Network 
Power presso il mercato e rafforzando il suo ruolo di Business 
Critical Expert, in grado di offrire alle organizzazioni una piattafor-
ma integrata di soluzioni e servizi per proteggere le loro attività 
strategiche ”, ha dichiarato Rutili. 

Massimo Bussola  
in  Publicis Dialog 
Massimo  Bussola,  laureato  in E-
conomia e Commercio,  è  entrato 
come Account Supervisor nella He-
althcare Unit di Publicis Dialog. Nel  
1995 è Consulente di organizzazio-
ne in Prada SpA. L’anno successivo 
è  Account nell’agenzia grafica Edi-
ta, dove segue i clienti 20th Century 
Fox, Italcementi, Loro Piana, Fiera 
Moda In. Nel  1999  passa  in  Am-
pliamente,  agenzia  di  consulenza  
marketing e pianificazione  strategi-
ca,  dove  è Account e Brand Advi-
sor sui clienti Deutsche  Bank  Italia,  

Heineken  Italia,  Fiera  Milano, Shell Benzine Italia, Comune di 
Milano. Nel  2004  è  Account  e  Brand Advisor in CreaGuimara-
es, dove si occupa dello  studio  degli  scenari competitivi e della 
gestione del lancio di prodotti e servizi sui mercati di riferimento. 

Angelo Belfiore nuovo direttore 
marketing di Leader Mobile 
Angelo Belfiore è il nuovo direttore marketing di Leader Mobile, 
società interamente italiana di marketing e comunicazione mobi-
le, con un network di sessanta agenzie in franchising su tutto il 
territorio nazionale specializzate nel veicolare messaggi via SMS 
o MMS (www.leadermobile.it). Fondata nel 2002, l’azienda ha 
chiuso il 2006 con un fatturato di sei milioni di euro e punta al 
raddoppio nel 2007.  
Nato nel 1970, Belfiore matura la sue prime esperienze lavorative 
nel settore delle vendite e a partire dal 2000, dopo un master in 
Marketing e comunicazione d’impresa presso l’ Accademia di 
comunicazione di Milano, lavora presso alcune delle Centrali 
acquisto media più importanti al mondo, come MediaedgeCia, 
controllata dal gruppo WPP.  
Nel 2001 diventa senior buyer per Natuzzi spa, proprietaria del 
marchio Divani&Divani, dove opera come responsabile acquisti 
nei settori marketing, comunicazione e media. Per Leader Mobile, 
Belfiore si occuperà della gestione e dello sviluppo del brand a 
livello nazionale, della definizione e pianificazione pubblicitaria e 
della gestione dei grandi clienti. 
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EMC, leader delle soluzioni per la gestione delle informazioni, 
ha commissionato ad IDC Research il primo studio sulla quan-
tità di dati generati da aziende e individui. Dallo studio sono 
emersi molti dati interessanti, che saranno presentati alla 
stampa nel corso di una conferenza il 23 marzo prossimo alle 
ore 11.00, presso la Terrazza di Via Palestro 2,  Milano. Nel 
report IDC & EMC hanno fatto i conti di bit & byte; e i risultati 
sono sorprendenti. Entro il 2010 saranno gli individui a creare 
il 70% delle informazioni e entro il 2010: contribuiranno agli 
oltre 100 milioni di video che YouTube mette ogni giorno a 
disposizione, condivideranno ogni giorno oltre un miliardo di 
file musicali MP3 attraverso Internet; faranno quasi 100 miliar-
di di foto con i cellulari, manderanno e riceveranno quantità di 
email senza precedenti. Queste informazioni hanno un notevo-
le impatto sui lettori dato che vivono circondati da informazioni 
digitali. Per un quadro completo, saranno illustrati anche i non 
meno sorprendenti dati relativi alla crescita delle informazioni 
in Italia. Parteciperanno all’incontro: Renato Simone (Direttore 
Marketing di EMC Italia) e Massimo Manica (Marketing Com-
munication Manager di EMC Italia). 

E’ la gente che fa il web 
I campioni della Nazionale Italiana di Scherma indosseranno 
da qui alle Olimpiadi di Pechino 2008 i gioielli Bliss. In occa-
sione degli eventi mondani ed ufficiali più importanti, gli atleti 
vestiranno i gioielli Bliss, linea sportiva ed elegante indossata 

anche da 
altri sportivi 
tra cui il 
ca lc ia to re 
Alessandro 
Del Piero 
(con la 
moglie So-
nia) e la 
campiones-
sa di patti-
n a g g i o 

Carolina Kostner. Gli azzurri della scherma, vincenti ed ele-
ganti, ma sopratutto attori di straordinarie imprese, sposano 
alla perfezione l'immagine ed il claim che contraddistingue 
Bliss: "con Bliss tutto diventa possibile". 

Bliss veste la scherma 

Motomondiale: VidiVici sponsor Gilera e Aprilia 
Fra i protagonisti del motomondiale 2007 
torna VidiVici Occhiali. Infatti, l’azienda 
bolognese è spon-
sor delle scuderie 
targate Aprilia: nella 
classe 125 affian-
cherà il Team 
“Fontana Racing 
Skilled” e nella 250 
la Gilera “Metis 
Squadra Corse”. 
Dopo aver vissuto un anno in pole 
position con Marco Melandri, aver corso 
con il Team Ducati NCR, VidiVici Occhia-
li torna sull’asfalto dei circuiti internazio-

nali con 4 giovani piloti pronti a dare bat-
taglia per la conquista del titolo iridato. 

Federico Sandi, Simone Corsi (pilota 
ufficiale Aprilia) nella 125, Roberto Loca-
telli e Marco Simoncelli nella 250: quattro 
alfieri delle due ruote che sapranno rega-

lare momenti irripetibili alla famiglia Vidi-
Vici Occhiali, pronta a sostenerli in que-

sta incredibile av-
ventura. VidiVic ha 
scelto ancora una 
volta di associare la 
propria immagine ad 
un team sempre in 
crescita. Le due scu-
derie che porteranno 
i colori dell’azienda 

in pista sono realtà sempre in fermento, 
pronte a sostenere nuovi talenti e a rea-
lizzare i sogni degli appassionati. Proprio 
come VidiVici Occhiali. 
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 Webroot: lo spyware che ha minacciato l’Italia 
Il team interno di Webroot ha reso noti i 
risultati della classifica, aggiornata a feb-
braio 2007, delle più pericolose minacce 
emergenti in Italia in base alla loro indivi-
duazione e al loro impatto potenziale. 
Questi gli spyware più pericolosi rilevati: 
Adware: WinMovie Dialer – è un dialer in 
grado di dirottare il modem verso numeri a 
pagamento; 180search Assistan/Zango – 
questa minaccia dirotta la navigazione 
verso siti sponsorizzati dopo aver inserito 
determinate keyword nel browser;  
Carima Dialer – attacca il modem e lo 
dirotta verso siti a pagamento; Linkoptimi-
zer – si propaga utilizzando box di dialogo 
o errori di script. E’ spesso diffuso tramite 
applicazioni free; Sgrunt Dialer - ha la 
capacità di dirottare la connessione del 
modem verso siti Internet a pagamento. 
Trojan: Trojan-Downloader-Zlob – è un 
programma di downloading che trasferisce 
sul pc altre minacce;Trojan-Downloader-
Tukpat –  gestisce i file sul PC, creando, 
distruggendo, rinominando o trasferendo i 
file da un computer all’altro;Trojan Agent 
Winlognhook – anche questro Trojan ge-
stisce i file sul PC modificandoli e trasfe-

rendoli ad insaputa dell’utente; Trojan 
Downloader Mucho Cool – viene spesso 
trasferito in allegato all’email.  
Aprendo gli allegati si autoinstalla all’insa-
puta dell’utente; Trojan Backdoor Rustock 
– consente l’apertura di un ingresso nel 
PC consentendo ai cyber criminali di con-
trollare da remoto il PC. 
System Monitor: Potentially rootkit-
masked files – si installa tramite altro 
spyware o il download di file musicali;Digi-
Watcher – consente di visualizzare infor-
mazioni e dati sensibili e riservati come 
password, indirizzi e-mail e conversazioni 
in chat;DesktopScout – viene tipicamente 
installato da personale che ha un accesso 
privilegiato al PC o da chi  condivide le 
risorse; Perfect Keylogger – è un’applica-
zione che registra segretamente tutte le 
attività dell’utilizzatore del PC.  
Ad esempio registra i siti web visitati, i 
tasti utilizzati, i click del mouse, rubando 
password, numeri di conto e altre informa-
zioni sensibili.  
007 Spy  - questo sistema rende visibili a 
terzi informazioni e dati riservati. 
Le ricerche del Threat Research Team 

sono parte integrante delle continue attivi-
tà di Webroot volte a informare e proteg-
gere le aziende e gli utenti individuali dai 
pericoli dello spyware.  
Purtroppo il pericolo dello spyware è an-
cora sottovalutato e la conoscenza delle 
minacce è scarsa. Il team di ricerca di 
Webroot si pone l’obiettivo di informare sui 
rischi e sugli strumenti necessari per com-
batterlo e per permettere agli utenti e alle 
aziende di agire in maniera consapevole 
per affrontare i problema.  
Webroot consiglia agli utenti individuali e 
alle aziende di premunirsi per combattere 
queste applicazioni che possono rivelarsi 
fonte di problemi.  
Per aumentare la sicurezza, è consigliabi-
le installare le patch di sicurezza 
Microsoft, evitare l’utilizzo di freeware e 
disattivare i download via ActiveX in 
Internet Explorer.  
Infine, installare un programma software 
anti-spyware per la protezione del 
desktop, come Webroot Spy Sweeper per 
gli utenti individuali o Spy Sweeper Enter-
prise per le aziende che dispongono di 
architetture di rete. 

Zebra Technologies Corporation, leader mon-
diale nelle soluzioni di stampa on-demand, 
annuncia una nuova ripartizione interna dei 
ruoli dei Channel Account Manager per otti-
mizzare e rendere più efficiente l’azione della 
forza vendita in affiancamento alle strutture 
commerciali dei Partner, e l’ingresso di due 
nuove risorse: una Supplies Specialist, che 
avrà il compito di fornire assistenza e consu-
lenza nella scelta dei materiali e soluzioni per 
ciascuna applicazione; e un Sales Office Ad-
ministrator, che avrà il compito di fornire sup-
porto operativo al team di vendita.  
A seguito del consolidamento del nuovo pro-
gramma di canale “Partner First” nascono due 
nuove figure. La prima è dedicata agli Zebra 
Distribution Partners, la seconda invece opera 
principalmente con i canali dedicati alle solu-
zioni di integrazione, quali Premier, Advanced 
e Associate Partner di Zebra, affiancati nell’at-
tività di sviluppo commerciale da Luca Dell’Or-
to, il quale collabora allo sviluppo di nuove 
soluzioni da replicare nei differenti mercati 
verticali. Il potenziamento all’interno della filia-
le è completato grazie all’ingresso di due nuo-
ve risorse specialistiche: Anna Modugno, che 
ricopre il ruolo di Supplies Specialist e Stefano 
Giacometti, che ricopre invece il ruolo di Sales 
Office Administrator.  

Zebra ristruttura  
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Klaus Davi advisor 
per Calzaturificio 

Ramirez 

A RdP media relations di Fashion Tv 
RdP Comunicazione ed Immagine ha 
ricevuto l’incarico per le Media Relation 
di Fashion Tv, network televisivo specia-
lizzato nella moda. RdP ha inaugurato 
l’inizio dell’attività di uffi-
cio stampa per Fashion 
Tv con la diretta televisi-
va dal Carnevale di Rio e 
con la “premiere” dalle 
sfilate di Milano e Parigi. 
L’attività di Media 
Relation proseguirà per 
le prossime iniziative del 
canale , valorizzando la 
comunicazione istituzio-
nale e di prodotto.   RdP Comunicazione 
ed Immagine è una società di comunica-
zione specializzata in Relazioni Media, 
ufficio stampa, attività di consulenza di 
comunicazione per Istituzioni, Onlus, 
aziende nazionali e multinazionali. La 
società è formata da un gruppo di profes-
sionisti e giornalisti guidati da Raffaella 
de Pasquale Aldrovandi.  RdP in 16 anni 
si è occupata di incarichi di prestigio nel 
settore dell’editoria, attualmente per 

Condenast gestisce le relazioni media di 
Style.it. Inoltre, ha curato il lancio di Gq e 
Mondadori Ratail e sempre per Conde-
nast, dal 2006 la gestione dei progetti 

speciali realizzati dal 
gruppo, eventi promozio-
nali per marchi come 
PSP, Vichy e Club Med. 
Alla base del successo di 
Fashion Tv una triplice 
mission: essere sempre 
un passo avanti, innova-
re e intrattenere. Da qui 
il claim dell’emettente: 
See it first on Ftv. 

Fashion Tv è l’unica emettente televisi-
va al mondo a proporre tutto il fashion 
sette giorni su sette e 24 ore al giorno. 
Presente nei cinque continenti con una 
rete che comprende più di 200 paesi, 
raggiunge un pubblico di circa 345 milio-
ni di abitazioni. Il canale si qualifica co-
me un mix unico per distribuzione e 
produzione, tecnologie all’avanguardia e 
programmi televisivi ricchi di contenuti 
legati alla moda e alle tendenze. 

L’agenzia di comunicazione d’impresa 
Klaus Davi & Co. mette a segno una nuova 
acquisizione nel settore moda e accessori. 
Infatti, Klaus Davi ha ottenuto l’incarico di 
pianificare, gestire e coordinare le attività di 
pubbliche relazioni e di ufficio stampa per il 
calzaturificio Ramirez. L’azienda calzaturie-
ra guidata da Maurizio Ramirez, il napoleta-
no che “fa le scarpe” ai francesi, è caratte-
rizzata da una grande flessibilità nella ge-
stione della produzione, punto di forza e 
prerogativa rara, apprezzata da grandi nomi 
della moda internazionale come Iceberg, 
Dior e Fausto Sarli. Alla struttura guidata 
dal massmediologo Davi si sono affidati 
diversi clienti con marchi di prim ordi-
ne  della moda e design come Altagamma, 
Gilli (la luxury fashion company fondata da 
Giulia Ligresti, Presidente  e A.D. di Prema-
fin Holding di controllo del Gruppo Ligresti), 
Silvano Lattanzi, il poeta delle calzature e 
Piquadro, leader nella valigeria di lusso. 

Novaterra Zeelandia ha affidato la gestione delle attività di 
ufficio stampa istituzionale e di prodotto all’agenzia di relazioni 
pubbliche e comunicazione d’impresa Aida Partners. 
Novaterra, che ha sede a Ossona (MI), produce mix e prepa-
rati per panificazione e pasticceria e fa parte della multinazion-
ale Zeelandia, fondata in Olanda nel 1900 e oggi presente in 

70 Paesi del mondo. Oltre a 
curare l’ufficio stampa corpo-
rate, Aida Partners supporterà 
Novaterra Zeelandia nella 
comunicazione di prodotto, a 
cominciare da Pane Kids®, un 
nuovo mix per panificazione 
completo di stampi. “La nostra 
partnership con Disney – ha 
dichiarato Remo Giai (nella 
foto), amministratore delegato 
di Novaterra – si iscrive perfet-
tamente nel progetto più am-

pio che Novaterra porta avanti da sempre, e che vede come 
obiettivo principale l’ideazione di prodotti salutari, che ga-
rantiscano ai Consumatori un’alimentazione sana ed equili-
brata. Per quanto riguarda Pane KIDS®,si tratta di un prodotto 
davvero innovativo, in grado di sopperire alle carenze di min-
erali e fibre, tipiche dell'alimentazione infantile”. 

Novaterra Zeelandia 
sceglie Aida Partners 

Saranno sei  noti artisti di tecno art a intrattenere il pubblico che 
interverrà  al lancio di Release, il nuovo progetto editoriale ideato da 
Mario Citelli, già direttore editoriale di Beltel, che ha scelto di conti-
nuare a parlare di tecnologia e delle sue implicazioni con un taglio, 
questa volta, economico, politico, di marketing e di costume. Relea-
se si posiziona come un luogo neutrale di approfondimento, un tri-
mestrale  per chi ha voglia di spendere un po’ di tempo per capire i 
numerosi temi di quella rivoluzione globale che la tecnologia con la 
sua pervasività e con i suoi cambiamenti intrinseci sta apportando 
nella nostra società. L’approccio trasversale di Release porteranno 
la testata a occuparsi di tante cose: di conoscenza, di digital divide, 
delle necessità tecnologiche per il Paese, di industria e di innovazio-
ne ma anche di scuola, università, società, di intrattenimento in tutte 
le sue forme dalla tv all’arte, al  cinema  e altro ancora. Sembra con 
l’obiettivo di non essere superficiali e di capire. Release sarà pre-
sentato il 29 marzo 2006, vigilia della distribuzione del primo nume-
ro, con il tecno art show  live di sei artisti  per cultura ed esperienza 
artistica contaminati dalla molteplicità della tecnologia nelle sue 
diverse forme. Si tratta di Tatiana, artista partito dal fumetto e giunto 
alla  pittura e al video,  Katafus grafico e webdesigner,  2501 spe-
cializzato nella produzione di figure tridimensionali in ecopelle e 
plastica e nella multimedialità, Chiste scultore e illustratore, Matteo 
di Nisio, skateboarder e illustratore, Riccardo Arena eclettico nell’at-
tività creatività con un percorso artistico che spazia dall’animazione 
al video, dal cinema all’installazione. 

Tecno Art live per il 
lancio di Release 
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Ammiro Partners, la prima response marketing company italiana, 
specializzata in programmi di loyalty, direct marketing e crm, 
sarà  tra i protagonisti di  Promotion Expo’07. Infatti oltre ad es-
sere presente con un proprio stand, Ammiro Partners proporrà 
una serie di conferenze e incontri, che consentiranno agli opera-
tori del settore e agli esponenti della stampa specializzata di 
conoscere, approfondire  e apprendere le evoluzioni e  le trasfor-
mazioni in atto nel  mondo del DM e dei programmi di loyalty. 
Proprio per rispondere a questa necessità di conoscenza e con-
fronto il Management di Ammiro Partners proporrà, all’interno 
dello Spazio Agorà della fiera, 6 momenti di incontro altamente 
formativi che spazieranno: dall’individuazione delle  scelte più 
efficaci per determinare  una corretta strategia di promozione a 
partire della indicazioni del database del cliente – alle modalità  
attraverso cui valutare il ritorno sugli investimenti di un loyalty 
program - alla comunicazione,  interazione e dialogo nel marke-
ting diretto – all’analisi  e alla comprensione di un mercato sem-
pre più determinate e strategico come quello cinese -  sino alle 
nuove opportunità offerte dal web, oltre a numerose case-history 
di successo targate Ammiro Partners. 

Promotion Expo con Ammiro 
Nell’ambito della consultazione pubblica avviata dal Dipartimento 
per l’informazione e l’editoria della  Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in ordine alla riforma della normativa riguardante l’edito-
ria, si  è svolta ieri mattina a Roma l’audizione di AERANTI-
CORALLO alla presenza del Sottosegretario  alla Presidenza del 
Consiglio con delega all’editoria, on. Ricardo Franco Levi, del 
Presidente della Commissione per la riforma del settore editoria, 
prof. Enzo Cheli e del Capo del Dipartimento per l’informazione e 
l’editoria,  cons. Paolo Peluffo. Nel corso  dell’incontro, l’avv. Mar-
co Rossignoli, coordinatore AERANTI-CORALLO ha dichiarato  : 
“Le provvidenze previste dalla normativa sull’editoria a favore 
delle imprese radiofoniche e televisive locali hanno contribuito 
negli anni allo sviluppo della capacità informativa del comparto, 
tanto è vero che AERANTI-CORALLO fin dall’ottobre 2000, ha 
stipulato con la FNSI – Federazione nazionale della stampa italia-
na-  il CCNL per il settore radiotelevisivo locale che attualmente 
disciplina i rapporti di lavoro con circa 1200 giornalisti. Riteniamo 
pertanto indispensabile che venga mantenuto inalterato l’attuale 
sistema di provvidenze e che venga allo stesso tempo previsto un 
adeguamento della copertura finanziaria”. 

Le provvidenze editoria 

Hantarex tra le imprese italiane eccellenti 
Anno dopo anno Hantarex Electronic 
Systems, l’azienda italiana produttrice di 
monitor professionali e televisori ultrapiatti 
di ultima generazione, riscuote successi e 
riconoscimenti per la propria capacità nel-
lo sviluppare e valorizzare l’innovazione. 
Dopo i due Green Button Award di 
Microsoft, ottenuti nel 2004 e 2005 e con-
segnati direttamente da Bill Gates, Hanta-
rex ha raggiunto un altro importante tra-
guardo, la selezione al premio Award of 
Excellence, nella categoria: “Impresa 
campione dell’innovazione”. “Confindustria 
Awards for Excellence” organizzato da 
Confindustria e dedicato alle PMI italiane 

associate alle va-
rie associazioni 
territoriali di cate-
goria, è stato crea-
to e promosso con 
lo scopo di valoriz-
zare le imprese 
eccellenti, ovvero 
“i campioni” che 
sostengono l’eco-
nomia italiana, 
impostata come 
un ‘sistema di 
imprese’, detto 
appunto sistema-

Italia. “E’ un riconoscimento impor-
tante per la nostra azienda che ha 
sempre mostrato la migliore capa-
cità nello sviluppo e nella valorizza-
zione dell’innovazione intesa come 
capacità di investire in ricerca ed 
innovazione, capitale umano e 
tecnologico” ha dichiarato Ilaria 
Taffelli, responsabile marketing e 
comunicazione.  
L’azienda continuerà nella ricerca 
di nuove soluzioni applicative per 
il mercato internazionale dei mo-
nitor professionali, il core busi-
ness di Hantarex.  
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Durerà per tutto il 2007 l’attività di informa-
zione e consulenza sul punto vendita degli 
Esperti della Nutrizione di Purina ONE. Per 
un totale di 700 giornate (350 weekend) 
nei punti vendita Carrefour, IperCoop, Es-
selunga, Finiper, e Auchan, gli Esperti del-
la Nutrizione di Purina ONE saranno a 
disposizione di tutti i proprietari di pet per 
fornire consulenza nutrizionale gratuita. I  
Pet Nutritional Advisers fanno parte di un 
network internazionale di esperti che, sele-
zionati per la loro competenza, conoscen-
za e autorevolezza, rappresentano la ri-
sposta di Purina ONE alla necessità dei 
consumatori di consigli e informazioni sulla 
salute, la cura e la nutrizione dei pet, edu-
cando così a una corretta relazione con gli 
animali da compagnia. I PNA, grazie alle 
informazioni raccolte dialogando con i sin-
goli consumatori, forniscono indicazioni 
sulla tipologia di prodotto più adatto al pro-
prio pet, considerando la razza, lo stadio di 
crescita, lo stile di vita e l’eventuale pre-
senza di allergie o disturbi alimentari.  
Nel corso della consulenza, inoltre, i PNA 
illustrano le caratteristiche di Purina ONE 
distribuendo kit ad hoc di materiali di invito 
alla prova (campioni, buoni sconto, volanti-
ni di partecipazione al programma di testi-
monianza).  
Si tratta di un’attività innovativa ed esclusi-
va molto apprezzata dal Trade e dai con-
sumatori per la qualità e il livello di servizio 
offerto e che valorizza ulteriormente il 
brand che ha segnato nel 1999 la nascita 
del segmento secco Superpremium.  

YoYo, nuovo centro di  
formazione web marketing 

Dall’esperienza di 3 professionisti del settore web marketing nasce YoYo  - for-
mazione rotolante, un centro di formazione itinerante che organizza corsi sul web 
marketing in tutta Italia. Francesco de Francesco, da 23 anni formatore, respon-
sabile web marketing in differenti aziende italiane impegnate nel settore della 
promozione di prodotti e servizi su internet, portatore al successo di forum nazio-
nali nell’ambito del web marketing, Mariangela Balsamo, ricercatrice impegnata 
nello studio della user-experience (comportamento degli utenti) nei siti del settore 
e-commerce e Fabrizio Troiani, responsabile web marketing della Immagi-
ne&Marketing uniti dalla passione per internet inteso come canale commerciale 
hanno creato un nuovo centro formativo: YoYo – formazione rotolante. YoYo or-
ganizza corsi di formazione su materie legate al web marketing in tutta Italia co-
me: gestione e promozione campagne pay per click, avviamento e promozione 
blog aziendali, web analytic, posizionamento nei motori di ricerca. 

Purina: esperti 
a disposizione  Oltre 1 milione di pagine viste e 100 mila 

utenti unici in soli 5 giorni. Sono questi i 
numeri generati dallo Speciale che il 
webmagazine 
OmniAuto.it ha 
dedicato all’e-
dizione 2007 
del Salone di 
Ginevra. Un evento internazionale impor-
tantissimo nel settore che su internet 
scatena puntualmente l’interesse degli 
appassionati e degli automobilisti comuni 
intorno ai nuovi modelli o alla più avveni-
ristiche concept car. Per la copertura 
mediatica dell’evento, OmniAuto.it ha 
riproposto il format “Il Salone di Ginevra 
in diretta!” che attraverso un minisito 
dedicato (www.omniauto.it/ginevra2007) 
consente ai lettori di visitare virtualmente 
il Salone scegliendo direttamente lo 
stand del proprio marchio preferito po-

tendone così sfogliare una galleria foto-
grafica ad alta risoluzione nonché gli 
articoli su tutte le novità esposte. Lo Spe-

ciale 2007 è 
inoltre caratte-
rizzato per la 
prima volta 
dalla presenza 

di contenuti Video, prodotti direttamente 
da OmniAuto.it. Anche le clip, in forma-
to .flv di circa un minuto e mezzo, sono 
navigabili per stand e consentono al let-
tori di “immergersi” in modo ancora più 
interattivo all’interno dell’evento. Gli otti-
mi risultati di traffico registrati in questi 
giorni lasciano prevedere un mese di 
marzo da record per OmniAuto.it, supe-
rando di slancio i risultati di gennaio di 
oltre 370 mila utenti unici e 3 milioni di 
pagine viste (dati Nielsen//NetRatings 
Site Census). 

Boom sul web per Salone di Ginevra 
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Lunedì 12 marzo 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.206 1.063 576 3.185 2.068 4.692 6.763 1.883 
share 24,96% 24,42% 19,47% 25,02% 26,68% 29,41% 26,82% 18,29% 

Italia 1 
ascolto medio 1.166 358 470 1.827 994 1.336 3.157 2.050 
share 14,77% 7,16% 14,52% 16,04% 12,30% 9,56% 13,90% 23,12% 

Rete 4 
ascolto medio 785 224 414 1.741 827 1.065 1.672 773 
share 6,69% 4,45% 6,74% 10,20% 6,91% 4,46% 5,02% 7,15% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.158 1.645 1.460 6.752 3.889 7.092 11.592 4.706 
share 46,43% 36,03% 40,73% 51,26% 45,89% 43,43% 45,74% 48,55% 

Rai 1 
ascolto medio 2.309 1.552 1.028 2.510 1.902 5.144 6.950 2.444 
share 19,90% 27,29% 20,03% 17,49% 16,68% 24,15% 21,28% 18,30% 

Rai 2 
ascolto medio 907 568 400 1.795 1.049 1.139 2.350 875 
share 9,38% 9,38% 9,65% 11,62% 11,27% 6,98% 9,81% 8,49% 

Rai 3 
ascolto medio 832 215 380 1.055 532 1.875 2.822 862 
share 7,22% 4,74% 7,59% 6,53% 4,83% 9,52% 8,17% 6,66% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.049 2.335 1.808 5.360 3.483 8.158 12.122 4.181 
share 36,50% 41,41% 37,27% 35,64% 32,79% 40,66% 39,27% 33,45% 

La7 
ascolto medio 284 239 124 397 442 393 645 301 
share 2,92% 4,99% 3,00% 2,48% 4,69% 2,66% 2,32% 3,01% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 507 327 210 556 430 849 1.449 653 
share 5,25% 8,15% 7,24% 3,89% 4,54% 4,42% 4,97% 6,11% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 657 356 348 705 884 1.198 1.612 671 
share 8,00% 8,38% 11,13% 6,30% 11,83% 8,40% 6,70% 6,93% 
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