
Piscine 
Castiglione 

Party 

Sarà presentata oggi durante l’evento 
pensato per gli architetti, designer e 
operatori del settore, “Piscine Castiglio-
ne Party” (dalle ore 18.30 alle 21, al 
DownTown Diaz, Piazza Diaz), Spa Ca-
stiglione, la campagna pubblicitaria per 
Piscine Castiglione. 
La campagna è firmata da Cayenne 
Italia, società guidata da Peter Michael 
Grosser.     continua a pag. 2 

La sponsorizzazione tecnica di Mascalzo-
ne Latino Capitalia Team da parte di Kap-
pa conferma la natura sportiva del brand 
di BasicNet anche per il 2007: per celebra-
re la trentaduesima edizione della Coppa 
America, il marchio dell’azienda torinese 
propone infatti una nuova collezione tecni-
ca e tempo libero appositamente realizza-
ta per l’attesissimo appuntamento.   
Oltre ai capi decisamente high-tech indos-
sati dalla squadra dei “Mascalzoni”, Kappa 
ha creato, in collaborazione con Swaro-
vski, la collezione “I Love Mascalzone”, 
linea sportswear donna da vela dallo stile 
decisamente fashion.  I quattro capi che la 
compongono presentano tessuti di pregio 
impreziositi dall’applicazione di migliaia di 
Swarovski Elements sottoforma di minu-
scoli cuori rossi, una sorta di divertito o-
maggio alle donne innamorate della vela e 
di Mascalzone Latino Capitalia Team. 
Risalto alla collezione “I love Mascalzone” 
verrà dato in una campagna stampa crea-
ta dall’ufficio marketing e comunicazione 
del Gruppo Basic su alcuni mensili femmi-
nili di prestigio, che interesserà i mesi di 
aprile, maggio e giugno. Fotografia ad 
opera di DayLight Studio, direzione artisti-
ca di NoodlesComunicazione. La pianifica-
zione della campagna è curata dal centro 
media torinese Strategy & Media Group, 
guidato da Ludovica Vanni. 

Kappa, 
Swarovski e 

“Mascalzone” 

Mag-MediArtGroup si aggiudica la gara 
per la campagna per sponsorizzare il re-
stauro del cavallo di bronzo di Vicolo delle 
Palme ad opera di Roma Capannelle ed 
Antonveneta ABN Amro. La campagna, 
on air da oggi e per circa due mesi, è stata 
sviluppata per legare le principali attività 
dell’ippodromo romano: la gestione delle 
gare ippiche e il finanziamento delle inizia-
tive culturali. L’headline, infatti, afferma 
ironicamente “Puntiamo su tutti i cavalli. 
Anche su quelli che non corrono.” Il visual 
mostra il muso del cavallo di bronzo, og-
getto dell’iniziativa. L’opera restaurata 
sarà esposta presso i Musei Capitolini da 
maggio, in coincidenza con i principali 
eventi primaverili dell’ippodromo. La piani-
ficazione sviluppata in partnership con 
CMA-Mediagrop e APA Italia prevede 
affissioni e maxi affissioni nelle principali 
zone di Roma e su circa 200 autobus. 

Antonveneta 
e i cavalli che 
non corrono 

Il giro del mondo in 80 Ghz. 
Parte la campagna di TheKult.it e Lastminutetour.com: pag. 2 
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“Il giro del mondo in 80 GHz” è il claim ideato da Kora per la cam-
pagna che vede per la prima volta insieme TheKult.it, il portale di 
e-commerce dedicato ai prodotti informatici ed hi-tech delle più 
importanti marche, e Lastminutetour.com, società turistica spe-
cializzata nella vendita via internet e tramite una rete di agenzie 
sul territorio di pacchetti turistici, voli e soggiorni "ultimo minuto". 
E’ di Kora, società specializzata in soluzioni digitali multicanale, 
l’idea creativa della campagna co-branded delle due aziende, 
operanti nei primi due  comparti dell’e-commerce, il turismo e 
l’ICT: soggetto della campagna un’insolita promozione, a prezzi 
decisamente interessanti, di un soggiorno all inclusive a Djerba (8 
giorni e 7 notti in villaggio a partire da 299 euro) e di un notebook 
Toshiba Satellite 100 (839 euro). 
La campagna verrà veicolata attraverso il circuito di affissioni 
6mtx3mt di CBS Outdoor, la concessionaria specializzata nell'out 
of home, a partire da giovedì 19 aprile per un periodo di due setti-

mane; saranno 120 gli spazi dedicati alla campagna distribuiti 
lungo le strade di Milano. 
“Il giro del mondo in 80 GHz’ è il claim definito per esprimere il 
valore della partnership tra le due aziende che darà vita ad 
una serie di iniziative di cross selling finalizzate a valorizzare 
le rispettive offerte di prodotti turistici ed informatici – afferma 
Maurizio Costa, Amministratore Delegato di Kora.  
L’idea è piaciuta subito sia a TheKult.it che a Lastminute-
tour.com che hanno colto al volo questa opportunità di co-
marketing multicanale. La campagna non si limita infatti all’off-
line, con il circuito di affissioni – prosegue Costa - ma prose-
gue sul web con la presenza di banner dedicati all’iniziativa 
sui siti TheKult.it e Lastminutetour.com.” 
Partner della campagna è Toshiba che ha aderito all’iniziativa 
offrendo a TheKult.it il prodotto, oggetto della promozione, a 
condizioni decisamente vantaggiose. 

Il giro del mondo di TheKult e Lastminutetour 

Aeranti-Corallo chiede di entrare in Audiradio 
Audiradio ha inviato nei giorni scorsi una nota con la quale ha  chiesto alle radio locali oggetto dell’indagine d’ascolto di opta-
re tra la diffusione del dato di rilevazione bimestrale e quello semestrale. 
Al riguardo Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo, ha dichiarato: “Aeranti-Corallo ritiene che tutti i dati Audiradio deb-
bano essere pubblicati con la stessa frequenza. Un diverso modo di procedere potrebbe infatti generare gravi ripercussioni in 
ordine alla presenza nel mercato e quindi sulla raccolta pubblicitaria dei soggetti i cui dati vengono diffusi semestralmente 
rispetto a quelli i cui dati vengono diffusi bimestralmente. Aeranti-Corallo ha pertanto richiesto alla Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni (AGCOM) - ha aggiunto Rossignoli - che venga avviato un procedimento finalizzato a verificare se tale 
previsione di diffusioni differenziate costituisca o meno violazione della delibera n. 85/06/CSP della stessa Autorità. Inoltre – 
ha concluso Rossignoli – solleciteremo l’AGCOM affinché Audiradio adegui al più presto la propria compagine societaria at-
traverso l’ingresso di Aeranti-Corallo nella stessa, in conformità con le previsioni di cui all’art. 2, comma 2 della  delibera n. 
85/06/CSP”. 

Piscine Castiglione Party 
segue dalla prima prima… La campagna di comunicazione - incentrata sulla presenta-
zione della linea Spa di  Piscine Castiglione – ripropone il tema del relax totale, che di-
stende i sensi, eccitando nel contempo il nostro gusto estetico e mettendo a tacere quella 
esigenza profonda che non tollera il bene quando manca il bello. Le SPA Castiglione, au-
tentici gioielli di tecnologia, design e benessere saranno le protagoniste di questa nuova 

campagna stampa, nuovamente firmata da Cayenne Italia. “Una pubblicità ‘uccicante, dove l’acqua assume le forme del lusso e delle 
pietre perlate, ad indicare una qualità che non può essere superata, che travalica i confini del wellbeing per entrare di diritto in quello 
del bello d’arte, dove ogni oggetto è unico e irripetibile” afferma Stefano Tumiatti che con Giandomenico Puglisi ha diretto l’ideazione 
di questa campagna. “Relax, nella sua forma più preziosa” è il claim che chiude la campagna, firmata da Federico Bonriposi (copy) e 
Matteo Airoldi (art) con la direzione creativa di Giandomenico Puglisi. La postproduzione fotografica è di Airy. 

Flexform, prestigioso brand di interior de-
sign riconosciuto per l’identità rigorosa e lo 
stile unico delle proprie creazioni, sarà pre-
sente al Salone Internazionale del Mobile 
che si tiene a Milano fino al 23 aprile con 
oltre 1.000 metri quadrati di esposizione, da 
sempre uno degli stand più prestigiosi dell’-
evento fieristico che vanta visitatori da tutto 
il mondo. 
L’internazionalità di Flexform si rispecchia 
nelle scelte di comunicazione. Da febbraio, 
e per tutto il 2007, il brand è in comunica-
zione sulle più prestigiose testate periodi-
che nazionali ed europee. La campagna 

stampa nazionale, pianificata da Strategy 
& Media Group, conivolgerà oltre 30 pe-
riodici femminili, di arredamento, maschili 
e newsmagazine rivolti ad un target ele-
vato. La creatività, sviluppata da Studio 
Corbetta, coerentemente con l’immagine 
rigorosa e prestigiosa dell’azienda, conti-
nua a sposare la scelta dello scatto in 
bianco e nero che fa emergere il logo 
scarlatto Flexform.  
Oltre a “Sunny”, divano componibile, la 
creatività presenta “Infinity”, parete e 
libreria modulare disegnata dall’illustre 
designer Antonio Citterio. 

Flexform in stampa con Strategy & Media Group 
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Sempre in movimento? 
http://adage.com/video/Player.php s=Ojk2OTo3ZWZmM2Y 

yZDox: è uno spot tipi-
camente americano 
(difatti l'oggetto pubbli-
cizzato è Dunkin' Do-
nuts), ma la parodia del 
business man moderno 
è valido a tutte le latitu-
d in i  e longi tudin i 
(ammetto, anch'io mi ci 
riconosco). 
Triste (la situazione) ma 
efficace (il messaggio 

promozionale). 

Promuovere con la risata 
Una delle regole principe per promuovere un prodotto è farlo pro-

vare o farne vedere i 
benefici. Bisogna dire 
che in questo caso 
( h t t p : / /
w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ?
v=G_JqbwZXqeI), il Mel-
bourne International 
Comedy Festival dal 4 al 

29 Aprile, era facile mostrare i secondi, ... ma è il modo che è 
ulteriormente apprezzabile. L'agenzia è Grey, le risate da 50 per-
sone, il mix fatto da un DJ. 

È così che si vende  
l'usato garantito! 
Certe volte lo spirito americano mi piace, soprattutto quando si 
riferisce al valore numero uno per la gente d'oltreoceano: la 
sincerità.  
Come è noto (soprattutto dopo il caso Clinton-Levinsky) se 
una persona dichiara qualcosa, guai se si scopre che ha detto 

il falso: per gli america-
ni è quasi peggio che 
abbia ammazzato qual-
cuno. 
Ecco che perciò mi ha 
colpito questo spot 
( h t t p : / /
w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ?
v=5qbYNpnWBOE) di 
questo concessionario 

d'auto della zona di Boston che, con ironia ma estrema chia-
rezza, prima elenca tutti i trucchi del mestiere per gonfiare i 
prezzi del parco dell'usato e poi si mette a nudo (non del tutto, 
per fortuna) per dimostrare che invece lui è limpido e traspa-
rente ed il cliente si può fidare che ciò che offre è proprio quel-
lo che vale. 
Beh, la voglia di comprare da lui è nata, ... peccato che mi 
costerebbe una fortuna in più trasportare poi la vettura in Italia. 

Pubblicità "indoor" 
Mi piace quando 
la pubblicità lan-
cia un messag-
gio forte e, gra-
zie al proprio 
potere di comu-
nicazione, riesce 
a trasmettere 
concetti univer-
sali.  
Questo annuncio 
è apparso in 
India (creatività 
Grey Worldwi-

de), ma starebbe bene anche a New York, Parigi e, purtroppo, 
anche da noi. 

Cercami non con www 
Pare sia una nuova tendenza giapponese, quella di mettere 
come riferimenti di un'azienda/prodotto non solo un indirizzo 
fisico, non solo un numero telefonico, non solo un sito 
Internet, ma addirittura il testo che si dovrebbe inserire in un 
motore di ricerca per accedere alla pagina web relativa. 
Sinceramente mi pare un'assurdità, ma se viene fatto è molto 
probabile che serva.  
Mi capita alcune volte di vedere persone inserire l'indirizzo 
web non nel box degli indirizzi ma in quello della ricerca sul 
sito del motore di ricerca; come pure non è raro vedere il con-
trario: inserire le parole di ricerca nel primo box (e lasciare al 
servizio di ricerca predefinito fare tutto il lavoro).  

Seguendo questa logica, si rientra nel caso dei numeri verdi, 
che qui sono ancora numeri mentre altrove (a mio parere me-
glio) sono parole, sfruttando la combinazione di lettere dalle 
tastiere QWERTY dei nostri apparecchi. In definitiva perciò 
potremmo definirla una pubblicità facilitata (non per l'azienda, 
che deve investire molto in SEO per rendere efficiente il siste-
ma), aumentando la facilità di connessione della persona con 
le informazioni a lei utili. 

TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità TecnoPubblicità  TecnoPubblicità  TecnoPubblicità TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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Si apre oggi al Crowne Plaza Hotel di Mi-
lano Wlan Business Forum. 
Oltre 1.400 partecipanti e 2.300 registrati, 
più di 60 aziende sponsor e 76 Keynotes 
Speaker nel 2006, hanno confermato 
Wlan Business Forum e-
vento leader del settore. Il 
Forum tornerà a Roma il 
26-27 Settembre al Marriott 
Park Hotel. 
L’Italia aspetta la rivoluzio-
ne della connettività sul 
territorio. Le PMI hanno una 
visione sempre più comune 
della problematica. E si 
incontrano per capire, pro-
gettare, sviluppare. Il per-
ché è evidente: WiFi e Wi-
MAX, per molti aspetti, da-
rebbero una svolta all'eco-
nomia italiana. Implementa-
zione della banda larga 
vuol dire sviluppo e moder-
nità, e l’Italia è in oggettivo, 
assoluto ritardo rispetto agli 
altri Paesi industrializzati nella corsa alla 
globalizzazione. La spinta tecnologica del 
resto d’Europa e d’oltreoceano è ancora 
un miraggio lontano. Eppure la soluzione 
c’è, e al Wlan se ne parlerà.  
Un’agenda di alto livello 
La sessione introduttiva, dal titolo 
“WiMAX: prospettive del mercato alla luce 
degli orientamenti normativi e di assegna-
zione delle frequenze”, vedrà gli interventi 
di Enzo Savarese, Commissario – A-
GCOM, Marco Fiorentino, Presidente 
AIIP, e Fulvio Sarzana, Avvocato, per 
analizzare questo scenario in rapida evo-
luzione. 
Il Sistema Paese al vaglio 
“L’uso della banda e le nuove tecnologie: i 
passi verso la Società dell'Ubiquità” è il 
tema della tavola rotonda al centro della 
mattinata del 19 aprile. Animata da nomi 
di incontrastato interesse: si confronteran-
no Sergio Antocicco dell’INTUG; Dario Di 
Zenobio, - Fondazione Bordoni; Stefano 
Festa - Solving International; Matteo Fici,– 
Assoprovider; Luciano Frasca – Infratel; 
Emilio Frezza – CNIPA; Stefano Giordano 
– Isoc. 
Municipal Wireless, l’Italia si attiva 
Se Seoul è la capitale del Wi-Fi, con ben 
13.000 hotspot sul territorio, presenti an-
che nelle metropolitane e nei treni, la si-
tuazione italiana è decisamente differente. 
Ma il futuro si prospetta promettente. A 
Torino, l’obiettivo per il 2007 è quello di 
coprire le aree di maggiore interesse citta-

dino. A Bologna, la copertura è assicurata, 
attualmente, per il centro storico e per la 
sempre vivace e affollata zona universita-
ria. A Roma, il Comune e RomaWireless 
hanno coperto, fino ad ora, le ville storiche 

- come Villa 
Borghese – e 
i principali 
punti di inte-
resse turisti-
co. Anche al 
Sud, Catania 
emerge con 
la sua espe-
rienza inno-
vativa nel 
settore. 
E Milano non 
rimane a 
guardare. E’ 
stato presen-
tato, in Giun-
ta, il progetto 
Milano Wire-
less, per 

l’accesso alla società dell’informazione, 
migliori servizi ai cittadini e per lo sviluppo 
economico. Un progetto ambizioso, per-
ché mira, tra l’altro, a sostenere la candi-
datura della città per l’Expo 2015. 
Il Municipal Wireless è la prospettiva che 
può cambiare in meglio la vita di piccoli e 
grandi agglomerati urbani. Una rivoluzione 
dalle ricadute pratiche che sanno di mo-
dernità e sviluppo effettivo. Cambia il con-
cetto e la percezione delle distanze, ad 
esempio. Anche nelle aree dove lo svilup-
po tecnologico non è arrivato, la forza 
lavoro giovanile potrebbe permettersi di 
non andare via, e di rimanere e contribuire 
alla modernizzazione. Gli scenari plausibili 
vedono l’affacciarsi, da parte della realtà 
imprenditoriale italiana, alla competizione 
globale. Tutto questo, grazie allo sviluppo 
di servizi ormai basilari, ma che in Italia 
hanno ancora costi elevati senza ragione: 
l’aumento potenzialmente infinito dell’of-
ferta televisiva via Internet, ad esempio, o 
anche telefonare gratis – o quasi gratis – 
e in tutto il mondo col Voip. Ricerca, inno-
vazione, modernità, posti di lavoro e molto 
altro.  
Municipal Wireless Awards 
Ecco perché una delle novità di Wlan Bu-
siness Forum 2007 saranno i Municipal 
Wireless Awards: un'iniziativa nata con 
l'obiettivo di far conoscere le più interes-
santi soluzioni adottate dalle amministra-
zioni locali nell'implementazione di progetti 
di reti wireless al servizio del cittadino e 

delle imprese. I "Municipal Wireless A-
ward" saranno lanciati oggi e premiati in 
autunno a Roma, al Broadband Business 
Forum 2007 (www.bbf2007.com). 
Community, punto di partenza 
Il movimento parte dalle basi, dunque. E 
una community come FON può fare la 
differenza, partendo dall’istinto innovativo 
di chi la Rete la utilizza, e vuole poterla 
utilizzare. FON è la più grande Community 
WiFi nel mondo. I membri, semplicemen-
te, condividono il proprio accesso Internet 
wireless di casa e, in cambio, si connetto-
no gratuitamente WiFi ovunque trovino un 
Access Point di un altro Fonero – e cioè, 
un altro membro della Community. Un'ide-
a semplice: perchè pagare l’accesso a 
Internet quando si è fuori casa se già a 
casa si paga? Chi fa parte della 
Community sfrutta il proprio collegamento 
più vantaggiosamente di altri, condividen-
dolo. Se la rete non c’è, se non è il Comu-
ne a pensarci, l’internauta si scopre ormai 
in grado di trovare la risposta a prescinde-
re dal supporto della Pubblica Amministra-
zione. Uno scenario di libertà che si collo-
ca in un contesto incerto. La domanda, in 
Italia, è pregnante: l’assegnazione delle 
frequenze terrà conto delle esigenze delle 
aree soggette al divario digitale? Si arrive-
rà finalmente all’accesso per tutti, ovun-
que, in banda larga? Tutto questo – ma 
non solo – sarà anche al centro dell’analisi 
dell’intervento, tra gli altri, di Stefano Vitta 
del FON, durante la sessione pomeridiana 
del convegno. 
Reti Mesh, dinamica opportunità 
Creare una rete mesh – una rete a maglia, 
sostanzialmente – senza fili, caratterizzata 
da comunicazione multi-hop. Utilizzare 
prodotti basati sull’802.11n (MIMO). Svi-
luppare il Mobile WiMAX. L’analisi delle 
evoluzioni possibili di questi nuovi stan-
dard e prodotti, la possibilità della conver-
genza di diverse tecnologie, e molto altro 
ancora saranno protagonisti della sessio-
ne pomeridiana parallela moderata dal 
giornalista de Il Sole 24 Ore, Alessandro 
Longo. Con gli interventi, tra gli altri, di 
Giovanni Paltenghi – CEFRIEL, Giovanni 
Cancellieri - Centro Sperimentale Marconi. 
Wireless è il punto di riferimento italiano 
della filiera di operatori nel settore delle 
tecnologie ICT e multimedia. Wireless 
anticipa scenari e soluzioni, descrive e-
sperienze e prodotti concreti, offre occa-
sioni di dibattito, confronto, scambio com-
merciale e networking tra aziende, istitu-
zioni e mercati, realizzando eventi formati-
vi (www.gowireless.it). 

Wlan Business Forum: è l’ora delle municipalità 

Al Wlan Business Forum: 
soluzioni Broadband per  

combattere il Digital  
Divide, scomoda realtà del 

nostro Paese.  
WiMAX, WiFi, Reti Mesh  

e molto altro ancora 
per provare  a rispondere  

all’esigenza di modernità di 
un Paese industrializzato 
ma infrastrutturalmente  

difficile come l’Italia 
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E’ tutto pronto per l’apertura ufficiale dell’1-
1° edizione di Cartoons on the Bay, il festi-
val di animazione televisiva organizzato da 
Rai Trade che quest’anno si svolgerà a 
Salerno. Il programma della prima giornata 
prevede due appuntamenti di grande rilie-
vo: l’anteprima de ‘I miei amici Tigro e Poo-

h’, f irmato 
dal la Walt 
Disney Televi-
sion Italia e ‘I 
Robinson, una 
famiglia spa-
ziale’ presen-
tato dalla Bue-
na Vista. Con 
il primo carto-
ne animato 
l’appuntamen-
to è fissato 
nella mattinata 
quando il pro-
duttore esecu-
tivo, Brian 
Hohlfeld, ap-

pena giusto dagli Usa racconterà la nuova 
serie in 3D. Nella serata, invece, è previsto 
l’appuntamento con ‘I Robinson’, il lungo-
metraggio che verrà proiettato in anteprima 
al Teatro Augusteo alle ore 18. “Sono sicu-
ro – ha detto Alfio Bastiancich, Direttore del 
Festival – che questa sarà una edizione 
unica, in grado di coinvolgere una città inte-
ra che ha voglia di grandi novità. Cartoons 
on the Bay sarà l’occasione per incontrare il 
meglio dell’animazione internazionale”.  
A concludere la giornata di domani, il Festi-
val Show, presentato da Paola Saluzzi.  

Donna Moderna al Salone 
In occasione del Salone del mobile di Milano www.donnamoderna.com, ogni giorno 
fino al 24 aprile, seguirà dettagliatamente la settimana del design, con ampie rasse-
gne sia fotografiche che video, interviste esclusive sul Salone e soprattutto, sul Fuori-
salone, all’indirizzo www.donnamoderna.com/casa/saloni2007. 
La settimana del Salone del mobile è ricca di eventi: giovani designer e architetti di 
fama internazionale si riuniscono per presentare nuove ed interessanti proposte d'ar-
redo, dimostrando così che la creatività può andare di pari passo con le esigenze di 
mercato. Questi i principali appuntamenti seguiti da donnamoderna.com con un invia-
to speciale che documenterà ogni evento con foto e video: Salone internazionale del 
mobile; Euroluce, salone biennale internazionale dell'illuminazione, dell'energia, elet-
tronica e elettrotecnica; Salone Satellite, evento internazionale rivolto a giovani 
designer di tutto il mondo, che quest'anno festeggia il suo decimo compleanno; Fuori-
Salone: l'insieme di eventi che durante la settimana del Salone del mobile animano 
l'intera città; Esterni, nato nel 1995, è un progetto sociale e culturale che vede coinvol-
ti diversi aspetti della cultura: dall'arte al design, dalla comunicazione all'arredo. 

Cartoons on 
the Bay 2007 REEBOK, storico e prestigioso marchio 

dello sportwear specializzato nel run-
ning, in occasione del lancio della nuo-
va brand campaign "Run Easy" ha dato 
vita a due main event che hanno uffi-
cialmente lanciato il 
nuovo mood, style & 
philisopophy "Run 
Easy". Milano 13 
aprile( C.so Como) e 
Roma 14 aprile
( Campo dei Fiori) 
sono stati palcoscenico di una serie di 
eventi unici e irripetibili, dove un team di 
acrobati  danzanti ha dipinto dal vivo 
calandosi dall'alto le nuove body copy... 
'Perché correre tanto da non riuscire più 
a camminare? Run Easy  sulle due ma-
xiaffisioni  di oltre 700 mq attraverso 
evoluzioni danzanti che hanno catturato 
l'interesse del pubblico  verso il nuovo 
mood. Per rendere ancora più concreto 

il messaggio della campagna, il 12 e 13 
aprile nei più importanti parchi a Milano 
e Roma saranno installate delle panchi-
ne personalizzate come un invito ad 
avvicinarsi alla corsa in stile Run Easy. 

Nei weekend 
del 14/15, 21-
/22 e 28/29 
aprile, Reebok 
porterà alcuni 
trainer qualifi-
cati nei parchi 

per condividere con il pubblico l'approc-
cio Run Easy, invitando tutti a scambia-
re opinioni e punti di vista sul running 
d i r e t t a m e n t e  s u l  s i -
t o    w w w . G o R u n E a s y . c o m 
L'attività è stata coordinata tramite l'a-
dvise di Global Sponsorship Solutions, 
società del gruppo Aegis Media operan-
te nell'event marketing, con la collabo-
razione di Men at Work. 

Brand campaign “Run Easy” 
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S.Pellegrino a Decode Elements 
S.Pellegrino rinnova anche nel 2007 il 
suo sostegno ai grandi eventi culturali a 
Milano partecipando a DECODE ELE-
MENTS, manifesta-
zione in programma 
fino al 1 maggio 
all’interno del Ca-
stello Sforzesco. 
DECODE ELE-
MENTS è un’iniziati-
va promossa dal 
Gruppo editoriale 
Mondadori e dalla 
rivista Interni, che 
porta a Milano le 
opere di designer e 
progettisti sul tema 
della lettura interpretato attraverso gli 
elementi primari: Terra, Acqua, Aria, 
Fuoco, Legno, Metallo e Luce. Creazioni 
e installazioni trovano una suggestiva 
collocazione a cielo aperto nel Cortile 
della Rocchetta e nella Corte Ducale del 
Castello Sforzesco. S.Pellegrino ha volu-

to contribuire a questo progetto volto a 
mettere a contatto la città e le espressio-
ni più significative del design mondiale 

partecipando alla 
realizzazione di 
"Water in the Sou-
thern Hemisphere" 
l'installazione ispira-
ta al metallo realiz-
zata dal designer 
israeliano di fama 
internazionale Ron 
Arad. Si tratta di una 
grande e scultorea 
seduta a dondolo la 
cui forma sinuosa 
s’inscrive geometri-

camente e idealmente in una goccia 
d'acqua di 160 cm di diametro. L’acqua 
minerale S.Pellegrino si conferma vicina 
ai fermenti di idee e di creatività che por-
tano il design e la progettazione a cerca-
re nuovi equilibri formali nel rapporto tra 
l’idea creatrice e la materia. 

Radio Italia è la radio ufficiale della NI-
GHTMARATHON 2007, la prima maratona 
notturna italiana che prenderà il via sabato 
16 giugno 2007, dalla zona Faro di Jesolo, 
per concludersi direttamente sul palco di 
Radio Italia dove si esibiranno alcuni tra i più 
grandi artisti italiani. Un evento unico dal 
concept innovativo, capace di unire allo 
sport la magia di una location naturale stra-
ordinaria che consente all’atleta di correre la 
sua gara tra ali di folla, tra le vie del centro 
cittadino, e improvvisi tratti in solitudine sulle 
spiagge di Jesolo. Fino a tagliare un traguar-
do tutto musicale sul palco del concerto. 
“Siamo lieti di affiancarci a questa manifesta-
zione unica in Italia – ha commentato Marco 
Pontini, direttore marketing e commerciale 
del Gruppo Radio Italia –La musica è sicura-
mente la compagna ideale di una giornata di 
sport e Radio Italia porterà la migliore musi-
ca italiana per chiudere in bellezza un ap-
puntamento speciale”. 

Radio Italia a 
NightMarathon 

Top Digital, l'innovativa società milanese 
di produzione e post-produzione audio al 
servizio della comunicazione, consolida 
ed amplia il proprio rapporto con il mon-
do delle arti espressive, in occasione 
dell'attesa mostra 
tematica di 54 
opere pittoriche 
“Medea Dignità e 
Inganno”, realiz-
zata dall 'art i-
sta Gian Antonio 
Golin. Pittura, 
scultura, poesia, 
v i d e o  a r t e 
e recitazione sa-
ranno le protago-
niste assolute 
della mostra che 
si terrà presso 
il Museo Diocesa-
no di Venezia, 
Chiostro di Santa 
Apollonia, il pros-
simo 21 Aprile, sino al 24 Maggio 2007. 
L'allestimento dello scenario progettato 
da Marcella Gabbiani ed in cui prende 
vita l’inedito evento artistico imprime allo 
spazio espositivo una graduale caden-

za narrativa, tematica, psicologica ed 
emozionale, accrescendone l'impatto. Al 
culmine del percorso espositivo, i perso-
naggi coinvolti, Medea e Giasone, ritro-
vano figura corporea, movimento e voce 

nella suggestiva 
v i d e o -
installazione pro-
dotta dalla com-
pagnia teatrale La 
Casa dei Santi in 
co l laboraz ione 
con Top Digital. 
La regia è affida-
ta ad Alessandra 
Pescetta, il testo 
ed i dialoghi sono 
di Zeno Lorenzo 
Verlato con Gio-
vanni Calcagno e 
Emilia Majello. 
U n ’ o c c a s i o n e 
unica in cui, gra-
zie a Top Digital, 

un evento artistico dalla connotazione 
culturale si arricchisce dei più avanzati 
supporti audio e video, mirati ad esten-
dere l’impatto visivo ed emozionale in un 
crescendo di intensità e coinvolgimento. 

Top Digital alla mostra su Medea 

Veronica Diaferia ha ricevuto il TOYP (The 
Outstanding Young Persom) 2007 per la 
categoria Cultura. Nella motivazione si fa 
riferimento ai numerosi premi internazionali 
vinti dalla Genral Manager di Special Team 
USA con Closing Time, il suo documentario 
opera prima che “ha dato un contributo per 
diffondere una nuova imagine dell’Italia all’e-
stero”. Anche quest'anno la cerimonia pub-
blica  è stata organizzata da Jci (Junior 
Chamber International), organizzazione 
mondiale di giovani leader, professionisti e 
imprenditori . Il Toyp, ideato nel 1931, è sta-
to adottato ufficialmente dalla Junior Cham-
ber International negli anni Ottanta. Da allora 
ogni anno vengono premiati i migliori giovani 
di tutto il mondo. Tra i vincitori si ricordano, 
per esempio, John F. Kennedy, Orson Wel-
les ed Henry Kissinger. In Italia, tra gli altri, 
sono stati premiati giovani del calibro di An-
drea Illy e Emma Mercegaglia, per il busi-
ness, e Valentina Vezzali, vincitrice nel 2005 
nella categoria Sport. Anche quest'anno i 
premiati concorrono di diritto alla selezione 
internazionale, che vedrà selezionare i vinci-
tori in Turchia  durante il Congresso Mondia-
le JCI di Antalya dal 5 all'11 novembre. 

Il TOYP 2007 a 
Veronica Diaferia 
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Nielsen//NetRatings, leader globale nelle 
analisi e ricerche su Internet, ha annuncia-
to il lancio di SiteCensus Streaming, il 
nuovo servizio di misurazione dei conte-
nuti Digitali Audio e Video (DAV), che rile-
va in modo indipendente e certificato l’au-
dience dello streaming online. 
Il lancio di questo nuovo servizio è un 
passo fondamentale nella strategia di svi-
luppo di Nielsen//NetRatings. Il mercato 
dei contenuti digitali si sta evolvendo mol-
to velocemente e va sempre più nella dire-
zione della convergenza tra Internet e la 
televisione. Per questo motivo Nielsen//
NetRatings ha ampliato il proprio portafo-
glio prodotti con un servizio di mi-
surazione dello streaming online. 
La rivoluzione nei media  
necessita di nuovi sistemi  
di misurazione  
L’aumento della velocità di banda 
per la navigazione Internet ha fatto esplo-
dere nell’ultimo anno il consumo di conte-
nuti multimediali e gli investitori non si 
sono lasciati scappare l’opportunità di 
utilizzare questo potente mezzo per veico-
lare online con lo streaming i propri mes-
saggi pubblicitari. 
SiteCensus Streaming 
Con questo nuovo servizio Nielsen//
NetRatings propone uno standard per la 
rilevazione dei contenuti DAV e risponde 
all’esigenza di una misurazione accurata e 
indipendente. 
SiteCensus Streaming fa parte dei servizi 
dedicati a Internet e al Mobile che, basan-
dosi su una metodologia browser based, 
sono in grado di fare un tracking censua-
rio dei contenuti. 
SiteCensus Streaming fornisce agli utenti 

informazione quali: 
● Unique Viewers – numero di utenti che 
visualizzano un contenuto audio o video 
online; 
● Stream Views – numero di clip visualiz-
zate; 
● Average Stream Duration e Completed 
Streams – i dati sulla durata media e sugli 
stream visti completamente, che fornisco-
no una dimensione dell’attenzione e del 
gradimento dei diversi contenuti messi 
online e consentono quindi una valutazio-
ne più appropriata del loro valore; 
● Geographic Location – da dove accedo-
no gli utenti; 

● Streaming Launch URL – le pagine più 
utilizzate per il lancio dello stream. 
La misurazione attuale  
e futura dello streaming 
“E’ evidente come ci sia una grande atten-
zione e un costante aumento degli investi-
menti pubblicitari sullo streaming online. 
SiteSensus Streaming completa la nostra 
attuale offerta fornendo agli editori un’in-
telligence precisa e affidabile per com-
prendere il consumo dei contenuti DAV e 
per sviluppare la presenza dello streaming 
sui loro siti, massimizzando così i profitti 
derivanti da questa attività.” commenta 
Louise Ainsworth, Managing Director E-
MEA Nielsen//NetRatings. 
 “Gli utenti italiani dimostrano un grande 
interesse verso i contenuti multimediali” 
aggiunge Luca Bordin, Direttore Italia Niel-

sen//NetRatings. “Negli ultimi mesi stiamo 
rilevando un’importante crescita nell’au-
dience e nei consumi di questi contenuti: 
ogni mese oltre 5 milioni di internauti ita-
liani visitano un sito di video, dieci volte gli 
utenti registrati solo un anno fa e i consu-
mi di YouTube, per citare l’esempio di 
maggior successo, sono passati da circa 5 
minuti nel marzo del 2006 agli attuali 25 
minuti spesi in media per persona sul sito. 
Gli editori web italiani hanno saputo co-
gliere tempestivamente il fenomeno e non 
hanno mancato di investire sui contenti in 
streaming, ormai largamente presenti sui 
grandi siti italiani. Siamo convinti - conclu-

de Bordin - che questa nostra 
proposta di uno standard di 
misurazione dei contenuti DAV 
sia più che mai tempestiva an-
che per il mercato italiano”. 
Nielsen//NetRatings non si fer-

ma qui e sta già sviluppando un sistema 
in grado di profilare gli utenti e di fornire 
un ranking del marcato. Si tratta del 
servizio VideoCensus, che negli Stati 
Uniti sarà già disponibile entro la fine di 
quest’anno. Per quanto riguarda l’Euro-
pa, la data di rilascio non è ancora stata 
definita ma verrà comunicata nei prossi-
mi mesi. 
Nielsen//NetRatings 
Nielsen//NetRatings è lo standard globa-
le nelle ricerche di mercato sull’audien-
ce di Internet, fornisce il servizio di mi-
surazione del traffico, studi di settore e 
ricerche internazionali per aiutare i 
clienti a comprendere i comportamenti 
dei consumatori e i trend del Web, così 
come l’efficacia dell’advertising online e 
delle preferenze di marca. 

Nielsen//NetRatings lancia SiteCensus Streaming  
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Open day in Opinion Leader 
L’appuntamento è per oggi giovedì 19 aprile presso la sede di 
Opinion Leader di Via Tadino, 24 a Milano, a partire dalle 09.00 
del mattino sino alle 19.00. Porte aperte quindi per conoscere e 
scoprire, in anteprima, le nuove collezioni Autunno/Inverno 07-08 
di tutti i brand rappresentati. Inoltre tutti i partecipanti verranno 
omaggiati con un gadget che celebra l’anniversario ventennale di 
Opinion Leader. I marchi gestiti da Opinion Leader, come da tra-
dizione, spaziano dalla moda ai motori passando dalla tecnologia 
al benessere. Ed ecco che abbiamo Chervò con l’abbigliamento 
chic-tech e da golf uomo, donna e bambino; Deha con l’abbiglia-
mento sport-chic donna, uomo e bambino o Meeting sempre con 
abbigliamento ed accessori fitness e sportswear uomo, donna e 
bambino; o ancora Patagonia e il suo abbigliamento outdoor per 
uomo e donna per arrivare infine a Rip-Curl con l’abbigliamento 
surf e snowboard uomo, donna e bambino.  
Passiamo poi ai motori ed alla storica tradizione che lega l’agen-
zia milanese con Nolan, X-lite e Grex i veri caschi d’autore made 
in Italy, Kymco scooter e quad campioni di vendite e ZF che pro-
duce sistemi di trasmissione e sospensioni per auto veicoli com-
merciali e industriali. Infine troviamo lo sport estremo proposto da 
Dynastar-Lange e i suoi sci, scarponi e materiali tecnici per la 
montagna ed il benessere totale di Sport&Relax, le poltrone mas-
saggianti Bionica, top level nel settore. Per finire l’ultimo arrivato: 
The Club, gli unici che possono realizzare il sogno di guidare le 
migliori 15 Top car del mondo. 

Avon Running Tour 2007 in  
solidarietà con il Telefono Rosa  
Avon Running Tour2007  – Trofeo Provincia di Roma,  approda 
per il secondo anno consecutivo in città domenica 22 aprile, con 
partenza da Piazza Napoleone I,Terrazza del Pincio, alle ore 
11,00. Quarto appuntamento del Tour 2007, organizzato in colla-
borazione con il CSI, la corsa agonistica sarà titolata “Trofeo pro-
vincia di Roma”, grazie al supporto che l’assessorato allo sport 
della Provincia ha voluto dare all’edizione 2007 della corsa delle 
donne , condividendone il messaggio di sport e solidarietà che 
caratterizza Avon Running Tour. Quest’anno sono due le tipolo-
gie di corsa: una agonistica di cinque chilometri, titolata appunto 
Trofeo Provincia di Roma, e una corsa non competitiva, sullo 
stesso percorso e distanza, aperta a tutte coloro che vorranno 
affrontare una passeggiata, assaporando semplicemente il gusto 
di una domenica all’insegna dell’amicizia, del divertimento e della 
solidarietà al femminile. L’intera somma di danaro, raccolta dalle 
quote di iscrizione- del costo di 10 euro per tutte le donne e 7 
euro per le under 18- consentirà il finanziamento del progetto di 
TELEFONO ROSA rivolto alle studentesse delle scuole di Roma 
e Provincia, al fine di informare le più giovani sui pericoli derivanti 
dall’anoressia. Si potrà correre a passo libero con la famiglia o le 
amiche oppure partecipare ad una competitiva di pochi chilometri 
per solidarietà.  

Nuovo sito Ginnico Celeste 
E’ on line dall’inizio di questa settimana il nuovo sito Internet di 
Ginnico Celeste, agenzia di Comunicazione Integrata, che dal 
luglio scorso è diretta dall’Amministratore Delegato Roberto Fuso 
Nerini.  Il sito, realizzato internamente dal team multimedia dell’a-

genzia, con la direzione creativa di Enrico Porro, presenta la 
struttura, il posizionamento ed i lavori realizzati nei primi 18 mesi 
di attività dall’agenzia, sottolineandone in particolare i tratti salien-
ti: la gestione a 360° di attività di comunicazione integrata, con 
talenti e risorse dedicate a Advertising, Corporate Identity e Gra-
phic Design, Multimedia, Organizzazione e Comunicazione di 
Eventi, Strategia e Pianificazione media; la vocazione creativa 
rafforzata di recente con l’arrivo di Enrico Porro come Direttore 
Creativo dell’agenzia; la sinergia con il gruppo di appartenenza, 
Bradipo Group e le altre realtà del gruppo: Bradipo Travel 
Designer (attiva nel Turismo d’Elite) e Camelot (società di Private 
Equity) che permettono ogni giorno di accedere a risorse e cono-
scenze in settori e mercati (il turismo, il Made in Italy, l’alimentare 
di qualità, la finanza) con forti coerenze e con potenzialità per lo 
sviluppo di progetti e opportunità comuni; il posizionamento uni-
co, coerente con le origini del gruppo: dare sostanza a un’idea di 
Made in Italy che non sia solo retorica, ma che si concretizzi in 
progetti di comunicazione e idee imprenditoriali. Il servizio foto-
grafico che illustra la struttura, l’agenzia e lo staff di Ginnico Cele-
ste, è stato realizzato da Giovanni Tagini. 
L’indirizzo del nuovo sito è www.ginnicocleste.com 

Free Software Foundation Europe 
La Free Software Foundation Europe (FSFE) è impegnata con 
esperti legali di tutta Europa nel rafforzare la solidità legale del 
Software Libero, ed è convinta che sia sempre più importante 
poter trovare supporto legale professionale, man mano che la 
comunità del Software Libero matura. Per questo motivo, la 
FSFE ha introdotto delle nuove linee guida per individuare esperti 
legali nei vari paesi. Le linee guida della FSFE si trovano sulle 
pagine della Freedom Task Force (FTF), insieme all'elenco degli 
esperti raccomandati finora dalla FSFE. 

www.comune.verona.it 
L’ultima frontiera dei siti della PA è quella di instaurare un desi-
derio di comunicazione e un dialogo reale tra cittadini, istituzioni 
e organizzazioni. In tal modo vengono concretamente ridotte le 
distanze: il cittadino accresce il proprio grado di conoscenza 
delle dinamiche che regolano la vita sociale; le istituzioni e le 
organizzazioni ricevono dati reali sui quali basarsi per aumenta-
re l’offerta di servizi e far fronte alle problematiche territoriali. 
Il nuovo portale del Comune di Verona (www.comune.verona.it), 
realizzato da ArchiMedia, procede in questa direzione, grazie 
ad una progettazione attenta e ad una tecnologia dalla struttura 
solida e dalle caratteristiche adeguate. Si tratta di NQcontent, 
un CMS che oltre a permettere di rispondere ai criteri di acces-
sibilità espressi dalla normativa vigente, consente una forte 
autonomia di gestione da parte del personale autorizzato e la 
strutturazione di diversi livelli di servizio per l’utente finale. 
Il portale infatti è unico per ricchezza di contenuti informativi 
(eventi, scadenze, mobilità, news, servizi on line, scuole, corsi 
di formazione, bandi ecc.) sempre in real time e curati da una 
“redazione” centrale e da 13 “redazioni” decentrate corrispon-
denti alle varie strutture del Comune che coordinano un centi-
naio di referenti dei singoli uffici.  
Si rende quindi necessario che l’inserimento sia agevole e im-
mediato e solo con NQcontent è stato possibile, una soluzione 
che non comporta customizzazioni di alcun tipo.  

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi 
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Anche quest’anno, dopo il successo dello 
scorso anno, Disney Publishing sarà pre-
sente al Mondadori Junior Festival 
(Palazzo della Gran Guardia – Piazza Bra 
– da venerdì 20 a domenica 22 aprile) con 
tante sorprese ed iniziative organizzate dal 
settimanale Topolino e dai mensili Art At-
tack Magazine e Winnie The Pooh. Disney 
Publishing Italia, è il maggiore produttore di 
contenuti editoriali Disney al mondo, so-
prattutto tavole a fumetti, e mette al servi-
zio del Mondadori Junior Festival la sua 
grande esperienza nel campo della creativi-
tà. Infatti, oggi, in particolare per i 
magazine, in Italia viene sviluppato circa il 
60% della produzione mondiale Disney a 
fumetti, che equivale a una media di oltre 
11.000 pagine a fumetti prodotte annual-
mente da Walt Disney Company in Italia ed 
esportate in tutto il mondo.  
La presenza di Disney Publishing al Mon-
dadori Junior Festival sarà caratterizzata 
dalla fantasia e dal divertimento e il coin-
volgimento del pubblico per tutti i giorni del 
Festival sarà davvero magico! Artisti, dise-
gnatori e sceneggiatori saranno a disposi-
zione per coinvolgere gli ospiti in giochi 
creativi e appassionanti.  
Inoltre, sabato 21 aprile, alle ore 12.00, alle 
13.45 e alle 15.30 Topolino, incontra i letto-
ri del settimanale che porta il suo nome ed 
è a disposizione di tutti coloro che deside-
rano un suo autografo e che vogliono farsi 
fotografare con lui. 

StageUp propone, per il terzo anno 
consecutivo Le Sponsorizzazioni Sporti-
ve in Italia - Annuario 2007 l’unico volu-
me esistente in Italia che racchiude le 
operazioni di sponsorizzazione sportiva. 
L’edizione 2007 del manuale contiene 
oltre 3.200 operazioni sponsorizzative 
ed offre, da quest’anno, un aggiorna-
mento puntuale e costante a tutti gli 
acquirenti: l’acquisto di un volume dà il 
diritto ad accedere per un anno al por-
tale www.stageup.com. L’Annuario pre-

senta un’ampia rassegna dei principali 
eventi sportivi nazionali delle principali 
discipline, oltre ad un focus sugli sport 
di squadra più seguiti a livello naziona-
le. E’ possibile consultare l’Annuario 
delle sponsorizzazioni secondo la dupli-
ce prospettiva di sponsor e sponsee. 
Per ciascuna disciplina sono state pre-
se in considerazione le organizzazioni, 
gli eventi chiave e tutte le società parte-
cipanti. 
Secondo i dati riportati, il settore Abbi-
gliamento è sempre più presente negli 
accordi di sponsorizzazione sportiva in 
Italia: nella stagione in corso le sponso-
rizzazioni che vedono come protagoni-
sta le aziende del tessile sono il 10,6% 
dell’intero mercato contro l’8,8% della 
passata stagione. Il fenomeno emerge 
da “Le Sponsorizzazioni Sportive in 
Italia - Annuario 2007” di StageUp. Il 

volume, in uscita dall’inizio di maggio 
con la terza edizione, analizza oltre 
3.200 operazioni sponsorizzative per 37 
differenti discipline sportive. La tenden-
za in atto è dimostrata anche dal note-
vole utilizzo di testimonial sportivi da 
parte di note case d’abbigliamento: di 
recente il nuotatore Filippo Magnini per 
Emporio Armani o i fratelli rugbysti Ber-
gamasco per Lebole. Con questo balzo 
in avanti l’Abbigliamento avvicina in 
modo decisivo l’Alimentare, settore in 

testa in questa 
speciale clas-
sifica, come 
peraltro nella 
stagione pre-

cedente, con una quota di presenza 
pari all’11,3%. Più distante, la terza 
piazza è occupata dal settore Distribu-
zione con il 6,5% delle sponsorship, 
tallonato dalle Telecomunicazioni con il 
6,2%.  
Il settore Bancario ed Assicurativo pre-
dilige la sponsorizzazione di maglia. Il 
comparto finanziario, solo quinto come 
numerosità di accordi nel mercato com-
plessivo con il 6%, occupa ben il 14,1% 
delle sponsorizzazioni di maglia grazie 
soprattutto ad una forte presenza nel 
calcio di Serie A e B. Montepaschi sulle 
maglie del Siena, Carige su quelle del 
Livorno e Ina Assitalia per la Lazio sono 
alcuni esempi.  Il fenomeno abbraccia 
diverse discipline sportive, non ultimo il 
rugby con la nuova sponsorizzazione di 
Cariparma & Piacenza per la Nazionale 
italiana. 

Sponsor: lo sport è di moda Disney Publishing 
al Mondadori  

Junior Festival 
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Perrier al Salone del Mobile 
Perrier, simbolo di glamour ed eleganza 
contemporanea in tutto il mondo, rinno-
va il suo legame con il mondo dell’arte e 
del design internazionali diventando, 
con le sue caratteristiche bollicine, du-
rante la settimana milanese del Salone 
del Mobile, il drink più ricercato tra gli 
eventi, gli spazi e gli show room più 
esclusivi. Adatto a chi ama vivere ogni 
momento in modo frizzante, Perrier, con 
la sua bottiglia verde dall’inconfondibile 
forma, è l’unico drink Just for Sparkling 
People, immancabile protagonista delle 
feste più esclusive, dei pranzi più raffi-
nati, delle serate più mondane, dei luo-
ghi più cool della scena internazionale. 
Dedicato a chi vuole distinguersi e ha 
voglia di effervescenza e divertimento, 
Perrier non poteva mancare tra gli spazi 
di design e negli show room più presti-
giosi del Salone del Mobile, accompa-
gnando, tra il 18 e il 23 aprile, il popolo 
del design in tutti i momenti della gior-
nata. Dagli spazi glamour di Moroso agli 
show room moderni di Boffi agli arredi 

inediti e colorati di “Casafacile on the 
Road”, per tutta la durata dell’evento 
meneghino, Perrier diventa l’immanca-
bile protagonista tra coloro che amano 
vivere piacevoli momenti frizzanti, l’uni-
co drink Just for Sparkling People per 
chi cerca sensazioni estreme, per chi 
desidera il massimo del refreshment in 
ogni occasione. Il mitico marchio france-
se oggi è un vero e proprio mondo, fatto 
di glamour e internazionalità, che ha 
ispirato artisti, stilisti, registi e designer 
di tutto il pianeta che hanno contribuito, 
con la loro creatività, a diffondere anco-
ra di più la sua leggenda. Combinazione 
perfetta, per un drink trendy ed esclusi-
vo, tra acqua minerale assolutamente 
pura e bollicine, che vi si uniscono alla 
fonte.  Oggi bere Perrier significa com-
piere un vero e proprio rituale multisen-
soriale: è sufficiente stapparla per a-
scoltare il brio dei gas che escono dalla 
sua bottiglia, aggiungere una fettina di 
limone o un po’ di menta per assaporar-
ne il suo gusto allegro.  

Nel periodo del Salone del Mobile, e precisamente da oggi  19 aprile al 22 dalle ore 
11 alle 21, Casa Facile ha organizzato una divertente e utile iniziativa, un evento itine-
rante. La redazione attraverserà Milano con un camper, per suggerire ai lettori le solu-
zioni su misura per ognuno. In 25 mq l’esempio più pratico e simpatico per dimostrare 
come si può organizzare e sfruttare al meglio gli spazi fino all’ultimo centimetro. Lo 
scopo dell’iniziativa è diffondere la filosofia di Casa Facile: case creative dove star 

bene, saper arredare con il gusto per il 
glamour, con la capacità di osare tra il vinta-
ge, il low price e l’alto design. Senza dimen-
ticare mai il fai-da-te e le scelte ecologiche e 
anti-spreco. Il camper è un simbolo, si muo-
ve proprio come Casa Facile, che va alla 
scoperta di stili, soluzioni e tendenze. Ma 
questa è anche un’occasione per un contat-
to diretto tra la redazione e i lettori, per con-
dividere tendenze e gusti.  
Nel camper sarà possibile trovare le ispira-
zioni per arredare un monolocale, con una 
disposizione intelligente, ma sfiziosa, dell’ar-
redamento. Gli esperti della redazione a-
spetteranno tutti i lettori, dalle ore 17 alle 21, 
per dare consigli e suggerimenti su come 
trovare soluzioni insolite, ma sempre trendy 
e funzionali. Le tappe dell’evento itinerante 
saranno quattro: il 19 -20 aprile via Bergo-
gnone (Tortona), il 21 aprile in via Alemagna 

(Triennale) ed il 22 aprile in via Spallanzani. Dalle ore 18 alle 21 verrà offerto un mo-
mento goloso, un happy hour con le mitiche creazioni di tramezzino.it. Infine verranno 
consegnate le cartelline “pop” di Favorit Art con una copia del giornale preferito.  
Casa Facile ringrazia gli sponsor dell’evento: Favorit Art, Tramezzino.it, Nescafé mo-
caccino, Perrier  e San Pellegrino. 

Casa Facile in tour per Milano 

Il primo numero del Magazine Ufficiale di 
Windows Vista registra in edicola un incredi-
bile successo. Con una tiratura al lancio di 
80.000 copie, il nuovo magazine Play Media 
Company su licenza ufficiale Microsoft, ha 

r e g i s t r a t o 
infatti oltre il 
50% di ven-
duto. Un 
r i s u l t a t o 
sorprenden-
te che affer-
ma a pieno 
titolo la rivi-
sta come il 
lancio di 
m a g g i o r 
s u c c e s s o 
degli ultimi 
due anni nel 
settore dell’-
editoria in-

formatica. Il successo registrato dal 
magazine testimonia, da un lato, il grande 
interesse del marcato nei confronti del nuovo 
sistema operativo Microsoft, destinato a mo-
dificare il rapporto con la tecnologia, dall’al-
tro il grande lavoro svolto negli ultimi anni da 
Play Media Company. “La diffusione del 
primo numero di Windows Vista Magazine 
Ufficiale – dichiara Vittorio Manti, Publishing 
Director - è per Play Media Company una 
conferma importante. Abbiamo creduto fin 
da subito al successo del nuovo sistema 
operativo e i risultati dimostrano che la 
rivista ha interpretato al meglio le esigen-
ze di chi per primo si sta avvicinando a 
Vista.”  Visto il successo ottenuto e al fine 
di arricchire ulteriormente la rivista, Play 
Media Company ha appena siglato un ac-
cordo di collaborazione con la Future Plc, 
per l’acquisizione della licenza di Windows 
Vista Official Magazine.  
Grazie a questo accordo il Magazine Uffi-
ciale italiano si arricchisce, a partire dal 
prossimo numero in edicola dal 5 maggio, 
di nuovi contenuti.  
“Windows Vista e’ uno dei sistemi operativi 
più innovativi mai rilasciati da Microsoft. 
Per garantire ai nostri clienti un’informa-
zione innovativa e puntuale - afferma Fa-
brizio Albergati direttore divisione 
Windows Client di Microsoft Italia - abbia-
mo deciso di realizzare, con un partner 
editoriale altrettanto capace di innovare, 
una nuova testata dedicata a Windows 
Vista ed alle novità tecnologiche più rile-
vanti del mercato”. 

Windows Vista 
Magazine 
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E’ in programma per il pomeriggio di ve-
nerdì 20 aprile, a partire dalle 16.30, la 
festa di inaugurazione del 
nuovissimo concept store 
Segue... di Milano. In una 
delle strade più antiche 
della città, a due passi dal 
Duomo, l’ormai affermato 
marchio fiorentino di borse, 
scarpe, valigie ed accesso-
ri che in pochi anni ha sa-
puto conquistare giovani e 
meno giovani con le sue 
proposte briose e sempre 
alla moda, inaugura in via 
Torino (angolo via San 
Maurilio) un nuovo punto 
vendita. A seguito del già 
avviato store di Corso Buenos Aires, l’a-
zienda fiorentina si appresta quindi a re-
galare alle amanti milanesi dello stile Se-

gue... un altro spazio proprio nel cuore 
della città. Quello di via Torino non sarà, 

però, un semplice negozio, 
ma un vero e proprio 
“concept store”... una porta 
spalancata sul mondo Se-
gue... un punto di riferi-
mento per chi, come Se-
gue..., ama la vita, i colori, 
il divertimento... un luogo 
di incontro, dove trovare il 
prodotto giusto per l’occa-
sione giusta. E per iniziare 
al meglio, l’inaugurazione 
non poteva che trasformar-
si in una vera festa di pri-
mavera con Melissa Satta 
e Thais Souza Wiggers, da 

quest’anno protagoniste della campagna 
pubblicitaria del brand. Proprio le due te-
stimonial, che con la loro bellezza e la loro 

vitalità incarnano perfettamente lo stile di 
Segue..., dalle 16.30 alle 18.30 di ve-
nerdì 20 aprile saranno pronte ad acco-
gliere e salutare tutti coloro che vorran-
no fare un salto al nuovo store di via 
Torino per un pomeriggio all’insegna del 
divertimento con musica, champagne, 
frutta, cioccolato e... tante sorprese in 
stile Segue... 
Speciale anche al pianificazione previ-
sta per il lancio del nuovo negozio: per 
tutta la settimana infatti, Segue... sarà 
“on air“ su Radio Deejay, nel corso della 
fortunata trasmissione di Fabio Volo, “Il 
Volo del Mattino”, in diretta dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 10.00 circa. 
E’ prevista inoltre una pianificazione sui 
principali quotidiani e free press milane-
si e una campagna di volantinaggio con 
hostess Segue... nel centro di Milano 
per tutta la giornata di venerdì 20 aprile. 

Segue apre a Milano il suo nuovo Concept Store 
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Alvarion Ltd., produttore leader mondiale di 
soluzioni WiMAX e wireless a banda larga, 
ha annunciato la disponibilità del nuovo Bre-
ezeMAXTM, progettato in conformità con lo 
standard 802.16e, per soddisfare l'ampia 
richiesta di soluzioni basate su quest’ultima 
versione dello standard WiMAX. Il nuovo 
sistema BreezeMAX di Alvarion è stato crea-
to per rendere disponibile la banda larga in 
qualsiasi momento e ovunque nell'ambito 
della soluzione di rete 4MotionTM per il Wi-
MAX mobile. Con il premiato BreezeMAX di 
Alvarion come rete RAN (Radio Access 
Network), la soluzione 4Motion funziona a 
2,3, 2,5 e 3,5 GHz ed è già stata utilizzata 
da oltre 15 clienti per fornire servizi broa-
dband fissi, nomadici e portatili nelle aree 
urbane, suburbane e rurali. BreezeMAX e 
4Motion sono alla base della tecnologia O-
PENTM WiMAX di Alvarion, un ecosistema 
"all-IP" incentrato sull'operatore, che consen-
tirà ai service provider di scegliere gli appa-
recchi di rete e i prodotti elettronici di consu-
mo da produttori e partner differenti, per 
soddisfare al meglio i requisiti specifici delle 
proprie reti mobili. Secondo Maravedis, un 
analista indipendente, il 56% delle reti Wi-
MAX odierne utilizza prodotti Alvarion. 4Mo-
tion di Alvarion è progettato per offrire ai 
service provider copertura, capacità e flessi-
bilità maggiori nelle implementazioni WiMAX 
fisse, nomadiche e mobili, oltre a vantaggi 
economici. Dal suo lancio, a metà del 2004, 
BreezeMAX è il sistema WiMAX più diffuso 
al mondo e conta oltre 300 installazioni in 
più di 100 Paesi. 

Cercare e trovare su Dymmy.it 
Dymmy è lo strumento completo basato su architettura Google che ricerca tra quasi 4 
milioni di esercizi commerciali in tutta Italia.  Dal sito (wwwdymmy.it), basta inserire 
nella casella di ricerca il nome della cosa o della località ricercata e Dymmy fornisce 

direttamente l’elenco dei centri o dei negozi dove trovare quello che si sta cercando. 
Una volta valutata la lista dei risultati, contenente anche schede, immagini e le even-
tuali promozioni in corso, è possibile farsi chiamare dal centro o negozio prescelto, 
semplicemente digitando nell’apposita casella il recapito telefonico. Il sistema “Dual 
Leg” di Dymmy attiverà immediatamente una chiamata e di lì a pochi istanti il tele-
fono inizierà a squillare. 

Alvarion lancia 
BreezeMax LG Electronics, leader nell’elettronica di 

consumo e nelle telecomunicazioni mo-
bili, è stata premiata anche quest’anno 
dalla commissione dei red dot Design 
Awards 2007, conquistando più di due 
dozzine di premi, compreso il riconosci-
mento più importante. LG ha ricevuto 
premi in 29 categorie compreso il “Best 
of the Best” per il telefono cellulare The 
PRADA Phone by LG, il suo modello 
totalmente touch screen, sviluppato 
congiuntamente dal leader nelle tele-
comunicazioni mobili LG Electronics e la 
casa di moda Prada. Questo terminale, 
unico nel suo genere, è il perfetto connu-
bio tra la tecnologia d’avanguardia 
sviluppata da LG e le ineguagliabili ca-
pacità stilistiche di Prada. Sang Young 
Shin, responsabile dell’LG Electronics 
Corporate Design Center, ha affermato 
che “LG ha dato dimostrazione della 

propria esperienza nel design attraverso 
il riconoscimento che arriva dalla presti-
giosa organizzazione sul design negli 
ultimi anni. Questo a conferma del nostro 
sempre maggiore impegno nella proget-
tazione di prodotti di design”. red dot 
Design Award, insieme con l’iF Design 
Award, è uno dei più prestigiosi premi 
per il design industriale in Europa. La 
cerimonia per l’assegnazione dei premi 
avrà luogo il 25 giugno 2007, presso 
l’Essen Aalto Theatre a Essen, in Ger-
mania. I prodotti vincitori saranno esposti 
in una speciale mostra intitolata “Design 
on Stage – Winners of red dot Award: 
Product Design 2007” dal 26 giugno al 
23 luglio 2007, presso il red dot design 
museum a Essen, che comprende la più 
grande esposizione permanente dedi-
cata al design contemporaneo del 
mondo. 

red dot Design: trionfa LG 
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Toby Coppel è Managing  
Director di Yahoo! Europa 
Yahoo! annuncia la nomina di Toby Coppel a Managing Director 
di Yahoo! Europa, a partire dal prossimo 1° giugno. La nuova 

nomina segue la 
decisione personale 
di Dominique Vidal di 
lasciare Yahoo! per 
seguire una nuova 
opportunità al di fuori 
della società.  
Toby è in Yahoo! dal 
2001 e attualmente 
riveste la carica di 
Chief Strategy Officer 
della società. In que-
sto ruolo, riportando 
d i re t tamente  a l 
Chairman e CEO 
della società, Terry 
Semel, è responsabi-
le dello sviluppo della 
strategia di Yahoo! e 
dell’identificazione e 
perseguimento di 
nuove opportunità 
globali, inclusi svilup-
po interno, fusioni, 

acquisizioni, investimenti, partnership strategiche e joint venture. 
Negli ultimi sei anni ha lavorato in stretto contatto con il 
management europeo e ha contribuito allo sviluppo della strate-
gia europea che prevede un crescente focus sui servizi di social 
media, come Yahoo! Answers. 
Nato e cresciuto in Gran Bretagna, Toby ha vissuto e lavorato a 
Londra e in Europa. Ha trascorso gli ultimi 10 anni lavorando 
nel settore Internet negli Stati Uniti. 
Commentando la nuova nomina, Terry Semel ha dichiarato: 
“Le doti di visione strategica e leadership di Toby fanno di lui 
la persona ideale per guidare il business di Yahoo! Europa 
verso il prossimo importante sviluppo. Vogliamo ringraziare 
Dominique Vidal per i suoi preziosi contributi all’azienda e gli 
facciamo i migliori auguri per i suoi nuovi impegni”. 
“Sono entusiasta di tornare in Europa e onorato di unirmi al 
team europeo e lavorare per connettere le persone alle loro 
passioni, alle loro community e alla conoscenza globale”, ha 
affermato Toby Coppel. “Il mercato europeo continua a offrire 

grandi opportunità alla nostra società per fornire valore agli 
utenti e agli inserzionisti. Abbiamo un team veramente forte 
per continuare a sviluppare la nostra visione di business e a 
esplorare nuove alternative di crescita rispondendo alle nuove 
esigenze dei nostri clienti”. 

Claudia Brambilla  
è Account Director di Publicis 
Claudia Brambilla è entrata a far parte del gruppo Contatto 
della sede di Milano di 
Publicis con la carica di 
Account Director. Dopo il 
diploma in Lingue Stranie-
re, Claudia Brambilla ini-
zia la sua carriera nel 19-
85 nel reparto finanziario/
amministrativo di J. Walter 
Thompson. Nel 1995, do-
po aver lavorato nel repar-
to Art Buying della stessa  
Agenzia,  è Account 
Executive su clienti quali 
Rolex, Parmigiano Reg-
giano, Yomo, TNT Traco, 
Pioneer, Siemens. Nel 
2000 è Account  Coordinator su Telecom, per cui si occupa 
della divisione internazionale. L’anno successivo passa in Ba-
tes Italia come Account Director sui clienti Fastweb, Discovery  
Channel, H3G, Gts Estetica Professionale, Gre – Sinergy. 

Alessandra 
Rebecchi 
Account 
Executive in 
Lowe Pirella  
Alessandra Rebecchi, 
entra in Lowe Pirella Mila-
n o  c o m e  A c c o u n t 
Executive sui clienti:  
UniEuro e Lever. 
Consegue la laurea in Economia per le Arti, la Cultura e la 
comunicazione presso l’Università Bocconi di Milano. Dopo 
varie esperienze professionali, entra in Leo Burnett e in segui-
to in McCann-Erickson. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry 

Nuove proposte da Microsoft Digital Adv 
Microsoft Digital Advertising Solutions ha annunciato nuove opportunità di investimenti pubblicitari su Microsoft Office Online. Raggi-
ungibile all’indirizzo: http://office.microsoft.com/italy. Tre quarti degli utenti Office Online si descrivono infatti come professionisti busi-
ness, decision maker, professionisti IT o sviluppatori. Gli inserzionisti pubblicitari interagiranno con questo particolare target di pub-
blico attraverso un punto di contatto digitale totalmente nuovo: la giornata lavorativa. 
Saranno disponibili spazi per le inserzioni nei formati Skyscraper 160x600 e Rectangle 300x250 in tutte le pagine di contenuti e in 
tutte le sezioni del sito Office Online. Inoltre, i nuovi pacchetti pubblicitari, daranno agli inserzionisti la possibilità di utilizzare, 
all’interno degli spazi scelti, sia contenuti multimediali sia elementi html. 
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Sanremolab Accademia 
iscrizioni dal 2 maggio 

A partire dal 2 maggio saranno 
aperte le iscrizioni per parteci-
pare a Sanremolab Accademia 
della Canzone 2007, unico 
concorso che permette di ac-
cedere al Festival della Canzo-
ne Italiana nella categoria 
“Giovani”. Fra i partecipanti, 
Sanremolab seleziona una 
rosa di 12 candidati per il Fe-
stival, tra i quali la Commissio-
ne Artistica della RAI sceglie i 
3 o 4 (a seconda del numero 
totale di partecipanti alla sezio-
ne Giovani del Festival) che 
vengono ammessi alla manife-
stazione musicale. Tutti coloro 
che sono interessati ad iscri-
versi potranno farlo entro il 30 
giugno 2007 scaricando il ban-
do e la domanda di partecipa-
z i o n e  d a l  s i t o 
www.sanremolab.it. La quota 
di iscrizione è di 350,00 € per i 
singoli, 400,00 € per i duo e 
450,00 € per i gruppi, è obbli-
gatorio allegare alla domanda 
tutta la documentazione, il 
materiale richiesto tra cui un 
compact disc contenente la 
registrazione strumentale e 
vocale ed un compact disc 
contenente la sola base stru-
mentale del brano. I brani pre-
sentati devono avere una du-
rata massima di tre minuti, un 

testo in lingua italiana, non 
contenere messaggi pubblici-
tari, non avere contenuti che 
possano ledere i diritti di terzi, 
non essere lesivi del comune 
senso del pudore e infine es-
sere composti da autori e com-
positori italiani. Gli iscritti al 
concorso verranno convocati a 
Sanremo al fine di partecipare 
ai corsi che sono obbligatori 
per poter accedere alle sele-
zioni. I corsi di Sanremolab 
avranno inizio il 10 settembre,  
articolati in “moduli formativi” 
tenuti da professionisti della 
musica e del mondo dello 
spettacolo, che avranno durata 
di almeno una settimana. Suc-
cessivamente, al termine dei 
corsi si svolgeranno le selezio-
ni. Nel corso del prossimo 
mese di maggio Sanremolab 
sarà ospite di alcune delle più 
importanti sale per concerti 
d’Italia, dove la manifestazione 
verrà promossa con il mezzo 
più idoneo: la voce dei ragazzi 
che, passando attraverso San-
remolab, hanno avuto accesso 
al Festival della Canzone Ita-
liana. Un metodo diretto e 
coinvolgente al fine di dimo-
strare a tutti i ragazzi  che ci 
sono concrete possibilità di 
farcela. 

Il design interpreta  
lo stile fuori pista 

Nasce da una nuova prospetti-
va il progetto espositivo FREE-
RIDEDESIGN, che vuole por-
tare l’attenzione sulle emozioni 
dei giorni nostri capaci di gui-
darci in un mondo scelto per le 
sue funzioni, ma soprattutto 
capace di rispecchiare le liber-
tà e le passioni interiori. Che si 
traducono in una visione della 
vita in cui rispecchiarsi grazie 
anche a ciò che ci circonda, a 
ciò che indossiamo e a ciò che 

utilizziamo. Ed è la vera es-
senza del design che accomu-
na lo studio e la ricerca volta 
ad interpretare emozioni gra-
zie alla tecnologia più innovati-
va e alla passione di chi rico-
nosce esigenze di tendenza. 
FREERIDEDESIGN è un e-
vento espositivo ideato da 
Slalom Comunicazione e Rela-
zioni Pubbliche, in cui si ritro-
vano idee, oggetti, studi e te-
stimonianze sul nuovo concet-
to di design ispirato al e dal 
Freeride, spirito e filosofia di 
tendenze sportive giovani e 
sperimentali. Nel suo corso 

evolutivo diventa poi un BLOG 
reale e virtuale, http://
freeridesign.splinder.com/, 
dove tutti sono invitati  ad e-
sprimersi, collaborando a co-
struire cultura specifica ed 
esperienziale. Partecipano alla 
prima edizione di FREERIDE-
DESIGN nello spazio SLA-
LOMventi in Via Adige 20 Mila-
no, giovedì 19, venerdi 20 e 
sabato 21 aprile, PINC 
HOUSE XTR, la prima piatta-

forma abitativa outdoor life-
style,  e le soluzioni tecnologi-
che di TECHNOGYM, PEAK 
PERFORMANCE, SALOMON, 
GORE-TEX®, Gore Bike 
Wear, Gore Running Wear, 
NORTH SAILS, DAKINE, 
FERRINO, DAINESE, SPE-
CIALIZED, CINELLI. Comple-
tano il percorso le interpreta-
zioni di CROCS, ONLY ONE, 
GISCOVER, DAHON, HE-
ELYS, LE COQ SPORTIF, 
SPIN-LOCK, LOPOLITE e le 
testimonianze di Stylus, Studio 
Zoppini Associati e Pier Luigi 
Orler.  
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Sems è sponsor del Search Marketing Forum 

Nasce il nuovo sito di Lorenz  
Nasce con una forte connotazione design 
il nuovo sito Lorenz, prestigioso marchio 
di orologeria che fin dagli anni ‘30 ha intui-
to le potenzialità dell’Italian design appli-
cato alla tradizione orologiaia svizzera. Il 
nuovo sito lorenz.it si apre su una splash 

page in cui, oltre a scegliere la lingua di 
navigazione, vengono comunicati gli e-
venti più importanti del periodo. All’interno 
del percorso on line il navigatore è portato 
a scoprire la realtà istituzionale del mar-
chio, la storia, i progetti speciali, i prodotti 
e la rete distributiva. Creata ex novo è 
invece la sezione “Design Sharing” in cui il 
marchio racconta i progetti ai quali si sta 
dedicando: Basel World Watch Show, la 
fiera mondiale dell’orologeria; Fuorisalo-
ne, in occasione della settimana milanese 
del design; reddot design award, il presti-
gioso premio internazionale vinto per il 
2007 dalla collezione Neos ed infine Desi-
gnDolls Unicef, l’iniziativa unicamente ad 
inviti organizzata da Unicef per il sostegno 

di progetti umanitari rivolti all’infanzia e 
all’adolescenza malata di AIDS. “Design 
Sharing” nasce inoltre con l’obiettivo di 
diventare un punto di incontro ed intera-
zione con gli appassionati di orologeria e 
design. Chiudono infine la navigazione i 

contenuti ri-
guardanti le 
principali col-
lezioni Lorenz 
(Neos, Charle-
ston e Static) 
e le informa-
zioni relative 
alla distribu-
zione.  
La grafica del 
sito è stata 
progettata e 
curata da Stu-
dioLabo. A 
coordinare il 

progetto per Lorenz: Anna Bolletta, Chief 
Communication Officer e Moreno Tiziani, 
web manager. Chi è StudioLabo Studio-
Labo è una giovane realtà milanese che si 
occupa di design della comunicazione. 
Nata a Febbraio 2003, ha per obbiettivo 
quello di operare nel campo del design 
della comunicazione fornendo servizi di 
consulenza, progettazione ed esecuzione 
grafica sui diversi media. Oltre a questo 
sviluppa progetti indipendenti, primi tra 
questi, "Fuorisalone.it", portale per il rac-
conto e la gestione di eventi sul design e il 
progetto designweek.org, contenitore 
online per il racconto e la condivisione di 
tutte gli eventi legati al campo del design 
su scala mondiale. 

Tv musicali, campagna web, stampa gio-
vane e sponsorizzazioni di concerti: un 
media mix vivace per colpire il target gio-
vane del nuovo profumo Azzaro Now, 
pianificato dal Marketing Fragranze Azza-
ro Italia e dall’agenzia sts italiana. La 
creatività internazionale della casa madre 
francese sposa un mood new romantic 
per lanciare 
la duplice 
fragranza per 
lei e per lui. 
Dalla spon-
sorizzazione 
del tour di 
concerti di 
Elisa, a pia-
n i f i c a z i o n i 
web su siti in 
t a r g e t 
( D e e j a y . i t , 
s t u d e n t i . i t , 
msn messen-
ger, cosmopolitan.it e molti altri), a deci-
ne di pagine sulla stampa giovane, inclu-
dendo la free-press con Zero e City.  
Il lancio si avvale anche del supporto te-
levisivo con una campagna su MTV e vari 
canali satellitari, La pianificazione dello 
spot internazionale (prodotto dall’agenzia 
parigina Posternak Margerit) prevede 
centinaia di passaggi, collocati con parti-
colare attenzione ai palinserti di rete, on-
air fino al 21 aprile. Anche per il punto 
vendita Sts italiana ha realizzato i mate-
riali a supporto del lancio, in particolare 
l’agenzia italiana ha progettato e prodotto 
il floor stand per le profumerie di Italia, 
Francia, Austria e Svizzera. 

Azzaro con Sts 

Sems (www.sems.it) sarà main sponsor 
della prima edizione del Search Marketing 
Forum, evento che si propone come punto 
di riferimento per quelle aziende che vo-
gliono avere maggiori informazioni su co-
me sfruttare al meglio i motori di ricerca 
per generare business. In programma 
venerdì 4 maggio al Le Meridien Gallia 
Hotel di Milano ed organizzato da The 
Economist e Business International, il 
Search Marketing Forum avrà come prota-
gonisti i responsabili marketing e web di 
aziende del calibro, tra le altre, di Adidas, 
Alfa Romeo, Costa Crociere, Expedia, 
ING Direct, lastminute.com, Tiscali e Yo-
ox. In questo contesto porteranno le loro 
esperienze sui vari aspetti del search mar-

keting, dall’ottimizzazione di un sito per i 
motori alla pianificazione e gestione di 
campagne di keyword advertising, toccan-
do argomenti correlati come la definizione 
degli indicatori di performance più idonei 
da monitorare. Sems sarà presente all’e-
vento sia in qualità di sponsor che di rela-
tore sul palco: dopo l’intervento d’apertura 
del chairman Daniele D’Ambrosio, sarà 
infatti Marco Loguercio, fondatore ed am-
ministratore di Sems, nonché riconosciuto 
esperto del settore, ad affrontare il tema 
dell’importanza dell’integrazione del 
search marketing nelle attività media e 
marketing on- ed offline. Gli specialisti di 
Sems saranno poi a disposizione, a mar-
gine dell’evento, per domande ed appro-

fondimenti sull’argomento. 
“I motori di ricerca continueranno anche in 
questo 2007 ad essere i protagonisti asso-
luti del marketing e advertising online, in 
Italia come all’estero – commenta Marco 
Loguercio-. Eventi come il Search Marke-
ting Forum, grazie ad un taglio didattico 
“marketing oriented”, possono essere di 
enorme aiuto alle aziende che vogliono 
investire coscientemente in search marke-
ting. La stessa scelta dei relatori che ani-
meranno le diverse tavole rotonde è stata 
fatta in base al valore che la loro esperien-
za può apportare.”. Maggiori informazioni 
sull’evento, così come il form per l’iscrizio-
ne online, si possono trovare alla pagina 
http://www.sems.it/SEMForum.htm 
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Sophos, società leader a livello mondiale nel settore della sicu-
rezza informatica e nella tecnologia di controllo dell’accesso alla 
rete (NAC), ha pubblicato l’ultimo rapporto sui dodici Paesi che 
hanno prodotto la maggior quantità di spam durante il primo tri-
mestre del 2007. 
Analizzando tutti i messaggi ricevuti dalla rete globale Sophos di 
trappole per lo spam, gli esperti dei SophosLabs hanno riscontra-
to, ancora una volta, che quasi un quinto, ossia il 19,8% di tutto lo 
spam in circolazione nel mondo proviene da computer statuniten-
si. La vera sorpresa di questo trimestre è l’ascesa inaspettata 
della Polonia, terza in classifica, nonché il debutto dell’India. 
Con un incremento nella produzione di spam dal 4,3% al 5%, 
l’Italia scala ben tre posizioni in classifica conquistando il quinto 
posto. La Gran Bretagna, invece, che nel primo trimestre 2006 
occupava la decima posizione, è riuscita ad evitare l’onta del 
piazzamento tra i primi dodici Paesi e figura adesso in 13ma posi-
zione con il 2,2%. 
Secondo Sophos, il volume complessivo di spam, nel corso del 
primo trimestre 2007, è aumentato del 4,2% circa rispetto allo 
stesso periodo del 2006. I dodici Paesi che hanno prodotto la 
maggior quantità di spam da gennaio a marzo 2007 sono i se-
guenti: 1. Stati Uniti: 19,8% - 2. Cina (inclusa Hong Kong): 7,5% - 
3. Polonia: 7,4% - 4. Corea del Sud: 7,0% - 5. Italia: 5,0% - 6. 
Francia: 4,1% - 7. Germania: 3,7% - 8. Spagna: 3,5% - 9. Brasile: 
3,1% - 10. Russia: 3,0% - 11. India: 2,8% - 12. Taiwan: 2,5% - 
Altri: 30,6%. "In soli sei mesi l’Italia ha scalato ben tre posizioni in 
classifica passando dall’ottavo al terzo posto, un segnale preoc-
cupante per il nostro paese che dovrà adottare efficaci contromi-
sure per cercare di arginare questo trend negativo", ha dichiarato 
Walter Narisoni, Security Consultant di Sophos Italia. In forte cre-
scita anche lo spam polacco. Tra gennaio e marzo 2006 la Polo-
nia aveva prodotto appena il 3,8% dello spam mondiale, mentre 
nel primo trimestre 2007 ha pressoché raddoppiato questa per-
centuale, conquistando il podio. "La popolazione e quindi il nume-
ro di computer presenti nel Paese sono nettamente inferiori ri-
spetto a Russia, India, Cina e USA segnale che gli utenti polacchi 
devono vigilare meglio su eventuali vulnerabilità nella sicurezza 
dei propri computer. Le autorità polacche farebbero bene a sensi-
bilizzare sull’uso sicuro del computer per far sì che non siano 
responsabili dell’invio di massicce quantità di spam". 

Polonia e India tra i maggiori produttori di spam 

In occasione del Salone del Mobile di Milano, Leagas Delaney 
Italia ha ideato e realizzato una campagna ad hoc per la Gamma 

9.3 Cabriolet di Saab Italia. L’annuncio, 
pianificato a partire da oggi fino a giugno 
su testate di design specializzate, è dedi-
cato agli architetti, arredatori e a tutti gli 
amanti del design e dell’arte. Dato lo speci-
fico pubblico a cui si rivolge la campagna, i 
creativi di Leagas Delaney hanno scelto di 
giocare sulle forti pulsioni edonistiche, ludi-
che e di libertà che caratterizzano il target: 
l’annuncio mostra infatti come avere un’au-
tomobile cabriolet significhi avere la possi-
bilità di cambiare ogni giorno il soffitto della 
propria auto. Le possibilità di scelta sono 

identificate da sei cieli rappresentati come dei colori Pantone, 
strumento normalmente utilizzato da chi si occupa di design e 
creatività. La pianificazione è a cura di ATC Europe, coordinata 
dalla responsabile adv di Saab, Sara Fuschini. 

Cabriolet Saab Italia  

Nel video del brano “Non me 
lo so spiegare”, Laura Pausi-
ni vestirà un giubbino nero in 
pelle trattata della collezione 
primavera/estate 2007 di 
John Richmond. Laura ha 
scelto un outfit molto forte, 
connotato sulle braccia e 
sulla schiena da ricami a 
teschio in cristalli Swarovski 
dorati e macrozip bidirezio-
nale in tono. L’effetto biker 
risulta stemperato dalla ripre-

se e dalla linea avvitata che assicurano un’immagine estre-
mamente femminile. 

Laura Pausini veste... 
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Martedì 17 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 1.897 967 450 2.798 1.617 3.621 5.875 2.010 
share 23,70% 22,64% 17,83% 23,48% 24,67% 27,95% 23,82% 21,45% 

Italia 1 
ascolto medio 942 410 315 1.575 982 1.126 2.853 1.134 
share 13,17% 10,23% 11,35% 14,58% 14,18% 10,44% 13,47% 13,87% 

Rete 4 
ascolto medio 811 242 358 1.883 762 756 2.161 860 
share 7,44% 5,16% 7,06% 11,42% 7,11% 4,00% 6,23% 7,89% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.650 1.620 1.123 6.256 3.361 5.503 10.889 4.003 
share 44,30% 38,03% 36,24% 49,48% 45,97% 42,39% 43,51% 43,22% 

Rai 1 
ascolto medio 1.811 1.409 837 2.457 1.542 3.984 4.990 1.490 
share 17,52% 26,91% 19,52% 17,89% 16,37% 23,27% 16,24% 13,00% 

Rai 2 
ascolto medio 848 501 440 1.703 906 866 2.504 802 
share 9,84% 8,32% 12,57% 11,77% 11,13% 7,17% 10,74% 8,99% 

Rai 3 
ascolto medio 862 242 291 981 512 1.246 3.476 1.267 
share 8,90% 5,55% 6,81% 6,54% 5,31% 8,18% 11,69% 11,46% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.521 2.152 1.569 5.142 2.959 6.095 10.971 3.559 
share 36,27% 40,77% 38,89% 36,19% 32,81% 38,62% 38,67% 33,45% 

La7 
ascolto medio 261 200 101 368 256 336 557 442 
share 3,22% 4,50% 3,32% 2,74% 3,65% 2,87% 2,08% 4,86% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 429 162 156 355 481 671 1.541 540 
share 6,45% 4,55% 7,63% 3,91% 8,56% 6,64% 7,21% 6,47% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 249 174 156 296 286 490 507 284 
share 3,11% 3,94% 5,33% 2,65% 3,92% 3,57% 2,09% 3,41% 
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