
Teuco’s Adventures 
in Wonderland 

Luxury Box, la unit di McCann 
Erickson dedicata ai beni di 
lusso, presenta la nuova cam-
pagna di Teuco, azienda da 
oltre trent'anni leader nel setto-
re dell'idromassaggio e delle 
docce multifunzione. 
La campagna stampa multi-
soggetto Teuco's Adventures 
in Wonderland é parte inte-
grante di un più ampio proces-
so avviato dall'azienda, volto 
ad enfatizzarne i tratti di eccel-
lenza e leadership qualitativa. 
La campagna mira a conferire 
alla marca un posizionamento 
distintivo rispetto al segmento 
generalista dei prodotti 
"benessere" e a stabilire un 
legame empatico con il target 

di riferimento. 
Luxury Box ha scelto di rac-
contare una nuova Teuco: una 
Teuco  che si sceglie d'istinto. 
Immagini sensuali e glamour 
presentano tre situazioni, tre 
ritratti, tre tipologie di bellezza 
per raccontare i diversi valori 
che contraddistinguono l'uni-
verso Teuco.  
Vasche e docce si trasformano 
in complementi d'arredo, capa-
ci di creare nuovi spazi: il ba-
gno-salotto, la doccia-beauty o 
l'idromassaggio da cocktail.  
La campagna vuole raccontare 
la peculiarità della "water e-
xperience" Teuco  con un lin-
guaggio visivo sofisticato ed 
inedito… continua a pag. 2 

Gazzetta.it, una nuova 
community di lettori 

Online da oggi la 
nuova release di 
Gazzetta.it. Grazie 
alla nuova grafica, a 
funzionalità e conte-
nuti innovativi e so-
prattutto ad una 
grande interazione 
con gli utenti, il nuo-
vo sito della “rosea” 
coinvolgerà e appas-
sionerà gli amanti 
dello sport in un mo-
do tutto da scoprire.  
La nuova Gazzetta.it 
segna un punto di 
svolta nel panorama 
nazionale ed europe-
o dell’informazione 
sportiva online of-
frendo ai propri lettori 
un’esperienza inno-
vativa a 360 gradi, 
dove la notizia diven-
ta il punto di partenza di un 
progetto multimediale real-
mente rivoluzionario. 
In perfetta sintonia con le ulti-
me tendenze del Web 2.0, la 
grande rivoluzione di Gazzet-
ta.it passa attraverso l’impor-
tante interazione con i lettori e 
i loro contributi. Gli utenti non 
più solo fruitori, ma ora prota-
gonisti del nuovo modo di leg-
gere lo sport. Nasce così Gaz-
zaSpace, l’area del sito che dà 
voce ai lettori, in cui si potran-
no commentare gli articoli, 

partecipare ai forum ed espri-
mere le proprie opinioni sui 
temi sportivi più caldi e sulle 
preferenze in termini di sport e 
personaggi. E ancora, votare i 
contenuti inviati da altri lettori, 
scegliere il proprio network di 
amici e, soprattutto, creare 
pagine da personalizzare col 
proprio avatar, arricchendole 
con fotogallery e videogallery 
personali. Per i più attivi ci 
sarà anche la possibilità di 
aprire il proprio blog. 
continua a pag. 2 
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Apple® ha annunciato ieri che, a partire 
da maggio, a livello mondiale, l’intero ca-
talogo digitale di musica della EMI Music 
sarà disponibile per l’acquisto su iTunes 
Store (www.itunes.it) senza DRM (senza 
cioè digital rights management). I brani 
senza DRM della EMI saranno offerti ad 
un prezzo di 1,29 euro ciascuno, con la 
codifica AAC a 256 kbps, di qualità supe-
riore, che renderà la qualità audio indistin-
guibile da quella della registrazione origi-
nale. Inoltre, i clienti iTunes saranno in 
grado di aggiornare facilmente la loro inte-
ra collezione di contenuti EMI precedente-
mente acquistati alle versioni senza DRM 
in qualità superiore per soli 30 centesimi a 

canzone. iTunes continuerà ad offrire l’in-
tero proprio catalogo, attualmente compo-
sto da oltre cinque milioni di canzoni, nella 

stessa versione attuale, con codifica AAC 

a 128 kbps con DRM, allo stesso prezzo 
di 99 centesimi per canzone, e, allo stesso 
tempo, offrirà versioni in qualità superiore 
senza DRM non appena disponibili. 
"Daremo ai clienti iTunes la scelta - le 
versioni attuali delle nostre canzoni allo 
stesso prezzo di 99 centesimi, o nuove 
versioni delle stesse canzoni, senza DRM 
e con anche una qualità audio superiore, 
per soli 30 centesimi in più - ha affermato 
Steve Jobs, CEO di Apple - Crediamo che 
i nostri clienti lo apprezzeranno e ci aspet-
tiamo di vendere oltre la metà delle canzo-
ni disponibili su iTunes in versione senza 
DRM entro la fine di quest’anno.” 
continua a pag. 3 

La rivoluzione di maggio, Apple distribuisce EMI 
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segue dalla prima… Tutti i registrati parteciperanno automatica-
mente all’esclusivo Loyalty Program di GazzaSpace - la prima 

iniziativa di questo 
tipo lanciata da un 
editore online nell’in-
tero mercato europeo 
- grazie al quale a-
vranno accesso a 
sconti, promozioni ed 
agevolazioni esclusi-
ve. Ciascun contribu-
to permetterà ai letto-
ri di acquisire infatti 
dei punti in base ai 
quali verrà stilata una 
classifica che pre-
mierà mensilmente i 
più attivi. 
Le novità non finisco-
no qui. Si rinnova 
anche il Tempo Rea-
le - la sezione dedi-
cata alla cronaca di 

tutte le partite di calcio curata rigorosamente dalla redazione di 
Gazzetta.it – dove, per tutti i match di serie A, sarà possibile con-
sultare le statistiche sempre aggiornate di squadre, singoli calcia-
tori, formazioni e flussi di gioco, confrontare i giocatori e vedere le 
fotografie dei momenti più salienti. 
Gazzetta.it ha ripensato anche l’Offerta Video. Il Mediacenter, 
punto d’accesso alle videonews e alle audio e fotogallery, offre 
una copertura pressoché totale degli eventi sportivi e di costume 

tramite contenuti multimediali organizzati per aree tematiche 
(Calcio, Ciclismo, Basket, Motori, Sci, Sport Vari e la Sezione 
Cinema). Inoltre gli utenti potranno guardare quotidianamente lo 
“Sport TG” curato dalla redazione e interagire in tempo reale in-
tervistando gli ospiti importanti del panorama sportivo presenti in 
studio.  
Infine con Passport, l’area dei contenuti premium di Gazzetta.it, i 
tifosi potranno vedere le video sintesi  delle partite di serie A, la 
fotogallery delle partite in near live, le esclusive videorubriche 
curate dalle firme più importanti de “La Gazzetta della Sport”; e 
ancora, leggere i consigli e le pagelle di “Magic Cup”, il mitico 
fantasy game di Gazzetta, curiosare all’interno delle “Grandi Sta-
tistiche” (l’archivio storico della Gazzetta dello Sport con tutti i 
numeri delle discipline dal 1929 ad oggi e gli articoli del giornale 
dal 1996) e scoprire una nuova sezione interamente dedicata agli 
sport estremi. Gazzetta.it, con più di 4 milioni di utenti unici e 150 
milioni di pagine viste al mese, è il primo sito di informazione 
sportiva a livello nazionale. Il cambiamento è così importante che 
la campagna per il lancio della nuova Gazzetta.it parte proprio dal 
concetto di “Rivoluzione nel mondo dell’informazione”: così, se 
nel 1934, per la prima volta, il Giro d’Italia viene commentato alla 
radio e nel 1978 gli italiani vedono per la prima volta in Tv i Mon-
diali di calcio a colori, nel 2007 Gazzetta.it rivoluziona il mondo 
dell’informazione sportiva. Questo il concept della campagna 
ideata dall’agenzia The Beef che, con il claim “Siete voi che fate 
la rivoluzione”, a partire da domani, 4 aprile, sarà pianificata su 
tutte le testate del gruppo RCS.  
Credits campagna:  
Claudio Botta e Michela Bellomo (Art Director), Antonio Briguori 
(Copy). 

Mario Modica 

Tutte le rivoluzioni pacifiche della Gazzetta.it  
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segue dalla prima… sospeso 
tra passione e visione, capace 
di emozionare e coinvolgere. 
Un linguaggio che allude ad 
atmosfere tipiche del mondo 
della moda. La fotografia è di 
Luciana Val e Franco Musso, 
regolari contributors dei più 
prestigiosi magazine di moda, 
primo tra tutti Numéro. La cam-
pagna godrà di un'elevata visi-
bilità: con una maxi affissione 
nel cuore di Milano, in via dell’-
Orso, a partire dal 1° aprile e 
per tutta la settimana del Salo-
ne del Mobile; sarà inoltre pia-
nificata sulle testate più presti-
giose di design, moda e ten-
denze.  
Giuseppe Cogliolo, a capo di 
McCann Erickson Italia, affer-
ma: "Quando al focus sull'ec-
cellenza qualitativa dei prodot-
ti, prerogativa di Teuco e di 
molte aziende del made in 
Italy, si unisce un lavoro di 

consulenza professionale mira-
ta su queste realtà si possono 
conseguire risultati davvero 
importanti. Questa campagna 
ne è un esempio." 
Da parte loro, invece, Luca e 
Mauro Guzzini, Presidente e 
Amministratore delegato di 
Teuco Spa, commentano 
“Siamo convinti che la collabo-
razione con McCann Erickson 
da cui è nata la campagna 
apporterà un contributo signifi-
cativo allo sviluppo del nostro 
piano industriale. La nuova 
immagine ci accompagnerà ad 
affermare il nostro marchio e la 
nostra offerta non solo in Italia, 
ma anche sui più importanti 
mercati internazionali. Tale 
operazione non riguarda solo 
l’aspetto della comunicazione, 
ma coinvolge tutte le attività 
aziendali, dalla realizzazione 
dei nuovi prodotti alla rete di-
stributiva”. 

Uniposta, primo operatore pri-
vato italiano a lanciare una 
sfida a 360 gradi nel campo dei 
servizi postali, annuncia due 
importanti nomine che vanno a 
rafforzare il team della 
Società.  
Maurizio Colucci, 41 
anni, ha maturato una 
significativa esperienza 
manageriale in importanti a-
ziende multinazionali  come 
Honeywell, Bull, e Xerox - rico-
prendo posizioni di sempre 
maggior responsabilità. Colucci 
è stato nominato Direttore 
Commerciale di Uniposta e 
avrà il ruolo strategico di coor-
dinare tutte le attività di svilup-
po sales per il lancio dell’azien-
da. 
Marco De Palma assume la 
carica di Direttore Tecnologie e 
Sistemi con la responsabilità di 
sviluppare e rendere operative 
le soluzioni tecnologiche e 

applicative abilitanti i processi 
di business. De Palma, 39 an-
ni, ha maturato, in oltre15 anni, 
importanti esperienze nel mon-
do della consulenza IT in So-

cietà quali Te-
c s i e l , 
Ernst&Young e, 
da ultima, Accen-
ture.  

“Stiamo costruendo la squadra 
di management - ha dichiarato 
Claudio Terrosu, Amministrato-
re Delegato di Uniposta. Gra-
zie all’ingresso in azienda di 
Maurizio Colucci e Marco De 
Palma, due manager di com-
provata esperienza internazio-
nale, iniziamo a concretizzare 
la prima linea di management 
che sarà estremamente foca-
lizzata sul raggiungimento de-
gli obiettivi che ci siamo prefis-
sati per diventare uno dei prin-
cipali player nel mercato della 
corrispondenza business”. 

Teuco’s Adventures Uniposta rinforza il Top 
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segue dalla prima… "EMI e iTunes uniscono ancora una volta le 
proprie forze per far evolvere ulteriormente il settore della musica 
digitale, dando agli appassionati di musica una qualità audio su-
periore, che è virtualmente indistinguibile dalla registrazione origi-
nale, senza limiti di utilizzo sulla musica che amano, dei loro arti-
sti preferiti,” ha affermato Eric Nicoli, CEO di EMI Group. Con la 
musica senza DRM del catalogo EMI, i clienti iTunes avranno la 
possibilità di scaricare brani dei propri artisti preferiti EMI senza 
alcuna restrizione di utilizzo, che limiti la tipologia dei dispositivi o 
il numero dei computer su cui possono essere riprodotte le can-
zoni acquistate. Le canzoni senza DRM acquistate su iTunes 
Store saranno codificate in AAC a 256 kbps, il doppio rispetto 
all’attuale bit rate di 128 kbps, e saranno riproducibili su qualsiasi 
iPod, computer Mac o Windows, Apple TV e presto iPhone, così 
come su molti altri player di musica digitale. L’ iTunes Store è ora 
dotato del più ampio catalogo al mondo con oltre cinque milioni di 
di canzoni, 350 serie televisive e oltre 400 film. iTunes Store ha 
venduto oltre due miliardi di canzoni, 50 milioni di serie televisive 
e oltre 1,3 milioni di film; questi dati ne fanno il negozio online di 
musica, serie tv e film più famoso al mondo. Le serie televisive e i 
film sono disponibili sono negli Stati Uniti, la disponibilità dei vide-
o varia a seconda della nazione. 
Grazie alla leggendaria facilità d’uso di Apple, alle funzionalità 
d’avanguardia come il supporto integrato per il podcasting, alla 
condivisione di playlist iMix, alla perfetta integrazione con iPod e 
alla possibilità di trasformare i singoli acquistati in precedenza in 
album completi ad un prezzo ridotto, iTunes Store rappresenta il 
modo migliore per utenti Mac e PC di scoprire, acquistare ed sca-
ricare musica e video online, legalmente. 
Apple ha dato il via alla rivoluzione del personal computer negli 
anni ‘70, con Apple II, e lo ha reinventato un decennio più tardi, 
con l'introduzione del Macintosh. Ancora oggi Apple continua a 
guidare il settore grazie alla sua capacità di innovazione, con 
computer desktop e portatili, il sistema operativo OS X, gli appli-
cativi iLife e quelli professionali. Apple sta inoltre guidando la 
rivoluzione dei media digitali con la linea di lettori di musica e 
video iPod e con il negozio online iTunes. Apple entrerà nel mer-
cato della telefonia cellulare quest’anno con il suo rivoluzionario 
iPhone. Sembra però che dal catalogo EMI siano esclusi i brani 
dei Beatles. Saranno forse oggetto di una nuova trattativa. 

La rivoluzione di maggio, Apple distribuisce EMI 

Eduardo Montefusco, nella foto, editore di Radio Dimensione 
Suono e presidente uscente di RNA Radio Nazionali Associate, è 
stato rieletto con pieno mandato al vertice dell’associazione che 
raggruppa le principali radio del nostro Paese. 
Al termine dell’Assemblea, tenutasi venerdì scorso a Milano e 
coordinata dal segretario nazionale Sergio Natucci, è stata con-

fermata dagli associati RNA 
la linea della “continuità e 
della stabilità” rappresentata 
proprio dalla sua presiden-
za. Questa ennesima ratifi-
ca alla guida dell’Associa-
zione dimostra la consisten-
za dell’operato finora svolto 
dal Presidente e la sua ca-
pacità di conservare in per-
fetto equilibrio una struttura 
così composita, rappresen-
tata prevalentemente da 
editori radiofonici ma con 
molteplici interessi nel com-
plesso mondo dei media.  
La competenza di Montefu-

sco e l’esperienza da editore radiofonico indipendente, cumulata 
in quasi trent’anni di attività di successo, è stato evidentemente il 
plus su cui si è realizzata la piena convergenza di tutti gli associa-
ti, che hanno rinnovato così al neo presidente la loro fiducia. per i 
prossimi due anni. L’Associazione delle Radio nazionali è stata 
costituita nel 1986 con l’obiettivo principale di promuovere e so-
stenere lo sviluppo della radiofonia privata in particolare quella a 
diffusione nazionale. Fin dalla sua fondazione, hanno aderito alla 
RNA le principali aziende radiofoniche nazionali, che vedono, in 
questa loro struttura di categoria, il migliore strumento per la sal-
vaguardia dei propri interessi imprenditoriali nel settore della ra-
diodiffusione. Appartengono all’Associazione, certamente la più 
rappresentativa della radiofonia nazionale, emittenti indipendenti, 
gruppi editoriali dello spessore di RCS Media Group, l’Espresso, 
Il Sole 24 Ore, Mondadori, ed emittenti appartenenti ad aree poli-
tiche e religiose. 
La RNA è interlocutore unico delle Istituzioni, Parlamento, Gover-
no e Pubblica Amministrazione, delle forze sociali e sindacali e 
delle Istituzioni Europee. Proprio al fine di seguire la politica co-
munitaria in materia di telecomunicazioni e radiodiffusione dal 
1996 è stata istituita una sede di rappresentanza della RNA a 
Bruxelles. L’Associazione è firmataria, inoltre, del Contratto Col-
lettivo Nazionale di Lavoro di categoria, rappresenta la radiofonia 
nazionale privata nei rapporti con le organizzazioni che tutelano il 
diritto d’autore e connessi (SIAE e Ass. dei Fonografici) e ha pro-
mosso la costituzione del primo consorzio italiano per la speri-
mentazione delle nuove tecnologie digitali e lo sviluppo della ra-
diodiffusione privata in tecnica numerica (Club DAB Italia). Aderi-
sce all’istituto di Autodisciplina della Pubblicità ed è presente nel-
la Commissione del Ministero della Comunicazione per l’Assetto 
Radiotelevisivo, così come nella Commissione consultiva per la 
radiofonia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

Montefusco confermato 
alla presidenza di RNA 

Ricerca di personale 
 

Società post-produzione audio video  
in Milano, settore pubblicitario,  

cerca: 
segretaria/centralinista con buone  

capacità organizzative. 
Gradita esperienza settore produzione,  

disponibile da aprile. 
Contattare Gabriella:  

02 - 34530276 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 62, martedì 3 aprile 2007, pag. 3 

www.spotandweb.it
http://www.mcseditrice.it


Tagetik consolida la presenza  
nel settore banche 
Governo e controllo unitario e coordinato di Gruppo; rapida in-
terpretazione delle relazioni di causa-effetto; coerenza fra gli 
obiettivi strategici e i piani di azione; adeguamento alle normati-
ve IAS; migliore comunicazione verso l’interno e verso il merca-
to, un’unica soluzione per il consolidato civilistico e gestionale e 
per la gestione del processo di Pianificazione e Controllo Dire-
zionale. Il tutto riducendo le tempistiche di raccolta ed elabora-
zione dei dati e migliorandone la qualità, automatizzando i prin-
cipali processi tramite funzioni di Corporate Performance 
Management, e riducendo i costi e i tempi di manutenzione tec-
nico-informatica (TCO). Questi sono solo alcuni degli obiettivi di 
Banca Popolare Italiana che ha scelto l’innovativa soluzione di 
Corporate Performance Management di Tagetik, la prima azien-
da italiana ad affermarsi a livello internazionale nel settore delle 
soluzioni software di CPM. Tagetik propone un prodotto innova-
tivo e unico che valorizza la tecnologia multipiattaforma e che 
consente processi più veloci, massima scalabilità, brevi tempi di 
implementazione e basso Total Cost of Ownership. Tagetik 
CPM unifica infatti in un solo prodotto tutte le applicazioni e i 
processi di Corporate Performance Management ed è in grado 
di rispondere alle richieste delle aziende con flessibilità e in 
tempi ridotti indipendentemente dalla loro dimensione e dal loro 
settore di business.  
Questo approccio alle problematiche di CPM può ridurre anche 
più del 50%, rispetto ad altre soluzioni, il costo totale di acqui-
sto, installazione, formazione e gestione, il così detto TCO - 
total cost of ownership - come definito da Gartner. 

Clalit Health con Imprivata  Onesign 
Imprivata Inc., azienda leader nelle appliance per la gestione 
degli accessi e l’autenticazione enterprise, annuncia che Clalit 
Health Services, seconda organizzazione sanitaria per dimen-
sioni e primo ente civile israeliano con un totale di 33.000 di-
pendenti, implementerà il dispositivo OneSign presso i suoi 
ospedali, le cliniche e il centro gestionale.  
La soluzione Imprivata OneSign consentirà agli utenti di autenti-
carsi alla rete aziendale una sola volta, e si occuperà automati-
camente di tutti i logon successivi alle diverse applicazioni tra 
cui quelle Web, Win32 e legacy. Il progetto Enterprise SSO di 
Clalit, il più ampio mai realizzato in Israele e uno dei più estesi 
del mondo, sarà implementato da SmartSoft, il distributore isra-
eliano di Imprivata. L’appliance di Imprivata permetterà a Clalit 
di adottare una soluzione che non avrà alcun impatto sull’infra-
struttura IT, e che non richiede l’estensione dello schema Active 
Directory o cambiamenti alle applicazioni.  
Gli ospedali Clalit utilizzeranno la funzionalità Shared Worksta-
tion che, grazie all’eliminazione di lunghi processi di log-on e 
log-off, assicura una rapida sostituzione dell’utente.  

HP trasforma le informazioni  
intangibili in dati intelligenti  
HP è presente in qualità di sponsor a OMAT 2007, l’evento di 
riferimento in Italia per la gestione elettronica di documenti, 
contenuti e processi aziendali, organizzato con il patrocinio di 

CNIPA e Snia Europe.  La manifestazione si terrà nelle giornate 
del 3 e 4 aprile a Milano presso l’Hotel Executive (viale Don 
Luigi Sturzo, 45). In un momento in cui le aziende hanno rag-
giunto la consapevolezza dell’importanza delle informazioni e 
hanno deciso di cogliere la sfida della loro gestione, temi come 
Enterprise Content Management, acquisizione e conservazione 
delle informazioni e soluzioni di storage sono diventate le parole 
d’ordine per contribuire al successo del business aziendale.   
Questi i focus di questa edizione di OMAT in cui HP è presente 
per la forte attenzione che da sempre riserva a queste temati-
che e al valore dell’informazione in un’ottica di business.  
Lo sviluppo e l’introduzione di strumenti e soluzioni innovative in 
linea con le esigenze crescenti delle imprese e con le normative 
vigenti consentono, infatti, di cogliere tutti i vantaggi in termini di 
efficienza e competitività derivanti da una gestione elettronica 
dei dati. 

RCS Digital presenta un Nuovo 
modo di “leggere Max” 
Tutti gli appassionati di Max potranno “sfogliare” il loro mensile 
con occhi nuovi. Nella sua versione wap, infatti, Max darà spa-
zio a nuovi contenuti video che rivisiteranno i servizi della testa-
ta arricchendoli e approfondendoli. Oltre alle consuete immagini 
glamour, il mobile site di Max proporrà due nuove e sfiziose 
video-rubriche: “I volti di Max” e “Max style”.  
I volti Max: immagini, curiosità e approfondimenti sulle bellissi-
me del mese e sui principali personaggi con un taglio spiritoso, 
contraddistinto dal tipico sguardo glamour, Max Style: consigli, 
tendenze, mete da scoprire.  
Un modo nuovo e trendy di guardare il mondo per essere co-
stantemente aggiornati e al passo con i tempi.  
Gli appuntamenti con “I volti di Max” e “Max Style” saranno due 
alla settimana. Usufruire del servizio è semplice e immediato.  
Basta collegarsi ai portali wap di TIM, Vodafone e H3G e acce-
dere al sito di Max: si potranno così scaricare e guardare in 
qualsiasi momento i nuovi contenuti video, costantemente ag-
giornati, per avere stile e bellezza, sempre a portata di mano.  

Accordo tra Federscherma  
e TicketOne sule gare Top 
Importante accordo tra la Federscherma e TicketOne S.p.A, la 
più importante società in Italia nel settore dei servizi di bigliette-
ria, marketing, informazione e commercio elettronico per sport, 
spettacolo e cultura. 
Ticketone diverrà la biglietteria ufficiale della Scherma per alcu-
ne delle gare più prestigiose. Infatti il primo appuntamento di cui 
Ticketone avrà la prevendita sarà la cinquantesima edizione del 
Trofeo LUXARDO, gara di Coppa del Mondo di sciabola ma-
schile che avrà luogo a Padova il 1-3 Giugno 2007.  
Il Trofeo LUXARDO è classificato "Grand Prix" dalla Federazio-
ne Internazionale di Scherma vale a dire la massima categoria 
che garantisce il raddoppio del punteggio ai partecipanti.  
Le finali individuali ed a squadre si svolgeranno nella suggesti-
va cornice del Teatro Verdi.  
Tra gli azzurri protagonisti dell'evento spiccano i nomi di Aldo 
Montano, Giampiero Pastore, e della giovanissima promessa 
Luigi Samele. 
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Poletti e Barissever  
vice DC di Leagas 

Stefano Campora e Stefano 
Rosselli, Direttori Creativi 
Esecutivi e Partners di Lea-
gas Delaney Italia, annuncia-
no la nomina di Francesco 
Poletti e Selmi Bali Barisse-
ver a Vice Direttori Creativi 
dell’agenzia.  
La coppia creativa ha fatto il 
suo ingresso in Leagas Dela-
ney come Senior Copywriter 
e Senior Art Director in con-
comitanza con l’apertura de-
gli uffici milanesi dell’agenzia 

nel febbraio 2005. Da allora 
la coppia si è misurata con 
successo nelle più importanti 
consultazioni che hanno 
coinvolto l’agenzia, ideando 
campagne per il lancio di 
Alice Home Tv e il 1254 di 
Telecom Italia, Saab, Olivetti 
e le più recenti acquisizioni 
dei clienti MTV ed Euromobi-
liare Sgr. Poletti e Barissever 
hanno maturato la propria 
esperienza nelle migliori a-

genzie italiane e internazio-
nali e hanno esperienze con-
solidate su clienti quali Bmw, 
Campari, Cartoon Network, 
Dreher, Pirelli RE Franchi-
sing, Poltronesofà, Soresina 
e Studio Universal. France-
sco Poletti ha iniziato la sua 
carriera nel 2000 come 
copywriter in Lowe Lintas. 
L’anno successivo si sposta 
in D’Adda, Lorenzini, Vigorelli 
BBDO dove rimarrà per quat-
tro anni. Percorso simile per 

Selmi Bali 
Barissever 
che, dopo 
un anno in 
A m m i r a t i 
Puris Lin-
tas nel 20-
00 passa in 
D ’ A d d a , 
Lorenz in i , 
V i g o r e l l i 

BBDO, dove resta fino al suo 
passaggio in Leagas Dela-
ney. 
Entrambi hanno già collezio-
nato alcuni dei premi più am-
biti nel settore: dagli Ori dell’-
ADCI, all’Argento del New 
York Film Festival, passando 
per Eurobest, Epica, Radiofe-
stival e il Mezzo Minuto d’O-
ro. Inoltre, Poletti e Barisse-
ver sono stati rispettivamente 
Giovani Leoni 2001 e 2002. 

Groupama Assicurazioni 
con Avon Running Tour 

Groupama Assicurazioni, da 
oltre 30 anni presente nel set-
tore delle 
maratone 
e del podi-
smo, ha 
deciso di 
affiancarsi 
a n c h e 
all’Avon Running Tour 2007, 
entrandone a far parte con la 
tappa di Catania, svoltasi ieri 
in città.  Groupama Assicura-
zioni (ex Gan Assicurazioni), 
presente in Italia da oltre cen-
toventicinque anni, è la filiale 
italiana di Groupama, un grup-
po francese ed internazionale 
assicurativo, finanziario e ban-
cario fra i più solidi e affermati, 
con un giro di affari complessi-
vo di 13,5 miliardi di euro.  
Da sempre distintasi per il suo 
impegno nello sport, Groupa-
ma Assicurazioni è diventata 
dall’autunno dello scorso anno 
title sponsor del Campionato 
Super10 di Rugby organizzato 
dalla Lega Italiana Rugby d’-
Eccellenza (LIRE).  
Diventare Main Runner di A-
von Running Tour è quindi 
stato un percorso naturale 
all’insegna dello sport.  
Il crescente numero di donne 
praticanti la corsa, rappresenta 
per Groupama Assicurazioni 
un ulteriore stimolo al dialogo 

con il mondo femminile, a 
maggior ragione quando, co-

me nel caso 
di Avon 
R u n n i n g 
Tour, oltre a 
un messag-
gio di salute 
e benesse-

re vi è anche quello di solida-
rietà. Groupama Assicurazioni 
correrà con Avon anche a Ro-
ma il 22 aprile e a Milano il 6 
maggio, dove si festeggerà il 
decennale del Tour.  
Avon Running Tour, la Corsa 
delle Donne, organizzata da 
Avon Cosmetics in collabora-
zione con il Centro Sportivo 
Italiano, è l'unico evento itine-
rante di solidarietà, sport e 
wellness dedicato esclusiva-
mente al mondo femminile. 
Tutte le tappe del Tour daran-
no ad Avon Cosmetics l’oppor-
tunità di devolvere l’intero rica-
vato delle quote di iscrizione 
non solo a progetti legati alla 
prevenzione  e lotta dei tumori 
al seno, ma anche a progetti a 
favore di donne vittime di vio-
lenze domestiche. 
Tra le novità di quest’anno, 
oltre alla classica corsa non 
competitiva di cinque  km., ci 
sarà anche una corsa agonisti-
ca sullo stesso percorso e 
distanza.  
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Secondo un recentissima ricerca, nel 
2006 sono stati creati e duplicati 161 
miliardi di gigabyte di informazioni in 
formato elettronico: un universo digitale 
che corrisponde approssimativamente a 
tre milioni di volte tutte le informazioni 
contenute in tutti i libri che siano mai stati 
scritti, e che si espande con un tasso 
annuale del 57% 
Appare quindi evidente come il governo 
delle informazioni digitali rappresenti una 
delle sfide fondamentali del nostro tem-
po, un’impresa tanto impegnativa quanto 
ricca di opportunità. Già oggi è possibile 
creare documenti digitali oppure trasfor-
mare i documenti tradizionali in formato 
elettronico mantenendone il valore lega-
le: fatture, certificati, ordini… tutto può 
essere gestito in digitale. 
Per fare chiarezza in questo mondo, 
tanto dal punto di vista tecnico quanto da 
quello normativo, da quasi vent’anni l’ap-
puntamento per eccellenza nel nostro 
Paese si chiama OMAT, l’evento di riferi-
mento per la gestione elettronica di do-
cumenti, contenuti e processi aziendali. 
La prossima edizione di OMAT si terrà a 
Milano oggi e domani presso l’hotel 
Executive in viale Don Luigi Sturzo 45. 
Per informazioni e per iscriversi gratuita-
mente a OMAT, il sito Internet è 
www.omat360.it.   
Quest’anno OMAT si presenta con un 
programma particolarmente completo e 
articolato: in soli due giorni, infatti la 
manifestazione ospiterà dieci sessioni 
di convegno specializzate, oltre settan-
ta relatori, di cui venti del mondo nor-
mativo, accademico, tributario e consu-
lenziale, più di trenta casi di successo 
e oltre 40 aziende tra espositori, spon-

sor e partner.  
Autorità, accademici e specialisti da-
ranno vita ad un programma culturale 
suddiviso in convegni, tavole rotonde e 
tutorial (denominati OMAT University), 
studiato per permettere a tutti i parteci-
panti, dal tecnico al neofita, di trovare 
risposte serie e qualificate alle proprie 
domande e procedere con sicurezza a 
realizzazioni concrete. 
Ampio spazio verrà dato all’analisi del-
le problematiche legate alla gestione 
dei contenuti in alcuni specifici settori 
quali Sanità e Istruzione, che rappre-
sentano importanti fette di mercato 
attuale e potenziale.  
All’interno dell’area dimostrativa, tutte 
le principali aziende del settore presen-
teranno le soluzioni più innovative e gli 
strumenti più efficaci per gestire nel 
modo migliore le informazioni proprie 
di ogni azienda. 
L’appuntamento è quindi per il 3 e 4 
aprile; per aggiornamenti, ulteriori in-
formazioni e per iscriversi gratuitamen-
te a OMAT, si rimanda al sito Internet 
www.omat360.it. 
Organizzazione: 
ITER è acronimo di Innovare Tecnolo-
gie, Esperienze e Ricerche. Dal 1989 
ITER è l'atelier del B2B, in grado di 
confezionare servizi su misura per im-
prese pubbliche e private, organizzare 
con successo eventi sui temi della ge-
stione dei contenuti, del Front Office, 
delle bio e nanotecnologie e della trac-
ciabilità, realizzare seminari mirati e 
curare la redazione di pubblicazioni 
s p e c i a l i z z a t e  r i v o l t e  a l 
m e r c a t o  p r o f e s s i o n a l e .  
www.iter.it - iter@iter.it. 

OMAT, per gestire al meglio il digitale d’azienda 

TANDBERG, 
release di HD 

Dal debutto della linea High Definition (HD) 
nel luglio 2006, TANDBERG® continua a 
essere l’unico fornitore di video HD sul desk-
top, offrendo ai propri clienti una soluzione 
ad alta definizione realmente end-to-end. 
TANDBERG permette oggi di vivere la 
risoluzione HD a 30 fotogrammi al secondo 
garantendo una qualità video senza con-
fronti dal desktop alla telepresenza. Questo 
semplice aggiornamento software può 
essere scaricato in pochi minuti e imme-
diatamente installato. 
“TANDBERG mantiene le proprie 
promesse”, ha dichiarato Andrew W. Davis, 
Senior Analyst e managing Partner in Wain-
house research. “Gli aggiornamenti software 
sono fondamentali per mantenere alto il 
valore dell’investimento iniziale attraverso 
l’intero ciclo di vita del prodotto”. 
TANDBERG attualmente offre la più com-
pleta soluzione HD del mercato che com-
prende sistemi di telepresenza, per sale 
riunioni e desktop, così come prodotti di in-
frastruttura HD quali bridge MPS, Border 
Controller e Gatekeeper. Come per tutti gli 
altri prodotti controllo centralizzato e ges-
tione semplificata sono assicurati da 
TANDBERG Management Suite (TMS). 
Con la release odierna, i clienti avranno una 
reale risoluzione HD a 720p e 30 fotogrammi 
al secondo, funzionalità SIP aggiuntive e 
miglioramenti alla sicurezza. 
Il software è scaricabile da aprile, in forma 
gratuita se si dispone di un contratto di 
manutenzione. 
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Sixandco con Riccardo Gay 
Riccardo Gay, fondatore di una delle 
prime agenzie di modelle nel mondo 
che vanta una storia professionale di 
oltre 35 anni, arriva sul web con la col-
laborazione di Sixandco, il network eu-
ropeo di agenzie di marketing di nuova 
generazione. Il progetto si chiama 
www.riccardogaylavoro.it: una piattafor-
ma digitale per valorizzare i giovani 
talenti del mondo della moda e dello 
spettacolo, attraverso numerosi servizi 
a disposizione sia dei candidati, che dei 
clienti (agenzie, casting producers, ope-
ratori del settore). Il tutto governato e 
moderato dallo staff interno di Riccardo 
Gay Lavoro, che, grazie all’esperienza 
legata alla storica agenzia, garantisce 
la professionalità di tutti gli attori coin-
volti, selezionando “all’ingresso” sia i 
candidati, sia i clienti, e fornendo a 
tutti gli iscritti un supporto fondamen-
tale ed unico nel panorama di questo 
settore. Per le future modelle, modelli, 
comparse, VJ, conduttrici TV, attori ed 
attrici per spot, RGL consente di crea-

re un vero e proprio “book” online, 
impreziosito dai consigli della redazio-
ne di RGL.  
Questo vasto archivio può essere 
“navigato” direttamente online dai gran-
di casting producer, in cerca di specifici 
volti, profili o misure, attraverso un mo-
tore di ricerca semplice ed efficace. Una 
volta trovato l’aspirante ideale, la piatta-
forma mette in contatto diretto cliente e 
candidato.  
Ogni giovane talento, inoltre, ha un’area 
personale sul sito dove poter verificare 
ed editare il proprio book, gestire i con-
tatti ricevuti o dialogare con la redazio-
ne. I clienti possono tenere traccia delle 
ricerche fatte, crearsi delle shortlist di 
profili interessanti, “postare” degli an-
nunci e farsi consigliare dalla redazione. 
Sandro Moretti, General Manager di 
Sixandco, commenta: “Si tratta di un 
progetto decisamente innovativo, in 
linea con la nostra filosofia di agenzia: 
offrire servizi di marketing di nuova ge-
nerazione.  

AXN, il canale di Sony Pictures Entertainment, presenta un progetto speciale pensato 
appositamente per l’Italia. Si tratta di una produzione locale che si articola in tre fasi 
per trasmettere lo spirito AXN, sia attraverso personaggi famosi, sia coinvolgendo 
direttamente i telespettatori. La prima fase del programma è legata a personaggi noti 
dello spettacolo e dello sport che diventano testimonial dello stile AXN: le loro espe-
rienze all’insegna dell’avventura e dell’adrenalina, raccontate in brevi interviste con 
programmazione a sorpresa nel palinsesto del canale 134 di Sky. I volti coinvolti in 
questa prima fase sono Natasha Stefanenko, Alena 
Seredova, Sergio Muniz, Kristian Ghedina(nella foto), 
Maria Grazia Cucinotta, Domenico Fioravanti, Linus, 
Denny Mendez e Giulia Bevilacqua. Da aprile si svolge-
rà la seconda fase del programma che prevede la sele-
zione dei nuovi volti di AXN tra la gente comune, e que-
sta volta saranno i telespettatori in prima persona ad 
essere invitati a raccontare i propri “momenti AXN”.  
Un vero e proprio recruitment dei nuovi volti del canale: 
foto, video o testi che possano rappresentare il proprio 
profilo e le affinità con i valori di AXN. Un autentico 
casting in giro per le città italiane, alla ricerca di eroi 
metropolitani che diventeranno protagonisti e testimo-
nial del canale 134 di Sky, attraverso il racconto delle 
loro esperienze, hobby e attività lavorative. Un progetto 
interattivo che Axn promuoverà attraverso il nuovissimo sito web www.axn.it on line 
da ieri, una campagna di cartoline nel circuito Promocard, una campagna di street 
marketing in collaborazione con il quotidiano free press Metro con micro eventi di 
casting nelle più importanti città italiane e un’attività di guerrilla marketing con Cour-
tesy Notes appesi agli scooter.  
A partire da giugno, nella terza e ultima fase del programma, saranno finalmente in 
onda i nuovi AXN FACES: i volti della gente comune che meglio avranno saputo inter-
pretare lo spirito di AXN all’insegna dell’adrenalina e dell’energia e chissà che tra que-
sti volti non nasca un nuovo talent per i programmi del canale. 

AXN di Sony, arriva il casting 

L’agenzia CasiraghiGreco& si aggiudica il 
budget per la campagna di lancio televisiva 
di Mokona. L'invenzione storica della Moka 
Express Bialetti, che risale al 1933, ha rivo-
luzionato il modo di preparare il caffè a casa. 
Al tipo originario si sono affiancati modelli 
dal design inedito e dalle funzionalità più 
diverse, ma con le stesse qualità della mitica 
Moka, ieri come oggi grande icona della 
tradizione culturale italiana: tanto che il 90% 
delle famiglie italiane possiede almeno una 
caffettiera Bialetti.  
E dalle origini ad oggi, sono più di duecento-
settanta  milioni le caffettiere Bialetti distri-
buite in tutto il mondo, con una media gior-
naliera di ventisei mila  pezzi.  
Sull’onda di questo successo nasce Moko-

na, il prodotto che unisce le due grandi tradi-
zioni italiani del caffè, la Moka e l’espresso 
da bar, sia da un punto di vista del gusto e 
della qualità sia da quello del design: le for-
me di Mokona ricalcano quelle della mitica 
Moka Express.  
Proprio da qui parte la campagna pubblicita-
ria che si è data come compito quello di en-
fatizzare il design del prodotto insieme all’e-
strema semplicità e flessibilità d’uso. Infatti 
lo spot mostra la macchina per tutta la sua 
durata in primo piano, stressando il fatto che 
Mokona è la macchina elettrica che permette 
di preparare con facilità un caffè espresso o 
un cappuccino come al bar.  
Con l’ulteriore vantaggio della sua funzionali-
tà trivalente, in quanto si possono utilizzare 
capsule, cialde e caffè macinato.   
La casa di produzione è la Mercurio, regia di 
Maki e fotografia di Enzo Fumagalli, post 
produzione di YouAre. Prodotto: Mokona, 
Cliente: Bialetti Indistrie, Agenzia: 
CasiraghiGreco&, Direzione creativa: 
Cesare Casiraghi, Copy: Lorenzo Rocchi, 
Art: Manlio Manganaro, Casa di produzione: 
Mercurio, Regia: Maki, Fotografia: Enzo Fu-
magalli, Post produzione: YouAre, Durata: 
15”, Mezzi: TV, Emittenti: Reti Mediaset 
(Canale 5/Italia1/Rete4), N° 220 passaggi 
dal 1 al 14 aprile 2007. 

Mokona Bialetti 
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Dal 1° aprile Nielsen Media Research ha cominciato a monitorare 
anche gli investimenti pubblicitari sulle Televisioni Satellitari. 
Sono entrate, infatti, nella rilevazione della Banca Dati AdEx sette 
canali del bouquet 
Sky: Sky Sport 1, 
Sky Cinema 1, Sky 
Tg 24, Fox, Fox Life, 
Discovery Channel e 
Jetix. La scelta è 
stata fatta in modo 
da rappresentare tutte le più importanti aree tematiche: sport, 
cinema, news, intrattenimento, scienza e bambini. Con questa 
importante novità, Nielsen Media Research dà perciò la possi-
bilità ai suoi utenti di analizzare le dinamiche del mercato pub-
blicitario televisivo in maniera più completa e aggiornata. La 
nuova rilevazione delle Tv Satellitari aumenta così il numero di 
emittenti su cui è possibile avere ogni giorno informazioni puntuali 
e dettagliate di pianificazione. 

Nielsen rileva anche la 
pubblicità tv satellitari 

Mercoledì, alle 24,00 sul circuito televisivo ODEON, riparte la 
nona edizione del programma Blu Sport, che sarà in onda tutti i 
Mercoledì sino a fine Novembre. L'argomento della prima pun-
tata è una crociera a bordo di MSC Musica da Venezia a Istan-
bul visitando Bari, Katakolon, Izmir e Dubrovnick. A Maggio 
sempre su ODEON, ripartirà anche il programma di vela Con-
trovento, trasmissione giunta al suo ottavo anno di programma-
zione, che sarà in onda il giovedì alle 24,00 sino ad Ottobre. 
Novità 2007, da Mercoledì 23 maggio, invece, alle 20,05, si 
parlerà di motonautica, sci nautico e vela anche in prima serata 
nella nuova trasmissione Lo sport: Nautica, che sarà in onda, 
ogni mercoledì, in diretta nazionale dagli studi di Milano. ODE-
ON è l'unico circuito televisivo nazionale ricevibile con tutti gli 
attuali sistemi televisivi: in chiaro sui canali terrestri analogici, 
delle normali tv in tutta Italia; con la parabola, sul canale satelli-
tare ODEONSAT in tutta Europa; nel canale 827 di Sky.  
Tutte le trasmissioni sono realizzate in collaborazione con AU-
DI, MSC CROCIERE, TRENTINO. 

Odeon: tante novità  
nei programmi sportivi  

Nuova versione del canale interattivo MSN.it 
Nasce la nuova versione del Canale In-
trattenimento di MSN.i. Quattro le aree 
tematiche principali (Televisione, Cinema, 
Gossip, Oroscopo) sui quali, gazie a un 
nuovo layout grafico e ad un’interfaccia 
intuitiva, è più facile da trovare subito 
tutte le novità. L’area Televisione propone 
un primo piano sulle novità del piccolo 
schermo, con aggiornamenti, notizie e 
informazioni sui programmi televisivi, con-
duttori, attività e iniziative proposte dalle 
diverse emittenti. Da oggi basta consulta-
re la sezione “Cinema” per per sapere 
quali sono i film più visti alle recensioni, 
dalla presentazione del film della settima-

na (oltre alle anticipazioni sulle prossime 
uscite). Gli utenti MSN.it avranno l’oppor-
tunità di conoscere da vicino i protagonisti 
del mondo dello spettacolo, sport o musi-
ca grazie alla sezione creata ad hoc 
(Gossip), con foto esclusive e notizie au-
torevoli. A tutti gli appassionati di astrolo-
gia MSN.it dedica invece la sezione Oro-
scopo, che offre un’area dedicata alla 
consultazione degli astri per scoprire cosa 
prevedono le stelle  per il futuro. Il Canale 
Intrattenimento offre anche tanti spunti 
per scegliere una buona lettura all’interno 
della sezione “Trovalibro”, per scaricare 
Loghi e Suonerie e le canzoni preferite 

sul proprio cellulare o lettore Mp3, consul-
tando “Scarica la tua Musica”. Inoltre è 
possibile trovare un’ampia galleria di im-
magini dei personaggi del mondo dello 
sport, musica e spettacolo. Infine tutti gli 
utenti potranno esprimere la propria opi-
nione su particolari tematiche proposte da 
MSN.it grazie all’area “Sondaggi” . Ma il 
Canale Intrattenimento promette molto di 
più; presto, grazie alla collaborazione con 
due importanti partner come Starloun-
ge.com e Tribe, verranno presentate e 
lanciate le sezioni Celebrità e Musica, con 
numerosi contenuti disponibili per tutti gli 
utenti di MSN.it. 
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Uno dei più importanti maestri italiani del 
reportage racconta in oltre 50 scatti la 
convivialità e il piacere dello stare a tavo-
la. La peculiarità della mostra è la sezione 
dedicata alle foto (oltre 80) tratte dall’ar-
chivio personale dell’artista, ispirate dall’-
acqua che lo accompagna da una vita: 
Ferrarelle. 
Dal 4 al 15 aprile 2007, presso Forma, 
Centro Internazio-
nale di Fotografia, 
si terrà un’impor-
tante mostra foto-
grafica dedicata 
ad un artista e-
clettico, capace 
non solo di im-
mortalare scene 
di una quotidiani-
tà che accomuna 
diverse culture, 
ma anche di se-
guire percorsi 
ispirati dalla sua 
passione creati-
va: Mario De Bia-
si. Attraverso le 
immagini esposte 
il visitatore potrà 
costruire un per-
corso visivo del 
tutto personale tra passato e futuro, tra un 
viaggio in bianco e nero nel mondo per 
ritrarre le persone a tavola ed un’esplosio-
ne di colore per trasformare materiali sem-
plici come la plastica e la carta in opere 
d’arte. 
Gli scatti dedicati al “mondo a tavola” ri-
traggono con la forza del bianco e nero la 
nostalgia di un quotidiano rassicurante, 
lontano ma irripetibile e alle volte scono-
sciuto come la foto del guardiano del Duo-
mo che mangia nella sua “schiscèta”. Mo-
menti in cui lo stare a tavola è allo stesso 
tempo un rituale, un piacere, una voglia di 
comunicare, la soddisfazione di un biso-
gno e la rappresentazione di civiltà. 
Le storie che Mario De Biasi racconta in 
questa esposizione sono accomunate 
dall’acqua: un elemento semplice e pre-
zioso che accompagna sia il pasto sempli-
ce sia quello più sontuoso. Un fil rouge 
che il visitatore ritrova anche nell’allesti-
mento. Mario De Biasi è soprattutto un 
uomo curioso che ama sperimentare, con-
frontarsi e approfondire temi non stretta-
mente legati al reportage. 
Nel 2004 mentre lavorava ad uno dei suoi 
molti progetti – quello dei cuori – ha utiliz-
zato un materiale che aveva a portata di 

mano, in casa, per comporne uno: i tappi 
delle bottiglie dell’unica acqua che beve…
Ferrarelle. 
Il risultato di questo esperimento è rappre-
sentato in più di 80 fotografie piene di vita, 
di personalità e di energia. 
Dal racconto di questo esperimento che si 
è trasformato in un vero e proprio progetto 
emerge la visione di un artista che usando 

la propria curiosità riesce a creare atmo-
sfere da sogno con materiali poveri e in-
consueti. “Ho strappato l’etichetta rossa, 
immortalando “ferr” e “elle”, la “le”, la “F” 
su sfondi colorati, con angolature diverse, 
ma senza usare luci particolari o ritoccare 
le immagini al computer - racconta De 
Biasi - Il risultato di questa mia distrazione 
dalla studio sui cuori è un viaggio onirico, 
è un racconto d’acqua nato da un’ispira-
zione spontanea che deriva dal mio solito 
senso inesauribile di curiosità” conclude 
l’artista. Le stampe di questa passione 
fulminea hanno riposato nello studio di De 
Biasi finché un amico dell’artista, dopo 
averle viste, lo presenta al nuovo proprie-
tario di Ferrarelle: Carlo Pontecorvo. 
La curiosità che ha portato Mario De Biasi 
da Nord a Sud, da est a Ovest, che gli ha 
fatto immortalare donne e uomini di tutto il 
mondo in immagini forti, dure ma anche 
piene di speranza si trasforma in questa 
mostra in curiosità di vivere, di sognare, di 
trovare nuove strade da percorrere, nuovi 
orizzonti da raggiungere e storie diverse 
da raccontare. 
L’artista 
Mario De Biasi è nato a Belluno nel 1923. 
Milanese di adozione, nel 1948 presenta 

la sua prima mostra personale. Nel 1953 
inizia la collaborazione con la rivista Epo-
ca, per la quale realizza centinaia di co-
pertine ed innumerevoli reportage in ogni 
parte del mondo: per oltre trent’anni la sua 
vicenda professionale si è intrecciata con 
quella del giornale. 
Le sue opere sono state esposte in tutto il 
mondo, ha pubblicato oltre novanta libri di 

fotografia ed ha ricevuto 
numerosi premi e riconosci-
menti internazionali. All’atti-
vità di fotografo affianca 
quella di disegnatore, alla 
quale si dedica con passio-
ne quando non fotografa o 
non insegna. 
“Ha fotografato rivoluzioni e 
uomini famosi, paesi scono-
sciuti. Ha fotografato vulcani 
in eruzione e distese bian-
che di neve al Polo a ses-
santacinque gradi sotto ze-
ro. La macchina fotografica 
fa parte ormai della sua ana-
tomia come il naso e gli oc-
chi” ha scritto di lui Bruno 
Munari. 
La mostra 
Forma è un’iniziativa di Fo-
tospazio, una società costi-

tuita da Fondazione Corriere della Sera e 
Contrasto con la collaborazione di ATM, 
che ospita FORMA all'interno dello storico 
deposito dei tram del quartiere Ticinese. 
FORMA si avvale anche della presenza di 
Corbis, Coop Lombardia, Fastweb e della 
significativa partecipazione di Canon Ita-
lia. Ferrarelle SpA è il quarto gruppo italia-
no nel settore delle acque minerali ed è 
proprietaria delle acque minerali Ferrarel-
le, Santagata, Natia, Boario, licenziataria 
per l’Italia dell’acqua e delle bevande Vita-
snella e distributore esclusivo per la peni-
sola del brand Evian. Dopo aver raggiunto 
una quota di mercato di circa l’11% in 
Italia, la società è in espansione anche 
all’estero e con Ferrarelle e Natia è in 
distribuzione in Francia, Australia, Nuova 
Zelanda, Germania, Regno Unito, Russia, 
Danimarca, Emirati Arabi, Singapore, 
Giappone e Messico. 
Immagine: “Etichetta blu” 
 
Orario: tutti i giorni dalle 11 alle 21 
Giovedì dalle 11 alle 23.  
Chiuso il lunedì. 
Costo biglietto: 6,50 euro 
Ridotto 5 euro - Scuole 3 euro 
Per informazioni: 02 58118067 

Mario De Biasi, l’artista dell’acqua Ferrarelle 
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Samsung Young Design Award 
Samsung Electronics Italia è presente nelle Università italiane più grandi con un’area 
lounge per promuovere il primo Samsung Young Design Award, il nuovo concorso di 
design che l’azienda promuoverà per tutto il 2007. Il Samsung Young Design Award 
nasce per costruire una relazione significativa tra il brand Samsung e il design italia-
no, con lo scopo di creare quella che potrebbe essere definita la “Next Design 
Generation” e quindi supportare il design italiano e i giovani talenti, in particolare gli 
studenti di design industriale e interaction design delle scuole italiane. Samsung sarà 
presente con la sua area dedicata al concorso per giovani designer al Politecnico di 
Milano e Torino e nelle facoltà di architettura di Napoli e Venezia. L’Azienda ha inoltre 
installato degli infopoint presso i quali e’ possibile reperire tutto il materiale informativo 
presso le Università di Palermo, Genova,  Siena, La Sapienza di Roma,  la Domus 
Accademy di Milano, l’Istituto d’arte Applicata e design di Torino, l’Istituto Superiore di 
Architettura e Design di Milano, l’Istituto Europeo di Design di Milano e di Roma e 
l’Istituto Quasar di Roma. Presso l’area lounge del Samsung Young Design Award 
tutti gli studenti potranno trovare materiale informativo sul concorso, iscriversi e po-
tranno visitare il sito web www.samsungyoungdesignaward.com. 

WebTrends, leader di mercato globale nella 
fornitura di soluzioni per la misurazione delle 
campagne marketing e le web analytics, ha 
annunciato che Barclays PLC, uno dei prin-
cipali istituti finanziari del mondo, ha scelto 
WebTrends Analytics 8 per misurare il tasso 
di conversione delle campagne di marketing 
online, aumentare il fatturato e migliorare 
l’esperienza online degli utenti. Barclays ha 
optato per il servizio WebTrends On De-
mand per implementare la soluzione in tutte 
le proprie aree online. Barclays ha scelto 
WebTrends dopo un’attenta analisi di diversi 
servizi hosted di web analytics. Grazie al suo 
approccio basato sulla consulenza, all’offerta 
completa di soluzioni di web analytics perso-
nalizzabili e a un elevato livello di penetra-
zione nel mercato dei servizi finanziari, We-
bTrends si è rivelata la soluzione più idonea 
a rispondere alle specifiche esigenze del 
modello di business di Barclays, innovativo e 
focalizzato sui clienti. Parallelamente alla 
sua prima campagna di advertising TV re-
centemente lanciata per promuovere l’offerta 
di prestiti personali, Barclays ha investito in 
modo significativo nella Search Engine Opti-
mization e nel Search Engine Marketing, 
nell’affiliate marketing e nei banner. We-
bTrends On Demand misura l’efficacia di 
questi investimenti in marketing, tracciando 
tutti gli accessi alla pagina dei prestiti perso-
nali (www.barclays.co.uk/lowcostloan) e le 
conversioni conseguenti. Inoltre, WebTrends 
effettua il tracking dei clienti online di tutte le 
varie aree dei siti web di Barclays.  
Con una presenza in oltre 40 paesi in tutto il 
mondo, WebTrends rappresenta la scelta 
ideale per Barclays, che apprezza l’impor-
tanza di lavorare con un’azienda realmente 
internazionale. 

Boomer, web agency specializzata nello 
sviluppo di siti e portali per artisti musica-
li, case discografiche, emittenti radiofoni-
che e televisive, 
presenta la nuova 
divisione “Space 
Booster” dedicata 
esc l us i vam en te 
allo sviluppo di layout grafici e alla ge-
stione dei profili sulla piattaforma MySpa-
ce. Il servizio sarà offerto su tre livelli.  
Di base Boomer potrà realizzare esclusi-
vamente il layout grafico, sfruttando le 
funzioni e i moduli già messi a disposi-
zione dal social network. Un secondo 
step sarà la gestione editoriale dei siti 
creati, con la possibilità di aggiornare gli 
elementi grafici e i media audio/video 
associati al profilo. L’ultimo livello, più 
completo, prevede anche la gestione 
della community, i contatti e un feedback 
settimanale fornito al cliente che riassu-

me i commenti degli utenti su temi sele-
zionati. 
Space Booster è dedicato agli artisti mu-

sicali, ma anche alle case 
discografiche e altre azien-
de che vogliono sfruttare le 
nuove potenzialità offerte 
dal web 2.0. I primi layout 

MySpace curati da Boomer sono quello 
dell’artista Salvatore Passaro, e lo spazio 
ufficiale di Festivalbar 2007, il cui lancio 
è previsto per il mese di aprile. 
Boomer vanta una grande esperienza 
nel campo della realizzazione e gestione 
di siti web per il mondo della discografia,  
tra i suoi clienti figurano infatti le case 
discografiche Best Sound e Time Re-
cords, l’associazione dei produttori musi-
cali indipendenti (PMI), i gruppi Paola & 
Chiara e Articolo 31. 
Tutte le informazioni su Space Booster 
sono disponibili su www.boomer.it.  

Nasce Space Booster di Boomer Barclays Banks 
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Si è tenuto alla Triennale Bovisa il lancio 
del Volvo C30 Urban Art Show, un tour 
itinerante che porterà C30 e 14 writers in 
7 città italiane: Bologna (14 aprile), Mila-
no (21 aprile), Firenze (28 aprile), Bari (5 
maggio), Roma (12 maggio), Torino (19 
maggio), Palermo (26 maggio). Il tour è 
stato inaugurato sul piazzale di Triennale 
Bovisa, con la prima interpretazione live: 
una C30 nera fiammante è stata, infatti, 
graffitata da uno dei maggiori esponenti 
del writing milanese: Bean One. Volvo 
C30 è stata progettata con l’intenzione di 

provocare reazioni forti; lanciata con il 
concept di free will, ovvero libero arbitrio, 
la C30 rappresenta la “Volvo che cambia 
la Volvo”. Una macchina per i centri ur-
bani che, grazie alle caratteristiche tecni-
che consolidate di Volvo (dall’affidabilità 
in poi), ammicca ai giovani. La C30 è un 
prodotto del libero arbitrio che è più di un 
semplice atteggiamento: consiste nell'a-
vere il coraggio di esprimere spontanea-
mente la propria personalità. Il risultato 

può essere un oggetto, un’opera d'arte 
oppure un'opinione: scritta, disegnata o 
semplicemente affermata. Da qui l’idea 
di scegliere i writers come interpreti ideali 
di libertà passione volontà emozione 
innovazione e provocazione. Così nasce 
la ricerca di un partner ideale, per andare 
a “scovare” in tutta Italia questi artisti 
urbani, pronti a far esplodere la loro cre-
atività sui muri improvvisamente multico-
lore delle città. Il concept della campa-
gna di lancio di C30, “a product of free 
will”, non poteva essere meglio interpre-

tato da Trien-
nale Bovisa: 
una realtà nuo-
va, se pure 
stor icamente 
autorevolissi-
ma nel panora-
ma dell’arte 
contemporane-
a internaziona-
le. Il Volvo C30 
U rba n  A r t 
Show si svol-
gerà ne l le 
maggiori piaz-
ze delle città in 
calendario, con 

l’obiettivo di catturare l’attenzione dei 
passanti, coinvolgendoli nella realizza-
zione di un'opera d'arte “dal vivo”. I 14 
writers locali, due per ogni tappa, inter-
preteranno la loro arte su tele con dimen-
sione 8x4 metri. Le forme di espressione 
dei writer non oltrepasseranno i limiti 
dettati dai valori di base del marchio Vol-
vo e nemmeno dovranno sconfinare su 
soggetti di ispirazione politica o di prote-
sta nei confronti della società civile. 

I writers per il free will Volvo Viaggio da sogno 
con Power2amaze 
Panasonic Batteries, azienda del gruppo 
Matsushita, lancia Power2amaze, concorso 
con un budget di 5.000 euro per realizzare il 
proprio viaggio da sogno. Nuovo e originale, 
Power2amaze gioca sulla interazione tra 
multimedialità e passaparola. Per parteci-
pare, è necessario registrarsi al sito 
www.power2amaze.com e descrivere il pro-
prio viaggio da sogno, specificando meta ed 

motivazioni e, volendo, arricchire tutto con 
musica, video e audio. L’intento è conquis-
tare l’attenzione di visitatori, amici, parenti e 
conoscenti, affinché votino l’idea di viaggio 
inserita. Chi riceverà più voti, si aggiudi-
cherà il budget di 5.000 euro per trasfor-
mare il sogno in realtà. Oltre al premio prin-
cipale, ci si può aggiudicare una delle 30 
tende da campeggio, oltre a 100 punti extra 
per il proprio viaggio. E’ sufficiente accedere 
al sito e rispondere a due domande. Proget-
tato per sfruttare al massimo il potere del 
web e del viral marketing, Power2amaze 
ricorre a tutti gli strumenti disponibili online. 
Panasonic Batteries ha ideato il concorso 
come efficace supporto per la sua batteria 
più potente: la Digital Xtreme Power. Le 
attività in store includono anche volantini e 
espositori speciali, dove reperire non solo 
informazioni sul concorso, ma anche linee 
guide sull’uso delle batterie. 

NWeb: sito per Rally Challenge 
L’Intercontinental Rally Challenge ha lanciato il suo nuovo sito (www.rally-irc.com), 
aprendo le porte di questo avvincente campionato al vastissimo mondo di internet. 
Tutti gli amanti del rally potranno trovare le ultime notizie, il calendario, punteggi e 
risultati delle gare, oltre a poter scaricare le foto in alta risoluzione. Mr. Jacques Be-
har, presidente della KSO e promotore del campionato, che è tra l’altro  sponsorizzato 
da Eurosport, elogia il design del sito, creato da NWeb (www.nweb.it). “Il web è un 
mezzo di comunicazione attivo e coinvolgente – ha  sottolinea Luca Azzali, responsa-
bile di Nweb – grazie al CMS, il sito è dinamico, vivo  e aggiornabile direttamente dal 
cliente tramite un semplice editor web”.  Inoltre grazie all’integrazione con MailUp, 
sistema professionale per l’invio delle newsletter, tutti gli appassionati potranno iscri-
versi al sito e ricevere una newsletter con le notizie più importanti. 
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Eurosport, accordo con Now TV per Hong Kong 
Eurosport, la piattaforma multimediale sportiva leader in Euro-
pa, ha annunciato l’accordo con NOW TV per offrire in abbo-
namento due dei canali del Gruppo (Eurosport ed Eurosport-
news) a più di 700.000 potenziali famiglie a Hong Kong. 
Eurosport metterà a disposizione degli spettatori di Hong Kong 

più di 60 discipline 
sportive da tutto il 
mondo, ampliando 
significativamente la 
loro possibilità di 
scelta rispetto alla 
p r o g r a m m a z i o n e 
esistente. L’accordo 
risponde alla cres-
cente domanda nel 
mercato locale di 

eventi sportivi con il più alto livello di competizione possibile. 
Arjan Hoekstra, Managing Director di Eurosport Asia-Pacifico, 
ha dichiarato: “Vogliamo offrire agli appassionati sportivi di 
Hong Kong la più ampia e la più varia offerta di sport; per la 
prima volta, infatti, gli spettatori locali potranno seguire in DI-

RETTA tutti i maggiori eventi degli sport olimpici, tutto l’anno”. 
Eurosport trasmette ogni anno un ampio numero di eventi 
sportivi internazionali come, per il Tennis, il WTA Tour, il WTA 
Championships e l’ATP Tour, la Vuelta di Spagna per il Ciclis-
mo, i Campionati Europei di Nuoto, il FIA WTCC, il Campiona-
to del Mondo di Motocross, il Super Grand Prix IAAF di Atleti-
ca, la Coppa del Mondo FIS di Sci Alpino e i Campionati Euro-
pei di Ginnastica. Eurosport offre inoltre un’ampia scelta di 
sport olimpici estivi e invernali, estremi ed emergenti. 
Inoltre, Eurosport trasmette magazine di grande successo 
come Eurogoals, Olympic Magazine e Tuningmania. 
Commentatori e atleti professionisti del luogo forniranno per 
gli eventi più importanti in diretta il commento in cantonese per 
rendere il canale ancor più accessibile dalla comunità locale. 
Anche Eurosportnews sarà disponibile come parte dell’offerta 
NOW TV. In qualità di unico canale di informazione sportiva 
24 ore su 24 presente nella regione, Eurosportnews fornisce 
le più aggiornate notizie sportive ed è già largamente diffuso 
nella regione Asia-Pacifico.  
Eurosport ed Eurosportnews sono disponibili su NOW TV dal 
22 marzo scorso. 
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E' partito il concorso "Cercasi Alice dispera-
tamente", promosso da Alice, il brand di Te-
lecom Italia per l'Internet veloce, per elegge-
re le 13 Grid Girl che affiancheranno e pre-
mieranno i grandi campioni del Motomondia-
le in occasione del Gran Premio d'Italia Alice 
del 3 maggio prossimo. 
Potranno candidarsi tutte le ragazze di età 
compresa tra i 18 e i 25 anni, collegandosi al 
sito www.cercasi.alice.it, entro e non oltre il 
2 maggio ed inviando un primo piano, una 
foto a figura intera ed eventualmente un 
breve video di un minuto che mostri tutta la 
personalità "da Alice". 
Chi preferisce partecipare alla selezione 
"live", potrà candidarsi durante il Cercasi 
Alice Tour, che farà tappa a  Marina di Pie-
trasanta (7 aprile, La Canniccia), Padova (14 
aprile, Showroom), Alassio - Laigueglia (21 
aprile, La Suerte) e Riccione (28 aprile, Prin-
ce). Sempre visitando e registrandosi sul sito 
www.cercasi.alice.it entro il 2 maggio 2007, 
tutti gli appassionati del Motomondiale 
(anche se non abbonati Alice) potranno vo-
tare la ragazza preferita nella sezione riser-
vata. Si potrà esprimere la propria preferen-
za  una sola volta al giorno e per una sola 
volta la medesima ragazza. Ai più fortunati 
tra i votanti andranno T-shirt e zainetti Duca-
ti, abbonamenti annuali ad "ALICE 
FLAT",  PC Alice Notebook  e ingressi gra-
tuiti per la Tribuna Ducati del Mugello.  
Un'apposita giuria sceglierà le 13 ragazze 
della griglia tra le prime 50 classificate nella 
votazione on-line, nel corso della serata fina-
le che assegnerà anche una Ducati Monster 
695. Il sito del concorso è anche raggiungibi-
le dal canale Sport del portale Alice. 

Enrico Dorizza al  
48°CLIO AWARDS 
Al 48° CLIO AWARDS, nella prestigiosa giuria tv presie-
duta da John Hegarty (BBH), siederà anche l’italiano 
Enrico Dorizza, Executive Creative Director del Gruppo  
Leo Burnett Italia. Dorizza, giurato italiano tv a Cannes 
2005, si unirà oggi ai lavori della giuria internazionale del 
CLIO, a Santa Fè (New Mexico). Il CLIO Festival si svol-
gerà a Miami Beach dal 9 al 12 maggio, tra le premiazioni  
spicca il seguitissimo TV AWARDS GALA, evento che cele-
bra la migliore creatività internazionale, solitamente appan-
naggio dei creativi più brillanti del Nord e Sud America. 

Casting Alice 
per Moto GP 

MasterCard Europe estende sempre di 
più la sua leadership nei pagamenti 
“contactless” e annuncia la prima transa-
zione europea con 
carta OneSmart 
MasterCard® Pay-
Pass™ presso 
McDonald’s. Il re-
tailer globale leader 
nel settore della 
ristorazione, con 
headquarter a Cris-
sier, Svizzera, è un 
partner chiave nel 
nuovo progetto pi-
lota MasterCard 
PayPass, organizzato dalla compagnia 
bancaria svizzera Aduno Group. 
Utilizzando MasterCard PayPass, i con-
sumatori possono semplicemente avvici-
nare la loro nuova carta MasterCard 
Aduno Group al lettore PayPass per ef-
fettuare acquisti presso una serie di risto-

ranti McDonald’s in Svizzera. La tecnolo-
gia innovativa permette di effettuare ac-
quisti di piccolo importo, sotto i 25 euro, 

in modo 
r a p i d o , 
sicuro e fac-
ile, senza la 
n e c e s s i t à 
per i consu-
matori di 
cercare con-
tanti, strisci-
are la carta 
o firmare 
una ricevuta. 
L ’ a t t u a l e 

Miss Svizzera, Christa Rigozzi, ha inau-
gurato il primo acquisto nel ristorante 
McDonald’s di Zurigo “Stadelhofen”, uti-
lizzando la carta di nuova generazione 
MasterCard PayPass – potenziata dal-
l’ultima versione della tecnologica chip 
MasterCard chiamata M/Chip 4.  

MasterCard e McDonald’s: 
addio al contante con PayPass 
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È firmata BSK la campagna web di Beck’s 
Dopo lo spot TV sulle reti Mediaset, 
Beck’s ritorna in comunicazione anche 
con una massiccia campagna web 
realizzata da BSK. La campagna si 
rivolge ad un target giovane e dinami-
co e mira a posizionare Beck’s come 
“sponsor ufficiale” della scelta, in linea 
con il claim “la vita è quel che scegli”. 
Quando i giovani si troveranno a dover 
effettuare una scelta on line, Beck’s 
sarà presente, con messaggi studiati 
ad hoc per coinvolgerli e divertirli, qua-
si in tempo reale.  
Dal cinema alla tecnologia, dai blog ai 
viaggi, dall’amore ai programmi per la 
serata, dalle passioni di ognuno alle 
mode attuali: moltissimi gli argomenti 
toccati, moltissime le scelte proposte 

da Beck’s. Nessuna giusta, nessuna 
sbagliata, perché solo noi possiamo 
scegliere quello che è giusto per noi. 
Proprio come ha fatto Beck’s, che sin 
dal 1873, ha scelto di attenersi alla 
Legge Tedesca della Purezza del 1516 
(produzione con solo 4 ingredienti natu-
rali). Scelta che l’ha resa la tedesca n°1 
al mondo.  
La creatività riprende l’icona finale degli 
spot TV: due porte (una rossa, l’altra 
argento, che, insieme al nero, sono i 
colori istituzionali) con la chiave di Be-
ck's. 
Credits 
Roxi Scotti (direttore creativo) 
Luca Madaschi (web art director)  
Michela Galmarini (copywriter). 

Red Hat Italia (filiale locale dell’azienda leader nella fornitura di 
soluzioni software open source) e Intel hanno organizzato due 
incontri in Italia per presentare in anteprima ad alcuni importanti 
clienti i vantaggi offerti dalle ultime innovazioni tecnologiche a 
supporto della competitività delle aziende. I due recenti appunta-
menti, svoltisi a Roma e a Sesto San Giovanni, hanno visto la 
partecipazione di 50 manager in rappresentanza di oltre 30 a-
ziende leader nei mercati delle telecomunicazioni, della finanza e 
dell’industria manifatturiera. L’agenda degli eventi ha presentato 
le più recenti soluzioni di Red Hat in ambito di virtualizzazione e 
Service Oriented Architecture con un’enfasi particolare sulla nuo-
va versione di Red Hat Enterprise Linux 5, la piattaforma open 
source con caratteristiche ampliate, performance aggiuntive, 
estensione delle capacità agli ambienti virtuali e interoperabilità 
con i sistemi Microsoft Windows e Unix. Gli interventi del 
management di Red Hat Italia e di Intel hanno dimostrato come 
migliorare le performance aziendali attraverso l’efficienza opera-

tiva e la flessibilità offerte dai più recenti ed innovativi sviluppi 
tecnologici ed hanno illustrato le esperienze di successo e le 
strategie implementate da alcuni clienti a testimonianza del pro-
gramma di stretta collaborazione tra Red Hat, i suoi clienti e i 
partner per l’applicazione dei principi collaborativi propri dell’o-
pen source ai settori del business, dei servizi, della gestione dei 
sistemi e delle partnership. “I due eventi sono stati un vero suc-
cesso – ha dichiarato Gianni Anguilletti, country sales manager 
di Red Hat Italia – e le persone presenti hanno manifestato un 
concreto  interesse alle nostre proposte che mirano principal-
mente a risolvere le reali necessità degli utilizzatori, ed hanno 
accolto favorevolmente la presentazione dei servizi professionali 
e di formazione che Red Hat offre a supporto. Questo ci rende 
fiduciosi per il proseguimento delle collaborazioni instaurate e 
testimonia come Red Hat venga sempre più considerata come 
partner strategico funzionale al successo delle iniziative di busi-
ness dei propri clienti”.  

Red Hat per migliorare le performance aziendali 
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Quando Barbero Editori SpA ha deciso di 
uscire in edicola con il mensile di auto 
d’epoca Grace - Classsic & Sport Car, si è 
posta il problema di diversificare la pubbli-
cazione da quelle della concorrenza. È 
nata, così, una formula editoriale originale, 
volutamente orientata allo sport.  
Questa scelta ha permesso di allargare 
enormemente il target dei lettori, includen-
do i moltissimi appassionati che, a tutt’og-
gi, praticano i rally e le prove di regolarità 
riservate alle auto d’epoca e coloro che - 
in passato - si sono cimentati nelle corse 
automobilistiche. Meno collezionismo, 
dunque, e più attualità e curiosità storiche.  
Una formula editoriale che ha portato 
spontaneamente il giornale a rivisitare, 
sempre in chiave sportiva, vetture e piloti 
di storiche ed epiche gare del passato. Di 
qui, interviste a personaggi che hanno 
“costruito” negli anni l’automobilismo spor-
tivo e racconti di un’epoca “avventurosa” 
costellata da miti e leggende. 
Grazie a questo taglio giornalistico, Grace 
ha superato le più rosee previsoni in nu-

mero di copie vendute, ossia quelle con-

sentite da una pubblicazione di nicchia, 
proponendo al lettore non solo fredda 

tecnica motoristica o sviluppi di carrozze-
rie, ma vere e proprie “storie” arricchite da 
foto inedite e da gustosi aneddoti. 
Sin dai primi numeri, al crescente succes-
so della rivista, Barbero Editori ha risposto 
con il rafforzamento della redazione di 
Grace, assicurandosi le firme più presti-
giose del settore e collegamenti sinergici 
sia con TuttoRally+, prossimo ai venticin-
que anni di vita, sia con altri canali, come 
le attuali scuderie di auto d’epoca ed i 
costruttori di vetture da competizione del 
passato. Grace - Classics & Sport Car è, 
attualmente, un successo di gradimento 
da parte dei lettori e di vendite che ha 
origini da un’idea di partenza vincente, 
resa ancora più valida dalla volontà di 
operare un costante miglioramento nume-
ro dopo numero. Queste due componenti 
messe insieme, hanno contribuito a porta-
re Grace verso la readership assoluta 
nell’editoria riservata alle auto d’epoca. Il 
successo della rivista ha portato alla deci-
sione di aumentare il numero delle uscite 
mensili da 10 a 12.  

BarberoEditori: Grace è un successo d’epoca 

Born4shop, nuovo fenomeno della vendita online, per il suo 
lancio in Italia ha scelto l’agenzia milanese ADDICTA come 
consulente di comunicazione.  
La  par tec ipaz ione a l  c lub  ou t le t  Born4shop 
(www.born4shop.com), esclusivamente ad invito, permette agli 
iscritti di accedere on-line a proposte di vendita, con riduzioni 
di prezzo sino al 70%, di prodotti relativi a marchi primari e 
prestigiosi di categorie merceologiche quali abbigliamento, 
elettronica, arredamento, viaggi e design. 
Born4shop è il marchio commerciale di Bnk4 Italia spa e ha tra 
i suoi ideatori protagonisti di successo nel mondo Internet, 
telecomunicazioni e marketing tra i quali Jean-Christophe 

Chopin (fondatore di E-trade in Euorpa), Carlo Micheli 
(fondatore di Fastweb) e Gionata Tedeschi (fondatore di 
Buongiorno.it e Cendant). ADDICTA affiancherà Born4shop 
nel suo percorso di accreditamento al pubblico italiano, nello 
sviluppo delle strategie e nell’implementazione delle relazioni 
con i media. Sarà compito dell’agenzia, inoltre, assicurare un 
flusso di comunicazione costante e continuativo in relazione 
agli eventi, servizi, attività e partnership dell’azienda. 
ADDICTA è un’agenzia di comunicazione con un focus sulle 
attività di relation marketing, che si propone di affiancare l’a-
zienda entrando nelle sue logiche e progetti coerenti con i suoi 
obiettivi e i suoi valori. nelle varie fasi. 

Born4shop ha scelto ADDICTA per il suo lancio 
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Esce Cioè Max, nuovo 
mensile Gruppo Piscopo 
E’ appena uscito Cioè Max, il 
nuovo mensile per teenager 
pubblicato dalle Edizioni Cioè 
(Gruppo Piscopo) e diretto da 
Lamberto Antonelli. Cioè Max 
è la quarta brand extension 
dello stori-
co setti-
m a n a l e 
Cioè, do-
po i men-
sili Cioè 
Girl e Cioè 
Test ed il 
bimestrale 
Cioè Po-
s t e r s 
S p e c i a l . 
Cioè Max 
p u b b l i c a 
interviste 
con gli 
attori e i 
c a n t a n t i 
p r e f e r i t i 
dalle teen-
ager: nel 
primo nu-
mero, sono stati intervistati 
Riccardo Scamarcio, Paolo 
Meneguzzi, Francesco Fac-
chinetti, Zac Efron e Jesse 
McCartney. Vi sono poi rubri-
che su musica, cinema, test e 
astrologia. La rivista ha un 
formato 210x300 mm, una 

foliazione di 48 pagine ed un 
prezzo di copertina di 2,90 
euro. La tiratura di lancio è di 
100mila copie. In regalo con il 
primo numero, un doppio ma-
xi-poster e, come gadget, un 

coloratissi-
mo kit per 
manicure. 
La raccolta 
pubblicita-
ria è curata 
da PRS 
S t a m p a . 
“Con l’arri-
vo di Cioè 
Max, la già 
g r a n d e 
famiglia di 
Cioè conti-
nua a cre-
scere – ha 
dichiarato 
l ’ e d i t o r e 
Fabio Pi-
scopo - 
nonostante 
siano tra-

scorsi ben 27 anni dall’uscita 
del primo numero del nostro 
storico settimanale. Del resto, 
questo brand è fortemente 
apprezzato dal pubblico fem-
minile e sempre più consoli-
dato anche sul mercato pub-
blicitario”. 

Pianificazione Pioneer 
affidato a Piano! 

Pioneer Italia, a seguito di 
una consultazione, ha affida-
to a Piano!, l’agenzia di me-
dia planning del network 
Brand Portal, la pianificazio-
ne della campagna pubblici-
taria per la promozione del 
nuovo navigatore satellitare 
Pioneer Avic D3. La pianifica-
zione coinvolge sia la divisio-
ne offline sia la divisione onli-
ne di Piano! La campagna, 
che prevede un media mix 
completo, partirà ad aprile su 
radio, internet e affissioni e 
continuerà fino a ottobre  
anche su stampa. Wlf, l’agen-
zia di advertising del network 
Brand Portal, realizzerà la 
c r e a t i v i t à  r a d i o . 
“Determinante nella nostra 
scelta – ha dichiarato Marian-
gela Zuccaro, marketing & 
communication specialist di 
Pioneer - è stata non solo 
l’ampia gamma di servizi che 
Piano! è in grado di offrire 
attraverso le due divisioni 
specializzate nei media off e 
online, ma anche la possibili-
tà di creare sinergie, all’oc-
correnza, con le altre agenzie 
del network”.  
Piano! è specializzata nello 
studio e nella realizzazione di 
strategie di pianificazione sui 

mezzi di comunicazione. Na-
ta nel 2001, Piano! opera 
oggi attraverso due divisioni 
strettamente integrate, la 
prima specializzata nei mezzi 
offline (tv, cinema, radio, 
stampa, affissione), e la se-
conda specializzata nei new 
media (internet, tv digitale, 
umts).  
Lo staff di Piano!, composto 
unicamente da professionisti 
senior, lavora in sinergia con 
le altre società del network 
Brand Portal, tutte attive nel 
mondo della comunicazione, 
e si avvale delle loro compe-
tenze professionali per otti-
mizzare gli investimenti dei 
clienti. Brand Portal, secondo 
network di comunicazione a 
capitale interamente italiano, 
offre servizi di advertising, 
marketing digitale, media 
planning, ufficio stampa, be-
low the line, comunicazione 
istituzionale, pubblica, politica 
ed elettorale, publishing, ar-
chitettura e marketing design. 
Brand Portal, nato nell’otto-
bre del 2001 per iniziativa di 
Paolo Torchetti, Oscar Mori-
sio e Luca Villani, riunisce 
oggi un centinaio di profes-
sionisti, per un fatturato 2006 
di 13,5 milioni di euro. 
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Saldiprivati: grande successo  
Dieci mila iscritti in una settimana e oltre 
200 iPod venduti. Questi i numeri di Sal-
diprivati.com, la nuova iniziativa impren-
ditoriale di Bruno Decker, ex direttore 
marketing di L’Oreal, e di Paolo Ainio e 
Andrea Di Camillo, tra i fondatori di 
Internet in Italia, che ha portato anche 
nel nostro Paese  "Saldi Privati", un vero 
e proprio fenomeno di marketing virale. I 
10 mila iscritti sono tutti frutto del passa-
parola fra amici. “Se non si ha un amico 
che "sponsorizza" l'iscrizione, l'unica 
cosa che si può fare è iscriversi alla lista 
di attesa ed aspettare di essere ammes-
si. Il nostro obiettivo non è di lasciare 
fuori gli interessati ma di assicurare il 
migliore servizio possibile ai nostri iscrit-
ti”, ha commentato Bruno Decker. Saldi-
privati.com è un club privato che organiz-
za, in esclusiva, un calendario di vendite 
speciali di prodotti di marca con sconti 
importanti rispetto ai normali prezzi retail 
(dal 30 al 70%). I vantaggi per i membri 
sono evidenti: le marche conosciute, il 

prezzo scontato e la corta durata dell'e-
vento scatenano un vero e proprio acqui-
sto di impulso. Ma vantaggi altrettanto 
importanti si registrano per i produttori. 
La missione, infatti, è quella di diventare 
partner di fiducia delle aziende di marca 
per la gestione dei loro Saldi Privati che 
sono un nuovo, potente canale di distri-
buzione non in concorrenza con i canali 
abituali di vendita; garantiscono un ade-
guato livello di riservatezza nella vendita 
per preservare i clienti abituali; rappre-
senta una campagna pubblicitaria quali-
tativa presso un ampio e personalizzabi-
le bacino d'utenza. “Il concetto è molto 
appealing per le marche che fin dai primi 
articoli apparsi sulla stampa, hanno ini-
ziato a contattarci per organizzare degli 
eventi - ha continuato Decker – ad oggi, 
produttori di diversi settori eventi si sono 
assicurati il 70% degli eventi disponibili 
da qui a fine 2007”. La prossima offerta 
di Saldiprivati.com è in programma dal 5 
al 7 aprile, con un prodotto di telefonia. 

Doppio importante appuntamento pomeri-
diano presso la sede Tend di Milano (in Via 
del Vecchio Politecnico 9), dalle ore 16.00 
alle 19.00: oggi,  Safilens presenta le nuo-
vissime lenti a contatto all’acido jaluronico 
Safe-Gel 7 days, incomparabili per comfort 

e igiene dell’occhio; domani, presso la 
stessa sede e con lo stesso orario, sarà la 
volta di Emmecia, che proporrà tutte le 
nuove collezioni di tessuti 2007 e in più il 
nuovissimo tessuto Lavalà, che ritorna 
pulito in modo semplicissimo: con un solo 
colpo di spugna. 

Tend organizza 
due open day 

Nell’ambito del progetto Leggere per…
ballare (che dal 1996 coinvolge le scuole di 
danza associate alla Fnasd - Federazione 
Nazionale Associazioni Scuole di Danza e le 
scuole istituzionali diffuse sul territorio nazio-
nale), Espressione Danza Milano in collabo-

razione con 
l ’ O r c h e s t r a 
Sinfonica di 
Milano Giu-
seppe Verdi 
presenta lo 
s p e t t a c o l o 
Pierino e il 
lupo (Sabato 
14 aprile 200-
7, ore 15.30. 
posto unico € 

14,00; bambino di età inferiore ai 14 anni € 
7,00). Lo spettacolo, tratto dall’opera di Ser-
gej Prokof'ev, andrà in scena all’Auditorium 
di Milano, Largo Gustav Mahler 
(www.laverdi.org). La composizione ha lo 
scopo di insegnare le caratteristiche dei più 
importanti strumenti dell'orchestra. L'intento 
didascalico è ottenuto caratterizzando ogni 
personaggio, oltre che con un tema, anche 
con uno strumento, come viene indicato 
all'inizio della partitura dall’autore.  

Espressione  
Danza Per chi è abituato ad organizzare da solo 

i propri viaggi, su www.viamichelin.it è 
uno strumento essenziale: oltre a poter 
programmare l’itinerario, scegliendo tra 
diverse opzioni in base alle singole esi-
genze, attraverso il sito è anche possibile 
prenotare l’hotel più vicino ai luoghi di 
interesse. ViaMichelin è, infatti, impegna-
ta ad offrire servizi digitali a supporto 
della mobilità di tutti gli utenti europei, 
offrendo servizi aggiuntivi tra cui la pre-
notazione online di hotel in base al con-
cetto di prossimità. Con questo servizio è 
possibile scegliere e prenotare gli alber-

ghi di tutta Europa più vicini alla zona di 
interesse, scegliendo tra strutture di di-
verse fasce di costo e categoria. Attra-
verso il sito è possibile organizzare tutto 
il viaggio, scegliendo rapidamente l’itine-
rario da percorrere e l’albergo in cui sog-
giornare, identificando la posizione esat-
ta sulla mappa. Grazie alle partnership 
con le principali piattaforme di prenota-
zione on-line e con le maggiori catene 
alberghiere, il sito ViaMichelin garantisce 
affidabilità e un’offerta vasta che include 
anche una scelta di alberghi selezionati 
dalla Guida Michelin®. 

Viamichelin, il sito per viaggiare 

Di Sesonrose il gioco di Monster 
Monster.it, osservatorio privilegiato sul mondo del lavoro, ha ideato un nuovo 
“gioco” rivisitando ironicamente il concept della campagna televisiva recentemen-
te terminata e riproponendone i pay off “Io lavoro per…” e “Monster lavora per 
me”. Il gioco, cui è possibile accedere attraverso il sito www.monster.it/
iolavoroper, mostra una lettera nella quale alla domanda “Dimmi per cosa lavori e 
ti dirò chi sei ” vengono a seguire dieci risposte. Cliccando sulla risposta preferita, 
compare una foto che rappresenta una rivisitazione spiritosa della soluzione pre-
scelta. Un modo simpatico, per ironizzare sul lavoro e per scoprire, grazie al mec-
canismo della diffusione virale, anche per che cosa lavorano i propri amici, per-
mettendo loro di conoscere Monster.it. sul quale potranno depositare il proprio 
curriculum. Monster.it, 2,7 milioni di visite mensili, 1 milione di utenti registrati e 1 
milione e duecentomila CV inseriti nel proprio database, ha affidato il compito di 
ideare e realizzare questa speciale campagna virale all’agenzia Sesonrose, dove 
hanno lavorato al progetto la copywriter Federica Ragazzo e i direttori creativi 
Enrico Carazzato e Max Luzzatti. 
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Micro Focus lancia Tap 
Micro Focus®, azienda leader nelle soluzioni di enterprise application management e 
nelle soluzioni di modernizzazione, ha annunciato il lancio italiano del programma 
TAP, in collaborazione con Strhold. TAP rappresenta l’acronimo di Tactical Applica-
tion Partner, membro di una community di application provider ad alta specializzazio-
ne nel mercato Cobol, in grado di offrire applicazioni di livello enterprise ad elevata 
qualità e certificazione. Grazie alla nuova iniziativa gli AP di piccole e medie dimen-
sioni potranno accedere ad una policy commerciale vantaggiosa e a numerose attivi-
tà di marketing e supporto sales. Grandi vantaggi anche per gli utenti finali che, rivol-
gendosi ad una community di comprovata specializzazione, avranno la certezza di 
ottenere un prodotto di livello superiore. Tutti gli application provider, che aderiranno 
al programma TAP, potranno offrire ai propri clienti soluzioni pacchettizzate che in-
cludano sia gli applicativi sviluppati che l’esatto numero di licenze Micro Focus ne-
cessarie. STRHOLD avrà il compito di selezionare, in accordo con Micro Focus, gli 
Application Provider che faranno richiesta di accesso alla community TAP e di valu-
tare e profilare ogni singola realtà. 

Sono già oltre 2.000 i  progetti realizzati di-
rettamente su Artistidelsorriso.it e visibili 
nella Gallery del sito, ideato e realizzato da 
O-one,  per "pensare" online la confezione 
dello spazzolino Mentadent Xperience. Frut-
to anche della promozione, attivata da O-
one attraverso una campagna di buzz e vi-
ral marketing che prevede la ricerca e il pre-
sidio di ambiti di informazione in target, quali 
blog, forum e portali. Un’attività che, unita ad 
un'azione di web analytics, permette di misu-
rare e migliorare le performance dell'iniziati-
va. A conferma del successo, arriva il nuovo 
accordo che Mentadent ha stretto con lo IED 
- Istituto Europeo del Design di Milano, i cui 
studenti potranno partecipare al concorso 
attraverso una sezione del sito riservata loro. 
Una tappa importante, considerato che lo 
IED, attivo da oltre 40 anni, è oggi un 
network internazionale che ha già formato 
70.000 allievi provenienti da 85 paesi ed ha 
scelto il concorso lanciato dall’azienda per 
offrire agli studenti uno strumento di confron-
to e applicazione della propria creatività. “E’ 
gratificante e significativo – ha sottolinea 
Andrea Di Fonzo, client service director di O-
one - che una realtà di grande prestigio co-
me lo IED  abbia scelto di coinvolgere i pro-
pri studenti in un progetto che reinventa atti-
vità di packaging design sui media digitali; 
anche in questo ambito i new media stanno 
rivoluzionando i canoni di comunicazione. 
Molto importante è l'aver avviato una strate-
gia di marketing innovativa che permette di 
garantire performance interessanti dell'inizia-
tiva anche sul lungo periodo". 

E’ firmata da Bcube, l’agenzia del Gruppo 
Publicis guidata da Luciano Nardi, la cam-
pagna stampa realizzata per la comuni-
cazione del nuovo posizionamento del 
centro Media Starcom, facente capo 
anch’esso al Gruppo Publicis.  
Realizzata dall’art Sergio Spaccavento e 
dal copy Pietro Putti, la campagna inter-
preta in modo originale la nuova vision 
di Starcom, ovvero essere “leader of the 
consumer attention economy”.  
L’attenzione del consumatore viene 
considerata come merce rara, una 
preda assolutamente ambita che Star-
com sa come cacciare.  
Il visual raffigura una città dove palazzi, 
oggetti e persone sono ricoperti da una 
texture mimetica, e quindi potenzial-
mente “invisibili”, ed una head che re-
cita “Non lasciatevi confondere”. 
La foto è realizzata da Zona13. 

Bcube per nuova vision Starcom Studenti IED 
per Mentadent 
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Augusto Coriglioni  
è il nuovo Chief Sales & Services 
Officer di T-Systems Italia 
Augusto Coriglioni è il nuovo Chief Sales & Services Officer di T-
Systems Italia. La nomina, annunciata dall’Amministratore Dele-
gato Valentino Bravi, punta al consolidamento del management 
della società e si inserisce nella strategia di crescita di T-Systems 
che intende diventare leader nell’ICT in Europa. 
Augusto Coriglioni, 48 anni, ha maturato una ventennale espe-
rienza nel mercato IT nel quale ha ricoperto ruoli di primo piano 

collaborando allo sviluppo e alla 
gestione di numerosi progetti nel 
settore della Pubblica Amministra-
zione, delle utility, delle banche e 
delle telecomunicazioni. Coriglioni 
ha iniziato la carriera nel 1986 in 
Honeywell Informatica Systems 
Italia per poi passare in Cerved - 
Società informatica delle Camere di 
Commercio. Successivamente ha 
lavorato per nove anni in Compu-
ter Associate con ruoli di crescen-
te responsabilità, sino a diventare 
Senior Vice President per le ope-

razioni in Francia, Olanda, Italia e Spagna. Nel 2000 è entrato 
in Siemens come Direttore Vendite Public & Private per poi 
passare nel 2004 in CSC Italia con la responsabilità del Public 
Sector. In seguito è entrato in Etnoteam con l’incarico di re-
sponsabile Business Unit PA e Named Account. “L’ingresso di 
Augusto Coriglioni - ha dichiarato Valentino Bravi, Amministra-
tore Delegato di T-Systems Italia - contribuirà a consolidare la 
costante crescita di T-Systems nel mercato ICT in Italia. Le 
esperienze internazionali, le competenze nei mercati Finance, 
Automotive e Telco, associate a una profonda conoscenza del 
settore della Pubblica Amministrazione, maturata sviluppando 
progetti innovativi per Ministeri e Istituzioni Pubbliche, saranno 
fondamentali per rafforzare le competenze del team manage-
riale e dare ulteriore impulso a programmi che puntano a sti-
molare gli investimenti ICT nel nostro Paese”. 

Franco Megali nuovo Country 
Manager di UGS Italia  
UGS Italia, leader nella fornitura di software e servizi per la 
gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM, Product Lifecycle 
Management), annuncia la nomina di Franco Megali in qualità 
di nuovo Country Manager.  
Franco Megali, classe 1959, negli ultimi sedici anni ha matura-
to una forte esperienza nell’ambito delle vendite ricoprendo 
ruoli di crescente responsabilità in azienda. Entrato in UGS 
nel ‘91 con un ruolo commerciale é stato promosso Sales 
Manager nel ’98.  Da allora ha sempre conseguito con succes-
so gli obiettivi di business contribuendo significativamente alla 
crescita di UGS in Italia. Franco Megali succede a Gian Cri-
stoforo Bozano, alla direzione di UGS Italia dal 1987.  
“Il nuovo incarico, che mi da l’opportunità di continuare a con-

tribuire al business di UGS, è per me motivo di grande soddi-
sfazione. Fin dal mio primo incarico in UGS, nel 1991, sono 
stato sempre affascinato dall’im-
pegno e dalle strategie dell’azien-
da volte a ottenere e mantenere 
la leadership del mercato e l’ec-
cellenza tecnologica. Le ultime 
notizie relative all’acquisizione di 
Siemens mi rendono ancora più 
felice e orgoglioso di intraprendere 
il nuovo ruolo. E’ per me un onore 
continuare l’operato di Gian Cristo-
foro Bozano, che negli scorsi venti 
anni è stato artefice del successo di 
UGS sul territorio nazionale e colgo 
l’occasione per porgergli le mie 
felicitazioni e auguri al coronamen-
to di una brillante carriera”, conclude Franco Megali. 

William Cooper nuovo presidente 
e CEO di TradeDoubler 
Il Consiglio d’Amministrazione di TradeDoubler, azienda paneu-
ropea di marketing digitale, ha annunciato la nomina di William 
Cooper a President e Chief Executive Officer di TradeDoubler AB 
(publ). William Cooper in precedenza ha ricoperto diverse posi-
zioni di senior management sin da quando è entrato a far parte 
dell’azienda nel 2000; anno in cui ha partecipato all’apertura e 
allo sviluppo della filiale del Regno Unito. William è stato Mana-
ging Director della filiale del Regno Unito, successivamente Chief 
Marketing Officer e più di recente Chief Operating Officer di Tra-

deDoubler Group. È stato membro 
del Group Management Board fin 
dal 2002. Cooper ha preso il posto 
di Martin Henricson che ha lasciato 
l’azienda, pur continuando a far 
parte del Board of Directors. Wil-
liam Cooper commenta così la pro-
pria nomina: “Sono lieto dell’oppor-
tunità che mi si presenta per guida-
re il business di TradeDoubler nei 
prossimi anni. Ritengo che grazie 
alle approfondite conoscenze e 
all’expertise del team di TradeDou-
bler, e in particolare del Group 
Management Board, si apre davanti 

a noi un futuro pieno di nuove e profittevoli opportunità in qualità 
di azienda indipendente quotata in borsa. Siamo un’azienda pa-
neuropea con una posizione di leadership nel mercato per quanto 
riguarda molti dei nostri prodotti e servizi nei 18 paesi Europei in 
cui operiamo. Il nostro obiettivo è quello di ampliarci nel tempo 
sia a livello geografico sia a livello di prodotti e servizi per soddi-
sfare le esigenze dei nostri inserzionisti ed editori.” 
Kjell Duveblad, Chairman of the Board, afferma “Siamo entusiasti 
di annunciare questa nomina. William possiede una profonda 
conoscenza dell’azienda in quanto ne fa parte sin dalla sua aper-
tura. La sua esperienza sarà preziosissima per l’ampliamento del 
business in futuro.” 
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Telesia: nuove tv metropolitane  
nelle stazioni di Roma  
Tele.News inizia le sue trasmissioni in altre 4 stazioni della me-
tropolitana romana: Spagna (6 monitor), Barberini (6 monitor), 
Flaminio (6 monitor) e Lepanto (5 monitor). Le istallazioni di Tele-
sia coprono  circa la metà del circuito totale, contando oggi 9 
stazioni a fronte delle 20 che a giugno costituiranno il network 
completo. Attualmente sono accesi 54 schermi e i programmi 
possono raggiungere un totale di 327.716 passeggeri al giorno. 
Sono infatti coinvolte le stazioni di maggiore affluenza che con-
sentono all’azienda di comunicare al 65% del traffico totale di 
passeggeri in movimento nelle stazioni previste dal circuito com-
pleto. Incoraggiante anche la risposta del mercato pubblicitario: 
dopo l’adesione dei clienti del primo minuto di trasmissione, Ci-
sco, Bmw, Candy, Compass, Danone, sono pervenute quelle di 
altri importanti aziende come MPS, Fiditalia, Menarini, Enti turisti-
ci di Francia, Sud Africa, Giordania e Hong Kong, compagnie 
aeree come Cathay Pacific e Air altic, Warner Bros e Universal 
Music. La pianificazione sull’intero network del Tele.News Metro 
(Milano e Roma), di uno spot da 15” per 100 passaggi e per 2 
settimane, ha un bacino potenziale di 4.694.508 contatti e con-
sente di raggiungere 1.256.665 individui singoli con una frequen-
za di esposizione media dello spot pari a 3,7 volte. Il modello 
fornisce anche una stima del GRP pari ad un valore di 87,7 e una 
misura dell’indice di copertura pari al 23,5%. 

Top Secret sul Delitto di Cogne 
Dopo mesi di notizie sommesse si torna a parlare a gran voce del 
Delitto di Cogne giunto al termine del processo. Questa sera Top 
Secret, programma/inchiesta condotto da Claudio Brachino, darà 
conto delle ultime fasi della concitata giornata processuale e ac-
compagnerà i telespettatori nei meandri di un processo complica-
to, che ha appassionato e diviso l’Italia tutta. Sotto le lente finiran-
no i vari aspetti dell’intricata vicenda.  
La scena del crimine: incertezze, punti fermi, elementi essenziali. 
Lo scontro tra Accusa e Difesa e le due versioni dei fatti. Gli a-
spetti mediatici del caso.  La testimonianza esclusiva di France-
sco Viglino (il medico legale la cui perizia fu contestata dall’allora 
avvocato della famiglia Franzoni, Carlo Taormina), che affronterà 
i noti irrisolti della vicenda, ovvero l’arma, l’ora morte e quella del 
delitto. 

Green Media su YouTube 
Green Media, la media company di XALTIA, ha annunciato la 
creazione di un proprio canale dedicato su YouTube. PRIMO 
TV,  il canale televisivo focalizzato sul mondo della tecnologia, 
telecomunicazioni, innovazione e life style, già diffuso su Mo-
bile TV, 3G Videoportal, WebTV e IPTV è da oggi disponibile 
per gli utenti di tutto il mondo anche all'indirizzo http://
www.youtube.com/primotv. Verranno diffuse le edizioni quoti-
diane del videogiornale "Videonews Up-date": finestre di infor-
mazioni, condotte da Giorgia Cenni,  sulle novità, i pareri, le 
notizie, il mercato, gli operatori, la tecnologia in un format co-
struito direttamente dai principali protagonisti dei settori più 
innovativi. Tutte le edizioni di Videonews Up-date sono inoltre 
disponibili sul portale di Libero e di Alice. 

Radio 105 media partner  
del concerto di Beyoncé 
Il 10 maggio al DatchForum di Milano sarà di scena il concerto 
dell’artista texana Beyoncé che presenterà il suo secondo album 
come solista intitolato “B’Day” uscito il 4 settembre scorso. Media 
Partner dell’evento è Radio 105. L’emittente attiverà una comuni-
cazione multimediale che comprenderà una massiccia attività di 
comunicazione su Milano con affissioni, promozioni sul territorio, 
e una sezione web dedicata all'artista. Su 105.net ver-
rà allestirà una sezione dedicata con l'approfondimento sulla car-
riera di Beyoncè, l'ascolto dei suo maggiori successi e una photo-
gallery. Infine verranno messi in palio sull'emittente i biglietti che 
permetteranno a pochi fortunatissimi di partecipare all'evento che 
già si preannuncia come tutto esaurito.  

Radio Italia vola  
“tre metri sopra il cielo” 
Dopo il libro, il film, e ora lo spettacolo teatrale tratto dal libro cult 
di Federico Moccia: Tre metri sopra il cielo. Lo spettacolo è in 
cartellone da ottobre 2007 nei maggiori teatri italiani e sarà pre-
sentato in anteprima nazionale a Milano presso Teatro della Lu-
na, il 19 aprile. Radio Ufficiale del musical è Radio Italia.  
“Siamo felici che la produzione di questo musical, che si prean-
nuncia come l’evento teatrale dell’anno, abbia scelto Radio Italia 
quale compagna di viaggio ideale” dichiara Marco Pontini, Diret-
tore Marketing e Commerciale del Gruppo Radio Italia  “Tre metri 
sopra il cielo” è diventato un vero e proprio cult tra i giovani an-
che grazie alla musica italina: sia nel film che nel musical, trovia-
mo canzoni famosissime di Tiziano Ferro e Le Vibrazioni che 
oltre ad essere testimonial della nostra campagna pubblicitaria, 
sono stati tra i protagonisti della grande festa per i 25 anni della 
nostra emittente. Non potevamo quindi non seguire da vicino 
questo progetto al quale Radio Italia partecipa anche attivamen-
te: la voce del nostro speaker Daniele Battaglia,  vivrà infatti al-
l’interno dello spettacolo”. 

E’ arrivato il Podcast di Radio2 
Sul sito www.radio2.rai.it, è disponibile da ieri il podcast di Viva 
Radio2, la trasmissione con Fiorello e Marco Baldini. Ogni giorno 
si potrà scaricare il meglio della settimana precedente, raccolto e 
mixato appositamente per l’ipod. Per tutti coloro che non possono 
sintonizzarsi in diretta tutti i giorni, per quelli che vogliono crearsi 
una sorta di archivio personale: finalmente possono scaricarsi le 
esilaranti gags del programma radiofonico più seguito della sta-
gione. Fiorello, Baldini, i loro ospiti, e soprattutto i loro personag-
gi: da Moccia a Mike Bongiorno, dal Presidente Napolitano a 
Franco Battiato, con spazio per tutte le novità che la vulcanica 
creatività dei due inventerà di volta in volta, attingendo come 
sempre dall’attualità e dal costume. 

Zigulì rinnova con Gerry Scotti 
Falqui torna on air con le mitiche palline Zigulì: Visto il grande 
successo ottenuto nel mese di marzo con la sponsorizzazione 
di "Regalo di compleanno" condotto da Gerry Scotti su Radio 
R101, le Zigulì saranno ancora sponsor del programma dal 9 
al 13 aprile. 

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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Domenica 1 aprile 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 2.076 689 690 2.661 2.579 4.013 5.498 2.429 
share 21,40% 19,97% 11,68% 18,89% 20,97% 26,95% 22,19% 23,22% 

Italia 1 
ascolto medio 903 417 760 1.458 784 1.482 2.326 826 
share 9,97% 8,27% 11,68% 11,07% 6,73% 10,89% 10,88% 9,00% 

Rete 4 
ascolto medio 851 133 555 1.374 1.170 1.134 1.985 1.012 
share 7,76% 3,44% 5,39% 8,67% 8,64% 5,88% 6,99% 9,99% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.831 1.239 2.005 5.493 4.533 6.629 9.809 4.266 
share 39,13% 31,68% 28,74% 38,62% 36,34% 43,72% 40,07% 42,22% 

Rai 1 
ascolto medio 2.344 933 2.208 4.167 2.227 3.757 5.816 1.995 
share 18,38% 23,63% 24,11% 22,08% 12,36% 19,21% 18,86% 16,40% 

Rai 2 
ascolto medio 1.078 727 965 2.045 1.583 1.215 2.154 835 
share 10,82% 17,51% 14,20% 14,21% 12,15% 7,57% 9,44% 8,11% 

Rai 3 
ascolto medio 1.019 266 524 1.081 1.345 1.533 3.615 1.094 
share 9,78% 5,22% 7,71% 6,13% 10,38% 9,06% 14,56% 10,52% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.441 1.927 3.697 7.293 5.154 6.505 11.585 3.924 
share 38,98% 46,36% 46,01% 42,41% 34,89% 35,85% 42,86% 35,02% 

La7 
ascolto medio 304 106 176 565 491 467 400 376 
share 3,03% 3,20% 2,97% 3,98% 4,09% 2,67% 1,36% 3,43% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 645 230 403 771 1.113 863 1.452 726 
share 6,66% 6,30% 6,65% 5,63% 8,82% 5,90% 5,51% 7,29% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 336 183 437 482 427 517 546 289 
share 3,52% 4,98% 7,02% 3,46% 3,37% 3,48% 2,46% 2,98% 
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