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Porta la firma di Headline la nuova campa-
gna per il forno varioSteam di Siemens. 
La head recita "C'è chi il futuro lo aspetta. 
C'è chi già ne assapora i vantaggi", mentre 
il visual presenta il forno varioSteam inseri-
to in un interno decisamente minimal, affac-
ciato sulla skyline notturna di Hong Kong. 
Oltre alle caratteristiche del nuovo forno 
(combinato a vapore e ad aria calda), la 
campagna vuole veicolare il mondo Sie-
mens, nettamente orientato all’innovazione 

e al design inteso come sintesi elettiva tra 
forma e funzione. L'Azienda tedesca inten-
de infatti, attraverso le campagne di prodot-
to, far percepire con coerenza le linee-
guida del proprio posizionamento di marca, 
calibrato su un target particolarmente evo-
luto, attento e sensibile. La direzione creati-
va è stata affidata a Stefano Paini, con Um-
berto Berton copy ed Erich Borella art. 
La campagna, on air da aprile, è stata pia-
nificata su stampa periodica. 

Headline è nel futuro di Siemens 

Il Codacons 
“censura” Stalla 
“Una delle trasmissioni più brutte della sto-
ria della tv italiana, che contende il primato 
a Distraction”. Così il Codacons bolla il programma di Canale 5 “Uno, due, tre… stal-
la!”, condotto da Barbara D’Urso e andato in onda ieri sera.  
“Partito come uno dei soliti reality show  - sostiene il Codacons - ben presto il pro-
gramma, a caccia di audience per non chiudere in anticipo, si è trasformato in rissa e 
scontri incessanti, prima tra le categorie dei contadini e delle vallette, poi tra le vallette 
stesse. Un programma che annaspa e che sembra rifugiarsi nello scontro volgare tra i 
concorrenti per mantenere un minimo di ascolti, con vallette che accusano altre vallet-
te di praticare autoerotismo, belle ragazze con addosso… continua a pag. 2 

Vanessa Ferrari è entrata nella famiglia degli 
atleti che adidas, il brand a tre strisce, ac-
compagnerà nel cammino verso l’Olimpiade 
di Pechino 2008. Per celebrare quest’occa-
sione, adidas ha creato in esclusiva per Va-
nessa un body nero, impreziosito dalla scrit-
ta "Impossible is Nothing” realizzata con 
cristalli Swarovski.          continua a pag. 2 

Marazzi Group,  la multinazionale 
leader  a livello mondiale nelle piastrel-
le ceramiche, presente in 130 paesi, 
prosegue e rinnova il piano di comuni-
cazione di marca iniziato nel 2006 con 
la campagna istituzionale e l’annuncio 
dell’ingresso in borsa realizzati dell’a-
genzia Göttsche. In pubblicazione dall’ 
aprile 2007 sulle  principali testate spe-
cializzate dedicate al design, alla casa 
e all'arredamento, la nuova campagna 
mette in luce la statura, la  contempora-
neità, lo stile della marca Marazzi e  la 
sua capacità di incontrare i gusti e i 
desideri delle persone. 
In 3 soggetti vengono presentate  le 
sue  nuove splendide collezioni - Le 
Lacche, Sahara e Folk - con il primo 
annuncio  in uscita dedicato al design 
innovativo ed elegante di Le Lacche.  
La  nuova headline – La casa che hai 
dentro – sottolinea  la capacità del mar-
chio di capire i bisogni del consumatore 
e di interpretare i suoi sogni. Direzione 
creativa di Michael Göttsche, Cristiano 
Guerra  e Giuseppe Pavone art e copy. 
Le foto sono di Riccardo Bagnoli. 

Göttsche mette in luce Marazzi adidas veste 
Vanessa Ferrari 

Il mondo delle 
Community 
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Il Codacons “censura” Uno, due, tre...stalla! 
segue dalla prima… pochi centimetri di vestiti, amenità di ogni genere, e autori che forse non sanno più cosa inventare. Autori che 
evidentemente non sanno che i telespettatori sono stanchi delle solite risse tv – prosegue il Codacons – e infatti Uno, due, tre… stalla 
è stato bocciato dal pubblico sia in termini quantitativi (ascolti bassissimi), sia in termini qualitativi (centinaia di proteste all’Osservatorio 
tv del Codacons). E pensare che l’idea originale di far finalmente lavorare davvero le vallette non era niente male! Il Codacons - con-
clude il comunicato dell’associazione -  unitamente all’Associazione degli Utenti dei Servizi Radiotelevisivi, chiede l’intervento del Cnu 
affinché si valuti lo spostamento della trasmissione ad altro orario più consono, se non la chiusura definitiva del programma. 

segue dalla prima… Il body, firmato da Vanessa, verrà battuto 
all´asta da E-bay per destinare fondi all´Associazione "Fiaba": il 
Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche è un coordi-
namento che riunisce circa 200 associazioni impegnate in proget-
ti concreti per il sociale e per l’abbattimento delle barriere fisiche 
e culturali che creano isolamento, emarginazione e iniquità. 
Passione, impegno, spirito olimpico: valori che Vanessa incarna 
perfettamente e grazie ai quali la giovanissima atleta ha saputo 
mettere in evidenza la sua grande attitudine a interpretare lo spi-
rito dell’Impossible is Nothing già rappresentato da un’altra gran-
de stella della ginnastica quale Nadia Comaneci e dal team di 
atleti italiani che adidas supporterà con i migliori prodotti tecnici 
nella preparazione per l’Olimpiade, ribadendo così una sua unici-
tà: aver applicato nel tempo innovazioni tecnologiche a prodotti di 
26 delle 28 discipline olimpiche. 

adidas affiancherà quale partner tecnico anche la Società Brixia – 
di cui Vanessa è l’atleta di punta - che dalla data della sua fonda-
zione, nel 1984, si è imposta come la società più vincente in Italia 
per la sezione di Ginnastica Artistica femminile, conquistando 7 
scudetti, di cui quattro consecutivi negli ultimi quattro anni, e for-
nendo le atlete di punta della Nazionale Azzurra a partire dai Gio-
chi Olimpici di Atlanta 1996.  
adidas è altresì orgogliosa di comunicare che presto arriverà il 
momento tanto atteso da Vanessa e da tutte le sue colleghe gin-
naste che da troppo tempo si stavano allenando in una palestra 
non adeguata. Brescia è stata così inclusa nel progetto plurienna-
le Impossible is Nothing Donations, il piano sociale di interventi 
concreti volti a supportare l’avviamento alla pratica sportiva in 
contesti dove era difficile, se non impossibile, fare sport e il 7 
maggio il sogno diventa realtà. 

adidas veste Vanessa e promuove il sociale 
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De Bortoli arredamenti ha scelto BSK 

per comunicare il cambia-
mento di immagine legato 
all’apertura di un punto 
vendita completamente 
rinnovato. 
Nuovo nella sede; nuovo 
nell’aspetto, uno spazio 
polifunzionale contempo-
raneo e luminoso, dove i 
prodotti possono esprime-
re la loro personalità e 
dove le idee possono cir-
colare liberamente; nuovo 
nella filosofia di vendita, 
orientata alla personaliz-
zazione assoluta ed allo 
studio di soluzioni proget-
tate intorno allo stile di 
vita di ognuno. 
Core concept della comu-
nicazione è, infatti, il mo-
do assolutamente unico e 
personale con cui, ognu-
no di noi, vive la propria 
casa.  
De Bortoli ha raccolto 
citazioni, pensieri, sugge-
stioni e sensazioni di per-
sone comuni e ce li offre 
per farci respirare le infini-
te sfumature dei luoghi 
dell’abitare. 

Nei diversi visual studiati dall’agenzia, le 

parole si incontrano con elementi grafici, 
freschi e contemporanei, dando vita ad 
una piccola storia in cui la casa è vissu-
ta come teatro di vita e luogo della fami-
glia, rifugio dal mondo, memoria, rassi-
curazione o specchio degli stati d’animo.   
Prendendo spunto dai protagonisti della 
campagna, De Bortoli lancia un invito - 
“Raccontaci la casa che hai dentro” -, 
perché solo facendo incontrare la loro 
storica esperienza nell’arredamento con 
i desideri del consumatore (soprattutto 
con quelli più nascosti), possono nasce-
re luoghi dell’abitare davvero unici e 
personalizzati. In poche parole, autentici 
“spazi da amare”, come sintetizza il pay 
off. La prima fase della strategia di rilan-
cio di De Bortoli studiata da BSK, preve-
de la valorizzazione del punto vendita 
come “officina di idee” e centro nevralgi-
co della creatività sul territorio: da qui 
una massiccia campagna stampa veico-
lata on air da oggi su quotidiani e setti-
manali locali e lo sviluppo dei materiali a 
supporto dell’evento grazie al quale De 
Bortoli porta il FuoriSalone, per la prima 
volta, nella città di Varese. 
L’agenzia ha curato anche il rinnovo 
dell’immagine coordinata. 
Crediti: Roxi Scotti (direttore creativo), 
Sara Modica e Luca Madaschi (art 
d i r e c t o r ) ,  M i c h e l a  G a l m a r i n i 
(copywriter). 

BSK racconta il nuovo De Bortoli arredamenti  
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RCS MediaGroup comunica che, a seguito dell’offerta presen-
tata il 7 febbraio scorso già oggetto di comunicazioni al merca-
to, attraverso la controllata Unedisa S.A., ha perfezionato ieri, 
ancorchè in attesa dell’ultima autorizzazione del Ministero 
dell’Industria in relazione alla attività radiotelevisiva, l’acquisto 
dell’intero capitale sociale di Recoletos Grupo de Comunica-
ciòn, holding (non quotata) dell’omonimo gruppo editoriale 
spagnolo presente nella carta stampata, nella radiofonia, nella 
televisione e in Internet.  
Come già comunicato in sede di presentazione dell’offerta, 
resta esclusa dal perimetro dell’acquisizione la società editrice 
della testata free press Qué!. 
Il corrispettivo della transazione è di 817,4 milioni, dato dalla 
valutazione complessiva del gruppo Recoletos di 1,1 miliardi 
di euro e dedotto l’indebitamento finanziario netto di 272,2 
milioni al 31 dicembre 2006 e oneri accessori all’operazione di 
10,4 milioni. RCS MediaGroup ha finanziato l’operazione attin-
gendo a proprie risorse finanziarie e utilizzando linee di credi-
to già a propria disposizione. 
Antonio Fernández-Galiano, Amministratore Delegato di Une-
disa, assumerà il medesimo incarico anche in Recoletos. 
Il gruppo Recoletos, presente in Spagna con importanti testa-
te, tra cui il quotidiano sportivo Marca e l’economico Expan-
siòn (leader nei rispettivi segmenti), le riviste Telva e Actuali-
dad Economica,  presenta per il 2006 un fatturato ed un EBI-
TDA rispettivamente di circa 304 e 79,5 milioni di euro. 
Le attività di Unedisa, società editrice di El Mundo, secondo 
quotidiano spagnolo, e di Recoletos presentano per il 2006 un 
fatturato ed un EBITDA aggregati pro-forma rispettivamente di 
circa 646 e di 141 milioni di euro, mentre a livello dell’intero 
gruppo RCS risultano essere rispettivamente di circa 2.688 (di 
cui circa il 40% generato dal comparto estero) e di 347 milioni 
di euro (calcolati sommando i dati pro-forma di Recoletos a 
quelli consolidati di RCS MediaGroup). 
Attraverso questa acquisizione RCS MediaGroup crea un 
gruppo editoriale leader in Spagna nella stampa nazionale 
quotidiana, sia per diffusione sia per readership e diventa il 
principale azionista dell’operatore televisivo spagnolo Veo 
Television, di cui sia Recoletos sia Unedisa detengono il 2-
7,7% del capitale sociale. 

RCS MediaGroup ha concluso con Recoletos 

A Wlan Business Forum 2007 si guarda al futuro. I protagonisti 
italiani ed esteri, le istituzioni, i manager, i professionisti del setto-
re e i giornalisti si incontreranno tra una settimana a Milano.  
L’evento più innovativo e attuale del mondo delle TLC è finalmen-
te alle porte. Per capire e analizzare lo sviluppo del broadband e 
le potenzialità del wireless, delle tecnologie, dei mercati e della 
regolamentazione. Prospettive del mercato alla luce del bando di 
assegnazione delle frequenze WiMAX, della nascita di nuovi ope-
ratori e della potenziale proiezione di altri sul mercato. Ma anche 
Digital Divide, Municipal Wireless, FON Community e molto altro 
ancora. L’ap-
puntamento è 
per il 19 Aprile 
al Crowne 
Plaza, Milano. 
Un incontro 
importante – con conferenze mirate e fortemente attuali – e natu-
ralmente la forza di uno spazio espositivo innovativo, per provare 
in anteprima le novità del mercato.  
Tutto questo, forti dei numeri della scorsa edizione: nel 2006, 
Roma e Milano hanno visto otre 1.400 partecipanti e  più di 60 
Sponsor e 76 Relatori. L’Italia delle TLC alla resa dei conti?  
La decisione sul destino delle frequenze per il WiMAX, prevista 
per giugno, dovrà fare i conti con uno scenario rapidamente dive-
nuto complesso. In bilico tra l’eventuale positività di lasciare al-
meno una parte delle licenze WiMax libera, le esigenze del mer-
cato e il ruolo che questa innovazione può svolgere per combat-
tere il Digital Divide. Il Sistema Paese è in fermento: a Wlan Busi-
ness Forum si proveranno a comprendere le evoluzioni possibili.  
In agenda, prospettive della regolamentazione e delle tecnologie. 
Milano capitale nelle Telecomunicazioni spinge – con il progetto 
Milano Wireless – sull’innovazione tecnologica a beneficio dell’-
amministrazione, dei cittadini e delle imprese.   
La giornata è intensa: una sessione plenaria di altissimo spesso-
re, convegni pomeridiani di approfondimento tematico e una ses-
sione di approfondimento, patrocinata dall’ANFoV, per capire le 
reali opportunità di mercato del WiMAX. 

Wlan Business Forum 
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1a Puntata 
Premessa importantissima: parlare di 
social community in Italia è come parla-
re di frigoriferi agli esquimesi. Non di-
mentichiamo infatti di essere in un pae-
se latino, mediterraneo, ove il clima ci 
ha portato a mantenere la predilezione 
verso gli incontri personali rispetto a 
qualsiasi altro tipo mediato dalla tecno-
logia. Certo, la compressione dei tempi, 
l’amore per gli ultimi trend tecnologici, la 
necessità di interfacciarci agilmente 
anche con persone difficilmente rag-
giungibili, la maggiore propensione alla 
condivisione ed al confronto, tutte que-
ste ed altre ragioni ci hanno fatto bene-
dire l’avvento delle social community … 
ma dobbiamo sempre ricordare che da 
noi oggi (e per un po’ di tempo ancora) 
esse sono ancora dei palliativi e spes-
sissimo viste come antagoniste alle rela-
zioni di persona e perciò generalmente 
ed inconsciamente osteggiate. 
In secondo luogo 
Seconda premessa, altrettanto impor-
tante: senza voler entrare nel campo 
della psicologia sociale ma rimanendo 
nell’ambito della pura statistica 
(personale, ma basata sulla decennale 
frequentazione e moderazione di 
community), è abbastanza consolidato il 
concetto che una social community non 
potrà mai dirsi tale se non comprende 
più di 500 aderenti. Questo dato è frutto 
di analisi del comportamento generale 
che si svolge al loro interno, che normal-
mente vede quasi la metà iscriversi e 
poi non dimenticarsi d’averlo fatto, il 
40% partecipare come spettatori 
(generalmente molto saltuari, non più di 
una volta al trimestre) e solo il 13% es-
sere attivi, contribuendo ed interagendo 
con gli altri. Poiché sono mediamente 6 i 
giorni in cui un argomento rimane attivo 
in una community e poiché la percezio-
ne di attività c'è quando ci sono 3 argo-
menti attivi medi giornalieri, va da sé 
che gli utenti minimi devono essere mi-
nimo 525 perché la comunity sia auto-
sufficiente ed autoalimentante. 

In terzo... 
Terza premessa (più cervellotica, ma 
essenziale per inquadrare il fenomeno): 
nella mappa “Trend Blend 200-
7+” (http://www.futureexploration.net/
blog/Trend_Blend_2007_map.pdf) il 
fenomeno dei “social network” sono il 
terminale della linea di sviluppo “Media 
& Communication”, poco prima il punto 
“Personalizzazione”. In questo schema 
molto inglese, i due concetti sono messi 
in forte relazione tra loro ed hanno come 
punto di legame intermedio l’elemento 
“user created”, il fenomeno (nato grazie 
a tutte le tecnologie digitali ed ad 
Internet) che vede tutti protagonisti cre-
atori di propri o commentatori di altrui 
contenuti. Dimenticandoci che nel di-
scorso rientrano anche altri elementi 
(qual i  “noia”, “voyeurismo” ed 
“esibizionismo”, oltre a “on demand” e 
“user-filtered”… ma li tralascio, altrimen-
ti debbo passare ad una trattazione ac-
cademica e l’articolo mi viene cestinato 
dal Direttore), parlare di comunità senza 
considerare che il focus deve essere 
dato a ciò che ciascuno può contribuire, 
significa partire con l’insuccesso in ta-
sca. 
La partecipazione è tutto 
Non per niente le grosse realtà di suc-
cesso in questo momento in Rete sono 
tutte nate sia gratuite sia focalizzate a 
dar risalto a chi partecipa, mettendo in 
secondo piano altri tipi di motivazioni. 
Ma questo è un discorso più in genera-
le, che non solo sradica il concetto delle 
mura delle aziende (aprendo il dialogo 
con i propri “consumatori”, con il rischio 
vero che, senza un’adeguata strategia e 
un metodo professionale questi vera-
mente “consumino” l’azienda anziché 
contribuire al suo successo commercia-
le) ma anche altri più generali come 
“l’informazione è potere” e “fidarsi è be-
ne, non fidarsi è meglio”. 
Mantenere il controllo è necessario 
Detto ciò (e per fare in modo che quest’-
articolo non sia solo una serie di pre-
messe),  parlare di social community 
deve essere un must da parte di qual-

siasi organizzazione. Non stiamo a par-
lare del fatto che un’azienda è già di 
fatto una comunità, chiusa se si prendo-
no in considerazione solo i dipendenti, 
semi-aperta se si coinvolgono fornitori e 
clienti, estesa se entrano anche i rap-
porti con il pubblico esterno, clienti, isti-
tuzioni, media. Parliamo invece del fatto 
che un’organizzazione sviluppa oggi una 
tale mole di relazioni e lo fa general-
mente e sempre più tramite strumenti 
digitali che diventa vitale per la propria 
stessa esistenza che abbia un anche 
pur minimo controllo di esse.  
Una social community strutturata può 
essere uno strumento con queste finali-
tà. Ma non solo. 
Non solo i clienti sono community 
Un’azienda (ente, …) è necessariamen-
te esperta del proprio campo d’attività. 
Lo è ovviamente per motivi ben vicini al 
proprio interesse, ma (e questo va rico-
nosciuto - e lo è - da qualsiasi movimen-
to dei consumatori) la propria esperien-
za specifica permette che,, se espressa 
in modo corretto seppur non imparziale 
(perché non si può chiederle proprio 
tutto), possa diventare in sé un patrimo-
nio culturale ed esperienziale per chiun-
que sia interessato a quel determinato 
argomento. Va da sé che, in questo mo-
do, il “pubblico” di un’organizzazione 
non rimane solo il parco dei clienti ma 
un gruppo assai più esteso, che si riferi-
sce a lei non solo per comprare ma an-
che per sapere e capire; va da sé che 
qualunque sito possa diventare una spe-
cie di portale verticale aperto, una social 
community tematica ove il fautore 
(l’organizzazione) diventa l’esperto, e 
dove la sua opera di educazione può 
sempre essere “pagata e pagante” o 
trasmettendo comunicazioni promozio-
nali (community aperte e/o gratuite) o 
facendo pagare un abbonamento (di 
fatto diventando editore). 
Rimando alla prossima puntata una di-
sanima di come praticamente tutto ciò 
sia possibile. 
 

Mario Soavi 

Social community: aldilà della moda del termine  
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Telecom: Pompei, con At&t-AM ci 
vorrebbe una Yalta della telefonia 
Con la soluzione Tex-Mex per Telecom c'è il rischio di uno spez-
zatino, ma anche una possibilità di sviluppo che difficilmente po-
trebbe essere assicurata da un partner industriale europeo. E' 
l'opinione che Tommaso Pompei, amministratore delegato di Ti-
scali, ha manifestato a L'Espresso circa la vicenda Telecom. L'ex 
monopolista italiano delle tlc "ha una redditività superiore a quella 
degli altri concorrenti europei. Ma potrà mantenerla solo se saprà 
colmare il ritardo nelle reti di nuova generazione, riprendere il 
processo di internazionalizzazione e spingere sul versante dei 
nuovi servizi”, spiega il numero uno dell’Isp sardo, secondo il 

quale è "difficile immaginare che con questi soci (At&t e America 
Movil, ndr) Telecom possa giocare a tutto campo. Bisognerebbe 
che italiani, americani e messicani si spartissero le aree di in-
fluenza. Ci vorrebbe, insomma, una sorta di Yalta della telefonia".  

Anche Confalonieri e Colaninno  
allungano l'occhio su Telecom,  
cordata bipartisan al lavoro 
Fedele Confalonieri e Roberto Colaninno hanno cominciato a 
manifestare, con mezze confessioni alla stampa, il loro inte-
resse per Telecom. In via riservata i collaboratori si sono sen-
titi al telefono. Troppo poco per parlare di una convergenza. 
Ma è evidente che se accadesse molto potrebbe cambiare. Su 
Confalonieri e Colaninno grava un handicap politico. Il conflitto 
d'interessi di Mediaset. La simpatia che Massimo D'Alema ha 
riservato ai capitani coraggiosi durante l'Opa di Olivetti su Te-
lecom Italia. Ma il pragmatismo dei presidenti di Mediaset e 
Immsi, che non ha mai fatto venir meno la reciproca stima, 
può far emergere le ragioni di un incontro e rimescolare le 
carte non soltanto sul fronte della politica, ma anche su quello 
alla fine decisivo della finanza.  

Consob: Unicredito Italiano  
sale al 4,824% di Fastweb 
Unicredito Italiano aumenta la propria partecipazione nel capi-
tale sociale di Fastweb, salendo al 4,824% dal precedente 
4,734%. Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione 
dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, che 
riporta come data dell’operazione lo scorso 1 aprile. 

Seat: l'Antitrust boccia  
acquisizione del 1288 
L'Antitrust non ha autorizzato l'acquisizione della società pos-
seduta da Telefonica e operante nei servizi di directory assi-
stance, 1288, rappresentata dai celebri pupazzi rossi. Il motivo 
è la posizione di significativa forza sul mercato per il servizio 
1240 di Seat, che con l'acquisizione sarebbe arrivato a supe-
rare il 60-70% del mercato. Un rafforzamento che secondo 
l'Agicom contribuisce all'innalzamento delle barriere all'ingres-
so sul mercato.  

Consob: Bipiemme Gestioni  
scende sotto il 2% in Buongiorno 
Bipiemme Gestioni Sgr riduce la propria partecipazione nel 
capitale sociale di Buongiorno limando le proprie quote sotto il 
2% dal precedente 2,038%. Lo comunica il sito web della Con-
sob, nella sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti delle 
società quotate, riportando come data dell’operazione lo scor-
so 3 aprile. 

PIAZZA AFFARI ▼ 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -8,61%  ▼ 1,46%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -3,90%  ▼ 0,27%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -2,16%  ▼ -0,40%  ▼ 
CLASS EDITORI 83,66%  ▲ 6,48%  ▲ 
DADA 2,51%  ▲ -0,76%  ▼ 
DIGITAL BROS 66,75% ▲ -2,66%  ▼ 
EUPHON 26,80%  ▲ 0,33%  ▲ 
EUTELIA 3,35%  ▲ -0,16%  ▼ 
FASTWEB 8,86%  ▲ -0,82%  ▼ 
FULLSIX 11,31%  ▲ -0,22%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -2,85%  ▼ 0,69%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -8,06%  ▼ 0,55%  ▲ 
MONDADORI EDIT 1,14%  ▲ 2,30%  ▲ 
MONDO TV -7,31%  ▼ 0,50%  ▲ 
MONRIF -5,96%  ▼ 1,50%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT 9,70%  ▲ 1,53%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP 6,03%  ▲ -1,22%  ▼ 
REPLY 35,16%  ▲ 3,66%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 2,77%  ▲ 0,43%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -5,83%  ▼ -1,45%  ▼ 
TISCALI 8,82%  ▲ -2,05%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 7,54% ▲ 2,56%  ▼ 

la tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli 
quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base 
settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del  
30/12/2005. 
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TBWA per “Casa Modena. C’è sempre più gusto” 
TBWA\Italia, agenzia di pubblicità del 
Gruppo Omnicom, guidata da Marco 
Fanfani, CEO e Fabrizio Russo CCO, 

firma la nuova campagna pubblicitaria di 
Casa Modena, brand del gruppo Grandi 
Salumifici Italiani.  

La produzione è di Haibun, executive 
producer Cesare Fracca. Roberta Mu-
sacci, art, e Sara Ermoli, copy, sotto la 

direzione creativa 
di Fabrizio Russo 
hanno realizzato 
una campagna 
che vede per la 
prima volta in Italia 
l’utilizzo di testi-
monial d’eccezio-
ne: la famiglia Ad-
dams.  
Girata a Los Ange-
les dal regista Bo-
ris Damast la cam-
pagna, pur utiliz-
zando lo schema 
narrativo consueto 
della famiglia a 
tavola, diventa 
originale ed ironi-
ca per la straordi-
narietà dei prota-

gonisti, dalla saggia Mano, alla furba 
Mercoledì, dal simpatico Zio Fester all’-
avvenente Morticia. La famiglia Addams 

propone un’immagine goduriosa e diver-
tente dei prodotti Casa Modena, che si 
posizionano come il piacere per il pala-
to, accompagnati dall’inconfondibile co-
lonna sonora con lo schioccare delle 
dita.   

I 4 soggetti della campagna, Teneroni 
Affettati, Wurstel e Precotti saranno sup-
portati da una significativa pianificazione 
media che avrà inizio domenica 15 apri-
le e continuerà per 25 settimane non 
consecutive.  Il Claim:  “Casa Mode-
na. C’è sempre più gusto” 

È on air a partire da aprile 
fino a settembre 
la nuova cam-
pagna prodotto 
Arena nella ver-
sione femminile 
e maschile, fir-
mata da Lowe 
Pirella. 
Il nuotatore che 
indossa un co-
stume Arena è 
sportivo nell’ani-
mo e l'acqua è il 
suo territorio 
naturale. Anche 
quando indossa 
abiti fashion,  
l’agonismo fa 
parte di lui, del-
lo spirito di un 
vero sportivo 
che in acqua 
non conosce 
rivali.  
Per  questo, 
quando qualche goccia d’ac-
qua cade sulla foto che lo 
ritrae vestito, attraverso di 
essa si vede la vera natura 

del nuotatore Arena, la sua 

anima, il suo istinto.  
Direzione creativa di Umberto 
Casagrande e Francesco 
Bozza.  

La goccia di Arena... 
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LG: campagna White Goods 
Un 2007 ricco di novità per la divisione 
White Goods di LG Electronics, una delle 
più importanti realtà nel mercato non 
solo dell’elettronica di consumo e delle 
comunicazioni mobili, ma anche per 
quanto riguarda gli elettrodomestici. A 
partire da metà aprile circa, infatti, andrà 
in onda la campagna televisiva sulle reti 
Mediaset e Sky. Protagoniste saranno le 
lavatrici Direct Drive, veri e propri fiori 
all’occhiello di LG. “Visto il successo 
della campagna del 2006, abbiamo de-
ciso di ripetere l’operazione con un 
nuovo spot, puntando i riflettori ancora 
una volta sulle lavatrici Direct Drive, una 
vera e propria rivoluzione nel campo del 
lavaggio – ha affermato Paolo Locatelli, 
sales director White Goods di LG - Con 

un investimento pari a 1,5 milioni di Euro, 
abbiamo affidato creatività e media ris-
pettivamente a Euro Rscg e Starcom a 
livello internazionale. Lo spot, della du-
rata di 20 secondi, ha come target le 
donne tra i 35 e i 44 anni, i decisori 
all’acquisto che pretendono il meglio in 
fatto di prestazioni. Non è tutto. Stiamo 
definendo, inoltre, gli ultimi dettagli della 
pianificazione stampa che vedrà coinvolti 
altri prodotti LG come i frigoriferi e un’im-
portante novità in fatto di aspirazione che 
cambierà il modo di pulire casa e le abi-
tudini degli Italiani”. Il marchio LG Elec-
tronics in Italia, in continua crescita sia in 
termini di fatturato sia di penetrazione del 
mercato, ha chiuso il 2006 con un fattu-
rato di 806 milioni di Euro.  

Samsung Electronics Italia è partner di e-
sterni e main sponsor dell’edizione 2007 di 
design pubblico, progetto che propone idee 
e interventi concreti per riqualificare lo spa-
zio pubblico e farne luogo privilegiato di in-
contro e aggregazione, da vivere e speri-
mentare collettivamente.  Dal 16 al 23 Aprile 
2007 durante la settimana del Salone del 
Mobile, design Pubblico sarà presente gra-
zie ad attività, installazioni ed eventi, che 
esprimono un nuovo concetto di città e di 
design: momenti di festa e di aggregazione 
negli spazi aperti, un catalogo di proposte 
per lo spazio pubblico, tre punti speciali d’os-
servazione sulla città e un progetto di ospita-
lità allargata e alternativa.  

Samsung e 
design pubblico 

Leerdammer, il formaggio 
famoso in tutto il mondo per 
il suo gusto unico, comunica 
via radio il suo nuovo con-
corso “Una settimana da 
campioni”. Su tutte le princi-
pali radio nazionali, dal 15 al 
28 aprile, saranno on air i 
nuovi spot ideati dalla 
Saatchi & Saatchi. Previsti 
oltre 1.200 passaggi, con 
pianificazione seguita da 
Carat. Tre simpatici soggetti 
per tre allettanti premi: 
“Televisione ” e “Cinema” 
perché Leerdammer mette in 
palio 10 TV LCD e 450 car-

net cinema annuali; ed un terzo sog-
getto “Zanetti”, con creatività affidata 
ad uno speaker d’eccezione, Javier 
Zanetti, capitano della squadra 
“nerazzurri”, perché cinque fortunati 
ragazzi, accompagnati da un loro 
amico, potranno trascorrere una setti-
mana presso la scuola calcio estiva 
dell’Inter. Il concorso è valido fino al 
31 maggio 2007 e il regolamento com-
pleto è consultabi le sul sito 
www.leerdammer.it. Gli spot radio, con 
la classica ironia di Leerdammer, sono 
declinati in tagli da 30” e 15”. Copy-
writer Pierpaolo Andolfi, direzione 
creativa Guido Cornara e Agostino 
Toscana. Produzione Top Digital. 

Leerdammer on air con nuova campagna radio 
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di Elena Milazzo 
Ormai chi non sa cos'è una milonga, una 
volcada o un voleo è un emarginato. Dal-
l'Argentina ai nostri storyboard, la tango-
mania contagia da qualche anno le cam-
pagne tv, le pagine stampa e gli spot ra-
dio. E' solo moda? Oppure ricorrere alle 
suggestioni del tango nella pubblicità ha 
un significato un po' più ampio, che supe-
ra il cliché dell'uomo con la rosa rossa fra i 
denti, per proporre piuttosto modi diversi 
di intendere la sensualità e il rapporto tra 
uomo e donna. Dal caffè all'auto di lusso, 
tutti uniti nel nome del tango. Non c'è pro-
dotto cui sia preclusa l'affinità con questa 
forma d'arte, una magia che offre ai creati-
vi non solo le leve tradizionali della sedu-
zione e dell'eleganza, ma ispira infinite 
metafore che vanno esplorando l'intesa 
non verbale, la perfezione, l'equilibrio, 
l'intimità. Attenzione però a non prendere 
la scorciatoia. Spetta al tango sposare un 
messaggio profondamente rappresentati-
vo del prodotto. Non  il contrario. L'equa-
zione Prodotto = Tango non vale, se in 
mezzo non c'è concetto. Altrimenti sì, è 
solo moda. Alcuni esempi di come sia 
stata utilizzata questa formula sono propo-
sti da brand di vario genere. Illy Caffé, di 
JWT Italia. Ad aprire 30 secondi di pura 
eleganza, un tango sensuale ballato sulla 
superficie di un lago. Seguito da una don-
na in movimento sott’acqua, due ballerine 
in una danza leggera. Infine una tazzina di 
caffè e il claim: ‘La bellezza ha un gusto’. 
BMW Serie 5. La campagna stampa e tv, 
firmata DLV-BBDO, mostra una serie di 
situazioni normali riprese però in condizio-
ni eccezionali. Due ballerini di tango si 
lanciano in un ballo appassionato su un 

lago ghiacciato. Bellissima la dimensione 
metafisica, infinitamente raffinata, che fa 
vedere l'impossibile, lo fa accadere ad 
ogni passaggio di BMW Serie 5. I due 
ballerini danzano senza patire le insidie 
del ghiaccio, non c'è traccia di incertezza 
nella loro unione. “Sono le condizioni peg-
giori a rendere le cose straordinarie”, così 
parla BMW, che del tango raccoglie l'inte-

sa, la stabilità e la sottile verità per cui 
dentro a tre minuti di tango tutto può suc-
cedere. Anche l'impossibile. Torna Poli-
dent, con  lo spot realizzato da Grey. Le 
note di un tango, scandite da un metrono-
mo, sono il tema in cui vivere il momento 
senza temere il trascorrere del tempo. 
Vecchia Romagna chiama Piazzolla, Li-
bertango risponde. Uno dei più celebri 

brani del maestro argentino accende l'in-
contro inaspettato tra un uomo e una don-
na in una sala d'audizione. Incontro un po' 
scontato, dove due volti inconsistenti si 
uniscono in un tango più dimesso che 
appassionato.  
Citazione musicale nello spot Hotel Cam-
pari, firmato dall'agenzia americana Lam-
besis, dove la sensuale (e tanta!) Salma 
Hayek percorre un lungo un corridoio ca-
denzato da  tentazioni, su sonorità vicine 
all'elettrotango (jingle originale di John 
Ottman). 
Il claim di Shell V Power diesel  “Made to 
move” si muove sui Bajofondo Tango 
Club. Uno yo-yo, una pallina da ping 
pong, un pallone da calcio, un ragazzo 
che fa acrobazie in bicicletta, un altro in 
snowboard rappresentano la nuova filoso-
fia di Shell incalzata da uno dei più ap-
prezzati esempi di tango elettronico. Chis-
sà se il bandoneòn contribuirà a proporre 
nei nostri spot strategie di seduzione più 
sane. Nel tango i ruoli sono ben definiti, lui 
guida e lei segue, senza per questo scivo-
lare nella frustrazione della donna oppres-
sa. La donna è felice di assecondare le 
improvvisazioni del ballerino, l'uomo è 
felice di esaltare la bellezza della partner. 
Questa formula, qui assai semplificata, 
avvalora la virilità dell'uno e la femminilità 
dell'altra creando una complicità perfetta.  
Forse questa prospettiva offrirà un'imma-
gine un po' più intrigante della ormai obso-
leta donna virago intenta ad addomestica-
re uomini sgomenti e confusi. Starà ai 
nostri creativi raccogliere l'infinita ricchez-
za di sfumature del tango, senza cadere 
nella trappola della banalizzazione delle 
mode. 

Tango e comunicazione. Cosa c’è in ballo? 
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Concorso fotografico 
HG e National Geografic 
Intercontinental Hotels Group premia il 
talento di nuovi fotografi con un concorso 
indetto in collaborazione con National Geo-
graphic; chiunque (ad esclusione di foto-
grafi professionisti) può prendervi parte 
r e g i s t r a n d o s i  a l  s i t o  h t t p : / /
www.intercontinentalinsights.com e invian-
do una foto in formato .jpg entro il 1° luglio 
2007. Verrà premiato chi sarà in grado di 
catturare il senso di una destinazione, chi 
riuscirà con l’immagine a coinvolgere la 
giuria a tal punto da far scaturire la voglia 
di visitare il luogo ritratto. 
Per il vincitore in palio il primo può essere 
definito “il viaggio della vita”: 16 giorni per 
due persone, in Australia con una spedizio-
ne del National Geographic. 

E’ in onda la nuova campagna radiofonica 
di Dash Impeccabile a Freddo ed Enel che 
invita al risparmio di energia elettrica in 
casa. La campagna radiofonica, in stile 
show comico americano, vuole avvicinare 
il pubblico in maniera ironica e accattivan-
te ad un tema di fondamentale importanza 
come quello dell’utilizzo intelligente delle 
risorse energetiche. Il presentatore scher-
zosamente dichiara: "il mio bucato è così 
luminoso, ma così luminoso che nel deter-
sivo trovo direttamente due lampadine". Il 
pubblico ride fragorosamente e il presen-
tatore conclude dicendo “Con Dash Impec-
cabile a Freddo si risparmia fino al 33% di 
energia ...e infatti le lampadine sono a 
basso consumo”. Tutti ridono, ma sono 
redarguiti dal presentatore: “Voi ridete, ma 
il risparmio energetico è una cosa seria”, 
applausi e claim di chiusura che ricorda 
che all’interno dei fustini Dash Impeccabile 
a Freddo si trovano lampadine a basso 
consumo fornite da Enel.   
Lo spot radiofonico “Il bucato luminoso” 
affianca la campagna tv (on air da fine 
gennaio 2007) relativa al lancio di Dash 
Impeccabile a Freddo e alla collaborazione 
tra Dash ed Enel sul risparmio energetico 
domestico.  
L’agenzia che ha firmato la campagna è  
Saatchi & Saatchi. Il comunicato è stato 
ideato da Bernardo Notargiacomo, con la 
direzione creativa di Luca Albanese e 
Francesco Taddeucci.  

Da sabato arriva sugli schermi televisivi 
dei canali Rai, Mediaset, La7 e sui canali 
satellitari di Sky il nuovo innovativo spot 
Inside Money diretto da Spike Lee, rea-
lizzato per conto di Systema Mutui e 
finalizzato al lancio di Soldi in Casa, un 
finanziamento destinato a soddisfare in 
modo nuovo le esigenze di liquidità degli 
italiani. Il grande regista americano, au-
tore di film di culto, torna con Inside 
Money a cimentarsi nella direzione di 
cortometraggi pubblicitari dopo lo straor-
dinario successo di Gandhi, girato per 
conto di Telecom Italia, e dopo la direzio-
ne del fortunato spot di Bmw. Spike Lee 
è la punta di diamante di un cast stellare 
che ha partecipato alla realizzazione 
dello spot: da Terence Blanchard, anima-

tore della scena jazzistica americana 
degli anni ’80; a Matty Libatique, direttore 
della fotografia di Requiem for a dream e 
di Inside Man; infine a Thomas E. San-
ders, scenografo di Braveheart, Salvate il 
soldato Ryan. Inside Money è stato idea-
to e sceneggiato dalla agenzia di pubbli-
cità Forchets, nella persona dei direttori 
creativi esecutivi Niccolò Brioschi e Fa-
brizio Ferrero, e dell’art director Andrea 
Baccin; mentre la casa di produzione 
Casta Diva Pictures ha coordinato l’orga-
nizzazione e realizzazione dello spot che 
è stato girato a Hollywood nel gennaio 
del 2007. La scelta di Spike Lee non è 
casuale perché lo spunto di partenza 
della sceneggiatura è una rapina in ban-
ca proprio come nel celebre noir Inside 

Man girato dal regista americano. L’at-
mosfera dello spot, infatti, è quella tipi-
ca, con tanta suspence, dei film d'azio-
ne: una banda di rapinatori professioni-
sti sta ultimando i preparativi per il col-
po imminente. Gli uomini collocano 
dell’esplosivo sul caveau e si mettono 
al riparo. Il capo con un radiocomando, 
schiaccia un tasto e il muro esplode. I 
rapinatori si riprendono dall’esplosione 
e il capo si avvicina al buco formatosi, 
si affaccia e dall’altra parte c’è il salot-
to di una casa dove una donna guarda 
la tv mentre i suoi bambini giocano. La 
donna, per nulla spaventata, guarda il 
capo della banda, che è suo marito, e 
si rivolge a lui con aria perplessa. Poi 
si ascolta una voce guida (“Se hai bi-

sogno di 
soldi, sono 
già in casa 
tua”) e l’in-
qu a dr a t u r a 
centra una 
delle agen-
zie Systema 
Casa; nella 
vetrina c’è il 
logo Soldi in 
Casa (“C’è 
un prestito 
che convie-
ne perché te 
lo dà la tua 
casa”, dice 
lo speaker). 
Un uomo 
entra in a-

genzia e uno degli agenti di Systema 
gli va incontro , stringendogli la mano 
(“Anche se hai già un mutuo: Systema 
Soldi-in-Casa”, spiega la voce fuori 
campo).  
Lo spot si chiude con l’immagine dei 
rapinatori che sorseggiano una bevan-
da offerta della signora e con l’annun-
cio dello speaker. Lo spot, nella versio-
ne da 30 secondi per la tv, rientra nel 
quadro di un investimento pubblicitario 
da 12 milioni di euro voluto da Syste-
ma Mutui per promuovere i vantaggi 
dei finanziamenti della gamma. La 
campagna di advertising è iniziata lo 
scorso gennaio sulla stampa nazionale 
sotto lo slogan “Finalmente un Syste-
ma che va contro il Sistema”. 

Di Spike Lee lo spot Soldi in Casa  On air  
sulle radio  

 Dash e Enel 
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FrontRange Solutions, azienda che opera 
nei settori dell’IT Service Management, CRM 
e Applicazioni Voice per il mid-market, ha 
annunciato la disponibilità di GoldMine En-
terprise Edition, la nuova soluzione di Custo-
mer Relationship Management destinata alle 
aziende di medie e grandi dimensioni. La 
nuova versione di GoldMine Enterprise Edi-
tion risulta completamente ridisegnata da un 
punto di vista tecnologico rispetto alle prece-
denti release e oggi è in grado di fornire una 
maggiore configurabilità e flessibilità, per-
mettendo un semplice accesso alle informa-
zioni sui clienti. A differenza di molti sistemi 
di CRM esistenti, GoldMine Enterprise Edi-
tion è una soluzione modulare. Le aziende 
possono quindi selezionare e aggiungere le 
risorse necessarie, invece di sostenere u-
n’installazione lunga e costosa che include 
funzioni che non saranno mai utilizzate. I 
moduli includono Relationship Management, 
Sales Management, Quoting, Campaign 
Management, Lead Management e Custo-
mer service and support. 

Nuovo GoldMine 
AIGO, agenzia di marketing e comuni-
cazione integrata, ha cooptato nel pro-
prio Consiglio di Amministrazione A-
driano Cipolla, 
titolare della so-
cietà di consu-
lenza organizza-
tiva Polaris C, 
con delega alla 
gestione del set-
tore finanziario-
amministrativo e 
delle risorse u-
mane. Adriano 
Cipolla, 48 anni, 
vanta un solido 
background pro-
fessionale nel 
campo della ge-
stione aziendale, 
con esperienze maturate in prestigiose 
realtà internazionali. Prima di fondare 
Polaris C nel 2006, Cipolla ha infatti 
ricoperto, dal 2002, la carica di Vice 

President di Publicis Groupe SA e, dal 
1998 al 2001, quella di Amministratore 
Delegato di Publicis.  In passato ha 

rivestito il ruolo di 
Direttore Finanzia-
rio in Publicis e in 
Havas.  “Sono mol-
to soddisfatto dell’-
arrivo di Adriano – 
ha  affermato Mas-
simo Tocchett i, 
Presidente di AIGO 
– la sua esperienza 
e il suo dinamismo 
saranno un contri-
buito prezioso per 
la  definizione degli 
schemi organizzati-
vi e l’implementa-
zione di nuovi mo-

delli di business che ci consentiranno 
di affrontare con ancora maggior suc-
cesso le opportunità del presente e le 
sfide del futuro”. 

Adriano Cipolla entra in AIGO 

Si correrà domenica 22 aprile, con par-
tenza dalla Terrazza del Pincio, AVON 
RUNNING 2007, tappa della Corsa delle 
donne, alla sua seconda edizione a Ro-
ma. L’evento del 2007, fortemente voluto 
dal Presidente delle Provincia di Roma 
Enrico Gasbarra, oltre alla cinque chilo-
metri a passo libero, prevede sulla stes-

sa distanza e percorso anche una corsa 
agonistica titolata “Trofeo Provincia di 
Roma”. L’incasso delle iscrizioni, il cui 
costo è di 10 euro per tutte le donne e di 
7 euro per le under 18, sarà interamente 
devoluto alla ad un progetto di TELEFO-
NO ROSA rivolto alle studentesse delle 
scuole di Roma e Provincia al fine di 
informare le più giovani sui pericoli deri-
vanti dall’anoressia. Ideata da Avon Co-

smetics, la manifestazione è organizzata 
dal CSI – Centro Sportivo Italiano in col-
laborazione con Studio Ghiretti. Provin-
cia di Roma,Comune di Roma  e Regio-
ne Lazio sono impegnati a promuovere e 
sostenere questa manifestazione che 
pone la città sul palcoscenico dello sport 
nazionale e internazionale.Tra i Runners 

naz iona l i , 
ossia i par-
tner che 
hanno deci-
so di condi-
videre con 
Avon la 
filosofia di 
charity del 
Tour, figu-
rano: Asics 

in qualità di Runner Tecnico; Radio R10-
1, Radio Runner, Starbene e Runner’s 
World come Media Runners; Acqua Ve-
ra, Cotonella, Peugeot, Groupama Assi-
curazioni e GLS Main Runners; Acea, 
Benefibra, Bontà e Linea Parmalat, Die-
torelle, Digene, Fitness Nestlè, Parmalat 
Jeunesse e Pasta Rummo saranno i 
Runners a supporto del Tour 2007. Acea 
e Fitness First sono runners locali. 

Avon Running Tour a Roma 
ADP, fornitore mondiale di servizi di Payroll 
e Gestione Risorse Umane, annuncia il lan-
cio di  STREAMLINE, progettata per le pic-
cole filiali di grandi multinazionali europee 
che desiderano una singola soluzione per la 
gestione del personale e del Payroll. ADP 
Streamline propone una soluzione one-stop 
con unico contratto, unico prezzo per tutti i 
paesi e un unico account manager. Questa 
soluzione permette inoltre alle aziende di 
accedere a un insieme di servizi corporate 
consolidati in un unico modello. “ADP 
Streamline è la nostra soluzione innovativa 
per le aziende multinazionali che ricercano il 
modo migliore per gestire il Payroll e l’Am-
ministrazione del Personale delle loro pic-
cole filiali traendo il massimo beneficio dalle 
migliori pratiche sul mercato. Il nostro lavoro 
consiste nel migliorare i processi giornalieri 
delle aziende, permettendo in questo modo 
una maggiore concentrazione sulla loro mis-
sione critica: lo sviluppo internazionale”, ha 
commentato Anish Rajparia, presidente di 
ADP Employer Services Europe. Questa 
soluzione è disponibile in 24 paesi europei e 
alla fine di giugno arriverà a servirne 31. Ad 
oggi 35 organizzazioni internazionali (190 
entità e una media di 16 dipendenti) hanno 
scelto ADP Streamline.  

ADP Streamline 
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Nel 2007 Nokia rinnova l’impegno verso i 
giovani e la musica con una serie di inizia-
tive e attività che faranno parte della nuova 
edizione di Nokia Trends Lab, la 
community Nokia della musica. Nokia 
Trends Lab è il punto d’incontro tra artisti 
di fama e giovani creativi che hanno la 
possibilità di presentare i loro originali pro-
getti. Durante gli eventi Nokia Trends Lab, 
il pubblico può ascoltare direttamente dai 
telefoni la musica, sfidarsi a colpi di pla-
ylist, oltre a interagire scattando e condivi-
dendo foto e video. Da oggi è online 
www.nokiatrendslab.it il nuovo sito dedica-
to al mondo musicale e del video pensato 
per il grande pubblico. Un sito per gli artisti 
emergenti, che iscrivendosi avranno uno 
spazio personale dove far ascoltare le pro-
prie produzioni, inserire biografie/foto e la 
possibilità di aprire un blog o un V-log. 
All’interno del sito molti altri contenuti: 
web-radio tematiche con amplissimo reper-
torio musicale, servizi di community e so-
cial-networking legato alla musica per tutti, 
news e calendario eventi/concerti. A partire 
dal 16 aprile (fino al 30 giugno) sul sito si 
apriranno le iscrizioni per partecipare alla 
terza edizione del NOKIA TRENDS LAB 
CONTEST, il concorso musicale che dà la 
possibilità alle band, ai solisti e ai Dj/Vj di 
farsi conoscere. I vincitori del Nokia Trends 
Lab Contest (1 band, 1 Dj e 1 Vj) si esibi-
ranno alla serata Nokia Trends Lab 2007 
prevista in autunno. Il regolamento per 
iscriversi al Nokia Trends Lab Contest si 
trova sul sito.    

IBM aggiunge Proventia   
IBM ha annunciato che estenderà la tecnologia di prevenzione dalle intrusioni di 
Internet Security Systems ai segmenti remoti della rete, aggiungendo un nuovo pro-
dotto a basso costo alla famiglia IBM Proventia® Network Intrusion Prevention 
System (IPS). Con l’aggiunta di Proventia Network IPS GX3002, IBM offrirà una prote-
zione completa a monte della minaccia per un nuovo layer di rete aziendale. GX3002 
è progettato per proteggere un singolo segmento di rete fino a 10 Mbps di throughput, 
e il suo desktop form factor si caratterizza per una funzionalità integrata di bypass 
zero-power per assicurare un’elevata disponibilità di rete. “IBM ISS è consapevole che 
la scalabilità sia un ingrediente chiave per offrire al cliente un set completo di opzioni 
per le proprie esigenze di sicurezza aziendali - ha affermato Rob Ayoud, Industry 
Manager, Network Security di Frost & Sullivan - L’aggiunta di un’applicazione di pre-
venzione dalle intrusioni a basso costo alla linea di prodotti  dell’azienda ne estende le 
capacità di protezione preventiva ad un maggior numero di possibili clienti, e permette 
alle grandi aziende di proteggere dagli attacchi segmenti aggiuntivi della rete a costi 
contenuti”. 

Nokia Trends Lab 
nuovo sito Settanta centri di accesso che consenti-

ranno ai Comuni del Lazio di vivere il 
mondo dell'innovazione tecnologica e 
per contribuire all'alfabetizzazione digi-
tale: è il progetto "Cadit" (Centri di ac-
cesso e diffusione dell'innovazione tec-
nologica). I centri "Cadit", sorti dall'inte-
sa tra Regione e Lait, saranno spazi 
pubblici allestiti per consentire connes-
sioni a internet e usufruire di dotazioni 
tecnologiche avanzate. A presentare il 
progetto co-finanziato dal ministero per 
l'Innovazione, durante la conferenza 
stampa nella sala Aniene della sede 
della Giunta regionale, è stato l'asses-
sore alla Tutela dei consumatori della 
Regione, Mario Michelangeli. Con lui, 
diversi rappresentanti istituzionali delle 
Province del Lazio. In sostanza, nei 
"Cadit", si potrà navigare su internet, 
seguire corsi di informatica, usufruire di 

software per la redazione di documenti 
di testo, di calcolo e di presentazioni. 
Nei centri saranno disponibili fotocopia-
trici, stampanti, lettori e masterizzatori 
dvd, scanner, webcam, videoproiettori e 
dispositivi multimediali. "Vogliamo ab-
battere il 'digital divide' - ha detto Mi-
chelangeli - I 'Cadit' hanno una caratte-
ristica: sono centri di libero accesso. 
Sono i primi 70 centri che saranno a-
perti entro la fine dell'anno.  
Dopo una prima fase di sperimentazio-
ne abbiamo intenzione di investire altri 
fondi per estendere i servizi. Il nostro 
obiettivo è aprire 'Cadit' in tutti i Comuni 
del Lazio. Faremo diventare questi cen-
tri anche sportelli dei consumatori". 
Michelangeli ha parlato dell'intenzione 
di ampliare l'accesso a internet a "tutti i 
centri anziani del Lazio. Ci impieghere-
mo un anno e mezzo".  

Alfabetizzazione digitale Cadit 
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Gary Shenk chief executive officier di Corbis 
Corbis ha annunciato che, dal 1° luglio 
2007, il Presidente Gary Shenk (nella foto)
assumerà il ruolo di Chief Executive Offi-
cer di Corbis.  Dopo 14 anni alla guida 
della società, 10 dei quali nel ruolo di 
CEO, Steve Davis abbandona l'impegno 
quotidiano per dedicarsi a nuove opportu-
nità nel servizio pubblico e nel settore 
filantropico. La società ha annunciato un 
processo di transizione  al fine di garantire 
il passaggio fluido e ordinato dei compiti di 
Davis. La società ha fatto sapere che 
Davis continuerà a prestare la propria 
opera come consulente senior dal mese di 
giugno 2007. "Desidero ringraziare Steve 
per il suo eccezionale contributo a Corbis 
– ha dichiarato Bill Gates, Chairman Cor-
bis - Insieme, Steve e io abbiamo creato 
Corbis collaborando alla sua crescita 
quando era ancora agli inizi.  La visione di 
Steve, le sue doti imprenditoriali e le 
grandi capacità di leadership e gestione 
globale hanno trasformato la nostra so-
cietà da una delle neonate di Internet in 
un marchio globale con crescita e servizi 
leader del settore". L'annuncio continua 

un processo di cambiamento della leader-
ship iniziato più di un anno fa. Shenk è 
stato promosso a Presidente di Corbis nel 
novembre del 2006, con incarichi di 
grande responsabilità nei settori market-

ing, vendite e servizi creativi compresi 
liberatorie diritti e musica, rappresentazi-
one dei diritti e degli artisti e gestione della 

comunicazione. "Non abbiamo mai avuto 
un'opportunità più grande – ha affermato 
Gary Shenk, Presidente di Corbis - Ab-
biamo investito strategicamente nell'ac-
quisizione e nella creazione delle immag-
ini migliori, creando l'offerta più vasta e 
completa di servizi sui diritti oltre ad am-
pliare la nostra presenza e il nostro 
marchio a livello globale.  La nostra posizi-
one ci consente di essere il partner crea-
tivo preferito dai clienti di tutto il mondo e 
partiremo da qui per portare Corbis a un 
livello ancora superiore". L'approccio di 
Shenk, centrato sui clienti di Corbis, è 
riconosciuto in tutto il mondo. Da quando 
è entrato a far parte di Corbis nel 2003, 
Shenk è stato fondamentale nella ricollo-
cazione del settore delle licenze immagine 
di Corbis per garantire una rapida crescita 
e raggiungere una leadership di qualità 
nel mercato della fotografia creativa es-
plorando, al contempo una notevole of-
ferta editoriale e dello spettacolo. Inoltre, 
ha guidato l'offerta di Corbis, leader del 
settore, nei servizi per la gestione dei 
diritti. 

Dal 20 al 22 aprile sarà di scena a Verona la terza edizione del Mondadori Junior Fe-
stival, la manifestazione dedicata ai bambini, organizzata dal Gruppo Mondadori e dal 
Comune di Verona, in partnership con UniCredit Banca. In programma oltre 90 ap-
puntamenti, tra teatro, racconti, laboratori creativi, scienza, cinema, sport, musica, 
all’insegna dell’intrattenimento intelligente e del coinvolgimento interattivo. Tra le atti-
vità, il Festival riserva un’attenzione particolare ai racconti e al magico momento della 
narrazione, con laboratori di lettura che aiutino i bambini ad imparare, ad ascoltare, a 
sviluppare la creatività e la di rielaborazione personale. Inoltre, il Mercato delle Storie 
realizzato dal MuBa (Museo dei Bambini di Milano), uno spazio dove tutti i partecipan-
ti potranno costruire i propri racconti, partendo dalle fiabe narrate da cantastorie. Nei 
laboratori Nati per Leggere, pediatri e bibliotecari racconteranno ai più piccoli storie e 
favole e spiegheranno ai genitori perché sia importante leggere ai figli fin dalla più 
tenera età. Tra le altre novità, l’esplorazione del mondo della scienza. Tra le attività, la 
mostra Ho Fatto Cento! a cura dell’Associazione Googol e di GlaxoSmithKline, che 
incoraggia i bambini a giocare con i numeri, e Il Circo della Scienza dell’Associazione 
Psiquadro, che coniuga in un’unica attività contenuti scientifici ed elementi circensi. Il 
Festival approfondirà inoltre il tema della salvaguardia dell’ambiente e del riciclaggio, 
attraverso laboratori che spieghino ai bambini l’uso delle energie rinnovabili, come 
Impariamo a giocare con le energie alternative di Agenda21, Legambiente e Agsm, e 
Una pedalata da Guinness, un modo divertente e originale per ragionare sulle fonti di 
energia e i problemi ambientali, organizzata da Focus e Focus Junior. Tra i punti di 
forza, la presenza di personaggi del panorama internazionale, come il bizzarro inven-
tore di macchine sonore Michael Bradke, che si esibirà nella performance MouthMu-
sic, e l’artista catalano Pep Bou, che porterà a Verona Bufaplanetes, un insolito teatro 
di bolle di sapone. Anche quest’anno, alcuni tra i principali appuntamenti del Festival 
saranno tradotti dall’Associazione Progetti Felicità nella Lingua Italiana dei Segni 
(LIS), per permettere anche ai bambini non udenti di “ascoltare con gli occhi” . 

Mondadori Junior Festival a Verona 

Vem Sistemi ha ricevuto da Cisco® l’Inno-
vation Award of the Year per l’Europa du-
rante il Cisco Partner Summit 2007. Tale 
riconoscimento sottolinea l’importanza che 
ricoprono i partner di Cisco nell’offrire reali 
benefici IT alle aziende di qualsiasi dimen-
sione. Vem Sistemi ha ricevuto questo im-
portante riconoscimento a testimonianza 
della profonda esperienza e professionalità 
dimostrata nel corso dell’anno. VEM Sistemi 
è stata premiata con l’Innovation Award of 
the Year per aver registrato un notevole 
successo in quest’area e per aver lavorato 
con un ampio gruppo di clienti, utilizzando 
approcci innovativi per rispondere alle loro 
necessità. Questo riconoscimento è stato 
dato all’azienda che ha saputo combinare al 
meglio l’immaginazione con capacità prati-
che per sviluppare e lanciare servizi, solu-
zioni e applicazioni nuove e all’avanguardia 
con lo scopo di rispondere alle esigenze 
attuali e future dei clienti. Tale riconosci-
mento conferma inoltre l’impegno costante 
di Cisco volto alla creazione di partnership 
di elevata qualità.  

Innovation Awards 
a Vem Sistemi  
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A-Tono, società leader a livello europeo fortemente orientata al 
Marketing Digitale Interattivo Multicanale, presenta il nuovo sito 
internet www.a-tono.com, rinnovato nella grafica e nei contenuti. 
Una sorta di mini-portale sul Mobile Marketing accessibile da 
parte di tutti gli utenti, che in ogni momento possono entrare in 
contatto con il mondo di A-Tono. Il sito presenta, infatti le due 
anime dell’azienda: VAS e Digital Marketing Agency.  
L’area “Value Added Services” (VAS) offre servizi a valore ag-
giunto dedicati al mercato business-to-consumer per le telecomu-
nicazioni mobili, broadband, internet, media e televisione. Come 
“Digital Marketing Agency”, invece, A-Tono crea, progetta e rea-
lizza piani di promo-comunicazione integrata per il mercato B-to-
B che partono sempre dalla comunicazione digitale. A-Tono offre 
servizi di pianificazione strategica, creative design e digital 
production, proponendo casi di successo realizzati con brand 
affermati. In Italia il marketing relazionale multimediale sta uscen-
do da una fase pionieristica per diventare una leva competitiva 
del marketing. Una ricerca condotta da A-Tono sugli utenti dei 
servizi di marketing relazionale digitale mostra come il target di 
riferimento non sia più riconducibile soltanto al consumatore ma-
schio, giovane e appassionato di nuove tecnologie.  

Sito www.a-tono.com 
Per mantenere alto il proprio livello di awareness e consolidare 
il legame con il popolo delle persone attive, Peugeot Italia si 
affida a Men Work per un’operazione legata a doppio filo al 
fitness. Una presenza di 3 settimane con maxivisibility, attività 
one to one e il maxiconcorso “Guida una Stella” in 45 palestre 
selezionate ed inoltre, la cretività Peugeot 207 CC sarà suppor-
tata dall’espositore di California, freepress dedicato al canale 
palestre e organo ufficiale del Festival del Fitness di Firenze. 
Una conferma importante che permette a Peugeot di toccare il 
proprio target, premiandolo ed offrendogli il sogno di una ca-
briolet per un’estate. L’attivita infatti parte dalle reception dei 
migliori centri fitness del circuito Men@Work, accogliendo i soci 
con un maxitotem dalla cretività impattante, per poi accompa-
gnarlo nel cuore del club con la cartolina del concorso in mano. 
Il progetto ha voluto premiare i frequentatori, offrendogli un ser-
vizio davvero unico e l’opportunità di vincere l’utilizzo gratuito 
per il mese di agosto, della nuovissima Peugeot 207 CC.  
Le hostess presenti 3 giorni a settimana garantiscono un’infor-
mazione chiara e ampia: dalle particolarità dell’autovettura, al 
concessionario più vicino, alle prove su strada fino ai dettagli 
sulla meccanica del consorso proposto.   

Peugeot con Men Work 

Publicis partecipa a Cowparade Milano 2007  
Publicis partecipa alla manifestazione con 
una mucca/leone realizzata da Marco  
Maccagni, Direttore Cre-
ativo Associato dell’a-
genzia, e collocata dal 14 
aprile in Piazza Affari a 
Milano. La reinterpreta-
zione della mucca in 
chiave Publicis è legata 
all’immagine d’agenzia (il 
cui marchio è un leone 
ruggente) e al suo state-
ment/claim che è anche la firma dell’ope-
ra: Viva La Difference. Cowparade è la 
grande mostra a tema di arte contempora-
nea che dal 1998, da un’idea  dello sculto-

re svizzero Pascal Knapp, invade tutti gli 
anni le vie delle metropoli  del mondo por-

tando la creatività degli artisti 
in mezzo alla gente. Fino ad 
oggi Cowparade è stata in 
scena in 40 città coinvolgen-
do centinaia di creativi,  atti-
rando in media per ciascuna 
edizione oltre un milione di 
visitatori. Cowparade è un 
laboratorio di ricerca artistica 
a 360 gradi, un movimento 

internazionale che  sperimenta forme e 
linguaggi innovativi, diffondendo l’arte con 
immediatezza nel cuore di ogni città. In 
Italia le protagoniste sono 100 “mucche 

d’artista” in vetroresina, grandezza  natu-
rale, trasformate “ad arte” da artisti, stilisti, 
designer, architetti, fotografi affermati, che 
invaderanno Milano dal 14 aprile. Cowpa-
rade ha una doppia finalità: far conoscere 
gli artisti di oggi con un evento  di portata 
internazionale e raccogliere fondi attraver-
so l’asta battuta da Sotheby’s a favore 
della Fondazione Onlus Champions for 
Children, fondata dal noto calciatore Cla-
rence Seedorf per aiutare, sostenere ed 
educare i bambini che vivono in condizioni 
critiche o in paesi colpiti da guerre e cala-
mità. Dalla prima  Cowparade ad oggi la 
manifestazione è riuscita a devolvere in 
beneficenza più di 20 milioni di euro. 
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Webroot diffonde  
le minacce spyware 

La classifica delle minacce 
spyware riscontrate sui per-
sonal computer degli italiani 
relativa al mese di marzo si 
aggiorna. Il Threat Research 
Team di Webroot Software, 
società leader nello sviluppo 
di software antispyware per 
aziende, utenti individuali e 
PMI, mette in allarme tutti gli 
utenti sulla particolare diffu-
sione di Trojan Downloader 
Zlob. Questa particolare 
minaccia è infatti in testa alla 
classifica mondiale degli at-
tacchi spyware subiti dagli 
utilizzatori di PC e l’Italia 
purtroppo non fa eccezione. 
Questo Trojan Horse spesso 
effettua segretamente il 
download e l’installazione di 
falsi programmi di sicurezza 
come SpywareQuake, Spy-
Falcon, SpyLocked e WinAnti-
virusPro e introduce nei sis-
temi applicazioni malware. 
Alcune varianti di Trojan 
Downloader Zlob inoltre 
hanno funzionalità di back-
door che consentono ai cyber 
criminali di controllare da re-
moto il computer infetto.  
Nella classifica dei Trojan 
Horse che hanno attaccato i 
computer degli italiani nel 
corso del mese di marzo si 
posiziona al primo posto Tro-
jan Downloader Zlob, seguito 

da Trojan Downloader Tukpat 
e da Trojan Agent Winlogon-
hook che vengono classificati 
con un livello di minaccia 
giudicato critical. L’elenco 
delle minacce Adware che 
hanno insidiato e infastidito gli 
italiani conferma ai tre primi 
posti WinMovie Dialer, Carima 
Dialer e Linkoptimizer giudi-
cati con un livello di peri-
colosità alto, seguiti da 
180search Assistant Zango, 
al primo posto per diffusione 
nelle classifiche mondiali. La 
classifica si completa con la 
lista dei System Monitor che 
in modo subdolo sono in 
grado di monitorare le attività 
del computer - la posta elet-
tronica, i siti visitati – e di reg-
istrare tutte le informazioni 
relative a ciò che viene digi-
tato sulla tastiera, username e 
password compresi. Le prime 
tre posizioni in classifica sono 
occupate da Potentially root-
kit-masked files, Dig-Watcher 
e DesktopScout ed entra a far 
parte della top ten anche 
MoM, assente dalle prece-
denti classifiche. Webroot 
ricorda che la diffusione dello 
spyware ha sempre finalità 
criminose e che esiste un 
vero e proprio mercato nero 
legato a questo genere di 
minaccia alla sicurezza. 

La nuova avventura  
di Style Yachting 

Da sabato 14 aprile Style 
Yachting, uno speciale intera-
mente dedicato all’evento 
sportivo più importante dell’-
anno, l’Ameri-
ca’s Cup; che 
si svolgerà a 
Valencia, in 
Spagna, dal 
16 aprile al 9 
luglio. RCS 
Periodici ha 
realizzato il 
primo specia-
l e  d e l 
“maschile” del 
Corriere della 
Sera “Style 
M a g a z i n e ” , 
che permetterà agli appassio-
nati di scoprire tutti i segreti di 
questa manifestazione, e ai 
neofiti di avvicinarsi al mondo 
della vela e in particolare del 
“match race”.  
Giornalisti ed esperti del set-
tore hanno analizzato la tecni-
ca e la tecnologia delle nuove 
imbarcazioni, studiato i punti 
forti e le debolezze degli undi-
ci team che contenderanno la 
Coppa delle 100 Ghinee al 
detentore, Alinghi. Da chi e 
come verrà seguito l’evento 
più atteso della stagione? 
Marisa Fumagalli del Corriere 
della Sera ha intervistato e 
diviso, a seconda della tifose-

ria, cinquanta personaggi 
italiani e stranieri. Quattro 
interviste esclusive ai prota-
gonisti della manifestazione. Il 

patron di Alin-
ghi, il miliardario 
Ernesto Berta-
relli, ci rivela 
che dopo l’Ame-
rica’s Cup so-
gna il giro del 
mondo in barca 
con i figli. Il Mi-
nistro degli E-
steri, Massimo 
D’Alema, da 
velista esperto 
confida che la 
politica italiana 

è come navigare in continui 
“groppi” di vento.  
L’emiro Sheikh Ahmed bin 
Saeed Al-Maktoum, CeO del-
la compagnia aerea Emirates, 
che sogna di avere a Dubai la 
prossima edizione dell’Ameri-
ca’s Cup. Yves Carcel, presi-
dente di Louis Vuitton ci rac-
conta perché dal 1983 si sono 
legati a questa magica regata. 
Allegata a Style Yachting, ci 
sarà anche l’esclusiva Guida 
Ufficiale alla 32esima Ameri-
ca’s Cup, imperdibile per tutti 
gli appassionati che potranno 
seguire le gare tutte le sere, a 
partire dalle 18.30 su Sailing 
Channel, canale 214 di Sky.  
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Veronica Di Lisio è il nuovo  
direttore del mensile W.I.T.C.H.  
Veronica Di Lisio è il nuovo Direttore del mensile W.I.T.C.H. e di 
alcune testate mensili a fumetti firmate Disney rivolte a un pubbli-
co femminile. Il primo numero di W.I.T.C.H. firmato dal neo-
Direttore sarà quello di maggio 2007 (W.I.T.C.H. n. 74). 
Veronica Di Lisio (foto), 40 anni, milanese, giornalista professioni-
sta dal 1999, laureata all’Università degli Studi di Milano in Lette-
re Moderne, nel 1996 ha avviato la sua carriera giornalistica in 

Disney Publishing, 
come redattrice di 
musica e spettacolo 
per la rivista mensile 
“Minni&Company” e i 
prescolari “La Sire-
netta” e “Bambi”. 
La sua naturale pro-
pensione verso le 
tematiche e i trend 
giovanili l’ha portata 
a specializzarsi sem-
pre più nell’universo 
femminile e in parti-
colare in quello delle 
preadolescenti.  
Questa attitudine ha 
posto le basi per il 
suo coinvolgimento 
n e l  p r o g e t t o 

W.I.T.C.H., di cui ha curato, in qualità di caporedattore, il coordi-
namento di tutte le rubriche di attualità e la regia dei talentuosi 
artisti che lavorano ogni mese alla realizzazione del magazine. 
Dopo un affiatato sodalizio con il Direttore Valentina De Poli - 
oggi neo Direttore del settimanale Topolino - Veronica Di Lisio 
arriva ad aprile 2007, a sei anni esatti dalla data in cui presentava 
W.i.t.c.h alla stampa, a dirigere il mensile a fumetti più amato 
dalle adolescenti nel mondo. “Alla luce di un nostro rinnovato 
riconoscimento dell’ottimo lavoro di squadra nell’Area dei periodi-
ci dedicati al pubblico femminile e a fronte delle nuove iniziative 
dedicate a Witch, siamo lieti di annunciare il nuovo incarico di 
Veronica Di Lisio. Siamo sicuri che Veronica, che ha un’eccellen-
te conoscenza del mondo Disney, rafforzerà l’attività editoriale di 
quest’area grazie alla sua creatività ed energia e che saprà far 
valere tutta la sua expertise nel mondo delle ragazzine pre teen e 
teen-ager”  - afferma Alessandro Belloni, Senior Vice President 
Disney Publishing. W.i.t.c.h. è il primo fumetto per ragazze che, 
attraverso le protagoniste della storia, ma anche grazie agli arti-
coli e alle rubriche create per le lettrici, dedica un’attenzione tutta 
particolare alla moda, al make-up, alla musica, alla danza e agli 
stili, senza dimenticare il mondo che ci circonda. 
Con i suoi diciotto milioni di copie vendute in 53 Paesi, W.i.t.c.h. è 
un successo davvero planetario. Dal suo debutto in Italia (aprile 
2001) W.I.T.C.H. è diventato in pochi anni il quarto periodico nel 
mondo (dopo Cosmopolitan, Reader’s Digest ed Elle) per numero 
di edizioni, ben 29, e in Italia la testata più efficace per parlare al 
complesso e dinamico target delle tweens. 

Massimo Tedeschi nuovo Sales 
Manager EMEA di IntelligenceFocus 
IntelligenceFocus, società con sede a Torino e uffici commer-
ciali in Europa e negli USA, specializzata nella realizzazione di 
soluzioni di Intelligence Non-Convenzionali basate sulla tecno-
logia DIMS, ha annunciato la nomina di Massimo Tedeschi a 
Sales Manager EMEA. 
Quarant’anni, laureato in Giurisprudenza, con specializzazione 
in Diritto Civile, ed abilitato all’esercizio della professione fo-
rense, Tede-
schi, nella 
foto, ha ma-
turato una 
p l u r i e n n a l e 
e s p e r i e n z a 
nel settore 
dell’IT Secu-
rity, rivesten-
do diversi 
incarichi di 
responsabili-
tà. Dal 2001 
ad oggi, ha 
ricoperto il 
ruolo di Diret-
tore Commer-
ciale del set-
tore Law-Enforcement in una organizzazione industriale, occu-
pandosi in particolare dei progetti di rilevanza nazionale del 
Ministero dell’Interno. 
In precedenza è stato Funzionario della Polizia di Stato diri-
gendo la Sezione Informatica della Direzione Centrale della 
Polizia di Prevenzione (una struttura dedicata all’antiterrori-
smo, a supporto dell’attività investigativa e d’intelligence istitu-
zionale), ed ha conseguito numerose certificazioni in tema di 
sicurezza, che gli hanno consentito di prestare l’attività 
di Docente di Tecniche Investigative e di Anticrimine tecnolo-
gico.  “Sono  molto orgoglioso di essere entrato a far parte del 
team di IntelligenceFocus, un’azienda dinamica, in forte e-
spansione. Le potenzialità offerte dall’innovativa tecnologica 
DIMS, in grado di prevenire lo spionaggio e le frodi industriali 
e di fornire un supporto decisivo nelle aree del CRM, Business 
Intelligence, Knowledge Management, saranno fondamentali 
per consolidare la presenza dell’azienda nei mercati strategici 
di riferimento. Metterò a disposizione di IntelligenceFocus tutte 
le competenze e l’esperienza che ho maturato in questi anni”, 
ha dichiarato Massimo Tedeschi. 
IntelligenceFocus è stata fondata da esperti di sicurezza ed 
intelligence che hanno maturato oltre 10 anni di esperienza 
nella consulenza ad agenzie governative e imprese private, 
caratterizzate da una specifica competenza nelle attività di 
ricerca, sviluppo e ingegnerizzazione di soluzioni di intelligenti 
per la tutela, l’accesso e l’analisi dell’intero patrimonio infor-
mativo. L’azienda ha registrato tassi di crescita annuali “a 2 
cifre” negli ultimi 2 anni. IntelligenceFocus ha sede a Torino e 
uffici commerciali in Europa e negli USA.  
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Gazzetta dello Sport racconta l’avventura della F1 
Da lunedì 16 aprile, ogni settimana, La 
Gazzetta dello Sport propone a tutti gli 
appassionati del mon-
do dei motori un’ope-
ra che racconta “La 
grande avventura 
della Formula1”. Una 
collana prodotta in 
collaborazione con 
Rai Trade, supervisio-
nata dalla FOA, che 
ne ha concesso i dirit-
ti, e curata da Ezio 
Zermiani ed Umberto 
Zapelloni. Alex Zanar-
di, pilota e personaggio storico della For-
mula1 che con il suo coraggio e la sua 
determinazione ha scritto alcune delle 
pagine indimenticabili di questo sport, ha 
collaborato alla realizzazione della serie di 
dvd diventando testimonial dell’iniziativa 

de La Gazzetta dello Sport. “La grande 
avventura della Formula1” è la storia di 57 

anni di Gran Pre-
mi raccontati at-
traverso gli occhi 
e le imprese dei 
grandi protagoni-
sti. Per quest’o-
pera piuttosto che 
seguire l’abituale 
ordine cronologi-
co si è preferito 
seguire i ricordi, i 
consigli e le emo-
zioni dei lettori 

della Gazzetta.it che hanno dato il loro 
fattivo contributo nel forum realizzato ap-
positamente per questa occasione. Se-
condo l’interattività con i lettori, infatti, la 
prima uscita seguirà la cronaca degli anni 
’90  con i duelli infiniti fra i campioni di 

quegli anni.  La seconda uscita, poi, pro-
segue con l’ascesa del fenomeno Schu-
macher e del dominio Ferrari. Si continue-
rà poi con altri grandi momenti emozio-
nanti del passato che hanno fatto la storia 
di questo sport appassionante. Dagli stori-
ci Fangio e Stewart all’indimenticabile 
Airton Senna, da Gilles Villeneuve a Niki 
Lauda, da Barrichello a Irvine, da Massa 
ad Alonso. E ancora, si potranno rivedere 
le grandi sfide, i duelli tra Prost, Piquet e 
Mansell, che hanno fatto palpitare il cuore 
degli appassionati della Formula1.  Le 
immagini, le sfide, i racconti, i passaggi di 
consegna dei campioni, le nuove speran-
ze, la Formula1 vista dalle donne faranno 
da filo conduttore per l’intera opera.  
La Gazzetta dello Sport offre agli appas-
sionati delle competizioni un’opera com-
pleta a 360 gradi per rivivere e conservare 
il meglio della Formula1. 
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Aperte iscrizioni X Corso Assirm 
Dopo il successo ottenuto con i moduli  di base del X Corso 
Assirm, svoltesi in marzo, il Centro Studi e Formazione dell’As-
sociazione degli istituti per le ricerche di mercato, sociali, di 
opinione, diretto dal prof. A. Claudio Bosio, organizza in maggio  
quattro sessioni dedicate alle “Applicazioni”. Le quattro giornate 
si svolgeranno nella sede di via Nirone 15 dell’Università Catto-
lica di Milano, con il seguente programma: 9 maggio, 
“L’approccio al mercato”, con le relazioni di Matilde Soregaroli 
(GfK Marketing Services Italia) , Silvio Siliprandi (GfK Eurisko) 
Maria Grazia Bolognesi (AC Nielsen Italia), Annamaria Pieran-
tozzi (Kraft Foods Italia); 10 maggio, “La gestione della marca”, 
relatori Enrico Demaria (Research International), Paolo Melega-
ri (Barilla),  Federico Trovato, Raffaella Graziosi (Angelini); se-
guirà un dibattito su “Come ottimizzare e rendere virtuosi i rap-
porti tra azienda, agenzia pubblicitaria e istituto di ricerca”, con 
la partecipazione del conduttore  Antonio Valente (Lorien Con-
sultino) e di Raffaella Graziosi, Roberto Pirrone (Armando Te-
sta), Federico Trovato; 15 maggio, “Lo sviluppo del prodotto e 
del servizio”;  le relazioni saranno tenute da Filippo Nardi  
(General Mills), Massimo De Benedittis (Synovate), Simona 
Beltrame (TNS Infratest), Gennaro Di Costanzo (Scenari); 16 
maggio, “Lo sviluppo di un percorso di comunicazione”: in que-
sta giornata saranno relatori Beniamino Stumpo (Iterion), Fran-
ca Ferrari (Doxa), Massimo Cesaretti (Gruppo Ferrero), Massi-
mo Cealti (Coca Coca Italia), Tommaso Pronunzio (Ales Market 
Research). Quindi Luigi Ferrari (People the Research Partner) 
condurrà il dibattito “La ricerca è un supporto o un vincolo alla 
comunicazione?”, cui parteciperanno Roberto Binaghi (Centro 
Studi Assocomunicazione), Massimo Cealti, Massimo Cesaretti, 
Tommaso Pronunzio. 

Barletta Moda si sveste in passerella 
Gli anni lontani tornano in passerella e modellati dalla mani di 
stilisti dei nostri giorni scivolano in passerella a Barletta Moda, 
in programma sabato e domenica nei giardini del Castello Sve-
vo della “città della Disfida”. La donna degli anni ’50 torna nell’-
alta moda Graffiti (Corato): le gonne sono sgodate, voluminose  
e gonfie, il push up a vista e pizzo a pelle, mentre l’abito da 
sera è al ginocchio nei colori beige e oro. Nell’abbigliamento 
casual di Cinema, del gruppo Ruta (Barletta), non mancano i 
jeans, e la sua collezione è ispirata agli anni ’70. Il colore predo-
minante è il cipria, torna la manica a palloncino e i vestitini sono 
lunghi al ginocchio, su tessuti broccati e un taglio impero. Per  
l’uomo pantaloni attillati e aderenti.  
Anche per la sposa (Mythos - Barletta) torna, rivisitato e corret-
to, l'abito da "gran ballo", che mette in risalto spalle e décolleté 
e crea un effetto scenografico con i volumi extra large delle 
gonne. Atmosfere da fiaba che rivivono in abiti preziosi dal-
le nuances diverse, dal rosa cipria all'avorio, con busti-
ni strizzati e arricchiti da ricami di fiori e cristalli. I volumi si al-
ternano "gonfiandosi" in gonne balloon e ampiezze da gran bal-
lo o si riducono "scivolando" sinuose sul corpo in abiti in satin 
aderentissimi. La tavolozza dei colori, invece, si arricchisce del-
le nuance oro e rosa. Continua invece lo stile neoclassico, 
che si impone con pepli e abiti rubati alle dame della corte na-
poleonica. Mischia stili e stagioni, perché ha regole alternative, 

la moda bimbi di Campanella (Barletta): tutto il colore possibile, 
dal blu al verde, dall’arancio e giallo, per trenta bambini che 
indosseranno l’elegante e la moda sportiva, imitando il look dei 
grandi, negli short cortissimi per l’estate.  I costumi mare (Maryli 
- Barletta) sono colorati, a fantasia o a righe, eleganti nel bianco 
e nero. A completare gli accessori di Grifes (Barletta), le accon-
ciature di Gianni Cilli, il make up del Centro Benessere dei Ca-
valieri. 

Il convegno di ASSEPRIM  
ASSEPRIM (Associazione Servizi Professionali per le Imprese) 
ha organizzato per mercoledì 18 aprile 2007, il convegno 
“Strategic e-mail marketing. Business pen club: artisti della 
scrittura che genera business”.  
L’evento avrà inizio alle ore 9, su apertura dei lavori da parte 
del presidente ASSEPRIM Umberto Bellini, e si svolgerà fino 
alle 18.30. Tra i relatori, l’esperto di e-mail marketing Roberto 
Ghislandi, il copywriter Gianni Lombardi e il direttore creativo 
Pasquale Diaferia. La mattina, dalle 9 alle 13, verranno trattate 
in particolare le tematiche legate al “Funzionamento e progetta-
zione di campagne di e-mail marketing a supporto dell’azienda”. 
Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18.30, si parlerà di 
“Comunicazione aziendale efficace e vincente”. 
L’evento si terrà in corso Venezia, 49 (M1 – Porta Venezia/
Palestro), Milano. 

Iomega realizza accordo di  
distribuzione con Computer Gross 
Iomega International S.A. sede europea di Iomega Corporation , 
leader mondiale nello storage dei dati, ha annunciato di avere 
stretto una partnership strategica con il gruppo Computer 
Gross, distributore a valore aggiunto leader nella sfera IT pro-
fessionale e home.  
Grazie alla profonda conoscenza delle problematiche del mer-
cato Business, dei System Integrators ma anche delle piccole e 
medie imprese, Computer Gross distribuirà tutta la linea di solu-
zioni Iomega con particolare attenzione per l’area professionale. 
In particolare, per la parte consumer, Computer Gross promuo-
verà le unità Professional Series Desktop Hard Drive ideali per i 
professionisti che desiderano il massimo delle prestazioni, i 
Black Series Portable Hard Drive (USB/FireWire ) studiati per gli 
utenti in movimento e complemento ideale per i notebook Mac, 
le unità Silver Series Portable Hard Drive (USB e  USB/
FireWire), compatte e facilmente trasportabili, le unità Iomega 
HDD Value Series (con capacità da 250 a 750 GB), che forni-
scono un modo semplice per salvare foto, musica e video, e 
infine i prodotti MiniMax Desktop Hard Driver (250GB, 320GB e 
500GB), ideali per aggiungere capacità al proprio computer Mac 
mini, e i drive  UltraMax triple interface (nei modelli da 640GB e 
1TB), ideali per gli utenti del nuovo Mac® OS X.  
Inoltre, Computer Gross di focalizzerà sulla distribuzione delle 
innovative soluzioni di  storage professionale basate sulla tec-
nologia proprietaria Iomega REV che utilizzano media con ca-
pacità pari a 35GB/90GB compressi e che, disponibili nelle in-
terfacce USB, FireWire, SCSI, Atapi, SATA e nella configurazio-
ne REV loader 560, costituiscono una soluzione agile e comple-
ta per il backup aziendale. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 69, venerdì 13 aprile 2007, pag. 17 

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


McAfee, Inc. annuncia la seconda uscita 
del Global Threat Report, il periodico se-
mestrale di sicurezza ideato per aggiorna-
re e tenere informato chi si occupa di sicu-
rezza a tutti i livelli, dal personale tecnico 
ai responsabili di sicurezza, sulle temati-
che più attuali che 
possano essere 
loro di supporto nel 
prendere decisioni 
riguardo alla sicu-
rezza con maggiore 
consapevolezza. 
Questo nuovo nu-
mero del Global 
Threat Report in-
clude articoli firmati 
dal “fior fiore” dei 
r i c e r c a t o r i , 
manager e divulga-
tori McAfee, che si 
sono cimentati su 
argomenti quali il 
cybercrime, la sicu-
rezza di Microsoft 
Windows Vista, lo 
spyware, lo spam, 
la sicurezza nella 
telefonia mobile, la 
perdita dei dati e il 
security risk management. 
La nuova versione del Global Threat Re-
port è scaricabile dal McAfee Threat 
C e n t e r  a l l ’ i n d i r i z z o  h t t p : / /
www.mcafee.com/us/threat_center /
default.asp. Il Global Threat Report offre 
una disamina di quello che sarà il prossi-
mo futuro della sicurezza informatica — le 
minacce, le difese e le problematiche che 
chi si occupa di sicurezza si troverà ad 

affrontare nei prossimi cinque anni. Il futu-
ro del cybercrime: Il cybercrime va dove lo 
porta il denaro. Oggi, la maggior parte dei 
criminali informatici punta agli utenti di PC, 
ma prevediamo che gli aggressori amplie-
ranno i loro orizzonti verso altre aree tec-

nologiche, come 
il VoIP (voice 
over internet pro-
tocol) e l’RFID 
(radio frequency 
identif ications), 
dal momento che 
tali tecnologie 
sono oggi adotta-
te in modo più 
diffuso. Rendere 
sicure le applica-
zioni: La sicurez-
za delle applica-
zioni è una gara 
costante e gli 
sviluppatori stan-
no lottando per 
stare al passo. Il 
futuro della sicu-
rezza, Vista: 
Mentre Microsoft 
ha adottato delle 
misure per rende-

re più sicuro il nucleo di Microsoft 
Windows Vista, i miglioramenti non solo 
indeboliscono gli sforzi delle terze parti 
per aumentare la sicurezza del sistema, 
ma non sono in grado di svolgere questo 
compito con le proprie sole forze.Lo 
spyware è in aumento: Anche se i pro-
grammatori aggiungono alcune misure di 
sicurezza in fase di sviluppo, la nuova 
tecnologia spyware spesso supera di mol-

to la migliore progettazione perfino dei 
tecnici più diligenti, aprendo nuovi fronti 
agli attacchi. Lo spyware ci perseguiterà 
anche attraverso nuove tecnologie, come 
il Bluetooth e l’RFID.La piaga dello spam 
persiste: McAfee prevede una crescita 
molto limitata del volume dello spam in 
termini percentuali nei prossimi due anni, 
ma sarà il volume complessivo dello spam 
in sé a crescere con l’aumento di banda a 
livello globale. Lo spam di immagini è l’ul-
timo escamotage degli spammer per su-
perare le difese.  
La criminalità online si trasferisce sui tele-
foni cellulari: Mentre è opinione comune 
che la telefonia mobile sia sicura, McAfee 
sta osservando una rapida crescita negli 
attacchi mobile con un incremento anche 
nella diversificazione delle tecniche di 
attacco.  
Fermare la  fuoriuscita dei dati: La perdita 
dei dati è una preoccupazione di sicurez-
za emergente e ha un immenso impatto 
sulla reputazione di una società.  Mentre 
la crittografia del disco rimane l’unica tec-
nologia ragionevolmente matura per pre-
venirla, McAfee prevede che una protezio-
ne di base contro la perdita dei dati e la 
crittografia dei dischi avranno una diffusio-
ne ragionevolmente ampia all’interno di 
aziende strutturate nei prossimi cinque 
anni. Gestire il rischio: Il security risk 
management è un problema di strategia 
non indifferente per i manager IT. Le orga-
nizzazioni che non si convincono a sce-
gliere un processo di risk management, e 
si adattano a una gestione delle minacce 
reattiva, si accorgeranno che le attività 
che sono chiamati a proteggere prende-
ranno il largo senza di loro. 

Le minacce emergenti nel Global Threat Report 
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IBM Global Financing società di finanzia-
mento IT  al mondo, e APC-MGE, leader 
mondiale nell’offerta di servizi di alimentazio-
ne e raffreddamento, hanno annunciato un 
nuovo programma dedicato  ai clienti di 
APC-MGE. Questo nuovo programma offre 
in tutto il mondo, maggiore flessibilità nell’ac-
quisto delle soluzioni APC-MGE, incluse le 
soluzioni di alimentazione a risparmio ener-
getico, di raffreddamento e di gestione IT 
progettate per i data center.  Solo poche 
settimane fa IBM aveva scelto APC-MGE 
come fornitore tecnologico per la soluzione 
IBM Scalable Modular Data Center, una 
nuova soluzione che permette ai clienti di 
progettare data center a basso consumo 
energetico e in grado di crescere di pari pas-
so con le esigenze di business. Questa solu-
zione integrata supporterà le aziende di pic-
cole, medie e grandi dimensioni nell’accede-
re velocemente al capitale necessario per 
implementare un data center pre-
ingegnerizzato di qualsiasi dimensione e 
ambito lavorativo, utilizzando i servizi IBM 
Site and Facilities Services e InfraStruXure, 
l’architettura per data center di APC-MGE. “Il 
nuovo programma di locazione offerto da 
IGF, aiuterà i clienti di APC-MGE di qualsiasi 
dimensione ad acquisire quelle soluzioni di 
alimentazione e risparmio energetico di cui 
hanno bisogno per ottimizzare l’utilizzo dell’-
energia.” Ha dichiarato Mark Young, Vice 
President, IGF Vendor Financing Programs. 
“L’offerta congiunta di IGF e APC-MGE indi-
rizza in modo specifico le richieste dei nostri 
clienti che desiderano completare gli investi-
menti nelle nostre soluzioni e servizi con le 
agevolazioni finanziarie che li semplificano 
rendendoli ancora più convenienti”, Dave 
Johnson, Chief Sales Officer di APC-MGE.  

Stefano Benzi: wrestling e rap 
“E’ la storia di un ragazzo di 14 anni che si avvicina a due grandi passioni, il 
wrestling e il rap. Ovviamente il ragazzo è quello che diventerà John Cena…”.  
Con queste parole Stefano Benzi, storico conduttore di Sportitalia, annuncia la 
pubblicazione del suo nuovo romanzo “Five Knuckle Shuffle”, che sarà presen-
tato domani venerdì 13 aprile, alle ore 18.00, presso le Librerie Mursia di via 
Galvani 24 a Milano, con la straordinaria partecipazione di Dan Peterson.  
Obbiettivo del romanzo è quello di raccontare attraverso la vita e la leggenda di 
John Cena, in un mix di realtà e finzione, il mondo del wrestling con un linguag-
gio semplice e schietto, facendo conoscere a bambini e ragazzi uno sport che è 
anche fiction e spettacolo.  
“Mi auguro che questo libro riesca ad avvicinare i ragazzi che amano il wrestling 
alla lettura - ha dichiarato Stefano Benzi – ma anche a far conoscere in modo 
informato e costruttivo una disciplina spesso ritenuta degradante e degradata”. 
Stefano Benzi girerà quindi l’Italia per presentare il romanzo nelle scuole e nelle 
librerie. I primi appuntamenti saranno: Genova il 3 maggio, Napoli il 5 maggio e 
Bologna il 10 maggio. 

IBM e APC-MGE 
Per la prima volta quest’anno i Lions 
Club hanno progettato una campagna 
completa che durerà praticamente tutto 
l’anno superando la tradizionale comuni-
cazione Lionistica spesso frammentaria 
e discontinua affidata alla buona volontà 
dei singoli Club (in Italia sono 1.258). La 
creazione della campagna è stata studia-
ta del creativo Luciano Bona, la pianifica-
zione è stata studiata da MediaRes di 
Milano che ha scelto come migliore stra-
tegia la stampa periodica e quotidiana. 
La campagna iniziata ai primi dell’anno 
con 3 annunci istituzionali su alcuni pe-
riodici, è continuata successivamente 
con l’annuncio Sight First II che ha visto 
coinvolti periodici e quotidiani ed avrà il 
suo culmine nelle settimane dall’11 al 29 
aprile in corrispondenza con il Lions Day 
del 15 aprile. Quindi in maggio/giugno 
proseguirà sempre su quotidiani e perio-
dici a favore dei servizi dei Lions: Cani 

guida e libro parlato. 
I Lions Club in comunicazione  
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Parah: nuovo negozio a Ischia 
Sabato 7 aprile 2007 è stato inaugurato 
a Ischia (NA), in Via Ferrante Davalos 
10, Le Vie en Rose, negozio licenzata-
rio del marchio Parah nell’ambito del 
progetto di partnership che l’azienda 
gallaratese sta portando avanti con suc-
cesso. “Progetto Partnership” è il siste-
ma di espansione territoriale messo a 
punto dal Gruppo Parah, che consente 
di incrementare nuove aperture di punti 
vendita e di potenziare quelli già esi-
stenti. La nuova formula di affiliazione è 
rivolta, infatti, sia ad imprenditori inte-
ressati ad avviare un’attività commercia-
le, sia ai negozi già clienti Parah che 
intendono completare la loro immagine 
identificandosi con l’azienda. E’ così 
possibile conquistare uno spazio visibile 
nel mercato della corsetteria e del mare 
sfruttando la forza e l’immagine di un 
marchio conosciuto. Il progetto di 
partnership, a differenza del franchising, 
consente di sfruttare l’immagine e l’in-
segna di Parah con formula esclusiva, 
congiuntamente alla ragione sociale del 

negozio e alla vendita di altre tipologie 
merceologiche non concorrenti - quali 
accessori – all’interno dello spazio. Il 
negozio di Ischia si estende su una su-
perficie di 35 metri quadrati e si affaccia 
sulla via con un’unica vetrina. Segno 
distintivo una “nicchia” con insegna lu-
minosa. L’arredamento, secondo i tratti 
distintivi dei punti vendita Parah, è rea-
lizzato in materiali naturali nei toni del 
giallo ecrù e del beige sabbia, mentre il 
banco/cassa e le scaffalature sono rea-
lizzate in cristallo sabbiato. Salottini di 
prova con poltroncine comode e rilas-
santi accolgono la clientela in un am-
biente confortevole e climatizzato.  
La boutique offre un mix di prodotto 
costituito dalle seguenti collezioni: Pa-
rah Intimo, corsetteria e lingerie, Parah 
Uomo Intimo e Off Limits underwear nel 
corso di tutto l’anno. Nella stagione esti-
vala boutique avrà a disposizione anche 
tutte le collezioni mare: Parah Mare, 
Parah Uomo Mare, Impronte di Parah, 
Sabbia e Off Limits beachwear.  

Gambe gonfie, capillari, formicolii sono disturbi che interessano il 46% delle donne(1) e 
che, benché si accentuino con cadenza stagionale, possono essere presenti tutto 
l’anno. False credenze, stili di vita poco salutari o cure non appropriate non fanno altro 
che aggravare il problema. www.centella.it è il primo sito dedicato a un efficace rime-
dio che la natura mette a disposizione per i problemi circolatori, la centella. Si tratta di 
una piccola pianta erbacea perenne, alla cui famiglia appartengono anche la carota 
ed il prezzemolo e che cresce spontaneamente nelle zone tropicali e subtropicali. 
Molto chiaro e di facile consultazione, il sito (http://www.centella.it/insven_cose.php), 
analizza da un punto di vista semplice e di imme-
diata comprensione i caratteri del problema:  il san-
gue, nel suo viaggio attraverso il corpo, “fa fatica a 
tornare al centro”, cioè al cuore, dapprima attraver-
so le vene profonde e, successivamente, lungo le 
vene superficiali.  Le cause dell’insufficienza veno-
sa  possono essere numerose ma sono spesso 
correggibili e curabili: aumento della pressione 
all’interno dell’addome (come avviene in caso di 
sovrappeso o stitichezza), malfunzionamento delle 
valvole interne alla vena che non riescono a 
“sopportare” il peso del sangue sovrastante, ecces-
sivo stress cui le vene sono sottoposte (lungo tempo in piedi quasi immobili, oppure 
sempre seduti al lavoro).  www.centella.it spiega come la centella aiuti a combattere 
tali disturbi; unico fra gli altri principi attivi naturali, controlla e regolarizza la sintesi del 
collagene che migliora il tono delle vene, rinforzandone le pareti e ripristinando quindi 
l’equilibrio del sistema circolatorio e capillare. Un trattamento terapeutico con prepara-
ti a base di centella asiatica svolge perciò un effetto benefico su varici e fragilità capil-
lare e contribuisce notevolmente a diminuire la stasi venosa nonchè a prevenire le 
trombosi venose profonde.  
Le donne che vogliono bene alle proprie gambe hanno inoltre la possibilità, grazie al 
testo di autodiagnosi “Come stanno le tue gambe?” di individuare se sono predisposte 
ai disturbi circolatori e se presentano uno stile di vita a rischio. 

Centella.it il sito per le donne 

GEO, il mensile di geografia e scienze uma-
ne della Gruner+Jahr/Mondadori diretto da 
Fiona Diwan, sarà in edicola sabato 14 apri-
le con un regalo esclusivo per i lettori: il me-
ga-poster con splendide carte geografiche 
dei continenti, disegnate nel 1600 da grandi 
cartografi.  
Si tratta di un gioiello che proviene dai tesori 
della Società Geografica Italiana, un’istitu-
zione di grande valore ma ancora poco nota. 
Il mega-poster presenta sul lato principale le 
incisioni acquerellate di Piero Tedeschi 
(Bologna, 1673 circa), che ritraggono Ameri-
ca, Europa e Asia secondo le conoscenze 
dell’epoca. Sul retro riporta, invece, un’anti-

ca carta dell’Africa, preziosa come un qua-
dro d’autore. In più è possibile trovare tante 
notizie sui primi atlanti, i pionieri della carto-
grafia, i loro strumenti e le scoperte geografi-
che di quel tempo. GEO, questo mese, dedi-
ca il dossier dal titolo “Uno sguardo scientifi-
co sull’amore”, ad approfondire i misteri dell’-
attrazione e a spiegare come scatta il colpo 
di fulmine, aprendo una finestra sulle ultimis-
sime ricerche scientifiche in fatto di “chimica 
dell’innamoramento”. All’interno di GEO, 
inoltre, la storia dei laboratori del giardino 
botanico più famoso al mondo, Kew Gar-
dens, a Londra, dove si cerca di salvare un 
patrimonio di piante rare, la cui sopravviven-
za è messa a dura prova da desertificazione, 
habitat naturali compromessi da inquina-
mento, disboscamenti selvaggi, e sparizione 
delle foreste pluviali d’origine. 

Con GEO una  
mappa del 1600 
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Cult Tv 
Anche Cult (canale 142 di SKY) è protago-
nista alla Cowparade, la mostra d’arte 
contemporanea open air costituita da “100 
mucche d’artista in vetroresina”, che si 
apre a Milano il 14 aprile 2007. E lo fa a 
modo suo, non solo partecipando come 
media partner ma anche realizzando due 
mucche, che esprimono in maniera origi-
nale la filosofia di Cult e che sono state 
ideate da Fox Channels Italy. La prima 
mucca si chiama Circles 142 – 142 proprio 
come il canale SKY dove i telespettatori 
trovano Cult – ed è collocata nel centro 
della lirica mondiale, Piazza della Scala. 
Anche i suoi disegni e colori richiamano 
immediatamente il canale, la sua innovati-
va grafica e, quindi, l’originalità della sua 
programmazione. Il secondo quadrupede 
si trova in un altro dei luoghi più famosi e 
frequentati dai milanesi, la Galleria Vittorio 
Emanuele II. L’animale si chiama Kaleida 
142 e prende il nome dai tanti caleidosco-
pi che sono posizionati ai lati dell’animale 
e che creano sorprendenti giochi di luce, 
invitando quindi il pubblico di turisti ma 
anche di curiosi ad interagire con essa. 
Una scelta, quella del caleidoscopio, che 
sottolinea con forza lo spirito del canale: 
non solo per la sua capacità di intrattenere 
il pubblico ma anche perché è una delle 
fonti di ispirazione dei creativi che hanno 
realizzato la grafica del canale 142 di 
SKY. Cult ha anche organizzato un’iniziati-
va veramente speciale, che punta a raffor-
zare il suo legame con il pubblico e a ren-
derlo protagonista del suo palinsesto.Tutte 
le persone che visiteranno le due mucche 
potranno inviare le foto che le ritraggono 
con esse all’indirizzo e-mail info@cult-tv.it 
accompagnate da un breve commento.  

Senza dimenticare che il suo prodotto di 
punta è l’Egitto, Phone & Go gioca la 
propria sfida estiva sul Mediterraneo e in 
particolare sulla Grecia. Per l’estate 200-
7, infatti, oltre alla destinazione di Rodi 
che, già presente nel catalogo della scor-
sa estate, ha portato buoni risultati; Pho-
ne & Go si lancia sul mercato con due 
nuove isole Creta e Kos: una delle mag-
giori e più belle isole della Grecia la pri-
ma, un’isola più piccola, ma estremamen-
te affascinante la seconda. Per Creta 
Phone & Go punta sull’Hotel Mare Blu, 
un  elegante 4* con 50 camere, situato 
sulla costa meridionale dell’isola, ottimo 
punto di partenza per visitare “l’isoletta” 
disabitata di Chiassi, che ospita la spiag-
gia più bella dell’isola. A questa struttura 
si affiancano anche altre categorie: si 
passa dalla categoria 2 * adatta per una 
clientela giovane, a categorie alte come 
5* per chi ama una vacanza di un certo 
livello.  Per Rodi le novità sono il Kamari 
Beach Hotel 3*, che si affaccia diretta-
mente sulla baia di Lardes e il Lindos 
Bay Hotel 4*, direttamente sulla baia di 
Vlycha. Entrambe le strutture quindi go-
dono di una posizione altamente privile-
giata. Altre strutture Phone & Go sono 
nella zona di Faliraki. Kos, infine,  è un’i-
sola meno nota delle precedenti, ma che 
merita realmente di essere scelta, perché 
offre scenari unici. Per questo Phone & 
Go ha scelto di dare ai suoi clienti l’op-
portunità di conoscerla. Tre le strutture 
su cui puntiamo e ben dislocate sul terri-
torio: l’Hotel Aeolos Beach 4* situato sul-
la costa nord orientale, l’Hotel Kordistos 
3* sulla costa occidentale e il Marmari 
Hotel 4*sup. sulla costa settentrionale.  

Phone & Go 
Advantage - azienda leader nella pro-
duzione e distribuzione di abbigliamen-
to sportivo e freetime – è sponsor del 
team Dilà Guerciotti Cogeas, squadra 
femminile di ciclismo di matrice italiana 
e impostazione internazionale, che fa 
parte della Categoria Donne Elite e che 
è diretta da Stefano Della Santa, diret-
tore di successo nel mondo del cicli-
smo femminile. Advantage vestirà le 
atlete nel “dopo gara” fornendo capi 
sportswear, comodi e pratici, per per-
mettere di “vestire in libertà” - come 
recita la filosofia del marchio dell'azien-
da – anche nei periodo di riposo dopo 
la fatica della gara. La formazione, la 
cui gestione è affidata a Massimiliano 
Bonanomi e Ruben Contreras, è com-
posta da dodici giovani atlete, di età 
compresa dai 20 ai 32 anni, che rap-
presentano sei differenti nazioni: Italia, 
El Salvador, Danimarca, Spagna, Rus-
sia e Stati Uniti. Advantage ha deciso 
di partecipare a questo progetto con 
una duplice motivazione: sottolineare 
nuovamente la partecipazione dell'a-
zienda nello sport e in particolare modo 
nel mondo dello sport “in rosa” per dare 
rilievo al focus sull'abbigliamento don-
na che è tradizione del brand e nello 
stesso tempo ribadire l'impegno di A-
dvantage nel settore del ciclismo, disci-
plina sportiva su cui l'azienda ha fonda-
to le proprie origini.  La presentazione 
del Team Dilà Guerciotti Cogeas si ter-
rà SABATO 14 APRILE 2007 alle ore 
17.00 presso lo Showroom Dilà Effebi-
quattro (Viale Edison, 47 – Seregno, 
MI). Per ulteriori informazioni sulla 
squadra: www.teamcmax.com 

Advantage  
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Giovani designers per La Fenice 
Il Teatro La Fenice, in collaborazione con 
la Facoltà di Design e Arti dell’Università 
Iuav e il sostegno di Venini, bandisce un 
concorso per la progettazione di oggetti 
in vetro destinati alla vendita e alla pro-
mozione dell’immagine del Teatro. Og-
getto del concorso è lo studio della co-
municazione generale del prodotto e 
della “corporate identity”. Obiettivo princi-
pale è promuovere la collaborazione tra 
istituzioni della città e imprenditoria priva-
ta nella realizzazione, col coinvolgimento 
degli studenti, di nuovi prodotti di 
merchandising che per design e creativi-
tà interpretino il valore culturale e artisti-
co del marchio La Fenice. Tutte le fasi di 
questa attività, dal progetto alla comuni-
cazione, alla produzione, saranno l’esito 

del lavoro di docenti e studenti Iuav con 
la collaborazione del partner Venini. I 
progetti vincitori, selezionati da una giu-
ria di cui faranno parte rappresentanti  
Fenice, IUAV e Venini, parteciperanno al 
workshop, che avrà luogo nelle sedi 
IUAV e presso la vetreria Venini, per la 
produzione dei prototipi. Il workshop sarà 
condotto dal Professor Marco Zito e dal 
grafico Francesco Messina. Il concorso è 
stato presentato oggi, giovedì 12 aprile, 
nel corso di una conferenza presso il 
Teatro La Fenice durante la quale sono 
intervenuti: Giampaolo Vianello 
(Sovrintendente Teatro La Fenice), Ro-
berto Gasparotto (direttore artistico Veni-
ni) e Medardo Chiapponi (direttore corso 
di laurea disegno industriale-IUAV).  

Il direttore del quotidiano “Il Giornale”, Mauri-
zio Belpietro, sarà ospite oggi, ore 15.37, su 
Radio 1 al “Confessionale del ComuniCatti-
vo”, programma di infotainment ideato e 
condotto dal massmediologo Igor Righetti. 
Tra le varie dichiarazioni rese dal direttore 
durante l’intervista, questa risulta particolar-
mente significativa: “Forse il conformismo è 
l’ultima ideologia rimasta e c’è qualcuno che 
si sente tranquillo e protetto nel conformismo 
perché sente di appartenere a un gruppo. 
Non mi piace il conformismo, amo non stare 
e non cantare nel coro. Non frequento nes-
suna lobby, non sono iscritto a nessun parti-
to o associazione e non frequento colleghi 
giornalisti. Preferisco sbagliare di testa mia”. 

Belpietro al  
ComuniCattivo 

In occasione del convegno Planet Card, promosso dall’Istituto 
Internazionale di Ricerca, che si è tenuto a Milano il 20 e 21 
marzo, ICTeam e CartaSi hanno illustrato la loro partnership, 
nata con l’obiettivo di gestire al meglio la customer base. Quel-
lo di Planet Card è un appuntamento immancabile per fare il 
punto sull’evoluzione e le novità delle carte e dei sistemi di 
pagamento. Organizzato dall’Istituto Internazionale di Ricerca, 
è giunto quest’anno alla sua dodicesima edizione, tenutasi il 20 
e 21 marzo all’Hotel Executive di Milano. All’interno della ses-
sione “Fidelity Card e Loyalty Program: conoscere, segmenta-
re, fidelizzare”, che ha avuto luogo il 21 marzo, ICTeam ha 
partecipato proponendo la case history della partnership realiz-
zata con CartaSi. L’intervento, dal titolo “La sinergia fra il pro-
gramma di loyalty ioSi e le attività di micromarketing di Carta-
Si”, ha avuto l’obiettivo di illustrare come, attraverso la gestio-
ne accurata dei dati della propria clientela e l’interpretazione 
del relativo comportamento d’acquisto, CartaSi sviluppi delle 

azioni di marketing orientate allo sviluppo ed al mantenimento 
del rapporto fiduciario con i migliori clienti. CartaSi ha sviluppa-
to un’attività di micromarketing le cui azioni vanno principal-
mente ad innestarsi sul programma di loyalty rappresentato dal 
Club ioSi.  
Attualmente CartaSi lancia 15 campagne mensili con la gestio-
ne di circa 350.000 contatti medi mensili. Fin dal 2000 ICTeam 
è partner tecnologico di CartaSi ed ha costruito le diverse base 
dati che costituiscono il patrimonio informativo aziendale e 
consentono l’analisi della clientela. Sulla base di questa espe-
rienza e collaborazione continua, ICTeam ha condotto con 
CartaSi la costruzione del customer database orientato alle 
analisi di Data Mining ed alle attività di Campaign 
Management. Per la gestione delle campagne, CartaSi ha 
scelto il rafforzamento della partnership con ICTeam, andando 
oltre il solo aspetto progettuale ed installando il modulo Cam-
paign Activator della suite Market Activator®. 

ICTeam e CartaSì per gestione customer base 
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Mercoledì 11 aprile 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.868 885 443 3.028 1.550 3.792 4.823 2.234 
share 22,07% 20,76% 15,95% 24,27% 23,16% 28,44% 18,31% 21,39% 

Italia 1 
ascolto medio 1.066 424 508 1.939 1.025 1.242 2.667 1.529 
share 13,92% 9,35% 13,80% 17,11% 15,31% 11,45% 11,64% 16,36% 

Rete 4 
ascolto medio 837 225 310 1.717 705 780 2.558 1.113 
share 7,85% 4,36% 5,08% 9,57% 6,80% 4,02% 8,46% 10,27% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.772 1.534 1.261 6.684 3.280 5.814 10.048 4.876 
share 43,84% 34,46% 34,83% 50,95% 45,26% 43,91% 38,41% 48,02% 

Rai 1 
ascolto medio 2.093 1.416 943 2.567 1.554 4.147 7.568 1.661 
share 21,30% 27,26% 22,34% 18,13% 16,76% 24,91% 27,55% 14,91% 

Rai 2 
ascolto medio 877 476 395 1.593 1.030 866 2.452 1.012 
share 9,15% 9,47% 9,75% 10,55% 12,84% 6,32% 8,34% 9,09% 

Rai 3 
ascolto medio 747 194 317 1.116 426 1.392 2.488 904 
share 7,48% 4,15% 7,32% 7,51% 4,05% 9,13% 8,47% 7,57% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.718 2.086 1.654 5.276 3.010 6.405 12.509 3.577 
share 37,93% 40,87% 39,41% 36,19% 33,65% 40,36% 44,35% 31,57% 

La7 
ascolto medio 255 204 101 362 360 300 696 254 
share 2,72% 4,88% 3,25% 2,50% 4,63% 2,64% 2,10% 2,07% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 469 150 188 341 474 492 1.904 720 
share 6,63% 4,76% 7,58% 3,46% 7,81% 4,89% 8,43% 7,64% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 258 171 197 346 329 456 470 291 
share 2,84% 4,00% 5,82% 2,54% 3,76% 3,37% 1,68% 2,88% 
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