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di Mario Modica 
Non poteva essere altrimenti. 
Per un’auto come la Panda il 
rilancio richiede una campagna 
fuori dal comune: tv, stampa e 
Internet, investimenti di 20 milio-
ni di Euro ripartiti equamente tra 
Italia ed Europa. 
Leo Burnett Italia, che gestirà tutto 
questo, e Fiat, che pagherà il con-
to ma che ha già iniziato a vende-
re più Panda di prima, hanno pre-
sentato venerdì scorso questa 
campagna monumentale insieme 
al loro testimonial: Piero Chiam-
bretti. Il Piero nazionale è stato 
come sempre all’altezza: ironico e 
sottile, gentile ma sferzante ha 
dato leggerezza alle cifre ed alle 
scocche facendo uno spot tra gli 

spot, purtroppo irripetibile per il 
grande pubblico, ma efficace co-
me quelli realizzati per la Panda. 
Chiambretti accompagna come 
voce narrante tutti gli spot di Pan-
da che, non a caso, sembrano 
modellati sul suo stile: ironici e 
leggeri. Questa è la prima impres-
sione, almeno per chi scrive, di 
una campagna basata sulla sem-
plicità e sulla simpatia del prodot-
to. Un modo onesto per venderne 
di più che, in tempi come i nostri, è 
ben augurante. Perché Fiat ha 
rilanciato: non si è accontentata 
dell’immediato ma vuole conqui-
stare altri mercati e rafforzare gli 
esistenti. Per concludere, quindi: 
Fiat voluntas Pandae… 

La campagna a pagina 3 

Fiat Panda, partita la campagna internazionale 

Dopo Carducci, Pascoli e Leopardi Il Re-
sto del Carlino, La Nazione e Il Giorno 
proseguono la fortunata serie dedicata ai 
grandi scrittori italiani con Pirandello: tre 
volumi, nati in collaborazione con Newton 

Compton, che raccolgono in forma integra-
le tutte le opere di Pirandello dalle novelle 
ai romanzi al teatro.  
Un’occasione irrinunciabile per conoscere 
o riscoprire l’arte di un grande maestro 
della letteratura italiana, insignito del pre-
mio Nobel nel 1934.      continua a pag. 2 

Tutto Pirandello 
con Poligrafici 

Ghetto della FreePress a Parigi?  
di Mario Soavi 
Mi ha colpito la notizia. Secondo Newspaper Innovation (http://
www.newspaperinnovation.com/index.php/2007/04/04/paris-kioks-protection-plan/) la Giun-

ta Comunale di Parigi vuole definire delle 
regole per la distribuzione della Free-
Press sul suolo cittadino, per fare in modo 
che ciò avvenga ad una certa distanza 
dalle edicole.  
L'idea principale pare sia quella di spo-
starla limitatamente alla metropolitana. La 
motivazione sta nelle edicole stesse, che 
sono ritenute un tratto distintivo parigino e 
che perciò vanno tutelate perché non 
chiudano per i riflessi negativi che la Fre-
ePress ha sul loro business. 
      continua a pag. 2 

L’Assemblea ordinaria di RCS Quotidiani 
ha nominato il nuovo Consiglio di Ammi-
nistrazione per gli esercizi 2007-2009 
che sarà composto da: Anna Maria Arto-
ni, Giulio Ballio, Maurizio Barracco, Vitto-
rio Coda, Antonio Fernández-Galiano, 
Angelo Ferro, Piergaetano Marchetti, 
Valerio Onida, Antonello Perricone, 
Gianfelice Rocca, Riccardo Stilli, Giorgio 
Valerio. L’Assemblea ha altresì nominato 
Piergaetano Marchetti quale Presidente 
del Consiglio di Amministrazione.  
La carica di Amministratore Delegato, a 
cui è designato Antonello Perricone, ver-
rà conferita in occasione della prossima 
riunione di Consiglio di Amministrazione. 
L’Assemblea ordinaria di RCS Libri ha 
deliberato di integrare il Consiglio di Am-

ministrazione nominando, in sostituzione 
dei dimissionari Simona Alini, Paolo Mieli 
e Nicolo’ Nefri, i signori Marino Bastiani-
ni, Vittorio Gregotti e Massimo Vitta Zel-
man, nominato Presidente del Consiglio 
di Amministrazione. 
L’Assemblea ordinaria di RCS Periodici, 
tenutasi nei giorni scorsi, ha rinnovato il 
Consiglio di Amministrazione per gli e-
sercizi 2007-2009 nominando: Alda De 
Rose, Giovanni Iudica, Maria Martellini, 
Valentina Montanari, Matteo Novello e 
Antonello Perricone, nominato Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione. 
Il Consiglio di Amministrazione ha suc-
cessivamente nominato Matteo Novello 
Direttore Generale della Società, con 
efficacia dal 1° maggio 2007. 

RCS MediaGroup, i nuovi CdA 

www.spotandweb.it
http://www.idee-parole.it


segue dalla prima… La notizia mi ha 
colpito, in quanto quasi contemporanea 
alla pubblicazione dei primi dati Audi-
press relativi alla FreePress nostrana, 
dai quali appunto anche qui si evidenzia 
che questo fenomeno editoriale non è 
limitato come si pensava ma con forte 
diffusione e penetrazione nel nostro terri-
torio. Non penso che ghettizzando il fe-
nomeno (come è stato, per altri versi, 
fatto in Italia prima della pubblicazione 
Audipress) si possa preservare sia le 
edicole sia gli editori della stampa a pa-
gamento. Sarebbe molto meglio accetta-
re la tendenza (oggi forte nel quotidiano, 

ma destinata ad estendersi agli altri pe-
riodici), studiare formule di distribuzione 
integrata sulla strada che ha iniziato 
Grauso (eliminando la parte dei 50 cen-
tesimi e facendosene bastare magari 
solo 3 per copia), oppure lavorando di 
controtendenza con focalizzazione su 
servizi tipo "OreSette". Non so; certa-
mente so che né limiti imposti dall'alto né 
ostracismi commerciali sono sistemi veri 
per valorizzare il patrimonio economico 
editoriale (che è fatto dalle tante compe-
tenze che lavorano nella stampa) rispet-
tando la tendenza di lettura del pubblico. 

Mario Soavi 

Ghetto della FreePress a Parigi? È la soluzione? 

Tutto Pirandello 
con Poligrafici 

segue dalla prima… Il primo volume, in 
edicola da sabato scorso a 9,90 Euro, racco-
glie Tutti i romanzi, a partire dal primo, L’e-
sclusa (1901), che segna un esordio legato 
ai temi del verismo, attraverso il dramma 
della gelosia in un ambiente provinciale. 
Il secondo volume, in edicola da sabato 19 
maggio compendia la vastissima produzione 
di novelle di Pirandello. Le Novelle per un 
anno comprendono quindici raccolte, da 
Scialle nero del 1922 a Una giornata (che 
raccoglie le novelle pubblicate postume al-
l’indomani della morte dell’autore), e una 
ricca Appendice che presenta 26 novelle 
non inserite nelle raccolte pubblicate in vita. 
Il Pirandello novelliere è un fine ricamatore 
di trame che torna volentieri sugli spunti già 
utilizzati nei romanzi e nel teatro, in una con-
tinua osmosi creativa tra le diverse modalità 
di rappresentazione: basta pensare a La 
giara, La patente, Liolà. L’identità sfuggente, 
le incoerenze della personalità, l’impossibile 
conciliazione di pubblico e privato, di intimo 
e sociale, la follia e la ragione, le assurdità 
della vita e della psiche umana sono modu-
late contrappuntisticamente in numerose 
novelle, con variazioni continue e continue 
invenzioni. 
Nel terzo volume in edicola da sabato 9 giu-
gno sono raccolte le opere teatrali di Piran-
dello, le Maschere nude. Opere teatrali fon-
damentali, come Sei personaggi in cerca 
d’autore, Enrico iv, Il berretto a sonagli, era-
no rappresentate già vivo l’autore sui palco-
scenici di tutto il mondo. Il teatro nel teatro, il 
dramma dei personaggi costretti a reiterare 
le repliche delle loro vicende senza poterne 
cavare un senso, l’inconciliabilità della ma-
schera che la socialità impone e che finisce 
per rappresentare la verità, sfaccettata e 
inafferrabile, per ciascuno di noi: questi i 
temi che hanno fatto di Pirandello il più gran-
de drammaturgo italiano del secolo scorso. 
Un percorso affascinante tra le pagine di un 
autore in grado di turbare e far riflettere, che 
ha la capacità di osservare la vita propria e 
altrui e scomporla nei minimi termini, sco-
prendovi contraddizioni stridenti, paradossi, 
abissi di senso, rappresentandola “nuda”  
tanto nei romanzi e nelle novelle quanto, e 
soprattutto, nei suoi capolavori teatrali. 
L’iniziativa è supportata da una campagna 
pubblicitaria frutto di creatività interna con 
avvisi sui quotidiani e periodici del gruppo. 
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“Ormai essere on line non è più una 
scelta è un obbligo. Se nel 1997 l’email 
rappresentava il 5% del tempo per la 
comunicazione aziendale, nel 2003 è 
arrivata all’80%”. Parola di Roberto 
Ghislandi, consulente di email marke-
ting. 
Durante il convegno “Strategic Email 
Marketing”, organizzato da ASSEPRIM 
(Associazione Servizi Professionali per 
le Imprese) e svoltosi mercoledì 18 
aprile, professionisti del settore terzia-
rio si sono interrogati sulle potenzialità 
commerciali dell’email. 
“Dopo il successo del convegno Email 
Power 2007, tenutosi a gennaio – ha 
affermato il presidente di ASSEPRIM 
Umberto Bellini – abbiamo deciso di 
studiare l’email come strumento di ac-
quisizione e fidelizzazione dei clienti. 
Un settore attivo e importante come il 
terziario, che produce il 65% del Pil 
nazionale e, nonostante la crisi, conti-
nua a investire e ad assumere, non 
può trascurare le potenzialità di questa 
tecnologia. L’email, da ottimo mezzo di 
comunicazione a efficiente strumento 
di marketing. Il dialogo con i clienti, 
acquisiti o potenziali, diventa quindi 
fondamentale per essere competitivi”. 
In sala un folto gruppo di aziende, gui-
dato da Ghislandi, si è confrontato sul-
le potenzialità e le problematiche di 
questa forma pubblicitaria. 
“Una forte fidelizzazione del cliente, 
che nasce dalla realizzazione di politi-
che One2One, ottenuta con un investi-
mento piuttosto basso rappresenta uno 
dei benefici maggiori”, prosegue Belli-
ni. 
Uno strumento che si abbina, dando 
ottimi risultati, con la pubblicità più 

tradizionale, come il telemarketing: 
dopo aver inviato una Dem a una lista 
selezionata, è possibile contattare tele-
fonicamente solo quegli utenti che han-
no aperto l’email e cliccato. Un guada-
gno evidente, sia in termini di tempo, 
sia di denaro, e la sicurezza di fare 
un’offerta solo a chi è veramente inte-
ressato. L’email marketing è il campo 
della sperimentazione: bisogna prova-
re. Ciò che con un certo database non 
funziona, può produrre ottimi click rate 
con un altro. 
Particolarmente dibattuto il tema della 
normativa sulla Privacy, dello Spam e 
dell’acquisto o affitto delle liste. 
Secondo Ghislandi, in Italia la Legge 
sulla Privacy è stata letta in maniera 
eccessivamente restrittiva; all’estero è 
lecito spedire email commerciali ine-
renti al business dell’azienda. Sconsi-
gliato quindi, almeno in fase iniziale, 
l’acquisto di un database, dato che gli 
utenti devono ricevere una richiesta di 
permesso all’invio di informazioni com-
merciali. Anche l’affitto può essere 
pericoloso: da quante aziende sarà 
stato usato prima? 
Per evitare di cadere, anche involonta-
riamente, nello Spam è fondamentale 
dotarsi di una struttura di invio affidabi-
le e costruire relazioni con gli ISP 
(Internet Service Provider) e con le 
principali black list e relay block list. Il 
resto è affidato alla composizione del 
messaggio, che deve rispettare i criteri 
dei filtri antispam, come limitare l’uso 
di parole maiuscole, punti esclamativi e 
simboli; non utilizzare parole spaziate, 
ma evidenziare termini come “news” o 
“newsletter” e inserire l’identificativo 
del mittente. 

Essere on line è un obbligo... 

www.spotandweb.it
http://www.exspot.it/


Panda: “Auto ufficiale per fare quello che ti pare” 

Immaginate una pubblicità che vi invita a 
fare di tutto meno che a guardarla. 
Che vi spinga con ogni mezzo a utilizzare 
i 30 secondi di uno spot, lo spazio di un’af-
fissione, di un banner, di una pagina stam-
pa per farvi gli affari vostri. 
È la nuova campagna internazionale di 
Fiat Panda: un’auto così libera, fuori dagli 
schemi e allergica alle convenzioni che, 
persino quando fa pubblicità, si può per-
mettere di invitare i telespettatori a fare 
tutt’altro: i trenta secondi degli spot diven-
tano così un ottimo pretesto per andare a 
mangiarsi un panino, apprezzare un gatto 
delle nevi o un soffitto post moderno, fare 
l’amore, cantare, dormire, salvare qualche 
neurone e, perché no, fare programmi per 
il weekend. Un’idea così controcorrente 
non poteva che adottare la voce di un 
testimonial altrettanto irriverente e graf-
fiante come Piero Chiambretti, il “pierino la 
peste” più famoso d’Italia. 
All’umorismo leggero e inaspettato dei 

testi, si contrappone la regia elegante, 
raffinata e soprattutto essenziale di Ago 
Panini, in collaborazione con Indiana 
Production. A coronare il lancio di questa 
campagna, una colonna sonora che trova 
ispirazione nell’indimenticabile jingle che, 
negli anni ’80, ha decretato il successo di 
Panda. Nasce così un nuovo tema musi-
cale, semplice e facilmente memorizzabi-
le. La campagna TV Panda è on air da ieri 
in Italia con la prima serie di soggetti TV 
on air da ieri sulle reti RAI, Mediaset, MTV 
e All Music. 
Ma i film sono una piccola parte della 
campagna. Perché, in sintonia con la 
vision di Giorgio Brenna, Ceo del Gruppo 
Leo Burnett Italia, Panda è un’idea olisti-
ca, capace di esprimersi ovunque, in ogni 
momento. 
Ecco che allora la campagna stampa e 
affissioni, web e ambient si fanno espres-
sione del claim “Auto ufficiale per fare 
quello che ti pare”: le pagine diventano 

tovaglie per il picnic, 
carta da parati, carta 
regalo, oppure palle di 
neve, scacchiere, ban-
diere, mentre il 
sito è il primo 
dove poter 
navigare sen-
za dover met-
tere mano al 
mouse, sem-
p l i c e m e n t e 
guidati dall’in-
confond ib i le 
v o c e  d i 
Chiambretti. E 
che dire dei 
banner traspa-
renti? Così “ 
riservati” che 

ognuno può continuare a leggere quello 
che gli pare. È una comunicazione nata 
negli uffici della sede torinese del Gruppo 
Leo Burnett guidata dall’A.D. Guido Chio-
vato, pensata e sviluppata dal team dei 
direttori creativi Riccardo Robiglio e Paolo 
De Matteis. 
Alla conferenza stampa di presentazione 
è intervenuto Giovanni Perosino, respon-
sabile della comunicazione di Fiat, che ha 
illustrato l’evoluzione delle campagne Fiat 
negli ultimi anni. 
Credits: 
Direttori creativi: Robiglio&De Matteis 
Copywriter: Antonella Comoglio,  
Federica Altafini 
Art Director: Domenico Culzoni,  
Chiara Gesmundo 
Account director: Romana Ambrogini 
Client Service Director: Niccolò Arletti 
Strategic Planner: Guido Mercati 
Web Creative Director: Matteo Righi 
Web designer: Roberto Agagliate 
Web Content Manager: Barbara Berardi 
Account Web: Carmen Momo 
Regia: Ago Panini 
Fotografia: Renato Alfarano 

Giorgio Brenna Guido Chiovato Giovanni Perosino 
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Per la stampa internazionale  
su Telecom ipotizzabili artifici  
degni di Machiavelli 
La vicenda Telecom Italia rischia di diventare un ennesimo sim-
bolo negativo dell’Italia agli occhi degli stranieri. E’ questo il peri-
colo segnalato dal Wall Street Journal nella colonna delle brea-
kingviews. Oggetto dei riferimenti è un possibile avvicinamento 
tra Romano Prodi e Silvio Berlusconi, uno degli imprenditori italia-
ni considerati tra i maggiori candidati a entrare nel capitale di 
Telecom. “Prodi cerca un acquirente italiano per Telecom Italia – 
scrive il Wsj - ma non sono molti gli italiani che hanno le risorse 
necessarie. Per questo Berlusconi potrebbe essere d'aiuto: ha i 
soldi ed e' interessato a Telecom da almeno 5 anni”.  
I due eterni rivali in politica potrebbero dunque, secondo questa 
visione, scendere a patti. Da un lato Berlusconi con la sua poten-
za economica, dall’altro Prodi che – si legge - potrebbe essere 
pronto a rimuovere gli ostacoli legislativi a un ingresso di Media-
set nelle telecomunicazioni. Oltre al problema ancora irrisolto del 
conflitto di interessi, Mediaset dovrebbe fare i conti sia con la 
legge Gasparri che con il Ddl di riforma del settore radio-
televisivo allo studio dal ministro delle Telecomunicazioni, Paolo 
Gentiloni, che impedirebbero qualsiasi ipotesi di ingresso del 
gruppo fondato da Silvio Berlusconi nella maggiore compagnia 
telefonica italiana. La legge Gasparri del 2004, con l’introduzione 
del Sic (Sistema integrato delle telecomunicazioni), impedisce a 
qualsiasi operatore di conseguire ricavi superiori al 20% del Sic 
stesso, limite posto al 10% per Telecom. Una soglia che già Me-
diaset da sola sfora. Il Ddl Gentiloni per parte sua punta a rimuo-
vere il sistema del Sic, ma prevede il divieto di collegamento tra i 
due numeri uno italiani della telefonia e della televisione privata. 
“In Italia – scrive però il prestigioso quotidiano finanziario statuni-
tense - le leggi ci sono per essere cambiate o aggirate. Un accor-
do Prodi-Berlusconi - conclude– si guadagnerebbe l’approvazio-
ne del grande esponente italiano della realpolitik, Niccolò Mac-
chiavelli”.  
Nel tardo pomeriggio di mercoledì Fininvest, la holding della fami-
glia Berlusconi che controlla tra le altre Mediaset, ha emesso un 
comunicato in risposta a espressa richiesta Consob in cui ha 
escluso di avere in corso alcun tipo di negoziazione né accordi di 
alcun genere riguardo agli assetti azionari di Olimpia (la holding 
che detiene il 18% del capitale di Telecom Italia), o sulla stessa 
società telefonica. In una nota inviata alla Consob, anche Media-
set si è dichiarata estranea a qualsiasi operazione riferibile a O-
limpia-Telecom Italia, precisando inoltre di non avere in corso 
acquisti di azioni Telecom.  
Intanto il ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, ha spie-
gato che non ci sarebbero ostacoli normativi per partecipazioni 
inferiori al limite del 10%. Nei giorni scorsi era circolata anche 
l’ipotesi dell’assunzione di una quota di minoranza. Una parteci-
pazione vicina al 5% consentirebbe a Mediaset di entrare in Olim-
pia senza innescare la bomba della necessaria cessione delle reti 
televisive di proprietà di Telecom, La7 e Mtv Italia. Un 5% di O-
limpia, equivarrebbe infatti, seguendo a cascata la catena pro-
prietaria, a solo lo 0,9% di Telecom. 

Class Editori, aumento gratuito 
capitale sociale per oltre 932  
mila euro 
Il consiglio di amministrazione di Class Editori ha deliberato di 
aumentare gratuitamente il capitale sociale per un valore totale di 
932.718,80 euro, assegnando un’azione gratuita ogni dieci pos-
sedute.  
Consob: Lemanik e Arcipelagos 
entrano in Digital Bros 
Lemanik Sicav e Arcipelagos Sicav entrano nel capitale sociale di 
Digital Bros rispettivamente con la quota del 2,206% e del 
2,085%. Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione de-
dicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, che ripor-
ta come data dell’operazione lo scorso 10 aprile. 
Seat Pg, nominati due  
nuovi consiglieri 
Cambio di poltrona a Seat Pagine Gialle. L'assemblea ha nomi-
nato Antonio Belloni e Carmine Di Palo nuovi consiglieri. Escono 
dal cda Stefano Mazzotti e Stefano Quadrio Curzio.  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 75, lunedì 23 aprile 2007, pag. 4 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -2,83%  ▼ 6,32%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -4,37%  ▼ -0,49%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -2,24%  ▼ -0,08%  ▼ 
CLASS EDITORI 91,34%  ▲ 4,18%  ▲ 
DADA 3,06%  ▲ 0,53%  ▲ 
DIGITAL BROS 69,41%  ▲ 1,59%  ▲ 
EUPHON 21,90%  ▲ -3,87%  ▼ 
EUTELIA 3,02%  ▲ -0,33%  ▼ 
FASTWEB 8,80%  ▲ -0,06%  ▼ 
FULLSIX 8,52%  ▲ -2,51%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -3,09%  ▼ -0,25%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -6,45%  ▼ 1,75%  ▲ 
MONDADORI EDIT 1,52%  ▲ 0,37%  ▲ 
MONDO TV -7,63%  ▼ -0,35%  ▼ 
MONRIF -5,19%  ▼ 0,82%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT 8,05%  ▲ -1,50%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 6,10%  ▲ 0,06%  ▲ 
REPLY 39,21%  ▲ 3,00%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 6,20%  ▲ 3,34%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -8,33%  ▼ -2,65%  ▼ 
TISCALI 7,64%  ▲ -1,09%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 7,59%  ▲ 0,05%  ▲ 
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 chiu-
sura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del  30/12/2006. 

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


Ridisegnare la forma della bottiglia per un marchio storico può 
rappresentare una vera e propria sfida. 
Per conquistare nuove fette di mercato 
nel comparto «horeca», Ferrarelle ha 
chiesto a Hangar Design Group di dare 
un nuovo appeal al prodotto tramite il 
restyling della bottiglia. Il progetto di 
industrial design ha interpretato la forma 
della bottiglia in modo  innovativo,  sem-
plice e raffinato per esaltare le caratteri-
stiche di trasparenza del prodotto, e ha 
coinvolto l’ergonomia, con un rilievo 
sinuoso (“glass touch”) appena percetti-
bile che ne agevola l’impugnatura. 
“Abbiamo interpretato i valori propri del 
marchio Ferrarelle – ha commmentato 
Alberto Bovo architetto e fondatore di 
Hangar Design Group – e dato loro una 
forma che mantenesse riconoscibili gli elementi tradizionali, ma 
che raccontasse anche di design e forme contemporanee. Abbia-

mo vestito la storica effervescenza naturale per presentarsi al 
meglio sulle tavole dei ristoranti ed alberghi 
più prestigiosi d’Italia e del mondo. L’acqua, 
oltre a fare bene, fa tendenza. Per questo 
motivo, abbiamo studiato una bottiglia che 
esaltasse la purezza dell’acqua Ferrarelle e 
che, per il suo aspetto e la sua forma, fosse 
adatta agli ambienti più raffinati”. Partendo 
dall’idea dell’onda, elemento e segno grafico 
del marchio Ferrarelle, si arriva alla tridimen-
sionalità, al volume. Il rilievo sinuoso “glass 
touch” interrompe la regolarità dello shape, 
creando dei cambiamenti nel riflesso della 
luce e avvolge la bottiglia, guidando lo sguar-
do verso il logo inciso a rilievo nel vetro. La 
trasparenza, con l'abbandono del colore ver-
de, si coniuga perfettamente all'idea di una 
forma da smaterializzare. Come un abito, la 

bottiglia si adatta alla contemporaneità, ne assorbe lo stile per 
farsi portavoce di bellezza, design, tradizione e lifestyle. 

Di Hangar Design il nuovo shape Ferrarelle 

Il nuovo sito che porta nel mondo Leo Burnett 
E’ online (www.leoburnett.it) il nuovo sito 
di Leo Burnett Italia, agenzia di comuni-
cazione e marketing integrato del Gruppo 
Publicis. Il sito rispecchia la creatività di 
www.leoburnett.com, 
sito premiato in oltre 
2 5  c om p e t i z i o n i 
(Cannes Cyber Lions, 
Favourite Website 
Award, premio dedi-
cato ai siti Internet  commerciali che uti-
lizzano nuove tecnologie, idee originali e 
che rappresentano un punto di riferimen-
to per le generazioni future, Webby A-
ward  e tantissimi altri ancora). Basta un 

click per entrare nel mondo di Leo Bur-
nett, per immergersi in una creatività in-
novativa e fuori dagli schemi, non con-
venzionale, come non convenzionale è il 

pensiero di un’Agenzia che guarda al 
futuro con occhi nuovi ma forte degli in-
segnamenti del passato. Una matita, logo 
dell’Agenzia e simbolo delle sua grandi 
idee, guida la navigazione lasciando il 

segno del suo passaggio. Un’immagine 
di Leo Burnett per racchiudere ed esplo-
dere con linguaggio fresco e moderno la 
forza di un pensiero sempre attuale ma 

ancor più vigoroso. Cita-
zioni nascoste in piccole 
mele rosse consegnano 
ai navigatori il fascino 
delle intuizioni. Case 
histories di successo 

mostrano, come ha dichiarato Giorgio 
Brenna, chairman e CEO di Leo Burnett 
Italia, che “oggi la pubblicità può farti 
vivere in un sogno e Leo Burnett è mae-
stra in tal senso”. 
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di Danilo Arlenghi 
Dalla moda alla musica, dal cinema all'ar-
redamento, dall'alimentazione alla politica 
e naturamente il marketing e la comunica-
zione non ne sono immuni. Il desiderio di 
riscoprire il passato è molto fertile: un 
trend che si traduce con la voglia di vinta-
ge o di retrò. I capi d'abbigliamento e gli 
oggetti d'arredo ammiccano agli anni tra-
scorsi, così come la musica rifà il verso 
agli evergreen ed il cinema propina 
remake come se piovesse. In politica poi 
ci attendevamo un rinascimento ed invece 
abbiamo subito un risorgimento: Prodi 
sfiora i settanta, il neo Presi-
dente della Repubblica su-
pera gli ottanta, Andreotti ha 
l'età di Matusalemme ed 
anche il Presidente del Se-
nato non è di primo pelo. E' 
il vecchio che avanza, altro-
chè il nuovo tanto acclama-
to! Sono i corsi e ricorsi 
storici di Giovan Battista 
V ico .  La  cos iddet ta 
"vintagemania" si ritrova 
anche nel settore food: un 
fenomeno che coinvolge i 
prodotti di largo consumo, 
ma anche il packaging. Non 
si tratta di una iniziativa di 
revival commerciale, ma di un fenomeno 
che sottende la nostalgia dei gusti dell'in-
fanzia, degli aromi autentici, dei profumi 
tradizionali della propria memoria.  
L’antico nel settore alimentare 
Una archeologia dei sapori che sta coin-
volgendo l'industria alimentare, con ovvie 
ripercussioni sulle confezioni. In un mer-
cato rapido e mutevole, gli scaffali propon-
gono etichette e marche storiche, caratte-
rizzate da soluzioni creative affascinanti 
per il ricercato gusto d'altri tempi, tratti 
grafici distintivi della personalità e packa-
ging design in stile più attuale. Il doppio 
concentrato di pomodoro Mutti, la pastiglie 
Leone, il liquore Cherry Stock, i filetti di 
tonno Callipo in vasetti di vetro, il fruttino 
Zuegg, il latte a lavorazione tradizionale 
inglese di Latte Milano, la pura liquirizia 
extravergine Saila in astuccio di latta, si 
presentano oggi sostanzialmente con la 
stessa immagine del tempo che fu. 
Prodotti che raccontano la loro storia at-
traverso i pack. Rassicurano il consumato-
re (come tutto ciò che ha un vissuto ed 
una esperienza), rassicurano i marketing 
manager, e il mood vintage, contribuisce a 
costruire la tracciabilità della marca: il 
brand diventa narrativo, capace di evoca-

re, nell'immaginario collettivo, il ricordo di 
atmosfere del passato che nobilitano la 
marca.  
Il nuovo rimane nel cassetto 
Largo dunque all'uso di latta, vetro e car-
toni multistrato, di preziosimi grafici a bla-
soni ed insegne araldiche, con codici cro-
matici in oro e argento e lettering classici, 
per accrescere il capitale di brand image, 
dando vita ad uno stile retrò con caratteri-
stiche di unicità: un vero e proprio point of 
difference, rispetto ai competitor, per quel-
le marche che hanno una storia radicata 
nelle menti dei consumatori. Il tutto s'in-

tende con buona pace per 
l'innovazione. La quale 
viene sì sbandierata ai 
quattro venti come cura 
efficace per risolvere i pro-
blemi che affliggono il mer-
cato industriale e del com-
mercio nazionale, salvo poi 
essere riposta nel cassetto, 
in attesa di tempi migliori, 
con la scusa della mancan-
za di risorse e di energie. 
Siamo alle solite: piuttosto 
che inventare, meglio rifa-
re. Il nuovo spaventa ed è 
quasi sempre a rischio, il 
vecchio conforta, rassicura 

e ripara da eventuali alee. Meglio quindi 
l'operazione nostalgia.  
La conquista del Desiderio 
Ed ancora, si crede che il marketing cultu-
rale stia muovendo i suoi primi passi: trop-
po pochi per parlarne senza rischiare erro-
ri di valutazione o ipotizzare scenari errati. 
Si dice anche che l'eccesso di mercifica-
zione uccide la merce. Troppo prodotto e 
troppa materia non favoriscono il desiderio 
ed il sogno. Noi sappiamo, come afferma 
Lorenzo Marini, che la nuova frontiera 
della pubblicità non è più vendere merci, 
ma creare desideri e che la guerra tra i 
vari prodotti è diventata guerra tra i vari 
segni, tra i differenti simboli. da un certo 
punto di vista possiamo dire che la comu-
nicazione ha successo quando incarna la 
sociologia del momento e possiamo affer-
mare che il futuro della pubblicità commer-
ciale è quello di diventare sociale , cultura-
le, valoriale. Una assicurazione non ven-
derà più polizze, ma sarà promotrice di 
una campagna di sicurezza, un detersivo 
non laverà più bianco, ma salverà i pesci 
dall'inquinamento e una caramella alla 
menta salverà gli orsi polari. Sempre me-
no oggetto, sempre più servizio. Non ab-
biamo più bisogno di cose, ma di valori. 

Continua Marini: "Possiamo affermare con 
certezza che il futuro valore che la comu-
nicazione affronterà sarà quello culturale. 
Arte ovunque attorno a noi. Marketing 
culturale ancora poco. Eppure i musei 
stanno diventando luoghi di consumo così 
come i luoghi di commercio si stanno tra-
sformando in posti di coinvolgimento mul-
tisensoriale ed i luoghi di transito in spazi 
commerciali: aeroporti, stazioni. Se da 
una parte abbiamo il prodotto che diventa 
marca che diventa valore che diventa e-
sperienza, dall'altra abbiamo l'esperienza 
artistica che diventa marca che diventa 
prodotto. Nessuno si scandalizzi se si 
parla d'arte nei centri commerciali, se si fa 
cultura sui giornali, poichè è nei nostri 
cromosomi. Più artisti che santi, poeti e 
navigatori." 
Il marketing culturale 
Il marketing culturale esisteva prima che 
lo conoscessimo, come la legge di gravità: 
operava prima che l'uomo lo scoprisse. 
Nel Rinascimento ha avuto il suo principe 
precursore: Lorenzo De' Medici, direttore 
marketing dell 'universo artistico.  
Ma non basta. Tre sono i livelli nella co-
municazione: Il primo è il prodotto oggetto. 
la categoria valoriale più utilizzata e perciò 
stessa più ovvia, quella che in stampa 
chiamiamo "annunci vetrina" dove si ritie-
ne sufficiente mostrare il prodotto eroe 
che punta essenzialmente sulla notorità. 
Esisto dunque comprami. Il secondo livel-
lo è più evoluto e usa la promessa come 
gancio ed il prodotto come reason why. 
Qui il prodotto diventa marca, parla, co-
munica, interagisce. Promette e mantiene, 
supera la sua fisicità intrinseca e diventa 
linguaggio. Il terzo livello è l'essenza della 
marca, la sua capacità di intrattenere, di 
divenire empatica, catartica, avvenimento 
mediatico, amica sincera che non dice più 
"comprami", ma "sono con te", creando un 
metalinguaggio tutto suo con il quale il fine 
ultimo (l'acquisto) rimane in secondo pia-
no. Ecco, in Italia si è spesso fermi ai pri-
mi due livelli e quasi mai si tocca quello 
successivo. 
Provare per comprare... 
Perchè noi in Italia spieghiamo, spieghia-
mo sempre ogni cosa, e come afeermava 
Voltaire: "il segreto per annoiare è dire 
tutto!". Raramente i trenta secondi di uno 
spot televisivo si trasformano in spettaco-
lo, relegando il prodotto alla risposta fina-
le. Il nuovo trend è appunto questo. Pro-
prio come si faceva ai tempi di Carosello. 
Molti ne sentono la mancanza.  
continua a pag. 7 

C'è qualcosa di nuovo, oggi, nella comunicazione  

Il desiderio di  
riscoprire il  

passato è molto 
fertile: un trend 
che si traduce 
con la voglia di 

vintage o di retrò  
Il marketing non 

ne è immune. 
Vediamo come 
e quali saranno 

le tendenze 
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segue da pag. 6 
Il paradosso è che il nuovo è il vecchio. 
Anche il marketing e la comunicazione 
non convenzionale, estremamente all'a-
vanguardia ci propongono una tecnica 
assolutamente innovativa: il TRYVERTI-
SING: ovvero l'unione delle due parole 
inglesi TRY (prova) + ADVERTISING 
(pubblicità), che è di moda tra i marketers. 
Molta creatività nella forma (naming) e 
poca nel contenuto. Si dice che essendo il 
mondo una sfera, tutto prima o poi ritorna. 
Niente di nuovo, dunque, sotto al sole: è 

la moderna riedizione ( riciclo) del vec-
chio e collaudato "prova e compra". Sia-
mo oramai, infatti, ampiamente abituati 
ai sample: a quei campioni omaggio di 
prodotti del largo consumo. Tecnica 
promo-pubblicitaria quella del sampling 
sempre estremamente efficace , funzio-
nale e d’attualità. L'unica vera fattore 
innovativo sta nel fatto che questa politi-
ca di sperimentare prima di acquistare 
la si può applicare agli ambiti più dispa-
rati: non solo al food ma nanche al non 
food. Come ad esempio ai mobili dell'I-

kea o alle auto di lusso.  
Diceva Verdi: Ritorniamo al passato e 
sarà il futuro!" 
Dico io, mutuando l'incipit di una nota 
poesia, guarda caso della nostra giovi-
nezza: "C'è qualcosa di nuovo, oggi, nel 
marketing e della comunicazione, anzi 
d'antico". Nulla è come appare... 

  
Danilo Arlenghi  

Presidente nazionale Club del Marke-
ting e della Comunicazione e Titolare 
Party Round 

C'è qualcosa di nuovo, oggi, nella comunicazione  

InItalia srl, società attiva da anni nel settore turistico e alber-
ghiero, presenta le novità di www.initalia.it, il portale di preno-
tazione alberghiera che dal 1997 rappresenta oltre 1200 fra 
hotel, bed & breakfast, agriturismi e case vacanza distribuiti su 
tutto il territorio nazionale. La previsione è di raggiungere le 
2000 strutture entro fine 2007. Da anni punto di riferimento per 
utenza business e leisure, www.initalia.it consente, tramite 
un’interfaccia user friendly, immediata e graficamente accatti-
vante, di selezionare la meta delle vacanze o della trasferta di 
lavoro scegliendo la struttura più in linea con le proprie esi-
genze. Una volta effettuata la scelta, il servizio di prenotazio-
ne è completamente gratuito e può avvenire tramite numero 
verde 800 008 777 o direttamente da internet. 
La principale novità del portale è l’integrazione con un sistema 
di geo-localizzazione che consente di selezionare le strutture 
ricettive nella città di destinazione prescelta e visualizzarle su 
una mappa interattiva. L’evoluzione di questo servizio prevede 
a breve di poter circoscrivere la ricerca indicando oltre alla 
città anche l’indirizzo e il numero civico nelle cui vicinanze 
interessa soggiornare e di ricevere istruzioni per raggiungere 
a piedi o in auto l’hotel dal centro o da un punto di riferimento 
della città: l’uscita autostradale, l’aeroporto, la stazione, un 
monumento, la piazza principale. I progressi tecnologici del 
portale, che rendono www.initalia.it competitivo rispetto ai noti 
concorrenti stranieri, permettono anche di verificare le distan-

ze della struttura selezionata dai principali punti d’interesse 
nella zona (parcheggi, servizi, attrazioni turistiche, locali, tra-
sporti, cinema e teatri…). 
Ciascuna struttura è accompagnata da una scheda tecnica 
con una descrizione minuziosa dell’hotel e dei servizi, i prezzi 
e le condizioni di pagamento, i commenti dei clienti sui vari 
aspetti del soggiorno (pulizia delle camere, qualità della risto-
razione, assistenza del personale, rapporto Q/P, collegamen-
ti…) e una ricca galleria fotografica. 
Chi prenota con InItalia ha il vantaggio di poter disdire gratui-
tamente la prenotazione entro i termini stabiliti dall'hotel e di 
non dover anticipare denaro, in quanto il pagamento avviene 
direttamente nella struttura prescelta. In caso di necessità, 
inoltre, InItalia assicura ai propri utenti l’assistenza telefonica. 
Le potenzialità del portale per gli albergatori 
Sostanziali novità riguardano anche i titolari delle strutture 
affiliate a InItalia, che potranno gestire in completa autonomia, 
attraverso un sistema gestionale riservato, la disponibilità del-
le camere, i pacchetti promozionali, aggiornare in tempo reale 
le tariffe, le foto e i servizi disponibili, dialogare con la clientela 
e visualizzare sistematicamente lo status delle prenotazioni. 
Il portale, riconosciuto come uno tra i più evoluti sistemi di 
prenotazione, offre inoltre la possibilità di richiedere traduzioni 
in altre lingue senza interventi di operatori grazie all’integra-
zione di avanzati strumenti (API di traduzione). 

www.initalia.it, un portale da 2000 alberghi 
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L’edizione 2007, con cui la Fiera del 
libro festeggia i suoi vent’anni, ha per 
tema conduttore il confine, come simbo-
lo della nostra epoca. Il confine è infatti 
ciò che segna un limite, e dunque sepa-
ra, ma insieme unisce, mette in relazio-
ne. E’ il limite, è la porta, è la linea mo-
bile che esige una continua ridefinizio-
ne. Un concetto che la Fiera declina 
nella sua accezione di apertura e di 
scambio, in quanto rimanda l’immagine 
complessa, paradossale e contradditto-
ria del mondo d’oggi. 
Le città di confine 
La Fiera 2007 declina il tema dei confini 
in alcuni grandi filoni. Il primo è dedicato 
agli aspetti storici, politici e sociali, e 
identifica due tipici casi di città di confi-
ne come luogo d’incontro e di ibridazio-
ne d’esperienze diverse: Trieste (ne 
parleranno Susanna Tamaro con Pino 
Roveredo, e Giorgio Pressburger con 
Mauro Covacich, ma anche gli scrittori 
sloveni Miroslav Kosuta, Boris Pahor e 
Alojz Rebula) e Istanbul (ne parleranno 
con Silvia Ronchey, storica di Costanti-
nopoli, gli scrittori Moris Fahri e Feridun 
Zaimoglu, il regista Ferzan Ozpetek con 
la sua attrice Serra Yilmaz, Lucio Carac-
ciolo, l’opinionisxta francese Bernard 
Guetta, collaboratore di “L’Express” e 
“Le Monde”, Giuseppe Scognamiglio, 
Mesut Yilmaz, lo scrittore Feridun Zai-
moglu).  
I confini delle città 
Confini invisibili, ma invalicabili corrono 
anche all’interno delle metropoli. Il diffi-
cile rapporto tra centro e periferie trove-
rà esemplificazione nei casi di Londra, 
Parigi e Napoli. Sono attesi gli interventi 

del senatore francese Jack Ralite, di 
Carlo Ossola, Cesare Martinetti e Rosa 
Russo Jervolino. Il “caso Londonistan” 
sarà discusso da Antonio Caprarica,   

Nafeez Mosaddeq Ahmed e Tariq 
Ramadan. 
Lezioni magistrali su tutti i confini 
Il tema dei confini e dei limiti ispira una 
serie di riflessioni che comprendono 
anche i “non luoghi”, codificati da Marc 
Augé, che lunedì 14 maggio, in dialogo 
con Marco Aime sui confini dell’antropo-
logia,  concluderà una prestigiosa serie 
di “lectio magistralis” che avranno come 
protagonisti Predrag Matvejevic, 
Zygmunt Bauman, Stefano Rodotà, Edo-
ardo Boncinelli, Daniele del Giudice, 
Julia Kristeva, Claude Raffestin, Vittorio 
Sgarbi, Emilio Gentile, Valerio M. Man-
fredi, Corrado Augias. Dei confini della 

democrazia discuteranno Luciano Can-
fora, Paul Ginsborg e Gustavo Zagre-
belsky, mentre Claudio Magris parlerà 
con lo stesso Zagrebelsky di una Storia 
che non si lascia comprimere in percorsi 
prestabiliti. Invece, i confini del difficile 
dialogo tra Occidente e Islam saranno 
analizzati da Renzo Guolo, Paola Caridi, 
Fouad Khaled Allam e Igor Man. Mentre 
le nuove frontiere dei rapporti con l’O-
riente saranno discusse da Renata Pisu 
e Federico Rampini, esperti osservatori 
del “caso Cindia”. Non meno importanti i 
contorni delle nuove identità giovanili:  
ne parleranno con Anna Oliverio Ferra-
ris Gianfranco Bettin, Federico Moccia e 
Loredana Lipperini; sui confini del pre-
cariato, che si è configurato come uno 
dei grandi problemi nazionali, porteran-
no la loro testimonianza gli scrittori Tul-
lio Avoledo, Andrea Bajani, Mario Desia-
ti, Angelo Ferracuti, Aldo Nove. Infine, 
sulle relazioni che intercorrono tra realtà 
e mondo virtuale interverranno Vittorino 
Andreoli e Mauro Covacich. Dei confini 
di genere tra finzione e non finzione 
discuteranno Mauro Covacich, Massimo 
Gramellini, e Francesco Piccolo. II confi-
ni del buio in arte e letteratura è il tema 
suggestivo del nuovo libro di Paolo 
Mauri di cui parleranno Valerio Magrelli 
e Nico Orengo. Infine sui rapporti tra 
fede e ragione, laici e credenti interven-
gono Maurizio Ferraris, Piergiorgio Odi-
freddi, Gian Enrico Rusconi. Anche il 
campo scientifico propone polarità affa-
scinanti, come il rapporto  tra il micro e il 
macro, tra universo e mondo subnuclea-
re. Ne parleranno i fisici Stefano Fanto-
ni, Franco Pacini e Pietro Frè.  

I confini: tema conduttore della Fiera del Libro  

Il confine separa e  
unisce, mette in  

relazione. E’ il limite,  
è la porta del confronto,  

è una linea mobile. 
E’ il concetto che la Fiera 

del Libro declina nella 
sua accezione di apertura 

e di scambio.   
E’ l’immagine  

complessa, paradossale  
del mondo d’oggi 
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Cisco®: wireless aggiornato 
Cisco® ha recentemente annunciato 
significativi ampliamenti wireless ai propri 
ISR, Integrated Services Router, inte-
grando connettività wireless di terza ge-
nerazione (3G) e raddoppiando la scala-
bilità del supporto wireless LAN (local-
area network). Tale soluzione è parte 
integrante dell’architettura Cisco IP NGN 
(Internet Protocol Next-Generation 
Network) e consente ai service provider 
di offrire connettività wireless 3G alle 
filiali aziendali che necessitano di un 
accesso ad elevata disponibilità alle ap-
plicazioni critiche aziendali attraverso 
una rete WAN (wide-area network). 
Quattro tra i principali operatori mondiali 
di rete mobile - AT&T, Sprint, Telefónica 
Móviles España e Verizon Wireless – 
hanno testato la nuova soluzione 3G 

Wireless WAN HWIC (High-Speed Inter-
face Card) per i propri utenti aziendali. 
Schede separate supportano reti GSM 
(Global System for Mobile Communica-
tions) e CDMA (Code Division Multiple 
Access).  
Tale soluzione integrata permette ai ser-
vice provider di incrementare l’adozione 
di servizi 3G particolarmente remunerati-
vi grazie a un’ampia gamma di servizi 
resi possibili dalla combinazione della 
soluzione 3G Wireless WAN HWIC e dei 
router Cisco ISR (Integrated Services 
Router) – la piattaforma di riferimento per 
la distribuzione di servizi gestiti in grado 
di potenziare le filiali. Con oltre 2 milioni 
di unità vendute, Cisco ISR conta una 
significativa base di installato comprese 
le filiali e le piccole medie imprese.  

Alvarion Ltd., il produttore leader mondiale 
di soluzioni WiMAX e wireless a banda 
larga, annuncia la disponibilità sul mercato 
del nuovo BreezeMAXTM, progettato in 
conformità con lo standard 802.16e, per 
soddisfare l'ampia richiesta di soluzioni 
basate su quest’ultima versione dello stan-
dard WiMAX. 
Testato con successo presso clienti in 
Angola, Costa Rica, El Salvador, Francia, 
Guatemala, Giappone, Messico, Norvegia, 
Russia, Stati Uniti e in altre parti del mon-
do, il nuovo sistema BreezeMAX di Alva-
rion è stato creato per rendere disponibile 
la banda larga in qualsiasi momento e 
ovunque nell'ambito della soluzione di rete 
4MotionTM per il WiMAX mobile. 

Alvarion lancia 
BreezeMAXTM  

Dimension Data Italia, in collaborazione 
con Cisco, Nokia e Tandberg  realizza il 
roadshow interamente dedicato al mon-
do delle comunicazioni convergenti. 
Oggi più che mai le aziende hanno biso-
gno di strumenti di comunicazione affida-
bili e sicuri per far interagire dipendenti, 
clienti e partner. Se l’evoluzione della 
rete per le comunicazioni è iniziata molto 
tempo fa, solo oggi ci si rende conto di 
come la tecnologia sia realmente in gra-
do di mantenere le promesse fatte in 
termini di valore. 
La migrazione da una rete tradizionale a 
una rete convergente, però, richiede un 
nuovo approccio per il quale nessun sin-
golo elemento di una rete convergente 
può essere utilizzato da solo. 
Il roadshow ideato da Dimension Data si 

pone come obiettivo quello di far com-
prendere come le comunicazioni conver-
genti consentano di migliorare le comuni-
cazioni in termini di efficienza e di effica-
cia, per semplificare e incrementare il 
business, aumentare la produttività e 
ridurre i costi.  
La presenza di partner tecnologici d’ec-
cezione come Cisco; Tandberg e Nokia 
consentiranno di approfondire la temati-
ca dal punto di vista del valore della co-
municazione convergente, della videoco-
municazione al servizio dell’impresa e 
della convergenza nella comunicazione 
mobile. 
Alla prima tappa di Milano della scorsa 
settimana seguiranno le date dell’8 
maggio a Catania, del 22 Maggio a 
Roma e del 5 giugno a Padova.  

Roadshow di Dimension Data 

Lexmark, nel quadro del proprio impegno di 
Responsabilità Sociale, entra a far parte di 
DesignEtico, iniziativa di tipo associazionisti-
co creata nel 2004 dall’Associazione Cultu-
rale Plana con l’obiettivo di riunire le aziende 
dei diversi settori sotto l’egida dell’etica e 
dello sviluppo sostenibile.  
DesignEtico, che coinvolge realtà nazionali e 
internazionali attive nel campo del no profit e 
della solidarietà, promuove, infatti, la filosofia 
della sostenibilità della produzione industria-
le e mira a sensibilizzare mercato, istituzioni 
e opinione pubblica verso la questione fon-
damentale dell’armonia tra innovazione e 
benessere sociale, progresso economico, 
crescita culturale dell’intera società. 

Lexmark entra 
in Design Etico 
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Una breve premessa a questa navigazio-
ne nell’arena web della politica italiana è 
necessaria per capire le diversità e la va-
rietà di idee e di presenze che si possono 
incontrare. 
Prima la legge elettorale, che ha fatto ve-
nire meno il rapporto tra eletto e territorio 
e quindi la necessità o la volontà di rac-
contare e soprattutto di mettersi all’ascolto 
anche attraverso il web. 
Se questo è un primo punto di cui tenere 
conto non è però l’unico, esistono poi le 
modalità in qualche modo “storiche” con 
cui i partiti comunicano, e vi sono coloro 
che invece hanno aperto con curiosità e 
con uno spirito di innovazione nella comu-
nicazione politica al web.  
Questo per dire che si trovano modi diver-
si e strumenti diversi che convivono con 
pregi e difetti. 
I più bravi quelli della Margherita 
In questa analisi i primi della classe sono 
senz’altro i parlamentari eletti con la Mar-
gherita, se non altro per quantità e buona 
volontà. Il sito del partito, risultato il miglio-
re nella passata edizione del monitoraggio 
dei siti politici coordinato dal prof. France-
sco Pira docente di Comunicazione Pub-
blica e Sociale e Relazioni Pubbliche al-
l’Università di Udine, è stato il primo ad 
aprire ai blog con un’apposita area chia-
mata: MARGBLOG. Tanto che l’elenco dei 
parlamentari con blog è di un certo inte-
resse e comprende alcuni ministri: 
● Paolo Gentiloni, Ministro delle Comuni-
cazioni, con www.paologentiloni.it, ha uno 
strumento di agile consultazione, aggior-
nato, che ospita sotto la voce blog roll 
amici e colleghi anch’essi muniti di blog. 
Relativamente animato, tutti gli articoli e 
gli interventi ricevono commenti, è anche 
uno dei più longevi dato che raccoglie un 
archivio che risale al maggio 2005. 
● Linda Lanzilotta, www.lindalanzilotta.it, 
un blog che sembra essere nato di recen-
te, novembre 2006, ben costruito sotto il 
profilo delle notizie personali anch’esso 
aggiornato e frequentato da utenti com-
mentatori. 
● Roberto Giochetti  www.robertogiochetti.it, 
● Gianni Cuperlo www.giannicuperlo.it, 
che offrono blog relativamente aggiornati 
4/5 interventi su base mensile e un discre-
to numero di commenti. 
● Dario Franceschini www.dariofranceschini.it, 
con il suo sito personale munito di blog, 
generatore di pdf per i documenti. La par-
te blog è particolarmente vivace e non 
filtrata tanto che non sono risparmiate le 
critiche in occasione della crisi di governo. 

● Willer Bordon che è pronto a ritornare 
con il suo blog www.chebordon.it. Curato 
nella grafica con un Bordon formato Tex 
Willer che campeggia in home e che an-
nuncia dopo uno stop seguito alla fase di 
sperimentazione dello stesso, di tornare 
presto con un nuovo oggetto rivisto anche 
sul piano grafico. 
● Antonio Bassolino, www.antoniobassolino.it, 
anche lui con il suo blog, anche se in que-
sto caso sembra meno vivo e aggiornato 
degli altri con un archivio articoli non pro-
prio recente. 
I politici blogger 
In questo caso si può affermare che vi è 
un evidente sforzo di apertura che si con-
cretizza sia attraverso lo spazio offerto sul 
sito della Margherita per dare vita al pro-
prio blog sia con alcuni politici che speri-
mentano questa nuova forma di dialogo. 
Scrivono di politica ma non solo, anche di 
libri, cinema ecc.. i politici “blogger”. 
Antonio di Pietro 
Tra  i più attenti ai nuovi linguaggi e che 
pare riscuotere anche un certo gradimento 
nel pubblico, stando al meno al numero di 
post lasciati per ogni articolo pubblicato, è 
Antonio di Pietro con il blog 
www.antoniodipietro.it. Ha una media di 
almeno un centinaio di commenti per in-
tervento pubblicato, scrive e commenta 
quasi quotidianamente e ha un’agenda 
aggiornata, così come ad onor del vero 
anche i sopra citati politici della Margheri-
ta. Coinvolge il navigatore anche con ini-
ziative speciali come il sondaggio attual-
mente presente sul tema dell’inquinamen-
to nelle nostre città, che essendo abba-
stanza articolato si pone come una fonte 
di dati di un certo interesse, salvo poi veri-
ficare il numero degli intervistati. 
Forza Italia: Palmieri è il migliore 
Accanto a Di Pietro un altro capofila dei 
comunicatori web, Antonio Palmieri di 
Forza Italia, www.antoniopalmieri.it che 
ormai da alcuni anni con impegno e conti-
nuità mantiene un filo diretto con i suoi 
elettori, attraverso la newsletter e con una 
puntuale attività di contatto con tutti coloro 
che scrivono alla sua mail. Tanto da esse-
re stato valutato il miglior sito personale in 
più occasioni. Per quanto riguarda il movi-
mento dei Verdi campeggia nella home 
del sito il link al blog del Ministro Pecoraio 
Scanio, che risulta aggiornato con inter-
venti su temi caldi e di attinenza alle sue 
responsabilità, animato da contributi e con 
una rubrica nella quale il Ministro cerca di 
rispondere personalmente ai commenti e 
mail che gli vengono indirizzate, si indica 

cerca perché per stessa dichiarazione del 
Ministro non riesce a garantire la quotidia-
nità, in effetti alcuni suoi articoli indicano 
come orario di pubblicazione quello nottur-
no. 
Per tutti i blog e siti sopra indicati la grafi-
ca è pulita semplice ma efficace, sempre 
presente la foto che si trova nella header 
dell’home page. 
Discorso di altro tenore per i siti di altri 
parlamentari di FI. 
Dell’Utri, Pisanu, Vizzini, Alberti,  
Cicchito, di Centa, Boniver 
Dai link inesistenti per Dell’Utri, Pisanu e 
Vizzini alle pagine risalenti al 2001 per 
Maria Elisabetta Alberti, al sito statico di 
Cicchitto, www.fabriziocicchitto.it, solo 8 
articoli in rassegna stampa, senza nessu-
na finestra di dialogo e nessun link alla 
propria attività di parlamentare. Sulla stes-
sa linea, anche se più ampi e aggiornati i 
contenuti, per il sito di Tremonti, 
www.giuliotremonit.it informazioni di base, 
una raccolta aggiornata delle dichiarazioni 
e interventi, mentre la sezione proposte di 
legge è ferma al 2005. Manuela di Centa, 
www.manueladicenta.it, ha inserito nel sito 
personale che illustra la sua carriera e la 
sua vita una sezione dedicata al suo in-
gresso nella vita politica che però risulta 
scarno nelle informazioni presentate. Infi-
ne ultimo esempio Margherita Boniver, 
www.margheritaboniver.it, anche in que-
sta caso ci troviamo di fronte ad un sito 
scarno relativamente aggiornato che ha la 
pecca di aprire con l’articolo più vecchio 
invece del più recente, il che è un pò diso-
rientante. Il forum è in realtà una semplice 
di pubblicazione di alcuni commenti inviati 
via mail. Fatta eccezione per il sito della 
Di Centa che ha un grafica diversa gli altri 
siti sono molto simili sotto questo aspetto 
e forse mancano di una certa ricercatezza 
nella scelta di colori e icone. 
UDC 
Anche alcuni eletti hanno un proprio sito 
personale che è raggiungibile anche dal 
sito del partito. Sono Antonello Mereu, 
Luca Volonté, Teresio Delfino e Carlo 
Giovanardi, a cui si aggiunge Marco Follini 
dell’Italia di Mezzo. In tutti gli esempi citati 
si fa riferimento a siti web e non a blog. 
La pagina di Antonello Mereu 
www.antonellomereu.it, presenta le infor-
mazioni sulla sua attività. Rimanda alla 
pagina dedicata sul sito della Camera dei 
Deputati per quanto riguarda la vita parla-
mentare, il sito da la possibilità di iscriversi 
alla newsletter oltre ai consueti contatti. 
       continua alla pagina 11 
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segue dalla pagina 10 
Luca Volonté, www.luca-volonte.it, il sito 
è aggiornato di buon impatto visivo, an-
cora non operativo al 100% con il son-
daggio non attivo e l’agenda in costru-
zione. 
Teresio Delfino, www.teresiodelfino.it, in 
questo caso pollice verso, il sito non è 
infatti aggiornato, rassegna stampa fer-
ma al 2004, i discorsi al 2005, la sezio-
ne appuntamenti è vuota, il bottone ele-
zioni fa riferimento al 2001. Carlo Giova-
nardi, il sito è aggiornato con le dichia-
razioni e interventi, anche  la rassegna 
stampa è aggiornata, manca di interatti-
vità essendo previsto solo il box contatti. 
Marco Follini, www.marcofollini.it, un 
sito ben costruito con una grafica legge-
ra e efficace, aggiornato in tutte le se-
zioni e offre la possibilità di iscriversi 
alla newsletter. 
Partito Radicale 
Veniamo ora ai Radicali, nel sito si trova 
una sezione denominata, Filo Diretto, 
che consente di interloquire con due 
rappresentanti del partito. Marco Cappa-
to, europarlamentare, con il suo blog 
personale, che risulta aggiornato e ab-
bastanza frequentato consente di invia-
re domande, di consultare lo stato delle 
domande e delel risposte fornite dallo 
stesso Cappato, oltre che creare e ag-
giungere contenuti al blog. 
Valter Vecellio ha invece uno spazio nel 
sito dove risponde ai quesiti di diverso 
tipo, politici, letterari e altro che gli utenti 
inviano.  
L’attività di dialogo è abbastanza regola-
re e tanto che sembra essersi creato un 
nucleo di interlocutori affezionati. 

Comunisti Italiani  
Il sito dei comunisti italiani ha da poco 
aperto uno spazio blog, al momento il 
post sono a cura della redazione ed 
inizia ad esserci movimento con alcuni 
commenti depositati anche se ancora 
pochi per la verità.  
Si è detto all’inizio sui diversi approcci al 
web. In questa parte si offre una breve 
panoramica su tre siti DS, Rifondazione 
Comunista, Alleanza Nazionale Lega 
Nord, UDEUR e Rosa nel Pugno che 
hanno adottato modelli di interazione 
diversi. 
Democratici di Sinistra 
Per quanto riguarda i DS, non sono stati 
individuati siti personali, il sito offre mol-
te opportunità di interazione e contatto, 
newsletter servizio RSS, webtv, campa-
gne di sensibilizzazione, e i due nuovi 
siti deputatiulivo.it e senatoriulivo.it, 
dove poter seguire e contattare i gruppi 
parlamentari e conoscere da vicino atti-
vità, impegni e incarichi. 
Rifondazione Comunista 
Il sito di Rifondazione utilizza strumenti 
come il forum newsletter ma non ha 
ancora funzionanti le sezioni per i depu-
tati e senatori eletteti che immaginiamo 
dovrebbero linkare come nel caso di altri 
partiti alle pagine su siti della Camera e 
del Senato. 
Alleanza Nazionale 
Alleanza Nazionale ha adottato un ap-
proccio simile a quello dei DS con un’-
ampia sezione aggiornata sulla vita e le 
attività parlamentari del suo gruppo, con 
la possibilità d scrivere ai deputati e 
senatori. Nota invece negativa la sezio-
ne parliamone che dovrebbe compren-

dere, sondaggi, forum e chat che riman-
da al sito latuaidea.com, lanciato nel 
dicembre 2005 in vista del congresso 
per la definizione del programma del 
partito. L’iniziativa tendeva a coinvolge-
re la base ha dato esiti scarsi, tanto che 
già nel  monitoraggio si segnalava il 
fatto che non fosse aggiornato e anima-
to oggi il dominio risulta scaduto e appa-
re una pagina per l’eventuale acquisto. 
Lega Nord e UDEUR 
Per quanto riguarda Lega Nord e U-
DEUR; non si segnalano pagine perso-
nali ma si evidenzia che entrambi hanno 
lavorato al restyiling dei propri siti. Lega 
Nord in particolare ha utilizzato proprio 
la struttura weblog per il nuovo sito, 
mentre Udeur ha modificato al veste 
grafica alleggerendo e modificando la 
struttura generale del sito. 
La Rosa nel Pugno 
La Rosa nel Pugno, già segnalato nel 
monitoraggio per lacune peculiarità, vedi 
l’utilizzo di wikipedia per l’implementa-
zione del programma, si caratterizza per 
aver un forum molto attivo e frequentato 
con discussioni anche animate su tutti i 
temi caldi della politica italiana. 
Tratto da: 
Monitoraggio siti politici 2007 
(siti e blog dei politici italiani)  
2006 - 2007 
Coordinatore del progetto: 
Prof. Francesco Pira 
Docente di Teoria e Tecniche delle  
Relazioni Pubbliche,  
Comunicazione Sociale e Laboratorio  
di Comunicazione Pubblica 
con la collaborazione della 
Dott.ssa Vania Pistolozzi 
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Tivoli Audio al Salone del Mobile 
 
Le radio dell’italo-americano Tom DeVesto, che con la sua 
genialità è riuscito  ha rilanciare l’apparecchio radiofoni-
co, conquistano gli spazi più esclusivi dell’evento dell’an-
no del settore arredamento e design  
Il Salone del Mobile, il più prestigioso appuntamento dedicato 
all’arredamento e al design che coinvolge l’intera Milano dal 
18 al 23 aprile, si lascia conquistare dalle radio di casa Tivoli 
Audio. Dalla storica e classica Model One, alla portatile e colo-
ratissima Pal, passando per un pezzo vintage come la Son-
gbook, per arrivare ai sistemi più sofisticati come Radio 
Combo e Radio Works: gli spazi e gli show room più esclusivi 
della settimana milanese non hanno rinunciato alle radio dell’i-
talo-americano Tom DeVesto.  
Radio dal design ricercatissimo e un po’ retrò, dalla semplicità 
disarmante, quasi in antitesi con la precisione delle prestazio-
ni: un oggetto prezioso che non poteva mancare all’appunta-
mento più significativo dell’anno nel settore del design e arre-
damento. Dal 18 al 23 aprile, la settimana del Salone del Mo-
bile sarà un’ulteriore conferma del successo planetario rag-
giunto dalle radio più cool che hanno già venduto milioni di 
pezzi in tutto il mondo.  
Doimo City Line, Map Arredamenti, Misura Emme Interiors, 
Euromobil e il camper di “Casafacile on the Road” sono solo 
alcuni degli spazi in cui il design di Tivoli Audio non poteva 
mancare. 
La settimana meneghina è anche l’occasione per presentare 
l’ultimo gioiello di casa Tivoli Audio: si scrive iYiYi, ma si legge 
“aiaiai”, il nome della radio dall’altissimo design e dal suono 
degno del più tecnologico impianto hi-fi, nata per dare voce 
all’i-Pod, puntando su una altissima qualità audio. E proprio 
per adattarsi ad ogni lettore della famiglia i-Pod, l’iYiYi (che è 

disponibile in nelle versioni bianco e nero) è dotato di un “dock 
universale”, in grado di ospitare tutti i tipi di i-Pod, incluso il 
nuovo modello “nano” e i modelli videointegrati.  
Non solo, una volta inserito l’i-Pod nel dock, questo viene rica-
ricato mentre, con il telecomando in dotazione, della grandez-
za di una carta di credito, è possibile gestire tutte le funzioni, 
sia dell’i-Pod che dell’iYiYi. 

American Power Conversion, due 
nuove Universal Notebook Battery 
American Power Conversion, leader mondiale nella fornitura di 
soluzioni per la disponibilità dell’alimentazione, ha annunciato 
oggi la disponibilità di due nuovi prodotti che entrano a far parte 
della pluripremiata linea di soluzioni dedicate ai professionisti in 
movimento: le nuove APC Universal Notebook Battery da 50W e 

70W ideate per ampliare la disponibilità di alimentazione delle 
soluzioni mobile. Portatili e leggere, le Universal Notebook Batte-
ries di APC sono le uniche batterie esterne per notebook proget-
tate per essere utilizzate all’interno di una borsa per notebook o 
collocate sotto al computer portatile, e offrono agli utenti in movi-
mento un tempo di funzionamento extra  dei loro computer anche 
quando sono in viaggio. 
Universal Notebook Battery 50 
È una batteria esterna che fornisce fino a quattro ore di funzio-
namento supplementare a seconda del modello di notebook e 
delle impostazioni delle prestazioni di alimentazione. Con un 
peso inferiore al mezzo chilo, la Universal Notebook Battery 
50 si alloggia comodamente all’interno di una borsa per 
notebook o vicino al computer in spazi ristretti, come ad esem-
pio sul tavolino dell’aereo.  
Prezzi e disponibilità 
Già disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati e catene retail, 
la Universal Notebook Battery 50 è in vendita a un prezzo consi-
gliato al pubblico di €119.99. 
Universal Notebook Battery 70  
È una batteria esterna particolarmente sottile, progettata per es-
sere collocata comodamente al di sotto di un pc portatile. Forni-
sce fino a sei ore di funzionamento supplementare a seconda del 
modello di notebook e delle impostazioni delle prestazioni di ali-
mentazione. Una porta USB integrata fornisce una fonte di ali-
mentazione da 5V per dispositivi portatili dotati di alimentatore via 
USB, utilizzando l’alimentatore in dotazione; tuttavia, APC racco-
manda l’utilizzo dei cavi USB Charging Cables di sua produzione 
(venduti separatamente) per assicurarne la piena compatibilità.  
Prezzi e disponibilità 
Attualmente disponibile presso tutti i rivenditori autorizzati e cate-
ne retail, la Universal Notebook Battery 70 è in vendita a un prez-
zo consigliato al pubblico di €169.99. 
Le Universal Notebook Batteries di APC sono compatibili con i 
principali modelli di pc portatili, includono una serie di adattatori/
connettori per notebook e consentono agli utenti di scegliere il 
voltaggio desiderato. Una porta di alimentazione In/Out permette 
di caricare e alimentare in modo semplice le Universal Notebook 
Batteries utilizzando lo Universal Power Adapter di APC o l’ali-
mentatore originale in dotazione con il laptop. La Universal 
Notebook Battery 70 di APC utilizza pile ai polimeri di litio, una 
tecnologia avanzata per le batterie con una maggiore densità di 
alimentazione, creando in questo modo una soluzione compatta 
con un’elevata emissione di energia. Sono l’ideale per i lunghi 
viaggi di lavoro o per caricare la batteria di un notebook quando 
non è disponibile una rete di alimentazione AC. 

hiihi--tech  tech hihi--tech  tech hihi---tech  tech hihi--tech t c  tech hihi--tech te  tech hiihi--tech tec  tech hihhi--tech c  tech hihhi--tech e  tech    
a cura di Mario Modica 
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Turner Broadcasting System ha annunciato la nascita dei 
Cartoon Network Studios in Europa, il suo primo Centro di Svilup-
po di contenuti originali di animazione nel nostro continente. Il 
Centro, con base a Londra, ospiterà i migliori talenti creativi inter-
nazionali con l’obiettivo di realizzare inuovi successi per Cartoon 
Network (canale campione di audience in tutto il mondo). La crea-
zione dei Cartoon Network Studios è il risultato di investimenti 
mirati alla realizzazione di contenuti originali innovativi e all’avan-
guardia, per la prima volta fuori degli Stati Uniti. Compito del nuo-
vo Centro sarà creare e sviluppare serie animate inedite seguen-
done l’intero processo: dall’idea iniziale, fino all’animazione per la 
messa in onda. Lo staff attualmente degli Studios é composto da 
12 persone. Il team é diretto da Daniel Lennard, vice president 
Original Series & Development Cartoon Network Europe, respon-
sabile di tutti i nuovi contenuti e le co-produzioni come Chop 
Socky Chooks e Fantastic Four rispettivamente con Aardman e 
Marvel. Il nuovo Centro fa capo a Finn Arensen, senior vice presi-
dent Original Series and International Development. 

Cartoon Network Studios 
aprono in Europa La società francese Villanao, fondata a Parigi nel 2007 dall’inge-

gnere Florent Mamelle, amplia il proprio raggio d’azione nel setto-
re del turismo online e lancia in Spagna il sito Villanao.es (attivo 
all’indirizzo www.villanao.es). Questa strategica operazione di 
lancio si inserisce nella scia del successo già riportato in Italia dal 
sito Villanao.it, primo portale europeo dedicato alle offerte di affitti 
turistici, con oltre 100.000 proposte per le vacanze in più di 30 
Paesi fra Europa e bacino del Mediterraneo. “Il nostro obiettivo è 
il saldo presidio dei mercati più dinamici e in fase di evoluzione 
per quanto concerne il settore del turismo – ha affermato Débo-
rah Encaoua, direttore marketing internazionale di Villanao – la 
Spagna, al pari dell’Italia, è senza dubbio un Paese che ha regi-
strato negli ultimi anni un notevole incremento del rapporto do-
manda/offerta nel segmento degli affitti per le vacanze”.  Naviga-
bile in 7 lingue (italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo, 
portoghese, olandese), forte di una partnership in esclusiva con il 
Gruppo Michelin, dotato di più di 50 motori di ricerca per la sele-
zione delle offerte, Villanao.it è il primo aggregatore di offerte per 
affitti turistici e grazie al lancio del sito Villanao.es si prepara a 
crescere ulteriormente. 

Nasce Villanao.es 

Sul web il lancio del nuovo brand di Findus 
Per il lancio del suo nuovo brand “I Co-
lori per vivere meglio”, Findus ha scelto 
di comunicare tramite il web con un’ini-
ziativa speciale realizzata dall’agenzia 
creativa Egolab. Nasce così un mini-sito 
che con la sua impostazione innovativa 
supera il concetto del classico “sito ve-
trina” per rappresentare i valori e i signi-
ficati del nuovo brand con maggiore 
immediatezza ed originalità.  Infatti, onli-
ne su www.icoloriperviveremeglio.it, il mini 
sito, oltre che per valorizzare i nuovi 
prodotti sul media internet e supportare 
la distribuzione nei vari punti vendita, 
vuole essere un collante tra il pubblico e 

il brand, uno spazio virtuale entro il qua-
le è possibile  instaurare un forte lega-
me empatico tra i prodotti e il target di 
riferimento, un ambiente dove l’utente 
non sia più solo fruitore ma soprattutto 
protagonista.  
I contenuti del sito si articolano seguen-
do un concetto-chiave: i colori delle ver-
dure e i loro benefici. Ampio spazio è 
dedicato alla gamma dei prodotti “I Co-
lori per vivere meglio” (Cremose, Mine-
strone saporito e Grigliata di Verdure) 
tutti da scoprire sfogliando un leaflet 
elettronico ricco di informazioni nutrizio-
nali, curiosità sui colori delle verdure e 

sui loro benefici (i contenuti sono stati 
realizzati con il contributo scientifico del 
Prof. Carlo Cannella). Il mini-sito, inol-
tre, lancia un Concorso indetto da Tha-
t’s Amore che mette in palio 12 “week-
and a colori” per 2 persone e la possibi-
lità di visualizzare la versione integrale 
dello spot tv.  Online anche un diverten-
te gioco - il “That’s Memory” - che mette 
alla prova l’abilità, la velocità e la me-
moria degli utenti che potranno sfidarsi 
tra di loro e vincere subito un buono-
sconto per l’acquisto di una confezione 
a scelta della gamma “I Colori per vivere 
meglio”. 
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Sono in onda a partire da oggi, in concomi-
tanza con la prima “Settimana mondiale del-
la sicurezza stradale” promossa dall’ONU, i 
comunicati radio risultato della collaborazio-
ne tra Isoradio RAI, il canale radiofonico di 
pubblica utilità dedicato alle informazioni sul 
traffico e la viabilità, e Adlab@go, il Labora-
torio di ricerca e pratica pubblicitaria dell’Uni-
versità di Udine a Gorizia. Il progetto radiofo-
nico, promosso dal docente di Comunicazio-
ne sociale e pubblica e di Relazioni Pubbli-
che Francesco Pira, dal  direttore di Isoradio 
Riccardo Berti con la direzione creativa del 
responsabile di Adlab@go Giovanni Lunghi, 
ha coinvolto gli studenti del polo goriziano 
che hanno ideato diverse proposte di comu-
nicati da trenta secondi. “L’obiettivo – ha 
sottolineato Pira – in linea con tutte le cam-
pagne promosse a livello internazionale per 
la Settimana della sicurezza stradale, è di 
sensibilizzare i giovani ad adottare un com-
portamento di guida sicuro e responsabile”. 
Quattro i soggetti scelti dalla direzione Isora-
dio che verranno prodotti “in casa Rai”: 
“Amico stressato” e “Trailer” (proposti dagli 
studenti di Adlab Danijela Bilandzic, Andrea 
Sever, Sabrina Costantini e Martina Moretti), 
“Video Game” e “Face-to-Face” (proposti 
dagli studenti Irina Barbaro, Marco Bardus, 
Jasmine Longo, Monia Massarini, Cristina 
Skarabot). Tutti i comunicati si chiudono con 
il claim “Gli studenti dell’Università di Udine 
con Isoradio per guidare alla vita”. 
“Adlab@go, il Laboratorio di ricerca e pratica 
pubblicitaria dell’Università di Udine a Gori-
zia – ha spiega Lunghi - si si propone come 
risorsa aperta e condivisa non solo per gli 
studenti e la comunità accademica in gene-
rale, ma anche per le comunità professionali, 
istituzionali e del non-profit interessate alle 
nuove frontiere della comunicazione integra-
ta”. La prima Settimana Mondiale della Sicu-
rezza Stradale è stata istituita nell’ottobre 
2005 con risoluzione dell’Assemblea Gene-
rale della Nazioni Unite A/60/5 sul migliora-
mento della sicurezza stradale mondiale. La 
risoluzione invita le Commissioni Regionali 
delle Nazioni Unite e l’Organizzazione Mon-
diale della Sanità a collaborare per l’organiz-
zazione della Settimana. 

Adlab@go  
e Isoradio Rai  

insieme per una  
guida sicura  

Ha aperto a Milano il nuovo Mondadori 
Multicenter, situato in Piazza Duomo 
all’interno dello storico Palazzo dei Porti-
ci Meridionali, accanto all’Arengario. Al 
suo interno, il nuovo concept di caffette-
ria e ristorazione “Puro Gusto” di Auto-
grill. Il Multicenter è il più grande spazio 
dedicato alla cultura e al tempo libero, 
nel cuore di Milano. Il progetto architetto-
nico e di allestimento è stato curato dagli 
architetti Elisa Innocenti e Giovanni Ci-
priani dello studio romano Kallipigia Ar-
chitetti. Caratterizzato da una formula 
che alterna l’informazione letteraria all’in-
trattenimento e alla tecnologia, il Multi-
center si propone come motore di eventi 
e presentazioni culturali per la città, che 
affiancano le attività degli altri tre store 
Mondadori presenti nel centro cittadino 
(Marghera, Berchet, Corso Vittorio Ema-
nuele). In questo contesto trova la sua 
collocazione “Puro Gusto”, il concetto di 
caffè contemporaneo sviluppato dal 
Gruppo Autogrill, che ospiterà iniziative 
ed eventi da caffè letterario. Il nuovo 
Mondadori Multicenter, su una superficie 
di 4.500 metri quadrati, è così strutturato: 
il piano interrato ospita, su una superficie 
di oltre 1.200 mq, la libreria, allestita con 
comode zone lettura e un’area dedicata 
ai bambini (molto ampia l’offerta dei libri 
a catalogo: si spazia da una sezione 
dedicata al viaggio e al turismo, alla sag-
gistica, ai romanzi italiani e stranieri e a 
un ricchissimo assortimento di libri per il 
tempo libero. Completano l’offerta del 
piano i film in dvd e un servizio di bigliet-
teria. Da questo livello sarà possibile in 

seguito accedere ai servizi presenti sotto 
il sagrato di Piazza Duomo e alla linea 3 
della metropolitana); il piano terra dove 
sono collocati gli ingressi principali del 
Multicenter (le scenografiche vetrine 
dello store, in un’ambientazione che ri-
manda al mondo del viaggio, della lettura 
e della tecnologia, sono state allesti-
te per l’occasione con abiti Etro: un mar-
chio “intellettuale” che nasce nella tradi-
zione della moda milanese di lusso, in 
piena sintonia con la nuova location), è 
dedicato alle ultime novità del mondo del 
libro, allo spazio edicola e ai servizi infor-
mativi sulle attività culturali organizzate 
dallo store a Milano (con accesso anche 
da via Marconi, è presente il coffee shop 
“Puro Gusto” di Autogrill, collegato con 
uno spazio lounge al piano superiore 
dello store); al primo piano, oltre alla 
zona lounge di “Puro Gusto”, è presente 
un’ampia selezione di prodotti di cartole-
ria, oggettistica, gadget, prodotti per il 
decoro della casa e idee regalo; il secon-
do piano ospita le più moderne tecnolo-
gie digitali, computer, prodotti di telefonia 
e macchine fotografiche digitali (sono 
disponibili postazioni interattive da cui 
provare direttamente le soluzioni propo-
ste e pc per la navigazione in internet su 
banda larga. Completa lo spazio un am-
pio assortimento dedicato ai prodotti del 
mondo Apple); il terzo piano accoglie la 
libreria “International Art and Architecture 
Books” di ElectaKoenig, una sala lettura 
e uno spazio eventi che gode, attraverso 
ampie balconate, di una visione privile-
giata su Piazza Duomo. 

Il nuovo Mondadori Multicenter 

Conitech al RetailVision Europe  
Conitech, azienda italiana specializzata nella produzione e commercializzazione di 
prodotti ad alta tecnologia, parteciperà al RetailVision Europe, il primo evento paneu-
ropeo dedicato al canale Retail che ha l’obiettivo di creare opportunità di business tra 
gli operatori della catena IT. RetailVision Europe, evento organizzato da Gartner, si 
svolgerà a Monte Carlo (Monaco) dal 2 al 4 maggio prossimi presso il Grimaldi Forum. 
L’evento accoglie i buyer delle più importanti realtà Europee del settore Retail e Distri-
buzione in ambito IT, i responsabili vendite e marketing dei fornitori di tecnologia e i 
responsabili vendite e marketing delle aziende di servizi legate al settore Retail. L’a-
genda delle giornate prevede una serie di incontri face-to-face e workshop durante i 
quali i Vendor avranno l’opportunità di incontrare i buyer del canale e creare interes-
santi e proficue relazioni di business. Conitech partecipa per la prima volta all’evento 
in qualità di Event Sponsor, a testimonianza dell’apertura Europea dell’azienda. 
“RetailVision Europe rappresenta per Conitech un evento altamente strategico - ha 
detto Marco Mattoccia, Managing Director di Conitech - dopo l’apertura della Spagna, 
abbiamo l’obiettivo di aprire uffici in altri paesi Europei entro la metà del 2007 e ciò 
significa iniziare a dialogare con il canale e far conoscere i nostri prodotti”. 
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A Chorus line coi giovani DeAS 
L’Auditorium di Milano, Largo Gustav Mahler (www.laverdi.org), ospiterà nella se-
rata di Mercoledì 16 maggio, alle ore 21.00, il musical A Chorus line, che vedrà in 
scena i giovani professionisti provenienti dall’Accademia professionale di Danza e 
Arti Sceniche DeAS. Lo spettacolo vedrà impegnati i giovani talenti provenienti 
dagli studi professionali di Pre - Accademia e Accademia Professionale DeAS. 
Proprio come i protagonisti del musical, questi ballerini sono pronti a esibirsi sotto i 
riflettori confessandosi in palcoscenico sulla linea bianca, che delimita lo spazio 
del balletto di fila da quello delle star.  Uno spettacolo meta-teatrale di particolare 
intensità e difficoltà, dato il numero di presenze sul palco, ben 50, utilizzando sullo 
stesso piano il testo, la musica e la coreografia in uno dei musical più complessi e 
rivoluzionari nel suo genere. Il costo dei biglietti è il seguente: posto unico € 15,00; 
bambino di età inferiore ai 14 anni € 8,00. Ai gruppi di 10 persone che si presente-
ranno all’Auditorium per l’acquisto dei biglietti ne verrà rilasciato uno omaggio. 

E’ nato il profilo MySpace ufficiale di RIN 
Digital Radio, il progetto di radio digitale 
ideato da RCS Broadcast che all’indirizzo 
www.rin.it propone programmi musicali 
dance e house 24 ore su 24 senza interru-
zioni.  
Lo spazio MySpace (www.myspace.com/
radioitalianetowork) si presenta come un’-
estensione sul social network della già 
vivacissima community di RIN, dove gli 
utenti possono creare il proprio profilo, 
interagire tra loro con chat e sistemi di 
messaggistica istantanea, caricare e con-
dividere le proprie fotografie e videoclip 
preferiti. Oltre a dare un accesso immedia-
to a questi servizi e al palinsesto della 
Digital Radio, il profilo MySpace permette 
di comunicare in tempo reale con lo staff 
di digital engineers già presenti con i loro 
profili MySpace, tra cui spicca il dj Alex 
Bendetti.  
A questa prima fase, in cui l’obbiettivo è 
quello di raggiungere una massa critica di 
addetti al settore e utenti nella “Friend 
List”, seguirà il lancio di iniziative speciali 
realizzate appositamente per questo nuo-
vo canale di comunicazione, nel quale la 
maggior parte dei contenuti sono prodotti 
dagli stessi utenti. Il progetto MySpace di 
RIN Digital Radio è seguito interamente da 
Space Booster, la nuova divisione di Boo-
mer dedicata ad aumentare la visibilità e 
curare la promozione di artisti, iniziative, 
eventi e prodotti su MySpace. 

È online il nuovo sito del brand Police 
(www.police.it). L’uso della lingua ingle-
se, affiancata all’italiano, internazionaliz-
za lo spazio web fin dalla pagina di ante-
prima. Visitando la home page il surfer è 
subito immerso in una città virtuale, in cui 
tutto è marcato Police. Manifesti, pannelli 
luminosi, taxi e insegne: il visitatore può 
interagire con ogni oggetto dell’arredo 
urbano e navigare come se si trovasse in 
una New York digitale. L’ambientazione 
urban chic riprende con efficacia lo stile 
dei prodotti commercializzati e rende la 
navigazione piacevole e dinamica. Il sito 
si presenta come uno strumento di cono-
scenza “a tutto tondo” del mondo Police. 
Grande rilievo è dato ai Fashion Acces-
sories, i prodotti Police, siano essi oc-
chiali, bigiotteria, orologi, profumi o og-
getti in pelle. La navigazione, sempre 
accompagnata da uno stile grafico che 
ricorda molto l’advertising (e in perfetta 

sintonia con le campagne on air), riesce 
a coniugare l’emozionalità suscitata dallo 
stile di fusione fra elementi classici, 
street e fashion, pur rispondendo a do-
mande tecniche. Sempre presente, infat-
ti, è una tabella informativa sui materiali 
utilizzati e sulle caratteristiche dei prodot-
ti disponibili. Le foto dei modelli sono 
curate da Carlo Miari Fulcis, già fotografo 
per Olimpiadi invernali Torino 2006, Co-
ca Cola, Benetton, Campari e altre im-
portanti aziende. Il nuovo sito di Police 
rientra in una strategia di valorizzazione 
del brand di ampio respiro che cerca di 
trasformare il marchio in “Life Style 
Brand”. Police. it è una efficace sintesi di 
comunicazione ed emozione, con la con-
vivenza di elementi informativi e di 
advertising. Inoltre, la veste grafica e i 
contenuti multimediali non rallentano mai 
la navigazione e conferiscono al sito un 
reale valore aggiunto. 

Police.it, fashion city virtuale Su MySpace 
RIN Digital  

Radio 
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Domani Raidue presenta  
“Giù al Nord”, 12 storie italiane 
Domani alle 12,00, presso l’auditorium radiofonico A della RAI 

di Corso Sempione, 27 a 
Milano, sarà presentato il 
nuovo programma di Raidue 
“Giù al Nord”. 
Interverranno il Direttore di 
Raidue, Antonio Marano, gli 
autori Romano Frassa, Ed-
mondo Berselli, Maurizio 
Caverzan, Andrea Quartaro-
ne e Mietta Alberini e la regi-
sta Anna Carlucci. 
Il nuovo programma, una 
produzione Show Biz srl per 
Raidue, racconta 12 impreve-
dibili viaggi nella storia picco-
la e grande italiana in secon-

da serata su Raidue a partire da giovedì 26 aprile 2007. 

Coppa America:  
Radio Kiss Kiss si fa in tre 
Tre appuntamenti al giorno per seguire in diretta le regate 
della Louis Vuitton Cup e di Coppa America.   
Alle 8,40, alle 15,40 e alle 18,40  Radio Kiss Kiss  si colleghe-
rà con Michele Tognozzi, inviato a Valencia, per avere notizie 
in diretta dai campi di regata, le ultime notizie, le radiocrona-
che, i risultati delle gare e le interviste con i protagonisti. 
Un pool di esperti delle principali testate di vela darà in diretta 
il commento tecnico sull’andamento delle regate e delle per-
formance dei team. 
“Saremo in onda fino al 4 luglio, giorno della sfida finale. E 
anche chi non può mettersi davanti alla tivù per vedere i 
match race, grazie a Radio Kiss Kiss sarà informato in tempo 
reale di ciò che accade sui campi di regata.”, dicono dall’emit-
tente che con questa iniziativa si candida a essere la prima 
rete nazionale italiana a seguire quotidianamente la sfida veli-
ca più importante del mondo. 

RTL 102.5: serata di Big della 
musica a Bergamo 
Sabato 5 maggio in piazza Vittorio Veneto a Bergamo RTL 
102.5 presenta la “DEA 100”. I big della musica italiana si esi-
biranno con i loro maggiori successi in una magica notte inte-
ramente dedicata alla musica, ecco il cast: Luca Carboni, Cap-
sicum Tree, Gigi D’Alessio, Max De Angelis, Francesco & 
Roby Facchinetti, Amalia Grè, Gianluca Grignani, Le Mani, 
Mango, Mariangela, Paolo Meneguzzi, Momo, Fabrizio Moro, 
Nada, Pooh, Stadio, Velvet, Zeroassoluto e ospiti a sorpresa. 
La serata, organizzata in collaborazione con la società sporti-
va Atalanta B.C., sarà presentata dai dj di RTL 102.5 Angelo 
Baiguini e Nicoletta e interamente trasmessa in diretta nazio-
nale a partire dalle ore 21.00. RTL 102.5 torna a Bergamo e 
per una sera sarà ancora una volta protagonista di un grande 

spettacolo: farà vivere in diretta ai suoi ascoltatori tutte le e-
mozioni e l’atmosfera di un indimenticabile concerto dedicato 
alla grande musica italiana. 

Dal 3 maggio su Odeon 
“Sulle orme dei Faraoni…”  
A partire dal 3 maggio per cinque settimane, Odeon presenta 
in prima serata le puntate speciali di “Rebus, questioni di co-
noscenza” dedicate ai misteri dell’Antico Egitto, che andranno 
in onda tutti i giovedì alle 21.10 sul Circuito Odeon e su Ode-
on Sat (canale 827 della piattaforma Sky). 
Da una partnership tra l’operatore romano Swan Tour e il Cir-
cuito televisivo Odeon hanno preso vita le cinque puntate spe-
ciali dedicate ai misteri dell’antico Egitto della trasmissione 
“Rebus, questioni di conoscenza”. 
Una troupe di Odeon si è recata recentemente in Egitto, ospite 
di Swan Tour prima al Cairo e poi in navigazione lungo il Nilo, 
e con l’organizzazione e il coordinamento in loco dell’operato-
re romano, ha realizzato il reportage che sarà programmato 
nelle cinque puntate monotematiche intitolate “Sulle orme dei 
Faraoni, alla ricerca dei misteri 
dell’antico Egitto”. 
“Le questioni di conoscenza che 
ci siamo posti – ha commentato 
Maurizio Decollanz, presentando 
questi cinque speciali – riguarda-
no la costruzione delle piramidi, in 
queste trasmissioni approfondire-
mo la storia dei loro costruttori e i 
loro segreti: dalle piramidi di Giza 
a quella di Cheope per giungere 
fino alla Sfinge. Alla loro vista 
infatti sono state diverse le domande che ci siamo posti e a 
cui abbiamo cercato di dare una risposta.”  
Georges Adly Zaki Presidente e Amministratore di Swan Tour 
SpA , afferma: “Essere stati individuati da Odeon quali autore-
voli esperti del territorio egiziano, è stato per noi un ulteriore 
riconoscimento del lavoro di oltre quindici anni e volentieri 
abbiamo messo a disposizione della troupe televisiva la nostra 
esperienza, le nostre strutture organizzative e le nostre guide 
in Egitto, Paese che mai smette di offrire nuovi spunti di osser-
vazione e che continua ad offrire magia e mistero al visitato-
re”. Durante queste puntate il telespettatore sarà guidato attra-
verso un viaggio nel mondo dell’antico Egitto fino a tornare ai 
giorni in cui queste “meraviglie” furono costruite, per comprende-
re lo scopo della loro creazione anche attraverso l’analisi delle 
teorie di Graham Hancock e Robert Bauval.  
“Sulle orme dei Faraoni, alla ricerca dei misteri dell’antico E-
gitto” tratterà anche i tanti lati ancora oscuri sulla datazione e 
la costruzione della piana di Giza, le teorie di una possibile 
contaminazione degli atlantidei nei confronti di alcune civiltà 
fino ad arrivare alle attinenze con la data del 21/23 dicembre 
2012: sarà davvero la data della fine del mondo come hanno 
previsto gli antichi Maya? 
Georges Adly Zaki, Presidente di Swan Tour SpA, nato e vissuto 
al Cairo per vent’anni, interverrà in qualità di ospite durante una 
delle puntate dello speciale. 

e esitelevisione   e t l i n  televisione e esitelevisione    t ne televisione e esitelevisione 
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Alla seconda edizione dell'Enterprise 
Integration e SOA Conference di IDC, 
che si è svolta a Milano, gli oltre 150 par-
tecipanti, in larga parte Network Integra-
tor e IT Manager di aziende utenti italia-
ne, hanno approfondito come si possa 
beneficiare dell'applicazione delle SOA 
(Service Oriented Architectures) e delle 
iniziative di integrazione e virtualization 
per sostenere l'innovazione dei processi 
e dei modelli di business. 
IDC stima un enorme incremento nei 
prossimi anni per il mercato mondiale 
delle SOA, che crescerà in media dell'88-
% tra il 2004 e il 2009, con un peso pre-
ponderante della componente dei servizi 
rispetto a quella del software. Queste 
previsioni internazionali trovano un ri-
scontro anche in Italia, dove IDC ha con-
dotto una survey alla fine del 2006 su 
110 imprese di medie e grandi dimensio-
ni, rilevando prospettive di investimento 
attuali e previsionali positive rispetto alle 
architetture SOA, al processo di consoli-
damento e di virtualizzazione dell'IT e 
all'integrazione dei dati e dei sistemi. 
"L'atteggiamento delle imprese italiane 
verso le architetture orientate ai servizi si 
presenta non molto dissimile da quello 
delle imprese europee, a conferma di un 
grado di maturità maggiore rispetto al 

passato", ha dichiarato Fabio Rizzotto, 
Research Manager, IDC Italia. "Se è vero 
che la maggior parte delle organizzazioni 
si trova ancora nella fase esplorativa del-
la SOA, è altrettanto vero che le espe-
rienze maturate forniscono nuove chiavi 
di lettura delle trasformazioni in atto, non 
solo a livello infrastrutturale. L'avvio di 
progetti innovativi che comportano cam-
biamenti significativi nelle architetture 
aziendali (Web Service-SOA, virtualizza-
zione applicativa, XML) hanno bisogno di 
una maturazione nelle logiche e nell'ap-
proccio: piccoli progetti sono in genere 
preferibili per valutare fattibilità e primi 
risultati sul business, da estendere suc-
cessivamente. E' fondamentale costruire 
fin da subito un modello di governance 
non solo per l'IT ma anche per il business 
nel suo complesso, nonché un sistema di 
ruoli e responsabilità che faccia della 
comunicazione tra attori e utenti un punto 
di snodo cruciale". 
Durante la conferenza gli sponsor hanno 
presentato esperienze concrete relative 
alla configurazione di sistemi IT snelli e al 
servizio dei processi attraverso casi stu-
dio relativi a ARAG Assicurazioni, INAIL, 
Intesys, Omicron, Sync Lab e Telecom 
Italia. Enterprise Integration e SOA Con-
ference 2007 si è svolta in collaborazione 

con: BEA Systems Italia, HP, IBM Italia, 
Oracle Italia, SAS, Infor, Progress Sof-
tware, Vitria Technology, webMethods 
Italy.  
L’evento è anche stato patrocinato da 
ANIPA, Assintel, Assodigitale, AUSED, 
FIDAInform, INFORAV, Manageritalia. 
A proposito di IDC 
IDC è leader mondiale nell’ambito della 
ricerca di mercato, dei servizi di consu-
lenza e degli eventi nei settori dell’infor-
mation technology, delle telecomunica-
zioni e della tecnologia consumer. IDC 
aiuta i professionisti IT, i dirigenti azien-
dali e la community degli investitori a 
prendere decisioni sugli acquisti e sulla 
strategia di business nell'area tecnologi-
ca sulla base di elementi concreti e di 
fatto.  
Oltre 900 analisti IDC in più di 90 paesi 
forniscono a livello globale, regionale e 
locale la propria esperienza sulle oppor-
tunità e sulle tendenze della tecnologia e 
del mercato.  
Per oltre 43 anni, IDC ha fornito analisi 
strategiche per aiutare i propri clienti a 
raggiungere i loro principali obiettivi di 
business. IDC è una società del gruppo 
IDG, realtà leader mondiale nel settore 
dell’editoria, della ricerca e degli eventi in 
ambito tecnologico. 

Enterprise Integration e SOA Conference di IDC 

Tivoli è sponsor di Franck Muller Golf Tour 2007 
Tivoli Audio, l’azienda di Boston della radio-icona Model One, per la prima volta scende sui campi da golf in qualità di sponsor del 
“Franck Muller Golf Tour 2007”, un evento golfistico di alto profilo di portata nazionale. Giunto alla sua seconda edizione, il “Franck 
Muller Golf Tour 2007” che toccherà, da aprile a settembre, dieci tra i principali Golf Club Italiani, e che partirà il 22 aprile dal Golf Club 
Castelfranco, ha scelto, per la sua esclusività ed eleganza, la Model One di Tivoli Audio come Premio Speciale per il Primo Driving 
Contest Donna, da attribuire alle due giocatrici che per ogni gara avranno eseguito il driving più lungo. Il “Franck Muller Golf Tour 2007” 
è organizzato dall’International Golf Club, la società milanese operante in ambito golfistico dal 1995. 
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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 1.959 841 311 2.386 1.869 3.115 5.634 3.178 

share 23,19% 20,01% 8,75% 19,39% 21,89% 26,81% 25,16% 27,76% 

Italia 1 
ascolto medio 864 547 525 1.823 938 1.012 2.059 742 

share 10,94% 10,98% 12,86% 15,45% 10,61% 9,21% 10,19% 7,98% 

Rete 4 
ascolto medio 744 124 418 1.816 775 636 1.581 888 

share 7,24% 2,42% 8,89% 9,96% 6,77% 4,02% 4,72% 9,77% 

Totale Mediaset 
ascolto medio 3.567 1.512 1.254 6.025 3.582 4.763 9.274 4.808 

share 41,36% 33,41% 30,50% 44,80% 39,28% 40,04% 40,07% 45,52% 

Rai 1 
ascolto medio 1.691 1.034 795 2.890 1.117 3.362 4.929 1.457 

share 17,16% 21,53% 17,93% 19,78% 10,32% 20,70% 19,46% 14,52% 

Rai 2 
ascolto medio 861 772 630 1.446 955 880 2.237 840 

share 10,15% 16,18% 13,49% 9,31% 9,88% 7,78% 12,38% 9,08% 

Rai 3 
ascolto medio 754 285 366 1.239 425 1.393 2.037 999 

share 8,67% 5,34% 10,03% 8,28% 3,64% 10,74% 10,06% 10,46% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.307 2.091 1.792 5.575 2.497 5.635 9.203 3.297 

share 35,98% 43,05% 41,45% 37,37% 23,84% 39,22% 41,89% 34,07% 

La7 
ascolto medio 225 163 164 313 436 177 392 214 

share 2,75% 3,89% 4,47% 2,49% 5,00% 1,60% 1,69% 1,96% 

Totale Satellite 
Pubblicate 

ascolto medio 574 183 222 567 1.132 766 1.437 670 
share 8,54% 5,65% 8,06% 5,35% 14,70% 8,39% 8,40% 8,22% 

Altre Satellite 
ascolto medio 329 242 329 472 433 473 541 315 

share 4,01% 5,30% 8,21% 3,50% 4,94% 4,27% 2,43% 3,42% 
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