
Giorgio Panariello sarà per un altro anno 
testimonial dei prodotti Nintendo per l’intrat-
tenimento videoludico. 
A seguito degli ottimi risultati ottenuti dalla 
promozione di Brain Training del Dr. Kawa-
shima, il software che aiuta a mantenere in 
allenamento la mente, ed English Training, il 
metodo per migliorare l’inglese in modo di-
vertente, di cui Panariello è stato protagoni-
sta, Nintendo ha deciso di riconfermare il 
simpatico attore e comico versiliese come 
testimonial dei propri prodotti. 
Fino al 31 marzo 2008, infatti, Panariello 
presterà il volto a varie campagne marketing 
e trade-marketing dedicate alla gamma di 
titoli Nintendo identificati dal brand “Touch! 

Generations”. Questi prodotti, realizzati per 
la console portatile Nintendo DS Lite, sono 
appositamente sviluppati per un’utenza com-
posta di persone di qualunque età, sesso ed 
esperienza di gioco che, con essi, stanno 
scoprendo o ri-scoprendo il piacere di gio-
care con i videogiochi. 
A conferma della scelta vincente di 
Panariello, i principali titoli della Touch! Gen-
erations, tra cui proprio Brain Training del 
Dr. Kawashima hanno battuto tutti i prece-
denti record di vendita. 
“Panariello, con la sua verve comunicativa e 
spontaneità, si è dimostrato perfetto per pre-
sentare al meglio… continua a pag. 2 

Fiat con Leo Burnett per  
i diversamente abili al volante 
Il team creativo della sede di Torino di Leo Burnett e Leo Design, la nuova Design 
Agency del gruppo Leo Burnett , firmano il nuovo logo Autonomy, dando una nuova 
immagine al marchio Fiat dedicato ai diversa-
mente abili.  
Partendo dal presupposto che Autonomy è una 
realtà già ben radicata e riconosciuta, si è deciso 
di abbandonare l’icona della carrozzella: consi-
derata, per certi versi, limitante. Per evidenziare 
l’evoluzione, il nuovo logo mostra l’assenza di 
vincoli e barriere: rappresentando in modo stiliz-
zato il corpo di un uomo che abbraccia il volante, 
aprendosi al mondo, alla vita, alla realtà circo-
stante. Il nuovo marchio ribadisce quindi il già 
lungo impegno di Fiat nel sociale, esprimendo, 
ancora più che in passato il concetto di libertà e 
accessibilità. Ovviamente restano degli elementi 
di continuità col logo precedente, come il codice 
cromatico, e il lettering del pay off “Programma  
per la mobilità”. Il nuovo logo sarà visibile fin da subito sulla consueta campagna Au-
tonomy, che veicola il concetto “Il bello di essere automobilisti”.  
Credits: Client Creative Director: Rossella De Santi; Direzione Creativa: Paolo De Mat-
teis/Riccardo Robiglio; Art director: Lorella Costanzo; Account Executive: Livianna Curri. 
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Panariello  
è con Nintendo 

Total, da sempre attenta alla Sicurezza 
Stradale con ripetute iniziative e servizi 
rivolti agli automobilisti, rinnova oggi il 
proprio impegno partecipando attiva-
mente alla “Settimana Mondiale della 
Sicurezza Stradale” che si terrà dal 23 al 
29 aprile. 
Questa operazione fa parte del progetto 
sulla Sicurezza Stradale “Obiettivo 2010 
un traguardo per la vita”, lanciato dall’Au-
tomobile Club d’Italia che, collegata ad 
una serie di iniziative nazionali ed interna-
zionali sulla Sicurezza Stradale, si pro-
pone di realizzare un progetto quadrien-
nale di sensibilizzazione e di comunica-
zione, con l’obiettivo di ridurre del 50% le 
vittime di incidenti stradali. 
Nell’ambito di queste iniziative TOTAL 
distribuirà 160.000 buoni del valore di 120 
Euro ciascuno, che danno diritto a parte-
cipare, a prezzi scontati, ai Corsi di Guida 
Sicura organizzato… continua a pag. 2 

Sicurezza stradale, Total scende in campo con Aci 
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In linea con la propria strategia di crescita 
e di espansione, ViewSonic Europe, 
leader mondiale nelle Visual Technolo-
gies™, annuncia la nomina di Leo Abascià 
quale Channel Sales Manager e di Pier 
Giorgio Furcas in qualità di Retail Sales 
Manager per l’Italia. 
In particolare, a Leo Abascià sarà affidato 
il compito di ampliare e fidelizzare l’attuale 
rete di partner di ViewSonic e di promuo-
vere i programmi di canale a loro dedicati 
tra cui l’iniziativa “GO”, progettata per dare 
valore aggiunto alla partnership con i ri-
venditori e che  ha lo scopo di rafforzare 
ulteriormente il posizionamento del brand 
ViewSonic all’interno del canale. A Pier 
Giorgio Furcas è invece affidato il compito 
di sviluppare accordi in ambito grande 
distribuzione e sviluppare strategie com-
merciali ad hoc nonché posizionare l’a-
zienda in quest’ambito quale fornitore di 
riferimento di soluzioni di Visual Technolo-
gies sfruttando l’ormai riconosciuta qualità 
dei prodotti offerti dall’azienda. 
Entrambi riporteranno direttamente a Mau-
rizio Toletti, Country Manager per l’Italia di 
ViewSonic Europe. 

segue dalla prima… i prodotti Nintendo 
al pubblico italiano, riscuotendo davvero 
un grande successo - afferma Andrea 
Persegati, Direttore Generale di Nin-
tendo Italia.  
“L’apprezzamento di Giorgio da parte del 
pubblico e gli ottimi risultati ottenuti dai 
nostri prodotti ci hanno spinto a continu-
are la collaborazione con lui per tutto il 
prossimo anno, che sarà particolarmente 
ricco di titoli dedicati alla famiglia e a 
persone di tutte le età con i gusti più dis-

parati”. 
  “Ringrazio Nintendo che ha rinnovato la 
sua fiducia in me – dichiara Panariello – 
Un anno fa abbiamo sposato insieme un 
progetto che evidentemente ha dato 
buoni frutti. E sono felice di poter con-
tinuare anche perché questo mi con-
sente di proseguire nell’obiettivo che 
avevamo già perseguito lo scorso 
anno: devolvere parte dei proventi ad 
una serie di associazioni benefiche che 
da anni sostengo”. 

Panariello è con Nintendo Nuove nomine 
in ViewSonic  

segue dalla prima… dall’ACI presso 
l’Autodromo di Vallelunga (Roma) e l’Au-
todromo Franciacorta a Castrezzato 
(Brescia). 
Total distribuirà i buoni sconto su tutte 
le proprie 54 Aree di Servizio Autostra-
dali e su ulteriori 70 Stazioni di Servi-
zio Stradali. La promozione sarà pub-
blicizzata con specifici supporti di co-
municazione, su tutti gli impianti che 
partecipano all’iniziativa, che decorrerà 
da 23 aprile fino ad esaurimento dei 
buoni. Inoltre, chi si recherà presso 
una delle Stazioni Total aderente al-

l'iniziativa, potrà  partecipare alla rac-
colta di firme indetta da ACI ed indiriz-
zata a Governo, ONU e G8, per dedi-
care un maggior numero di fondi a fa-
vore della Sicurezza Stradale (per sa-
perne di più: www.aci.it). Partecipare 
ad “Obiettivo 2010 un traguardo per la 
vita” significa per TOTAL, sempre at-
tenta alla sicurezza, aderire ad un pro-
getto di grande respiro e risonanza con 
un elevato contenuto etico e con la 
garanzia della competenza e dell’auto-
revolezza dell’Automobile Club d’Italia 
nel campo della Sicurezza Stradale. 

Total scende in campo con Aci... 

Scatta il 1° maggio da Forte dei Marmi 
Gazzetta Run, il primo circuito di corse 
su strada organizzato da RCS Sport-La 
Gazzetta dello Sport 
per coinvolgere chi 
corre su distanze 
differenti dalla mara-
tona: su percorsi da 
10 km competitivi e 
5 non competitivi.  
Il programma preve-
de sette appunta-
menti da maggio a 
ottobre in altrettante 
località della peniso-
la (dopo Forte dei 
Marmi verranno toc-
cate le città di Man-
tova il 9 giugno, Ma-
donna di Campiglio il 
15 luglio, Verona il 
29 luglio, Sanremo il 
9 settembre, Ferrara 
il 23 settembre e San Patrignano il 28 
ottobre) prima del gran finale in occasio-
ne della Maratona di Milano prevista il 2 
dicembre. 
Nell’ambito di un progetto ad ampio rag-

gio nel mondo dello sport in generale e 
del running non competitivo in particola-
re, McDonald’s ha deciso di correre al 

fianco di RCS 
Sport e sarà quin-
di sponsor di 
Gazzetta Run.  
L ’ impegno  d i 
McDonald’s nel 
mondo dello sport 
sia di rilevanza 
i n t e r n a z i o n a l e 
che nazionale e 
locale, è parte 
dell’attuale impe-
gno dell’azienda 
per promuovere 
uno stile di vita 
attivo e bilancia-
to. A supporto 
della sponsoriz-
zazione di Gaz-
zetta Run è previ-

sta una campagna stampa McDonald’s 
su La Gazzetta dello Sport. La campa-
gna è realizzata dall’agenzia TBWA Ita-
lia e pianificata da OMD. 
Attraverso Gazzetta Run consolida la 

sua presenza nel mondo del running 
Polase Sport, l’integratore ipotonico 
della Wyeth Consumer Healthcare 
S.p.A. che fornirà ai partecipanti il giusto 
mix di acqua, sali minerali, zuccheri e 
vitamine. 
Tutti i partecipanti di Gazzetta Run rice-
veranno in omaggio una maglietta per-
sonalizzata creata per l’occasione da 
ASICS, Sponsor Tecnico della manife-
stazione da anni al fianco di RCS Sport 
nelle numerose attività legate al running. 
RCS Pubblicità, che sta individuando in 
questi giorni il Presenting Sponsor, di-
chiara di essere molto soddisfatta dei 
partner che affiancheranno la Gazzetta 
dello Sport in questo “Giro d’Italia” del 
running che oltretutto, come succede 
nel ciclismo, metterà in palio l’ambita 
maglia rosa: a vestirla saranno il vincito-
re e la vincitrice di ogni tappa. 
La campagna stampa di Gazzetta Run, 
firmata dall’agenzia McCann Erickson è 
pianificata su La Gazzetta dello Sport, 
Corriere della Sera, City e le maggiori 
testate specializzate. 
Il mensile Runner’s World è invece Me-
dia Partner dell’evento. 

McDonald’s è sponsor di Gazzetta Run 2007 
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Nell’ambito della sesta edizione di FotoGrafia – Festival Interna-
zionale di Roma 2007, l’Istituto Europeo di Design di Roma con-
ferma la sua vocazione di fucina di giovani talenti e presenta al-
l’interno del circuito di FotoGrafia Roma + Fellini, una mostra 
ispirata alla città che la ospita omaggiando anche un maestro del 
cinema italiano: Federico Fellini. 
Il Festival è in continua crescita e di anno in anno offre un pro-
gramma sempre più ricco ed articolato che si sviluppa attraverso 
il circuito di mostre proposte da oltre cento gallerie e spazi vari. 
La mostra dell’Istituto Europeo di Design di Roma, composta da 
42 immagini realizzate dagli studenti del corso triennale di Foto-
grafia, prende spunto da dieci frasi tratte dal film Roma di Federi-
co Fellini. 
Il lavoro degli studenti è stato curato da Luigi Vernieri, Direttore 
IED Arti Visive e ideatore del visual magazine FEFÉ, partner del 
progetto, insieme ai docenti Antonio Barrella, Claudio Calibotti e 
Angelo Turetta. 
Il lavoro si basa sulla trascrizione visiva delle frasi seguendo due 
sviluppi, diversi e paralleli: una prima interpretazione “libera”, che 
prescinde dai contenuti del film da cui le frasi sono tratte; l'altra 
che rimanda a Roma, in quanto opera di Fellini ma anche città 
nei suoi aspetti contemporanei. 
I quartieri più conosciuti e gli angoli più nascosti della città di Ro-
ma colti dagli scatti dei giovani fotografi e contaminati attraverso 
le suggestioni oniriche della Roma di Fellini. 
Il risultato è una città nuova, stratificata, multietnica e multilingue, 
vissuta sia dai suoi stessi abitanti che dai turisti e visitatori di pas-

saggio, popolo nomade che attraversa le sue strade.  
Una metropoli che è al tempo stesso un mondo e un paese, che 
finiscono comunque per identificarla ancora una volta come una 
città aperta. 
“Le immagini degli studenti del dipartimento di Fotografia – affer-
ma  Benno Simma, Direttore dell’Istituto Europeo di Design di 
Roma – indagano in modo molto personale il cambiamento della 
città di Roma in continua evoluzione. Una ripresa di giovani sa-
cerdoti alla moda all’interno della basilica di S. Pietro, una festa 
de noantri in edizione aggiornata, un ingorgo sul grande raccordo 
anulare ancora più allucinante di allora, un cantiere della metro-
politana in costruzione, questa volta della linea C: tutte queste 
immagini-episodio evocano associazioni parallele nate da situa-
zioni nuove, non ancora sognate, ma sempre all’interno del gran-
de vaso delle meraviglie che è Roma, la città per eccellenza della 
scenografia e della teatralità.” 
Il lavoro, concepito come una sorta di laboratorio sperimentale, 
ha dato origine a uno speciale della rivista FEFÉ, visual 
magazine che ha riferimenti internazionali in progetti editoriali 
come Rojo, Belio (Spagna), Graphic (Olanda). Lo speciale sarà 
distribuito gratuitamente in occasione della mostra fotografica e 
allegato al numero aprile-giugno del visual magazine. 
Autori: Sebastiano Alagna, Mariapia Avenia, Martina Berloni, 
Antonio Cama, Camilla Camaglia, Alessandro De Matteis, Car-
mela Fasano, Silvia Gentili, Sofia Halina Koot, Marco Moroni, 
Armando Piccininno, Francesco Sabato, Roberto Salomone, Giu-
seppe Tortora, Emma Tozzi. 

La Roma felliniana vista dai giovani dello IED 
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Saatchi & Saatchi, con la campagna Enel 
Ambiente, ha vinto la prima edizione italia-
na della Big Idea Chair di Yahoo!, il neo-
nato riconoscimento che premia la creati-
vità digitale. 
Yahoo! ha collaborato con l’Art Directors 
Club Italiano che ogni anno, attraverso le 
proprie giurie, seleziona la maggior parte 
della comunicazione prodotta negli ultimi 
dodici mesi e premia i migliori lavori con 
gli ADCI Awards e il Grand Prix.  
I creativi di Saatchi & Saatchi, ideatori 
della campagna vincitrice, sono Laura Sor-
di (Copywriter), Gianluigi Bellini (Art 
Director), Alessandro Orlandi (Direttore 
Creativo) e Logicweb per il Web Design. 
Tra tutti i lavori pervenuti, è stata selezio-
nata una rosa di 3 finalisti: Fiat curata da 
ARC/Leo Burnett, Comunità di Sant'Egidio 
Onlus, curata da Saatchi & Saatchi e Enel 
Ambiente, risultata poi vincitrice.  
Massimo Martini, general manager di Ya-
hoo! Italia, ha affermato: “Questa premia-
zione rappresenta un doppio momento di 
gioia per Yahoo!: prima di tutto perché 
l’Italia è la prima nazione in Europa, dopo 
UK, ad assegnare una Big Idea Chair. Poi 
perché ha vinto una grande e storica a-
genzia come Saatchi & Saatchi con una 
campagna per ENEL in grado di coinvol-
gere l’utente utilizzando in pieno le pecu-
liarità di Internet. Sono sicuro che la Big 
Idea Chair rappresenti un importante rico-
noscimento anche per i creativi italiani.” 

Saatchi&Saatchi 
ha vinto  

Big Idea Chair  
di Yahoo! 

SINT, società esperta in loyalty e custo-
mer relationship program per aziende, 
associazioni ed istituzioni, si presenta al 
mercato con un nuovo logo e nuove sedi 
a Milano (in Via Petrarca 18, sede del 
presidente Sergio Giomini) e Torino (Via 
Bertola). SINT, fondata a Torino nel 198-
4, sviluppa e gestisce, attraverso il mar-
chio di circuito Se-
lecard, programmi 
di marketing rela-
zionale per conto 
di prestigiose a-
ziende italiane che 
desiderano stabili-
re un dialogo conti-
nuo con il pubblico di riferimento. Un 
percorso di successo che vede, per il 
2007, l’acquisizione di nuovi clienti come 
Vaillant, Fratelli Carli, Gruppo Re, Euro-
passistance, ADC, Agenzia della Comu-
nicazione e IRM. All’acquisizione si af-
fianca il consolidamento del portafoglio, 
tra cui Banca Popolare di Vicenza e gli 
Aeroporti del Garda, Coldiretti, Conserve 
Italia, Groupama, con una sensibile cre-
scita della customer base dei titolari ge-
stiti. Infine ulteriori  partner si sono ag-
giunti al circuito Selecard: la catena di 
autofficine Midas, Doctor Glass Group, i 
centri di autonoleggio Europcar, le oasi 
del termalismo GB Thermae Hotels, i 
centri estetici e solarium Sun Care 
System e la catena di abbigliamento 
sportivo Nonsolosport.  
“La scelta di introdurre un nuovo logo – 
ha detto Bianca Mutti, amministratore 
delegato SINT – nasce dai cambiamenti 
che stanno avvenendo nel mondo della 
comunicazione. Si sta progressivamente 

passando da una comunicazione “urlata” 
e di massa, ad una comunicazione che 
potremmo definire “one-with-one”, utiliz-
zando tutti quei mezzi attraverso i quali è 
possibile stabilire una comunicazione a 
due vie con il proprio pubblico di riferi-
mento. Fare marketing relazionale oggi 
vuol dire contribuire al successo di un’a-

zienda. Come? For-
nendo soluzioni stra-
tegiche e strumenti 
innovativi rispetto a 
quelli classici ed aiu-
tando ad asseconda-
re le aspettative ed i 
bisogni dichiarati e 

latenti dei clienti. Il marketing di relazione 
si basa infatti sullo studio del target, delle 
leve razionali ed emozionali, dello spazio 
in cui agisce, delle necessità che lo spin-
gono a volere, dei codici che ne regolano 
ed influenzano il comportamento negli 
acquisti e nei consumi. Il rapporto one-
to-one diventerà sempre più complemen-
tare all’advertising e la capacità di SINT 
di proporre un piano di comunicazione 
integrato con iniziative di loyalty e di rela-
zione potenzia il messaggio, prolungan-
done la curva degli effetti positivi. Per 
approcciare e comunicare con questo 
mondo in continua evoluzione abbiamo 
voluto introdurre una nuovo logo e una 
nuova immagine che pur rinnovata espri-
me  una lunga storia fatta di valori e e-
sperienze. Il colore rosso esprime l’impe-
gno e la passione che ogni giorno infon-
diamo nel nostro lavoro; in SINT innova-
zione fa rima con passione, una passio-
ne che, nei cambiamenti che stiamo af-
frontando è la stessa di sempre”.  

Sint: nuovo marchio e nuove sedi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 76, martedì 24 aprile 2007, pag. 4 

www.spotandweb.it
http://www.sottosopra.info
http://www.sottosopra.info


A marzo crescono in Italia i navigatori 
attivi: 18,8 milioni gli utenti che si sono 
connessi al Web almeno una volta nel 
mese da casa o dal luogo di lavoro (+2% 
rispetto a febbraio 
2007, +5% rispetto a 
marzo 2006), che 
diventano 20,7 mili-
oni prendendo in 
c o n s i d e r a z i o n e 
anche chi ha utiliz-
zato applicazioni 
quali l’instant mes-
senger o i pro-
grammi per scaricare 
musica e film. 
Lo comunica Niel-
sen / /Ne tRa t i ngs , 
leader globale nelle analisi e ricerche su 
Internet, che ha fornito i dati ufficiali rela-
tivi allo scenario Internet in Italia nel mese 
di marzo 2007 - utenza casa+ufficio. 
Il dato giornaliero 
La navigazione da parte di questi utenti ha 
ormai frequenza quasi giornaliera (29 ses-
sioni nel mese) e il tempo dedicato al Web 
da ciascuno, ossia 18 ore e 25 minuti, 
cresce di 1 ora e 20 minuti rispetto a feb-
braio e di quasi 4 ore rispetto a un anno 
fa. Intorno a Internet ruota quindi un’audi-
ence sempre più numerosa e interattiva 

che dedica maggiore attenzione al mezzo, 
stimolata in tal senso dalla penetrazione 
della banda larga sempre più diffusa. A 
marzo sono stati 14 milioni i navigatori che 

si sono collegati dalle loro 
abitazioni con connessioni 
veloci, il 77% di tutti i naviga-
tori da casa. Con tempi dav-
vero significativi: 29 ore nel 
mese per il navigatore broad-
band contro le 14 ore di chi è 
dotato del vecchio modem. 
Più banda più Internet 
“Il mondo del Web 2.0, e in 
particolare dei contenuti digi-
tali audiovisivi, è il beneficiario 
privilegiato dell’alta velocità” 
commenta Ombretta Capo-

daglio, Marketing Manager Nielsen//
NetRatings “L’ampliamento della banda 
consente una nuova esperienza di naviga-
zione, più dinamica e appagante, capace 
di coniugare la fruizione televisiva dell’im-
magine e dei suoni con l’interattività della 
rete”.  
La nuova offerta 
L’offerta di video online e di altri contenuti 
in streaming sta proficuamente caval-
cando la nuova tecnologia. Segni di 
questa innovazione sono i successi dei siti 
del Web 2.0, non solo dei siti di video 

online come YouTube, i canali video di 
Libero, Alice, Google e le Web TV (come 
le sezioni TV e Multimedia di Repubblica e 
i Mediacenter di Corriere e Gazzetta), ma 
anche dei motori di ricerca “umani” come 
Wikipedia (6,6 milioni di utenti, più che 
raddoppiati nell’ultimo anno) e Yahoo! 
Answers (che in 10 mesi ha raggiunto 
un’utenza di 2,2 milioni) e dei siti dove 
costruirsi una vita virtuale come Second 
Life (ancora poco visitato in Italia, ma che 
solo nell’ultimo mese ha visto triplicare la 
propria utenza, passata dai 70 mila utenti 
di febbraio ai 230 mila utenti di marzo). 
Le applicazioni più usate 
Accanto a questi siti continua a crescere 
anche l’utilizzo delle applicazioni Internet 
(14,8 milioni a marzo, +12% rispetto al 
2006), dagli instant messenger (7,2 milioni 
di utenti solo per MSN Messenger, +48% 
nell’ultimo anno) al peer-to-peer e al “for 
free”. eMule ha avuto 6,4 milioni di utenti a 
marzo (+49% rispetto a un anno fa), 
Skype 2,5 milioni (+54% nell’ultimo anno) 
e iTunes 2,1 milioni (+94% rispetto a 
marzo 2006).  
La tradizione tiene… 
Per quanto riguarda le categorie più tra-
dizionali a marzo gli internauti hanno in-
tensificato la presenza sui siti governativi 
e della pubblica…     continua a pag. x 

Internet cresce: video e web 2,0 più di tutti 

Nielsen//NetRatings  
comunica i dati  
Internet relativi  
a marzo 2007:  

utenza in crescita,  
in particolare sui  
siti di video e del  
Web 2.0 in genere 

Classifica delle top 15 Internet Application nel mese di marzo 2007 

Internet Application Utenti Unici  
(000) 

Penetrazione sui navi-
gatori attivi Sessioni per Persona Tempo per  

Persona 

TOTAL: 14,799 71.3% 20 5.01.59 
Windows Media Player (App) 10,032 48.4% 7 1.09.16 
MSN Messenger Servic (App) 7,242 34.9% 16 4.16.06 
eMule (App) 6,370 30.7% 19 2.06.13 
Skype (App) 2,473 11.9% 12 1.18.36 
iTunes (App) 2,141 10.3% 6 0.56.25 
WinAmp (App) 2,100 10.1% 12 1.38.59 
RealPlayer (App) 1,956 9.4% 5 0.40.54 
VideoLAN Client (App) 1,821 8.8% 9 1.14.48 
Apple QuickTime (App) 1,684 8.1% 2 0.03.40 
Google Earth (App) 1,575 7.6% 2 0.30.49 
DivX Player (App) 541 2.6% 4 0.30.30 
Yahoo! Messenger (App) 449 2.2% 9 0.39.29 
MSN Zone (App) 408 2.0% 4 1.34.00 
MusicMatch Jukebox (App) 311 1.5% 4 0.24.43 
BearShare (App) 274 1.3% 8 0.48.38 
Fonte: Nielsen//NetRatings, NetView, Report Internet Applications, accessi da casa e da ufficio, marzo 2007 
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segue dalla pagina x… amministrazi-
one (10,8 milioni di visitatori, +8% ris-
petto a febbraio), sui siti di ricerca di 
lavoro (+23% rispetto a febbraio) e sui 
siti di travel. L’avvicinarsi delle vacanze 
pasquali e dei ponti del 25 aprile e 1 
maggio sembra infatti stimolare la voglia 
di viaggi: 9,5 milioni di persone (il 47% 
di tutti i navigatori italiani) hanno visitato 

un sito di travel nel mese di marzo.  
Durante il mese il traffico si è intensifi-
cato in particolare sui siti delle agenzie 
viaggi virtuali (Expedia +16%, Edreams 
+19%, Lastminute +27%) e delle com-
pagnie aeree (+7%) ma anche su siti 
collegati ai viaggi, come i siti di meteo 
(+15%). 
Si segnalano in particolare nel mese gli 

incrementi di audience di MSN / Win-
dows Live e Microsoft (entrambi con un 
+7%), Alice (+5%), Yahoo! (+9%) 
Wikipedia (+10%), SeatPG Directories 
Online (+12%) e Leonardo.it (+9%). 
Crescono i siti degli operatori di telefo-
nia, fissa e mobile: Vodafone Omnitel 
(2,9 milioni, +5%), Telecom Italia (2,4 
milioni, + 14%) e TIM (2 milioni, +29%). 

Internet cresce: video e web 2,0 più di tutti 

Classifica dei top 30 brand nel mese di marzo 2007 

Brand 
Visitatori 

Unici  
(000) 

Penetrazione sui 
navigatori attivi 

Visite 
Per 

Persona 

Tempo Per  
Persona 

(hh.mm.ss) 
Google 15,256 73.5% 14 0.38.26 
Libero 9,499 45.8% 9 0.46.40 
MSN/Windows Live 9,481 45.7% 10 0.28.53 
Alice 9,090 43.8% 8 0.32.38 
Yahoo! 8,232 39.7% 6 0.32.51 
Microsoft 7,664 36.9% 3 0.07.05 
Wikipedia 6,616 31.9% 3 0.10.19 
eBay 6,442 31.0% 8 1.26.42 
Tiscali 4,010 19.3% 5 0.14.59 
SeatPG Directories Online 3,992 19.2% 3 0.15.58 
La Repubblica 3,899 18.8% 7 0.26.39 
YouTube 3,767 18.2% 3 0.25.51 
Leonardo.it 3,545 17.1% 3 0.08.43 
alterVISTA 3,511 16.9% 3 0.09.02 
Corriere della Sera 2,968 14.3% 8 0.24.20 
Vodafone Omnitel 2,940 14.2% 4 0.27.39 
Mediaset.it 2,837 13.7% 6 0.25.01 
Rai 2,828 13.6% 2 0.11.43 
Tuttogratis 2,770 13.4% 2 0.03.37 
Kataweb 2,721 13.1% 3 0.07.06 
Ciao! 2,523 12.2% 2 0.04.10 
DADA 2,432 11.7% 2 0.09.01 
Telecom Italia 2,416 11.7% 2 0.16.27 
Trenitalia 2,412 11.6% 2 0.12.05 
Poste Italiane 2,307 11.1% 4 0.13.54 
Blogger 2,194 10.6% 2 0.05.43 
Lycos Europe 2,168 10.5% 2 0.06.21 
Adobe 2,133 10.3% 1 0.02.38 
Splinder 2,079 10.0% 3 0.06.46 
TIM 2,001 9.6% 2 0.14.45 

Fonte: Nielsen//NetRatings, NetView, Internet Applications escluse, accessi da casa e da ufficio, marzo 2007 
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Fujitsu Siemens Computers, il maggior produttore IT europeo, 
annuncia il concorso legato all’acquisto di un pc Scaleo Pa 2510. 
Infatti, presso ogni punto vendita della catena Expert sarà possi-
bile acquistare l’esclusivo pc (con processore AMD Athlon™ 64 
X2 Dual-Core) e ottenere un buono sconto di 100 euro (50 euro a 
persona per max 2 persone per la prenotazione di un pacchetto 
vacanze di almeno 1 settimana con volo incluso) da spendere in 
una delle fantastiche località offerte dall’agenzia viaggi online 

Opodo.it. Per utiliz-
zare il buono è 
sufficiente colle-
garsi al sito inter-
net riportato sulla 
confezione del 
prodotto, compilare 
e inviare il modulo 
d’iscrizione con i 
propri dettagli. 
L’offerta è valida 
fino al 15 Giugno 
2007. Inoltre, Fu-
j i tsu S iemens 
Computers mette 
in palio un  fantas-
tico PC SCALEO 
Pa 2510 con moni-
tor widescreen da 
19”. Visitando il 
sito www.turn-on-

your-holidays.com  gli utenti potranno caricare le foto e i video più 
belli delle loro vacanze. Al termine del concorso, i migliori si ag-
giudicheranno l’innovativo computer desktop di Fujitsu Siemens 
Computers. Per tutta la durata del concorso, il sito di Fujitsu Sie-
mens Computers ospiterà i banner "Turn on your holidays" dedi-
cati all’iniziativa, attraverso il quale sarà possibile collegarsi al 
mini sito dedicato alla promozione; la campagna di comunicazi-
one prevede inoltre spazi promozionali sui maggiori motori di 
ricerca e una campagna banner su alcuni siti selezionati. 

Fujitsu Siemens lancia il Pc Scaleo con un concorso 

Xqua, il marchio di abbigliamento il cui logo è ispirato alla testata 
mondiale Zidane-Materazzi, sarà brand ufficiale della discoteca 
romagnola Matilda diventandone uno dei protagonisti dell’estate 
2007.Il marchio di abbigliamen-
to nato a novembre 2006, e ora 
nei negozi di tutta Italia con la 
collezione primavera estate, 
sarà partner ufficiale della di-
scoteca dall’inaugurazione alla 
fine della stagione estiva, previ-
sta per il 15 settembre. Xqua 
sarà presente in diversi modi 
all’interno del Matilda. Il mar-
chio sarà visibile fin dall’ingres-
so grazie a una grande inse-
gna. Un altro pannello con il 
logo Xqua delimiterà l’area del 
privè che per questa stagione 
porterà il nome del marchio di 
abbigliamento. I capi della nuo-
va collezione primavera estate 
2007 saranno i protagonisti 
sulle piste del Matilda sia grazie 
all’esposizione nelle vetrine del locale, sia perché indossati dal 
personale della discoteca. Cinque gigantografie Xqua, inoltre, 
saranno esposte nella sala principale e nel privè del locale. “Sono 
particolarmente soddisfatto della collaborazione con il Matilda – 
ha affermato Alessandro Ferrari, fondatore di Xqua – il locale è 
molto conosciuto e l’età dei suoi ospiti, tra i quali vi sono molti 
Vip, rientrano nel target di riferimento di Xqua”. L’inaugurazione 
della stagione estiva del Matilda, e della sua collaborazione con 
Xqua, è prevista per la sera di venerdì 4 maggio in Viale delle 
Nazioni 129 a Marina di Ravenna. 

Estate al Matilda:  
Xqua protagonista 
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Studio sul comportamento degli acquisti online 
CommStrategy è una società specializza-
ta nella analisi dei comportamenti dei 
consumatori sui media digitali che realiz-
za studi ad hoc su tematiche di business 
creation e development, con un approc-
cio multidisciplinare e competenze verti-
cali nei settori Finance, Media, Telco. 
Supporta le aziende che considerano 
strategico l’utilizzo dei nuovi canali nel-
l'ottimizzazione delle strategie di marke-
ting attraverso progetti di consulenza su 
innovazione e comunicazione. E’ patner 
di Nielsen//NetRatings dal 2002, per ap-
profondimenti verticali sulle dinamiche 
del mercato online in Italia. Ora, Com-
mStrategy ha realizzato  DigitalPayment, 
uno studio sul comportamento di acqui-
sto onnline e basato su dati di consumo 
internet trimestrale rilevato da Nielsen//
NetRatings. DigitalPayment registra le 
performance di 20 siti Top merchant 
(nelle categorie Travel, Electronics&ICT, 
Media, Insurance) e di 2 gateway di pa-
gamento online, sulla base di un panel di 
oltre 5.000 utenti Internet in Italia 
(collegati da casa o dalla postazione di 
lavoro) nel 2006.  
Nel quarto trimestre del 2006, gli individui 
che cercano beni sui siti di e-commerce 
sono quasi 15 milioni. Di questi 2,6 milio-
ni sono attratti nelle aree dedicate alle 
offerte speciali. Tra gli e-payer , il 70% è 
concentrato su 20 siti capaci di generare 
un’attenzione alta, cioè di intercettare 
insieme il 75-80% del traffico (non dedu-
plicato) della sotto-categoria. “Nella parte 
conclusiva dell’anno i principali e-tailer 
hanno messo in atto promozioni di prez-

zo molto aggressive per convertire l’uten-
za in clientela, con un risultato di crescita 
che complessivamente è stata contenuto 
– ha detto Fiamma Petrovich, senior 
manager di CommStrategy – appena 8 
utenti internet su 100 si sono mostrati 
sensibili alle loro promozioni natalizie e 
autunnali”. Se in alcuni casi di eccellenza 
la capacità di convertire l’attenzione in 
reale intenzione di acquisto si traduce in 
più del 15% degli utenti che arriva al car-
rello, complessivamente gli utenti dei siti 
Top 20 che mostrano una reale fiducia 

nel merchant e accedono alle aree per 
clienti registrati (post-login) sono appena 
800.000, mentre coloro che si identifica-
no e si registrano lasciando propri dati 
personali (nelle procedure più snelle al-
meno nome, cognome e email) sono 
poco più di 500.000. Più che ai grandi e-
tailer, un numero maggiore di utenti indi-
rizza la propria attenzione verso siti che 
offrono la possibilità di scambio di beni e 
servizi tra utenti, con eBay tra i siti più 
utilizzati (oltre 10 milioni di individui). Una 
volta utilizzati, questi servizi che consen-
tono scambi tra utenti non vengono più 
abbandonati. Tra il quarto trimestre del 
2005 e il quarto trimestre del 2006, gli 

utenti internet intercettati da eBay sono 
sempre in una proporzione di uno su 
due, mentre di questi solo una parte esi-
gua (meno di mezzo milione) fruisce del 
canale store (dove sono presenti veri e 
propri merchant), orientandosi le prefe-
renze dei più verso le proposte degli altri 
utenti. I pareri di altri individui su prodotti 
e servizi sono sempre più reperibili online 
e funzionano anche per stimolare l’acqui-
sto, soprattutto dove i prodotti o servizi 
sono caratterizzati da una forte compo-
nente di novità ed esperenziali. Metà 

degli individui che accedono alle aree per 
clienti registrati è costituita da persone 
sotto i 35 anni di età, che sono cresciute 
come acquirenti con lo sviluppo di 
internet e sono ormai abituate a conside-
rare la rete digitale il primo luogo dove 
orientarsi per le scelte più o meno impor-
tanti della vita, anche attraverso il proprio 
network relazionale online. Una indica-
zione che i manager degli e-tailer devono 
assumere come scenario di lavoro nel 
momento in cui anche in Italia l’effetto 
delle promozioni di prezzo si esaurisce in 
una spinta all’acquisto immediato online 
per meno di un individuo su tre in media 
sul mercato. 
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Domenica 6 maggio 2007 si svolgerà a Misano Adriatico (RN) 
la 2ª tappa del “Sara GT Campionato Italiano Gran Turismo” e 
Reliance premierà i migliori 20 agenti di viaggio della zona 
suoi partner invitandoli a partecipare alla gara come spettatori 
privilegiati. Open Bar all’interno dell’area “Hospitality Por-
sche”, pranzo in stand privato, accesso ai box Porsche e tanti 
gadget Reliance e Porsche, sono solo alcuni dei privilegi riser-
vati ai partner. La prima tappa del Campionato Italiano Gran 
Turismo, in cui Reliance sponsorizza l’auto Porsche 997 GT3 
RSR del Victor Team, si è svolta domenica 1 Aprile nel circuito di 
Adria (Ro) . Nato nel 1990 e ben conosciuto sul mercato italia-
no, Reliance è un tour operator specializzato nel fornire servi-
zi su misura nei suoi RelClub ma anche negli altri hotel e re-
sort. Negli anni Reliance ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti 
internazionali e raggiunto importanti risultati nelle vendite; 
l’obiettivo che si pone per i prossimi cinque anni è di aumenta-
re il suo volume di affari per diventare uno dei primi dieci ope-
ratori italiani sulle destinazioni Oceano Indiano e Caraibi. 

Reliance porta in pista 
i suoi agenti di viaggio 

L’ONMT ha commissionato una ricerca a livello internazionale per 
stabilire quale sia la percezione attuale del Marocco nei vari Pae-
si e quale dovrà essere lo stile di comunicazione da sviluppare. 
Nell’attesa di tali riscontri, che permetteranno successivamente di 
ridefinire il nuovo 
posizionamento e 
la strategia d’im-
magine, si è deci-
so di mandare 
ancora on air la campagna di ONMT 2006, da aprile sulla stampa 
periodica e dal 22 aprile in televisione sulle reti Mediaset. Il nuovo 
orientamento in comunicazione di Headline per il Turismo maroc-
chino sarà, invece, avviato dal prossimo autunno, quando partirà 
il secondo flight di campagna. Questo sarà infatti l’espressione 
delle nuove linee strategiche e creative che l’agenzia Headline 
elaborerà in funzione degli indicatori che emergeranno dalla ricer-
ca. L'investimento media globale per l’anno 2007 si aggira intorno 
al milione e mezzo di euro. 

Riparte la campagna di 
Headline per il Marocco 

Tandberg: in crescita il fatturato del trimestre  
TANDBERG®  ha annunciato i risultati 
finanziari del primo trimestre 2007. Il fattu-
rato ha raggiunto la cifra di 128,5 milioni di 
dollari rispetto agli $82,7 milioni dello 
scorso anno. Le spese generali si sono 
attestate sui $51,6 milioni, contro i $36,2 
milioni dello scorso anno. L’utile operativo 
è stato di 29,2 milioni di dollari rispetto ai 
$17,7 milioni del 2006. Gli utili per azione 
sono stati di $0,195 (erano $0,113 nel 
2006). L’azienda ha generato un flusso di 
cassa pari a $9,9 milioni. Gli investimenti 
sono pari a $9,1 milioni e il riacquisto delle 
azioni della società per un totale di $9,8 
milioni, hanno generato un’uscita di cassa 

totale pari a $9,1 milioni. Il 31 marzo 2007 
l’azienda ha chiuso con un bilancio di 
$140,3 milioni e un equity ratio del 61,9%. 
Nel Q1 2007, TANDBERG ha commercial-
izzato 12.866 unità rispetto alle 8.124 del 
Q1 2006, con un aumento del 58,4%. Il 
fatturato EMEA del periodo è stato di 
$49,8 milioni (era stato $31,7 nel Q1 
2006). Tutte le regioni hanno registrato 
ottime performance, con un particolare 
successo nell’Europa del Nord e nel 
Regno Unito.  Il team EMEA sta facendo 
crescere i large account e grazie al pro-
gramma di uso e adozione sta aiutando i 
clienti i trarre il massimo vantaggio dalle 

soluzioni di videocomunicazione. Raffor-
zare il modello di vendita del canale al fine 
di commercializzare soluzioni complete 
rimane una delle aree chiave. La comuni-
cazione IP viene rapidamente adottata, 
favorendo la convergenza di video, voce e 
collaborazione desktop. Per acquisire una 
posizione di rilievo in questo settore, 
TANDBERG offrirà un’esperienza di 
Comunicazione Naturale, permettendo ai 
clienti di affrontare qualsiasi interazione 
come se si trattasse di un incontro face-to-
face. Per farlo, l’azienda svilupperà nuove 
tecnologie e siglerà partnership al fine di 
fornire una soluzione totale. 
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Secondo il nuovo studio pubblicato dalla 
European Interactive Advertising Associa-
tion (EIAA) e dalla Online Publishers As-
sociation Europe (OPA Europe), gli in-
serzionisti stanno adottando formati pub-
blicitari online “di intrattenimento”, cioè 
che permettono di interagire, coinvolgere 

e comunicare. Secondo i dati forniti dai 
soci di EIAA, l’uso di  Super Banner e 
Rettangolo Medio MPU negli ultimi sei 
mesi del 2006 è aumentato in tutta Eu-
ropa. Il report di EIAA European Ad For-
mats analizza l’uso e la popolarità di 
specifici formati pubblicitari sulle reti dei 
soci di tutta Europa, quindi li combina con 
i dati  di OPA Europe, indica quali formati 
risultano più popolari ed esamina i fattori 
che ne hanno determinato la crescita. 
Sono stati presi in esame i formati: Banner 
tradizionale 468 x 60,  Skyscraper 120 x 
600, Wide Skyscraper 160 x 600,  Rettan-
golo180 x 150, Rettangolo Medio – MPU 
300 x 250 e Super Banner 728 x 90, che 
rappresentano circa l’85% di tutte le im-
pression su pubblicità display raggiunte 
sulle reti  dei membri EIAA e OPA Europe 
nei sei mesi in esame. 

Abbandonare la tradizione 
In tutta Europa, è crollata la popolarità del 
Banner tradizionale: tra gennaio e luglio 
2006 rappresentava il 21%, ma tra luglio e 
dicembre 2006 è sceso al 13%. Al con-
trario, il Super Banner da 728 x 90 ora 
rappresenta  il 35%, mentre tra gennaio e 
luglio era solo il 28% del totale; il Rettan-
golo Medio 300 x 250 – MPU vale un 
terzo del totale, in quanto è passato dal  
27% al 33%. I dati di OPA Europe di-
mostrano una crescita ancora più decisa 
dei formati più “audaci”: Super Banner e 
Rettangolo Medio MPU oggi rappresen-
tano l’86%, confermando che gli inserzion-
isti  hanno colto l’opportunità offerta da 
questi formati per sfruttarne il potenziale 
creativo e ottenere maggior impatto sui 
consumatori. 
Differenze regionali 
Ci sono comunque differenze evidenti a 
livello locale nell’utilizzo dei formati. 
L’MPU ha registrato la massima crescita 
in Italia e in Francia. Nei mercati britan-
nico, spagnolo, olandese e Nordic, la pre-
dominanza del Super Banner è assoluta. 
Alison Fennah, executive director di EIAA, 
ha affermato:  “Via via che il consumatore 
trascorre più tempo online non solo per 
assolvere compiti specifici, ma anche per 
divertirsi, gli inserzionisti scelgono formati 
che permettono di realizzare idee creative, 
che attirano l’attenzione e che riescono a 
coinvolgere e a ispirare. Il rich media è 
quindi sempre più apprezzato in pub-
blicità, in quanto permette un’esperienza 
utente più interattiva e una comunicazione 
a due vie con i clienti, aprendo così le 
porte a una miglior risposta al brand.” 
OPA Europe 
Fondata nel Marzo del 2003 da alcuni dei 
maggiori brand di contenuti Internet d’Eu-
ropa, OPA Europe è un’organizzazione 

che rappresenta gli interessi degli editori 
online verso la comunità degli inserzion-
isti, la stampa, e enti pubblici locali ed 
europei, nonché verso il pubblico in senso 
lato. Atrtraverso ricerche attendibili e 
comunicazione continua, OPA Europe 
cerca di promuovere Internet come un 
mezzo di comunicazione efficiente per la 
pubblicità per i responsabili marketing e 
un business sostenibile per gli editori, 
garantendo quindi la disponibilità di con-
tenuti di qualità per il bene del pubblico.  
Membri di OPA Europe: 20Minutos.es 
(Spagna), Agora (Polonia), BusinessWeek 
(Europa), CNET Networks (Europa), 
Gruppo Espresso (Italia), Group Financial 
Times (Les Echos in Francia e Financial 
Times Deutschland in Germania), Interna-
tional Herald Tribune (Europa), Khatimeri-
ni (Grecia), Le Monde Interactif (Francia), 
Le Temps (Svizzera), Prisacom/El País 
(Spagna), RCS Mediagroup (Italia), El 
Mundo (Spagna) and Spiegel Online 
(Germania). 
EIAA 
La European Interactive Advertising Asso-
ciation (www.eiaa.net) è una organizzazi-
one commerciale di  media interattivi con 
presenza europea.  
EIAA vuole promuovere e migliorare la 
comprensione e la  validità della pubblicità 
online come mezzo di comunicazione e di 
far crescere il mercato europeo della pub-
blicità interattiva dimostrandone l’efficacia, 
sollecitando così la percentuale degli in-
vestimenti totali in pubblicità dedicati 
all’online. I membri attuali AD Europe, 
AdLINK Internet Media AG, AOL Europe, 
Microsoft Digital Advertising Solutions, 
Tiscali, Yahoo! Europe, LYCOS Europe e 
wunderLOOP.  
I network dei membri di EIAA rappresen-
tano il 79% dell’audience online europea. 

Sempre più interattivi i formati pubblicitari online  

% di formati pubblicitari dei Membri EIAA: Luglio-Dic 2006 

 Formati Europa UK Francia Germania Italia Spagna Olanda 

Banner tradizionale 13% 17% 17% 10% 8% 9% 21% 

Skyscraper 5% 4% 5% 8% 4% 3% 12% 

Wide Skyscraper 11% 12% 10% 5% 2% 15% 20% 

Rettangolo 3% 2% 2% 4% 1% 4% 4% 

Rettangolo Medio 33% 29% 38% 39% 46% 27% 15% 

Super Banner 35% 35% 28% 34% 39% 42% 28% 

% di formati pubblicitari dei membri  
di OPA Europe: Luglio-Dic 2006  
(media europea) 

Formati Europa 

Banner tradizionale 2 % 

Skyscraper 7 % 

Wide Skyscraper 4 % 

Rettangolo 1 % 

Rettangolo medio 32 % 

Super Banner 54 % 
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Polycom presenta i nuovi telefoni 
VoIP SoundPoint IP 330, 320, 550 
puntando su terminali di gamma  
e HD Voice 
Polycom, il leader mondiale nel settore delle audio e videoconfe-
renze, espande la sua linea di telefoni da scrivania VoIP più fa-
mosa presentando tre nuovi modelli, i SoundPoint IP 330, 320 e 
550, quest’ultimo dotato della tecnologia dell’alta definizione HD 
Voice di Polycom. Grazie all’ aggiunta di nuove caratteristiche, 

Polycom è in grado 
di offrire il più ampio 
portfolio di telefoni 
VoIP sul mercato, 
che vanno dalle 
soluzioni da scriva-
nia a quelle più 
complesse per le 
sale riunioni. 
“Cerchiamo di capi-
re ciò che vogliono i 
nostri clienti e di 
creare delle soluzio-
ni VoIP che venga-
no incontro a tutti i 
loro bisogni inerenti 
la telefonia,” ha 

detto Sunil Balla, Senior Vice President e General Manager del 
settore Voice Communciations di Polycom. “Attraverso gli sforzi 
per lo sviluppo dei nostri prodotti, delle tecnologie innovative quali 
l’HD Voice, e attraverso tutte le integrazioni con i nostri partner IP 
PBX e Softawith, Polycom è in grado di offrire delle soluzioni 
leader per interoperabilità, qualità, performance e valore.” 
SoundPoint IP 330 e 320, i migliori dispositivi VoIP  
da scrivania 
I SoundPoint IP 330 e 320 sono i nuovi modelli di entrata di gam-
ma che possiedono un sistema di vivavoce che gode dell’Acou-
stic Clarity Technology di Polycom per conversazioni naturali; 
inoltre, i due modelli possiedono uno schermo LCD che permette 
una visualizzazione grafica facile da leggere e un supporto inte-
grato Power over Ethernet (PoE).  
Questi telefoni sono stati creati per venire incontro alla domanda 
sempre più crescente di telefoni VoIP che abbiano un costo limi-
tato e, nel contempo, siano dotati di una qualità del suono eccel-
lente e di caratteristiche adatte alle grandi aziende. Il SoundPoint 
IP 330 possiede una doppia porta Ethernet 10/100 per la connes-
sione LAN e da PC, e rappresenta la soluzione ideale a parità di 
costi e qualità per esempio per gli impiegati dei call center, che 
usano il telefono congiuntamente con un PC client. Il SoundPoint 
IP 320, invece, ha una porta Ethernet singola 10/100, e questo lo 
rende il dispositivo ideale per le aree comuni come le lobbies, hall 
o piccole sale da riunioni. 
SoundPoint IP 550, dotato della tecnologia SIP  
e dell’HD Voice di Polycom 
Il telefono da scrivania a quattro linee VoIP SoundPoint IP 550 
rappresenta uno strumento molto potente per gli utenti che richie-

dono un insieme di caratteristiche avanzate. Il telefono possiede 
la tecnologia HD Voice di Polycom per avere una chiarezza e 
ricchezza estrema dell’audio, che migliora la comprensione e 
riduce le difficoltà dell’ascoltatore. Il dispositivo, inoltre, ha uno 
schermo LCD ad alta risoluzione, un supporto integrato Power 
over Ethernet (PoE) e un micro browser XHTML per migliorare la 
produttività delle applicazioni web.  
I modelli SoundPoint IP 550, 330 e 320 supportano l’audio full-
duplex IEEE 1329 per permettere delle conversazioni naturali 
anche in situazioni in cui ci sono più persone che parlano.  
“Continuando a espandere la sua linea di telefoni VoIP da 
scrivania, Polycom vuole dare ai suoi clienti un’ampia gamma 
di soluzioni per i differenti utilizzi all’interno delle aziende,” ha 
detto Lynda Starr, Senior Analyst di Frost & Sullivan. “Inoltre, 
aumentando il numero dei modelli che includono la tecnologia 
HD Voice di Polycom, la compagnia continuerà a differenziare 
le offerte di telefonia IP, e fornirà ai consumatori un importante 
beneficio per la scelta delle soluzioni VoIP rispetto alle reti 
telefoniche tradizionali.” 
Prezzi e disponibilità 
Il Polycom SoundPoint IP 550 è disponibile a livello mondiale 
attraverso tutti i partner di canale certificati Polycom al prezzo 
di 308€. I modelli Polycom SoundPoint IP 330 e 320 si potran-
no ordinare a partire da aprile attraverso tutti i partner di cana-
le certificati Polycom al prezzo di 149€ e 116€ rispettivamente. 

SanDisk® High Capacity  
da 8-gigabyte 
SanDisk® Corporation presenta la scheda di memoria SD™ 
High Capacity da 8-gigabyte la più grande capacità al mo-
mento disponibile per il formato SD. La nuova scheda di 
memoria, può memorizzare oltre 4.000 foto in alta risoluzione, 
circa 2.000 brani musicali digitali e fino a 15 ore di video in 
formato MPEG42. 
La scheda SDHC da 8GB sarà 
venduta insieme al lettore 
SanDisk MicroMate™ USB 2.0 
senza alcun costo aggiuntivo. 
Le schede di memoria SDHC 
richiedono un lettore compati-
bile con la tecnologia SDHC: 
grazie al lettore MicroMate, 
tutti gli utenti potranno connet-
tere la scheda ai propri com-
puter. Il lettore MicroMate inol-
tre può leggere le schede di 
memoria SD. 
La scheda SDHC da 8GB con 
il lettore MicroMate USB 2.0 
sarà disponibile a partire da 
aprile negli Stati Uniti, in Eu-
ropa, Medio Oriente e Africa.  
Prezzi e disponiblità 
Il bundle sarà disponibile in Giappone e in tutta l’Asia alla fine 
del secondo trimestre. Negli Stati Uniti la scheda e il lettore 
saranno distribuiti con un prezzo di vendita suggerito di 
$189,99. 
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Leader e Artematica hanno annunciato che 
Diabolik, il videogioco ispirato al celebre 
personaggio dei fumetti, sarà presentato in 
anteprima alla IX Edizione di Napoli Comi-
con, il Festival internazionale del Fumetto 
e dell’Animazione che si svolgerà a Napoli 
dal 27 al 29 aprile 2007. Unico videogame 
presente alla kermesse napoletana, Diabo-
lik disponibile per PC, sarà una riproduzio-
ne assolutamente fedele al personaggio 
dei fumetti creato da Angela e Luciana 
Giussani nel 1962: Clerville, la potente 
Jaguar, l’eterna sfida con Ginko a base di 
trucchi mirabolanti, la travolgente storia 
d’amore con Eva Kant, ogni particolare e 
tutti i personaggi faranno rivivere al video-
giocatore le avventure dello spietato ladro. 
Napoli Comicon 2007, che si svolgerà a 
Castel Sant’Elmo alla presenza di impor-
tanti personaggi appartenenti al mondo dei 
fumetti tra i quali il Maestro Go Nagai, de-
dicherà al videogame una sala di oltre 100 
mq che sarà completamente allestita con 
materiale dedicato a Diabolik e sarà occa-
sione per vedere per la prima volta il titolo 
realizzato dall’azienda italiana Artematica. 
Artematica Entertainment, da 10 anni una 
delle più attive società italiane nello svilup-
po di videogiochi, vanta una serie di suc-
cessi  che l'hanno resa nota a livello inter-
nazionale; fra i giochi più celebri oltre ad I 
Play 3d Soccer (primo gioco di calcio 3d 
del mondo), Druuna Morbus Gravis 
(vincitore del premio Lucca Comics), Mar-
tin Mystere (vincitore del Premio il Grillo), I 
Play 3d Billiards e Tommy & Oscar. 

Cartoons on the Bay ha assegnato gli 
“oscar” dell’animazione televisiva inter-
nazionale. Le oltre 40 opere in concor-
so sono state visionate da una giuria di 
esperti della cartoonistica internaziona-
le, che ha decretato il successo dei 
prodotti provenienti dall’Inghilterra. Agli 
Stati Uniti tre riconoscimenti di grande 
valore, mentre, per la prima volta, sono 
state premiate due produzioni in arrivo 
da Islanda ed Estonia. Per Rai Fiction, 
un prestigioso riconoscimento: la Men-
zione speciale per Le ricette di Arturo e 
Kiwi che hanno affascinato e sorpreso i 
giurati. Ottimi riscontri anche per Spike 
Girls, il progetto presentato da Andrea 
Lucchetta, che dovrebbe essere pronto 
nel 2009.  
I premi 
Per la Migliore Serie Televisiva per l’In-
fanzia e Migliore Serie Televisiva dell’An-
no il Pulcinella è andato, dunque, a 
Charlie e Lola, Regno Unito, con la regia 
di Kitty Taylor.  
Per la Migliore Serie Televisiva per Bam-
bini a Ruby Gloom, Canada, Regia di 
Robin Budd.  
Ha vinto il Pulcinella per la Migliore Serie 
Televisiva destinata a tutte le età a Minu-
scolo, Francia , Regia: Thomas Szabo.  
Mentre la Migliore Serie Televisiva di 
Azione e Avventura è stata giudicata Lo 
show segreto, Regno Unito, Regia: Tony 
Collingwood e Andrea Tran.  
Migliore Programma Educativo e Sociale 
(Premio Unicef) é Il piccolo serpente, 
dall’Estonia, per la regia di Aina Järvine 
e Meelis Arulepp.  

Miglior Pilota di Serie Televisiva, Monster 
Safari, Stati Uniti, per la regia di Seamus 
Walsh, Mark Caballero.  
Miglior Special Televisivo è stato giudica-
to Anna Lunatica, Islanda, con la regia di 
Gunnar Karlsson.  
Il Migliore Cortometraggio é Il supermer-
cato delle mogli, Italia, Regia di Alice 
Bartolini, Valeria Pavin, Verena Trausch. 
Miglior Personaggio dell’Anno è andato a 
Cane guida, Stati Uniti, Regia di Bill 
Plympton.  
Il Premio al Miglior Programma Europeo 
dell’Anno è stato assegnato a Pierino e il 
lupo, Regno Unito, con la regia di Suzie 
Templeton.  
Migliore Colonna Sonora dell’Anno è 
quella di Classe dei tremila, Stati Uniti, 
regia: Joe Horne.  
Una Menzione Speciale è andata a Le 
ricette di Arturo e Kiwi, Italia, diretto da 
Andrea Zingani, Produzione: MY-TV, Co-
produzione: Rai Fiction.  
Ancora due Menzioni Speciali a AYAKA-
SHI, Giappone, e a Babbo Natale ap-
prendista, Francia. 
“Questa edizione del Festival - ha detto 
Nicola Cona, amministratore delegato di 
Rai Trade – ha dimostrato ancora una 
volta la validità del nostro progetto legato 
al mondo dei cartoni animati. Cartoons 
on the Bay è ormai diventato un appun-
tamento classico del panorama interna-
zionale dell’Animazione televisiva. Saler-
no ci ha accolti con grande entusiasmo 
e, questo, non può che farci lavorare di 
più e meglio per far diventare questo 
appuntamento ancora più importante”. 

Cartoons on the Bay: i vincitori Diabolik a 
Napoli Comicon  
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