
Telecom Italia dovrà pagare la multa di 
115 milioni di euro inflittale dall’Autorità 
Antitrust. 
Le sezioni unite civili della Corte di Cassa-
zione, con la sentenza n. 4630/2007 
(Pres. Vincenzo Carbone, Rel. Fabrizio 
Forte) hanno infatti respinto il ricorso pre-
sentato da Telecom contro il Consiglio di 
Stato che confermava due sanzioni inflitte 
alla società telefonica dall’Autorità Anti-
trust, per un importo pari a 115 milioni di 
euro. Il Codacons è intervenuto nel giudi-
zio in Cassazione al fianco dell’Authority, 
che aveva sanzionato Telecom per aver 
impedito o limitato ad altre società - tenute 
a servirsi della sua rete fissa perché già 
monopolista - sbocchi e accessi nel mer-
cato a danno dei consumatori, formulando 
offerte sottocosto od occultando i costi dei 
servizi di interconnessione per far pagare 
ai concorrenti prezzi più elevati di quelli 
praticati alle proprie divisioni interne. 
L’Autorità aveva multato Telecom anche 
per aver applicato sconti condizionati a 
clausole di esclusiva nei contratti busi-
ness, prevedendo penalizzazioni nei casi 
di recesso o di mancato raggiungimento 
degli obiettivi di spesa previsti. 
L’ultimo capitolo della vicenda ha visto 
quindi la vittoria dell’Antitrust. 
La Cassazione, accogliendo le tesi dell’-
Antitrust e del Codacons, assistito dall’-
Avv. Carlo Rienzi, ha respinto il ricorso 
della società telefonica, con la conseguen-
za che ora dovrà essere data immediata 
esecuzione a tale sentenza e la Telecom 
dovrà pagare i 115 milioni di euro. 

continua a pag. 2 

115 milioni per 
Telecom Italia In occasione del Salone del Mobile, a-

pre  a Milano Clicquot Boutique, una 
celebrazione tra l’interior design e l’exte-
rior sentimentalism, un invito ad abitare i 
propri sentimenti 
con rinnovata auda-
cia e incauto roman-
ticismo, un’esorta-
zione a viverli, insie-
me alla protagonista 
assoluta di Living 
Rosé 2007: Clicquot 
Loveseat by Karim 
Rashid, presentata 
in anteprima italiana. 
Dal 18 al 28 aprile 
2007, in Corso Gari-
baldi 59, con un’an-
ticipazione ai media 
il 17 aprile. 
La partecipazione di 
Veuve Clicquot alla 
Milano Design Week 
arriva quest’anno 
alla sua terza edizio-
ne, riconfermando il 
suo stretto legame 
col mondo del Design. Per tutta la setti-
mana del Salone del Mobile, e per quella 
successiva, apre al pubblico Clicquot 
Boutique, una boutique monomarca, un 
flagship store dedicato allo Champagne 
dall’etichetta gialla. 
Clicquot Boutique è un Temporary Store, 
ossia uno spazio camaleontico che assu-
me le sembianze di una brand o di un 
prodotto per un periodo ben definito, 
creando un “evento”. Nato in Inghilterra e 
cresciuto a New York, è un trend del 
tutto nuovo per il mondo del lusso, abi-

tuato a canoni di comunicazione più tra-
dizionali. Ma le ragioni di questa scelta 
sono strategicamente innovative. Clic-
quot Boutique è, infatti, uno spazio 

progettato e creato per regalare al visi-
tatore non solo prodotti ma anche e-
sperienze emozionali ed estetiche, 
invitandolo all’iniziazione cromatica e 
poli-sensoriale, avvolgendolo da sen-
sazioni visive, olfattive, uditive e tattili. 
Un luogo che, inebriandolo di stimoli, 
gli farà sperimentare il concetto di Li-
ving Rosé come lifestyle. Un modo più 
che originale ed esclusivo di riafferma-
re il “Living” come un vero e proprio 
stile di vita. 

continua a pag. 2 

Clicquot Boutique è a Milano 
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Francesco Pira al ComuniCattivo di Igor Righetti 
Francesco Pira, docente di comunicazione sociale e pubblica e relazioni pubbliche all'Università di Udine, è oggi ospite della 
trasmissione radiofonica "Il ComuniCattivo" condotta da Igor Righetti in onda dal lunedì al venerdì alle 15,35 su Radio 1 Rai. 
Parlerà del suo ultimo lavoro "Infanzia, Media e Nuove Tecnologie" scritto con il primario emerito di pediatria Vincenzo Marrali, in 
questi giorni in libreria per i tipi della Franco Angeli (pagg 150 Collana di Sociologia). Igor Righetti lo intervisterà nella rubrica "Il 
libro ad alto tasso comunicativo". 
Il libro parte da una ricerca dell'Università di Udine fotografa il rapporto dei bambini italiani, tra 8 e 11 anni, con i media e le nuo-
ve tecnologie. Lo studio, coordinato dal prof. Francesco Pira rivela i risultati di un'analisi quantitativa condotta su un campione 
multiregionale. La ricerca, alla quale ha collaborato Vania Pistolozzi ha indagato le abitudini di 1.212 bambini di Sicilia, Toscana, 
Campania, Abruzzo, Veneto e Friuli Venezia Giulia.  
I dati emersi sono stati confontati con quelli di indagini precedenti e svolte anche da istituti di ricerca, associazioni di volontariato 
e di genitori e istituzioni. I risultati della ricerca adeguatamente commentati sono stati quindi raccolti nel volume "Infanzia, media 
e nuove tecnologie" scritto dallo stesso Pira a quattro mani con il Primario Emerito di Pediatria, Dottor Vincenzo Marrali, con le 
prefazioni del Magnifico Rettore dell'Università di Udine, Prof. Furio Honsell, del Ministro della Salute, sen. Livia Turco e dell'in-
viata del Tg1 Rai, Tiziana Ferrario ideatrice e conduttrice del GT Ragazzi. Il volume ha suscitato notevole eco sui media per le 
singolari risposte comportamentali dei ragazzi alle prese con le nuove tecnologie della comunicazione. 

segue dalla prima…  
La Maison Veuve Clicquot  
Ponsardin e il Design 
E’ un’evoluzione naturale, un processo di 
lenta maturazione, come la vinificazione. 
Il legame tra la Maison Veuve Clicquot 
Ponsardin e il Design non è nuovo: è 
iniziato già da qualche anno, attraverso 
la collaborazione con noti designer inter-
nazionali, chiamati a dare la loro inter-
pretazione del mondo Clicquot con e-
sclusivi Accessoires pour le Champagne.  
Basti pensare ai raffinati porta-
champagne realizzati da Christophe Pil-
let per La Grande Dame, ai packaging 
haute-couture disegnati dal “principe 
degli stampati”, Emilio Pucci, per La 
Grande Dame 1996, oppure al Clicq, il 
beccuccio in resina di Pablo Reinoso del 
2002, al rivoluzionario secchiello da 
ghiaccio “ice-tech” in acciaio e policarbo-
nato chiamato Tw’Ice Bucket del 2005, 

all’esclusiva cantinetta Cellar Box, firma-
ta ancora da Pablo Reinoso, per la con-
servazione del Veuve Clicquot Rare Vin-
tage 1988. O ancora al recente Clicquot 
Trendy Ice Bucket di Denis Boudard.  
E, per finire, all’eclettico intervento di 
Andrée Putman, sofisticata designer e 
architetto d’interni, che ha creato nel 
2006 una confezione a motivi geometrici 
che si trasforma in un insolito secchiello 
per La Grande Dame 1998 e poco prima, 
nel 2005, in occasione del bicentenario 
dell’ascesa di Madame Clicquot a capo 
della Maison, un’interpretazione in 
chiave moderna della celebre “table 
de remuage” inventata dalla lungimi-
rante Grande Dame della Champa-
gne nel 1816. 
L’orario di apertura della Boutique, dal 18 
al 23 aprile, è dalle 10,00 alle 20,00: 
Neglii altri giorni 10.00-14.30/15.30-
20.00. Il giovedì è aperta fino alle 22.00. 

A Milano Veuve Clicquot Ponsardin e il Design 

115 milioni per 
Telecom Italia 

segue dalla prima… “Chissà se gli ameri-
cani che vogliono comprare l’azienda sono 
a conoscenza di tale debito verso i consu-
matori italiani – afferma il Presidente Co-
dacons, Carlo Rienzi – Non solo la Tele-
com, ex Sip, si è appropriata della rete che 
noi utenti abbiamo pagato per decenni con 
le tariffe del monopolista, ma ha anche 
ostacolato forme di concorrenza da parte 
di altri operatori del settore, facendo pesa-
re sulle tasche degli utenti miliardi di euro 
ingiustamente versati. Stiamo valutando di 
intentare migliaia di cause dinanzi ai giudi-
ci di pace di tutta Italia – conclude Rienzi – 
affinché gli utenti siano risarciti di questo 
grave danno derivante dall’abuso di posi-
zione dominante della società Telecom”. 
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Un banner promuove la 
raccolta fondi per ICEI 

Al via la campagna promozio-
nale per devolvere, con la di-
chiarazione dei redditi, il 5 per 
mille dell’Irpef ad ICEI (Istituto 
Cooperazione Economica In-
ternazionale. Il codice fiscale 
per devolvere il 5 per mille 
all’ICEI è: 03993400153). La 

campagna è costituita da un 
banner destinato a testate on-
line e portali che aderiranno 
all’iniziativa, con l’obiettivo di 
sensibilizzare il pubblico ai 
progetti ICEI. La nuova finan-
ziaria ha reintrodotto la possi-
bilità di devolvere il 5 per mille 
alle associazioni di volontaria-
to ed è per questo che ICEI si 

presenta con questa comuni-
cazione, dal linguaggio infor-
mativo e asciutto. L’idea chia-
ve del banner è che la scelta 
di dedicare questa risorsa ad 
ICEI non costa nulla ma vale 
molto. Attraverso questo gesto 
l’associazione potrà contribuire 

allo sviluppo dei progetti di 
sviluppo sostenibile avviati 
in Argentina, Brasile, Re-
pubblica Dominicana, Sri 
Lanka, Uruguay, Paraguay 
e Senegal. I fondi verranno 
impiegati nell’ambito di atti-
vità che riguardano i progetti 
relativi al sostegno dei diritti 
dell’infanzia, al  turismo re-
sponsabile e all’agricoltura 
biologica. ICEI è un’associa-
zione senza fini di lucro, con 
l’obiettivo di promuovere la 
solidarietà internazionale, la 
cooperazione allo sviluppo, 
la ricerca e la formazione 
nel dibattito tra Nord e Sud 

del mondo. I progetti di ICEI 
possono essere sostenuti sul 
sito www.icei.it:   nella sezione 
“come aiutarci” si può effettua-
re una donazione tramite carta 
di credito, oltre che reperire 
informazioni su come sostene-
re ICEI tramite vaglia, banco-
mat, assegno postale e  versa-
mento su C/C. 

Creative sponsor della  
Turin Marathon 2007 

Creative, leader mondiale nei 
p r o d o t t i  d i  d i g i t a l 
entertainment per personal 
computer e Internet, sarà 
sponsor ufficiale dell’appunta-
mento annuale della Turin 
Marathon, che domenica 15 
aprile porterà sulle strade del 
centro di Torino migliaia di 
atleti e amanti dello sport all’a-
ria aperta, provenienti da 40 
nazioni diverse. Il tradizionale 
evento vedrà lo svolgimento di 
una maratona internazionale 
in cui si confronteranno i gran-
di campioni e di una gara non 
competitiva, la stracittadina, 
aperta invece a tutti gli appas-
sionati. In contemporanea per 
i più piccoli, la Topolino Mara-
thon offrirà a migliaia di bam-
bini la possibilità di essere 
maratoneti per un giorno in 
compagnia di Topolino. Nel 
cuore della città saranno nu-
merose anche le iniziative di 
intrattenimento. Creative, da 
sempre attenta alle esigenze 
di chi ama lo sport, presenterà 
al pubblico per l’occasione il 
nuovo Zen V Plus Sport Pack: 
lettore MP3 con accessori 
pensati appositamente per le 
persone più attive che deside-
rano avere qualità audio sem-
pre perfetta  per la propria 

musica anche quando si alle-
nano. Dieci campioni del nuo-
vissimo lettore saranno messi 
in palio a sorteggio tra tutti i 
partecipanti della Stratorino e 
consegnati i giorni a seguire 
presso l'Editrice La Stampa. 
Presso lo stand Creative, inol-
tre, situato nelle aree promo di 
Piazza S.Carlo e Piazza Ca-
stello, sarà possibile conosce-
re da vicino la linea completa 
dei prodotti Creative dedicati 
al digital entertainment. Crea-
tive è il maggior produttore 
mondiale di soluzioni per il 
digital entertainment per per-
sonal computer e Internet. 
Famosa per la tecnologia 
Sound Blaster e per aver dato 
inizio alla 'Rivoluzione digitale-
', Creative sta ora guidando 
l'innovazione su piattaforma 
PC grazie a nuovi prodotti 
quali i Personal Audio Player 
Zen e MuVo. L'hardware inno-
vativo, le tecnologie proprieta-
rie, le applicazioni e i servizi 
offerti grazie a Internet, garan-
tiscono agli utenti di prodotti 
Creative esperienze di digital 
entertainment di qualità supe-
riore. In Italia i prodotti Creati-
ve sono distribuiti da Brevi, 
C D C  P o in t ,  E s p r i n e t , 
Executive e Techdata Italia. 
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Alla faccia  
dell'avanguardia italiana 
Non desidero esprimere un giudizio in merito alla vicenda Tele-
com ma mi ha colpito il fatto che un elemento in gioco sia un in-
vestimento di miliardi di Euro per aumentare la capacità di ca-
blaggio italiano, per permetterci in un futuro non lontano 
(massimo 2 anni) di accedere ai servizi di rete ad una velocità 
pari almeno agli altri paesi europei.  
La notizia in sé non mi avrebbe colpito se non avessi letto nei 
giorni scorsi la classifica del World Economic Forum riferita alla 
prontezza di collegamento esistente nelle varie nazioni del mon-
do. Partiamo dall'elemento positivo: rispetto all'anno scorso sia-
mo balzati verso l'alto di ben 4 posizioni! 
Peccato però che una delle prime dieci economie al mondo figuri 
ancora al 40esimo posto in questa particolare classifica, dietro ai 
primi (Danimarca, Svezia, Singapore, Finlandia, Svizzera, Paesi 
Bassi e USA) ma preceduta anche (senza mancare di rispetto, 
ovviamente) da Islanda, Cina, Estonia, Malesia, Slovenia, Cile, 
Ungheria, Tunisia e poco prima di Cipro e Jamaica. 
Come possiamo parlare di convergenza e digitalizzazione quan-
do partiamo già con un handicap e questioni di nazionalismo che 
rischiano di mantenerci nella stessa situazione di sottosviluppo 
tecnologico (in questo aspetto)? 
La classifica completa è visibile a http://www.weforum.org/pdf/
gitr/rankings2007.xls 

Nel negozio dove non si compra 
La foto sotto è stata presa da James Estrin e pubblicata su The 
New York Times (http://www.nytimes.com/2007/03/18/
w e e k i n r e v i e w / 1 8 b a r b a r o . h t m l ?
ex=1331870400&en=c32f369e731b8d4c&ei=5090&partner=rssu
serland&emc=rss). 
Parrebbe un bel negozio di elettronica, e difatti è quello al centro 
di Manhattan e dedicato ai prodotti Samsung. È sulla linea dei 
punti vendita esperienziali, quelli cioè in cui si desidera far prova-
re il prodotto assieme a tutte le sue sensazioni. Nulla di nuovo 
rispetto a quanto si conosce già, tranne che per un piccolissimo, 

insignificante particolare: se desiderate comprare l'oggetto di cui 
vi siete innamorati, qui non è possibile. 
Sì, perché in questo negozio si può sperimentare l'uso, scegliere 
il modello, chiedere ogni informazione come in qualsiasi altro 
punto vendita, ma per acquistare il rimando è al sito dell'azienda. 
Non so se si tratta di un'intuizione brillante (con chiari vantaggi in 
termini di logistica aziendale) oppure se è la solita trovata per 
farsi pubblicità ... e poi tra qualche mese si ristabilisce lo stan-
dard. Certo è che mi piacerebbe sapere se i numeri di vendita on-
line nella zona di New York sono saliti più di quanto sarebbe sta-
to possibile fatturare con un sistema più tradizionale. 

Messaggio nella bottiglia 
Semplice e geniale: una rivista usa la bottiglia della Coca-Cola 
Light per raggiungere più efficacemente il suo target giovanile di 
donne tra i 18 e 24 anni. 
Gli elementi messi in gioco sono: la rivista che esce in un formato 
ridotto (in dimensioni e paginazione) per poter essere allegata 
nell'etichetta della bottiglia, il tema della sua prima pagina che si 
integra perfettamente con 
i concetti tipici della be-
vanda, il prezzo della bibi-
ta che rimane inalterato, 
centinaia di migliaia di 
esemplari messi sul mer-
cato in Belgio (ma entro 
l'anno sarà replicata l'ope-
razione in Germania). 
Quest'operazione si basa 
su un'etichetta della socie-
tà On Product Publishing 
International ed è applica-
bile a qualsiasi mezzo, 
barattoli compresi. 
La genialità del sistema 
non sta però solo nell'a-
spetto tecnico. Il concetto 
notevole è l'uso del co-
marketing invertito, dove il 
prodotto diventa il mezzo 
e viceversa. Ma non solo. 
Considerando in maniera 
"asettica" il numero di 
contatti riferibili ad un 
target, mettendo in rela-
zione quelli generati dalla 
vendita di prodotti (ma 
anche dalla partecipazione / visione d'eventi) con quelli dei me-
dia, si scopre che spesso vale più la pena pianificare su un pro-
dotto (tradotto: fare co-marketing con un'azienda) che fare pubbli-
cità su una rivista. Non desidero essere assolutista né sembrare 
contrario ai classici sistemi pubblicitari. Mi preme solo evidenziare 
questa possibilità, non perché la pubblicità conquisti sempre più 
spazi ma in quanto oggi la più profonda riflessione debba essere 
fatta proprio sui mezzi, dei quali i più tradizionali stanno subendo 
mutazioni sostanziali di cui gli inserzionisti devono tener conto 
nella stessa maniera originale con cui questa rivista belga ha 
deciso di aumentare la propria diffusione. 

TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità TecnoPubblicità  TecnoPubblicità  TecnoPubblicità TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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Dal 19 al 22 aprile Rai Trade organizza a 
Salerno l’11° edizione di Cartoons on the 
Bay, il Festival Internazionale dell’Anima-
zione Televisiva. In vetrina la migliore 
produzione dell’anno di serie animate e 
film d’animazione di corto e mediometrag-
gio destinati al pubblico televisivo. Illustra-
ta da un manifesto realizzato dal regista 
Giuseppe Laganà, la rassegna prevede in 
cartellone anteprime di lungometraggi, 
eventi speciali, conferenze, incontri con 
autori, registi, produttori e responsabili 
televisivi italiani e stranieri, oltre a nume-
rosi happening . Per il Pulcinella Awards, 
le opere candidate sono 40, provenienti 
da 19 nazioni, divise in cinquine per cia-
scuna delle 8 categorie. Il Pulcinella A-
ward Unicef alla Migliore Opera Educativa 
e Sociale viene assegnato alla produzione 
che meglio affronta la condizione dell’es-
sere umano nella società contemporanea. 
Il Pulcinella Awards alla Carriera sarà 
assegnato alla famiglia Pagot ed a Zlatko 
Bourek; mentre il Premio Studio dell’anno 
2007 andrà a Maga Animation Studio e 
Cartoon Film. I 162 programmi selezionati, 
provenienti da 30 Paesi, saranno a dispo-
sizione di compratori, distributori, editori 
multimediali, giornalisti e di tutti gli accre-
ditati presso la Digital Library. Queste le 
anteprime cinematografiche: I Robinson, 
una famiglia spaziale, di Stephen J. An-
derson, darà il via alla kermesse il 19 apri-
le; si proseguirà venerdì 20, con TMNT – 
Teenage Mutant Ninja Turtles, di Kevin 
Munroe. Nome in Codice: Brutto Anatroc-
colo sarà l’ultima anteprima della manife-
stazione. Ma non ci sono solo i  lungome-

traggi. Giovedì Disney i miei amici Tigro e 
Pooh farà il suo debutt; mentre la nuovis-
sima serie Tv Shaggy & Scooby Doo, sarà 
presentata da Boomerang; Cartoon 
Network, nella conferenza stampa di ve-
nerdì, mostrerà una sneak preview di im-
portanti coproduzioni europee insieme ad 
Aardman e Moonscoop. Grandi novità 

nella formula delle conferenze. Da quest’-
anno infatti il tema principale degli incontri 
riguarderà gli aspetti artistici e produttivi 
delle serie candidate ai Pulcinella Awards. 
Si parlerà di sceneggiatura, design grafi-
co, regia, musica, direzione artistica e  di 
produzione, marketing e commercializza-

zione. E’ riservato agli autori, sceneggiato-
ri, studi di realizzazione e produttori indi-
pendenti il concorso Pitch me! Italia. Novi-
tà di questa undicesima edizione di Carto-
ons on the Bay è la programmazione dedi-
cata alle Scuole. “La creatività nella vita 
quotidiana”: ecco il tema della maratona 
dell’animazione Animathon, promossa da 
Fondazione Sichelgaita e Comune di Sa-
lerno in collaborazione con il Provveditora-
to agli Studi di Salerno.  Ospiti illustri, mu-
sica e tanto divertimento per l’occasione 
più spettacolare del Festival: il Festival 
Show, condotto quest’anno da Paola Sa-
luzzi. Ritorna l’iniziativa che punta l’atten-
zione su una nazione storicamente impor-
tante nel mondo dell’animazione: la Ger-
mania, la cui scelta è dovuta alla lunga 
artistica, tecnologica e industriale tradizio-
ne, si è identificata come una delle più 
qualificate nazioni nel settore dell’anima-
zione. Anche quest'anno, Rai Fiction, par-
tner della manifestazione sin dalla prima 
edizione, ha scelto Cartoons on the Bay 
per presentare le sue nuove produzioni 
animate. Saranno mostrate le prime im-
magini dei numerosi titoli attualmente in 
produzione e quelle delle serie che an-
dranno prossimamente in onda. RaiSat è 
sponsor dell’11a edizione di Cartoons on 
the Bay. Da quest’anno RaiSat partecipa 
all’evento con RaiSat YoYo e RaiSat 
Smash, i due nuovi canali dedicati ai tele-
spettatori più giovani. In programma, ac-
canto agli speciali dedicati alla rassegna, 
due eventi organizzati dai canali e la na-
scita dei premi RaiSat YoYo Award e Rai-
Sat Smash Award. 

Cartoons on the Bay: pronta la nuova edizione 
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UPA ha scelto 
Engitel 

Lo Slick dalla rossa lingua 
L’agenzia di relazioni pubbliche n.p.r. 
lancia Slick, nuovissimo charm colorato 
che grazie ad uno speciale panno in mi-
crofibra posto sul retro, permette di pulire 
il display di cellulare, i-pod, palmare, 
navigatore satellitare, fotocamera digitale 
e altro. Il nuovissimo charm nasce dalla 
creatività e dall’intraprendenza della En-
n e s t u d i o 
Advertising,  a-
genzia di pubbli-
cità napoletana. Il 
simpatico logo 
con la speciale 
linguetta rossa è 
stato elaborato 
dall’art director 
Fabio Moschini, 
che ha curato 
tutta l’immagine coordinata del marchio 
ed il design dei primi cinque soggetti, cui 
seguiranno altre versioni. Data la versati-
lità e varietà di forme, materiali e colori, 
lo Slick rappresenta anche un’idea inno-
vativa di gadget aziendale, personalizza-
bile con qualunque logo o marchio. Para-

frasando l’inglese “to lick” (leccare), lo 
Slick raffigura simpatici personaggi dai 
colori allegri e dalle forme originali che 
“cacciano la lingua” mimando il gesto di 
“sliccare”. Lo Slick si presenta quindi 
come un accessorio pratico e di grande 
utilità, che permette la perfetta pulizia del 
display, senza graffiarlo né danneggiarlo. 

Il piano di relazio-
ni pubbliche mes-
so a punto da 
n.p.r. per il lancio 
si concentra sull’-
effetto virale dello 
street marketing, 
con azioni di 
guerriglia urbana 
e promozioni on 
the road realizza-

te nelle principali città italiane tra cui Na-
poli, Bologna e Milano. Alle attività di 
below the line, andrà ad affiancarsi una 
campagna advertising on line, con il sup-
porto dell’ufficio stampa sia sui tradizio-
nali mezzi che sul web ed i nuovissimi 
social media. 

L’Associazione UPA (Utenti Pubblicità Asso-
ciati) ha scelto Spin&GO, ideata e sviluppata 
dalla web agency milanese Engitel, per la 
nuova release del proprio sito web. 
Spin&GO, piattaforma di publishing e con-
tent management system, è stata scelta da 
UPA per le sue caratteristiche che la rendo-
no un prodotto estremamente flessibile, sca-
labile e particolarmente completo. La piatta-
forma Spin&GO viene così utilizzata sia per 
offrire all’utente finale notizie, materiali ed 
immagini, sia per garantire agli associati 
l’accesso sicuro alle aree limitate e protette 
da password. I contenuti sono organizzati in 
canali tematici che costituiscono le differenti 
sezioni del sito; ogni canale può essere sud-
diviso in ulteriori sotto canali senza limiti di 
profondità. Il trasferimento dei contenuti del 
sito preesistente è stato effettuato diretta-
mente da Engitel, riducendo così a zero l’in-
tervento da parte di UPA ed è stato comple-
tato con la creazione di pagine web “Google 
friendly”. Upa ha scelto anche Contacts 
Manager, altro prodotto creato da Engitel. 

Samsung Electronics Italia da 
Aprile promuove il Samsung 
Young Design Award, il nuovo 
concorso di design che l’azien-
da promuoverà lungo tutto il 
2007, con una nuova campa-
gna pubblicitaria creata da 
Cheil Communications Milano 
e con la pianificazione di Min-
dshare. Attraverso la campa-
gna, che si declina in più sog-
getti (istituzione, a supporto 
delle iscrizioni e di annuncio 
dell’evento finale), Samsung 
Electronics Italia presenta il 
nuovo concorso di design crea-
to dalla multinazionale (leader 
globali nei settori dei semicon-
duttori, delle telecomunicazioni, 
dei media digitali e delle tecnolo-
gie di convergenza digitale), 
andando alla ricerca di aspiran-
ti designer che abbiamo talento 
da esprimere, e che potranno 
contribuire a creare il design 
per i prodotti del futuro. Il piano 
media prevede la presenza sui 

principali mensili italiani che si occupano 
di design, tra cui Domus, Ottagono, Abi-
tare, Interni e AD; insieme a un investi-
mento online, a supporto della fase di 
iscrizione all’Award, sui siti rivolti agli 
studenti e su quelli che si occupano di 
design. Infine per garantire visibilità du-
rante il Salone del Mobile la stazione 
milanese di Bovisa sarà “vestita” a tema 
con una station domination; l’operazione 
si ripetera’ nella stazione di Cadorna nel 
mese di Ottobre, subito prima della pre-
miazione dei giovani talenti. Il Samsung 
Young Design Award nasce per costruire 
una relazione significativa tra il brand 
Samsung e il design italiano, con lo sco-
po di creare quella che potrebbe essere 
definita la “Next Design Generation” e 
quindi supportare il design italiano e i 
giovani talenti, in particolare gli studenti 
di design industriale e interaction design 
delle scuole italiane. Tutte le informazio-
ni relative al concorso e alle modalità di 
iscr izione si  trovano sul si to 
(www.samsungyoungdesignaward.com), 
dove è possibile trovare gli aggiornamenti 
sul concorso e sulle attività correlate. 

Cheil Communications per Samsung Design Award 
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Durante il convegno “Marketing Reloa-
ded: slogan o vero cambiamento”,  orga-
nizzato venerdì 30 marzo dalla School 
of Management del Politecnico di Milano 
(in collaborazione con Nielsen, Nielsen//
NetRatings e Connexia), Nielsen//
NetRatings ha presentato i dati ufficiali 
del fenomeno Web 2.0 in Italia (i dati 
sono relativi al mese di gennaio 2007, 
panel casa + ufficio). 
La dimensione del fenomeno 
Il Web 2.0 o My.Internet è l’ambiente in 
cui si sono sviluppati dei siti e delle ap-
plicazioni web, che mettono il controllo 

del contenuto nelle mani del consumato-
re. A gennaio, il 56% dei navigatori ita-
liani, pari a 11 milioni 380 mila persone, 
hanno visitato almeno una volta i siti del 
Web 2.0. Questi utenti mostrano dati di 
consumo della rete più elevati rispetto 
alla media (27 ore e 50 minuti contro le 
18 ore e 36 minuti della media), in virtù 
del bisogno di collegarsi assiduamente 
alla rete (44 collegamenti mensili contro 
i 29 della media). “Le applicazioni Web 
2.0 facilitano la distribuzione dei conte-
nuti e la socializzazione – ha dichiarato 
Daniele Sommavilla, vice president 
south Europe di Nielsen//NetRatings – e 
gli utenti hanno uno stimolo particolare 

ad affacciarsi alla finestra dell’online con 
continuità, per aggiornarsi, verificare se 
qualcuno ha risposto allo stimolo messo 
in rete precedentemente, condividere 
un’informazione, un parere, un’esperien-
za”. La categoria My.Internet si colloca 
in termini di visitatori unici al sesto posto 
tra le categorie di siti più visitati, appena 
sotto la categoria dei siti di News e In-
formation, con un traffico superiore ai 
siti di eGovernment e di eCommerce. 
Le categorie Web 2.0 più visitate 
Tra le tipologie di siti Web 2.0 Nielsen//
NetRatings ha individuato 8 categorie: le 

Communities (8 milioni di utenti) sono la 
categoria più visitata seguita da vicino 
dai Giants, che raggruppa i 3 siti che 
hanno trainato il fenomeno divenendo 
marchi noti globalmente: Wikipedia, My 
Space e specialmente YouTube. Questi 
siti hanno superato i 7 milioni di visitato-
ri a gennaio. Gli italiani si posizionano al 
quinto posto con il 37% di utenti sul to-
tale dei navigatori per questi 3 siti. In 
testa la Spagna (43%), seguita da Re-
gno Unito (42%), Francia (41%) e Ger-
mania (39%). I siti di Blog (4,4 milioni di 
utenti) si collocano in terza posizione, 
seguiti dai siti che consentono di ricer-
care, scaricare e proporre alla rete video 

(oltre 3 milioni di persone). Altre iniziati-
ve destinate ad esplodere in breve tem-
po sono quelle dei siti di sharing e ho-
sting fotografico, come Flickr, o dei siti 
legati ai motori di ricerca “umani”, come 
Yahoo! Answers. Un discorso a parte 
meritano i cosiddetti siti di Virtual Life, 
nei quali è possibile creare per sé stessi 
(SecondLife e Habbo) o per i propri ani-
mali domestici (NeoPets) una vita paral-
lela. Tali iniziative hanno uno sviluppo 
vertiginoso, non tanto in termini di utenti 
unici (a gennaio i visitatori di Second 
Life dall’Italia sono stati poco più di 5-

0.000) ma per il maggior 
tempo speso in questi 
territori paralleli dai navi-
gatori My.Internet: oltre 
40 minuti è il tempo medio 
trascorso al mese.  
Un’utenza diversificata 
L'audience di chi usa il 
Web 2.0 nel nostro Paese 
è sostanzialmente ma-
schile, nella fascia di età 
fra i 18 e i 34 anni. Divi-
dendo per classi di età e 
g e n e r e ,  N i e l s e n / /
NetRatings rileva alcuni 
dati che permettono di 
individuare il sito Web 
2.0, tra gli oltre 75 osser-
vati, preferito da ciascun 
gruppo. Le donne scelgo-
no Neopets, gli under 18 il 
sito Habbo, i giovani tra i 
18 e i 24 anni Second Life 
mentre gli over 50 preferi-
scono Webshots e altri siti 
per la pubblicazione di 
fotografie digitali o per la 
ricerca di informazioni. 
Web, informazione 
e advertising  

Il My.Internet è trainato da 5 milioni e 
300 mila utenti, gli heavy users, partico-
larmenti attivi nell’utilizzo di queste ap-
plicazioni e nella creazione di contenuti 
personali. Per costoro l’informazione 
online esercita una grande attrazione: il 
60% visita i siti di news generaliste e in 
media fruisce della lettura di quattro 
fonti diverse nello stesso mese, due 
volte in più della media italiana. Partico-
larmente attirati dalla rete, trascorrono 
un terzo del tempo sulle pagine che 
contengono advertising, ma sono più 
difficili da trattenere. Spendono infatti 
solo 45 secondi a pagina, contro il minu-
to e 10 secondi dei non Web 2.0.  

Ricerca Nielsen: così è il Web 2.0 in Italia 
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Il Codacons e l’Associazione Utenti Servizi Telefonici hanno in-
viato un esposto alla Consob e alle Procure della Repubblica di 
Milano, Torino e Roma, in cui ci chiede di accertare se nel priva-
tizzare la Telecom vi siano state manovre che in qualsiasi modo 
abbiano danneggiato i piccoli azionisti e gli utenti.  Chiediamo di 
verificare se le modalità della privatizzazione di Sip/Telecom ab-
biano prodotto danni agli utenti costretti a pagare il canone in 
regime di monopolio, e se ancora producano effetti negativi – 
affermano le due associazioni – Vogliamo inoltre sapere se sia o 
meno legittima la vendita della rete Telecom e delle sue centrali a 
soggetti stranieri o anche italiani, con grassi guadagni per pochi 
soggetti dominanti nelle società di controllo inserite nella piramide 
assurda che ha acquisito la società telefonica nazionale, e che 
ripagano il valore reale della rete Telecom, valore che nella priva-
tizzazione è stato considerato irrisorio. Un ingente di cui Telecom 
è venuta in possesso grazie ai soldi pagati da 20 milioni di cittadi-
ni con le bollette del gestore monopolista, e non grazie agli inve-
stimenti degli azionisti. Alle Procure si chiede anche di verificare 
se le operazioni di vendita preannunciate in questi giorni, rispetto 
a quelle che verranno effettivamente realizzate, non finiscano per 
costituire un ingiusto aggravio per piccoli azionisti e per utenti ”.  

Privatizzazione Telecom 
La voglia di un viaggio nell’immaginario, la necessità di sentire 
affinità emotive con un Mondo lontano geograficamente e per 
tradizione culturale, ha fatto nascere il progetto discografico 

“SOUL AFRICA”: nato da un’i-
niziativa del team milanese 
GREENMOVIE SOUND DEPT 
e pubblicato da Edel Italia, Fa-
brizio Baldoni, Gino De Stefani 
e Paolo Re, dopo aver affronta-
to altri “viaggi” musicali che 
hanno girato il mondo, hanno 
fatto un percorso di ricerca 
sonora, timbrica  ed espressiva 
che si è spinta in profondità 
nella  contaminazione con una 

Cultura così diversa da quella occidentale; Modou Gueye, Can-
tante Senegalese,  e Baboulaye Cissokho, già musicista nel 
gruppo di Yossou N’ Dour, sono tra gli Special Guests. “SOUL 
AFRICA” ,  tributo all’Africa e ai suoi suoni e colori è nei negozi 
dal 6 aprile, supportato da una campagna radiofonica su Radio 
Capital, esce in contemporanea in Germania.  

 “SOUL AFRICA” 

In edicola la collezione di giochi per PlayStation2 
Per la prima volta in edicola una collezio-
ne di giochi per PlayStation 2 a partire da 
venerdì 13 aprile per i lettori di QN Quoti-
diano Nazionale, Il Resto 
del Carlino, La Nazione e Il 
Giorno. Coniugando infor-
mazione e divertimento, 
l’operazione, che segna 
una svolta nel segmento 
“allegati”, sottolinea l’atten-
zione da parte del Gruppo 
Poligrafici Editoriale verso 
un target di nuova generazione. L’iniziati-
va, nata in collaborazione con Evoluzione 
Media, società di servizi specializzata nel 
campo dell’editoria, parte il 13 aprile e 

porterà per 12 settimane, nelle edicole di 
Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, 
Marche e Umbria in abbinamento a Il Re-

sto del Carlino, La Na-
zione e Il Giorno  un 
videogioco per Playsta-
tion2 al prezzo aggiunti-
vo di 13,90 €. L’intera 
collana, fornita da Blue 
Label Entertainment e 
da Atari, raccoglie titoli 
di ogni genere: il mana-

geriale Premier Manager 2006/2007; gli 
sportivi Perfect Ace 2, Junior League 
Soccer; i racing Ford Racing 3, D-Unit 
Drift Racing, X-treme Speed; gli sparatutto 

Gene Troopers e Air Raid 3; la pluripre-
miata avventura grafica Syberia II; il gioco 
d’azione Pilot Down, senza dimenticare 
l’originale arcade War Chess. Ce n’è pro-
prio per tutti i gusti. Il primo titolo ad uscire 
sarà di BLE, “RPM Tuning”, un’emozio-
nante gara di auto ad alte prestazioni inte-
ramente personalizzabili.  
Si tratta di un titolo di riferimento nella 
categoria dei giochi di tuning. Supportato 
da un’importante campagna stampa su 
quotidiani nazionali, cartonati nelle edico-
le, oltre che da una campagna pubblicita-
ria televisiva nazionale sulle reti di MTV 
ed emittenti locali e da un’altrettanto auto-
revole campagna radiofonica e Web. 
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di Francesco Pira* 
 
Spariamo subito una citazione che ci 
può aiutare nel ragionamento comples-
sivo che faremo. Scriveva Paul Géraldy: 
“Seduciamo usando le 
menzogne, e pretendiamo 
che ci amino per tutto 
quello che siamo”. 
Una massima indicativa 
citata in un intervento del-
la scritrice Imma Turbau 
che ha da poco pubblicato 
Il gioco dell'impiccato 
(Castelvecchi). Ha esordi-
to con una frase che la-
scia molti spazi interpreta-
tivi: “mi piacciono le sfide. 
Parlare di giuramenti d'a-
more nel 2007 è, più che 
una sfida un suicidio...Per 
giurare bisogna credere 
nella stessa idea. Non si 
possono giurare cose di-
verse e considerare valido 
il patto”. 
Le ricerche ci dicono che... 
E così mentre ci si chiede cosa è giura-
re amore eterno i numeri e i sondaggi, le 
ricerche ci riportano ad una amara real-
tà. 
Sono passate poche ore dalla cattolicis-
sima festa di Pasqua,  tra una presa di 
posizione a sinistra o a destra sui Dico, 
e tra una predica e l'altra sulla famiglia, 
si è inserito anche uno spaccato incredi-
bilmente tragico, almeno per noi uomini, 
su quanto accade sotto le lenzuola. 
E peraltro i dati non arrivano dalla tra-
sgressiva Spagna ma dalla bacchettona 
Inghilterra, dove una donna su tre finge 
l'orgasmo. 
Dal sud al nord dello stivale la notizia ha 
scosso il maschio italiano e nemmeno 
un commento sibillino come quello di 
Lina Sotis sul Corriere della Sera con 
tanto di rappresentazione di sibili di go-
dimento ( Ahhhhhhhhhh, Ohhhhhhhhhh, 
Siiiiiiii) ha potuto ristabilire una pensan-
tissima verità per noi uomini. 
Come accade in questi casi si prova a 
parlare dell'argomento con persone del-
lo stesso sesso e dell'altro e le risposte 
sono le più variegate. 
Il sondaggio inglese  
sull’orgasmo femminile 
I dati crudi, resi noti dalla società One 
Poll che ha elaborato il sondaggio su un 
campione di 4 mila donne che hanno 
una media di 99 rapporti sessuali all'an-

no, ci dimostrano come il 30% del gentil 
sesso finge.  
In Italia pare che l'ultima indagine parla 
di un 43% di donne che ammettono di 
aver ceduto alla tentazione di far con-

tento lui e di avere 
un pensiero in me-
no accennando a 
qualche gridolino 
sotto le lenzuola. 
Immancabilmente 
davanti ai nostri 
occhi appare tutte 
la filmografia sul-
l 'argomento ma 
sopratutto si fa un 
elenco di chi e 
quando avrebbe 
potuto fingere. Dal-
l'altra parte, e quin-
di nell'altra metà 
del cielo, con 
sguardo beffardo e 
con il sorriso sotto i 
baffi vedi donne 
che  confermano la 

procedura evidenziando la necessità di 
farlo. 
Da Lina Sotis 
a Corrado Guzzanti 
Come scrive con saggezza la Sotis 
“quei sibili di godimento sono quasi 
sempre per lui, per dargli l'impressione 
che è un vero marpione, che ci sa fare, 
ci sa possedere, ci sa far godere. Qual-
che volta dobbiamo ammetterlo, abbia-
mo un po' di fretta: il lavoro che ci a-
spetta, il pupo che se non corriamo si 
dimentica di noi, un impegno improvviso 
o la noia, la noia di una cosa strascicata 
che con qualche urletto in più può esse-
re esaltata, celebrata e santificata come 
un incontro d'amore ben riuscito”. 
E vista dalla parte delle donne è sicura-
mente così. Una rappresentazione co-
munque anche un po' “antica” della real-
tà. Visto che magari le donne di oggi 
spesso sono impegnate e quindi dedica-
no pochi minuti, ma perchè hanno da 
fare loro, e quindi ricordano un po' il call 
center erotico di Corraddo Guzzanti che 
recitava...”siii, siii, è venuto??? Grazie 
di essere venuto!!!”  
Questa un po' la rappresentazione natu-
ralmente adattabile ad età, luogo e cir-
costanza. 
La teoria Sotisiana contenuta nel suo 
commento che “fingere è un gesto d'a-
more” si infrange con un commento no-
stro, modestamente, di più infimo livello. 

Numeri a parte forse non sarebbe carino 
distinguere tra un rapporto sessuale per 
solo sesso ed un uno per solo amore? 
Forse nel secondo caso le finzioni con-
tano poco ma la complicità ed il senti-
mento vincono. 
Nel primo invece tutto fa spettacolo e 
non è da escludere dal punto di vista 
comunicativo che anche l'uomo possa 
inventarsi delle strategie per vincere. 
Ma certo l'indagine inglese apre un'altra 
voragine destinata ad aprire nuovi com-
menti e nuove polemiche sotto le len-
zuola, sopra le lenzuola o sotto le coper-
te: Il 20% di intevistate che dichiara di 
aver pensato ad un altro durante il rap-
porto sessuale per raggiungere il livello 
massimo di eccitazione. 
Questo per un uomo è sostenibile? E 
ponendo la stessa domanda ad un uo-
mo non potrebbe anche pensare la stes-
sa cosa? 
Per concludere 
Qualche anno fa mi ritrovai a presentare 
un libro di una ex prostituta che aveva 
piazzato il registratore sotto il suo letto 
ed aveva poi raccontato le chiacchere 
prima e dopo o durante. Erano ancora 
lontani i tempi della privacy....!!! Ecco 
quello che emergeva chiaramente il bi-
sogno degli uomini di parlare perchè 
non riuscivano più a farlo con la propria 
moglie o la propria compagna.  
Un po' un omaggio a Pier Capponi...”se 
voi suonerete il vostro gridolino, noi an-
dremo a parlare con la prostituta o con 
l'amante....” 
E' vero i tempi sono cambiati e come 
risulta da tante indagini adesso molte 
prostitute sono staniere e parlare può 
essere più facile se non ci si attende un 
feed back o più difficile... 
E la fantasia nei gridolini è aumentata... 
Altro che i sotissiani  Ahhhhh, Ohhhhhh 
o Siiiiiiii. 
Oggi non mancano gli effetti speciali. 
Ma torniamo per un attimo a Imma Tur-
bau: “grazie alle favole e ai film, alle 
riviste e alla musica, questo ideale ci 
resta impresso come una specia di Dna 
secondario memorizzato negli anni; puoi 
essere felice solo trovando il Vero Amo-
re”. Per dirla con Vinicio Caposela “che 
cos'è l'amor?” ... e quando capiamo se è 
amor e se invece è solo simpaticamente 
sesso? 
 
*Docente di comunicazione sociale  
e pubblica e relazioni pubbliche  
all'Università di Udine 

Comunicare l’amore: ecco le finzioni utili e inutili 

L’amore si comunica 
anche con bugie 
e finzioni. Perché  
il 30% delle donne 
 inglesi intervistate 

in un sondaggio dice 
di fingere l’orgasmo 
col proprio partner? 
Bugia utile o inutile? 
E la menzogna è, in 
ogni caso, utile al 

rapporto di coppia? 
È davvero utile   
distinguere tra 
sesso e amore? 
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Prenderà il via mercoledì 18 Aprile la se-
conda grande campagna collettiva del 
Consorzio Comunicazione Vista sulle lenti 
progressive. 10/10 di benessere era e 
rimane il concetto chiave attorno al quale 
ruota la nuova iniziativa di comunicazione 
sviluppata quest'anno con 
la collaborazione di alcuni 
nuovi partner professionali. 
Presupposto di questa ini-
ziativa sono gli studi con-
dotti sulla campagna realiz-
zata nel 2006 e il prezioso 
contributo ricevuto anche 
dai singoli ottici optometristi 
aderenti. DELPI è la nuova 
agenzia di advertising che 
ha elaborato una campa-
gna che sviluppa ed evolve 
la sensibilizzazione del 
target sui benefit delle Lenti 
progressive. Le ricerche 
effettuate confermano, 
infatti, come gli utenti si 
aspettino una forte rassicu-
razione da parte della co-
municazione: oltre a voler 
sapere quali sono le perfor-
mance del prodotto, sono 
alla ricerca del benessere e 
vogliono essere sicuri che le lenti progres-
sive possano garantirlo. La campagna 
comunica questa promessa: con le lenti 
progressive è possibile recuperare il be-
nessere che i difetti della vista avevano 
limitato. Nella headline “Goditi la vita...a 
qualunque distanza!”, la promessa viene 
associata al prodotto: le lenti progressive 
permettono di vedere bene a distanze 
diverse. Il visual che l'accompagna pre-

senta una famiglia moderna, dinamica, 
attiva e suggerisce una situazione di felice 
relax, un ritrovato benessere in cui ogni 
dettaglio, reale ed emozionale, è perfetta-
mente a fuoco. La presenza di un pc, inol-
tre, vuole sottolineare proprio uno di que-

gli ambiti dina-
mici e anche 
professionali in 
cui, spesso, ci 
si accorge per 
la prima volta 
del sopraggiun-
gere della pre-
sbiopia.  Il nuo-
vo centro me-
dia del Consor-
zio è GEMINI 
M e d i a 
che rispetto 
alla scorsa 
pianificazione, 
ha messo in 
d i s c u s s i o n e 
l'utilizzo della 
TV come mez-
zo principale di 
diffusione in 
favore della 
stampa che, 

per audience di riferimento e capacità di 
ripetizione del messaggio, è stata ritenuta 
il  veicolo più adeguato per comunicare le 
lenti progressive. L'attività avrà inizio il 
prossimo 18 aprile e si svilupperà sui prin-
cipali periodici nazionali per un primo flight 
di due mesi durante i quali la creatività 
sarà pubblicata per ben 66 volte su Pano-
rama, Donna Moderna, Famiglia Cristiana, 
Focus e Starbene (Mondatori), Oggi e Io 

Donna (RCS), L'espresso e Il Venerdì 
(Manzoni), Gente (Hachette Rusconi). 
Accanto a questa imponente pianificazio-
ne sulla stampa si inserisce un nuovo 
spin-off della Campagna che il Consorzio 
ha affidato a GREENWICH COMMUNI-
CATION, già agenzia di Pubbliche Rela-
zioni nel 2006. Il canale WEB, infatti, sarà 
oggetto di una forte attività di key-words & 
guerrilla marketing attraverso le quali il 
Consorzio punta all'attivazione delle 
community tematiche vicine al prodotto e 
al posizionamento favorevole e positivo 
delle lenti progressive nei confronti di tutti 
coloro che, proprio su internet, cercano 
informazioni sui propri difetti visivi e sui 
migliori metodi per risolverli. Un comples-
so ed articolato impianto informativo e 
divulgativo che, insieme all'attività di 
Press-Office, completerà idealmente l'atti-
vità di advertising classica. Quest'ultima 
riprenderà, con particolare vigore, tra la 
fine di Luglio ed Agosto; periodo in cui, a 
differenza del calo degli ascolti che subi-
sce la televisione, la stampa incrementa 
sensibilmente i suoi lettori che, complice il 
maggior tempo libero a disposizione, si 
rivelano anche più attenti a quanto viene 
loro proposto. In questa fase la pianifica-
zione porterà l'iniziativa del Consorzio 
sulle pagine de La repubblica, Il Giornale, 
l'Espresso, Il Venerdì, Oggi, Donna Mo-
derna e Chi. Come nel 2006, anche que-
st'anno la Campagna “lenti progressive” 
troverà il suo naturale punto d'attivazione 
nei centri ottici aderenti che, con la loro 
dislocazione su tutto il territorio nazionale, 
permetteranno al consumatore di cono-
scere meglio e con l'ausilio di un profes-
sionista i molti benefici di questo prodotto. 

Consorzio Comunicazione Vista, nuova campagna   
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Prima Officina per le ambasciate del Gusto Italia 
Prima Officina srl, agenzia di marketing e 
comunicazione di Messina e Catania, fir-
ma la creatività 
della nuova guida  
“Le ambasciate del 
Gusto Italia 2007” 
dedicata alla Sici-
lia, una guida ai 
piaceri e sapori 
siciliani. “Le Amba-
sciate del Gusto 
Italia ” nascono da 
un’iniziativa curata 
dal Presidente e Fondatore Fabio Cala-
mia, Siciliano Doc, che forte dell’esperien-
za nel settore vitivinicolo, ha deciso di 
realizzare insieme al suo gruppo, profes-
sionisti specializzati in comunicazio-
ne,  marketing, editoria turistica ed infor-
matica, un itinerario del gusto che coinvol-
gerà un incredibile panorama dell’ospitali-

tà, dell'enogastronomia, dello charme e 
del benessere. Ogni struttura aderente al 

circuito (ristoranti, 
hotel,  agriturismi, 
golf club, resort, cen-
tri benessere, botte-
ghe del gusto, labora-
tori artigianali e picco-
le aziende eno-
agroalimentari) avrà 
la possibilità di omag-
giare ad un numero 
limitato di clienti affe-

zionati la prestigiosa guida delle Amba-
sciate del Gusto sia nazionali che interna-
zionali. All’interno della stessa vi sarà ripo-
sta una Club Card che permetterà al pos-
sessore di entrare a far parte di questa 
INTERNATIONAL COMMUNITY, usu-
fruendo di tutta una serie di servizi e age-
volazioni ad esso dedicate sia in ambito 

nazionale che internazionale. 
La guida sarà distribuita già dal mese di 
Aprile in 150 mila copie tra privati, profes-
sionisti, imprenditori, manager premiati 
dalle Ambasciate aderenti, le quali vedono 
in essi non semplici clienti o, peggio, il 
numero di camera d’albergo, ma “un 
caro amico” a cui poter prestare partico-
lari attenzioni. Prima Officina srl ne cu-
rerà pertanto la realizzazione creativa 
ideando la guida tascabile, un itinerario 
che coinvolgerà le più belle e suggestive 
località dello stivale che, iniziando dalla 
Sicilia, offrirà tutti i riferimenti in termini 
di soggiorno, di ristorazione e per finire 
indicazioni su come passare il restante 
tempo visitando sia le botteghe artigia-
nali che quelle del gusto tipiche del luo-
go, trascorrendo così piacevoli momenti 
di puro relax, alla scoperta delle tradi-
zioni del territorio. 
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Audiweb, Report Censuario marzo 2007 

Property Dominio Browser*  
unici 

Pagine  
viste Visite 

Tempo  
medio per 

pagina 
(min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

Telecom Italia alice.it 21.686.836 1.325.951.352 114.739.063 00:55 10:39 

Kataweb repubblica.it 9.412.785 450.730.333 44.772.475 00:50 08:23 

Tiscali S.p.A. tiscali.it 9.359.124 348.564.070 37.369.236 00:34 05:19 

RCS Media Group corriere.it 7.851.960 317.071.582 35.615.674 0:17 2:36 
Mediaset mediaset.it 6.901.021 235.521.468 28.219.978 0:40 5:39 

Seat Pagine Gialle paginebianche.it 5.386.279 97.332.919 15.050.027 0:54 5:47 

Dada (1) dada.net 5.014.472 107.018.819 11.672.447     

Kataweb kataweb.it 4.803.634 84.008.792 11.695.511 00:36 04:23 

RCS Media Group gazzetta.it 4.491.737 179.636.847 23.224.598 0:26 3:23 

Blogo.it blogo.it 3.597.101 20.627.874 6.324.396 0:45 2:28 

Seat Pagine Gialle paginegialle.it 3.005.232 48.009.761 5.602.666 0:45 6:18 

Interactive Corp (1) excite.it 2.363.859 46.202.310 5.464.124     

Dada (1) supereva.com 2.204.046 18.408.853 4.488.599     

Il Sole 24 ORE ilsole24ore.com 2.081.069 26.342.239 5.483.131 01:27 07:01 
Seat Pagine Gialle tuttocitta.it 1.348.430 21.778.694 2.278.573 1:14 11:41 

Monrif Net quotidiano.net 1.228.628 12.273.413 2.582.202 00:38 03:03 

Kataweb deejay.it 1.010.327 13.490.774 2.537.463 01:12 06:25 

Moto.it (2) moto.it 667.119 27.117.966 1.625.662 00:51 14:12 

105 Network 105.net 555.014 12.128.704 1.346.690 01:08 09:56 

Altalex altalex.com 502.017 3.412.999 1.133.996 1:34 4:39 

Kataweb quotidianiespresso.it 380.135 4.018.619 889.541 00:36 02:46 

Paginesi.it (2) paginesi.it 327.731 1.514.181 471.242 02:09 06:55 

Kataweb allmusic.tv 238.629 1.213.476 302.878 00:15 01:00 
Varese Web www3.varesenews.it 232.063 4.375.062 644.019 00:19 02:12 

105 Network radiomontecarlo.net 181.244 2.299.177 583.310 01:36 06:16 

Kataweb m2o.it 135.236 1.908.331 282.835 00:58 06:32 

Expopage SpA (2) expopage.net 86.674 1.051.765 109.036 01:04 10:18 

Kataweb nationalgeographic.it 62.844 192.388 68.854 00:40 01:51 

Tiscali S.p.A. informadove.it 51.309 427.540 61.031 00:25 03:00 

RCS Media Group rin.it 33.223 563.704 65.248 0:39 5:38 
* Misurati da un cookie unico nel caso dei sistemi browser based, o nel caso dei sistemi server based da una combinazione unica di 
IP address + un altro indicatore che può essere uno user agent, un cookie, un registration_ID 
1) Sistema di misurazione Browser-Urchin  - 2) Sistema di misurazione Server-WebTrends 
Fonte: nostra elaborazione su dati Audiweb  
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Report Forrester sui servizi VoIP 
L’utenza consumer sceglie i servizi VoIP 
poichè rappresenta un’alternativa a bas-
so costo alle offerte telefoniche tradizio-
nali. Le offerte attuali di servizi VoIP han-
no attirato l’attenzione di consumatori 
competenti in materia di tecnologia. Per 
attirare anche la grande massa, i vendor 
di servizi VoIP come Skype, Yahoo!, 
Google, Microsoft, e ICQ devono assolu-
tamente migliorare la customer experien-
ce offerta, perché questa è il principale 
elemento di differenziazione in termini di 
offerte VoIP. Secondo Forrester Rese-
arch, le aziende di telecomunicazioni  
hanno un vantaggio in questo segmento 
di mercato. In un nuovo report, Forrester 
ha esaminato come i cinque principali 
player in campo di servizi VoIP in Europa 
(Google Talk, ICQ, Skype, Yahoo! Mes-
senger, e Windows Live Messenger) si 
comportano in materia di esperienza 
dell’utente. Seguendo i principi delle me-
todologie di Scenario Design e Web Site 
Review, Forrester ha analizzato i livelli 

con cui queste aziende rispondono alle 
esigenze degli utenti di servizi VoIP già 
esistenti, ma anche a quelle del consu-
mo di massa.  Nonostante le applicazioni 
VoIP risultino funzionali per alcuni criteri, 
il report mostra che ci sono ancora molte 
debolezze comuni e che gli operatori di 
servizi VoIP devono assolutamente mi-
gliorare, in particolare in quelle aree di 
installazione e allestimento, controllo e 
test del servizio, ricerca dei contatti, fun-
zioni di messagistica  off-line e voicemail. 
“Le aziende e di telecomunicazioni e gli 
operatori mobili devono affrontare la sfi-
da del VoIP – ha afferma Zayera Khan, 
analista Forrester e autrice del report 
sulle best practices dei servizi VoIP – 
data la discreta quantità di problematiche 
tecnologiche e di fruizione che i consu-
matori finali incontrano con gli attuali 
fornitori di comunicazioni VoIP, le telco 
hanno la possibilità di catturare il merca-
to di massa, non particolarmente compe-
tente in materia tecnologica”. 

Il gruppo olandese Hopling Technologies, 
leader nella produzione di apparecchiature 
per reti WiFi e WiMAX, ha firmato un accor-
do strategico con la REW Networks, di Mi-
lano, società all’avanguardia nazionale 
nelle reti wireless e wiredi, che ha ottenuto 
la licenza per l’Italia e l’Albania dell’intera 
gamma dell’hardware e software prodotti 
dal partner olandese, compresi di quelli 
HopMAX™, pure di proprietà della Hopling. 
“Dopo aver realizzato con successo tre 
progetti in Italia (il campus dell’università di 
Palermo, l’ Hotel Villa Vecchia a Roma e 
l’Hotel Milano a Salice Terme PV) utilizzan-
do gli apparati della Hopling Technologies 
come colonna portante della rete hybrid 
mesh, è giunto il momento di formalizzare 
la nostra collaborazione allo scopo asse-
condare le sinergie a favore dell’espansio-
ne delle tecnologie wireless in Italia - ha 
detto Michael Nasco, cofondatore della 
REW Networks”. 

Accordo Hopling 
e REW Networks 

Genesys Telecommunications Laborato-
ries Inc., filiale indipendente di Alcatel ha 
annunciato la sigla di un importante con-
tratto con Macif, il principale fornitore 
francese di assicurazioni. In base all’ac-
cordo, NextiraOne, il system integrator di 
lunga data del gruppo assicurativo, sta 
sviluppando un contact center di nuova 
generazione per Macif che permetterà 
all’azienda di trarre vantaggio dall’intera 
gamma di software integrati della suite 
Genesys 7. Dopo aver valutato diverse 
opzioni, l’azienda ha scelto la proposta di 
NextiraOne di implementare un contact 
center completo dotato dell’intera suite 
Genesys che comprende Genesys En-
terprise Routing Solution (ERS) per in-
dirizzare le chiamate inbound, Genesys 
Outbound Contact Server (OCS) per le 
campagne di outbound e Genesys Work-
force Management (WFM) per una repor-
tistica sofisticata e la gestione dei turni 
degli operatori. “Genesys soddisfaceva 
la nostra esigenza in termini di ricchezza 
funzionale e conoscenza delle organiz-
zazioni come la nostra - ha commentato 
Dominique Baranger, director Integration 
and Architecture Pole e project manager 
in Macif - Abbiamo ritenuto che la soluzi-

one Genesys fosse la più valida nel nos-
tro contesto. Era anche l’unica che sod-
disfaceva le nostre specifiche grazie 
all’intera suite di soluzioni integrate  - 
ERS, OCS e WFM”. Secondo Franck 
Portz, account executive in NextiraOne 
responsabile del progetto di integrazione: 
“Questo contratto costituisce un reale 
distacco dalla tradizione nel senso che 
Macif ha deciso di automatizzare e pro-
fessionalizzare i contact center utiliz-
zando uno strumento commerciale. 
Siamo molto contenti della fiducia che ci 
hanno dimostrato e contiamo di poter 
continuare a collaborare con Macif As-
surances, nostro partner di lunga data, a 
mano a mano che aggiorna il suo contact 
center”. L’implementazione della suite 
Genesys 7 rappresenta un importante 
passo in avanti per Macif Assurances in 
termini di strutture di servizio al cliente. 
L’azienda è oggi un trendsetter nel set-
tore e l’unica che dispone di un contact 
center moderno per gestire le relazioni 
inbound e outbound con la clientela. La 
suite permetterà a Macif di offrire un ser-
vizio migliore ai propri clienti, oltre a pro-
porre nuovi prodotti sulla base delle pref-
erenze individuali.  

Genesys e NextiraOne per Macif  

Towers Perrin ha affidato a Ketchum le atti-
vità di comunicazione per il 2007. Towers 
Perrin è una società internazionale di servizi 
professionali che aiuta le aziende a migliora-
re le proprie prestazioni con una gestione 
efficace del fattore umano, del rischio e degli 
aspetti finanziari. In Italia la società è attiva 
nell’offrire ai propri clienti soluzioni innovati-
ve in due aree: con Human Resource Servi-
ces fornisce consulenza nel campo risorse 
umane, mentre con Tillinghast fornisce con-
sulenza manageriale e attuariale al settore 
dei servizi finanziari. Towers Perrin ha scelto 
di affidare le proprie attività di media relation 
ad un network capace di garantire il perse-
guimento uniforme delle strategie globali 
dell’azienda. La comunicazione per Towers 
Perrin in Italia è stata affidata al team Ke-
tchum della practice  Corporate & Finance, 
del quale è responsabile Cristina Risciotti. 
Ketchum è presente in oltre 50 Paesi, dove 
ha un ruolo di prim’ordine tra le maggiori 
agenzie di relazioni pubbliche. Ketchum uti-
lizza al meglio la propria expertise in comu-
nicazione marketing e corporate per costrui-
re il marchio e la reputazione dei clienti 
(www.ketchum.com e www.ketchum.it). 

Towers Perrin 
sceglie Ketchum 
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TIM, sponsor della Lega Calcio, ha dato il via alla 21° edizione del 
"Torneo Grandi Firme TIM", il tradizionale torneo riservato ai gior-
nalisti della carta stampata, della TV, della radio, delle Agenzie, 
degli Uffici Stampa e delle Redazioni Internet. Il calcio d'inizio, per 
le 16 squadre della categoria Open e le 8 squadre della categoria 
Over 40, si è avuto ieri presso il Centro Sportivo Futbolclub di 
Roma. A scendere in campo e sfidarsi in incontri di due tempi da 
25' ciascuno, sono per la categoria Open le squadre dell'ApCom, 
Corriere dello Sport, Il Velino, La Gazzetta dello Sport, Rai Inter-
national, il Tempo, l'Ufficio Stampa del Comune di Roma, LA7, Il 
Messaggero, Kataweb, Metro, Radio Capital, RMC, Sky Sport, 
Sky Tg 24, Stampa Estera. Per la categoria Over 40 sono pronte 
a scendere in campo le squadre dell'Ansa, Corriere dello Sport, 
Sky Sport/GR1, Il Messaggero, Il Velino, La Repubblica, Rai Tre 
Ballarò e Roma Capitale. TIM è da anni vicina al mondo del calcio 
e dei giochi di squadra e sostiene e promuove le manifestazioni 
sportive di grande richiamo aggregativo. TIM è sponsor dei Cam-
pionati di Calcio di Serie A e di Serie B TIM, delle principali mani-
festazioni della Lega Calcio e delle serie principali dei Campionati 
di Volley e Basket. 

Torneo Grandi Firme TIM 

16 maggio: scocca l’ora di Halo 3 su Xbox Live 
Microsoft Game Studios e Bungie Studios 
hanno confermato che la Beta Multiplayer 
di  “Halo® 3” sarà a disposizione per tutti  
giocatori su Xbox LIVE® a 
partire dal 16 di Maggio; in 
particolare la beta sarà gioca-
bile dalle 5 a.m. (Pacific time, 
in Italia le ore 14)  fino alle 
11:59 p.m. del 6 Giugno (8:59 
della mattina del 7 giugno in 
Italia). Nel gioco, in uscita questo autunno 
in esclusiva su  Xbox 360™, i giocatori 
potranno provare  l’esperienza di mettere 
veramente alla prova Master Chief, im-
pegnato in una  missione per fermare i 

Covenant, distruggere  il pericolo incom-
bente dei Flood e, non per ultimo, ovvia-
mente salvare tutto il genere umano.  Pos-

sibile grazie al servizio di Mi-
crosoft Corporation Xbox 
LIVE, la beta multiplayer di 
“Halo 3” darà a tutti  i giocatori 
l’opportunità di testare in ante-
prima livelli, armi, veicoli  e 
modalità di gioco. A partire dal 

16 di Maggio, i giocatori che si assicur-
eranno l’ammissione alla beta del gioco 
attraverso l’acquisto di   “Crackdown™” 
per Xbox 360, avranno la possibilità di 
indossare l’armatura SPARTAN, scaricare  

la beta da Xbox LIVE, e entrare nel vivo 
delle battaglie online utilizzando l’account 
Xbox LIVE Gold *. I giocatori che si ritro-
veranno a giocare a maggio avranno inol-
tre il privilegio di perlustrare 3 nuovissime 
mappe: Snowbound, High Ground e Val-
halla. Ogni mappa metterà  alla dura 
prova i giocatori che si dovranno cimen-
tare alla guida di nuovi veicoli  e speri-
mentare nuove e pericolose armi, il feroce 
Brute Spiker, il devastante Spartan Laser 
e le nuove infide granate Spike. Questo è 
solo un piccolo assaggio dell’esperienza 
che  i giocatori potranno provare quest’ 
autunno quando “Halo 3” sarà in vendita. 

Negli ultimi anni il mondo degli affari è sempre più frequentato da 
donne che diventano protagoniste in diversi ambiti professionali e 
che spesso devono affrontare per la loro crescita il “soffitto di 
vetro” posto alla loro carriera da una cultura tradizionalmente 
maschile. Per rispondere a queste nuove esigenze, Studio AM 
organizza “Leadership al femminile per la negoziazione efficace”, 
corso di formazione che ha l’obiettivo di analizzare le situazioni 
peculiari che le donne incontrano nell’ambiente di lavoro e socia-
le al fine di individuarne i significati e di proporre risposte a livello 
di comunicazione verbale e non verbale efficaci e potenzianti. Gli 
obiettivi principali del corso sono: identificare lo stile di negozia-
zione adatto alla propria personalità, riconoscere le opportunità di 
negoziazione, imparare a dire “no”, negoziare bene per sé stes-
se. Il metodo formativo prevede un “percorso d’esperienza” sud-
diviso in tre momenti principali:Fase di riconoscimento della si-
tuazione interna, Fase di esperienza, Fase del riconoscimento di 
sé e proposizione di cambiamento. Il corso, il cui numero massi-
mo di partecipanti è di 25 persone, si rivolge a donne impegnate 
a vario titolo nel mondo del lavoro, si svolgerà i prossimi 8, 9 e 10 
giugno nella splendida cornice di Castelbrando sulle colline vene-
te in provincia di Treviso.  

Corso per donne manager 
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Soundclash con Diesel, Nokia e All Music 
Giovedì 12 aprile il Rolling Stone di Milano ospiterà SOUN-
DCLASH, la gara musicale in cui gli sfidanti si scontrano a colpi 
di playlist, organizzata da All Music, Diesel e Nokia Trands Lab. 
A sfidarsi saranno appassionati di musica e non solo. Saliranno 
sul ring di  Soundclah personaggi dello spettacolo quali: Kris & 
Kris, Francesco Sarcina e Alessandro Deidda (Le Vibrazioni), 
Federico Poggipollini, Saturnino, i Deelay, Nesli, Dade (Linea 
77), Irene La Medica, Nikki, Luca Dondoni, Max De Angelis, 
Daniele Battaglia, Syria, Stefano Fontana, Esa, Stefano Fasolo. 
Soundclash sarà strutturato come un vero e proprio torneo, con 
quarti di finale, semifinale e finale. Ogni squadra sul ring pre-
senterà tre brani ed un arbitro d’eccezione gestirà il ping pong 
del brano contro brano. Alla fine della sfida il pubblico voterà per 
determinare il vincitore che passerà al turno successivo. Ripren-
dendo l’iconografia della boxe, gli avversari lotteranno a colpi di 
brani musicali in formato mp3 caricati sui nuovi telefoni No-
kia 5700 Xpress Music. Arbitro della serata Rido, uno degli MC 
più stimati del panorama italiano, in onda su All Music con Rap-

ture. A lui giudice d’eccezione, il compito di presentare le squa-
dre, incitare il pubblico, gestire le sfide e nominare i vincitori. 
L’iniziativa nasce sotto la spinta di due grandi brand che da 
sempre vedono nel mondo della musica il punto di contatto con i 
giovani. Primo appuntamento musicale dell’anno per Diesel, 
attiva da sempre in questo campo, che lancerà a breve la nuova 
edizione del contest internazionale Diesel:U:Music (per la ricer-
ca e promozione di talenti musicali).  
Renzo Rosso, presidente e fondatore di Diesel ha detto: “Diesel 
si impegna da sempre a supportare i nuovi talenti e la creatività 
in tutte le sue forme. Diesel:U:Music è una piattaforma dedicata 
a scoprire le rockstar di domani in tutto il mondo, per offrire loro 
opportunità concrete”. Nokia Trends Lab, la community Nokia 
della musica in movimento, rappresenta il punto d’incontro tra 
artisti di fama e giovani creativi che hanno la possibilità di pre-
sentare i loro originali progetti. Inoltre grazie a Nokia Trends 
Lab, il pubblico può ascoltare direttamente dai telefoni la musica 
o, come  in Soundclash, sfidarsi a colpi di playlist. 

Alle grandi firme del Circuito Odeon 
(Gianfranco Funari e Vittorio Feltri) si 
aggiunge anche quella prestigiosa di 
Lamberto Sposini. Per lanciare la nuova 
trasmissione di reportage giornalistici di 
attualità e cronaca “Iride, il colore dei 
fatti”, al via con la prima puntata da sa-
bato 14 aprile a partire dalle 21.40, O-
deon ha scelto ancora una volta di dare 
voce, senza alcun tipo di censura, ad  
uno dei giornalisti più autorevoli della 
televisione italiana, Lamberto Sposini, 
che in qualità di opinionista, commente-
rà i temi trattati dalla trasmissione. “Con 
questo nuovo ingresso nel team di Ode-
on – ha dichiarato Riccardo Pasini, di-
rettore dei programmi del canale – vo-

gliamo rafforzare ancora di più la nostra 
indiscussa voglia di dare ampio spazio 
alla libertà di espressione. Come già 
successo con Gianfranco Funari e Vitto-
rio Feltri, ora anche Lamberto Sposini 
potrà nuovamente esprimere le proprie 
opinioni senza alcun freno”. “Iride, il 
colore dei fatti”, curato da Simona Mina-
rini, sarà condotto da Rosalba Reggio, 
giornalista de Il Sole 24 Ore. Ospiti au-
torevoli, interviste, reportage giornalisti-
ci realizzati da TSI (TV Svizzera Italia-
na) e inediti documenti filmati  auto-
prodotti da Odeon sono i punti di forza 
di questa nuova trasmissione di Speciali 
che andranno in onda fino al 28 luglio 
ogni sabato sera. 

Sposini entra in Odeon 

Licia Colò, durante alcune puntate di Comin-
ciamo Bene Animali e animali e… (venerdì 
ore 11-12, Rai 3), indossa i capi di Advanta-
ge, azienda di produzione e distribuzione di 
abbigliamento sportivo e freetime. L'azienda 
brianzola ha omaggiato alla conduttrice alcu-
ni capi delle linee fashion e sportswear, una 
scelta di prodotti caratterizzati da comodità e 
semplicità senza rinunciare allo stile e al 
glamour. Con la sua grande esperienza e 
conoscenza della natura e del tempo libero 
inteso come momento di relax all'aria aperta 
e di scoperta di nuovi panorami, Licia inter-
preta al meglio la filosofia del brand, focaliz-
zato sul concetto di vestire in libertà. 

Licia Colò  
veste Advantage 
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Altromercato a  
“Fa la cosa giusta” 

Magliette realizzate nel ri-
spetto dell’ambiente e dei 
diritti dei lavoratori: è questa 
la proposta di Altromercato, 
principale organizzazione di 
fair trade operante in Italia, 
per Fa’ la cosa giusta, la fiera 
del consumo critico, in pro-
gramma a Milano dal 13 al 
15 aprile 2007.  
In occasione della mostra 
mercato degli stili di vita so-
stenibili, Altromercato pre-
senta in anteprima al pubbli-
co italiano le prime magliette 
provenienti dalla filiera tessi-
le equa e solidale, progetto 
realizzato in Argentina e frut-
to della partnership con di-
versi gruppi di produttori lo-
cali: dagli indios della regione 
del Chaco, impegnati nella 
coltivazione del cotone, agli 
operai della fabbrica recupe-
rata di Pigué che si occupano 
della tintura e tessitura dei 
filati, alle donne della coope-
rativa La Juanita, che nella 
periferia di Buenos Aires si 
occupano del confeziona-
mento. Inserite all’interno 
della campagna ‘Tessere il 
Futuro’, le magliette Altro-
mercato sono la testimonian-
za concreta di come il mondo 
del tessile può essere ripen-
sato secondo logiche diverse 
da quelle attualmente pre-

senti nel mercato convenzio-
nale, sostituendole con prin-
cipi quali equità,  solidarietà, 
tutela dell’ambiente, dignità 
del lavoro.  
La produzione delle t-shirt è 
solo il primo passaggio di un 
progetto  articolato: è in fase 
di realizzazione una linea di 
calzature sportive e la filiera 
è indirizzata verso un mag-
gior affinamento delle carat-
teristiche di tracciabilità e 
certificazione.  
Il mondo del tessile è stato 
scelto da Altromercato per-
ché la coltivazione del cotone 
è un esempio emblematico di 
come un certo tipo di merca-
to si alimenti ogni giorno a 
danno dell’ambiente e ‘sulla 
pelle’ di milioni di lavoratori 
dei paesi economicamente 
più svantaggiati.  
Utilizzo di pesticidi e sementi 
OGM, storie di ordinario 
sfruttamento del lavoro e 
violazione dei diritti umani 
caratterizzano la realtà del 
settore tessile.  
A questa, Altromercato ri-
sponde con la proposta di 
un’altra filiera dove i principi 
del fair trade diventano le 
basi su cui fondare un model-
lo economico alternativo, che 
faccia valere principi di tutela 
dell’ambiente e dei lavoratori.  

Huawei conclude con 
successo il tril WiMAX 
Huawei Technologies Co., Ltd. 
("Huawei"), azienda leader 
nella fornitura di reti di comuni-
cazione di nuova generazione 
rivolte agli operatori di tutto il 
mondo, annuncia di aver com-
pletato in Giappone due trial 
della soluzione Mobile WiMAX 
end-to-end per Reinan Cable 
Network Co., Ltd ("RCN") e 
Beam Planning Corporation 
("Beam"). Le implementazioni 
sono state eseguite in collabo-
razione con Fujikura, produtto-
re di cavi di alimentazione e 
comunicazione. I trials sono 
considerate una fase impor-
tante del cosiddetto u-JAPAN 
Plan, un’iniziativa del governo 
giapponese per realizzare la 
copertura broadband senza 
interruzioni di sessione in tutto 
il Giappone entro il 2010. Gli 
operatori via cavo giapponesi 
come RCN hanno scelto la 
tecnologia WiMAX per via del-
l’ampia copertura e dell’eleva-
ta capacità, che contribuisce 
anche a risolvere i problemi di 
accesso broadband nelle aree 
in cui la copertura a banda 
larga è limitata. La soluzione 
WiMAX Huawei si avvale di 
tecnologie d’avanguardia, co-
me ad esempio MIMO 
(multiple-input multiple-output) 
e OFDMA, per garantire un 
flusso maggiore e la copertura 

completa in tali regioni. 
La soluzione Mobile WiMAX di 
Huawei è in grado di soddisfa-
re vari requisiti degli operatori, 
che vanno dallo stand-alone 
networking al convergent ne-
tworking con le reti esistenti 
quali IMS/NGN.  
Con oltre dieci anni di espe-
rienza nella pianificazione e 
nell’ottimizzazione delle reti 
mobili, Huawei ha realizzato 
con successo 5000 progetti e 
può applicare questa esperien-
za all’implementazione della 
rete WiMAX. Questi trial sono 
un altro passo significativo di 
Huawei per entrare nel più 
complesso mercato al mondo 
in termini di qualità dei prodotti 
e capacità di fornitura.  
Dallo scorso mese di luglio 
l’azienda  è stata scelta per 
l’implementazione della prima 
rete HSDPA All-IP del Giappo-
ne per eMobile. RCN è un 
operatore di TV via cavo di 
Tsuruga City, Fukui. RCN for-
nisce trasmissioni CATV e 
servizi Internet nella propria 
area di attività. RCN punta ad 
offrire servizi Internet agli ab-
bonati e servizi pubblici in col-
laborazione con le autorità 
municipali di Tsuruga. Beam 
fornisce pianificazione e pro-
gettazione di reti informatiche 
regionali ai governi municipali. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 67, mercoledì 11 aprile 2007, pag. 17 

www.spotandweb.it
http://www.broadcast.it
http://www.broadcast.it


Artgallery “Dalla rete alle tele” 
artgallery è una galleria d'arte contemporanea online, ideata e gestita dall'agenzia di 
comunicazione visiva Carta e Matita di Milano. Nata per promuovere la creatività dei 
giovani artisti al di fuori delle logiche espositive mainstream, si sviluppa intorno al sito 
web www.artgallery.cartaematita.com. artgallery funziona secondo un meccanismo di 
mecenatismo contemporaneo, volto alla promozione dei nuovi talenti artistici senza 
barriere di stile e genere. Nel tempo, ha assunto la caratteristica di luogo virtuale di 
confronto libero e gratuito fra gli appassionati. Il progetto artgallery è appena stato 
selezionato fra 140 concorrenti per la shortlist del prestigioso Premio Impresa e Cultu-
ra 2007, in cui figura insieme a 20 progetti presentati dalle più importanti realtà indu-
striali italiane. “Dalla rete alla tela” Grazie alla collaborazione di Francesco Tadini, che 
ha messo a disposizione gratuitamente al progetto i prestigiosi locali dello Spazio Ta-
dini, la seconda edizione della mostra-evento “Dalla rete alla tela” conferma la man-
canza di lucro sulla promozione degli artisti e suggella la volontà di inserire il progetto 
in un disegno più ampio, che tenga conto anche di esigenze differenti dalla sola di-
mensione virtuale. Durante la serata sarà possibile acquistare i quadri esposti per 
finanziare i progetti di Terre des Hommes Italia ONLUS. 

Parte la prima campagna pubblicitaria 
promossa da un professionista dell'odon-
toiatria. E' quella del 
Centro Odontoiatrico 
del Dottor Fabrizio 
Petit che si avvale 
delle opportunità 
previste dal decreto 
Bersani per liberaliz-
zare la comunicazio-
ne sanitaria. La cam-
pagna, realizzata da 
Umberto Berton 
(copy) e da Erich 
Borella (art), sotto la 
direzione creativa di 
Stefano Paini, preve-
de una declinazione sui mezzi stampa, 
radio e affissione e sottolinea un concet-
to importante: il Centro Odontoiatrico del 
Dottor Petit garantisce a tutti un sorriso 
invidiabile a prezzi finalmente accettabili. 

La campagna è multisoggetto e mostra 
persone diverse che nascondono il pro-

prio sorriso perché lo ritengo-
no non "presentabile": il vi-
sual, quindi, ritrae soggetti 
dall'espressione felice il cui 
sorriso è però disegnato su 
un post-it attaccato alla boc-
ca. L'head recita: "Fare di più 
per il tuo sorriso…. costa 
meno di quanto pensi." Dun-
que massima attenzione alla 
salute orale, alle tecnologie 
innovative, professionalità 
degli operatori, prestazioni 
economicamente accettabili. 
Una precisa filosofia che si 

riassume nel claim: ”Centro Odontoiatri-
co Fabrizio Petit. La democrazia del sor-
riso”. La campagna è on air dai primi di 
Marzo e proseguirà nel corso dell'anno 
con diversi flights. 

“La democrazia del sorriso” Il Comune di Todi 
sceglie Cisco 

Cisco ha annunciato che il Comune di Todi 
ha scelto Cisco per ampliare la propria in-
frastruttura con soluzioni di Unified Com-
munication, Wireless e Sicurezza per forni-
re a dipendenti e cittadini servizi altamente 
affidabili ed efficienti.   
Attualmente l’infrastruttura del Comune di 
Todi connette in modalità wired e wireless 
tutti gli uffici comunali per consentire la 
gestione integrata e semplificata di voce e 
dati attraverso un’unica rete intelligente e 
sicura, migliorando l’efficienza e riducendo i 
costi per le chiamate interne.  
L’infrastruttura realizzata comprende una 
serie di dispositivi di rete predisposti per il 
trattamento della voce tra cui un Catalyst 
3560, un Unified Communications Manager 
che svolge le funzioni dei centralino tradi-
zionale con una significativa riduzione dei 
costi di gestione su piattaforme hardhware 
Cisco MCS Unified Call Manager Server e 
Cisco MCS 7815-I2 Unified Connection 
Server. A questo network si collegano circa 
cento telefoni IP delle famiglie Cisco Uni-
fied IP Phone 7911 e 7920 mentre le fun-
zionalità di sicurezza sono garantite da 
appliance multifunzionali per la sicurezza di 
rete della famiglia Cisco ASA 5500.  
Componenti essenziali dell'architettura Ci-
sco Self-Defending Network, tali soluzioni 
offrono protezione completa e proattiva 
contro le minacce, al fine di prevenire la 
propagazione di possibili attacchi all'interno 
della rete, con una ridotta complessità di 
implementazione e bassi costi operativi.  
Grazie all’adozione dei telefoni IP Cisco, i 
dipendenti del Comune potranno usufruire 
di tutti i vantaggi della telefonia IP.  
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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 1.551 793 798 1.862 1.072 3.118 4.427 1.959 
share 21,55% 21,67% 17,35% 20,19% 16,58% 25,74% 22,42% 22,24% 

Italia 1 
ascolto medio 971 323 750 1.139 890 1.175 2.646 1.628 
share 15,04% 8,73% 15,39% 14,30% 16,18% 12,05% 14,61% 19,52% 

Rete 4 
ascolto medio 609 267 448 548 508 603 2.263 840 
share 6,88% 6,77% 7,02% 4,74% 6,87% 4,12% 8,24% 7,93% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.130 1.383 1.996 3.550 2.470 4.896 9.336 4.427 
share 43,47% 37,17% 39,76% 39,23% 39,63% 41,90% 45,28% 49,70% 

Rai 1 
ascolto medio 1.709 1.154 1.147 2.132 1.072 3.237 5.303 1.838 
share 18,31% 26,12% 17,70% 20,43% 15,41% 21,91% 18,64% 15,27% 

Rai 2 
ascolto medio 832 343 563 1.495 946 781 2.455 893 
share 10,34% 8,80% 9,56% 13,13% 11,95% 6,42% 11,90% 9,88% 

Rai 3 
ascolto medio 664 238 478 900 348 1.557 1.841 689 
share 7,63% 6,44% 9,62% 8,70% 3,97% 11,23% 7,19% 5,96% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.206 1.735 2.188 4.526 2.366 5.575 9.599 3.420 
share 36,28% 41,36% 36,89% 42,26% 31,33% 39,56% 37,73% 31,11% 

La7 
ascolto medio 253 62 134 327 338 275 664 414 
share 3,36% 1,85% 2,74% 3,79% 5,54% 2,65% 2,83% 3,92% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 404 146 284 363 546 599 1.095 516 
share 6,90% 5,52% 7,20% 5,38% 11,60% 7,08% 6,15% 6,34% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 256 183 339 300 251 331 484 278 
share 3,71% 5,35% 7,13% 4,12% 4,69% 3,15% 2,24% 2,83% 
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