
Inizia la pianificazione Metal Design Prima-
vera 2007 di Nardi Elettrodomestici SpA che 
dal 13 aprile sarà sulle reti RAI. Una pianifi-
cazione che andrà a toccare quasi tutti pro-
grammi delle fasce Day e Prime Time.  
Ad interpretare lo stile Nardi è l’agenzia Slo-
gan di Como con la supervisione di Gigi Ne-
spoli. Il soggetto della campagna TV è un 
piano cottura che prende corpo e vita da un 
magma di metallo fuso. Una comunicazione 
che parla chiaro, che vuole semplicemente 
mostrare e dimostrare attraverso una sorta 
di metafora visiva che il prodotto Nardi na-
sce dalla pura materia prima, si sviluppa e 
cresce. Sviluppo e crescita che sono il frutto 
di una attenta ricerca di qualità, estetica in-
novazione, affidabilità e semplicità d’uso. 
“La nostra presenza anche in televisione è la 
naturale evoluzione di un percorso iniziato 
ormai 10 anni fa – dichiara Graziano Nardi, 
Amm. Delegato e Responsabile Marketing 
dell’azienda -. Siamo partiti nel 1997 con-
centrandoci solo sulla stampa. Di anno in 
anno il riscontro è stato sempre più positivo, 
tanto da portarci a decidere di incrementare 
ed ampliare il nostro progetto di comunica-
zione ed approdare anche in TV. Un proget-
to che cresce con l’evolversi dell’azienda e 
che si basa da sempre su due elementi 
fondamentali: il valore del nostro prodotto 
ed il valore del consumatore. Come diceva 
Bill Bernbach – conclude Nardi - “la cam-
pagna pubblicitaria di un prodotto è nel 
prodotto stesso”. 

Parah Primavera-Estate 2007 
Partirà a fine aprile la nuova campagna stampa Parah con i modelli mare della colle-
zione P-E 2007 indossati dalla 
bionda Elena Santarelli che appa-
rirà su manifesti e pagine pubblici-
tarie fino alla fine del prossimo 
giugno. Le immagini, realizzate 
sulla bianchissima spiaggia coralli-
na del Moofushi Resort Best Tours 
- nell’arcipelago delle Maldive - dal 
fotografo Francesco Chiappetta, 
immortalano la bellezza italiana di 
Elena Santarelli. 
La campagna pubblicitaria per il 
lancio della collezione mare P-E 
2007 prevede  affissioni e stampa 
con tre immagini diverse. Più di 7.000 affissioni esterne nelle maggiori città italiane, 
delle dimensioni di 6x3, 4x3, 140x200 e 100x140, che saranno visibili per oltre due 
settimane (dal 30 aprile al 14 maggio).  Sulla stampa l’immagine, tratta dalla nuova 
collezione, sarà sviluppata su pagina singola e doppia. I costumi da bagno indossati 
da Elena Santarelli saranno visibili su 32 pagine pubblicitarie pianificate su 15 tra 
mensili e settimanali tra metà  aprile e fine  giugno 2007. Un milione duecentomila 
Euro il budget di pubblicità che il Gruppo Parah ha investito per la comunicazione di 
prodotto per la stagione P-E 2007. 
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Metal Design 
di Nardi, ecco 

il prodotto 

Le pubblicità Budweiser, famose in 
tutto il mondo per la loro originali-
tà, humor ed ironia, celebreranno 
l’importante ruolo del brand sul 
mercato italiano grazie ad un nuo-
vo spot tv completamente ideato in 
Italia. Per la prima volta nella sto-
ria di Budweiser in Italia, infatti, 
una nuova campagna pubblicitaria 
è stata interamente sviluppata nel 
nostro paese e destinata esclusi-
vamente al pubblico italiano di 
consumatori di birra adulti. 
L’Italia continua ad essere un mer-
cato molto importante per la “King 
of Beers.” Budweiser è riconosciu-
ta come leader internazionale delle birre 
lager, celebre fra i giovani adulti respon-
sabili. L’Italia rappresenta anche un’op-
portunità stimolante per lo sviluppo del 
brand Budweiser. La decisone di realiz-
zare uno spot tv tutto italiano è un inve-
stimento ampiamente giustificato dalla 

costante crescita del business del brand 
Budweiser nel nostro paese”, afferma 
Gianmarco Laviola,  Country Manager di 
Anheuser-Busch Italia, “una scelta simile 
rappresenta, inoltre, il migliore dei rico-
noscimenti possibili a suggello della vin-
cente strategia… continua a pag. 2 

Budweiser, primo spot italico 
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GSA: sconto del 30% per i lettori 
I Giornalisti Specializzati Associati (GSA) hanno deciso di offrire agli utenti di Spot and 
Web uno sconto del 30% sulla quota di iscrizione al loro corso “Eventi 2.0: Informare e 
Comunicare” organizzato con il patrocinio del Gruppo Nazionale del GUS (Giornalisti 
Uffici Stampa) e di Assodigitale (Associazione Italiana Operatori Industria e Media 
Digitali). Il percorso formativo si svolgerà presso il Best Western Hotel 
Plaza di Pescara sabato 14 e domenica 15 aprile 2007 (10:00 – 14:00 // 15:00 – 
19:00). Gli iscritti al nostro quotidiano di comunicazione potranno quindi pagare Euro 
420,00 (+IVA) anziché Euro 600,00 (+IVA), semplicemente indicando la dicitura 
“S&W2007” nell’oggetto della domanda di partecipazione. Il programma completo è 
disponibile al sito: http://guide.dada.net/giornalismo/interventi/2007/01/284674.shtml. 

segue dalla prima… di supporto dei boar-
dsport, discipline nelle quali da oltre due 
anni Budweiser è protagonista assoluta. 
Budweiser, nell’estate del 2005, ha creato 
i Budrider allo scopo di supportare i 
boardsport più cool e gli atleti emergenti 
dello snowboard, del surf, del windsurf e 
del kitesurf.  Inoltre, nel marzo 2007, la 
“King of Beers” è stata nuovamente title 
sponsor del “Budriders’ River Jump”, il 
maggiore contest snowboard italiano. 
L’agenzia creativa incaricata dell’ideazione 
della nuova campagna pubblicitaria del 
celebre brand di birra americano è stata la 
milanese Selection. Casa di produzione 
Filmaster.  
Il nuovo spot Budweiser sarà on air a par-
tire da domenica 8 Aprile 2007 sulle reti 
Mediaset ed MTV. 
Lo spot  pubblicitario porta la firma del 
veterano del genere commercial, il regista 
statunitense Dave Merhar. Il nuovo ed 
originale spot, con creatività ed ambien-
tazione snowboard, è stato girato nella 
celebre località californiana di Mammoth 
Mountain , vera e propria “Mecca” dello 
snowboard a livello mondiale, e vede 
come protagonista il noto rider statunit-
ense Danny Kass, indiscussa star dell’Half 
Pipe e medaglia d’argento ai XX Giochi 
Olimpici Invernali di Torino 2006.  
Danny Kass è uno dei pro rider snowboard 
che hanno maggiormente caratterizzato il 
panorama dello snowboard freestyle du-
rante gli ultimi anni di competizioni agoni-
stiche.  

È partito il grande gioco-concorso Pets 
Party Game che l’agenzia di comunica-
zione integrata Eclettica-Akura ha realiz-
zato per Procter & Gamble, per cui se-
gue tutta la comuni-
cazione multime-
diale del marchio 
Iams, dal sito di 
p r o d o t t o 
www.iams.it al sito 
di edutainment 
www.teleiams.tv, a 
tutte le iniziative 
che mantengono 
costantemente alta 
l’attenzione della 
community di oltre 
20.000 persone che 
si è costituita intorno a questi siti.  
Il concorso ha la doppia finalità di festeg-
giare i 60 anni della notissima marca di 
alimenti per animali domestici e di soste-
nere l’attività “prezzi da regalo” sul punto 
vendita. Naturalmente con l’occasione si 
andrà a popolare ulteriormente il 
database che Eclettica-Akura ha costrui-
to nel tempo per iniziative di marketing 

one-to-one. Il concorso Pets Party Game 
è stato creato con meccanica instant 
winning: il sistema elaborato dall’agenzia 
assegna, infatti, in tempo reale, attraver-

so algoritmi ad estra-
zione casuale, 200 
forniture trimestrali di 
prodotto e 4.000 cou-
pon repurchase. Il con-
corso si concluderà 
con una grande estra-
zione finale di 100 for-
niture semestrali. Per 
partecipare al concor-
so, gli utenti iscritti a 
TeleIams dovranno 
superare uno speciale 
percorso a ostacoli che 

dal supermercato li porterà alla Festa 
Iams: coloratissime illustrazioni animate 
in Flash rendono il gioco ancora più coin-
volgente e stimoleranno il word-of-
mouth. L’agenzia si è occupata anche 
della campagna banner, intensamente 
pianificata nei mesi di marzo e aprile in 
diversi formati sui principali portali italia-
ni. 

Un Pets Party Game per il 60° Budweiser, 
primo spot 

italico 
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di Biagio Vanacore 
Si, proprio così. Step, Gin e la voglia d’amore non 
d’amare, una vocale diversa in una parola, e cam-
bia completamente il senso di un pensiero. 
Sono andato a vedere il film “Ho voglia di te” per 
curiosità; non riuscivo a comprendere, infatti, co-
me potesse essere possibile che nelle recensioni 
di uno dei maggiori quotidiani italiani questo film 
non fosse neppure consigliato, e come invece, era 
ai primi posti delle classifiche ad appena una setti-
mana dall’inizio delle proiezioni. Ho parlato così di 
questo film con mia figlia Veronica che da qualche 
tempo ha iniziato a lavorare con me, e lei mi ha 
spiegato che questa storia, tratta da un libro omo-
nimo, altro non era che il continuo di un libro \ film 
che tempo fa era stato un cult per i nostri giovani 
“tre metri sopra il cielo”; ma Veronica mi ha trasfe-
rito una sensazione particolare: il desiderio d’amo-
re che questo film per adolescenti voleva comuni-
care. Un amore pulito, dolce e passionale al tem-
po stesso, un amore dei giovani d’oggi, con un’at-
tenta ricerca dei valori, quelli veri, in un mondo 
come quello attuale dove tutto è legato più all’ap-
parire che all’essere. Chi ha visto il primo film, 
ricorderà di aver lasciato Step con un pensiero 
nella mente: - riuscirò mai a tornare lì, dove solo 
gli innamorati vivono, tre metri sopra il cielo?  
Bene, non voglio fare un commento al film, ma 
voglio fare invece alcune riflessioni e porre alcuni 
interrogativi come uomo di comunicazione, visto 
che in qualche modo  il nostro mestiere “può in-
fluenzare” scelte e cambiamenti. 
Cosa differenzia un vero amore da un amore? Il 
coinvolgimento? L’emozione? La passione? 
Come possiamo leggere la parola “amore” in 
modo più estensivo? 
Ed ancora, nel lavoro quotidiano che ognuno di 
noi svolge, teniamo conto del significato della 
parola amore e delle sue molteplici sfaccettatu-
re, o viceversa rinunciamo al cuore quando 
passiamo ai grandi numeri, negoziando in qual-
che modo con noi stessi,  la “nostra storia d’a-
more”? Un proverbio cinese dice: - il viaggio di 
mille miglia inizia con un singolo passo. – Ho 
provato a dare un’interpretazione  legando que-
sto proverbio al mistero della vita ed alla voglia 
d’amore che ognuno di noi ha sicuramente den-
tro di se, e mi viene da dire che siamo noi sin-
gole persone, con le nostre azioni, gli unici in 
grado di incanalare il nostro cammino sul bina-
rio che vorremmo, quello della correttezza op-
pure  quello cinico degli affari. 
Considerazione finale: nella sala cinematografi-
ca ero uno dei più “vecchi”, la maggioranza di 
chi ha visto quel film era composta d’adolescen-
ti, con la spensieratezza dei loro anni e con la 
ricchezza della loro pulizia interiore. 
Non deludiamoli con i nostri comportamenti. 

Fiera Milano rinnova i vertici 
Il Consiglio di amministrazione di Fiera Milano SpA, riunitosi oggi sotto la presi-
denza di Michele Perini, ha designato i candidati per il rinnovo dei vertici delle 
società del Gruppo. 
Il Cda ha confermato per la controllata Fiera Milano Congressi il presidente u-
scente Giuseppe Zola e l’amministratore delegato uscente Maurizio Lupi. 
Confermati anche Sergio Maggioni e Costante Casali rispettivamente come pre-
sidente e amministratore delegato della controllata Edizioni Fiera Milano, e Gra-
ziella Martini Giobbi come presidente d’onore di Fiera Milano International. 
Per quanto riguarda la società Expocts il Cda ha confermato il presidente uscen-
te Adalberto Corsi, indicando come amministratore delegato Corrado Peraboni, 
che subentra a Carlo Bassi. Quest’ultimo proseguirà la propria collaborazione 
con il Gruppo Fiera Milano in veste di assistente dell’amministratore delegato 
della capogruppo, Claudio Artusi. 
Alla presidenza di Fiera Food System è stato designato l’avvocato Giulio Gallera, 
affiancato dall’amministratore delegato uscente Corrado Schwartz. 
Il Cda ha inoltre provveduto all’indicazione di un amministratore unico per la con-
trollata Expopage nella persona di Sebastian Kuester. 
Per quanto riguarda infine la società Rassegne è stato indicato alla presidenza 
Fabio Dadati che subentra a Corrado Peraboni. 

Step, Gin e … la 
voglia d’amore È on air fino al 7 aprile sulle reti Rai 

e Mediaset lo spot Kellogg’s Special 
K dedicato alla variante Cioccolato. 
L’investimento complessivo è di 
1.297.300 Euro. 
L’idea creativa è del team Leo Bur-
nett Italia, diretto da Sergio Rodri-
guez (Direttore Creativo Esecutivo) e 
c o m p o s t o 
da Alessia 
C a s i n i 
(Senior Art 
D i r e c t o r ) , 
Gaia Sta-
gnitti e Pao-
lo Gugliel-
moni ( Se-
nior Copy 
Writer). 
TAG – Va-
riante Fioc-
chi & Cioc-
colato: A-
lessia Casi-
ni (Senior Art Director), Paolo Gu-
glielmoni ( Senior Copy Writer). Ca-
s a  d i  p r o d u z i o n e :  M i r a c l e 
Production. La nuova creatività parte 
da un presupposto: in una casa dove 
si consuma All Bran, la regolarità 
regna sovrana. 
Una mattina, un gruppo di agenti in 
borghese suona il campanello della 
casa di una giovane coppia, che sta 
facendo colazione: l’agente capo, 
mostrando il distintivo, chiede gentil-
mente all’uomo di poter entrare per 

effettuare un controllo, in quanto gli 
è stata segnalata “un’attività irrego-
lare” all’interno dell’abitazione. Du-
rante il controllo nei locali, l’agente 
capo nota, sul tavolo della cucina, 
una confezione di All Bran Fiocchi: 
ed ecco che il caso è risolto: 
“Abbiamo sbagliato casa”, segnala il 

capo ai propri 
agenti sorpre-
si, “qui è tutto 
regolare”. La 
ragazza nota 
con piacere 
che l’agente 
capo conosce 
All Bran Fioc-
chi, con cui lei, 
ins ieme a l 
marito, sta 
facendo cola-
zione: “Certo – 
risponde l’a-
gente capo – 

vita intensa e alimentazione non 
equilibrata possono causare irrego-
larità, i fiocchi All Bran, con il 15% di 
pura fibra di frumento, ti aiutano deli-
catamente a mantenere il ritmo natu-
rale”. Ricostituita la regolare… quoti-
dianità all’interno della casa, tutti gli 
agenti si fermano a fare colazione 
con la coppia di giovani, che offre 
loro latte e All Bran Fiocchi; “Buoni”, 
afferma con soddisfazione l’agente 
capo, gustando una buona cuc-
chiaiata di fiocchi All Bran. 

Kellogg’s All Bran Special K  
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Tricot Chic si affida a Cerulli 
Tricot Chic e Galà della Moda hanno scelto Alessandro Cerulli per curare la pro-
pria immagine. Si amplia, così, il parco clienti dell’agenzia di PR guidata da Ales-
sandro Cerulli con sede a Milano presso GM Communication. Per Tricot Chic 
(azienda di abbigliamento femminile specializzata nella maglieria artigianale con 
sede a Paderno d’Adda),  l’agenzia seguirà la gestione della comunicazione 
(ufficio stampa, eventi, pianificazione) e della show-room che ha sede a Milano in 
Via Vittoria Colonna 40 presso GM Communication. Per il progetto Galà della Mo-
da-Fashion for Children, l’agenzia seguirà l’ufficio stampa relativo all’organizzazio-
ne dell’evento benefico che si svolgerà il prossimo giugno a Milano presso 
Villa Torretta. Alessandro Cerulli, milanese quarantenne, 20 anni di esperien-
za nel settore e da oltre 5 anni libero professionista. Ha seguito, e per alcuni 
segue ancora, clienti del settore bellezza, moda, new economy, eventi di spet-
tacolo e organizzazioni non-profit. Per oltre 8 anni ha lavorato in Weber Shan-
dwick dove ha maturato esperienze anche nel settore del food & beverage 
(Gruppo Averna, Pernigotti, Masterfood). 

eFinancialCareers.it rappresenta il principale 
network per il career management e la ricerca 
di lavoro nel mondo bancario, finanziario ed 
amministrativo. Si tratta della versione italia-
na del primo portale a livello mondiale di ri-
cerca di personale interamente dedicato al 
settore economico e garantisce un contatto 
efficace tra candidato e azienda. Quest’anno 
il portale ha deciso di sponsorizzare il Busi-
ness Game di Captha. Il Business Game “My 
Bank” 2007 nasce da un’idea di Captha, Busi-
ness School specializzata nel Banking e nel 
Finance, e ha come oggetto la realizzazione 
di un piano di sviluppo relativo all’apertura di 
una nuova filiale da parte di un primario grup-
po bancario nazionale.  
I concorrenti devono prevedere la realizzazio-
ne di un piano commerciale, un piano orga-
nizzativo e un conto economico di filiale. In 
premio per i primi tre classificati ci sono stage 
presso Antonveneta ABN AMRO e Banca 
ITALEASE, oltre alla possibilità di frequentare 
gratuitamente un Executive Master in Bank 
Management offerto direttamente da Captha. 
Il Business Game “My Bank” è rivolto a stu-
denti universitari di tutti i corsi di laurea delle 
Università italiane e a laureati massimo 32en-
ni. La partecipazione è gratuita e aperta a 
concorrenti singoli o a squadre (tre compo-
nenti). Tutte le squadre possono accedere a 
un’area riservata all’interno del sito 
www.captha.it,  dove sono disponibili il “Caso 
My Bank”, una guida, una bibliografia e un 
elenco di siti di interesse. Le iscrizioni sono 
aperte e la data di consegna dei lavori è il 7 
maggio 2007. 

Poste Italiane celebra, con una cam-
pagna stampa sulle maggiori testate 
nazionali, il successo di vendita ottenuto 
dalle carte Postepay.  
Tre milioni di italiani hanno infatti scelto 
Postepay, la carta che ha sostituito i 
contanti, per i loro pagamenti: il risultato 
raggiunto fa di Postepay la numero uno 
in Italia e in Europa.  
Korus si è aggiudicata la campagna, al 
temine di una consultazione, con un 
soggetto accattivante che mira a far per-
cepire la carta come la vera alternativa 
ai contanti.  
La creatività dell’agenzia Korus comu-
nicare italiano guidata da Sandro 
Calvisi, è di Michele Pecoraro e Valerio 
Balzano, Direttori Creativi, mentre l’ac-
counting è di Alessia Monteferri, Ac-
count Director. 

Korus - Comunicare italiano  
si aggiudica Postepay 

eFinancialCareers 
sponsor del trading 

game  My Bank 
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Ottavo punto vendita Saturn 
Il successo ottenuto con l’apertura del punto vendita Saturn di 
Roma Lunghezza, situato all’interno del Centro Commerciale 
Roma Est, il più grande dell’area romana, conferma le aspettative 
e l’entusiasmo per lo sviluppo di MEDIAMARKET sul territorio 
della capitale. Il 31 Marzo Saturn Lunghezza nel suo primo giorno 
di apertura, dalle 9 alle 21 ha emesso circa 7.500 scontrini per un 
totale vendite di oltre 1.400.000 euro, dimostrando di avere tutte 
le potenzialità per essere riconosciuto quale punto di riferimento 
per gli appassionati di elettronica di Roma e provincia. Un suc-
cesso ancora più eclatante se si considera che devono ancora 
essere ultimati i lavori alla rete stradale di accesso al punto ven-
dita. Più di cento collaboratori, tra staff del punto vendita, sede 
centrale e collaboratori di altri punti vendita, hanno preso parte 
all’apertura nell’ottica di garantire il miglior servizio per il significa-
tivo numero di clienti atteso. Saturn apre la strada ad un concetto 
innovativo di megastore che trasforma il punto vendita da luogo 
di vendita di merci e servizi a luogo di incontro e di intrattenimen-
to dove più che soddisfare bisogni primari di acquisto vengono 
condivise emozioni ed approfonditi interessi tecnologici. Il trend di 
vendita positivo si è confermato anche durante tutta la giornata di 
domenica così come si è confermato l’interesse per le tecnologie 
“più innovative”.  
Innovazione tecnologica CADIT 
CADIT è un’iniziativa che Regione Lazio, in collaborazione con 
LAit (Società per l’Informatica della Regione Lazio) realizza per la 
riduzione del digital divide e la promozione dell’utilizzo di servizi 
digitali avanzati da parte di cittadini e imprese. Co-finanziato dal 
Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, il progetto si inseri-
sce nell’ambito del Accordo di Programma Quadro in materia di 
Società dell’Informazione, e-Government e Servizi ai Cittadini. 
L’obiettivo del progetto è di fornire soluzioni che permettano ai 
cittadini, alle piccole e medie imprese, agli enti locali o di ricerca,  
di partecipare attivamente a tutti i processi della comunità, da 
quelli sociali a quelli economici, da quelli produttivi a quelli politici 
e culturali. I CADIT sono spazi pubblici appositamente allestiti per 
consentire connessioni a internet e usufruire di dotazioni tecnolo-
giche avanzate. Ogni CADIT mette a disposizione degli utenti 
postazioni dotate di PC, collegati in rete e dotati di stampante, 
scanner e  webcam e utilizzabili anche dai cittadini diversamente 
abili.  I SERVIZI: navigazione su internet, corsi di informatica, 
possibilità di usufruire di software per la redazione di documenti 
di testo, di calcolo e di presentazioni.  

La primavera secondo MSN.it e Avis 
La primavera è la stagione migliore per le gite fuori porta: il clima 
è mite e i ponti per la Pasqua, il 25 aprile, la festa dei lavoratori o 
quella della Repubblica, invitano molti italiani a svuotare le città e 
godersi il meritato riposo in una delle tante bellissime località 
italiane ed europee. MSN.it e Avis, società leader dell’autonoleg-
gio, vogliono aiutare gli utenti di Internet a scegliere la propria 
meta di vacanza realizzando, per il terzo anno consecutivo, un 
mini sito che propone tre itinerari turistici per ogni festività prima-
verile. Collegandosi all’indirizzo http://avis.it.msn.com si accede a 
un divertente sito per trovare l’idea giusta e passare qualche gior-
no lontani da casa. Le offerte riguardano il primo weekend di 

Primavera, Pasqua, la festa della Liberazione, quella dei Lavora-
tori e quella della Repubblica. Il sito, che richiama i colori e il te-
ma grafico di Avis, è suddiviso in 5 menu verticali animati: uno 
per ogni possibile “ponte”. Cliccando sulla data in cui vogliono 
partire gli utenti accedono ad un’altra pagina dove sono illustrate 
nel dettaglio le proposte e gli itinerari consigliati, il motore di ricer-
ca delle quotazioni Avis e il form “invita un amico” per organizza-
re gite in compagnia.  

Eclettica-Akura per Diageo 
L’agenzia di comunicazione integrata Eclettica-Akura ha studiato 
per Diageo, leader mondiale del settore beverage, due nuovi 
folder per la presentazione dell’offerta trade ON e trade OFF. 
L’esigenza di superare il classico catalogo prodotti è stata soddi-
sfatta con uno strumento flessibile e maneggevole che permette 
di cogliere in modo rapido ed efficace il ventaglio di proposte a 
firma Diageo: cinquantanove  prodotti che vanno dalla crema di 
whiskey Baileys al rum Pampero, dal gin Gordon’s alla birra 
Guinness. Questi nuovi strumenti pratici e maneggevoli al servi-
zio della rete vendita rispecchiano la grafica istituzionale elabora-
ta dall’agenzia per la comunicazione corporate. 

Conitech apre in Spagna 
Conitech, azienda italiana specializzata nella produzione e com-
mercializzazione di prodotti ad alta tecnologia, annuncia che dal 
mese di aprile avvierà le attività commerciali anche in Spagna e 
Portogallo, grazie alla presenza di un nuovo Sales Manager, Ra-
fael Angulo Martìn. Una novità in linea con le strategie commer-
ciali e di marketing dell’azienda che già da un mese ha messo 
online il sito www.conitech.eu in quattro lingue e modificato il 
packaging dei prodotti, dove è possibile trovare le informazioni 
sui prodotti in dieci lingue. Rafael Angulo Martìn, 37 anni, ha ma-
turato significative esperienze nel campo informatico e delle nuo-
ve tecnologie, ricoprendo il ruolo di direttore generale di un’azien-
da specializzata nello sviluppo di applicazioni informatiche e ser-
vizi integrati alle imprese. Inoltre, ha sviluppato importanti compe-
tenze nel campo della domotica, fondando un’impresa che si 
occupa dello sviluppo di nuove idee e soluzioni per questo setto-
re. Sempre nel mese di marzo Conitech ha aperto un ufficio di 
rappresentanza anche a Milano in Via Mac Mahon 14 con l’obiet-
tivo di dare supporto alla rete vendita presente a livello locale. 

Assirm ha due nuovi associati 
Cresce la base associativa di Assirm - Associazione tra istituti di 
ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale - che 
grazie a due nuovi ingressi sale a quota 42 Istituti. SGR Interna-
tional, guidato da Silvestro Rossi, è un istituto indipendente nato 
a Roma nel 1984 con una forte specializzazione nella ricerca di 
marketing nel settore farmaceutico ma che, nel corso degli anni, 
ha esteso le sue attività alle ricerche sociali e sociologiche legate 
prevalentemente all’assistenza sanitaria. TQL Corporation, fon-
dato nel 1996, con sedi a Roma e Milano, è specializzato nei 
settori trasporti, telecomunicazioni, media, retail e beni di largo 
consumo. Con il brand TQL Ricerche ha consolidato la propria 
esperienza in indagini a supporto dei processi di qualità e di mar-
keting orientate al disegno di nuovi prodotti grazie a un team che 
coniuga creatività a  competenze metodologiche. 
Tutte le informazioni su sono su www.assirm.it. 
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“È nato prima l’Uovo o l’iPod?” Questo è il 
dilemma di fronte alla lampada Uovo di Fon-
tanaArte, un classico dell’azienda famosa per 
creare oggetti senza età che sposano la tec-
nologia con la bellezza, sopravvivendo così ai 
corsi e ricorsi delle mode. È il primo soggetto 
della nuova campagna firmata da Le Balene 
per FontanaArte, on air su La Repubblica e il 
Corriere della Sera oltre che sulle più impor-
tanti riviste americane di architettura e design. 
Fondata da Gio Ponti, vanta da sempre la 
collaborazione dei più grandi designer italiani, 
da Gae Aulenti a Vico Magistretti, da David 
Chipperfield a Pierluigi Cerri. La direzione 
creativa è di Sandro Baldoni e Agostino Reg-
gio. Foto di Leo Torri. 

DGTmedia porta on line  
il nuovo Stralis Iveco 

Un sito di prodotto, ma non solo. Un importante strumento di vendita per i dealer 
dell’azienda del gruppo Fiat. Sul web è arrivato lo spazio virtuale dedicato al nuovo 
veicolo di punta della gamma Iveco, un progetto fortemente innovativo firmato 
DGTmedia e realizzato in ampia sinergia con il team Marketing di Iveco. Un am-
biente di grande impatto, veramente multimediale, nasce per presentare on line il 
prodotto di punta della gamma Iveco: è www.stralis.iveco.com. L’iniziativa sulla rete 
si inserisce nel quadro delle attività nate dalla partnership stretta a novembre 2006 
tra Iveco e la nazionale neozelandese di rugby All Blacks, un’intesa che ha visto 
l’azienda diventare official global sponsor del team sportivo. Basata sui valori condi-
visi tra le due realtà, la sponsorizzazione è già stata comunicata sulla rete con il sito 
internet www.allblacks.iveco.com, anche questo a cura di DGTmedia. Ora, l’accordo 
dà vita a www.stralis.iveco.com, il sito di prodotto dedicato all’ammiraglia della gam-
ma Iveco; un progetto che, ancora una volta, ha visto DGTmedia e il team Marke-
ting di Iveco dare vita a una stretta e preziosa collaborazione.  

FontanaArte 
Mivv, azienda specializzata nello svilup-
po e nella fabbricazione di impianti di 
scarico e silenziatori speciali per moto-
veicoli, si riconferma per il 2007 partner 
ufficiale del Team 
Repsol Honda, cam-
pione del mondiale 
MotoGp . Per il rinno-
vo del contratto Mivv 
si è affidata nuova-
mente alla consulen-
za di RTR Sports 
Marketing, agenzia di 
s p o n s o r i z z a z i o n i 
sportive, che aveva seguito le trattative 
anche nella precedente stagione. 
L’avventura di Mivv in MotoGP è comin-
ciata nel 2006, quando il logo dell’azien-
da è comparso sul forcellone delle moto 
di Hayden e Pedrosa,  la coppia esplosi-
va che ha portato il team Repsol Honda 
alla vittoria del mondiale, in un finale di 

campionato ricco di colpi di scena.  
Un grande inizio per Mivv, dal momento 
che HRC si è aggiudicata il primo posto 
nella classifica costruttori mentre Ha-

yden, protagonista indi-
scusso della stagione, 
si è laureato campione 
del mondo piloti.  
In veste di partner uffi-
ciale, Mivv, potrà espor-
re il proprio marchio 
sulle moto della squa-
dra e ne potrà utilizzare 
immagine e nome per 

operazioni di comunicazione, oltre a  
poter  accedere alle aree hospitality  in 
occasione dei GP. Dopo il suo debutto 
da campione del mondo nel mercato 
delle sponsorizzazioni sportive, Mivv 
rinnova l’accordo con il Team Repsol 
Honda in un clima di forte entusiasmo e 
soddisfazione.  

Mivv e Team Repsol Honda  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 63, mercoledì 4 aprile 2007, pag. 6 

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


Workflow,  
questo conosciuto...  
con VideoProgetti 
Nell’ambito di una riuscita open house, tenutasi a Milano il 29 e 
30 marzo, VideoProgetti ha presentato un completo workflow. 
In mostra le soluzioni adatte per ogni step di un flusso di lavoro 
digitale, con una pluralità di marchi, tra i quali segnaliamo in parti-
colare Anystream, Front Porch Digital, Autedesk, S&W, Maximum 
Throughput, SysMedia, Envivio e MTI. 
Stupefacente in particolare la versione 8.5 di Maya per l'anima-
zione 3D, con tools straordinari per l'elaborazione delle immagini 
e un'incredibile velocità di applicazione di effetti e variazioni. Ma-
ya è una soluzione potente per la modellazione integrata nel 3D, 
animazione, per effetti e per il rendering: si basa su un’architettu-
ra aperta che consente di realizzare script o programmazioni per 
il proprio lavoro utilizzando un API (Application Program Interfa-
ce) corredato da una vasta documentazione e dalle grandi poten-
zialità, o uno dei due linguaggi di scripting integrati nel prodotto. 

Tutto ciò, insieme a una suite di strumenti 3D all’avanguardia. 
Maya 8.5 contiene per la prima volta la tecnologia Nucleus, il 
framework unificato per simulazioni di prossima generazione di 
Autodesk che si basa su una soluzione tecnologica sviluppata da 
Jos Stam, uno dei premiati ricercatori scientifici di Autodesk. Ma-
ya Nucleus è un sistema di particelle collegate che simulano in 
modo interattivo un’ampia gamma di forme geometriche. Inoltre 

con Autodesk Maya 8.5 è ora possibile gestire e controllare il 
tessuto in modi completamente nuovi grazie a nCloth. 
Per informazioni: www.videoprogetti.it. 

Premio RSI 2007  
Documentario e  
intrattenimento:  
un’accoppiata vincente 
La Radio Svizzera di Lingua Italiana (RSI) bandisce il “Premio 
RSI 2007”, un concorso per documentari radiofonici e pro-
grammi di intrattenimento, rigorosamente inediti e aperto a 
tutti: professionisti del ramo e non professionisti.  
Sulla convinzione che il documentario radiofonico sia a tutti gli 
effetti un vero e proprio “specifico”  del linguaggio della radio – 
originale dunque – nell’ormai lontano 1968  Eros Bellinelli, un 
autentico “uomo di radio” a tutto tondo, inventò un concorso 
per la realizzazione di documentari per la radio, che intitolò a 
Guglielmo Canevascini, padre fondatore di Radio Montecene-
ri, poi divenuta Radio Svizzera di lingua italiana. Il “Premio 
RSI” è erede diretto del “Premio Canevascini”. La RSI, nel suo 
Premio, ha deciso di affiancare al documentario una nuova 
categoria che è volta al miglioramento qualitativo del radio-
flusso: il “Programma di Intrattenimento”.  Ciascun concorren-
te deve inoltrare (entro il 30 settembre 2007) una copia del 
programma, che dovrà essere inedito, precisando in quale 
categoria concorre. Il programma, totalmente o principalmente 
in lingua italiana, va consegnato su supporto digitale e deve 
essere corredato di un curriculum vitae dell’autore, di una 
scheda tecnica e di un breve riassunto dei contenuti. Il Premio 
riservato al documentario, frutterà al vincitore la somma di 
5.000 franchi svizzeri; stessa cifra per il vincitore per Premio 
“Intrattenimento”. 
I supporti per la categoria prescelta vanno inviati per racco-
mandata entro il 30 settembre 2007 (data del timbro postale) 
a: Radio Svizzera di Lingua Italiana 
“Premio RSI 2007” CH – 6903 Lugano 
Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi a: premior-
si@rtsi.ch oppure al numero telefonico: 0041 91 803 90 75. 

da sinistra, Carlo Struzzi di Videoprogetti e Nick Jovic di Autodesk  
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Nel corso del secondo Innovation Forum 
di IDC (http://www.idc.com/italy), che si è 
svolto a Roma il 27 e 28 Marzo scorsi, 
protagonisti della ricerca, del mondo acca-
demico, dell'industria ICT e della politica 
nazionale e regionale si 
sono confrontati rispetto a 
quanto è stato fatto e a 
quanto resta da fare in Italia 
sul piano dell'innovazione 
per tornare a crescere dav-
vero.  
Dal convegno è emersa 
una positiva dinamicità del-
l'industria italiana in relazio-
ne al processo di innovazio-
ne, che sta generando ini-
ziali segnali di ripresa del-
l'economia italiana. I relatori 
hanno concordato sulla 
centralità del ruolo delle 
istituzioni nella creazione 
delle basi per sostenere le imprese e l'e-
voluzione del Sistema Italia e sulle poten-
zialità di sviluppo delle medie imprese 
italiane attraverso l'ICT per accelerare il 
processo di internazionalizzazione, che 
presuppongono un cambiamento di men-
talità da parte delle industrie così come 
della Società nel suo complesso. 
La ripresa dell’economia italiana 
"Il dato centrale che ha caratterizzato l'ulti-
mo anno è la ripresa di settori dell'econo-
mia italiana, caratterizzata dal dinamismo 
delle medie imprese. Ma solo quelle a-
ziende che hanno saputo ristrutturarsi, 
integrarsi nelle supply chain globali e inno-
vare rapidamente i loro prodotti con l'ado-
zione di tecnologie digitali sono in grado 
oggi di competere in modo sostenibile a 
livello internazionale", ha dichiarato Ro-
berto Masiero, Presidente, IDC EMEA & 
WW Conferences, che durante l'evento ha 
presentato il Rapporto "Il Sistema dell'In-
novazione in Italia: ICT e Società dell'In-
formazione". 
Il dibattito 
A ribadire questi concetti ha contribuito 
con il proprio intervento Stefano Micelli, 
Professore, Università Cà 
Foscari, secondo il quale 
esiste una dinamica virtuo-
sa dove le nuove tecnologie 
hanno assunto il ruolo di 
motore chiave e in cui le 
medie imprese sono protagoniste e rap-
presentano l'interfaccia ideale tra i mercati 
globali e i territori di appartenenza. Anche 
Giacomo Vaciago, Economista e Presi-
dente del Forum dell'Innovazione Digitale 

ha sottolineato la ripresa in corso dell'eco-
nomia, individuando tre priorità perché il 
recupero della competititivà dell'industria 
italiana si consolidi, ossia una governance 
efficace, anzitutto per ciò che riguarda 

politica ed ammini-
strazione, un sistema 
meritocratico per la 
formazione del capi-
tale umano e una 
logistica efficiente per 
ottimizzare la mobilità 
di idee, soldi, perso-
ne e merci. 
La Pubblica  
Amministrazione 
Insieme a Vaciago, 
sulla necessità di 
modernizzare la PA 
(Pubblica Ammini-
strazione) si sono 
focalizzati gli inter-

venti dei prestigiosi esponenti della Politi-
ca italiana intervenuti al Forum. Luigi Ni-
colais, Ministro delle Riforme e Innovazio-
ni nella Pubblica Amministrazione, ha 
evidenziato che se il Paese vuole cambia-
re è necessario apportare cambiamenti 
sia alle imprese che alla PA adeguati al 
territorio. Il Ministro ha inoltre sottolineato 
come il complesso sistema dell'informatiz-
zazione nella PA richieda interventi forti di 
innovazione. "Informatizzare non vuol dire 
innovare. La PA italiana ha un elevato 
tasso di tecnologia e un quadro normativo 
all'avanguardia, tra i più avanzati in Euro-
pa; ma l'informatizzazione di per sé non 
produce innovazione: bisogna ridefinire i 
processi organizzativi e rimuovere gli o-
stacoli culturali che impediscono un cam-
biamento sostanziale della macchina dello 
Stato", ha sottolineato Beatrice Magnolfi, 
Sottosegretario alle Riforme e Innovazio-
ne nella Pubblica Amministrazione. "E' 
necessario usare tutte, e tutte insieme, le 
leve dell'innovazione: le tecnologie, le 
risorse umane, la semplificazione dei pro-
cessi". 
L'innovazione è un tratto distintivo dell'atti-

vità del Governo anche secondo Luigi 
Vimercati, Sottosegretario di Stato al Mi-
nistero delle Comunicazioni, che ha indivi-
duato nella banda larga la tecnologia chia-
ve del processo innovativoin atto. 

Industria e commercio 
Ad animare la discussione hanno contri-
buito anche gli interventi di Alberto Tripi, 
Presidente, Confindustria Servizi Innovati-
vi e Tecnologici e Luigi Taranto, Direttore 
Generale, Confcommercio, che hanno 
dato voce all'Industria italiana. Per il primo 
le liberalizzazioni, la concorrenza e la mo-
dernizzazione della Pubblica Amministra-
zione rappresentano i fattori che possono 
favorire lo sviluppo del Paese; il secondo 
ha evidenziato la necessità di realizzare 
interventi di natura legislativa e regola-
mentare per consentire una crescita stabi-
le dell'economia italiana. 
India e Cina 
Nel corso dell'evento un'intera sessione è 
stata dedicata all'innovazione nell'era del-
l'India e della Cina.  
Secondo Giampio Bracchi, Presidente, 
Fondazione Politecnico e Fabrizio Onida, 
Professore Ordinario di Economia Interna-
zionale, Università Bocconi la collabora-
zione fra atenei e imprese è fondamentale 
per competere in una prospettiva interna-
zionale. Per Pasquale Pistorio, Vice Presi-
dente per l'Innovazione e la Ricerca, Con-
findustria il processo verso l'internaziona-
lizzazione rappresenta la componente 
principale dell'innovazione a 360° e la 
chiave per rimanere competitivi. Secondo 
Pistorio però non bisogna guardare ai 
mercati asiatici solo per il lavoro a basso 
costo, ma perché caratterizzati da un ele-
vato valore aggiunto intellettuale e da un 
enorme potenziale di crescita. Quest'ulti-
mo punto è stato ripreso da Federico 
Rampini, Giornalista e Scrittore, La Re-
pubblica, che ha riportato un dato impor-
tante: la Cina ha superato il Giappone e 
l'Europa negli investimenti in ricerca e 
sviluppo e occupa la seconda posizione 
dopo gli Stati Uniti, grazie all'aumento dei 
finanziamenti pubblici ai laboratori di ricer-
ca universitari e agli incentivi alle multina-
zionali diretti a stabilire centri di ricerca e 
sviluppo sul territorio cinese. La sessione 
si è conclusa con l'intervento di Manuel 
Castells, Chair Professor of Communica-

tion Technology and 
Society, University of 
Southern California, se-
condo il quale la compe-
titività dipende dalla ca-
pacità delle aziende e 

dei Paesi europei di innovare attraverso 
il networking del business, il migliora-
mento della qualità del capitale umano, 
la diffusione dell'ICT e la generazione di 
conoscenza. 

IDC Innovation Forum 2007, l’Italia cresce ma... 

Innovation Forum 2007 
di IDC:  

internazionalizzazione e 
concreto impegno isti-

tuzionale per  
accelerare il processo 

di innovazione 
La ripresa economica 
Italiana, la PA e sullo 
sfondo India e Cina 
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net:dialogs entra in AdLINK 
Con net:dialogs, AdLINK Group espan-
de la sua rete marketing europea. Infat-
ti,  “net:dialogs”, la società specializza-
ta nel direct marketing e nel marketing 
one-to-one online, entra a far parte di 
AdLINK Group, il network indipendente 
leader nelle soluzioni marketing digitali 
in Europa, che aggiunge così un im-
portante segmento di crescita alla sua 
gamma di servizi già ampia. Secondo 
uno studio recente realizzato dall'istitu-
to di ricerche di mercato statunitense 
Alterian, l'85% degli inserzionisti inter-
vistati negli Stati Uniti e in Gran Bre-
tagna intende aumentare nel 2007 gli 
investimenti nel direct marketing online. 
Secondo Stéphane Cordier, CEO di 
AdLINK Group, "questa tendenza al 
direct marketing interattivo si riscontra 
in tutta Europa". Oltre al display marke-
ting, ai programmi di affiliazione e al 
search engine marketing, il direct mar-
keting e il marketing one-to-one online 
costituiscono una forza trainante nella 

crescita del mercato online europeo. 
Come spiegato da Cordier, "per Ad-
LINK Group net:dialogs rappresenta 
l'ideale complemento alle divisioni spe-
cialistiche di AdLINK Media, affilinet, 
Sedo e composite". Grazie a questa 
rete completa di specialisti, AdLINK 
Group consente alle aziende inserzio-
niste ed alle agenzie di comunicazione 
di sfruttare il potenziale complessivo 
dell'intera gamma del marketing online. 
La struttura di fornitore unico di AdLINK 
Group permette ai clienti di prenotare 
tutte le componenti delle loro campag-
ne marketing online mediante un unico 
partner. "Grazie all’offerta diversificata 
di AdLINK , i nostri clienti e partner 
possono contattare oltre 82 milioni di 
utenti, ovvero la metà di tutti gli utenti 
europei di Internet", aggiunge Marc 
Stilke, direttore amministrativo diAd-
LINK Group. "AdLINK Group è quindi il 
principale partner per  campagne onli-
ne  integrate in Europa". 

OneBip (www.onebip.com) offre una 
nuova e sicura modalità di pagamento 
pensata per transazioni di valore inferio-
re ai 10 euro. OneBip permette di pagare 
online utilizzando il credito del telefono 
cellulare senza bisogno di una carta di 
credito o di un conto corrente bancario.  
In un contesto in cui il fenomeno Web 
2.0 continua ad influenzare le modalità di 
ricerca delle informazioni e dei processi 
di acquisto, le comunità web e i rivendito-
ri online si stanno ponendo il quesito su 
come si possano incrementare i ricavi. 
Nonostante i consumatori abbiano più 
volte manifestato il loro interesse verso i 
servizi e contenuti digitali offerti dal Web 
2.0, spesso sono stati riluttanti a utilizza-
re le proprie carte di credito per paga-
menti di importo inferiore ai 10 euro, un 
mercato stimato in oltre 18 miliardi di 
dollari entro il 2010. OneBip è oggi in 
grado di fornire la soluzione a tale pro-
blema, consentendo agli utenti di trasfor-
mare il credito del proprio cellulare in 
denaro da spendere su internet. A diffe-
renza di altri sistemi presenti sul merca-
to, per usare OneBip non è necessario 
un conto bancario o possedere una carta 
di credito. Utilizzando OneBip il valore 

della transazione viene direttamente 
addebitato sulla bolletta telefonica o de-
dotto dalla carta pre-pagata. OneBip dà 
inoltre la possibilità di consultare online 
lo storico degli acquisti e monitorare le 
spese effettuate tramite il telefono cellu-
lare. OneBip offre ai siti web una nuova 
modalità per vendere e monetizzare i 
propri servizi. La piattaforma di OneBip 
permette, infatti, di accettare pagamenti 
da telefoni cellulari in pochi minuti tramite 
un semplice processo di configurazione 
online. Attualmente attivo in Gran Breta-
gna, Germania e Stati Uniti, OneBip pre-
vede l’estensione del servizio nei princi-
pali mercati internet entro il 2009. “In un 
mercato complesso e frammentato come 
quello dei micro-pagamenti – ha afferma-
to Diego Mortillaro, Presidente di OneBip 
– con OneBip abbiamo, per la prima vol-
ta, reso disponibile ai possessori di un 
sito internet, un modo facile ed immedia-
to per accettare pagamenti da tutti i con-
sumatori. OneBip offre agli utenti finali 
un’alternativa semplice e sicura per pa-
gare online perché garantisce il rispetto 
della normativa di ogni paese nonché le 
richieste in materia di sicurezza degli 
operatori di telefonia mobile.” 

OneBip: pagare col cellulare  

Un rapporto di collaborazione collaudato 
quello che lega Granarolo a The Ad Store 
Italia, che per il terzo anno consecutivo ha 
curato la realizzazione e la comunicazione 
del catalogo Regali di Alta Qualità 2007-
/2008. L’agenzia guidata da Natalia Borri, 
con l’account director M. Adelia Zana e l’art 
director Nicola Mazza, ha studiato quest’an-
no una strategia di comunicazione comple-
ta: dal punto di vista del prodotto e della 
comunicazione in store, l’agenzia ha studia-

to un nuovo formato e una nuova immagine 
per il catalogo, realizzato con i fotografi Giu-
seppe Bigliardi e Corrado Dalcò 
(quest’ultimo per la copertina), una coerente 
applicazione sul pop e l’adattamento del 
packaging per la campagna di lancio. Per la 
promozione, l’agenzia ha progettato e gesti-
to l’estensione dell’operazione sul web: per 
la prima volta, infatti, sul sito 
www.granarolo.it sarà possibile trovare alcu-
ne interessanti funzionalità tra cui la possibi-
lità di scegliere i premi, scaricare il catalogo 
e la scheda per la raccolta punti. E, per la 
prima volta la campagna Collection Granaro-
lo sarà anche in televisione: realizzato da Ad 
Store con la direzione creativa di Natalia 
Borri, lo spot prodotto da Rosanna&Associati 
per la regia di Gian Abrile, sarà on air nei 
formati 15” 10” 7” a partire dal mese di apri-
le. Un’importante campagna televisiva che 
riguarderà le reti generaliste e satellitari. Dal 
2 aprile inoltre la raccolta punti Granarolo 
sarà presente con una campagna adv piani-
ficata sui quotidiani nazionali. Il catalogo 
“Regali di Alta Qualità” 2007/2008 sarà di-
stribuito in diversi milioni di copie nelle GDO 
e nei punti vendita di tutta Italia. 

The Ad Store 
porta Granarolo 
in tv e sul web 
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Un know-how unico ed una spiccata professionalità, ma soprat-
tutto un vasto network di relazioni con i media ampliato negli anni. 
Il Gruppo StageUp mette in campo tutta la sua esperienza lan-
ciando la nuova unità di business dedicata alle relazioni con i 
media in ogni loro articolazione: dalla strategia di comunicazione 
con i giornalisti alla pianificazione e gestione delle attività 
(comunicati stampa, conferenze stampa, ricerca e stimolazione di 
opportunità di redazionali, creazione e gestione di un database 
specifico di video e di foto) sino alla progettazione e realizzazione 
“chiavi in mano” di eventi ad hoc sinergici con il percorso di co-
municazione.  
Il servizio è gestito da un unico team trasversale alla capogruppo 
StageUp e alla consociata Challenge. Coordinatore del team è 
l’amministratore unico di Challenge Roberto Terzaghi mentre 
responsabile dei contenuti e delle relazioni con i giornalisti è il 
direttore responsabile di StageUp.com, Daniele Cencioni. A Be-
nedetta Gagna – event manager di Challenge – è affidata l’orga-
nizzazione degli eventi della nuova business unit. Il team si avva-
le della consulenza strategica e operativa della Hand&Made di 
Sergio e Federico Meda, nota per la stretta collaborazione con il 
Gruppo Rcs in particolare nella gestione della comunicazione 
connessa agli eventi sportivi organizzati da Rcs Sport. 

Media relation di StageUp 
Si accendono i riflettori sulla prima radio italiana interamente de-
dicata al cinema. Da lunedì 2 aprile RADIOCINEMA ha dato il via 
alla propria programmazione, trasmettendo quotidianamente sul 
suo sito web - www.radiocinema.it - la musica delle migliori colon-
ne sonore, informazione e intrattenimento, con approfondimenti, 
curiosità e rubriche sui film in uscita nella sale e in DVD. 
RADIOCINEMA inoltre utilizzando al meglio tutte le potenzialità 
della web-radio,  fornisce sul suo sito www.radiocinema.it infor-
mazioni e curiosità in tempo reale sulle colonne sonore in onda, 
dai film in cui sono contenute alle copertine del CD, dall'elenco 
dei brani agli interpreti delle canzoni.  RADIOCINEMA, nata quasi 
per gioco dalla passione di un gruppo di giovani per il grande 
schermo, ha suscitato la curiosità, l’interesse e la simpatia di arti-
sti, personalità del mondo dello spettacolo e addetti ai lavori. A 
suggellare il proprio carattere culturale ha instaurato un intenso 
dialogo con scuole, accademie e istituzioni del cinema, facendosi 
promotrice di un progetto volto a rilanciare l’educazione, l’immagi-
ne e la fruizione del prodotto cinematografico all’interno del pano-
rama culturale italiano.RADIOCINEMA si avvale della preziosa 
collaborazione dell’Ente dello Spettacolo-Rivista del Cinemato-
grafo, della Casa del Cinema, di Coming Soon Television e del 
Premio Solinas. 

È nata RADIOCINEMA 

YOOX.COM, l’e-concept store per la mo-
da e il design online, invita la redazione di 
STYLE.IT, primo femminile nell’era del 
web 2.0, a diventare “guest editor” per 
YOOX.COM.  Le redattrici si sono divertite 
a mescolare, abbinare e indossare abiti, 
accessori e oggetti di design dall’eclettico 
assortimento di YOOX.COM, invitando le 
loro lettrici a seguirle nella MODATERA-
PIA 24h/24h.    
www.style.it - il nuovissimo progetto edito-
riale di Condè Nast, di cui Bettina Jacomi-
ni è responsabile editoriale - raccoglie ed 
elabora competenze, spunti, informazioni, 
ma anche toni, spirito, contenuti già insiti 
nei precedenti siti femminili del Gruppo 

www.voguevanity.it, www.glamour.com e 
rappresenta il nuovo punto di riferimento 
per le donne in Italia. 
STYLE.IT, investe sui contenuti multi-
mediali e interattivi, soprattutto grazie allo 
sviluppo della comunità di blog, oltre alle 
rubriche di maggior successo ed i contri-
buti delle riviste Vogue, Glamour, Vanity 
Fair, come moda, attualità e benessere. 
Per il canale shopping STYLE.IT, si ap-
poggia all’esperienza di YOOX.COM, l’u-
nico spazio in cui è possibile trovare un 
mix&match infinito di stili e tendenze; col-
lezioni di designer italiani e internazionali 
in esclusiva per YOOX.COM, un’accurata 
selezione di capi e accessori della colle-

zione precedente a prezzi accessibili. La 
redazione di STYLE.IT ha selezionato per 
YOOX.COM diversi capi di ispirazione 
vittoriana di Gavin Douglas, vincitore del 
concorso londinese Fashion Fringe, patro-
cinato da Tom Ford, in cui traspare la pes-
sione delle giornaliste per i talenti emer-
genti.  Nella scelta anche i principeschi 
abiti da sera vintage di  Cavalli&Nastri per 
YOOX.COM, oltre ai gioielli degli emer-
genti Julie Sandalau e Simone Vera Bath 
e la lampada Bourgie di Kartell.  
I Coldplay, Heidi Klum, Claire Danes, Gro-
ove Armada, Valentina Cervi e Margherita 
Missoni sono solo alcuni dei personaggi 
guest editor per  The Look di YOOX.COM. 

MODATERAPIA 24h/24h è on air su  www.style.it 
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Archimedia ha affidato a ETC- Enterprise 
Trading Communication,  le attività di uffi-
cio stampa e pubbliche relazioni. Archime-
dia società nata nel 1995 con sede a Rovi-
go e a Verona, è system integrator e sof-
tware house per applicazioni in ambiente 
web. Archimedia è strutturata in due Busi-
ness Unit: Sicurezza Informatica con la 
selezione dei migliori prodotti e tecnologie 
presenti sul mercato, secondo una strate-
gia “best of bread”, e Internet con la forni-
tura e implementazione di NQContent, il 
Content Management System di NetQuest 
ad alta ingegneria informatica, semplice 
nell’utilizzo e venduto in tutto il mondo per 
la realizzazione e manutenzione di siti web 
accessibili e complessi. Archimedia anno-
vera tra i propri clienti prestigiose aziende, 
tra le quali il Gruppo Maccaferri, e numero-
si enti pubblici, come ad esempio il Comu-
ne di Verona, la Provincia di Belluno e l’U-
niversità Ca’ Foscari di Venezia. 

Archimedia ha 
scelto ETC TIBCO Software ha annunciato che 

Visiant, prima nota come Softpeople e 
leader nell’offerta completa di soluzioni e 
servizi nell’ambito dell’Information & 
Communication Technology, entra a far 
parte del Global Partner Network di 
TIBCO. L’accordo offre ai clienti soluzioni 
complete e integrate in ambito Service 
Oriented-Architecture e Business Proc-
ess Management. La partnership con-
sente alle aziende di perfezionare le pro-
prie competenze per poter sviluppare e 
commercializzare applicazioni personal-
izzabili in base alle specifiche richieste 
ed esigenze dei clienti, operanti in vari 
mercati. Dopo un accurato processo di 
selezione, Visiant ha scelto TIBCO per la 
sua leadership nel settore, per l’affida-
bilità, nonché per la sua consolidata pre-
senza sul mercato. L’accordo di partner-
ship include inoltre alcune interessanti 
iniziative congiunte quali l’organizzazione 
di percorsi formativi in ambito tecnico per 
i partner ed il relativo rilascio di certifi-

cazioni nominative, progetto finalizzato 
ad aumentare il numero di esperti Visiant 
specializzati in materie tecniche e com-
merciali sui prodotti TIBCO.  “Siamo or-
gogliosi che Visiant sia entrata a far 
parte del nostro Global Partner Network - 
ha dichiarato Fabio Pulidori, senior vice 
president EMEA di TIBCO – questo ac-
cordo di partnership ci permette di raffor-
zare ulteriormente la nostra presenza nei 
mercati finance e manufacturing”. “Aver 
stretto questa partnership  ci rende parti-
colarmente soddisfatti in quanto confer-
ma l’impegno e il ruolo che Visiant sta 
ricoprendo, a livello nazionale, nel conte-
sto dei servizi e delle soluzioni in ambito 
SOA - ha commentato Giuseppe Longo, 
amministratore delegato di Visiant - Que-
sto accordo inoltre si inquadra perfetta-
mente nella strategia del Gruppo di ga-
rantire un’offerta sempre più completa in 
grado di rispondere alle crescenti esigen-
ze delle grandi aziende in termini di spe-
cializzazione e innovazione tecnologica”. 

Patnership tra Tibco e Visiant 

E’ in onda sulle principali emittenti tele-
visive il primo film Try ideato da Saatchi 
& Saatchi. La campagna presenta il 

marchio Try attraverso un innovativo 
paio di occhiali, i "Try Change" che, 
grazie alla possibilità di cambiare aste 
e coprinaso con estrema facilità e in 
molteplici colori, diventano "l'occhiale 
che cambia con te". Per comunicare 
questa nuova tecnologia, la versatilità e 

la modernità del prodotto, lo spot ci 
porta dentro un nuovo e rivisto mondo 
fiabesco. Sarà una moderna cenerento-

la, supportata 
da un'esperta 
equipe di aiu-
tanti, a farci 
scoprire tutte le 
novità del pro-
dotto. Attraver-
so un linguag-
gio fresco, gio-
vane, fashion, 
la campagna 
dà la centralità 
al prodotto con-
ferendogli gio-
cosità ed ele-
ganza.  
Credits 
La creatività è 
di Francesca 

Risolo (art director) e Laura Palombi 
(copywriter), con la direzione creativa 
di Luca Albanese e Francesco Tad-
deucci. La regia è di Fabrizio Mari, la 
casa di produzione è The Family, la 
musica di Edoardo Cianfanelli della 
Digital Delicatessen. 

Di Saatchi&Saatchi lo spot Try 

Un successo il convegno “Non chiamateci 
target” curato da The Ad Store Italia con la 
sua divisione per la comunicazione istitu-
zionale Binario. Sono intervenuti il ministro 
Gentiloni e il guru del marketing Fulvio Zen-
drini, oltre ad altri interventi: Ercole Giam-
marco, amministratore delegato Officina 
Mondatori, Pier Virgilio Dastoli, direttore 
della Rappresentanza in Italia della Com-
missione europea, Gerardo Mombelli, pre-
sidente nazionale dell’Associazione Comu-
nicazione pubblica e istituzionale e Roberto 
Santaniello, direttore della Rappresentanza 
a Milano della Commissione europea. Ha 
moderato gli interventi l’inviato del Sole 24 
Ore Marco Mele.  
Per il prestigio dei relatori presenti e per 
l’attualità dei temi trattati il Convegno ha 
ottenuto la partnership di importanti azien-
de che credono nell’importanza della parte-
cipazione attiva dei soggetti coinvolti nei 
processi di comunicazione. Hanno deciso 
di dare il loro contributo Apt Emilia-
Romagna, 3 Italia (H3G), Officina Monda-
dori, Dallara Automobili, Chiesi Farmaceuti-
ci, Value Retail Fidenza Village. Partner 
tecnici dell’iniziativa sono stati Enìa e Ltt.  

AD Store esplora 
la comunicazione 
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Zantelier.com per l’arte 
con Prima Officina 

Sarà Prima Officina srl, a-
genzia di marketing e comu-
nicazione di Messina e Cata-
nia, ad occuparsi della pro-
mozione artistica e a curare 
l’ufficio stampa di Zante-
lier.com, nuovo spazio espo-
sitivo on line interamente 
dedicato all’arte, una vetrina 
sul mondo in cui l’arte è alla 
portata di tutti, artisti, galleri-

sti, artigiani, estimatori. 
Dalla grande passione per le 
gallerie d’arte, la sua ideatri-
ce, Simona Bonanno, una 
giovane imprenditrice e arti-
sta messinese, a 33 anni è 
riuscita a realizzare il suo 
sogno nel cassetto: far na-
scere una nuova galleria do-
ve artisti, gallerie e boutique 
artigianali possono esporre 
gratuitamente tutti oggetti 
hand made per rendersi visi-
bili e farsi conoscere, e per-
ché no, vendere anche alcuni 
dei propri lavori. 
“La realizzazione di tale pro-
getto - spiega Simona Bo-
nanno - è stata resa possibile 
solo grazie all’aiuto di Svilup-
po Italia, il cosiddetto ex pre-
stito d’Onore, che mettendo a 
disposizione una serie di 
servizi agevolati per la crea-
zione di nuove micro imprese 
e del lavoro autonomo, ha 
finanziato la nascita di Zante-
lier con un importo di 25.000 
euro”. 

Grazie all’anticipo iniziale, 
Simona è riuscita ad inaugu-
rare il proprio sito il 17 Gen-
naio e ora la sfida è far cono-
scere e far aderire tutti giova-
ni artisti, italiani e stranieri, 
che non trovano spazio per 
emergere nei canali tradizio-
nali del settore e che ora 
possono farlo gratuitamente 
tramite Zantelier.  

E del resto anche l’appassio-
nato d’arte può divertirsi a 
scegliere da questa vetrina 
opere particolari ed insolite di 
talenti e artisti sconosciuti, 
acquistando direttamente on 
line il pezzo più congeniale e 
sicuramente ad un prezzo 
contenuto. 
Prima Officina srl, appog-
giando la sfida della Bonan-
no, curerà l’ufficio stampa di 
Zantelier.com, promuovendo 
il sito sui principali portali 
d’arte e di cultura e sulle più 
importanti riviste di settore 
europee, poiché registrando-
si a Zantelier.com si ha l’op-
portunità di accedere ad un 
vero e proprio portale inter-
nazionale per chi desidera 
proporsi sul panorama artisti-
co e confrontarsi con gli altri 
artisti italiani ed europei. 
Prima Officina è così a sup-
porto di un’idea che merita di 
crescere per l’impegno della 
sua realizzatrice e di tutti i 
talenti creativi che fanno arte. 

Primigi e Igi&co di  
Imac scelgono Edelman 
A partire dal mese di aprile 
Imac, azienda calzaturiera tra 
le più importanti d’Italia, ha 
deciso di affidare a Edelman, 
agenzia internazionale di rela-
zioni pubbliche, la gestione 
delle attività di ufficio stampa 
dei marchi Primigi e Igi&co. 
Imac diversifica l’offerta delle 
sue calzature attraverso i due 
marchi di prestigio; uno dedi-
cato all’infanzia e l’altro al 
mondo adulto. 
Primigi è l’azienda leader nel 
settore delle calzature per 
l’infanzia che da più di 30 anni 
progetta e produce scarpe 
studiate per soddisfare le ne-

cessità di tutti i bambini e dei 
genitori più esigenti. 
Igi&Co. è invece il brand desti-
nato a quella fascia di mercato 
Uomo-Donna che richiede 
calzature di pregio, confortevo-
li e orientate verso la ricerca 
stilistica e l’innovazione tecno-
logica. L’ufficio stampa Primigi 
e Igi&Co. verrà coordinato da 
Patrizia Druetti insieme a Pao-
la Di Giuseppe e Maria Grazia 
Vignoli del team Edelman. Il 
primo appuntamento sarà il 12 
aprile, allo spazio Montenapo-
leone 6/A, per l’open day di 
presentazione della collezione 
autunno-inverno ’07-’08. 

Simona Bonanno 

SonicWALL, Inc. ha festeggiato ieri la vendita di un milione di 
unità di soluzioni basate su appliance rivolte ai mercati della sicu-
rezza della rete e della posta elettronica, dell’accesso remoto 
sicuro e del backup e recovery dei dati. Attualmente queste solu-
zioni contribuiscono alla protezione dalle minacce provenienti da 
Internet dei dati di milioni di utenti in tutto il mondo. I prodotti, i 
servizi e il software di SonicWALL vengono distribuiti attraverso 
una rete internazionale che conta circa 10.000 partner di canale. 
“La strategia aziendale di SonicWALL si basa sul successo dei 
nostri partner di canale, senza i quali non avremmo potuto festeg-
giare oggi questo risultato - ha affermato Matthew Medeiros, pre-
sidente e CEO di SonicWALL - SonicWALL ha subito capito che, 
per soddisfare le esigenze di sicurezza delle aziende di piccole e 
medie dimensioni, era necessaria una strategia dedicata al cana-
le che ancora oggi rimane un elemento chiave dell’azienda, in-
fluendo su tutte le aree della nostra attività. L’aver raggiunto il 
milione di unità in termini di base installata dimostra la vitalità 
della nostra strategia, sia per quanto riguarda il canale che per gli 
utenti finali, volta a creare prodotti appositamente realizzati sem-
plici da installare, utilizzare e gestire”. 
Le appliance per la sicurezza di rete e di posta elettronica e per la 
gestione dei contenuti di SonicWALL sono tutte progettate per 
inviare all’azienda informazioni sulle minacce emergenti prove-
nienti da Internet. Questi dispositivi formano una rete di rileva-
mento a livello globale, che fornisce informazioni esclusive ai 
database per la prevenzione dalle minacce dell’azienda e che 
supporta i costanti progressi di SonicWALL in termini di difesa 
contro l’ambiente malware. SonicWALL è leader nella fornitura di 
soluzioni di sicurezza dinamiche facilmente gestibili per le azien-
de di qualsiasi dimensione, che comprendono un set innovativo di 
offerte di prodotti wireless come la soluzione Secure Distributed 
Wireless, premiata quest’anno dall’SC Magazine.  
Negli ultimi tre anni, SonicWALL ha diversificato le sue soluzioni 
rispetto alla famiglia di firewall VPN con l’aggiunta di accesso 
remoto SSL-VPN, backup e recovery dei dati e sicurezza della 
posta elettronica al suo portafoglio di prodotti. I dispositivi Soni-
cWALL possono essere gestiti da un’unica postazione. 

SonicWALL, un milione 
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E’ on air e su stampa fino al 6 aprile la cam-
pagna “Carta Zerus” di Ducato SpA, società 
del Gruppo Banca Popolare Italiana specia-
lizzata nel credito alla famiglia.  
“Carta Zerus” è la carta di credito revolving 
che consente di rateizzare tutti gli acquisti 
uguali o superiori a 400 euro (nei limiti di 
disponibilità della carta) in 10 comode rate 
senza interessi. 
Curata dall’agen-
zia Lindbergh 
(copywriter: Luca 
G i o r g i ;  a r t 
director: Lorenzo 
Simonelli; inve-
stimento: 70-
0.000 euro), la 
campagna di 
Ducato SpA ha 
puntato a mante-
nere un "sapore" 
innovativo, gio-
vane, smart, 
adatto a giovani e giovani-adulti propensi 
alla spesa. Da qui la creatività che raffigura, 
in due distinte campagne, un uomo e una 
donna che si muovono verso alcuni luoghi 
“tipici” di spesa: per lui l’agenzia di viaggi, la 
palestra, l’hotel ed il ristorante; per lei il be-
auty center, la palestra, l’agenzia di viaggi e 
lo shopping. La nuova campagna è pianifica-
ta su stampa locale e nazionale, telepromo-
zioni (“Geo&Geo” e “Chi vuol essere Miliona-
rio”), radio e internet. 
Carta Zerus mira a un target evoluto: perso-
ne a cui piace far spesa ma che gradiscono 
uno strumento che fa spendere al meglio i 
propri soldi. Con Carta Zerus il cliente finisce 
di "subire" le decisioni del negozio, dove è il 
proprietario a selezionare articoli e periodi in 
cui applicare le promozioni.  

Orologio o GPS? Telefono o TV portati-
le? Scarpa o macchina? Bicicletta o funi-
via? Attualmente chi è in grado di vedere 
in un oggetto le sue potenzialità ha colto 
il segreto del successo della propria a-
zienda. 
I quattro soggetti della nuova campagna 
marketing di ACNielsen parlano chiaro: 
un orologio, un telefono, un paio di scar-
pe da ginnastica 
e una bicicletta 
emergono da 
uno sfondo nero 
per dimostrare 
come la perce-
zione comune 
del loro utilizzo 
può essere rein-
terpretata e arric-
chita di nuovi 
significati. 
“Fino a ieri l’oro-
logio misurava il 
tempo. Oggi ha 
l’altimetro, il 
GPS,  misura i 
battiti cardiaci.” 
Fino a ieri tanti 
prodotti erano 
semplici oggetti, 
oggi in un mer-
cato dinamico 
dove regna la 
sostituibilità tra 
bene e servizio, trasformare i prodotti 
permette di ampliare la gamma dell’offer-
ta e di muovere l’economia.    
Solo le imprese che fanno innovazione, 
proponendo prodotti unici, saranno pre-
miate dai consumatori di domani, conqui-
standone la fiducia.  

Tale intraprendenza, dettata da una 
precisa strategia aziendale, esula dalle 
tradizionali logiche competitive e si 
indirizza verso obiettivi ancora più am-
biziosi: si tratta di imprimere una svol-
ta, di costruire un futuro nel segno del 
cambiamento, di lasciare un’impronta 
netta e decisiva.  
In sostanza queste realtà contribuisco-

no concretamente 
a generare valore, 
a stimolare la ri-
presa del sistema 
socio-economico 
italiano. 
“Branding the futu-
re: il coraggio di 
cambiare” è, dun-
que, il messaggio 
che lancia la nuo-
va edizione de 
L’Incontro, il tema 
su cui figure istitu-
zionali ed econo-
misti proporranno 
la loro personale 
visione e su cui la 
b u s i n e s s 
community italiana 
sarà chiamata a 
portare la propria 
testimonianza at-
traverso la presen-
tazione di concreti 

casi di successo. 
La campagna, che raggiungerà i princi-
pali media del settore trade e largo 
consumo, e tutte le informazioni sull’a-
genda de L’Incontro 2007 sono visibili 
s u l  s i t o  I n t e r n e t  h t t p : / /
www.incontro.nielsen.com. 

ACNielsen promuove l’incontro  Zerus on air 
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Xento, società leader in Italia nella realizza-
zione di riviste on-line dedicate allo sport e ai 
Fantasy Game, presenta un nuovo progetto 
editoriale dedicato a tutti gli appassionati 
degli sport a motori. 
Xento ha scelto di offrire a tutti gli appassio-
nati del mondo dei motori nuove opportunità 
di divertimento e di informazione, attraverso 
un articolato progetto editoriale che prevede 
un portale ricco di notizie motoristiche e due 
siti Internet, dove gli utenti potranno sfidarsi 
in nuovi ed emozionanti Fantasy Game. 
E’ infatti, on-line il nuovo magazine 
www.motoriesport.it, che offre al proprio 
pubblico una ricca sezione dedicata alle 
news, alle anteprime e agli sport a due e 
quattro ruote, a cominciare dalla Formula 1 e 
dal Moto GP. Sondaggi, calendari delle gare, 
foto-gallery e tantissime informazioni accom-
pagneranno gli appassionati durante la sta-
gione appena iniziata. L’Editore Xento ha 
anche annunciato la pubblicazione di due 
nuovi Fantasy Game dedicati proprio alla 
Formula 1 e al Moto Mondiale: 
www.magicf1.it e www.magicmotogp.it . 
I giochi sui due nuovi siti Internet sono com-
pletamente gratuiti e gli utenti, previa regi-
strazione, potranno sfidarsi creando un Fan-
taTeam, scegliendo piloti, telai e motori. Uti-
lizzando i fanta-milioni a disposizione, i con-
correnti si potranno calare nella parte di un 
Team Manager, partecipando a tutte le com-
petizioni del campionato di MotoGp e della 
Formula 1. Dopo ogni giornata la squadra 
otterrà un punteggio determinato dalle pre-
stazioni di piloti, telai e motori, che permette-
rà di entrare in classifica, cercando di con-
quistare posizioni, fino a vincere. 

I fantagame a 
motore di Xento diBlue è il nuovo sistema di comunicazio-

ne da oggi disponibile per tutte le azien-
de.  
diBlue è un semplicissimo dispositivo 
che fa comparire sui telefoni cellulari di 
chi passa nei pressi del punto d'invio 
messaggi (la vetrina di un negozio, uno 
stand fieristico, una via pedonale di pas-
saggio, l'ingresso di una mostra, di un 
museo, di un meeting aziendale, di un 
supermercato, di un cinema...) un mes-
saggio animato contenente il logo dell'a-
zienda e un contenuto d'informazione, 
promozione o pubblicità. 
diBlue utilizza la tecnologia Bluetooth, 
che permette a tutti i possessori di telefo-
ni cellulari con dispositivo Bluetooth di 
ricevere gratuitamente e sempre previo 
consenso, un messaggio direttamente 
sul proprio telefono. Il messaggio può 
essere differenziato a seconda delle fa-
sce orarie, e composto da una parte vi-
sual (logo, immagine del prodotto, sim-
bolo) e da una parte di testo, che veicola 
i contenuti da trasmettere al destinatario 
(invito ad entrare in negozio, ad assistere 
ad uno spettacolo, a recarsi presso un 
punto vendita, ad usufruire di sconti o 
promozioni, o semplicemente a far cono-
scere un marchio o ringraziare i clienti 

per aver visitato uno stand, una manife-
stazione fieristica, un centro commercia-
le, per aver partecipato ad un meeting 
aziendale). Il messaggio può inoltre con-
tenere video, suoni, immagini statiche o 
dinamiche.  
Utilizzare diBlue è semplicissimo. Basta 
infatti contattare diEmme, l'agenzia di 
comunicazione che propone questo si-
stema innovativo. In pochi giorni, in base 
alle vostre esigenze, verrà profilato un 
preventivo che comprende la realizzazio-
ne di uno o più messaggi realizzati ad 
hoc e il posizionamento di una piccola 
stazione hardware nei pressi del punto - 
o dei punti, stabiliti dal cliente, per l'invio 
del messaggio. La stazione, collegata ad 
un server, trasmetterà il messaggio a 
tutti i telefoni di passaggio che avranno 
attivato il loro sistema Bluetooth. Ogni 
punto d'invio messaggi è accompagnato 
da un cartello vetrina, un espositore, 
un'affissione completamente personaliz-
zati, che invitano ad attivare il Bluetooth, 
per una sorta di pubblicità nella pubblici-
tà. Il messaggio verrà ricevuto una sola 
volta dall'utente, evitando spiacevoli 
bombardamenti di comunicazioni. Inoltre 
i messaggi Bluetooth non costano nulla, 
né al mittente, né al ricevente. 

Bluetooth aziendale diBlue 

REHAU premia il lavoro italiano 
Si è tenuta a Norimberga la premiazione relativa alla competizione internazionale 
“Best Brand Implementation”. Indetta tra tutte le 170 filiali mondiali di REHAU la 
competizione premia le migliori performance in termini di comunicazione. REHAU è 
un gruppo internazionale del settore polimerici, leader nei settori Edilizia, Automotive 
ed Industria. Ad aggiudicarsi il premio per la categoria “Best PR Event”, è stata Sa-
brina Colantoni, responsabile dell’ufficio comunicazione di REHAU Italia insieme a 
P.R. Atlantis, rappresentata da Davina Formento e Claudia Valerani che dal 2004 
curano la comunicazione stampa. 
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“Lelly Kelly MAMY” con protagoniste d’eccezione 
Lelli Kelly, azienda specializzata nelle 
calzature per bambini, a partire da A-
prile, sarà on air con una campagna 

stampa dedicata alla nuova collezione 
“Lelli Kelly MAMY”.  
Dalla prossima stagione primavera/
estate 2007, infatti, l’Azienda toscana 
debutta con una collezione di calzature 

pensate e realizzate per le mamme e 
non solo … Modelli originali dedicati a 
tutte le donne dallo stile informale e 

ricercato, ideali per 
vestire con un look 
casual-chic in ogni 
momento della gior-
nata. Lelli Kelly, per 
la prima campagna 
stampa dedicata alla 
linea MAMY, ha 
scelto tre volti noti: 
Nathalie Caldonaz-
zo, Ellen Hidding e 
Federica Panicucci. 
Professioniste, don-

ne famose, affascinanti, di successo 
ma soprattutto mamme. Queste le prin-
cipali motivazioni che hanno portato 
Lelli Kelly alla scelta di mamme icone 
di stile, eleganza e originalità. Il claim 

“Hai visto chi indossa le Lelli Kelly?” 
conferma l’attenzione dell’Azienda, 
attraverso testimonial d’eccezione, an-
che nei confronti di un pubblico adulto 
come le mamme.  
I nuovi modelli Lelli Kelly MAMY, rap-
presentano l’espressione di un nuovo 
modo di vivere, confortevole e quotidia-
no, in un connubio perfetto tra originali-
tà e casual. La creatività della campa-
gna stampa, ideata e curata da Attilio 
Attilieni – Presidente Lelli Kelly S.p.A. – 
vede protagoniste Nathalie Caldonaz-
zo, Ellen Hidding e Federica Panicucci 
indossare i modelli della linea Sylver 
Mamy: sneakers glitterate che richia-
mano il mood inconfondibile della griffe 
toscana. La pianificazione media, con 
avvisi sviluppati in singola e doppia 
pagina, è prevista sulle principali testa-
te femminili e periodici familiari. 
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Sophos, società leader a livello mondiale nella sicurezza informa-
tica e nella tecnologia di controllo dell’accesso alla rete, e Xerity, 
realtà distributiva italiana specializzata nell’area networking e 
della security annunciano di aver siglato una partnership strategi-
ca finalizzata ad incrementare e valorizzare la presenza del ven-
dor britannico nei mercati strategici di riferimento.  
Grazie a questa intesa, Xerity sarà in grado di arricchire la propria 
suite di soluzioni dedicate alla sicurezza, integrando tutti i prodotti 
Sophos in ambito anti-virus, anti-spam e Network Access Control.  
In particolare, la partnership si caratterizza per la disponibilità 
presso Xerity della piattaforma di delivery Sophos Operation 
Center  sviluppata per i partner Sophos e accessibile via Web, 
che ha l’obiettivo di agevolare l’implementazione, la personalizza-
zione e il supporto del software anti-virus di Sophos.  
“Sono certo che la sinergia con un partner qualificato come Xerity 
porterà ad un ulteriore diffusione delle soluzioni di sicurezza di 
Sophos su tutto il territorio nazionale.  
Grazie a questa piattaforma è infatti possibile rendere disponibile 
tempestivamente la soluzione anti-virus al cliente finale”.  
Ha commentato Vito Divincenzo, Director of Sales & Marketing di 
Sophos Italia. 

Sophos e Xerity insieme 
Secondo LEWIS PR, agenzia internazionale di relazioni pubbli-
che, meno del 5% delle piccole e medie imprese a livello mondia-
le dispongono di un proprio blog aziendale. Il fenomeno sta velo-
cemente prendendo piede negli Stati Uniti, mentre nel resto del 
mondo la maggior parte delle aziende ne è priva.  
I risultati, resi noti durante l’EuroBlog 2007 tenutosi a Gent, Bel-
gio, lo scorso 16 marzo, si basano su un’inchiesta che ha coinvol-
to 300 aziende di dieci diverse nazioni e mostrano che, in ambito 
europeo, solo il 2,5% delle società intervistate ha affermato di 
possedere uno o più blog. Nel mercato Asia-Pacific la diffusione 
dei blog è leggermente più alta, pari al 5,5%, mentre gli Stati Uniti 
guidano la classifica attestandosi al 14%.   
Gran parte delle società coinvolte opera in mercati tecnologici 
quali quello mediatico e IT. Pertanto, LEWIS stima che l’utilizzo 
reale dei blog da parte delle società possa essere addirittura mi-
nore rispetto a quello indicato dai risultati scaturiti dall’indagine.   
L’indagine condotta da LEWIS PR fa parte del documento ‘Il Va-
lore Commerciale del Blogging’, anch’esso reso noto durante 
l’EuroBlog 2007. L’intero documento può essere scaricato gratui-
t a m e n t e  d a  h t t p : / / w w w . l e w i s 3 6 0 . c o m  ( h t t p : / /
www.lewis360.com/2007/03/blogs_and_busin.html).  

Blog aziendali, pochi... 

Edizioni Metro media partner di FotoGrafia 2007  
METRO, il quotidiano nazionale a diffu-
sione gratuita più letto al 
mondo, annuncia un’altra 
rilevante media partnership 
c o n  F o t o G r a f i a  – 
“Questione italiana”, per 
dare il proprio contributo al 
Festival Internazionale di 
Roma giunto alla sua sesta 
edizione. FotoGrafia – 
“Questione Italiana” evento 
culturale di interesse inter-
nazionale promosso dal 
Comune di Roma e prodot-
to da Zoneattive, con la 
direzione artistica di Marco Delogu, 

annovera Metro tra i suoi partner, an-
che per questa edizione. Il 
tema d i  quest ’anno la 
“Questione italiana”, nasce 
dal desiderio di esplorare i 
grandi cambiamenti che han-
no coinvolto la realtà del no-
stro Paese negli ultimi anni.  
Il risultato è un censimento 
della fotografia italiana con-
temporanea che verrà presen-
tato nel corso di due mesi di 
programmazione attraverso 
eventi speciali avranno luogo 
al Museo di Roma Palazzo 

Braschi,  al Museo di Roma in Traste-

vere, alla Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna, al Tempio di Adriano, il Mu-
seo Andersen e, per la prima volta que-
st’anno, al Museo dell’Ara Pacis.  
“La condivisione del target e l’attenzio-
ne alle nuove tendenze metropolitane 
fanno di Metro il partner ideale per que-
sta importante manifestazione interna-
zionale. La sua “caratteristica” di media 
globale con una forte penetrazione lo-
cale, rendono il nostro giornale uno 
strumento indispensabile ai giovani 
metropolitani che si avvicinano alla 
cultura attraverso la fotografia.” Ha 
dichiarato Luca Morpurgo, Direttore 
Generale di Metro Italia. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 63, mercoledì 4 aprile 2007, pag. 17 

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


Yahoo! Big Idea Chair:  
concorso per creativi 

Yahoo! porta in Italia il proget-
to Big Idea Chair per conferire 
un riconoscimento alla creativi-
tà digitale. Yahoo! con quasi 
500 milioni di utenti in 
tutto il mondo, è una 
delle destinazioni 
Internet più trafficate 
della rete ed è per-
tanto uno dei siti a cui 
si rivolgono  gli inser-
zionisti di tutto il mon-
do per pianificare le 
proprie campagne 
pubblicitarie online. 
Yahoo! ha ospitato le campa-
gne promozionali dei brand più 
noti e più prestigiosi del mer-
cato dimostrando nel corso 
degli anni che l’advertising 
online offre soluzioni di comu-
nicazione che nessun altro 
media è in grado di proporre. 
Ed è proprio su Internet che i 
creativi riescono dare libero 
sfogo alla loro fantasia perché 
possono contare su un mezzo 
flessibile e totalmente aperto 
alla multimedialità. Per questo 
Yahoo! ha ideato uno stimo-
lante programma, la Big Idea 
Chair, che rappresenta un 
modo nuovo ed originale di 
accogliere i lavori creativi digi-
tali che si distinguono in modo 
particolare e attraverso il quale 
Yahoo! vuole posizionarsi qua-
le leader di riferimento per la 

creatività online. Per la prima 
volta il premio arriva anche in 
Italia, dopo il successo riscos-
so nelle precedenti edizioni 

promosse da altre 
sedi Yahoo! La prima 
Big Idea Chair verrà 
conferita il 22 aprile 
durante la serata di 
premiazione degli 
ADCI Awards 2007 
(http://www.adci.it). 
Yahoo! collaborerà 
con l’Art Directors 
Club Italiano che ogni 

anno, atrraverso le proprie 
giurie, seleziona la maggior 
parte della comunicazione 
prodotta negli ultimi dodici 
mesi e premia i migliori lavori 
con gli ADCI Awards e il 
Grand Prix. Anche in questo 
caso l’unico criterio di valuta-
zione è la creatività.   
La Big Idea Chair sarà il pre-
mio di riconoscimento dell’ec-
cellenza creativa sul web rivol-
ta sia alle agenzie di comuni-
cazione che ai singoli creativi 
e ai designer della rete. I lavori 
creativi dovranno essere pre-
sentati tra il 3 e il 17 aprile 
compilando il modulo d’iscri-
zione disponibile sul sito 
www.yahoo.it/bic . Allo stesso 
indirizzo internet si trova il 
regolamento completo. Premio 
una poltrona viola gigante.  

COLT presenta le tappe 
del prossimo roadshow 

COLT, uno dei provider leader 
in Europa per le telecomunica-
zioni aziendali, annuncia la 
partenza di un roadshow che 
toccherà tre importanti città 
italiane, per incontrare local-
mente le piccole, medie e 
grandi imprese e illustrare i 
reali vantaggi di una gestione 
efficiente delle telecomunica-
zioni aziendali: dalle soluzioni 
VoIP alla realizzazione di reti 
aziendali estese, dalla corretta 
gestione della posta elettroni-
ca aziendale, all’utilizzo di 
servizi di comunicazione evo-
luti. L’iniziativa rientra nell’am-
bito del processo di capillariz-
zazione e presidio di tutto il 
territorio nazionale da parte di 
COLT Italia. Questi eventi rap-
presentano un’interessante 
occasione di formazione e 
informazione per titolari, diret-
tori generali, responsabili dei 
sistemi informativi e per tutti 
coloro che, a vario titolo, sono 
coinvolti in azienda nella scelta 
e nello sviluppo delle soluzioni 
tecnologiche per la comunica-
zione aziendale e la gestione 
dei dati. COLT si avvarrà della 
collaborazione di Microsoft, di 
cui è Gold Partner, per gli ap-
profondimenti relativi alla po-
sta elettronica aziendale, in 
particolare per illustrare pro-
blematiche e soluzioni concer-

nenti sicurezza, reperibilità e 
corretta conservazione delle 
informazioni. 
“Siamo convinti che COLT 
Italia, in qualità di operatore 
affermato nel settore delle 
telecomunicazioni, e forte di 
una grande esperienza sul 
campo sia a livello nazionale 
che internazionale, possa sup-
portare le aziende informando 
e creando cultura d’impresa su 
argomenti fondamentali per la 
gestione e lo sviluppo del busi-
ness”, afferma Vincenzo D’-
Ambrosio, Direttore Marketing 
di COLT Italia.  
La prima tappa del roadshow è 
prevista per mercoledì 18 apri-
le a Bergamo, presso lo Star-
hotel Cristallo Palace.  
Saranno presenti Vincenzo 
D’Ambrosio, Direttore Marke-
ting, e Fabio Caravaglios, Ma-
naged Services Marketing 
Manager, di COLT Italia, oltre 
a Bruno Barbagli, Sales Solu-
tion Specialist Messaging di 
Microsoft, Emanuele Bianchi, 
Technical Solution Specialist 
Sicurezza di Microsoft e ad 
esponenti della stampa spe-
cializzata. Le prossime tappe 
del roadshow toccheranno 
Vicenza il 16 maggio, presso il 
Boscolo Hotel De La Ville, e 
Bologna il 23 maggio, presso il 
Savoia Hotel. 
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Phoenix per scarpine Chicco  
Il nuovo corso di comunicazione di Chic-
co ideato da Phoenix Advertising e adot-
tato a partire dallo scorso anno in oltre 
30 Paesi, si ar-
ricchisce di una 
nuova campa-
gna stampa per 
le Scarpine Fi-
siologiche. Gli 
annunci doppia 
pagina racconta-
no anche in que-
sto caso la gran-
de spontaneità 
espressiva dei 
più piccoli e il 
loro modo di comunicare senza media-
zioni. Per chi conosce bene i bambini è 
evidente il richiamo al rapporto di profon-
do attaccamento che si crea tra questi e 
le loro scarpine preferite che diventano in 
breve un simbolo di autonomia e libertà. 
Chiave, nella costruzione di questa rela-
zione sono i requisiti di comodità e adat-
tabilità della calzatura alle forme e al 

modo di muoversi dei bambini, ma anche 
il loro aspetto estetico nel quale si identi-
ficano naturalmente. La campagna, pia-

nificata in Italia su 
Stampa Periodica, 
aggiunge un ulte-
riore tassello al più 
ampio progetto di 
riaffermazione dei 
valori di marca e 
u n i f o r m a z i o n e 
della comunicazio-
ne destinato a 
trasformare Chicco 
in una marca glo-
bale. L’ideazione 

si deve ai copy Anna Mazzucchi e Ales-
sanro Paloschi, con gli art  Caterina Ba-
rale e Osvaldo Plano, vice direttore crea-
tivo di Phoenix, che per il servizio si è 
affidato alla freschezza di Gerard Harten 
– talento parigino entrato di recente nella 
ristretta selezione di fotografi che scatta-
no per Chicco. La direzione creativa è di 
Ugo Mauthe. 

Morandini de Castro, azienda specializzata in Food & Beverage delicatessen, 
ha affidato all’agenzia Brain Emotion il compito di sviluppare l’immagine e la 
comunicazione dei Suoi prodotti.  
Morandini de Castro, azienda nata dalla passione per la cultura enogastronomi-
ca  italiana, propone nel nostro Paese e all’estero una selezione dei migliori 
prodotti italiani, elegantemente confezionati in scatole raffiguranti luoghi tipici 
del “Bel Paese”. Brain Emotion ha studiato assieme al cliente gli elementi e i 
prodotti necessari a valorizzarne l’immagine e la comunicazione, partendo dall’i-
deazione dell’immagine coordinata e proseguendo con la realizzazione di mate-
riale cartaceo e del sito web. Il reparto creativo di Brain Emotion ha innanzitutto 
predisposto l’immagine coordinata dell’azienda, lavorando su un marchio già 
pre-esistente, e fornendo così le linee guida per definire il branding di Morandini 
de Castro. Successivamente si è studiata la realizzazione di un pieghevole da 
inserire all’interno delle confezioni per valorizzare il marchio e aggiungere ulte-
riore stile all’offerta dell’azienda.  
Al fine di fornire gli strumenti necessari per far conoscere la proposta Morandini 
de Castro, Brain Emotion ha poi progettato il catalogo prodotti.  
L’agenzia veronese si è orientata verso l’ideazione di un prodotto graficamente 
distintivo e molto curato nei dettagli, tale da trasmettere la semplicità e la quali-
tà che connotano i prodotti dell’azienda.  
Ne è risultata una cartella fustellata che con eleganza racchiude le schede dedi-
cate ai singoli prodotti inclusi nella gamma Morandini de Castro.  
Nell’ottica di valorizzare anche on-line i prodotti dell’azienda, Brain Emotion sta 
inoltre sviluppando il sito web (http://www.morandinidecastro.com) dallo stile 
elegante e solare, con sezioni già predisposte per il futuro sviluppo di un’inter-
faccia dinamica di aggiornamento contenuti e interazione con l’utente finale.   
Un progetto che globalmente si distingue per cura e attenzione al particolare, 
ricerca raffinata del dettaglio e solarità e freschezza dell’immagine generale; il 
tutto perfettamente coerente con un’azienda che punta a proporre anche sul 
mercato estero (tutto il materiale di comunicazione è infatti in 3 lingue) l’immagi-
ne de La Dolce Vita italiana. 

Brain Emotion e Morandini  

Fameccanica società del Gruppo Angelini 
specializzata nella progettazione e costruzio-
ne di macchine destinate all’industria dei 
pannolini per bambini e degli assorbenti igie-
nici ha scelto la soluzione EasyVista di 
Staff&Line per la gestione completa del pro-
prio parco informatico, costituito da circa 400 
computer. EasyVista è una suite di soluzioni 
di IT Management web based, completa e 
integrata per la gestione di tutti i beni IT di 
aziende di ogni dimensione, disponibile sia 
in modalità on site che in modalità Asp.  
Nel caso di Fameccanica, l’azienda ha deci-
so di affrancarsi dalla gestione dell’infrastrut-
tura tecnologica usufruendo della soluzione 
in modalità Asp - tramite hosting amministra-
to da British Telecom - che ha previsto un’e-
secuzione e una disponibilità della soluzione 
molto rapida con un rapporto costo/
prestazione altamente competitivo. La ne-
cessità di Fameccanica era quella di sempli-
ficare e di ottimizzare al massimo il processo 
di rilevazione dell’intero parco PC aziendale, 
che prima della scelta di EasyVista veniva 
gestito con una soluzione sviluppata interna-
mente, che presentava alcuni limiti nella 
capacità di reporting. In particolare, 
Staff&Line ha effettuato la configurazione via 
WebEx dei moduli EasyVista Discovery e 
EasyVista Usage. La soluzione EasyVista 
Discovery viene utilizzata per l’inventario 
fisico sia dei componenti hardware che sof-
tware installati in azienda, e consente di 
monitorare e controllare molto più rapida-
mente tutto il parco informatico.  
Questo ha permesso a Fameccanica di otte-
nere una gestione operativa molto più sem-
plice, snella ed efficiente. Inoltre, grazie ai 
report generati da EasyVista Discovery, l’a-
zienda dispone oggi di uno strumento in 
grado di identificare tutte le informazioni 
relative ad hardware e software presenti nel 
parco, analizzarle secondo qualunque crite-
rio di riaggregazione, identificando le mac-
chine che necessitano di upgrade o modifi-
che e quelle in cui i sistemi antivirus o di 
sicurezza sono insufficienti o necessitano di 
aggiornamenti. Al contempo EasyVista Di-
scovery permette di verificare sia software 
non leciti installati sui client, sia eventuali 
modifiche apportate alle workstation a livello 
hardware e software, tramite il confronto di 
rilevazioni successive. EasyVista Discovery 
risulta quindi uno strumento completo di 
monitoraggio sia tecnico che gestionale, in 
grado di fornire informazioni chiare, precise 
e necessarie per un corretto supporto deci-
sionale alle azioni aziendali da intraprende-
re, con tempi molto ridotti e senza importanti 
effort operativi da parte del cliente. 

Fameccanica  
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Filippo Magri  e Roberta Sollazzi: 
nuovi direttori creativi di Draftfcb 
A pochi mesi dalla fusione e dalla nascita della nuova sigla, la 
nuova squadra dell’agenzia guidata da Stefano Del Frate ora 
si completa con l’arrivo di una coppia di direttori creativi. 
Filippo Magri è stato art director, fra le altre, in 
Young&Rubicam, Ammirati Puris Lintas, Leo Burnett, e diretto-
re creativo in DLV e InAdv. Roberta Sollazzi ha imparato a 

scrivere da 
Pirella, ha la-
vorato in BGS, 
TBWA, Saa-
tchi & Saatchi 
e più di recen-
te è stata diret-
tore creativo di 
Ideogramma. 
“Sono convinto 
che Roberta e 
Filippo siano le 
persone ideali  
per gestire il 
reparto di un’-
agenz ia in 
radicale e pro-
fonda trasfor-
mazione.”  Ha 
affermato Ste-
fano Del Frate- 
“ Hanno tutte 
le capacità e la 
qual i tà per 
innalzare la 
nostra reputa-
zione creativa 

e in più possiedono l’apertura mentale e la curiosità intellet-
tuale per confrontarsi con tutte le forme della comunicazione 
di marketing. Hanno accettato la sfida del nuovo con l’entusia-
smo che è già una garanzia di successo.” 
Fra i primi compiti della nuova direzione creativa, ci sarà quin-
di quello di realizzare l’integrazione delle varie competenze 
rappresentate nel reparto creativo di DRAFTFCB, cancellando 
le linee di demarcazione fra above e below e di garantire una 
costante qualità delle idee di comunicazione quale che sia il 
mezzo attraverso il quale esse raggiungeranno i consumatori. 
Draftfcb è il nuovo network mondiale del Gruppo Interpublic, 
nato lo scorso anno dalla fusione dell’agenzia di comunicazio-
ne integrata nel BTL, Draft, con l’agenzia, a più spiccata pro-
pensione pubblicitaria, FCB. Oggi è presente in 110 paesi con 
circa 10.000 dipendenti in totale. 
In Italia è diventata operativa all’inizio del 2007, con 75 perso-
ne, per offrire  indifferentemente pubblicità classica, direct 
marketing, digital marketing, promozioni ed eventi. Tra i princi-
pali clienti in Italia, figurano: SC Johnson, Beiersdorf, Daimler-
Chrysler, World Children’s Fund, Medical Mission Internatio-
nal, Il Sole 24 Ore, Unicredit, Chevrolet, Motorola. 

Multiplayer.it, Fabrizio Marchetti  
è il nuovo Adv Consultant 
Multiplayer.it rafforza il suo reparto Marketing & Advertising 
con l'ingresso di un nuovo Adv Consultant: Fabrizio Marchetti. 
Fabrizio Marchetti vanta una carriera lavorativa degna di nota: 
giornalista pubblicista e scrittore, a partire dal 2002 inizia subi-
to ad interessarsi ed a specializzarsi nelle tematiche comuni-
cative più specificamente inerenti l’economia e il marketing 
aziendale ap-
prodando nel 
2003 nel mon-
do della pub-
blicità facendo 
il suo ingresso 
in Publikom-
pass, occu-
pandos i  d i 
progetti spe-
ciali legati alla 
raccolta adv di 
quotidiani del 
calibro de “Il 
Corriere dello 
Sport”, “Il Tem-
po”, “L’Unità” e 
“Libero”.   
La carriera di 
Fabrizio Mar-
chetti prose-
gue di li a po-
co quando 
arriva l'impor-
tante offerta di 
U n i v e r s i t y . i t 
dove ha rico-
perto recente-
mente il ruolo 
di Advertising Director per Adv Company.   
Da lunedì scorso ha iniziato ufficialmente la sua nuova avven-
tura professionale come Adv Consultant per Multiplayer.it, 
gruppo editoriale tra i più noti nell'ambito dell'offerta online 
dedicata al target giovane.  
Il gruppo di Multiplayer.it cura a 360° gli ambiti della comuni-
cazione integrata riferita a questo target (18-35 anni) grazie ai 
suoi prodotti online. Tra questi, Multiplayer.it, Movieplayer.it, 
Wirelessgaming.it, Pirates War, Shopping.multiplayer.it. Nel 
settore cartaceo, Guide Strategiche Ufficiali, Card Trucchi & 
Soluzioni, libri dedicati all'intrattenimento.  
Per il settore creativo il gruppo di Multiplayer.it  mette in cam-
po ClickArt l'agenzia creativa specializzata nell'advertising 
online per il target giovane.  
Per il gruppo Fabrizio Marchetti sarà il referente diretto per la 
vendita pubblicitaria e per la consulenza per piani di comuni-
cazioni speciali, coordinato da Luca Persichetti (Responsabile 
Marketing) e coadiuvato da Gianni Selleri (Executive Marke-
ting Division). 
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MarioVolanti: 25 anni di musica 
italiana. Parliamo di radio 
25 anni di storia sono tanti. Se si pensa ad un progetto nato per 
sfida e diventato un numero uno, sono ancora di più. Ad avere 
l’intuizione è stato, nel 1982, l’allora dj e musicista Mario Volanti. 
A lui dobbiamo la nascita di una radio di sola musica italiana che 
oggi conta 38 milioni di ascoltatori italiani e 60 milioni nel mondo. 
Una grande intuizione la sua. Come è arrivata? 
“Molto semplicemente ho avuto un’idea e l’ho messa in pratica. 

Nessuno prima di me aveva fatto una radio di solo musica italia-
na e ero consapevole che nessuno lo avrebbe fatto in futuro. 
Stiamo parlando di un momento storico in cui il panorama musi-
cale era attratto dalla musica straniera. Ho avuto un’idea sempli-
cissima, talmente semplice da riuscire a farmi notare e colpire. 
Passando da una frequenza all’altra, negli anni ‘80, si sentivano 
solo pezzi stranieri. Quindi trovare una radio che trasmetteva un 
pezzo italiano, poi un altro e un altro ancora sicuramente aveva il 
suo effetto”. 
Ma pensava di arrivare al successo di oggi? 
“Assolutamente no. Cosi come non lo pensavano le persone che 
lavorano con me ancora oggi. Io avevo avuto solo una semplice 
idea, non potevo immaginare di riuscire a creare una vera e pro-
pria azienda”. 
Ha percorso 25 anni di storia radiofonica. Considerando che 
la radio privata compie 30 anni, è un dato significativo. Cosa 
è cambiato? 
“La radio è maturata molto. È cresciuta e ormai non è più un fe-
nomeno ma parliamo di una attività che crea impresa.  
Grazie a voi è anche cambiata l’idea della musica italiana. 
Questo si, noi abbiamo fatto da propulsore. Quando abbiamo 
iniziato eravamo anomali per il settore. Dagli anni ‘90 in poi sono 
partiti fenomeni di imitazione locale e poi dal 2002-2003 anche le 
radio nazionali si sono aperte e hanno iniziato a trasmettere più 
musica italiana. Qualcosa è cambiato. Lo ha dimostrato anche 
l’intervento, assolutamente gratuito, dei 23 artisti italiani che han-
no preso parte al nostro concerto dei 25 anni al Datch Forum di 
Milano. Per loro è stato un modo di dirci grazie!”. 
E i giovani? Si sono avvicinati agli artisti italiani? 
“Credo proprio di si.  L’ultima generazione di giovani, intendo dai 

14 ai 21 anni, è diversa. Per alcuni tratti più matura. Parliamo di 
ragazzi che ascoltano la musica italiana a più livelli amando an-
che artisti come Renato Zero, Claudio Baglioni, Vasco Rossi che 
appartengono per età a generazioni diverse. Credo che la musica 
italiana oggi non abbia più target di età”. 
Un cambiamento dovuto anche ai nuovi conduttori “giovani” 
di Radio Italia? 
“Hanno sicuramente contribuito. Però tengo a precisare che non 
sono giovani che usano linguaggi di tendenza. Lo stesso Daniele 
Battaglia ha un linguaggio semplice e pulito. Diverso da quello di 
molti giovani. Però rappresenta un target giovanile importante 
che lo apprezza molto”. 
E la pubblicità? Come è cambiata? 
“Si è adattata al mezzo. A partire dal ‘97 è cambiata anche la 
creatività. Oggi si sentono in radio pubblicità molto belle che non 
avrebbero lo stesso effetto in tv”.  
Se dovesse fotografare la radio di oggi? 
“Siamo in un momento molto positivo per il mezzo radiofonico. Se 
ne parla molto e sempre bene”. 
Non sarà dovuto alla crisi della tv? 
“La tv non gode di una salute incredibile. Ma credo che lo splen-
dore della radio sia un fenomeno a sé. E’ il frutto di un periodo di 
maturazione che ha prodotto anche professionisti cresciuti in 
radio”.  
E il futuro? 
“Sempre positivo. La radio è un mezzo sano che non ha sofferto 
un periodo di duopolio come la tv. Siamo in tanti e questo aiuta la 
competizione e consente il miglioramento continuo. Inoltre, e non 
è da sottovalutare, la radio è molto meno stressata dai risultati 
Audiradio rispetto alla tv con Auditel. Noi li riceviamo ogni due 
mesi, non ogni giorno”.  

LA7: a L’Infedele  
si parla di Telecom 
La vendita di Telecom Italia agli americani è un buon affare per 
Tronchetti Provera. Ma per l’economia italiana? Domani sera alle 
21.30 su LA7 sarà di scena la partita di potere che divide la politi-
ca e l’establishment nazionale. Partecipano: il ministro Paolo 
Gentiloni, Massimo Mucchetti, Bruno Tabacci e Adolfo Urso, Ni-
coletta Rocchi della segreteria confederale Cgil, il commissario 
antitrust Antonio Pilati, Paolo Madron e Peter Gomez. La trasmis-
sione proporrà anche un’intervista al ministro per il Commercio 
Internazionale e per le Politiche Europee Emma Bonino.   

Il decreto Bersani a Virus 
All’indomani del voto del Senato, che ha sancito la fiducia sul 
decreto Bersani, il secondo pacchetto di liberalizzazioni avviato 
nel gennaio scorso dal Governo è diventato legge e potrà iniziare 
ad avere i suoi effetti su consumatori e aziende, dall’abolizione 
dei costi di ricarica fino alle tariffe trasparenti per i voli aerei. La 
puntata di Virus, il talk show di Gianfranco Funari , in onda da 
Roma questa sera alle 21.10 sul circuito Odeon e Odeon Sat 
(canale 827 della piattaforma Sky) affronterà proprio il tema delle 
liberalizzazioni, che tanto hanno fatto discutere in questi mesi.  In 
studio saranno presenti Rosario Trefiletti, Presidente di Feder-
consumatori, il senatore dei DS, Massimo Brutti e il portavoce dei 
Riformatori Liberali, Marco Taradash. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 

Mario Volanti 
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Lunedì 2 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 2.075 974 505 3.056 1.694 4.124 5.999 2.459 
share 24,31% 23,16% 18,32% 25,41% 24,52% 29,48% 23,12% 22,31% 

Italia 1 
ascolto medio 1.088 377 382 1.785 972 1.260 2.869 1.838 
share 14,66% 8,74% 13,32% 15,67% 13,19% 10,32% 13,77% 20,79% 

Rete 4 
ascolto medio 783 264 340 1.714 767 796 1.901 967 
share 7,43% 6,07% 6,50% 10,04% 7,67% 4,18% 6,28% 9,03% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.946 1.616 1.227 6.555 3.433 6.180 10.768 5.263 
share 46,40% 37,97% 38,15% 51,11% 45,38% 43,98% 43,16% 52,13% 

Rai 1 
ascolto medio 2.160 1.383 889 2.525 1.597 4.232 7.464 2.223 
share 20,01% 26,29% 19,31% 18,01% 14,89% 21,92% 24,36% 17,35% 

Rai 2 
ascolto medio 894 578 447 1.731 1.088 1.049 2.574 695 
share 9,80% 9,18% 11,59% 11,70% 12,93% 7,28% 11,10% 7,25% 

Rai 3 
ascolto medio 778 205 301 1.004 558 1.578 2.656 870 
share 7,09% 4,68% 7,57% 6,54% 5,09% 9,18% 8,06% 6,35% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.832 2.165 1.637 5.260 3.243 6.858 12.695 3.787 
share 36,91% 40,15% 38,47% 36,25% 32,91% 38,38% 43,52% 30,96% 

La7 
ascolto medio 270 223 120 379 409 364 634 282 
share 3,02% 5,14% 4,48% 2,83% 5,37% 2,96% 2,07% 2,56% 

Totale  
Sat. Pubbli-

cate 

ascolto medio 344 145 145 292 412 539 1.047 444 
share 4,94% 4,04% 6,87% 2,99% 6,95% 4,74% 4,83% 4,97% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 254 172 152 319 366 527 451 242 
share 2,82% 3,89% 5,63% 2,62% 4,32% 3,58% 1,55% 2,37% 

www.spotandweb.it
http://www.mailup.it
www.spotandweb.it



