
Alice di Telecom Italia  
ecco il terzo episodio  

La saga della "famiglia Alice" 
continua oggi con un terzo 
episodio dedicato all'offerta 
Alice Friends, che consente di 
parlare gratuitamente con tutti 
gli abbonati Alice. Un'offerta 
che farà felici i ragazzi, liberi di 
parlare quanto vogliono nel-
l'ambito della community Alice, 
ma anche i genitori, che po-
tranno contenere i costi delle 
bollette.  
Siamo in casa della famiglia 
Alice, nella camera dei ragaz-
zi, dove un tenerissimo papà 
Diego sta aiutando la piccola 
di casa con i compiti, con il 
sottofondo del figlio adole-
scente che continua a parlare 
al telefono con gli amici. 
"Domani la maestra m'interro-

ga." dice preoccupata la bam-
bina. Ma papà Diego la rassi-
cura: "Tranquilla paperina, che 
se hai preso da tuo fratello non 
puoi fare scena muta!". Chia-
mato in causa, il figlio rassicu-
ra a sua volta il papà spiegan-
dogli che, con Alice Friends, 
non solo telefoni via internet 
ma puoi parlare gratuitamente 
e senza limiti con tutti gli amici 
abbonati al servizio. 
L'episodio è tagliato in un sog-
getto da 30", uno da 15" e una 
pillola da 10", che sottolineano 
il valore dell'offerta e fanno 
leva sul rapporto tra genitori e 
figli. Anche questa volta l'impa-
reggiabile ironia di Diego rega-
la momenti e battute esilaranti. 
continua a pag. 2 

“Tutte le donne della  
mia vita” con Top Time 

Top Time debutta con succes-
so nel product placement con 
il Film “Tutte le donne della 
mia vita”, per la regia di Simo-
na Izzo, con la partecipazione 
di Luca Zingaretti, Vanessa 
Incontrada, Michela Cescon, 
Lisa Gastoni, Rosalinda Ce-
lentano, Elena Bourka e con 
Ricky Tognazzi, in arrivo in 
600 sale italiane il 13 Aprile. 
Top Time, agenzia di comuni-
cazione e product palcement 
guidata da Paolo Tenna, ha 
elaborato una strategia di 
marketing per supportare l’at-
tività, conferendole valore 
aggiunto. 
Il cioccolato Gobino, il caffè 
Vergnano  i vini Ceretto e 
Tasca D’Almerita, la birra Ba-
ladin, l’olio Alex Nember, il 

Gruppo Miroglio con il brand 
Caractère, l’Acqua Sant’Anna, 
il latte Tre Valli, Alfa Romeo 
“Brera” ed il network radiofoni-
co RTL 102.5 sono i brand 
che hanno partecipato al pro-
getto. 
Legalizzato dal decreto Urba-
ni nel 2004, ancora poco e-
splorato nel nostro Paese, il 
product placement rappresen-
ta oggi una risorsa per le pro-
duzioni cinematografiche e 
una grande opportunità per le 
imprese. Permette alle azien-
de di aumentare la brand a-
wareness e di rafforzare la 
brand identity dei prodotti rag-
giungendo il pubblico attraver-
so canali alternativi rispetto a 
quelli dell’advertising tradizio-
nale.          continua a pag. 2 
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Secondo Financial Times, che ha citato un documento riservato, 
Microsoft sarà costretto dalla Commissione europea a rivelare 
alla concorrenza i segreti del proprio sistema operativo Windows 
e, inoltre, dovrà chiedere un compenso molto più basso dell'at-
tuale. La rivelazione del quotidiano finanziario inglese ha fatto 
immediatamente reagire Microsoft che, attraverso un portavoce, 
ha dichiarato che l’azienda “risponderà esaustivamente entro il 23 
aprile alle obiezioni sollevate dalla Commissione. Riteniamo di 
essere in regola con le decisioni del marzo 2004 e che i nostri 
protocolli siano ragionevoli e non discriminatori”.  
La commissione europea, invece, ha preferito non commentare la 
notizia apparsa sul quotidiano britannico. Se vero, il fatto sarebbe 
un nuovo smacco per Microsoft.  Infatti, il colosso del software 
globale dovrebbe rivelare informazioni che sono indispensabili 
per le aziende che vogliono elaborare… continua a pag. 2 
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segue dalla prima.. software compatibili 
con Windows. Questa accelerazione del 
contenzioso arriva dopo che l'esecutivo 
europeo aveva richiesto a Microsoft di 
adeguare le licenze 
sulle informazioni 
del suo sistema 
operativo Windows. 
A t t u a l m e n t e 
Microsoft chiede 
alle società rivali 
royalties pari al 
5,95% dei ricavi 
realizzati su pro-
grammi che devono 
utilizzare le sue  
licenze. Ibm, Oracle 
e Sun hanno fatto 
rilevare a Bruxelles che i prezzi applicati 
da Microsoft sono troppo elevati e la 
stessa commissione, secondo il Ft rico-
nosce che "i prezzi richiesti da Microsoft 
sono proibitivi e non consentono di svi-
luppare prodotti che avrebbero prospetti-
ve di business fattibili".  
“Secondo i calcoli effettuati dall’esperto 
incaricato dalla Commissione, il profes-
sor Neil Barret - riporta il Ft - con le ro-
yalties chieste dal gruppo americano le 
rivali ci metterebbero sette anni per recu-
perare i costi di sviluppo. Anche una 

royalty sull’1% dei ricavi sarebbe inaccet-
tabile: per Barret sarebbe meglio una 
royalty dello 0%”. 
Come noto, la UE aveva dato tempo a 

Microsoft fino al 3 aprile 
per spiegare perché non 
rispettasse ancora la con-
danna nei suoi confronti del 
marzo 2004 per abuso di 
posizione dominante, mi-
nacciano Microsoft di co-
minciare a infliggerle multe 
giornaliere di tre milioni di 
euro dal giorno successivo 
se non avesse giustificato 
in modo convincente le sue 
pratiche, giudicate da Bru-
xelles anticoncorrenziali. 

“Hanno chiesto più tempo, fino alla fine 
di maggio, a causa della complessità 
della questione”, ha spiegato il portavo-
ce, Jonathan Todd, secondo cui però la 
Commissione ha ritenuto che tre settima-
ne fossero sufficienti.  
La società di Bill Gates ha già subito 
multe dall’Ue lo scorso luglio per 280 
milioni di euro, per non aver fornito infor-
mazioni “complete ed accurate” e una 
maxi-multa di 497 milioni di euro nel 200-
4, comminata per punire il suo abuso di 
posizione dominante sul mercato. 

Microsoft-UE: nuova battaglia all’orizzonte 

Telecom Italia 
lancia il terzo 

episodio 
di Alice 

Dopo il successo dei primi due è on air 
da oggi, 10 aprile, il terzo episodio del 
nuovo format Alice di Telecom Italia: 
Diego Abatantuono aiuta la piccola di 
casa con i compiti, mentre il figlio ado-
lescente non smette di parlare con gli 
amici.  
segue dalla prima.. La creatività è sem-
pre di Leo Burnett - group creative director 
Sergio Rodriguez, associate creative 
director Sofia Ambrosini, project leader 
Gabriella Tozzi, head of tv dept Antonello 
Filosa - mentre la produzione è di Buddy 
Film, con la regia di Umberto Riccioni Car-
teny e la fotografia di Agostino Castiglioni. 
La colonna sonora è di Luis Bacalov. 
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segue dalla prima.. Top Time, guidata 
da Paolo Tenna insieme a Simona Izzo, 
Ricky Tognazzi e Riccardo Pessana, 
interpreta queste esigenze e si propone 
alle aziende con un prodotto decisamen-
te innovativo e competitivo, offrendo loro 
un’attività di product placement pene-
trante e mirata, ma non invasiva nei 
confronti della pellicola. 
“Non può essere definita solo pubblicità 
– precisa Paolo Tenna, Amministratore 
delegato di Top Time – perché sarebbe 
riduttivo e squalificante quando dietro 
all’intera operazione ci sono amore e 
sensibilità per la narrazione, ma soprat-
tutto grande professionalità e competen-
ze nel fare cinema”. 
L’amore della famiglia Tognazzi-Izzo per 
il cinema italiano, unita all’esperienza 
marketing di Paolo Tenna, danno dun-
que vita ad un’attività che va oltre il 
brand entertainment, è la valorizzazione 
attraverso il grande schermo cinema 
delle eccellenze italiane. La strategia 
proposta da Top Time ai brand che han-
no creduto e preso parte al progetto 

nasce da un’ opera filmica vincente ed è 
supportata da un’importante attività di 
comunicazione, realizzata in collabora-
zione con la Eagle Pictures e Blu Cine-
matografica. 
Top Time offre ai suoi clienti un’attività 
di product placement a valore aggiunto, 
che non si esaurisce con il termine delle 
riprese ma continua, ed anzi si rafforza, 
con l’arrivo della pellicola nelle sale. 
La trama del film, che racconta la storia 
di un famoso cuoco e delle donne prota-
goniste delle sua vita, ha offerto a Top 
Time l’opportunità di ritagliare per i 
brand un garbato e raffinato spazio nella 
pellicola, nel pieno rispetto della sce-
neggiatura. Top Time, insieme a Eagle 
Pictures e Blu Cinematografica presen-
teranno oggi, 10 Aprile, il film di Simona 
Izzo in anteprima nazionale a Torino ed 
alla prima farà seguito un roadshow 
itinerante in Italia, con tappe a Catania, 
Roma, Ancona e Bologna. Ogni tappa, 
con la regia dell’agenzia di comunicazio-
ne, diventerà occasione di visibilità e 
strumento di PR per i brand che hanno 

collaborato al product placement, a par-
tire dalla grande kermesse di Torino, 
che li vedrà protagonisti accanto agli 
attori. Per la serata è stata scelta una 
location prestigiosa, l’hotel 5 stelle 
“Art+Tech”, unico ed esclusivo progetto 
alberghiero di Renzo Piano (nella strut-
tura industriale del Lingotto) così come i 
1000 invitati VIP, in modo che la visibili-
tà dei marchi abbia un’ulteriore e sele-
zionatissima vetrina. 
Un programma fitto di eventi ed un 
buffet d’eccezione, ricercatissimo, rea-
lizzato con i prodotti del product place-
ment. 
Coerentemente con il progetto del film 
diversi brand hanno poi sviluppato attivi-
tà di co-marketing, come Acqua Sant’-
Anna per la quale Top Time ha realizza-
to un’operazione a premio regalando i 
biglietti per promuovere il film e il brand, 
un’attività fondamentale per permettere 
alla distribuzione di poter contare su un 
extra budget per la campagna 
advertising senza incidere sulle spese di 
produzione. 

“Tutte le donne della mia vita” e Top Time 
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Autodesk, azienda leader nella produzione 
di software di progettazione e contenuti digi-
tali, annuncia la nomina di Massimo Guerini 
a Sales Director South Europe - Building 
Solutions. Con questo nuovo ruolo, Guerini 
avrà la responsabilità di definire e sviluppare 
la strategia commerciale per il mercato ar-
chitettonico e dell’ingegneria civile per il Sud 
Europa e riporterà direttamente a Claude 

Helf, VP Southern Europe. "Negli ultimi 
anni Autodesk ha registrato una crescita 
significativa e una profonda trasformazio-
ne, attraverso un processo che ha coinvol-
to l'azienda al suo interno, le relazioni com-
merciali con il canale di distribuzione e i 
rapporti con gli utenti – ha affermato Massi-
mo Guerini – Uno dei nostri obiettivi è quel-
lo di offrire le soluzioni più innovative per 
soddisfare le diverse esigenze della proget-
tazione, seguendo le nostre linee strategi-
che e contemporaneamente sviluppando 
una vision in linea con la costante evoluzio-
ne della progettazione architettonica. Que-
sta mia nuova posizione a livello South 
Europe permetterà una maggior consisten-
za di strategie e sinergie tra i vari paesi 
dell’area mediterranea”.  
Massimo Guerini entra in Autodesk nel 
2002, ricoprendo vari incarichi in ambito 
architettonico fino alla nomina nel 2004 a 
Sales Manager – Building Solutions Italia, 
con il compito di coordinare ed implemen-
tare le strategie di crescita dell’azienda in 
questo settore. Guerini vanta una vasta 
esperienza nel campo delle soluzioni per la 
progettazione architettonica, iniziata in Pa-
rametric Technologies (PTC) a Boston e in 
Italia, fino ad assumere la responsabilità 
della start-up italiana di Revit Technology 
Corporation. 

Ritorna Elisabetta Canalis nello spot 
ideato da Mortaroli&Friends per promuo-
vere la nuova offerta TIM AffareFatto, 
l’abbonamento per i titolari di partita IVA 
che azzera la tassa di concessione go-
vernativa e lo scatto alla risposta elimi-
nando i costi fissi.  Nello spot, Elisabetta 

e le sue due amiche sono alle prese con 
un’avventura tutta nuova: l’inizio di un’at-
tività insieme, l’apertura  di un vivaio alle 
porte di Roma. Quasi tutto è ormai siste-
mato, mancano solo da spostare dei vasi 
molto pesanti. Ma ecco arrivare giusto in 
tempo, Christian De Sica, alias Conte 
Max, con gli amici Rodolfo Laganà e 
Paolo Conticini. Così, mentre Elisabetta, 
Georgia e Samanta sistemano e annaf-

fiano le piante e Paolo e Rodolfo sposta-
no i vasi, il conte Max dirige i lavori co-
modamente seduto su una poltrona di 
vimini, bevendo acqua fresca e ascoltan-
do la radio. E proprio dalla radio il nostro 
Conte viene a sapere del nuovo abbona-
mento di Tim per chi ha la partita Iva: 

Tim AffareFat-
to. Un’offerta 
così vantaggio-
sa che fa veni-
re quasi voglia 
di lavorare 
anche al Conte 
Max. Che se 
non fosse così 
lontano dai 
lavori materiali, 
di certo aiute-
rebbe i suoi 
amici. Ai quali 
nega non solo 
il suo aiuto ma 
anche un sem-
plice bicchiere 
d’acqua. E 
questo non per 
sadismo. Ma 

solo per salvaguardare la loro salute, 
visto che l’acqua… è troppo ghiacciata! 
La creatività è della coppia Mauro Morta-
roli - Nicola Brunialti, mentre la produzio-
ne è di Buddy Film con la regia di Um-
berto Riccioni Carteny e la fotografia di 
Alessio Torresi Gelsini. La colonna sono-
ra dello spot è "Give a lil love”, di Bob 
Sinclar. Lo spot è in onda dal 10 aprile 
sulle principali emittenti televisive. 

La Canalis per TIM AffareFatto Massimo Guerini  
sales director  
 in Autodesk 

La Rai rivaluti i prodotti di casa 
Dopo le polemiche sollevate attorno alla trasmissione “Colpo di genio”, il Codacons 
chiede oggi alla Rai di inserire come titolo di testa delle produzioni “autenticamente” 
Rai il cartello “Rai Radiotelevisione Italiana presenta” (al momento ciò avviene solo 
per alcune fiction e in altre rare occasioni). Questo, ha affermato l’associazione, per 
evidenziare e rivalutare il senso e il ruolo del servizio pubblico che forte dei suoi qua-
si 11.000 dipendenti e dei suoi attrezzatissimi centri di produzione, deve tornare al 
suo ruolo originario decidendo e realizzando in proprio i suoi programmi. Il Codacons 
offre gratuitamente alla Rai il proprio bollino “OK Codacons” da utilizzare come ga-
ranzia di qualità per quei prodotti interamente realizzati dall’azienda attraverso le 
proprie risorse interne. Secondo l’associazione, non si capisce perché in Rai, per 
apportare anche piccole modifiche ai format di proprietà dell’azienda, si chiamino 
soggetti esterni, quando lo stesso lavoro può essere fatto dalle forze interne. Nem-
meno si capisce perché alcuni programmi di una semplicità esemplare, come quello 
di Fabio Fazio o quello di Lucia Annunziata, vengano realizzata in collaborazione 
con società esterne. Ci si chiede cosa ne pensino i consiglieri di amministrazione 
Rai, conclude l’associazione, che rivolge un appello a Sandro Curzi. 
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La quattordicesima edizione dell’osserva-
torio europeo NetObserver, realizzata su 
un campione di 210 000 navigatori di 
Internet, ha analizzato le differenze nell’u-
so di Internet tra gli internauti compresi 
nella fascia d’età 15-24 anni e quelli di età 
più elevata. Dal tempo trascorso online 
alle attività di comunicazione e di diverti-
mento, dalla percezione del «Web 2.0» a 
quella della pubblicità online, lo studio di 
Novatris/Harris Interactive analizza in det-
taglio il comportamento dei navigatori eu-
ropei. 
Indipendentemente dal paese preso in 
esame, l’interesse delle donne per 
Internet sembra riguardare soprattutto le 
nuove generazioni. Tra i giovani di età 
compresa fra i 15-24 anni la percentuale 
di donne è pressoché identica a quella 
maschile (Italia, Spagna) se non addirittu-
ra maggiore (Francia, Germania e Regno 
Unito).  Contrariamente, tra i maggiori di 
25 anni la percentuale di uomini resta più 
alta, anche se in Francia e nel Regno Uni-
to si avvicina molto a quella delle donne. 
La maggior parte dei navigatori europei si 

connette ad Internet più volte al giorno. 
Ma più che la frequenza di connessione è 
il tempo trascorso in Internet a fare la dif-
ferenza tra i più giovani e i maggiori di 25 
anni. In ciascuno dei paesi presi ad esa-
me, i giovani tra i 15-24 anni tendono a 
passare più tempo in Internet rispetto a 
quelli di 25 anni o più. Infatti, la percentua-
le di navigatori che passa mediamente 3 o 
più ore al giorno in Internet è superiore 
nella prima fascia d’età. 
I giovani e Internet 
I giovani navigatori europei tra i 15-24 
anni hanno maggiore familiarità con i di-
versi strumenti di comunicazione rispetto 
a quelli di 25 anni o più. Che si tratti di 
comunicare in diretta (tramite messaggisti-
ca istantanea, software di telefonia via 
Internet, chat) o in differita (attraverso blog 
e forum), la percentuale di giovani tra i 15-
24 anni che effettua regolarmente questo 
tipo di operazioni è più alta rispetto a quel-
la dei maggiori di 25 anni. Tra le differen-
ze più marcate fra i paesi analizzati, si 
rileva un maggior utilizzo dei servizi di 
messaggistica istantanea da parte dei 

giovani spagnoli (regolarmente utilizzata 
dall’80% degli intervistati), così come un 
utilizzo più diffuso delle chat da parte dei 
giovani tedeschi (regolarmente utilizzate 
dal 46% degli intervistati). Anche qui la 
percentuale di ragazzi è più elevata rispet-
to ai maggiori di 25 anni. Questo fenome-
no non riguarda solo la consultazione di 
blog e di altri siti di community, ma anche 
lo sviluppo di un proprio spazio personale 
(blog o pagina personale). Sono da ricom-
prendervi anche le attività di ascolto della 
radio, di gioco online con dei video giochi, 
di podcasting di programmi audio e video, 
nonché il fatto di lasciare dei commenti 
sugli stessi blog o siti di community. Si 
evidenzia come, fra i giovani navigatori 
francesi, sia maggiormente diffusa la cul-
tura dei blog (sviluppo o consultazione). 
Ad ogni modo, con riferimento a queste 
attività di svago ed espressione persona-
le, ciascuno dei paesi analizzati risulta 
avere la propria specificità: I giovani navi-
gatori inglesi risultano essere dei grandi 
ascoltatori della radio in Internet (46%) 
mentre i tedeschi…       continua a pag. 5 
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segue dalla pagina 4… detengono il pri-
mato per quanto riguarda l’utilizzo di video 
giochi online (quasi il 50%). I giovani navi-
gatori spagnoli e italiani, invece, si distin-
guono per l’utilizzo dei servizi di podca-
sting audio e video (rispettivamente il 36% 
e il 25% dei navigatori di Internet). 
Web 2.0 per navigatori giovani 
I navigatori tra i 15-24 anni sono i più assi-
dui consumatori delle nuove funzionalità 
rese possibili dall’evoluzione tecnologica 
di Internet (Ajax, XML…). Risulta quindi 
facile capire come siano proprio questi 
stessi giovani navigatori a considerare 
maggiormente utili tali tecnologie. La pub-
blicazione e la condivisione di dati (testi, 
audio o video) all’interno di comunità di 
internauti (Myspace, Yahoo! 360°…) è 
considerata la funzionalità più utile da 
entrambe le generazioni intervistate. Tale 
dato è maggiormente evidente in Italia e 
Spagna dove questo tipo funzionalità del 
«Web 2.0» è considerata utile dall’88% 
dei giovani internauti. Secondo i giovani 
navigatori la personalizzazione (NetVibes, 
Yahoo!Mio Web...) si classifica al secondo 
posto tra le funzionalità del «Web 2.0». 
Tuttavia il grado di utilità attribuito risulta 
essere quasi sempre vicino a quello della 
contribuzione al contenuto dei siti parteci-
pativi (come Wikipedia) e a quello dell’at-
tualizzazione automatica delle informazio-
ni tramite i flussi RSS. Si evidenzia anche 
come per i navigatori con 25 anni o più, i 
flussi RSS sono considerati più utili rispet-
to alla personalizzazione o alla produzione 
partecipativa di contenuti. Tale dato non 
stupisce se si considera che i navigatori 
europei con 25 anni che ricevono dei flus-
si RSS sono più numerosi rispetto ai più 
giovani. Al terzo posto in termini di utilità, 
ritroviamo il contributo e l’arricchimento 
dei contenuti di siti partecipativi o «wikis» 
come Wikipedia. Per i giovani tedeschi, 
infatti, questa funzionalità del «Web 2.0» 
ha lo stesso grado di utilità che la pubbli-
cazione e lo scambio di dati. I flussi RSS 
si classificano in ultima posizione tra le 
funzionalità considerate utili tra i giovani 
navigatori. Non si tratta comunque di un 
rifiuto verso questa funzionalità in quanto 
più della metà la giudicano comunque 
utile. Ad ogni modo il livello di utilità perce-
pito dai flussi RSS è estremamente vicino 
tra le due generazioni anche se il loro 
utilizzo rimane comunque inferiore fra i più 
giovani. 
Internet e le abitudini di consumo 
I giovani navigatori europei tra i 15-24 
anni risultano essere più restii all’utilizzo di 

Internet in un’ottica di consumo, rispetto ai 
navigatori di 25 anni o più. Tale dato è 
legato al minor potere d’acquisto e all’as-
senza, talvolta, di mezzi di pagamento 
adeguati fra i più giovani. Indipendente-
mente dal paese preso in considerazione, 
oltre il 60% dei navigatori tra i 15-24 anni 
dichiara di aver già utilizzato Internet nel 
corso degli ultimi 6 mesi per la ricerca di 
informazioni prima di effettuare un acqui-
sto online o offline. Tale dato si eleva al 
70% con riferimento ai navigatori meno 
giovani. Lo stesso dato è riscontrabile con 
riferimento agli acquisti online effettuati 
nel corso degli ultimi 6 mesi: rispettiva-
mente il 45% e il 60% dei navigatori più o 
meno giovani dichiarano di aver gia effet-
tuato un acquisto ondine durante quest’ar-
co temporale. 
Al di là della maggior diffusione delle atti-
vità di e-commerce fra i paesi anglosasso-
ni, va evidenziato che proprio in questi 
paesi la differenza fra le persone che uti-
lizzano Internet per ricercare informazioni 
commerciali e quelli che lo utilizzano per 
degli acquisti online è pressoché inesi-
stente. Contrariamente ai paesi latini, i 
navigatori anglosassoni privilegiano 
Internet per effettuare i loro acquisti ondi-
ne piuttosto che per la ricerca d’informa-
zioni prima di un acquisto. 
I giovani: consumatori esigenti 
Fatta eccezione per il Regno Unito, che è 
considerato un paese dove la pubblicità è 
particolarmente creativa, i giovani naviga-
tori europei hanno una percezione global-
mente meno positiva della pubblicità onli-
ne rispetto ai navigatori di età più elevata. 
Globalmente i navigatori più giovani sono 
meno interessati alle pubblicità online 
rispetto ai navigatori più anziani. Allo stes-
so modo, il numero di giovani navigatori 
tra i 15-24 anni che pensa che la pubblici-
tà online aiuti a prendere migliori decisioni 
d’acquisto è inferiore rispetto ai 25 anni o 
più. Sono altrettanto poco numerosi i gio-
vani che pensano che la pubblicità online 
aiuti a trovare i prodotti ed i servizi ricerca-
ti. Tra i più giovani navigatori una parte 
non trascurabile riconosce che la pubblici-
tà online aiuti nella scoperta di nuovi pro-
dotti e servizi. Per concludere, possiamo 
affermare che globalmente la maggior 
parte dei giovani navigatori considera che 
la pubblicità online è creativa ed innovati-
va. Si può dunque affermare che anche 
con riferimento ad Internet, media destina-
to a toccare in particolar modo i giovani, 
risulta indispensabile adattare la propria 
comunicazione integrando la dimensione 

comunicativa e di svago che costituiscono 
la principale motivazione di navigazione 
dei giovani su Internet. La pubblicità inte-
rattiva (attraverso il gioco) o partecipativa 
(attraverso il richiamo al contributo), cosi 
come il marketing virale sono infatti delle 
piste da privilegiare per « sedurre » que-
sta generazione di navigatori alla quale 
bisogna saper parlare correttamente. 
Queste tecniche permettono, soprattutto 
ai giovani, di appropriarsi maggiormente 
dei messaggi pubblicitari e di accrescerne 
così l’efficacità. I giovani sono i principali 
utilizzatori dei nuovi strumenti offerti dal 
«Web 2.0» come i blog, i podcast, i siti di 
condivisione (Dailymotion, Youtube, 
FlickR...) e di networking (Myspace, 
Windows Live Spaces...); la sfida principa-
le a cui sono attualmente chiamati i pub-
blicitari europei è, per tanto, quella di tro-
vare delle alternative ai banner per cattu-
rare la loro attenzione senza troppo inge-
renza negli spazi personali. Ecco perché 
la sessione primaverile 2007 dell’inchiesta 
NetObserver® cercherà di indagare sulla 
percezione della pubblicità all’interno degli 
spazi personali dei navigatori. 
Se prendiamo in considerazione le princi-
pali differenze tra i paesi analizzati, pos-
siamo vedere come i navigatori italiani e 
spagnoli si distinguano con riferimento alla 
miglior percezione della pubblicità online, 
in particolar modo rispetto ai navigatori 
tedeschi. 
NetObserver® 
Con la partecipazione di oltre 1000 siti e 
più di 400.000 questionari compilati ogni 
anno, NetObserver®, l’osservatorio euro-
peo sugli usi di Internet, è il più grande 
studio “in situ” realizzato in Europa. 
Realizzato online ogni 6 mesi dal 1998 in 
Francia e dal 2000 nel resto d’Europa, 
NetObserver® segue l’evoluzione del 
comportamento e della percezione di 
Internet dei navigatori di età superiore ai 
15 anni, indipendentemente dal luogo di 
connessione (da casa, luogo di lavoro ma 
anche scuole, università, luoghi pubbli-
ci…) sui 5 principali mercati europei: Fran-
cia, Italia, Spagna, Germania e Regno 
Unito. L’ultima sessione dello studio si è 
svolta nel periodo settembre-dicembre 
2006 presso un campione globale di oltre 
210 000 navigatori. I risultati dello studio 
sono integrati, per ciascuno dei cinque 
mercati, con studi offline rendendoli così 
rappresentativi della popolazione degli 
internauti di ciascun paese. La quindicesi-
ma edizione dello studio NetObserver® si 
svolgerà dal 19 marzo al 3 giugno 2007. 

NetObserver: internet e le differenze generazionali 
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Nell'ambito delle iniziative legate alla 
mostra "Ludere et ledere", il Museo 
storico di Bergamo propone all'atten-
zione degli operatori delle istituzioni 
culturali e delle agenzie formative un 
incontro dedicato al mondo dei buratti-
ni, protagonisti di spettacoli popolari 
che hanno assunto 
spesso contenuti di 
satira politica e di 
costume. L'incontro 
è focalizzato sulla 
presentazione del 
percorso multime-
diale Giochi d’ar-
chivio – Burattini 
combinatori ,  un  
prodotto costruito a 
partire da materiali 
documentari depo-
sitati presso l’Archi-
vio di etnografia e 
s t o r i a  s o c i a l e  
(AESS)  della Re-
gione Lombardia, 
integrati con specifiche ricerche.   
I documenti mostrano per i burattini 
(come per la fiaba) una costanza di 
strutture narrative e morfologiche in 
repertori tradizionali diversi che danno 
vita ad infinite possibilità combinatorie 
e di improvvisazione. Per la realizza-
zione del gioco è stato quindi realizzato 
uno schema combinatorio di personag-
gi, battute, situazioni che consentono di 
creare oltre  cinquecento storie diverse, 
‘personalizzate’ secondo le opzioni 
prescelte dai giocatori.  
La rappresentazione  a cui si assiste 
dopo aver fatto le proprie scelte è in 

animazione digitale tridimensionale, 
sviluppata su modelli di burattini tradi-
zionali, guidata dalle voci recitanti di un 
burattinaio bergamasco e di uno emilia-
no, sullo  sfondo di scene anche queste 
appartenenti alla tradizione burattine-
sca. Ogni storia dura pochi minuti per 

invogliare alla  ripetizione con nuove 
combinazioni e alla progressiva scoper-
ta di variazioni e costanti.  Presso la 
sede del Museo storico, in occasione 
della presentazione, si potrà visionare 
il dvd e verranno allestite 
esposizioni di  materiali storici, docu-
mentari e fotografici nonché multivisioni 
al fine di illustrare il mondo degli  spet-
tacoli di burattini e i lavori preparatori 
del percorso multimediale. In dettaglio 
sarà possibile : all'interno della mostra  
"Ludere et ledere", visionare il dvd Gio-
chi d'archivio. Burattini combinatori 
installato presso tre postazioni pc  e 

visitare un'esposizione di materiali sto-
rici sul tema della burattineria, nella 
Sala capitolare assistere alla proiezio-
ne, in alternanza continua, di due multi-
visioni: Ombre di legno di Maurizio Bu-
scarino (fotografie di burattini, pupi e 
bunraku); Dietro la baracca di Rossella 

S c h i l l a c i 
(spezzoni di filma-
ti e interviste ai 
burattinai realiz-
zati durante il la-
voro preparatorio 
per il percorso 
multimediale). Nel 
Chiostro del le 
Arche v is i tare 
u n ' e s p o s i z i o n e 
con materiale do-
cumentario illu-
strativo del per-
corso multimedia-
le e fotografie dei 
burat t ina i  che 
hanno lavorato 

per la costruzione del percorso, realiz-
zate da  Federico Buscarono Le espo-
sizioni, le multivisioni e le postazioni 
per visionare il dvd resteranno a dispo-
sizione del pubblico anche nei  giorni 
14 e 15 aprile, quando, nel pomeriggio, 
si svolgeranno presso il Museo uno 
spettacolo di burattini a cura di  Roma-
no Danielli e una farsa a cura del burat-
tinaio Vittorio Moioli "Bachetì. La Re-
gione Lombardia metterà a disposizio-
ne gratuitamente il dvd Giochi d'archi-
vio. Burattini combinatori  alle istituzio-
ni scolastiche e culturali che ne faranno 
richiesta. 

L’AESS presenta i Giochi d’archivio a Bergamo 
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Ciack si gira: Caffé Vergnano entra in scena 
Caffé Vergnano, storica azienda che da 
quattro generazioni produce caffé unendo 
passione tradizio-
ne e innovazione, 
si avvicina per la 
prima volta a un 
nuovo strumento 
di comunicazione 
aziendale: il pro-
duct placement, 
iniziativa coordina-
ta e curata dall’a-
genzia Top Time 
guidata da Paolo 
Tenna. La finalità 
è quella di pro-
muovere il top di 
gamma 100%
Arabica, l’occasio-
ne è il nuovo film 
della coppia Izzo&Tognazzi: “Tutte le don-
ne della mia vita”, dal prossimo 13 aprile 
in seicento sale. Prodotto da Blu Cinema-
tografica G.F. distribuito da Eagle Pictu-
res, con le musiche di Ennio Morricone, il 
film “annovera nel cast” anche Caffé Ver-
gnano insieme ad attori come Luca Zinga-

retti, Ricky Tognazzi, Vanessa Incontrada, 
Michela Cescon, Rosalinda Celentano, 

Lisa Gastoni, Elena 
Bouryka. “Diversi gli 
elementi che ci hanno 
fatto decidere di coglie-
re questa opportunità,” 
spiega Francesca Ver-
gnano – responsabile 
marketing e comunica-
zione - “innanzitutto 
parte del film è stato 
girato in Piemonte la 
regione in cui siamo 
nati e cresciuti , inoltre il 
film racconta la grande 
passione che lega uno 
chef, interpretato da 
Luca Zingaretti, al suo 
lavoro e ai prodotti, la 

stessa passione che da 120 anni anima il 
lavoro della mia famiglia nel produrre un 
gran caffè che innamori e soddisfi sempre 
di più i gusti degli affezionati clienti.  
La nostra miscela compare accanto allo 
chef Zingaretti in quattro scene: quando 
prepara la colazione per una donna; quan-

do cambia lavoro e arriva in un nuovo 
ristorante; sul traghetto che lo porta a 
Stromboli e quando, a Pollenzo, pesca i 
chicchi direttamente dalla lattina di caffé”. 
Protagonisti del product placement Ver-
gnano il top di gamma 100% Arabica di-
sponibile in grande distribuzione nella 
nuova elegante lattina nera che è stata 
recentemente oggetto di un importante 
restyling non solo grafico ma anche quali-
tativo; e la Miscela 1882, destinata ai pro-
fessionisti della ristorazione, una miscela 
superiore, esclusiva composta dalle mi-
gliori varietà di caffé al mondo. La vicinan-
za al mondo del cinema non è una novità 
per Vergnano.  
È proprio con il Premio Oscar Dustin Hof-
fmann che l’azienda piemontese è tornata 
a comunicare sul mezzo televisivo. L’atto-
re, testimonial di assoluto prestigio inter-
nazionale, per la prima volta ha prestato la 
propria immagine per una campagna pub-
blicitaria italiana. 
La scelta del divo hollywoodiano ha con-
sentito all’azienda di distinguersi nel pano-
rama pubblicitario della categoria e di rag-
giungere un target allargato. 

Il concorso Martini Ocean’s 13 
E3 ha gestito per il mercato italiano l’ini-
ziativa Martini Ocean's 13,  che si colloca 
all’interno di un progetto di comunicazio-
ne ad ampio raggio che coinvolge le prin-
cipali nazioni dove il 
Gruppo Bacardi Mar-
tini è presente. Il pro-
getto, nato dalla col-
laborazione del Grup-
po americano con la 
Warner Bros, è colle-
gato al film Ocean's 
13 previsto per giu-
gno 2007, che vede 
impegnata la celebre banda capeggiata 
da Danny Ocean, interpretato da Gerge 
Clooney, protagonista delle scorse cam-
pagne televisive Martini. E3 ha realizzato 
per l’iniziativa un nuovo sito ad hoc rag-
giungibile all’indirizzo www.martini-
oceans13.it , in linea con gli artwork del 
progetto internazionale.  Il sito veicola 
l’unione tra Ocean’s 13 “il colpo perfetto” 
e Martini “il complice perfetto”. Il claim “la 
fuga perfetta” è una comunicazione tea-
ser che anticipa il concorso intorno al 
quale ruota il progetto. Ogni utente può 
iscrivere se stesso e fino a tre amici al 
concorso che permette di vincere un 

viaggio al festival del Cinema di Cannes, 
assistere alla première del film Ocean’s 
13, accedere alla Terrazza Martini insie-
me alle star del Festival e soprattutto 

partecipare all’esclu-
sivo Martini Ocean’s 
13 party, al quale 
saranno presenti le 
star del cast del film. 
Sul sito gli utenti pos-
sono vedere l’esclusi-
vo dietro le quinte del 
film, i principali co-
cktail a base di Marti-

ni Bianco e Martini Rosso, gli spot e sco-
prire le anticipazioni sulle novità Martini 
collegate alla sponsorizzazione della 
Ferrari.  
E3 si è occupata anche della realizzazio-
ne di cartoline per il trade e della campa-
gna pubblicitaria online, sia dal punto di 
vista creativo che della pianificazione.  Il 
media buying coinvolge siti di alcune tra 
le principali concessionarie di pubblicità: 
AdLINK, Condé Nast, Sky Italia, Intelia, Il 
Sole 24 Ore, Publitalia, Yahoo! e Dada. 
La creatività, con obiettivi di branding e 
di contest pushing, sancisce la posizione 
di Martini come “complice perfetto”.  

Seiviaggi partecipa al Nordic Emotions, 
l’happening dedicato al mondo Scandina-
vo, allestito presso lo spazio espositivo 
White Star Adventure, che dal 10 al 16 
aprile proporrà una serie di appuntamenti 
a 360° legati all’ arte, al design, alla  mo-
da, al turismo, alla gastronomia ed alla 
cultura proveniente dalle estreme latitudini 
del Globo. Seiviaggi metterà in palio un 
viaggio per due persone in Scandinavia 
durante la serata dell’11 aprile. L’evento di 
mercoledì, realizzato in collaborazione con 
International Week, si svolgerà presso la 
discoteca Old Fashion Cafè e sarà dedica-
to alla presentazione delle proposte viag-
gio degli Enti per il Turismo Svedese e 
Norvegese e dei Tour Operator, tra i quali 
Arctic Team Seiviaggi si colloca a pieno 
titolo come uno dei player di riferimento 
con un’expertise di circa venti anni. Un 
ricco buffet a base di piatti tipici farà da 
contorno alla serata. A seguire avrà luogo 
un defilé di moda con presentazione delle 
creazioni della giovane slow fashion 
designer norvegese Birgitte Bergendahl.  
A fine sfilata verrà estratto tra i partecipan-
ti il fortunato vincitore del viaggio premio in 
Scandinavia, valido per due persone, of-
ferto da Arctic Team Seiviaggi. 

Seiviaggi 
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Si rinnova per il secondo anno consecutivo l’appuntamento Bar-
bero Editori S.p.A. con gli appassionati di auto personalizzate al 
My Special Car Show, il Salone dell’Auto Speciale e Sportiva, che 
si terrà dal 13 al 15 aprile a Rimini Fiere.  
La manifestazione, dedicata al tuning e al Car Entertainment, è 
un ”contenitore” ideale per la Casa Editrice torinese specializzata 
in automotive in tutte le sue espressioni e vedrà in primo piano 
l’annuario TuttoRally+ Kit Tuning. Oltre a presentare nei particola-
ri e con dovizia di fotografie più di centoventi “creazioni” di presti-
giosi elaboratori italiani ed esteri di auto stradali, fuoristrada e 

suv, TuttoRally+ Kit Tuning 
propone un ampio catalogo 
con oltre 1.600 articoli di 
cinquanta produttori a livello 
mondiale di allestimenti 
esterni e interni, gruppi otti-
ci, scarichi, ruote, accessori 
di ogni genere, car audio e, 
in più, una speciale sezione 
dedicata al racing. Inoltre, i 
visitatori dello stand Barbe-
ro Editori al My Special Car 
Show (Padiglione B 2 - 
stand 19) avranno modo di 
conoscere da vicino tutte le 

pubblicazioni della Casa editrice, l’unica nel panorama editoriale 
nazionale esclusivamente a “vocazione” automobilistica. Dallo 
sport con TuttoRally+ alla produzione con La mia Auto, dall’offro-
ad con il mensile La mia Auto 4x4 e l’annuario La mia Auto 4x4-
Guida all’Acquisto alle auto d’epoca con Grace e, naturalmente, 
con TuttoRally+ Kit Tuning per le vetture speciali ed elaborate. 
Per questa edizione, Barbero Editori, oltre a riservare ai visitatori 
del proprio stand tante sorprese, novità e simpatici gadget, alle-
gherà a La mia Auto un inserto/guida dedicato interamente al My 
Special Car Show. L’inserto è arricchito da inserzionisti importanti 
quali Opel, Seat, Daihatsu, Khumo Tyres, Maxi Car Racing.Per 
l’occasione, è stata pianificata una campagna sui principali quoti-
diani nazionali. Appuntamento, dunque, con il meglio dell’editoria 
automobilistica al My Special Car Show di Rimini: Barbero Editori 
Padiglione B 2 - Stand 19.  

Al My Special Car Show di Barbero Editori S.p.A 

Nell’ambito del mercato dei servizi turistici, il web è un canale di 
vendita in forte espansione sia in Italia che all’estero e sembra 
destinato ad assorbire nel prossimo futuro la stragrande mag-
gioranza delle prenotazio-
ni. Il Grand V i s c o n t i 
Palace di Mila- no, esclusi-
vo resort-hotel e autentica 
oasi di verde nel cuore 
della centrale area di Por-
ta Romana, a d e g u a 
quindi gli stru- menti a di-
sposizione del c r e s c e n t e 
n u m e r o  d i clienti, so-
prattutto stra- nieri, che si 
servono abitualmente di questo canale, presentando inoltre 
esclusive offerte riservate al pubblico dei cybernauti.  
L’hotel, che ha chiuso il 2006 facendo segnare un +20% nelle 
presenze complessive e un +24% sul fatturato, ha visto cresce-
re le prenotazioni via web dell’8% circa.  
Per incentivare ulteriormente l’utilizzo di Internet per la prenota-
zione e rispondere alle esigenze della clientela che già se ne 
serve, il Grand Visconti Palace ha recentemente rinnovato radi-
calmente il proprio sito internet www.grandviscontipalace.com 
rendendolo più accattivante e funzionale nella grafica e nei con-
tenuti e ottimizzandolo in modo da garantirsi una migliore indi-
cizzazione su portali e motori di ricerca.  
La home page, disponibile in sei lingue, accoglie il navigatore 
con una serie di immagini che si susseguono a ciclo continuo 
nel frame centrale, proiettandolo all’interno dei lussuosi e caldi 
ambienti dell’albergo. In alto a destra trova posto il menù di na-
vigazione, che in modo chiaro e immediato guida l’utente alla 
scoperta delle sezioni interne del sito, dedicate alla descrizione 
dei molteplici servizi offerti dall’hotel.  
La navigazione è resa ancora più semplice e intuitiva grazie alla 
struttura e alla grafica che si ripetono identiche in tutte le pagi-
ne. La home page ospita poi un spazio dedicato alle offerte spe-
ciali e alla segnalazione degli eventi in programma.  

Il Grand Visconti Palace 
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Clarins lancia il cosmetico per l’elettrosmog 
Clarins presenta il primo cosmetico in 
grado di protegge-
re la pelle dall’in-
quinamento elet-
tromagnetico dei 
cellulari e dei si-
stemi wireless.  
Un lancio che si 
propone di capita-
lizzare sul mar-
chio la forza inno-
vativa del prodot-
to, favorire l’ap-
p r o f o n d i m e n t o , 
raggiungere un 
target sensibile, 
anche esterno ai 
canal i  c lassic i 
della profumeria.  
La direzione mar-
keting Clarins e l’agenzia Sts italiana 

hanno orchestrato una campagna che 

raggiunge il massimo della pressione 

nell’arco del mese di aprile e che pre-
vede l’utilizzo della stampa periodica, 
con pagine tabellari e pubbliredaziona-
li, su oltre venticinque testate, ma an-
che il supporto del Web e di una cam-
pagna SMS e MMS su aree test, legata 
ad attività di sampling in profumeria. 
C’è infatti una coerente sovrapposizio-
ne tra l’utente di cellulari e tecnologie 
wireless e il target del nuovo prodotto 
Clarins. Sul WEB, Sts italiana, con il 
supporto di Tomato Interactive, ha rea-
lizzato un mini sito dedicato al prodotto 
(www.expertise3p.it) con obiettivi di 
approfondimento, lead generation e 
store traffic, promosso attraverso u-
n’importante azione direct e-mailing da 
oltre 500.000 dem e una campagna 
web su siti editoriali; dai newsmagazi-
ne, ai femminili, agli specializzati in hi-
tech e telefonia.  
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La newsletter della  
Federazione Italiana Scherma 
La Federazione Italiana Scherma, nell’ambito dello sviluppo della propria attività 
di comunicazione, da venerdì 6 aprile e con cadenza quindicinale, invierà a tutti 
coloro che ne fossero interessati, una newsletter nella 
quale saranno riassunte e sintetizzate le informazioni 
riguardanti l’attività federale.  
Per poter accedere al servizio, basterà effettuare una 
semplice registrazione tramite il form posizionato nella 
parte destra della testata del sito federale.  
Trattasi di un ulteriore tassello verso la crescita delle atti-
vità di marketing e comunicazione che la Federazione 
Italiana Scherma sta mettendo in atto. 
Oltre alla newsletter gli iscritti alla Community potranno 
scrivere messaggi sul sito della Federscherma e ricevere 
risposta dallo staff in tempo reale. 

A partire da domenica 8 aprile i fan di Can-
navaro potranno vederlo anche in uno spot 
di STING. Il capitano della Nazionale inter-
preta infatti la campagna pubblicitaria del 
noto marchio del Gruppo De Rigo che andrà 
in onda sulle reti Mediaset per due settimane 
a partire dal giorno di Pasqua.  
Le immagini mostrano un Cannavaro ironico, 
in versione molto ammiccante, a petto nudo, 
che gioca con un pallone sul quale è ripro-
dotta l’immagine 
degli occhiali che 
lui stesso indossa,  
un paio di Sting 
ovviamente. Lo 
spot è stato girato 
in blue back a 
Madrid lo scorso 
autunno in High 
Definition System. 
Per la creatività è 
stata incaricata 
l'agenzia Adver-
performance sotto la supervisione dell’Art 
director Michele Moscon.  
La fotografia e la regia invece sono state 
affidate a Dante Cecchin, Best Cinematogra-
pher 2005 e nomination al David di Donatel-
lo per il film “After Midnight”. Si tratta di 200 
spot ben calibrati sulle fasce orarie di massi-
mo ascolto, nei break pubblicitari di trasmis-
sioni quali le Iene, Controcampo, il Grande 
Fratello, C5 Gran Sera, Nonsolomoda.  
La copertura prevista è del 63% sul target, 
con 8 milioni di contatti per settimana.  L’in-
vestimento complessivo è superiore al milio-
ne di euro, al quale va aggiunto quello per 
l’ingaggio del calciatore.  

Le superstar del wrestling stanno per 
tornare in Italia. Dal 14 al 20 aprile, sbar-
cano i campioni delle leghe Raw e Sma-
ckdown, protagonisti di “WrestleMania 
Revenge Tour”, 
tour in dodici tappe 
delle superstar 
della WWE (World 
W r e s t l i n g 
Entertainment). Sul 
ring i più importanti 
nomi internazionali 
tra i quali John Ce-
na, Undertaker 
(campioni, rispetti-
vamente, di Raw e 
Smackdown), Bati-
sta, Edge, Randy Orton, Mr Kennedy, 
Kane. Attesissime le “Divas”, avvenenti 
lottatrici tutte curve e muscoli, elementi 
fondamentali degli show.  
Le serate di Milano, in programma il 16 e 

17 aprile, diverranno eventi televisivi 
distribuiti dalla WWE in tutto il Mondo: 
sarà la prima volta in assoluto, in più di 
trent’anni di presenza sul mercato, che la 

WWE registrerà 
eventi televisivi non 
negli US a testimo-
nianza ed in ricono-
scimento della gran-
de passione italiana 
per la disciplina.  
Per Smackdown la 
tappa milanese sarà 
addirittura storica: 
coinciderà infatti con 
la 400ª puntata. Gli 
appuntamenti ver-

ranno trasmessi sulla televisione italia-
na:il Raw su SKY Sport  venerdì 20 apri-
le  alle ore 19:30,  la 400ª puntata di 
Smackdown su Italia1 domenica 22 apri-
le alle ore 10:50. 

“WrestleMania Revenge Tour” Fabio Cannavaro 
con STING 
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E Ink, il futuro prossimo  
dei fogli elettronici 
Secondo i manager di alcune società, a breve i fogli elettronici 
sarranno una realtà. Infatti, mentre molte compagnie mettono 
sulla rete intere collezioni di libri copiati con lo scanner, E Ink, 
nata dieci anni fa dal Massachusetts Institute of Technology, si 
sta muovendo invece nel settore degli schermi portatili e pieghe-
voli che cercano di ricalcare l'uso che si fa normalmente della 
carta. "Lo scorso anno nove diverse compagnie hanno lanciato 
dei prodotti che sfruttano questa tecnologia - ha detto Russell 
Wilcox, presidente di E Ink - Negli ultimi nove mesi siamo passati 
dal realizzare decine di migliaia di componenti a migliaia di milio-
ni”. E Ink, i cui utili sono aumentati a un ritmo del 200-300% al-
l'anno negli ultimi tre anni, sta sperimentando un prototipo a colori 
che potrebbe entrare in commercio il prossimo anno per far en-
trare questa tecnologia anche nelle riviste e nei giornali elettronici, 
superando il limite attuale della mancanza di un display a colori. 

Sony Ericsson e Optimobile,  
accordo per cellulari VoIP 
Sony Ericsson e Optimobile, (azienda che produce un software 
client VoIp)  hanno siglato un accordo per collegare i cellulari 
sulla rete mobile via VoIP. La connessione avverrà grazie alle reti 
Wifi e sarà trasparente, ovvero sarà l'utente a scegliere il tipo di 
instradamento, su reti Gsm oppure su Ip. Il protocollo è di tipo 
SIP e il client girerà sulla piattaforma Symbian. Grazie è probabi-
le che i prossimi modellli Sony Ericsson  implementeranno un 
client VoIP software nei propri terminali. E, operatori permetten-
do, si potrà telefonare via internet a un costo meno caro. 

QOOB TV diventa International 
Si ampliano gli orizzonti per QOOB TV, la piattaforma multimedia-
le sviluppata da Telecom Italia Media ed MTV che conta già 210-
mila utenti e 2 milioni di pagine viste ogni mese.. Infatti, è partita 
venerdì scorso la versione in lingua inglese QOOB International 
(disponibili sul sito www.qoob.tv), dopo quella italiana. L’inaugu-
razione è stata in grande stile: con il concerto live di Juliette Le-
wis (che ha presentato, oltre ad estratti dall’ultimo album dei 
Licks "Four on the Floor", anche inediti), in una performance acu-
stica allestita, insieme al  chitarrista Todd Morse dei Licks, all’in-
terno della factory di QOOB a Milano. "Live @Home", è il nome 
dell’esclusivo evento dal vivo trasmesso in diretta streaming. Qo-
ob è un sito internet, canale televisivo e insieme piattaforma che 

intercetta i segnali creativi, li rende fruibili e li sostiene, con la 
solita tendenza ad integrare mezzi e linguaggi di comunicazione 
ed un occhio di riguardo per le proposte giovani del panorama 
creativo italiano ed internazionale. 

Wind forse ricorre contro  
l’abolizione delle ricariche 
Sembra che il magnate egiziano Naguib Sawiris, potrebbe deci-
dere di portare il Governo italiano in Tribunale per la legge sulle 
liberalizzazioni. Sawiris intende rivolgersi all’Authority per le Tele-
comunicazioni per  "avere forme di compensazione per ristabilire 
l'equilibrio competitivo", ad esempio l'eliminazione del costo per 
la terminazione delle chiamate sulla rete Telecom o l'uso delle 
frequenze a 900 Mhz per l'Umts. Le accuse del patron di Wind si 
fondano su presunti “effetti distorsivi” sul mercato che dannegge-
rebbero proprio gli operatori minori come Wind. 

Carrefour nuovo partner Vodafone 
Carrefour, colosso della grande distribuzione, entra nel merca-
to delle telecomunicazioni. A darne l'annuncio è stato venerdì 
scorso, l'Amministratore delegato di Vodafone Italia. Saltato 
l’accordo con Poste Italiane per la fornitura di servizi di telefo-
nia mobile, nella conferenza stampa Pietro Guindani, AD della 
compagnia inglese, ha svelato i termini del patto siglato tra 
l'operatore ed il gruppo francese. Secondo quanto dichiarato 
da Guindani l'operazione vuol "dare seguito agli impegni presi 
con l'Autorità Antitrust e con l'Agcom". Ricordiamo, infatti, che 
l'accordo stipulato tra la compagnia e le Authority prevedeva 
ch'essa desse accesso alla propria rete ad un operatore vir-
tuale entro e non oltre il 31 marzo 2007. Dunque, Carrefour 
entro la fine della primavera dovrebbe essere operativa con un 
proprio marchio, fornendo, inizialmente, esclusivamente servi-
zi voce e di messaggistica. Il nuovo operatore Mobile, il se-
condo dopo Coop Voce utilizzerà le reti Vodafone, ma godrà 
di una piena autonomia sia nella scelta della numerazione sia 
nella definizione delle proprie strategie commerciali (con pre-
fisso 3773). Non è una novità assoluta, per Carrefour, dato 
che il suo marchio 1Mobile è già presente in Belgio e Gran 
Bretagna, nonché prossimo allo sbarco anche sui mercati 
francese e spagnolo. Vodafone, quindi, rinuncia ai 14.000 
sportelli della rete distributiva di Poste Italiane, ma li sostitui-
sce con i 1.600 punti vendita a marchio Carrefour, Gs, e Dì-
perdì, forti di alti tassi di fidelizzazione del cliente e di presen-
za strategica sul territorio. 
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In edicola la rivista  
di foto e video digitali  

E’ in edicola, con una tiratura 
lancio di 60 mila copie, il primo 
numero di Chip Foto-Video 
Digitale, la nuova rivista rivolta 
a tutti gli appassionati e i pro-
fessionisti della fotografia e del 
video digitale. Nata in Germa-
nia come costola della rivista 

informatica Chip, Chip Foto 
Video Digitale è stata presen-
tata al Photoshow di Milano 
per sottolineare il suo posizio-
namento nel mercato profes-
sionale. Chip Foto-Video Digi-
tale è una rivista tecnica carat-
terizzata da uno stile chiaro e 
semplice ma sempre profes-
sionale. La collaborazione con 

la redazione tedesca garanti-
sce un alto numero di macchi-
ne digitali testate con accura-
tezza e professionalità.  Oltre 
alle prove tecniche, la rivista 
propone news, tecniche di 
fotografia avanzate e software 
all’interno del cd allegato per 

elaborare e migliorare le 
proprie foto. La redazio-
ne milanese è guidata 
da Marco Crespiatico, 
45 anni, che ha  comin-
ciato ad occuparsi di 
editoria con una rivista 
di fantascienza verso la 
fine degli anni ‘80. i suoi 
interessi lo portano nei 
settori computer, ma 
soprattutto audio, video 
e fotografia. Nel 2000 
dirige “Il Fotografo Tra-
de”, dedicato al mondo 
dei professionisti e dei 
negozianti e nel 2001 
lancia “Il Fotografo Digi-

tale”, prima rivista dedicata al 
mondo della fotografia digitale. 
Nel 2005 entra in Play Press 
come editor di Computer 
Home. La raccolta pubblicitaria 
della rivista sarà curata dalla 
Media Adv, concessionaria in 
esclusiva di Play Media 
Company per tutte le testate 
del settore IT. 

Caledonia partecipa  
al V.I.P. RoadShow 

Caledonia partecipa alla prima 
tappa del V.I.P. Roadshow, 
una serie di giornate dedicate 
alla stampa digitale, e in parti-
colare ai nuovi orizzonti aperti 
grazie all’utilizzo dei sistemi di 
stampa large format. Il primo 
incontro avrà luogo a Modena 
venerdì 
13 e 
sabato 
14 apri-
le. La 
giorna-
ta pre-
vederà 
l ’ a l te r -
n a n z a 
di mo-
m e n t i 
teorici , 
dedicati 
a g l i 
interventi degli esperti, e dimo-
strazioni pratiche, sia standard 
che personalizzate, effettuate 
con i sistemi di stampa forniti 
dai partner V.I.P. Caledonia, il 
principale distributore italiano 
di supporti per la comunicazio-
ne visiva, sarà presente all’e-
vento e parteciperà attivamen-
te alla conferenza descrivendo 
nuovi supporti, studiati per i 
nuovi mercati. Catia Manzini, 
responsabile della filiale Cale-

donia di Bologna, presenterà 
le caratteristiche tecniche della 
nuova linea di banner D-Tec e 
della nuova gamma Signage in 
alluminio, illustrando le possi-
bili applicazioni con i plotter 
firmati Roland DG Mid Europe 
srl. L’iniziativa, promossa da 

V.I.P. (Visual Ink Paper), so-
cietà di vendita e servizio ope-
rante nel campo della visual 
communication, nasce per 
offrire ai clienti soluzioni tecno-
logiche nuove e vantaggiose 
per espandere il proprio busi-
ness oltre i confini del mercato 
grafico tradizionale. I sistemi di 
stampa large format, a cui è 
dedicata la prima tappa del 
V.I.P. Roadshow, ne sono un 
esempio. 
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Mimaki Engineering in 
Giappone al JASDAQ  

Mimaki Engineering Co., Ltd, 
multinazionale giapponese 
produttrice di stampanti inkjet 
di grande formato per la grafi-
ca ed il tessile e di macchine 
da taglio, ha ottenuto l’autoriz-
zazione per la quotazione al 
JASDAQ Exchange con azioni 
in vendita al JASDAQ Stock 

Market di Tokio. Negli ultimi 
anni questa società per azioni 
si è posizionata come un’im-
portante protagonista nell’indu-
stria della stampa digitale per il 
grande formato, pertanto la 
quotazione in borsa contribui-
sce a realizzare gli obiettivi 
ambiziosi di Mimaki per il futu-
ro. La società controllata Mi-
maki Europe B.V. ha svolto un 
ruolo decisivo nell’offerta pub-
blica di Mimaki Engineering 
Co., Ltd. Fondata ad Amster-
dam nel 2004, ha mostrato 
una crescita costante anche 

nel numero delle figure profes-
sionali: con soli due dipendenti 
all’atto costitutivo, attualmente 
quest’impresa offre lavoro a 
oltre 30 impiegati, che suppor-
tano un vasto network di distri-
butori e venditori in tutta Euro-
pa. La passione e l’impegno 
che Mimaki mette nella produ-
zione dei propri prodotti, inve-
stendo continuamente nello 
sviluppo tecnologico, consen-
tono di ottenere il massimo 
risultato sul mercato. Ma il 
ruolo dell’Azienda non è solo 
quello di rendere i prodotti 
sempre più evoluti, ma anche 
di soddisfare le aspettative 
della clientela. Pertanto, in 
considerazione della repentina 
evoluzione del settore, Mimaki 
ritiene, in pieno accordo con 
tutti gli importatori ufficiali ope-
rativi in tutto il mondo, che il 
futuro successo dell’Azienda 
dipenda da quanto può essere 
accorciata la distanza tra il 
produttore e l’utente finale e 
da quanto veloce possa esse-
re la sua risposta. Mimaki met-
te a disposizione una vasta 
gamma di prodotti basati su 
tecnologia inkjet per incontrare 
le esigenze del mercato e 
quelle di ogni tipo di industria, 
e rappresenta il potenziale per 
creare nuove opportunità di 
business per i clienti Mimaki. 

 Lorenz a Basel World 
Watch Show  

In occasione della fiera mon-
diale dell’orologeria Lorenz ha 
scelto di partecipare all’even-
to con uno stand che espri-
messe al massimo la propria 
visione artistica nel mondo del 
design. E’ così che nasce la 
collaborazione con Joevelluto, 
giovane gruppo italiano di 
designer, a cui è stato chiesto 
di creare una personalizzazio-
ne unica dello stand. JoeVel-
luto è uno studio associato di 
industrial design e comunica-
zione nato nel 2003 e con 
sede a Vicenza. Lo studio 
attualmente è composto da: 
Andrea Maragno - coordinato-
re e socio fondatore, Sonia 
Tasca - responsabile grafica e 
socio fondatore, Simone Pol-
ga - relazioni pubbliche e so-
ciofondatore, Alessandro Bu-
sana - senior designer, Eddy 
Antonello - designer e prototi-
pi, Alberto Fabbian – junior 
designer. Oltre all’attività di 
progettazione, JoeVelluto si 
occupa d’insegnamento alla 
“Scuola Italiana Design” di 
Padova, ed è visiting profes-
sor presso il “Polimoda” di 
Firenze. Nel Gennaio 2005, il 
progetto “RosAria” entra a far 
parte della collezione perma-
nente di design del la 
“Pinakothek der Moderne” del 
museo Neue Sammlung di 

Monaco. Nel Marzo dello 
stesso anno presenta il libro 
“Salefino: nuovi sapori dal 
design italiano”, edito da Edi-
trice Abitare Segesta. Nel 
2006 progetta l’allestimento 
per “New Beat(s)” a Pitti Uo-
mo e gli allestimenti dell’area 
“Urban Panorama” per Pitti 
Uomo e Pitti Bimbo. Nel Mar-
zo 2006 fonda con Cristina 
Morozzi la “Nazionale Italiana 
Design”. Nel 2007 alcuni pro-
getti dello studio sono esposti 
alla mostra “The New Italian 
Design – Il paesaggio mobile 
del nuovo design italiano” alla 
Triennale di Milano. Il secon-
do progetto per la fiera di Ba-
silea è realizzato da StudioLa-
bo a cui Lorenz chiede di pro-
gettare il primo “Event Survi-
val Kit”, un kit che vuole per-
mettere ai distributori Lorenz, 
ed alla stampa che prende 
parte alla manifestazione, di 
prendere con ironia e diverti-
mento la fatica e lo stress 
dell’evento fieristico. La con-
fezione è infatti composta da 
una chiavetta USB, un flaco-
ne di crema rilassante per le 
gambe, una maschera per gli 
occhi, delle salviettine rinfre-
scanti, un quadernetto e un 
porta biglietti da visita con dei 
messaggi preconfezionati per 
scusarsi del ritardo.  
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