
E’ firmata da Bcube 
la nuova campagna 
realizzata per Aviva 
Assicurazioni,  dopo 
una consultazione 
che ha coinvolto 3 
agenzie oltre all’u-
scente Y&R e che ha 
visto vincente la 
struttura del Gruppo 
Publicis guidata da 
Luciano Nardi.  
La campagna multi-
soggetto sviluppata 
per il marchio che 
rappresenta il quinto 
gruppo assicurativo 
al mondo, sarà decli-
nata su stampa ed 
affissione ed è incen-
trata sulla visione del 
futuro, caratteristica 
precipua di Aviva. 
Una visione che non 

si limita al breve ma che vuole guardare oltre, interpretando 
l’evoluzione delle cose di tutti i giorni… continua a pag. 2 

Bcube si assicura Aviva 
E' stata da poco confermata la carica di amministratore delegato 
a Silvio Abbro, manager pubblicitario di grande esperienza, che 
dopo aver guidato Bates Italia, rientra nella capitale al timone di 
Caleida, agenzia 
di comunicazione 
integrata di Ro-
ma. 
"Un passaggio 
importante nella 
mia vita profes-
sionale - afferma 
Silvio Abbro -  
dalla comunica-
zione above the 
line, alla dimen-
sione della comu-
nicazione globale 
e diversificata in 
un mercato, com-
petitivo e davvero 
molto vasto, che 
tocca tutte le cor-
de della comuni-
cazione; una no-
vità che ha per me anche il sapore della sfida. Qui la qualità del 
lavoro è immediatamente tangibile… continua a pag. 2 

Abbro guida Caleida 

In via Moscova non si nasconde la delu-
sione per l’Annual più magro degli ultimi 
anni. La stessa comunicazione ufficiale 
dell’aADCI recita, nel sommario, “ Il 22° 
Annual dell’Art Directors Club Italiano sarà 
il più sottile della storia del Club”. 
Senza analizzare le parole si capisce, dal 
resto della nota stampa, che è mancato a 
questo appuntamento, un tempo più che 
prestigioso, la sostanza, lo spessore, la 
messe (e la massa) di lavori degni del 
premio istituito dagli Art Directors.  
Se non fosse che il principale scopo dell’-
ADCI è di migliorare gli standard della 
creatività nell’ambito della comunicazione, 
si potrebbe ridurre il tutto al solito com-

mento post premiazione: un premio anda-
to a male, si rifaranno l’anno prossimo. 
Ma questa volta le cose non stanno pro-
prio così. Per la cronaca, il resto della 
nota stampa ADCI prosegue così:  
“Decisamente sotto la media il numero dei 
lavori ammessi a presenziare sull’Annual 
del 2007 e ancora meno i lavori che han-
no vinto ori, argenti o bronzi.  
Alcune categorie sono completamente 
senza Premi. Da notare che nessun lavo-
ro è stato ammesso nella Categoria Stu-
denti, che però aveva avuto una scarsa 
adesione dalle Scuole.  
Questa la sintesi dei lavori delle giurie 
degli ADCI Awards 2007 che, improntati 

da un lato a essere molto selettivi, dall’al-
tro hanno sofferto di un livello qualitativo 
medio molto basso dei lavori iscritti.  
Unanime il parere dei presidenti di giuria: 
Qualcosa non va”. 
Quello che non va non è solo la creatività 
italiana. Non è solo carenza di belle idee. 
ADCI non nasconde che l’opinione gene-
rale dei più addetti ai lavori, che ogni gior-
no hanno il polso della situazione ( e dei 
clienti) è che il Paese non voglia accettare 
le incognite dell’investimento pubblicitario. 
Almeno nella misura degli anni passati. 
Questo si traduce in stagnazione non solo 
economica ma anche creativa, dato che 
mancano gli stimoli… continua a pag. 2 

ADCI: tra delusione e timori per la creatività… 
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E’ stata presentata da Millward Brown Optimor, società del grup-
po WPP specializzata in finanza e ROI, la seconda edizione della 
classifica annuale BRANDZ™ Top 100 Most Powerful Brands, 
pubblicata in collaborazione con il Financial Times. 
Al vertice si pone Google, con un valore di marca pari a oltre 66,4 
miliardi di dollari. General Electric (quasi 61,9 miliardi di dollari) si 
conferma al secondo posto, mentre Microsoft, prima nella rileva-
zione dello scorso anno, è terza (oltre 54,9 miliardi di dollari), 
seguita da Coca-Cola (circa 44,1 miliardi di dollari). 
Per l’Italia, nei migliori 100 brands al mondo, sono presenti Tim 
(75° posizione) e Gucci, che si colloca all’89° posto. 
Il valore aggregato dei 100 brands presenti nella classifica 

BRANDZ™ è aumentato del 10,6% nell’ultimo anno, passando 
da 1,44 trilioni di dollari nel 2006 a 1,6 trilioni di dollari nel 2007. 
L’indagine identifica i primi cento brand su scala mondiale, par-
tendo da una base di oltre 39.000 marche, e combina dati di per-
formance finanziaria a fonte Bloomberg e indicatori di mercato a 
fonte Datamonitor, oltre a valutazioni espresse da oltre un milione 
di consumatori, tratti dallo studio BRANDZ™ del gruppo WPP. 
“I casi di successo riportati dalla classifica Top 100 BRANDZ™ di 
quest’anno - afferma Joanna Seddon, global CEO di Millward 
Brown Optimor - dimostrano che i brand vincenti sono tali anche 
perchè riescono a cogliere per primi le opportunità di business 
offerte dalle nuove tendenze di mercato… continua a pag. 6 

Google è al Top dei brand: vale 66 miliardi di $ 

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


segue dalla prima… principali alla pro-
duzione di comunica-
zione pubblicitaria di 
qualità: investimenti e 
quindi concorrenza non 
solo commerciale ma di 
idee. E dall’ADCI ri-
sponde Gianguido Sa-
veri, responsabile co-
municazione dell’ADCI. 
Saveri cosa succede? 
“Succede che quest’an-
no l’Annual riflette la 
situazione dei creativi e 
forse del Paese. Vivia-
mo un momento di 
transizione, forse trop-
po lungo a questo pun-
to, da un sistema all’al-
tro nel quale non si 
capisce bene il futuro. 
L’incertezza generale 
si ripercuote ovviamen-
te sulla domanda di 
comunicazione che non 
è più quella di qualche 
anno fa, anche dal punto di vista quali-
tativo e non solo per il numero di lavori. 
L’impressione generale è questa”. 

Si riferisce forse ai dati Nielsen sugli 
investimenti pub-
blicitari di inizio 
2007?  
“Anche, ma le cifre 
non farebbero al-
tro che confermare 
l’impressione di 

staticità del mer-
cato e di stagna-
zione delle idee. 

Ne abbiamo avuto la prova durante la 
discussione sui lavori. Sembrava quasi 
di essere in un CdA in un momento di 

crisi: molta conflittualità su una massa di 
lavori creativi ben lontana dalla quantità 
e dalla qualità degli anni passati. Basti 
pensare che come quantità siamo a cir-
ca il 50% rispetto allo scorso anno”. 
Cannes è vicina. Cosa succederà? 
“Non me lo auguro ma ho il sospetto che 
accadrà quello che accade già da qual-

che anno: pochi italiani in 
giuria, pochi lavori italiani in 
gara e quindi pochi Leoni. 
Del resto, a Cannes, conti-
nuano a ripetercelo: gli italia-
ni producono poca creatività”. 
Cosa farà ADCI a questo 
punto? 
“Ripartiremo dalle scuole. 
Quest’anno le scuole hanno 
disertato l’Annual. Credo che 
l’abbiano fatto perché altri 
premi hanno promosso più di 
noi e quindi si sono resi più 
competitivi, senza ovviamen-

te  ridurre tutto agli schemi del marke-
ting. Nel 2008 intendiamo fare qualcosa 
di diverso. ADCI andrà nelle scuole in 
prima persona. Organizzeremo un vero 
e proprio Tour tra le scuole italiane per 
farci conoscere e conoscere”.           gm 

ADCI: tra delusione e timori per la creatività… 

Bcube si assicura Aviva 
segue dalla prima… con una visione sempre positiva ed ottimis-
tica, ovvero quella della certezza di un futuro sereno. La pianifi-
cazione della comunicazione per il 2007 prevede un importante 
investimento destinato alle più importanti testate quotidiane, setti-
manali e mensili ed ai principali aeroporti italiani. Prevista anche 
una robusta campagna radio sulle principali emittenti pubbliche e 
private. La creatività è stata realizzata dal copy Pietro Putti e 
dall’art director Sergio Spaccavento. 

Abbro guida Caleida 
segue dalla prima… e misurabile, e alla luce delle mie espe-
rienze, considero oggi la comunicazione a 360° un fattore cru-
ciale per l'impresa: insomma se vali, si vede. Ci sono tutte le 
premesse per far emergere direttamente le proprie capacità 
professionali e la propria vocazione alla qualità in tutta la filiera 
del processo realizzativo della comunicazione, dalla a alla z, 
sia esso leaflet, un evento, un’azione direct o una campagna 
pubblicitaria. Tutte cose che fanno parte del DNA di Caleida.” 
Il manager, in comunicazione da più di 23 anni, nasce come 
account in un’agenzia multinazionale di pubblicità, EuroRSCG. 
Dopo l’ esperienza in J Walter Thompson, è stato direttore me-
dia prima in Bluemedia di CIA Medianetwork e poi per la multi-
nazionale Ogilvy.  
Tutte esperienze formative di alto profilo alle quali si è aggiunta 
quella nel 1997 di amministratore delegato, lanciando e gui-
dando  EuroRSCG Roma,. Infine, dal 2003 sino al 2006,  ha 
ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Bates Italia. 

Gianguido Saveri 

“L’incertezza  
generale si  
ripercuote  

ovviamente sulla 
domanda di  

comunicazione 
che non è più   

quella di 
 qualche anno fa...” 

D’Amore è Presidente 
E’ Giorgio D’Amore, nella foto, il nuovo presidente dei Giovani 
Imprenditori di Assolombarda. Lo hanno stabilito le elezioni svolte-

si a Milano.  
E’ la prima volta che un 
rappresentante del mondo 
della comunicazione ottie-
ne un ruolo al vertice del 
gruppo dei Giovani Im-
prenditori di Assolombar-
da. “Sono molto felice – 
ha dichiarato il neo eletto 
Giorgio D’Amore – anche 
perchè la mia vittoria rap-
presenta un grande suc-
cesso per il mondo della 
comunicazione ed in ge-
nerale del terziario inno-
vativo. In Assolombarda il 
settore comunicazione, 
negli ultimi dieci anni, è 

diventato il sesto gruppo per numero di imprese, una cosa impen-
sabile fino a pochi anni fa”, ha concluso D’Amore. 
Giorgio D’Amore è presidente di D.A.G. Communication, agenzia 
di comunicazione a 360°.  
Sposato con un figlio, è Consigliere del Gruppo merceologico co-
municazione d'impresa di Assolombarda dal 2002, e Consigliere 
della piccola impresa dal 2005. 
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Publicis Dialog ha sviluppato per l’Italia la nuova campagna 
stampa di HP in occasione del concorso indetto dalla famosa  

a g e n z i a 
internazio-
nale Ma-
gnum Pho-
tos. 
HP offre la 
possibilità a 
tutti i foto-
grafi pro-
fess ion is t i 
di parteci-
pare 
a questa 
gara attra-
verso il sito 
www.hype- 
g a l -
l e r y . c o m . 
Le migliori 
fotografie di  
strada sa-
ranno sele-
zionate dal 
Presidente 
della Ma-
g n u m , 
S t u a r t 

Franklin, stampate con le stampanti professionali HP Desi-
gnjet Z e  messe in mostra al prestigioso Festival della foto-
grafia di Arles.  
Nell’annuncio stampa vediamo i provini di numerose e affasci-
nanti “street  photo”, simili a quelle che i fotografi invieranno 
per partecipare al  concorso.  
Credits: 
Senior Art Director: Tina Walendy. Copywriter: Riccardo De 
Vincenzi. Client Service Team: Laura Guerrieri, Lorenza Balar-
dini. Centro media: ZenithOptimedia. 
Per il Cliente: Dario Morelli, Market Manager Large Format. 

Concorso fotografico HP, campagna Publicis 

eFinancialCareers.it, il portale leader nella ricerca di personale 
nell'ambito finanziario, ha appena realizzato un restyling del pro-
prio sito, rinnovando la sezione editoriale.  
Il sito, interessante fonte di reperimento di notizie e informazioni 
sul mondo del lavoro e consultato quotidianamente dai protagoni-
sti del mondo finanziario internazionale, ora si presenta con un 
aspetto più semplice e intuitivo che ne facilita la lettura e la navi-
gazione. 
I professionisti e i laureati che vi accedono non hanno sottomano 
solo le più recenti offerte di lavoro, ma hanno a disposizione infor-
mazioni e suggerimenti che riguardano le ultime tendenze del 
mercato sulla ricerca di lavoro nel settore. 
La sezione Notizie e Consigli presenta al suo interno una eFinan-
cialCareers community, in cui ognuno è libero di commentare gli 
articoli e gli annunci.  
Il nuovo sito garantisce quindi una partecipazione diretta degli 
utenti e non più soltanto una lettura meramente passiva degli 
annunci.   
Anche il nuovo layout è molto più dinamico e interattivo di prima. 
Gli utenti che visitano il sito o vi si registrano, infatti, possono non 
solo commentare gli articoli presenti, ma anche leggere i diversi 
punti di vista degli altri.  
"Un articolo controverso può destare molta attenzione", dice Sara 
Butcher, editore di eFinancialCareers, “ perché chiunque può 
prendere parte al dibattito.” 
Tali elementi, che rappresentano una piccola rivoluzione per eFi-
nancialCareers, possono aiutare ad affinare la ricerca di un’occu-
pazione nel mondo del lavoro perché prendono in considerazione 
le prospettive di carriera di ognuno. Il sito sul lavoro finanziario 
numero uno al mondo sta quindi crescendo sotto il controllo dei 
suoi utenti, anche grazie a queste nuove funzionalità. L’idea prin-
cipale è quella di creare consenso, partecipazione e interazione 
all’interno del sito, per poter dare l’opportunità alle persone di 
usufruire delle esperienze e dei vantaggi derivanti dagli scambi 
con le varie aziende unite in un dibattito generale. 

eFinancialCareers.it 
rinnova il sito Internet 
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Incontro Keycode Nike+ è in tv: scarpe wireless 
L’ultimo spot Nike sfida i runner di tutta 
Europa ad unirsi alla community del sito 
www.nikeplus.com per correre come mai 
prima d’ora. 
Nike+ il sistema wireless che permette 
alle scarpe Nike di comunicare con liPod 
nano e provare cos la più innovativa e-
sperienza di allenamento e corsa.  
In occasione della prima campagna tele-

visiva pan-europea riguardante Nike+ dal 
momento del suo lancio nel luglio 2006, 
gli spettatori potranno vedere con i propri 
occhi lesperienza Nike+ sul video e im-
medesimarsi completamente nei pensieri 
del runner. 
“Nike+ è vissuto come un’esperienza che 
cambia radicalmente l’approccio alla 
corsa - dichiara Andrea Rossi, Direttore 

Marketing di Nike Italy - Che sia per la 
possibilit di ascoltare la propria musica 
preferita o per quella di porsi degli obiet-
tivi personali e sfidare altre persone, 
Nike+ sta motivando chi non ha mai cor-
so a correre e chi lo ha sempre fatto a 
spingersi sempre oltre i propri limiti”. 
Il film racconta l’esperienza Nike+ in sog-
gettiva di un runner, le sue sensazioni 
durante la corsa con il sottofondo della 
soundtrack, fino a dichiararsi ormai ad-
dicted di questo nuovo, rivoluzionario 
modo di correre. 
Il nuovo spot è stato trasmesso in an-
teprima in Italia dai seguenti canali: 
Canale 5, Italia 1, Fox Channels, AXN, 
Adventure 1, Match Music, MTV SAT 
(Hit + Brand New), ALL MUSIC, DEE-
JAY TV, Discovery Ch., Discovery Real 
Time, D. Travel&Living, Sport Italia / SI 
Live24, EurosportLIVE / Eurosport 2 / 
EurosportNEWS, Music Box e Coming 
Soon TV. 
Lo spot nelle due versioni da 60 e 30 - 
andrà in onda fino alla fine di maggio, 
quando usciranno le nuove versioni da 
20 che vedranno protagonisti alcuni tra 
i più famosi testimonial Nike. 

Nuova partnership per Seiviag-
gi che, al fianco di 20th Cen-
tury Fox e Feltrinelli, presenta il 
concorso legato al lancio del 
dvd di Eragon, in distribuzione 

nei negozi dal 28 marzo. In 
palio un viaggio nella splendida 
Norvegia, mitica terra dei dra-
ghi. Il concorso “Eragon e la 
Terra dei Draghi” prevede l’e-
strazione di un vincitore tra tutti 
i titolari di Carta Più di Feltrinel-
li che, dal 28 marzo al 28 apri-
le, acquisteranno il dvd Eragon 
in uno dei punti vendita di tutta 
Italia e avranno dato il consen-

so per il trattamento dei dati. Il 
fortunato vincitore si aggiudi-
cherà un viaggio in Norvegia, 
valido per due persone, della 
durata di 5 giorni/4 notti. 

I l  p a c c h e t t o 
“Bergen e Tron-
dheim” si svolge 
nella regione dei 
fiordi norvegesi ed 
è realizzato da Ar-
ctic Team Seiviag-
gi, in collaborazio-
ne con l'Ente Nor-
vegese per il Turi-
smo, Hurtigruten 
Group e SAS Scan-
dinavian Airlines. 

Il concorso verrà dettagliato 
s u l  s i t o  i n t e r n e t 
www.lafeltrinelli.it e mediante 
apposite locandine A3 poste 
nei punti vendita ad insegna 
“la Feltrinelli Libri e Musica”, 
“la Feltrinelli Librerie”, “la 
Feltrinelli International”, “la 
Feltrinelli Villane”, “la Feltri-
n e l l i  E x p r e s s ”  e 
“RicordiMediaStores” . 

Samsung Electronics Italia è 
Main sponsor di Samsung 
Basket 3, il torneo di Basket 
“3 contro 3” nato da un’idea 
del campione Dino Meneghin 
e inteso ad avvicinare ai valo-
ri dello sport ragazze e ragaz-
zi in età scolare.  
La multinazionale per il sesto 
anno consecutivo sponsoriz-
zerà l’evento giunto ormai 
alla sua nona edizione. 
La manifestazione, che coin-
volge un ampio numero di 
scuole medie inferiori e supe-
riori, gode del patrocinio di 
numerosi enti culturali e spor-
tivi, quali il Ministero della 
Pubblica Istruzione, il Mini-
stero per le Politiche Giovanili 
e le Attività Sportive, il CONI, 
la Federazione Italiana Palla-
canestro, la Lega Pallacane-
stro di serie A, la Lega Due, 
la Lega Basket femminile e la 
Lega Nazionale Pallacane-
stro.  
Nel corso degli anni Samsung 
Basket 3 ha fatto registrare 

un successo sempre crescen-
te in termini di partecipazione 
fino a coinvolgere nel 2006 
ben 85.000 ragazzi.  
Anche quest’anno saranno 
coinvolte le scuole di 41 pro-
vince italiane che si sfideran-
no in 4 fasi diverse: la fase 
interna, la fase provinciale 
che terminerà il 30 aprile, la 
fase interregionale che termi-
nerà il 20 maggio, per culmi-
nare con le Finali Nazionali 
che incoroneranno campioni 
d’Italia le quattro formazioni 
vincitrici delle rispettive cate-
gorie e che si terranno a Mila-
no il 2 e 3 giugno. 
Samsung non solo sarà Main 
Sponsor della manifestazio-
ne, ma anche Title sponsor 
dell’evento sportivo.  
La sponsorizzazione di sam-
sung prevede inoltre che per 
ogni fase la multinazionale 
avrà uno spazio dedicato e il 
suo logo presente sul mate-
riale informativo, stampa e 
pubblicitario.  

Seiviaggi e 20th Fox Samsung per il basket 

Si svolgerà il 26 maggio al Palazzo Tode-
schini di Desenzano l’incontro annuale che 
Keycode organizza per comunicare ai suoi 
partners tutte le ultime e più aggiornate solu-
zioni di software per il web. All’evento saran-
no presenti alcune tra le più significative 
agenzie di comunicazione italiane, insieme 
alle più recenti partnership che KeyCode 
stringe con le aziende del settore  new me-
dia, tali aziende  esporranno le loro espe-
rienze sia come partner tecnologici e come 
clienti. 
KeyCode presenterà alcune fra le ultime 
migliorie e i più avanzati sviluppi del softwa-
re WebHat, come per esempio alcune delle 
verticalizzazioni e le nuove funzionalità del 
sistema di content management system. 
Tra gli speaker citiamo Enrico Anghilante, di 
Esprimo.com e Roberta Gilardi, di Xprit, en-
trambi porteranno la loro esperienza sull’uti-
lizzo della tecnologia sviluppata da KeyCo-
de. Le novità sono molte  grazie alla forte 
percentuale di crescita dell’azienda che ogni 
anno apporta forti migliorie al proprio softwa-
re ed alle opportunità per le web agency e 
per gli utenti finali. 
Il programma è scaricabile dal sito alla pagi-
na www.keycode.it 
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Gli investimenti pubblicitari nel bimestre 
gennaio-febbraio 2007 fanno registrare 
una flessione del -4,5% rispetto al periodo 
corrispondente del 2006. La 
battuta d’arresto, in un pe-
riodo comunque di bassa 
stagionalità, riguarda quasi 
tutti i mezzi. Fanno eccezio-
ne i Quotidiani a pagamento 
che mostrano una variazio-
ne leggermente superiore 
all’anno scorso e Internet 
che continua nella sua cor-
sa. 
Nel dettaglio, l’analisi dei 
mezzi evidenzia un calo del 
-5,9% della Televisione, già 
in rallentamento da fine 200-
6. Riducono la spesa com-
parti importanti come il Lar-
go Consumo (-6,3%), l'Auto 
(-11,0%) e le Telecomunicazioni (-24,7%). 
La Stampa, nel suo complesso, diminui-
sce del -2,0%. I Quotidiani a pagamento 
crescono del +1,4% con la Commerciale 

Nazionale a +3,0% e la Locale a -14,4%. 
La Rubricata e la Di Servizio, invece, dopo 
un periodo di crisi, finalmente fanno regi-

strare una varia-
zione positiva 
(+6,0%). I dati 
d’investimento dei 
Quotidiani riguar-
dano esclusiva-
mente l’universo 
dei mezzi rilevati 
da Nielsen Media 
Research in quan-
to, per ragioni 
tecniche, sono 
escluse le integra-
zioni FCP su Lo-
cale, Rubricata e 
Di Servizio.  I Pe-
riodici, dopo un 
2006 molto brillan-

te, nei primi due mesi del 2007 calano del 
-6,7%. E’ in flessione anche la Radio (-
4,7%). Ma l’anno è iniziato con difficoltà 
soprattutto per le Affissioni e il Cinema. 

Per il Cinema è da considerare, però, che 
il numero degli schermi rilevati nel 2007 
non è confrontabile con il 2006, di conse-
guenza la variazione non rappresenta il 
reale andamento del mezzo. Ancora in 
forte crescita invece gli investimenti su 
Internet che, confermando il trend del 200-
6, fanno registrare un aumento del 
+39,9%. 
La rilevazione dei quotidiani free press 
Da gennaio Nielsen Media Research 
rileva in maniera completa anche i quoti-
diani Free Press. Sono entrate infatti 
nella Banca Dati AdEx tutte le edizioni di 
City, Leggo, Metro e 24 Minuti, sia per 
quanto riguarda gli annunci di pubblicità 
commerciale nazionale che locale. Il 
totale degli investimenti pubblicitari nei 
mesi di gennaio e febbraio 2007 è pari a 
circa 12,8 milioni.  Ad aprile è poi inizia-
to il  monitoraggio di sette canali del 
bouquet Sky: Sky Sport 1, Sky Cinema 
1, Sky Tg 24, Fox, Fox Life, Discovery 
Channel e Jetix. I primi dati saranno 
disponibili a fine maggio. 

Inizio 2007: investimenti pubblicitari in forte calo  

La stagionalità non 
sembra spiegare 

interamente il calo 
totale del 4,5% degli  
investimenti italiani 

in pubblicità nel 
 periodo gennaio, 

febbraio 2006-2007. 
Calo sensibile delle 
telecomunicazioni 

che riducono 
la spesa del 24,7% 

LA PUBBLICITA' IN ITALIA 
Stime elaborate da Nielsen Media Research  

Investimenti pubblicitari in migliaia di Euro 

2006 2007   

Gen./Feb. Gen./Feb. Var.% 

TOTALE PUBBLICITA' 1.265.084 1.207.870 -4,5 

TV 804.855 757.417 -5,9 

STAMPA 337.074 330.173 -2,0 

QUOTIDIANI (senza Free Press) 194.749 197.397 1,4 

        Comm.Nazionale 130.389 134.275 3,0 

        Comm.Locale 24.994 21.402 -14,4 

        Rubricata + Di Servizio 39.366 41.720 6,0 

PERIODICI 142.325 132.776 -6,7 

RADIO 63.092 60.119 -4,7 

INTERNET  
(Fonte: Osservatorio IAB Italia/FCP-AssoInternet) 23.046 32.245 39,9 

AFFISSIONI 26.752 20.074 -25,0 

CINEMA 10.265 7.841    -23,6 * 
L'universo di riferimento è quello dei mezzi rilevati da Nielsen Media Research 
Le elaborazioni sono effettuate con il contributo di FCP - Osservatorio IAB Italia/FCP-AssoInternet - Audiposter 
* Il numero di schermi del 2007 non è confrontabile con il numero di schermi del 2006. 
Fonte: nostra elaborazione su dati Nielsen Media Research. 
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segue dalla prima…  accedendo in 
questo modo a nuovi flussi di revenue”. 
I trend di maggior rilievo che emergono 
dalla classifica BRANDZ™ Top 100 di 
quest’anno includono: 
BRIC 
Oggi, i consumatori dei mercati emer-
genti noti come BRICs (Brasile, Russia, 
India, Cina) hanno disponibilità econo-
miche senza precedenti. Per avere suc-
cesso in quest'area, i brand occidentali 
devono offrire prodotti e servizi che col-
mino il gap con i mercati locali. 
Brand fast food come KFC (oltre 4,4 
miliardi di dollari) e McDonald’s (circa 
33,1 miliardi di dollari) conquistano i 
consumatori dei paesi emergenti in cer-
ca di una cena all’occidentale. 
Marchi di abbigliamento come Nike 
(quasi 10,3 miliardi di dollari), Levi’s 
(oltre 1 miliardo di dollari) e Zara (oltre 
6,4 miliardi di dollari) colmano il gap tra i 
brand locali e i brand di lusso offrendo 
linee di moda alla portata dei giovani 
consumatori. 
Tecnologie convergenti  
Le più note società del mercato ICT 
stanno effettuando attività di brand stre-
tching per rispondere al trend che cerca 
di unificare la trasmissione di voce, dati 
e video. Noto come convergenza, que-
sto trend trae origine dalla preferenza 
dei consumatori per apparecchi ‘all-in-
one’.  
Apple (oltre 24,7 miliardi di dollari) si sta 
avventurando nel mondo della telefonia 
mobile con il lancio di iPhone, mentre 
Orange (circa 9,9 miliardi di dollari) sta 
iniziando a proporre servizi di download 
di musica. Al pari di Apple e Orange, i 

brand più forti possono infatti permetter-
si di investire in nuove categorie in forte 
sviluppo, portando nuovi flussi di fattura-
to alle società che li producono. 
Corporate Social Responsibility 
Una grande attenzione a temi legati alla 
responsabilità ambientale ha consentito 
ad alcuni grandi brand di accrescere 
notevolmente il proprio valore: BP (oltre 
5,9 miliardi di dollari), Shell (quasi 4,7 
miliardi di dollari) e Toyota (oltre 33,4 
miliardi di dollari). BP è stata la prima 
azienda petrolifera a preoccuparsi dei 
cambiamenti climatici proponendo il 
nuovo posizionamento “beyond petro-
leum”, muovendosi per diventare uno 
dei tre principali fornitori di energia sola-
re. Shell ha seguito le orme di BP.  
Il successo del modello ibrido Prius ha 
portato un riverbero positivo all’immagi-
ne di Toyota e ha consentito all’omoni-
ma azienda di mantenere la leadership 
nel settore automobilistico. 
I brand fast food  
Anche i brand fast food rispondono ai 
trend salutistici: negli ultimi anni, le cre-
scenti preoccupazioni per un’alimenta-
zione sana hanno frenato la crescita 
dell’industria fast food che era in conti-
nua evoluzione dagli anni ‘80. La mag-
gior parte delle catene fast food, tra cui 
McDonald's (oltre 33,1 miliardi di dolla-
ri), si sono riposizionate con l’introduzio-
ne di cibi più salutari nei propri menu. 
Burger King (circa 1,4 miliardi di dollari) 
ha scelto la strada opposta con campa-
gne che puntavano sul posizionamento 
tradizionale del fast food: l’hamburger 
macho e ipercalorico. Il valore del brand 
Burger King è cresciuto del 63% a dimo-

strazione che il successo di marca si 
può ottenere sia che si seguano i trend 
di mercato, sia che si vada nella direzio-
ne opposta. 
I commenti di Millward Brown 
Eileen Campbell, global CEO di MB ha 
così commentato il Top 100 BRANDZ™ 
ranking: “E’ un grande traguardo diven-
tare uno dei brand più forti al mondo e 
Millward Brown si congratula con tutte le 
aziende presenti nella classifica BrandZ 
Top 100 di quest’anno. Questi top per-
former dimostrano come il brand 
management di successo possa creare 
valore finanziario. Questi brand confer-
mano infatti che un mix equilibrato tra 
buona gestione del business, gestione 
finanziaria oculata e corretto utilizzo del 
marketing costituisce la combinazione 
vincente per incrementare il valore a-
ziendale”. 
“E’ particolarmente interessante osser-
vare le dinamiche che coinvolgono an-
che i brand più importanti nel panorama 
mondiale - afferma Luca Belloni, ammi-
nistratore delegato della sede italiana di 
Millward Brown Optimor. Le aziende che 
hanno avuto la capacità di cogliere i 
trend emergenti hanno raggiunto in bre-
ve tempo posizioni di primo piano e Go-
ogle è il “role model” di riferimento. Que-
ste indicazioni dovrebbero essere inco-
raggianti per le marche e le aziende 
italiane, che allo stato attuale hanno 
ottenuto buone performance nell’ambito 
del settore moda, ma che possono am-
bire ad una presenza più capillare se 
saranno in grado di sfruttare la tradizio-
nale creatività trasformandola in identità 
di marca”. 

Google è al Top dei brand: vale 66 miliardi di $ 
Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 77, giovedì 26 aprile 2007, pag. 6 

www.spotandweb.it
http://www.juiceadv.com
http://www.juiceadv.com


Presenta i nuovi prodotti
lancia le promozioni

propone nuovi servizi
aiuta i venditori

esplora nuovi mercati
diffonde notorietà di marca

dice tutto dell’azienda
tiene corsi di formazione

aumenta la fedeltà dei clienti.

Una rivista.
Unica ed esclusiva, come la tua azienda.

www.lorenzostrona.com

R I V I S T EDIMPRESA
’ ™

Noi la realizziamo “chiavi in mano”.

http://www.lorenzostrona.com
http://www.lorenzostrona.com


Si è svolta il 21 aprile a Ripa Teatina la cerimonia di inaugurazio-
ne della mostra “Da Rocco Marchegiano a Rocky Marciano - 60 
anni di ring”. Nella suggestiva cornice del convento di Santa Ma-
ria della Pietà, erano presenti Tommaso Coletti, Presidente della 
Provincia di Chieti, e Umberto Aimola, Assessore allo Sport pro-
vinciale e primo promotore dell’evento e Mauro Petrucci, sindaco 
ripese. Insieme ai rappresentanti istituzionali si sono alternati al 
microfono Emanuela Audisio firma de La Repubblica, che ha pre-
stato il proprio contributo all’ideazione della mostra alla curatrice 
Francesca Mancini all’ideazione della mostra, Riccardo De Giro-
lami, segretario della Federazione Pugilistica Italiana, Valeria De 
Cecco, esperta dei fenomeni di immigrazione, Kristian Toppa, 

Presidente della Pro Loco e so-
prattutto Nino Benvenuti, il celebre 
campione del mondo di pugilato, 
che ha suscitato grande emozione 
tra le persone presenti nella piaz-
za. “Questo giorno è importante 
perché finalmente vediamo realiz-
zati gli sforzi delle tante persone 
che hanno lavorato per la buona 

riuscita della mostra” così introduce la cerimonia Aimola. “Un 
successo per il quale ringrazio tutti gli Enti che hanno collaborato, 
la Pro Loco di Ripa Teatina, Francesca Mancini che ha curato la 
mostra, Zerologica che ne realizzato l’allestimento e Studio Ghi-
retti che ci supporta nella comunicazione. I nostri prossimi obietti-
vi sono la tavola rotonda su Marciano in programma al Circolo 
Aniene di Roma il 4 maggio e il riuscire a portare l’esposizione 
anche negli USA”.Nino Benvenuti ha poi raccontato il suo rappor-
to con gli States: “dopo aver vinto il titolo mondiale al Madison 
Square Garden di New York ho avuto tantissime proposte per 
rimanere negli Stati Uniti, ma se fossi rimasto non avrei avuto la 
sensazione di aver vinto veramente. Per questo ho preferito ripor-
tare a casa la cintura anche per regalarla all’Italia. Anch’io come 
Rocky Marciano sono stato emigrante, seppur per un solo gior-
no”.Così ha chiosato Coletti prima di procedere con il taglio del 
nastro e dare il via libera alla folla che in fila aspettava di poter 
visitare in anteprima l’esposizione: “Marciano è stato l’unico cam-
pione a ritirarsi imbattuto, il suo record resiste ancora e difficil-
mente ci sarà qualcuno che potrà far meglio di lui”.  

“Da Rocco Marchegiano a Rocky Marciano” 

La dematerializzazione dei documenti cartacei è una realtà non 
solo tecnologica, ma anche giuridica in quanto il Codice dell’Am-
ministrazione Digitale, in vigore dal 1° gennaio 2006, dà valore 
legale alla documentazione elettronica. E l’Italia si pone addirittu-
ra al primo posto al mondo nell’essersi dotato di un complesso di 
norme che tiene conto dell’evoluzione tecnologica digitale e ne 
agevola l’utilizzo. A fare il punto sull’innovativa applicazione è 
stato l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni, capo di gabinetto 
del CNIPA-Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Am-
ministrazione, uno dei “padri” del Codice dell’Amministrazione 
Digitale, al seminario su «L’archiviazione digitale», promosso 
dall’Università di Macerata in collaborazione con la locale Came-
ra di Commercio. «Non dimentichiamo che i documenti che deb-
bono essere conservati per legge nel nostro Paese ogni anno 
occupano l’intero volume del Duomo di Milano, con costi enormi 
non solo di gestione e locazione degli spazi, ma anche per la 
consultazione, in gran parte ancora manuale, e l’impiego di per-
sonale incaricato», ha detto De Giovanni aggiungendo un dato 
eloquente del valore della dematerializzazione: «la gestione dei 
soli documenti amministrativi vale per il Sistema Italia oltre il 2% 
del Prodotto Interno Lordo e se soltanto trasferissimo appena il 
10% della carta su supporti digitali si genererebbe un risparmio 
annuo di almeno 3 miliardi di €, ripetibile ogni esercizio successi-
vo». Il CNIPA è in prima linea nel processo di modernizzazione 
dello Stato e della sua pubblica amministrazione, centrale e loca-
le. Tra i tanti progetti in corso di avanzata realizzazione, significa-
tivo per utilità di consultazione e per i risparmi indotti c’è quello 
per l’automazione delle Gazzette Ufficiali storiche, dal Regno 
d’Italia al 1946, il Progetto AuGUSto. La raccolta completa occu-
pa circa 25 mq di spazio e nell’ipotesi che almeno in 5 mila uffici 
sia presente non meno del 20% dell’intera collezione, il Progetto 
AuGUSto consentirà di recuperare 25 mila metri quadri, pari a 12 
edifici di 5 piani. “Del resto - ha concluso De Giovanni - un hard 
disk di modeste capacità contiene non meno di 500 metri cubi di 
carta, ossia lo spazio di 2 appartamenti da 120 mq e una media 
amministrazione spende non meno di 25 mila € solo per lo stoc-
caggio dei propri archivi». 

CNIPA: stop alla carta 
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“Freschello si risposa con Cayenne Italia” 
E’ nuovamente on air su 
scala nazionale la campa-
gna pubblicitaria per il Vino 
Freschello, firmata da Ca-
yenne Italia, società guidata 
da Peter Michael Grosser. 
Freschello, il vino fermo che 
si riconferma il più venduto 
in Italia tra i fermi (0,75 l), 
prodotto da Cielo e Terra, 
azienda che raccoglie oltre 
4000 ettari di vigneto dei 
viticultori delle Cantine dei 
Colli Berici, è il protagonista 
di una campagna pubblicita-
ria dai toni ironici che si 
pone l’obiettivo di trasmette-
re al consumatore i valori 
vincenti di Freschello: viva-
cità, freschezza e simpatia.  
Genuinità, bontà e legame il 

territorio sono 
i punti chiave 
del messag-
gio pubblicita-
rio che sce-
glie come 
a t t o r i -
protagonist i 
degli scatti 
fotografici, un 
maialino, una 
trota e una 
mucca, tutti in 
abito nuziale 
per sottoline-
are con sotti-
le umorismo 
che il vino 
F r e s c h e l l o  
“si sposa con 
i piatti di tutti i 

giorni”. “La strategia di comunicazione 
ideata per Freschello si conferma una 
strada vincente e denota l’intraprendenza 
ed il coraggio del cliente nel puntare su 
una creatività ironica e intelligente, capa-
ce di colpire nel cuore il consumatore, 
trasmettendo i valori legati al piacere di 
stare a tavola allegramente in compa-
gnia” afferma Antonio Anfossi, Account 
Director di Cayenne Italia.  
La campagna stampa, multi-soggetto, 
prevede una pianif icazione su 
magazine, periodici al pubblico e spe-
cializzati a diffusione nazionale e 
billboard TV. La pianificazione media è 
a cura di Cayenne Italia. La creatività 
della campagna è firmata da Sergio 
Scalet (Copy) e Daniel Fattorini (Art) 
sotto la direzione creativa di Giando-
menico Puglisi.  
La fotografia è curata da LSD. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 77, giovedì 26 aprile 2007, pag. 9 

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


Meetic, leader in Europa negli incontri su internet, annuncia la 
sigla di una nuova partnership con Leonardo, il portale italiano di 
informazione rivisitato graficamente nella struttura e nei contenuti. 
Meetic è tornato ad essere, il referente ufficiale per il canale in-
contri. Maurizio Zorzetto, Country Manager di Meetic per l’Italia, 
spiega: “Meetic è rientrata a pieno titolo nell’importante percorso 
di consolidamento del portale Leonardo con l’integrazione dei 
propri servizi. Ritornare ad essere partner di Leonardo era per noi 
un obiettivo importante perché oggi Leonardo rappresenta uno 
dei portali italiani di spicco e grazie al suo restyling recente ha 
mostrato una forte volontà di innovazione, in sinergia con il posi-
zionamento di Meetic”. Sebastiano Caccialanza, direttore marke-
ting di Leonardo.it, conclude: “A due anni di distanza dalla nasci-
ta, Leonardo è uno dei siti italiani più interessanti nello scenario 
italiano, per i contenuti di alto livello che offre e per l’ampio bacino 
di utenti che oggi raggiunge. Abbiamo scelto Meetic per l’area 
tematica “incontri” per le competenze sviluppate fino ad ora e per 
la qualità del servizio che offre ai suoi utenti”. A 5 anni dal lancio 
commerciale, MEETIC gestisce 8 servizi e commercializza sul 
mercato del dating due modelli economici altamente complemen-
tari, uno sull’uso di Internet, l’altro sulla telefonia mobile. 

Meetic insieme a Leonardo 
È partita la collaborazione tra Ateneo Impresa, la business 
school leader nella formazione per le professioni emergenti, e 
Medita, la New Media Agency che promuove l’utilizzo di Internet 
e dei nuovi media nelle PMI italiane.  
L’accordo tra le due realtà capitoline riguarderà da un lato la 
promozione della formazione manageriale orientata agli emer-
ging jobs, dall’altro la sperimentazione di nuove forme di marke-
ting e comunicazione di brand nelle strade e nei luoghi di aggre-
gazione della Capitale. Medita ha deciso, infatti, di diventare 
protagonista nella promozione della formazione di giovani neo-
laureati mettendo a disposizione due borse di studio da 4.000 
euro per il Master in Marketing e Comunicazione Web e Nuovi 
Media. Ateneo Impresa sceglie Medita come partner esclusivo 
per azioni di Marketing di Prossimità. La New Media Agency è 
infatti proprietaria del prodotto ProxiMa, studiato appositamente 
per gestire con efficacia e in qualsiasi situazione di mobilità 
azioni di street and guerrilla marketing basate sulla tecnologia 
Bluetooth. Le borse di studio messe a disposizione da Medita 
per il Master WNM verranno assegnate durante le giornate di 
selezione del 4 e del 25 maggio 2007 che si terranno presso il 
Palazzo Giannelli Viscardi di Roma.  

Ateneo Impresa e Medita 

Procter & Gamble con Dash Impeccabile a Freddo 
Procter & Gamble con Dash Impeccabile 
a Freddo e Indesit Company con la lava-
biancheria Aqualtis di Ariston si impegna-
no sul fronte del risparmio energetico 
domestico con iniziative di sensibilizza-
zione e promozione di forme di consumo 
intelligente, rivolgendosi direttamente al 
consumatore e fornendo strumenti con-
creti che facilitino l’adozione di comporta-
menti volti al consumo intelligente.  
La partnership si articola in una campa-
gna rivolta ai consumatori finali che vede 
la collaborazione di Dash Impeccabile a 
Freddo, la proposta evoluta del marchio 
che permette di ottenere un bucato im-
peccabile anche in acqua fredda rispar-

miando fino al 33% di elettricità, e Aqual-
tis di Ariston, una rivoluzione nel mondo 
del lavaggio, una lavabiancheria attenta 
all’ambiente e al risparmio per il consu-
matore, di classe A+ ad alta efficienza 
energetica già pluripremiata a livello in-
ternazionale per le sue caratteristiche di 
risparmio idrico ed energetico. I due pre-
stigiosi marchi  saranno protagonisti di 
iniziative di comunicazione congiunte, da 
aprile 2007 su tutto il territorio nazionale, 
che coinvolgono i punti vendita, la stam-
pa periodica, il web e il direct marketing. 
Nelle gallerie dei principali centri com-
merciali del territorio nazionale sarà effet-
tuato il tour in oltre quaranta  tappe della 

“Casa del consumo intelligente”, una 
installazione itinerante che offre la possi-
bilità di sperimentare le numerose possi-
bilità di risparmio energetico in ambito 
domestico. La “Casa del consumo intelli-
gente” propone tre ambienti domestici: 
bagno, salone e cucina ed è dotata di 
elettrodomestici Ariston (le lavabianche-
ria Aqualtis, le nuova cucine e i nuovi 
frigoriferi combinati) ad alta efficienza 
energetica, con tecnologie che permetto-
no un risparmio notevole di energia. Stru-
menti informativi sul risparmio energetico 
domestico saranno diffusi nei punti vendi-
ta Dash e Indesit e in occasione di azioni 
promozionali congiunte.  
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“Unioni di Gusto” 
Barrique Chocolate 

Al Vinitaly di Verona il Barrique 
Chocolate di Cuorenero è sta-
to presentato in esclusiva per 
la stampa, abbinato a due 
pregiati distillati, in una degu-
stazione guidata da Massimo 
Billetto, docente AIS e 
curatore della rubrica 
“Gusto” del TG5. Ha 
inaugurato l’evento Na-
poleone Neri, Presidente 
di Sugar Company SpA, 
azienda produttrice di 
Cuorenero. Napoleone 
Neri ha illustrato al 
pubblico dei giornalisti 
come sia nata l’idea del 
connubio fra cioccolato 
e tabacco. “Il cioccolato 
entra in simbiosi con 
una foglia di tabacco, il 
cui scopo è quello di 
trasmettere il patrimo-
nio aromatico del ta-
bacco al cacao”, spiega 
Neri. Descrive inoltre come il 
cacao sia la pianta dalle più 
svariate sfumature aromati-
che esistente in natura, e di 
come, insieme al tabacco e 
al caffè, si annoveri tra i pro-
dotti del nuovo Mondo che 
sono ricchi di fascino e sto-
ria. L’abbinamento fra tabac-
co e cacao, secondo Neri, 
pertanto nasce con l’obiettivo 
di raggiungere un connubio 
sul piano tecnico, produttivo 

e gustativo.  
La foglia di tabacco, contenu-
ta nell’incavo del lingotto, è 
arrotolata a mano da una 
esperta sigaraia. La qualità di 
tabacco utilizzata è quella 

Kentucky, la stessa usata 
per produrre il sigaro to-
scano. La foglia di tabac-
co non può essere fumata 
ne mangiata, la sua unica 
funzione, nel lingotto 
Cuorenero serve solo ad 
aromatizzare il cioccolato. 
Barrique Chocolate di 
puro fondente proviene 
dalle isole delle Antille, 
dove il terreno di origine 
vulcanica, ha un alto con-
tenuto di sali minerali. 
Non a caso, Sugar 
Company lavora solo ca-
cao del centro America. Il 
cioccolato si lascia sta-
gionare per due mesi, con 

la foglia di tabacco all’inter-
no, per far in modo che i cri-
stalli del burro di cacao si 
definiscano, e gli aromi si 
diffondano.  Il prodotto finale 
è un pregiato lingotto di puro 
fondente, che richiede una 
degustazione lenta per poter-
ne assaporare la vera essen-
za. Questo processo di lavo-
razione è stato brevettato da 
Sugar Company che ne de-
tiene l’esclusività.  

Arena rinnova 
con Alessia Filippi 

Arena, azienda leader nel set-
tore dello sport-waterwear 
conferma la sua presenza a 
fianco dei grandi 
campioni del nuo-
to, rinnovando 
l’accordo di spon-
sorizzazione con 
Alessia Filippi 
sino a dicembre 
del 2009. Arena 
aveva già un ac-
cordo con la Filip-
pi in scaden-
za  proprio nel 
mese di giugno 
2007. Il nuovo accordo preve-
de un compenso per un totale 
di oltre 180.000 euro divisi nei 
tre anni 2007, 2008 e 2009. 
L’accordo prevede una stretta 
collaborazione tra l’atleta e 
l’azienda: Alessia Filippi sarà 
legata al brand Arena non solo 
nell’ attività agonistica, ma 
anche in alcune iniziative di 
marketing e comunicazione 
dell’azienda sia in Italia che 
all’estero. Su questo fronte 
una delle prossime collabora-
zioni si svolgerà in occasione 
del Festival del Fitness in pro-
gramma a Firenze dal 2 al 6 
maggio dove Arena ospiterà 
l’atleta nel proprio stand, un’ 
area espositiva di oltre 400 mq 
nella quale si svolgerà l’Arena 
Aquafitness Convention. Nella 

giornata di domenica 6 mag-
gio, all’interno dello stand Are-
na, Alessia sarà disponibile 

per interviste e 
sarà coinvolta in 
varie attività.  La 
c a m p i o n e s s a 
sarà impegnata 
prossimamente 
nel Trofeo Sette 
Colli dall’8 al 10 
giugno, dopo un 
2006 pieno di 
successi.  
Molte le meda-
glie conquistate 

a partire dai Mondiali di Vasca 
corta di Shanghai dove ha 
conquistato la medaglia d’ar-
gento nei quattrocentoi misti. 
Successivamente, si è affer-
mata campionessa europea a 
Budapest vincendo i quattro-
cento misti, gara in cui si è 
imposta anche agli Europei di 
vasca corta di Helsinki.   
Nell’ Elite Team Internazionale 
Alessia affiancherà Filippo 
Magnini, i primatisti olimpici e 
mondiali sudafricani Roland 
Schoeman e Ryk Neethling, il 
più grande talento francese la 
giovanissima Laure Manau-
dou, i polacchi Otylia Zedzrec-
zak e Pavel Korzeniovski, 
Massimiliano Rosolino, Luca 
Marin, Yuri Prilukov, Laszlo 
Cseh e Alena Popchanka.  
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Alice Allegrini è Responsabile  
dei Large Account di Tagetik 
Tagetik, la prima azienda italiana ad affermarsi a livello interna-
zionale nelle soluzioni software per il Corporate Performance 
Management (CPM), continua il processo di crescita e amplia la 
propria rete commerciale con la nomina di Alice Allegrini a Re-
sponsabile dei Large Account. 
“La nomina di Alice è in linea con gli obiettivi ambiziosi e sfidanti 
che ci siamo prefissati nel 2007”, commenta Manuel Vellutini, 
Chief Operating Officer di Tagetik. “Stiamo infatti raggiungendo le 
previsioni non solo grazie a Tagetik CPM, il nostro prodotto che 
risponde appieno alle esigenze di un mercato così competitivo 
come quello in cui ci confrontiamo oggi, ma anche grazie al no-
stro capitale umano.” 

“Entrare in Tagetik rappresenta per me un passo importante sia 
da un punto di vista professionale sia da un punto di vista perso-
nale,” aggiunge Alice Allegrini. “Tagetik è un’azienda che in breve 
tempo ha raggiunto una dimensione internazionale senza perde-
re infatti l’approccio “family” che si focalizza sempre sia sui clienti 
sia sui collaboratori”. 
Alice, dopo la laurea in Economia e Commercio conseguita all’U-
niversità Bocconi di Milano, ha cominciato la sua carriera nella 
consulenza in BGP Management Consulting, nell’area Ammini-
strazione e Controllo per poi entrare, dopo cinque anni, in SAP, 
dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità fino a diventa-
re Responsabile Large Enterprise per i settori Media, Telco e 
Retail. Milanese, 34 anni, ama viaggiare ed è fondatrice di una 
cooperativa sociale che si occupa di assistenza domiciliare agli 
anziani. 
Tagetik 
Tagetik è la prima azienda italiana a diventare un player di livello 
internazionale nelle soluzioni software per il Corporate Perfor-
mance Management (CPM).  
Gli oltre 10 anni di esperienza nel mercato del CPM e la continua 
collaborazione con i CFO, hanno permesso a Tagetik di proporre 
un prodotto innovativo e unico che valorizza la tecnologia multi-
piattaforma e che consente processi più veloci, massima scalabi-
lità, brevi tempi di implementazione e basso Total Cost of Owner-
ship. Tagetik CPM è la prima e unica soluzione software con pro-

cessi built-in, flessibili e facilmente adattabili, che in un singolo 
prodotto unifica applicazioni e processi di CPM, come il budge-
ting, la pianificazione strategica, il consolidamento civilistico, il 
reporting gestionale e l’analisi di profittabilità.  
Con oltre 250 clienti e circa 200 dipendenti, Tagetik condivide la 
propria strategia di successo con clienti di livello mondiale che 
forniscono un costante feedback, con un network di partner affi-
dabili che garantiscono una presenza capillare e un supporto 
personalizzato e con un team dedicato di giovani di talento ed 
esperti di settore.  
Tra i maggiori clienti di Tagetik rientrano: Unicredit, Telecom Ita-
lia, Mediaset, Barilla, De Agostini, Fininvest, Mediobanca, BNL, 
Snamprogetti, IFI-Ifil, CIR, Marzotto,  Banca Popolare di Milano, 
Impregilo, Astaldi, ERG, Gruppo Lombardini, COOP Adriatica, 
COOP consorzio Nord Ovest, AEM Torino, Acea, Brembo, Cre-
monini, Il Sole 24 Ore, Yamaha, Techint, Milan, Menarini. 

Elisabetta Galli nuovo direttore  
agonistico della Federazione  
Italiana Sci Nautico 
Da sempre legata allo sci nautico, Elisabetta Galli, è ora il nuovo 
direttore agonistico della Federazione. 
Classe 1971, la Galli inizia a sciare nel 1985, proseguendo la 
propria carriera fino a qualche anno fa, dopo aver vinto diversi 
titoli italiani nelle discipline classi-
che: “E’ con entusiasmo che ho 
accettato questo nuovo ruolo di 
direttore agonistico. Ho sempre 
vissuto la federazione da atleta, e 
da atleta non ti rendi conto delle 
difficoltà che si incontrano dall’al-
tra parte della barricata – dichiara 
la novarese – Anche organizzare 
una semplice trasferta comporta 
una serie di problematiche orga-
nizzative. In questa nuova veste il 
mio compito è quindi quello di 
facilitare sempre di più le dinami-
che tra  la Federazione e i diversi 
tecnici delle discipline,  tra cui anche organizzare raduni, gare, 
convocazioni. Sono convinta che il mio passato da atleta possa 
aiutarmi in qualche modo a svolgere al meglio questo nuovo 
compito che da dicembre 2006 ricopre tutte le discipline (mentre 
l’anno prima riguardava solo le discipline classiche, ndr), come 
d’altro canto in questi due anni ho acquisito esperienza anche in 
ambiti e discipline con cui non mi ero mai confrontata”. Elisabetta 
seguirà quindi la squadra azzurra impegnata nelle gare in calen-
dario, tra cui anche i tre campionati europei che si terranno pro-
prio qui in Italia (Campionati Europei Under 21 San Gervasio 
Bresciano,3-5 Agosto 2007; Europei Seniors Discipline Classi-
che, 13-16 settembre Segrate – Milano; Campionati Europei O-
pen discipline Classiche, 19-23 settembre a Recetto, Novara).  
Il nuovo direttore agonistico, spinto anche dallo “spirito dell’at-
leta” sempre alla ricerca della migliore prestazione, porterà 
sicuramente ulteriore freschezza ed entusiasmo tra gli atleti e 
in Federazione. 
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Homelidays.com, sito internet leader in 
Europa per la ricerca di affitti turistici e-
sclusivamente dedicato ad utenti privati, 
diventa il motore di ricerca per gli affitti di 
case vacanza del nuovo canale Casa24, 
all’indirizzo www.ilsole24ore.com/casa24.  
Casa24, portale riservato ai servizi sulla 
casa, si è rifatto il trucco, rinnovando la 
veste grafica ed ampliando la proposta di 
contenuti. Proprio in quest’operazione di 
restyling rientra la partnership fra Homeli-
days.com e Il Sole 24 Ore, che ha portato 
alla realizzazione di una specifica area 
dedicata unicamente agli affitti di case 
vacanze, con oltre 30.000 offerte in ben 
novanta paesi di tutto il mondo. Homeli-
days.com è presente nel mercato degli 
affitti turistici dal 2001 e in soli cinque anni 
è riuscito ad affermarsi come sito di di-
mensioni internazionali, con proposte ac-
cattivanti ed insolite in: Europa, Africa, 
Asia, Oceania, America del Nord e Ameri-
ca del Sud, Antille e regioni antartiche. Il 
sito, attivo al link www.homelidays.com e 
accessibile in sette lingue - Italiano, Fran-
cese, Tedesco, Inglese, Spagnolo, Porto-
ghese, Olandese – vanta 80.000 visitatori 
al giorno, 1.200.000 membri affittuari e 
25.000 proprietari affiliati. Particolarmente 
utile, inoltre, la presenza di due aree dedi-
cate rispettivamente ad affitti di case va-
canze e ad affitti in Bed&Breakfast, così 
da poter soddisfare le esigenze delle di-
verse tipologie di affittuari. La  partnership 
consentirà ad Homelidays.com di promuo-
vere il proprio brand e i propri servizi e 
porterà ad un arricchimento delle offerte 
per gli utenti del canale Casa24 online. 

ATM con Avon Running Tour 
ATM, Azienda Trasporti Milanesi, si riconferma anche per il 2007 partner locale della 
tappa  milanese di Avon Running Tour 2007, che approderà in città domenica 6 mag-
gio, con partenza da Piazza del Can-
none (Castello Sfor- zesco) alle ore 11, 
compiendo i suoi primi dieci anni. 
ATM, forte di quasi cent’anni di espe-
rienza, gestisce il servizio di trasporto 
pubblico della città di Milano e di 86 
comuni della provincia attraverso linee metropolitane, automobilistiche, tranviarie e 
filoviarie. Azienda all’avanguardia, ATM è da sempre impegnata nella ricerca e nello 
sviluppo di nuove tecnologie, ponendosi come obiettivi qualità, sicurezza e competiti-
vità in armonia con l’ambiente e con l’evoluzione socio-territoriale. Questo impegno 
verso il cittadino è ulteriormente sottolineato dalla partecipazione attiva di ATM agli 
eventi che valorizzano il capoluogo milanese, fornendo il proprio sostegno alle princi-
pali iniziative culturali, ludiche e sportive, tra cui la Caccia al Tesoro che animerà le 
vie di Milano il prossimo 17 giugno e, ovviamente, Avon Running Tour. 

Homelidays.com 
e Casa24  Un marchio in cerca d’autore: l’Art Direc-

tors Club Italiano (www.adci.it), associa-
zione che racchiude i migliori creativi ita-
liani dal 1985, estende le sue attività pre-
sentandosi come motore di produzione 
creativo nei vari ambiti d’espressione 
(pubblicità, design, arte, fotografia). Su 
queste basi è nata la mostra ADCI COL-
LECTION, un appuntamento con cui l’as-
sociazione vuole promuovere gli scambi 
creativi e culturali tra il mondo della pub-
blicità e le altre professioni legate alla 
creatività. I creativi, che nel loro lavoro 
quotidiano creano per vendere prodotti, in 
questa occasione metteranno in vendita la 
loro creatività.  
La mostra, che si inaugura il 2 maggio 
proseguirà fino al 15 alla Triennale Bovi-
sa, presenterà una serie di edizioni d’au-
tore prodotte in tiratura limitata da 
designer, architetti, fotografi, artisti e crea-
tivi: i vasi in ceramica o silicone disegnati 

da Aldo Cibic, le fotografie “Sottosale” e le 
opere “Dannicollate”di Occhiomagico, i 
vasi in terracotta realizzati da Denis San-
tachiara per Attese Edizioni, l’edizione 
limitata della “Carrara” disegnata da Alfre-
do Haberli per Luceplan, gli scatti di Gio-
vanni Gastel e Carlo Orsi, i braccialetti 
creati da Donatella Pellini, i pinocchietti 
porta-anelli disegnati da Andrea Branzi, le 
bed cover di Lisa Corti, i bassorilievi in 
fibra e resina della serie “Divine” di Flavio 
Lucchini, i vasetti di Michele De Lucchi e 
le moderne icone mediatiche della colle-
zione “Cima’s Holy Stars” realizzate da 
Daniele Cima.  
I protagonisti di questa prima edizione 
sono, tra gli altri: Andrea Branzi, Aldo 
Cibic, Daniele Cima, Lisa Corti, Michele 
De Lucchi, Giovanni Gastel, Pino Guido-
lotti, David Kuller, Flavio Lucchini, Luce-
plan, Paola Navone, Occhiomagico, Laura 
Pedone, Donatella Pellini. 

Mostra ADCI COLLECTION 
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ADP sponsor di HR Community 
ADP, società numero uno dell’HR Outsourcing, sarà sponsor 
della 2° Tavola Rotonda con le Istituzioni organizzata da 
HRCommunity, che si terrà dal 27 al 29 aprile 2007 al Centro 
Congressi del Forte Village Resort a Santa Margherita di Pula 
nei pressi di Cagliari. La 2ª Tavola Rotonda HRC si pone l'obiet-
tivo di proseguire il confronto istituzionale iniziato ad Alghero 
nel Giugno 2006 con il Senatore Treu e rafforzato dai successivi 
eventi, quali la Prima Tavola Rotonda HRC a Firenze nel No-
vembre 2006 e poi nel 2007 gli Incontri HRC con il Ministero del 
Lavoro, un ciclo di incontri tematici “ristretti” tra il “Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali” e i Direttori del personale di 
HRC volto a proseguire il fertile dialogo che procede fino ad 
oggi.  L'obiettivo di tale confronto è fornire informazioni appro-
fondite sulle tematiche inerenti il mondo del lavoro, creando 
occasioni di condivisone tra il Ministro del Lavoro e delle Politi-
che Sociali con i Direttori del personale che direttamente appli-
cano le politiche del lavoro sul territorio tutti i giorni. 

The Secret Show e Charlie and Lola 
All’undicesima edizione di Cartoons on the Bay, il festival inter-
nazionale dell’animazione televisiva le serie The Secret Show e 
Charlie and Lola (seconda serie), distribuite da BBC Worldwide, 
hanno conquistato ben quattro premi . 
“The Secret Show”, l’esilarante serie investigativa degli agenti 
speciali Victor Volt e Anita Knight, si è aggiudicata il premio 
come migliore serie TV di azione e avventura ai Pulcinella A-
wards. La seconda serie di “Charlie and Lola” è stata incoronata 
serie TV dell’anno e ha conquistato il premio come migliore 
serie TV per l’infanzia e il premio per il programma più votato 
sul sito di RaiSat Yoyo. 

The S.Pellegrino World’s  
50 Best Restaurants 
Giunto alla sesta edizione e divenuto l’appuntamento per eccel-
lenza nell’ambito dell’Alta Gastronomia, si è concluso ieri sera a 
Londra The S.Pellegrino World’s 50 Best Restaurants, con la 
proclamazione dei 50 migliori ristoranti del mondo, votati da una 
giuria internazionale composta da 651 votanti tra chef, ristoratori, 
giornalisti e critici gastronomici per un totale di 3.255 voti.  Sono 6 
i ristoranti italiani presenti nella classifica: Il Gambero Rosso, San 
Vincenzo (LI),12°posto, Le Calandre – Sarmeola di Rubano (PD), 
16°, Dal Pescatore - Mantova, 31°, Enoteca Pinchiorrri - Firenze, 
41°, Cracco Peck, Milano 42° e Combal Zero – Torino, 46°.  
La Francia continua a essere la madrina del mondo gastronomico 
con dodici  ristoranti nelle prime cinquanta posizioni, seguita dagli 
Stati Uniti con 8, dal Regno Unito con 7, dalla Spagna e dall’Italia 
con 6 e dall’Australia con 2 (i sempre amati Tetsuya’s e Rockpo-
ol).  La cucina nordica, che si sta affermando come la nuovissima 
tendenza europea, ha ottenuto ottimi risultati con ristoranti in Da-
nimarca, Svezia e Finlandia. Per il viaggiatore gourmet, Londra 
perde un po’ rispetto a Parigi, con sei ristoranti nella Top 50 ri-
spetto ai 9 della capitale francese, mentre new York è presente 
con 4. Facendosi promotrici del The S.Pellegrino World’s 50 Best 
Restaurant, S.Pellegrino e Acqua Panna, le acque italiane prota-
goniste sulle tavole dei migliori ristoranti del mondo, hanno rinno-
vato ancora una volta il loro speciale legame con il mondo dell’al-

ta ristorazione internazionale. 

Online www.leoburnett.it  
E’ online il nuovo sito di Leo Burnett Italia, Agenzia di Comuni-
cazione e marketing integrato del Gruppo Publicis. 
www. l eo bu rne t t . i t  r i specch ia  l a  c rea t i v i t à  d i 
www.leoburnett.com, sito premiato in oltre venticinque competi-
zioni (Cannes Cyber Lions, Favourite Website Award - premio 
dedicato ai siti Internet  commerciali che utilizzano nuove tecno-
logie, idee originali e che rappresentano un punto di riferimento 
per le generazioni future – Webby Award  e tantissimi altri anco-
ra) Basta un click per entrare nel mondo di Leo Burnett, per 
immergersi in una creatività innovativa e fuori dagli schemi, non 
convenzionale, come non convenzionale è il pensiero di un’A-
genzia che guarda al futuro con occhi nuovi ma forte degli inse-
gnamenti 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 esplodere con linguaggio fresco e moderno la forza di un 
pensiero sempre attuale ma ancor più vigoroso.  
Citazioni nascoste in piccole mele rosse consegnano ai naviga-
tori il fascino delle intuizioni. Case histories di successo mostra-
no, come dichiara Giorgio Brenna, Chairman e CEO di Leo Bur-
nett Italia, che “oggi la pubblicità può farti vivere in un sogno e 
Leo Burnett è maestra in tal senso”. www.leoburnett.it: una pri-
ma release in questo momento, ma già avviata ad arricchirsi di 
altri contenuti e case histories che continueranno a fare la storia 
della pubblicità. 

“A colazione da noi” Bed & Breakfast 
Lo slogan attira l’interesse e la curiosità di molti.  
E’ l’originale iniziativa dei Bed & Breakfast delle Marche che 
aprono la stagione turistica 2007 con una colazione comune, ad 
Ancona il giorno 3 maggio 2007 , a partire dalle 10,30, occupan-
do addirittura la Piazza più bella del capoluogo marchigiano, 
Piazza del Plebiscito. E cosi’ “A colazione da Noi” diventa il 
biglietto da visita dei B&B di una regione, ma promette di esten-
dersi a macchia d’olio in 
tutta Italia. “Imbandiremo 
l’intera Piazza del Plebi-
scito di Ancona, ad un 
passo dal mare, con len-
zuola ricamate, porcella-
ne e fiori, regalandoci 
una raffinata prima cola-
zione cosi’ come che 
accade ogni giorno nelle nostre case (Bed & Breakfast) con i 
nostri affezionati turisti avventori” dice Alessandro Maria Fu-
cili, leader del popolo dei B&B che cresce  velocemente e 
che rappresenta la vera novità dell’accoglienza turistica 200-
7.Con ospiti di eccezione, come il Governatore della Regione 
Marche e l’intero consiglio regionale, molti parlamentari ita-
liani ed alcuni vip dei quali non trapelano i nomi, questa ori-
ginale manifestazione sta attirando l’interesse persino di 
Tour Operatori stranieri affascinati dalla freschezza delle 
proposte di questo gruppo di oltre quattrocento strutture turi-
stiche domestiche. Programma e dettagli sacricabili dal sito 
www.marche4seasons.it  
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www.duellecomunicazione.it 
Da aprile è on line il sito di Duelle Comu-
nicazione, agenzia di pubbliche relazioni 
con sede a Milano, specializzata in attivi-
tà di ufficio stampa e servizi edito-
r i a l i  i n  o u t s o u r c i n g 
www.duellecomunicazione.it è un 
invito rivolto a tutte le aziende ad 
intraprendere un viaggio (a 360 
gradi) nel mondo della comunicazio-
ne. La passione delle due socie per 
il mondo velico è il leitmotiv che 
caratterizza la navigazione all’inter-
no del sito: seguendo una rotta vir-
tuale si parte alla scoperta dello 
Stile Duelle per proseguire attraverso i 
Servizi, il Portfolio clienti, la Press Room. 
Destinazione finale, i Contatti, meta di un 
viaggio attraverso parole e immagini che 
vogliono comunicare l’obiettivo dell’agen-
zia: sviluppare strategie di comunicazio-
ne efficaci e mirate che rafforzino la 
brand awareness, sia interna che ester-
na, dei clienti. Duelle Comunicazione 
offre soluzioni studiate ad hoc per ogni 
singola esigenza grande o piccola che 

sia, “ma perché tutto questo possa suc-
cedere è necessario che le aziende si 
dotino di un equipaggiamento per comu-

nicare, ossia una rotta da seguire, un 
team su cui poter contare e un mare 
infinito di professionalità”, afferma Laura 
Gennari, socio fondatore dell’agenzia. 
Duelle Comunicazione usa tutti gli stru-
menti che consentono all’azienda di dia-
logare con il mondo esterno perché, per 
“viaggiare a gonfie vele”, la comunicazio-
ne deve essere SMART, ovvero Strategi-
ca, Misurabile, Adattabile, Ragionata e 
Tempestiva. Navigare per credere. 

E’ partito martedì 24 aprile alle 7h, 47min. e 17 sec. da Cadice (Sud della Spagna) per 
arrivare nei tempi più rapidi possibile a San Salvador (Bahamas), il maxi trimarano 
Groupama 3 con un equipaggio composto da 10 persone. L’obiettivo è battere il pre-
cedente record dell’americano Steve 
Fossett  a bordo del maxi catamarano di 
9 giorni, 13 ore, 30 minuti e 18 secondi.  
Per battere il pre- cedente record, l’equi-
paggio di Groupa- ma 3 dovrà arrivare al 
traguardo entro le 21h, 17min. e 35 sec. 
di giovedì 3 mag- gio. 
 Il viaggio avventu- roso tra i “Sette Mari” 
di GROUPAMA, gruppo internazionale 
assicurativo e fi- nanziario leader in 
Francia, ha un’ori- gine ormai lontana nel 
tempo. Era il 1997, infatti, quando GROUPAMA ha inaugurato un ambizioso progetto 
di sponsorizzazione della vela firmando un accordo di partnership che durerà fino al 
2011 con lo skipper Franck Cammas. Da allora sono stati costruiti ben tre trimarani 
altamente performanti. Con Groupama 1 e 2 sono state vinte 24 competizioni di gran-
de prestigio internazionale e l’equipaggio è salito ben quarantaquattro  volte sul podio. 
Fiore all’occhiello di questo percorso di endorsement con la vela, vicina alla Compa-
gnia per l’identità di valori come lo spirito di squadra, l’innovazione, la responsabilità 
ed il calcolo del rischio, è il varo nel 2006 di un’imbarcazione nata per frantumare i 
record: Groupama 3, un multiscafo la cui costruzione è costata 7 M€ di 31,50 mt di 
lunghezza, 22,50 mt di larghezza, un albero di 41 mt, un pescaggio di 5,70 mt ed un 
peso di 18 tonnellate. Un vero “mostro dei mari” insomma, concepito per conquistare 
nuovi orizzonti e ascrivere l’epopea di Franck Cammas e Groupama 3 nella storia. Nel 
corso del 2007, Groupama 3 tenterà di battere 5 record. Senz’altro il principale è il 
trofeo “Jules Verne”, il giro del mondo via mare, in partenza dal prossimo dicembre, 
da compiere in meno di cinquanta giorni, 16 ore, 20 min. e 4 sec. per superare il re-
cord stabilito nel 2005 da Bruno Peyron su Orange II.  Le avventure di Groupama 3 
potranno essere seguiti in diretta andando sul sito www.cammas-groupama.com .  

Groupama sponsor oceanico 

L'obiettivo è trasformare quello che era 
nato come un semplice profilo tariffario in 
una autentica community, un vero e proprio 
social network basato sulla telefonia mobi-
le, avvicinando sempre più la TIMTribù alle 
effettive tribù metropolitane e dimostrando 
che la sua lingua è la stessa che parlano i 
ragazzi: quella della street culture, delle 
community, della musica, del clubbing, del 
divertimento.  La scelta di avvicinare la 
TIMTribù al mondo di MySpace è, dunque, 
una selta naturale, che si è concretizzata 
nel sostegno al contest Call 4 a dj che ha 
selezionato, proprio attraverso MySpace, 
un giovane dj per la serata di chiusura del 
festival Elita 07 a Milano. Per comunicare 
questa iniziativa, Teen Agency ha scelto un 
linguaggio familiare e condiviso dal target, 
portando la TIMTribù nelle strade di Milano 
con la My Tribù, un gruppo di street dancer 
e freestyler che ha movimentato la città nei 
giorni del Salone del Mobile con guerrilla 
show davanti alle scuole e in varie zone di 
aggregazione giovanile, scatenando l’effet-
to passaparola; la My Tribù ha una sua 
pagina su MySpace (www.myspace.com/
mybigtribu), dove vengono pubblicati video 
e foto delle performance e dove sta na-
scendo un network di contatti reali con cen-
tinaia di altri utenti. I video delle performan-
ce, inoltre, vengono distribuiti attraverso 
portali come YouTube, Google Video ecc, 
contribuendo alla diffusione virale del mes-
saggio. Durante i guerrilla show, ai ragazzi 
della My Tribù si sono affiancati i sei testi-
monial degli spot TIMTribù, così da immer-
gere questi ultimi in un tonificante bagno di 
real life e renderli maggiormente credibili, 
incrementando le chance di identificazione 
del target; per consolidare questo effetto, 
inoltre, ognuno di loro avrà una pagina per-
sonale su MySpace, dove parlare di sé, di 
desideri e passioni e mettere in comune la 
sua nuova “carta d’identità” con centinaia di 
migliaia di altri membri del network. 

La TIMTribù 
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Nuovo lettore MP3 ARCHOS 

è ultracompatto con un hard disk 
da 20GB e schermo a colori 
 
ARCHOS, produttore globale di elettronica consumer e leader 
di mercato delle più innovative soluzioni portatili per l’enter-
tainment, presenta il lettore MP3 ARCHOS 204, caratterizzato 
da un hard disk da 20 gigabyte che permette di archiviare fino 
a 10.000 brani musicali1 o 200.000 fotografie.  
Il nuovo ARCHOS 204 incorpora uno schermo a colori da 1,8” 
e un visualizzatore di immagini regolabile per offrire ampie 
possibilità di personalizzazione mediante sfondi e slideshow 
musicali. Il nuovo ARCHOS 204, che sostituisce un altro mo-
dello di successo come il Gmini XS 202S, è l'ultimio nato nella 
famiglia di lettori audio con hard disk incorporato ARCHOS.  
Esponente più compatto della linea di lettori MP3 ARCHOS, il 
nuovo ARCHOS 204 misura soltanto 76 x 59 x 19,5 mm e pe-
sa 120 grammi.  
Con ingombri tanto contenuti e un prezzo molto conveniente, il 
lettore ARCHOS 204 è il compagno perfetto per chi vuole por-
tare con sé tanta musica e foto in pochissimo spazio. 

Il nuovo ARCHOS 204 offre molteplici vantaggi: 
● Hard disk da 20GB*: possibilità di archiviare  
fino a 10.000 brani musicali1 o 200.000 fotografie; 
● Schermo OLED a colori da 1,8”: capacità  
di visualizzazione fino a 262.000 colori; 
● Visualizzatore di immagini: possibilità di archiviare,  
condividere e visualizzare foto in formato JPEG2; 
● Navigazione a icone: interfaccia semplice per muoversi  
tra funzioni e menu; 
● Playlist selezionabili: possibilità di selezionale  
l'intera raccolta di brani oppure una cartella  
o una playlist per la riproduzione casuale; 
● Più formati di file musicali: supporto di molteplici  
formati di file: MP3, WAV, e WMA protetto; 
● Accesso ai servizi e ai download musicali:  
possibilità di acquistare, scaricare o noleggiare  
contenuti dai music store digitali compatibili; 
● Supporto Windows Media Player 10: sincronizzazione  
automatica con Windows Media Player 9 e 10 per  
il trasferimento rapido dei brani musicali; 
● Possibilità di organizzare velocemente il proprio archivio  
musicale con l’ARCHOS ARCLibrary; visualizzare  
i brani per artista, genere musicale, titolo e anno;  
e rinominare, spostare, copiare, eliminare file  
e organizzare la playlist direttamente sul lettore; 
● Interfaccia USB 2.0 per scaricare i contenuti mediante  
connessione USB 2.0 ad alta velocità; 
● Possibilità di collegare il lettore ARCHOS 204  
allo stereo di casa; 
● Ampia scelta di accessori: fascia per il trasporto  
al collo o alla cintura; caricabatteria per auto,  
sound case e altro; 
● Autonomia: 20 ore, 3 di riproduzione continua. 
“Il nuovo ARCHOS 204 rinnova il modello precedente Gmini 
XS 202S arricchendolo con lo schermo a colori, visualizzatore 
di immagini e un'interfaccia completamente rinnovata”, ha 
spiegato Henri Crohas, CEO di ARCHOS. “Oggi più che mai 
ARCHOS offre il lettore musicale portatile perfetto per i giova-
ni e per chi desidera un dispositivo compatto e per portare 
ovunque le canzoni e le foto preferite". 
Accesso ai servizi e ai download musicali 
Oltre ad archiviare e riprodurre brani musicali provenienti dalle 
proprie raccolte di CD, è possibile caricare l’ARCHOS 204 con 
brani acquistati e scaricati da Internet. Il lettore ARCHOS 204 
supporta infatti i brani musicali acquistati presso i maggiori 
music store digitali come MSN Music, Musicmatch, MusicNow, 
Napster, eMusic e Wal-Mart Music Downloads.  
Prezzi e disponibilità 
Il nuovo ARCHOS 204 sarà disponibile in aprile su Internet 
all'indirizzo www.archos.com, al prezzo suggerito al pubblico 
di 179,00 € (IVA inclusa). La confezione standard del nuovo 
lettore ARCHOS 204 contiene cuffie stereo, fascia per il tra-
sporto e cavo USB 2.0. Gli accessori opzionali includono: cavo 
audio per collegare il dispositivo all'impianto stereo di casa, 
adattatore per auto, vari tipi di custodie protettive, sound case 
e un adattatore multi-standard. Ulteriori informazioni sul pro-
dotto e gli accessori sul sito web ARCHOS: www.archos.com. 
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Lunedì 23 aprile 2007 – 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.757 922 449 2.999 1.451 3.252 5.431 1.615 
share 21,92% 23,01% 18,53% 25,15% 22,23% 26,63% 22,16% 15,87% 

Italia 1 
ascolto medio 1.088 388 381 1.730 960 1.220 3.128 1.793 
share 15,40% 8,72% 13,85% 15,85% 13,06% 11,84% 15,30% 21,26% 

Rete 4 
ascolto medio 851 264 303 1.762 675 745 2.542 1.192 
share 8,98% 5,95% 5,89% 10,57% 6,79% 4,75% 9,37% 12,58% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.696 1.574 1.133 6.491 3.086 5.217 11.100 4.599 
share 46,30% 37,68% 38,27% 51,57% 42,08% 43,22% 46,83% 49,70% 

Rai 1 
ascolto medio 1.775 1.322 844 2.325 1.466 3.760 5.036 1.646 
share 18,11% 25,54% 21,86% 16,55% 16,12% 23,43% 18,18% 15,08% 

Rai 2 
ascolto medio 833 541 376 1.679 1.032 766 2.253 803 
share 9,35% 9,88% 9,71% 11,55% 11,83% 6,23% 9,38% 8,26% 

Rai 3 
ascolto medio 802 222 323 963 554 1.359 3.128 933 
share 7,82% 4,26% 7,79% 6,57% 5,40% 9,53% 9,83% 7,28% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.409 2.086 1.544 4.967 3.052 5.885 10.417 3.381 
share 35,28% 39,68% 39,36% 34,67% 33,36% 39,20% 37,38% 30,61% 

La7 
ascolto medio 263 183 110 368 406 329 601 303 
share 3,15% 4,32% 4,68% 2,57% 5,56% 3,11% 2,18% 2,99% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 381 149 140 332 451 496 1.284 513 
share 5,87% 4,48% 6,22% 3,68% 8,02% 5,44% 6,29% 5,93% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 256 190 173 319 367 414 500 266 
share 3,18% 4,49% 6,84% 2,67% 5,15% 3,38% 1,74% 3,01% 
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Ridisegnare l'IT per sostenere il cambiamento 
 

Anticipando il Futuro: il Ruolo del CIO tra Management,  
Architetture IT Dinamiche ed Innovazione 

 

CIO Conference 2007 
 

Milano, 8 Maggio 2007 
Milan Marriott Hotel 

 

Nel corso della terza CIO Conference analisti senior di IDC, top manager di 
aziende leader del mercato dell’Information Technology, autorevoli CIO 

italiani e opinion leader di fama internazionale analizzeranno l'evoluzione del 
CIO, che riveste un ruolo strategico per guidare l'impresa verso l'innovazione 

e che si posiziona all'interno del board, sottolineando come questa figura 
affronti i temi legati alla riorganizzazione dei sistemi informativi quali la 

Service Oriented Architecture (SOA), la virtualizzazione, il 
consolidamento e la Dynamic IT. Durante il convegno IDC presenterà in 

anteprima i risultati di un'indagine esclusiva condotta su 100 CIO di 
aziende italiane. 

 
Per ulteriori informazioni sulla conferenza IDC: 

http://www.idc.com/italy/events/cio07 
 
 

Ufficio Stampa IDC: 
Claudia Corradi, email: ccorradi@idc.com 

Tel: 02/28457.369 

http://www.idc.com/italy/events/cio07
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