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Sarà on air da domani la nuova campa-
gna pubblicitaria di Daikin ideata dall'a-
genzia Armando Testa. Protagonista 
della pianificazione su tv, stampa, radio 
e web è la simpatica goccia di umidità 
dal forte feeling musicale, simbolo di 
Ururu Sarara, il climatizzatore top di 
gamma dell'azienda. 
L’investimento complessivo su tutti i 
media è di 5,5 milioni di euro. 
La prima uscita della campagna avverrà 
nel corso della trasmissione "Che tem-
po che fa" su Rai tre con una telepro-
mozione. Proseguirà con spot tv di 30 e 
a seguire 15 secondi sulle principali 
emittenti televisive nazionali, locali e 
satellitari fino al 10 giugno. 
La pianificazione coinvolge tutti i media: 
oltre alla tv, radio, stampa e internet. 
Afferma Marco D'Antona, responsabile 
comunicazione di Daikin Italy: "La cam-
pagna è costruita intorno all'icona visiva 
della goccia che veicola valori positivi 
quali semplicità, trasparenza, purezza e 
freschezza, coerenti con i valori del 
nostro brand. La nostra goccia è un 
personaggio-fumetto dal carattere caldo 

e avvolgente d'inverno, fresco e rigene-
rante d'estate. In Giappone è già stata 
usata in diverse campagne televisive e 
ha riscosso un grande successo, diven-
tando una vera e propria moda non solo 
tra gli adolescenti. Per la campagna 
2007 abbiamo scelto il prodotto di punta 
della nostra gamma residenziale, Ururu 
Sarara, di cui la goccia è simbolo: un 
climatizzatore dalle caratteristiche uni-
che sia dal punto di vista dell'ambiente 
per l'altissimo risparmio energetico che 
consente, sia per l'innovazione tecnolo-
gica, dato che è l'unico climatizzatore 
attualmente in commercio in grado di 
controllare l'umidità, rinnovare e purifi-
care l'aria ". 
Finalmente puoi scegliere tu la quantità 
di umidità che preferisci. E' questo il 
concetto chiave intorno al quale si svi-
luppa la nuova campagna di Daikin. 
Lo spot tv è ambientato in un grande 
soggiorno nel quale un uomo e una 
donna sono seduti su un divano bianco. 
Lui impugna il telecomando del climatiz-
zatore, preme un pulsante e ha inizio  
come per magia… continua a pag. 2 

Il clima di Daikin parte domani in tv con Fazio 

Il web come supporto alla normale pro-
grammazione televisiva. E’ questo l’o-
biettivo della nuova campagna stampa 
realizzata dall’agenzia pubblicitaria D’-
Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO che 
punta a sottolineare una delle peculiari-
tà che da sempre contraddistingue il 
canale televisivo ALL MUSIC: l’unico a 
trasmettere i suoi programmi contempo-
raneamente anche in streaming via 
internet. 
Così per intercettare un pubblico in 
costante crescita, quello dei giovani 
internauti che grazie alla banda larga 
riescono a guardare la tv anche dal pc 
di casa, ALL Music celebra il legame 
privilegiato con il web lanciando i suoi 
nuovi programmi attraverso una campa-
gna che sarà veicolata a partire dalla 

fine di Aprile su stampa quotidiana e 
periodica e con banner sul web. 
La creatività realizzata sotto la direzio-
ne di Giuseppe Mastromatteo e Luca 
Scotto di Carlo dall’art director Giusep-
pe Valerio e dal copywriter Valentina 
Amenta, vede come protagonisti i nuovi 
format strettamente legati al mondo del 
web, tra cui ON Live, il nuovo program-
ma interamente dedicato ai concerti e 
agli artisti che hanno maturato un lega-
me di particolare affinità con il web. 
Ogni lunedì, infatti, a partire dal 30 Apri-
le, All Music riprenderà e trasmetterà in 
streaming e via cavo, veri e propri con-
certi con la  speranza di istituzionalizza-
re nel tempo quest’appuntamento che 
mixa live music e web culture e il cui 
nome è stato… continua a pag. 2 

ALL MUSIC: in tv e in streaming su Internet 
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L’amore per l’arte, la bellezza, la creativi-
tà. La concretezza di un progetto di co-
municazione che individua di volta in 
volta i mezzi e i messaggi più efficaci per 
raggiungere il pubblico in target. 
E’ questo il concept della campagna 
stampa e del nuovo sito internet People 

and Partners: utilizzare alcune 
delle opere d’arte contemporanea 
della collezione privata come sim-
bolo della creatività, dell’anticipa-
zione delle tendenze e della ricer-
ca semantica in campi ancora 
piuttosto trascurati in questo set-
tore come quelli legati all’arte, al 
design, all’architettura. 
Nel claim della pagina pubblicita-
ria “Per voi facciamo capolavori. 
Per noi collezioniamo capolavori” 
si racchiude il posizionamento 
distintivo di People and Partners.  
La creatività, ideata internamente 
da un gruppo di lavoro trasversale 
- formato da “talenti” con skill pro-
fessionali diversificati – apposita-
mente formato per seguire la co-
municazione esterna, persegue la 
scelta di creare una comunicazio-
ne for temente emoziona-
le e suggestiva. 
La campagna stampa (pagina 
intera a colori), è on air da oggi, 
27 aprile, per altre 5 settimane su 

“Il Mondo” di RCS. La stessa creatività 
sarà presente sul numero di Maggio e 
Giugno di “Arte”,  il mensile di Mondado-
ri. Lo stesso concept creativo è stato 
utilizzato per la Jump Page on line da 
domani, che anticipa il sito internet 
www.peopleandpartners.com.  

People and Partners: l’arte di fare comunicazione 

ALL MUSIC 
Tv e web in 
simultanea 

segue dalla prima… coniato dai creativi 
dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO.  
Gli altri soggetti della campagna, inoltre, 
giocano con parole tipiche del web para-
frasando titoli di successi musicali interna-
zionali come “Let it bit”, “Walk on the wild 
site” e “Download on my knees”. Sotto i 
testi l’immagine “computerizzata” delle 
classiche corna fatte con le dita - simbolo 
di approvazione ai concerti dal vivo – per 
ribadire che All Music è l'unico canale a 
trasmettere i propri programmi contempo-
raneamente anche su internet. 
La pianificazione curata internamente all’-
azienda prevede uscite a partire dal 30 
Aprile su alcuni periodici (Rolling Stone, 
XL, Velvet), su piedoni, manchette e fine-
strelle del quotidiano La Repubblica. 
Credits: 
Direzione Creativa: Giuseppe Mastromat-
teo, Luca Scotto di Carlo 
Art director: Giuseppe Valerio 
Copywriter: Valentina Amenta 
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segue dalla prima… uno show accatti-
vante dove un complesso formato dalle 
gocce di umidità si esibisce in un pezzo 
rock.  Poi lei preme un altro tasto e la mu-
sica si trasforma in classica, suonata al 
pianoforte da una singola goccia che fa da 
sottofondo a un'atmosfera romantica. Poi 
si passa al ritmo di samba e si conclude 
con la musica jazz. A seconda del livello 
di umidità impostato, la musica cambia. Lo 
spot si conclude con l'immagine della cop-
pia sorridente e in primo piano le gocce 
che ritornano all'interno del climatizzatore 
Ururu Sarara. Durante il filmato, la voce 
fuori campo dice: "E' arrivato Ururu Sara-
ra: il primo climatizzatore che umidifica, 
deumidifica, purifica e rinnova l'aria" e 
conclude con il pay-off: Daikin, il clima per 
la vita. 
Lo spot tv ha un'elevata copertura su tutte 
le principali emittenti nazionali e locali, con 
il coinvolgimento di un ampio numero di 
canali satellitari. Prevista, tra il 13 e il 19 
maggio, la messa in onda dello spot da 

sette secondi prima dell'edizione meteo 
serale del Tg5. 
La campagna sarà on air anche sulle prin-
cipali emittenti radiofoniche nazionali 
(DeeJay, RDS, RTL 102.5, Circuito Italia 
5, Radio 105, RMC, Radio 24, Radio 
Capital e le reti Rai) con spot da 30 se-
condi, a partire dal 29 aprile fino ai primi di 
giugno. Anche qui il ritmo dei diversi moti-
vi musicali si alterna al variare delle impo-
stazioni dell'umidità del climatizzatore, 
sottolineando che adesso il livello di umi-
dità lo scegli tu. 
A maggio parte anche la campagna stam-
pa caratterizzata dall'headline "Lasciati 
coccolare dal clima ideale": in primo pia-
no, l'immagine della testimonial, Benedet-
ta Massola, che appare anche nello spot 
tv, accarezzata dalla goccia di umidità e in 
alto la foto di Ururu Sarara. La campagna 
è pianificata su newsmagazine, riviste di 
arredamento, motori, scienza e salute, 
costume e società (più di 30 testate piani-
ficate).  

Infine, la campagna web di Daikin sarà 
online dal 10 maggio alla metà di giugno 
con un'ampia copertura su siti d'informa-
zione, sulla home page di diversi portali e 
un rinforzo su sezioni a target casa. 
Credits spot tv: 
Creatività: Michele Mariani (direzione cre-
ativa), Antonio Cirenza (art director), Mar-
co Calaprice (copy) 
Casa di produzione: BRW 
Centro media: Media Italia 
Regia: Paolo Vari 
Credits radio: 
Creatività: Michele Mariani (direzione cre-
ativa), Marco Calaprice (art director), Ma-
ria Meioli (copy) 
Casa di produzione: Jinglebell 
Credits stampa: 
Creatività: Michele Mariani (direzione cre-
ativa), Antonio Cirenza (art director), Mar-
co Calaprice (copy) 
Fotografo: Gabriele Inzaghi 
Credits internet: 
Testawebedv  

Il clima di Daikin parte domani in tv con Fazio 
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Banner, vali sempre meno 
(mentre Google sempre di più)! 
In una recente ricerca fatta da DoubleClick su 300 campagne 
pubblicitarie on-line svolte mediante la proiezione di video, risulta 
che questi formati siano oggi assai più performanti (CTR: da 0.4 
a 0.74) rispetto a quelli standard JPG o GIF (CTR: 0.1/0.2). Si 
rileva inoltre che la durata più utilizzata è quella dei 30", seguita 
da quella dei 15", dei quali (per entrambi i formati) mediamente 
l'utente vede per due terzi. 
Le conclusioni sono ovviamente trionfalistiche: Rick Bruner, Re-
search Director di DoubleClick, in un annuncio stampa del 20 
Marzo scorso (http://www.doubleclick.com/us/about_doubleclick/
press_releases/default.asp?p=568) afferma che "le pubblicità 
video on-line stanno diventando rapidamente lo strumento da 
scegliere per ottenere brand awareness e vendite". 
Personalmente sarei più cauto, ricordando che spesso la novità 
su Internet inducono gli utenti a provare e perciò a dimostrare 
un'efficacia dei metodi pubblicitari (ricordate i CTR medi del 20-
/30% dei primi banner?) non corretta e coerente nel tempo. Cer-
to, con l'evoluzione della Rete a mezzo sempre più d'intratteni-
mento, passare alla pubblicità video è una conseguenza quasi 
naturale e perciò benvenuta (soprattutto per chi già gode della 
connessione a banda larga). Aggiunta: mentre forse non è del 
tutto naturale che il gigante Google si stia pian piano accaparran-
do tutto il mercato pubblicitario. 3,1 miliardi di dollari: questo è il 
prezzo pagato da Google per acquisire il network DoubleClick. 
Domanda: già da tempo, di fatto, abbiamo un'azienda (Microsoft) 
con il monopolio dei sistemi operativi e degli applicativi base dei 
nostri computer, adesso accettiamo che un'altra società (ancora 
una volta americana) diventi l'unico referente per l'acquisto dei 
media pubblicitari? Ma quando ci decideremo di controbattere, o 
come sistema od anche come singoli utenti? 

Di chi è la vodka? 
Non so se c'è una relazione tra la notizia riportata dai telegiornali 
nei giorni scorsi (la Russia contro l'Europa, in difesa della propria 
Vodka) e questo spot islandese. Alla base del contendere tra 

Stati c'è ovviamente la difesa del 
potere commerciale del prodotto 
nazionale (che nel paese ex comu-
nista rappresenta la terza industria 
per dimensioni d'affari, dopo il pe-
trolio ed il gas) ma il tema usato per 
quest'azione è il concetto del gusto, 
diverso per chi fa il liquore dal gra-
no e chi lo vuol fare dall'uva (noi). In 

questa querelle, ecco che perciò si inserisce l'Islanda, che con 
questo spot (http://shedwa.blogspot.com/2007/04/you-cant-make-
reyka-vodka.html), rivendica il proprio modo di fare vodka come 
unico. Fra i due contendenti il terzo gode? Non penso, ma la 
coincidenza dei tempi mi ha incuriosito. 

Poster? Assicurativi ed immobiliari 
Che la pubblicità esterna, pur con tutti i suoi limiti e polemiche, 
funzioni e cresca sempre, è un dato di fatto ovunque. 
Fa riflettere però quello riferito da BrandWeek (http://
w w w. b r a n d we e k . c o m / b w/ n e ws / r e c e n t _ d i s p l a y . j s p ?

vnu_content_id=1003557788) e riferito all'ultima ricerca pubblica-
ta dall'Outdoor Advertising Association of America: le categorie 
d'investitori più in crescita su questo mezzo sono le assicurazioni 
(come penso sarà anche da noi, con l'avvicinarsi dei termini per 
la scelta del TFR) e le offerte immobiliari. Guardando da semplice 
cittadino (ricerca "forse" soggettiva) quello che mi verrebbe da 
dire è che aldilà delle differenziazioni social-culturali forse la pub-
blicità esterna debba da noi crescere ancora soprattutto come 
consapevolezza da parte del potenziale investitore e non essere 
considerata come la perenne "cenerentola" tanto da non essere 
mai benvenuta da utenti con budget limitati. Speriamo in questo 
senso che la tecnologia (che più che in altri media qui porterà 
una forte innovazione) dia una mano. 

Attenzione: in pubblicità 
ritorna la legge della sintesi 
Yahoo (http://www.ysmblog.com/blog/2007/04/05/think-short/) 
obbligherà gli investitori pubblicitari (anche tramite le loro agen-
zie) e ridurre a 70 i caratteri massimi consentiti nei propri annunci 
pubblicitari (precedentemente il limite era fissato a 190). Tutto ciò 
avrà effetto da Maggio, anche se chi già è in pianificazione avrà 
tempo fino a Giugno per adeguarsi. Perché tutto ciò? Problemi 
tecnici? No, affatto: solo ed unicamente la convinzione 
(finalmente) che più è breve l'annuncio più diventa chiaro e perciò 
efficace, sia per l'utente sia per chi lo vede. 
Ma doveva essere Yahoo a ricordarcelo? 

Spot, spot, spot ... ma non in TV 
So di aziende (una degli occhiali) ed organizzazioni (una legata 
alle promozioni) che stanno lavorando per dotarsi di un network 
di schermi promozionali da inserire nei negozi. La tecnologia ed i 
sistemi digitali permettono questo nuovo tipo di comunicazione 
estremamente targhettizzata. Ma nel paese delle polemiche per 
gli studi di settori nel campo dell'advertising outdoor, certamente 
non è proponibile 
quanto invece è reale 
negli States: l'offerta 
di 10 mila punti pro-
mozionali con un 
sistema che permette 
sia l'acquisto degli 
spazi sia la creazione 
del messaggio me-
diante strumenti on-
line. SeeSaw (http://
seesawads.com) dà 
ovviamente anche tutti i numeri necessari per una pianificazione 
corretta, includendo non solo aspetti geografici ma anche demo-
grafici (generali rispetto ai luoghi dove questi schermi sono posti). 
Una nota finale. Segnalo questa novità con un po' di preoccupa-
zione. Finora eravamo obbligati a vedere la pubblicità in strada o 
nei luoghi pubblici; da ora la troveremo anche nei negozi, risto-
ranti, bar ... fino a quando non apparirà anche nell'androne delle 
nostre case od addirittura davanti alla nostra porta. Va bene che 
la tecnologia lo permette, ma non rischiamo di esagerare (ed an-
dare ben oltre l'affollamento televisivo contro cui il nostro governo si 
sta battendo)? 

TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità TecnoPubblicità  TecnoPubblicità  TecnoPubblicità TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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Dopo l’apertura della nuova sede a Napoli, Industree è anco-
ra protagonista nel Sud Italia: siglato un accordo di 
partnership con Impresa Valore, società leader nel comparto 
della consulenza direzionale nell’area Puglia e Basilicata. “È 
un accordo che consentirà ad entrambi di crescere” concor-
dano Luca Franzoso, amministratore delegato di Industree e 
Gennaro Durante amministratore unico di Impresa Valore. 
L’intesa si pone l’obiettivo di sviluppare nuovo business in 
Puglia e Basilicata, grazie alla possibilità di offrire a tutte le 
aziende un interlocutore di alto profilo che integri le compe-
tenze di comunicazione, marketing e organizzazione e la 
comprovata esperienza in materia delle due realtà.  
Come nel caso della nuova sede di Napoli, per Industree 
questa partnership si inserisce nella strategia di vicinanza al 
cliente: “Il nostro progetto” – afferma Luca Franzoso – “è di 
rafforzare la struttura di contatto in più aree del nostro pae-
se, tramite sedi di proprietà e partnership societarie con 
strutture locali dedicate alla gestione del cliente in ottica ter-
ritoriale, di assistenza e gestione della relazione e dell’ope-
ratività dei singoli progetti”. La presenza diretta sul territorio 
diventa per Industree un fattore chiave nelle relazioni con le 
numerose significative realtà che compongono il tessuto im-
prenditoriale del Mezzogiorno, considerato ad alto potenziale 
strategico nei piani di sviluppo del gruppo. Ottimista anche 
Gennaro Durante: “È un accordo importante perché unisce la 
nostra esperienza e conoscenza nel campo della consulenza 
direzionale con l’expertise di alto livello nella comunicazione 
di Industree. Quello che nasce è un progetto importante che 
offre a tutte le aziende del sud un interlocutore nuovo, eccel-
lente e capace di trovare soluzioni in ambiti differenti”.  
L’accordo rientra tra le strategie di Impresa Valore di realiz-
zare soluzioni immediate, efficaci ed etiche in risposta alle 
complessità delle organizzazioni clienti in un’ottica di coevo-
luzione tra le imprese operanti nel settore marketing e comu-
nicazione. Industree Group, con sedi a Reggio Emilia, Milano 
e Napoli, oltre una cinquantina di addetti, è una realtà tutta 
italiana e indipendente, caratterizzata da una rete di quattro 
società e di unità operative e dalla sinergia di diverse specia-
lizzazioni (advertising, graphic design, relazioni pubbliche, 
web solutions) all’interno di una strategia comune.  

Industree e Impresa Valore crescono insieme  

Il prossimo 10 Maggio si svolgerà la 17° edizione di Synesis 
Forum,  importante career day nazionale.  
Nell'ormai consueto appuntamento della Spring Edition, l’e-
vento consente a studenti universitari e laureati provenienti 
da tutti gli atenei e da ogni area di studio, di incontrare le 
aziende che rappresentano l'eccellenza nei maggiori settori 
produttivi. Synesis Forum permette infatti di incontrare per-
sonalmente i manager, seguire le presentazioni aziendali, 
presentare la propria candidatura consegnando il proprio 
curriculum vitae e sostenere colloqui.  
Anche quest’anno sarà presente eFinancialCareers.it, ema-
nazione italiana del primo portale a livello mondiale di ricerca 
di personale interamente dedicato al mondo bancario, finan-
ziario ed amministrativo che garantisce un contatto efficace 
tra candidato e azienda. In occasione del Synesis Forum, 
eFinancialCareers.it distribuirà il volume “Carriere in Banca e 
Finanza 2006/2007”, una guida che, con inchieste, approfon-
dimenti e indagini sulle assunzioni e le politiche retributive, 
offre consigli e suggerimenti a chi opera nel settore.  
La Guida è stata ideata per essere utilizzata congiuntamente 
al “Centro Studenti” (www.efinancialcareers.it/studenti), dove 
si possono trovare consigli utili al neolaureato per gestire al 
meglio la propria carriera in ambito finanziario. Il 10 maggio 
verrà anche presentata la nuova guida “Carriere in Banca e 
Finanza 2007/2008”, che sarà in distribuzione gratuita nelle 
migliori Università e Business Schools italiane e durante tutti 
gli eventi che vedranno la partecipazione di eFinancialCare-
ers.it. a partire dal prossimo mese di settembre. La parteci-
pazione al Synesis Forum permetterà al portale italiano di 
effettuare una selezione diretta di candidati per stage o altri 
progetti e di stabilire nuovi rapporti di sinergia e collaborazio-
ne con le principali facoltà economiche italiane, rinnovando 
l’archivio dei curricula per future assunzioni e facendo cono-
scere l’offerta formativa degli atenei. Chi lavora nell’accoun-
ting potrà fare pratica online con i Test di Analisi Numerica.  

eFinancialCareers.it 
e la guida a Synesis 
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Adci Awards: trionfa D’Adda, Lorenzini,Vigorelli,BBDO 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO trionfa 
agli Adci Awards 2007, gli oscar italiani 
dell’advertising assegnati dall’Art Directors 
Club Italiano. In un’edizione caratterizzata 
dalla severità delle giurie che hanno asse-
gnato un numero limitato di ori, l’agenzia 
si è aggiudicata il Grand Prix con l’annun-
cio stampa ‘Eastgate Park’ realizzato per 
Pirelli Re. Inoltre, l’agenzia porta a casa 
tre ori, quattro argenti e ben cinque bronzi, 
posizionandosi decisamente in testa al 
medagliere generale della manifestazione. 
Un riconoscimento che conferma il risulta-
to del CRA dello scorso Dicembre, l’inda-
gine tra i responsabili comunicazione delle 
300 principali aziende italiane per investi-
menti, che l’aveva eletta migliore agenzia 
in sei categorie tra cui quella di agenzia 
più creativa dell’anno. Fra le agenzie pre-
miate anche Armando Testa che si aggiu-

dica un oro nella categoria ‘Fotografia’ con 
il Calendario Lavazza 2007. Conquista un 
oro anche FullSix nella categoria ‘Online 
Advertising’. Ottimo anche il risultato di 
Saatchi & Saatchi che ottiene quattro ar-
genti e quattro bronzi, oltre al ‘Big idea 
Chair’, premio per la creatività sul web 
organizzato in collaborazione con Yahoo!
italia, ricevuto per un progetto curato per 
Enel. Raccoglie un buon risultato, soprat-
tutto grazie alle campagne firmate per 
Volkswagen, DDB che si aggiudica due 
argenti e due bronzi. Premiate anche le 
campagne di Leo Burnett che conquista 
tre argenti, due dei quali con Arc per il 
cliente Fiat. Un argento e quattro bronzi 
vanno a JWT, ai quali si aggiunge un altro 
bronzo di RMG Connect per l’operazione 
‘Manzo Scomparso’ (Kraft Foods Italia). Si 
ferma a un argento Lowe Pirella con una 

campagna realizzata per Arena. Due 
bronzi a testa invece per McCann e Lea-
gas Delaney. Anche Arnold ottiene un 
bronzo nella categotria below con il suo 
‘Woodo Kit’. Fra le agenzie ottengono un 
riconoscimento: fishouse (bronzo col pro-
getto web per Zoogami vol.III), Profero 
Italia (bronzo per Ikea) e Pentamark 
(bronzo per ‘Mostra d’arte Basquiat’ per 
DaimlerChrysler). Nella categoria 
‘Ambient media’ ad Admcom arriva un oro 
per Casinò di Venezia. Ricevono premi: 
Sex Shop Città di Milano con la campagna 
per Astroglide lubrificante (1 bronzo), Le 
Dictateur (1 argento), Sasch – SHS (1 
argento e 1 bronzo) e l’Art Directors Club 
Italiano con la campagna realizzata per la 
nascita della Treinnale Bovisa. Tra le novi-
tà anche il Premio ‘Cliente dell’Anno’ as-
segnato di quest’anno a Bmw Italia. 
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Valore sociale e comunicazione, prima assise 
internazionale a Gorizia al centro LAREM 

Da circa un decennio anche nel nostro 
Paese si sta assistendo ad un fenomeno 
di forte sensibilizzazione verso le temati-
che di natura sociale. 
Un numero crescente di imprese for profit, 
infatti, ha riconosciuto l’importanza e ac-
colto, pur con opportu-
ne mutazioni, logiche 
e strumenti tipici delle 
istituzioni non profit, 
quali l’importanza del 
rapporto con gli stake-
holder e il concetto di 
responsabilità sociale, 
e la correlata strumen-
tazione per la rendi-
contazione meta-
economica (bilanci 
sociali, bilanci ambien-
tali, bilanci di sostenibilità, ecc.). Questo 
fenomeno si innesta in un quadro di pro-
fondo cambiamento nei sistemi e nello 
stesso concetto di welfare, che sta inci-
dendo in misura radicale sui ruoli tradizio-
nalmente assegnati al “privato”, al 
“pubblico” e al “terzo settore”. 
In questo nuovo contesto ambientale gli 
attori di ciascun settore riconoscono l’im-
portanza della capacità di utilizzare risorse 
scarse per creare un reale “valore aggiun-
to” a beneficio della collettività, e adottano 
con frequenza crescente strumenti ad hoc 
per comunicare la propria performance 
sociale. L’istituzionalizzazione delle prassi 
di rendicontazione meta-economica è 
confermata sia dallo sviluppo di servizi 
professionali ad hoc che dalle iniziative 
normative che tendono a renderla obbliga-

toria (si veda ad esempio il D.L. 118/2005, 
che impone alle imprese sociali – siano 
esse cooperative sociali, associazioni, 
fondazioni o quant’altro – di redigere il 
bilancio sociale ad integrazione del bilan-
cio d’esercizio). I punti di contatto e gli 

interscambi di natura 
informativa tra gli attori di 
ciascun settore sono pe-
raltro ancora limitati, così 
come le elaborazioni teo-
riche su cui fondare lo 
sviluppo di solidi modelli 
generali di riferimento per 
la rendicontazione meta-
economica. Questo com-
porta che la rapida diffu-
sione di questi strumenti 
sia accompagnata da 

un’ampia eterogeneità delle prassi in 
termini di finalità, di contenuti, di modali-
tà di diffusione delle informazioni e di 
destinatari della comunicazione. 
Il convegno internazionale 
Di questi temi si discuterà il prossimo lu-
nedì 14 maggio nell’ambito del convegno 
internazionale “Valore sociale e comunica-
zione. La rendicontazione meta-
economica tra teoria e prassi” 
L’evento, promosso dall’Università degli 
Studi di Udine, è organizzato presso il 
Centro Polifunzionale di Gorizia dal LA-
REM (Laboratorio di Ricerca Economica e 
Manageriale). Il convegno si pone come 
ideale prosecuzione del workshop orga-
nizzato nel 2003 dal Corso di Laurea in 
Relazioni Pubbliche in merito al rapporto 
tra responsabilità sociale e reputazione 

d’impresa. Essa persegue l’obiettivo di 
creare una occasione di confronto tra stu-
diosi e operatori sul tema della creazione, 
della misurazione e della comunicazione 
di valore sociale, che consenta di fare il 
punto della situazione in una prospettiva 
trasversale, includendo tanto la realtà 
delle imprese, quanto la Pubblica Ammini-
strazione e il “terzo settore”. 
In linea con gli indirizzi istitutivi del Labo-
ratorio di Ricerca Economica e Manage-
riale che lo promuove, il convegno acco-
glie una prospettiva internazionale e multi-
disciplinare, puntando a discutere il tema 
del rapporto tra valore sociale e comuni-
cazione secondo le chiavi interpretative di 
diversi filoni di studio (economia azienda-
le, relazioni pubbliche, sociologia, psicolo-
gia, scienze politiche, ecc.). 
Lo stesso convegno assume inoltre una 
valenza didattica, ad integrazione dei 
contenuti degli insegnamenti tenuti dai 
proponenti a Gorizia nel periodo di svol-
g imento prev is to  de l l ’ in iz ia t iva 
(“Relazioni interne ed esterne” – Luca 
Brusati; “Teoria e tecnica delle relazioni 
pubbliche” e “Comunicazione sociale” – 
Francesco Pira; “Economia delle azien-
de e delle amministrazioni pubbliche” – 
Cinzia Brunello), e più in generale dell’-
offerta formativa del Corso di Laurea in 
Relazioni Pubbliche e delle correlate 
Lauree Specialistiche. In questo senso 
si prefigura di richiedere alla Commis-
sione Didattica Unificata il riconoscimen-
to di frazioni di CFU di orientamento per 
gli studenti che prenderanno parte all’i-
niziativa stessa. 
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Sportitalia, la rete televisiva gratuita interamente dedicata allo 
sport, riconferma l’appuntamento con Basket 3, il torneo intersco-
lastico di basket, 3 contro 3,  rivolto alle scuole medie inferiori e 
superiori. Sportitalia, media partner della manifestazione seguirà, 
le fasi di qualificazione e la finale della competizione, fino al 
weekend del 2 e 3 giugno. La manifestazione giunta alla nona 
edizione, rappresenta come ha dichiarato il sindaco Veltroni “un 
modo diverso di fare sport, un’iniziativa di grande valore per il 
nostro Paese, per cui urge la medesima considerazione che ha il 
calcio, a cui sono destinate gran parte delle risorse. Facciamo un 
grande sforzo per far divertire 90 mila bambini in tutta Italia e 
coinvolgere 1.200 scuole. Il basket è un sport seguitissimo, ma 
occorre fare molto di più per incentivare la cultura di questo gio-
co”. L’impegno del ministro Meandri è quello di destinare presto i 
fondi a disposizione per migliorare le strutture esistenti  e creare 
nuovi impianti. Una grande spinta, dunque, per il basket da sem-
pre principale protagonista dell’offerta di Sportitalia. In questi anni 
Sportitalia ha infatti trasmesso i più importanti appuntamenti inter-
nazionali, tra cui il campionato di basket NBA, le Final Four del 
campionato di college NCAA,  alcune delle principali partite della 
Uleb Cup,  e le finali di coppa Italia della Lega Nazionale Pallaca-
nestro. Da sempre Sportitalia crede nella forte valenza educativa 
dello sport e nella sua capacità di parlare a tutti, senza distinzione 
di razza, di credo religioso o di stato sociale, unendo e non divi-
dendo le persone. E’ con questo spirito di amore per lo sport e 
con la radicata convinzione che ogni disciplina sportiva abbia pari 
dignità che Sportitalia dedicherà un ampio spazio della propria 
programmazione ai giovani atleti del Basket 3. L’offerta di Sporti-
talia è unica nel panorama televisivo italiano, con una program-
mazione che dedica spazio a tutte le discipline sportive, dallo sci 
e tutti gli sport invernali ai motori, dalla pallavolo al basket, dal 
calcio al ciclismo, dal rugby all’atletica, dall’hockey all’ippica al 
tennis senza dimenticare gli sport estremi e giovani, quelli più 
curiosi e divertenti e le avventure mozzafiato nella natura. Lo 
sport viene trattato con un approccio che privilegia l’informazione 
d’attualità, attraverso spazi dedicati al continuo aggiornamento 
sui principali eventi nazionali ed internazionali, e l’approfondimen-
to con i propri notiziari e la rete di informazione SI Live 24. 

Sportitalia, tv del basket 
Vanessa Ferrari, Igor Cassina, Matteo Morandi, Andrea Coppoli-
no e tutti gli altri atleti azzurri della Nazionale di Ginnastica Artisti-
ca vestono Freddy anche ai campionati europei in svolgimento ad 
Amsterdam fino al 29 aprile. L’accordo tra Freddy e la FGI, in 
essere ormai dal 2001, prevede che gli atleti vestano la divisa 

ufficiale Freddy sia in 
gara che nel tempo 
libero in tutti gli even-
ti internazionali, di-
sputati all’estero o 
sul nostro territorio, 
comprese le prossi-
me Olimpiadi che si 
svolgeranno a Pechi-
no nel 2008. La divi-
sa indossata dai gin-
nasti, nata alcuni 
anni fa con la consu-
lenza di Jury Chechi, 
è oggi realizzata da 
Freddy con tessuti 
sempre più tecnici e 
di alta qualità per 
garantire il massimo 
del comfort, una no-
tevole resistenza e 
un’elevata traspirabi-
lità per accompagna-
re al meglio gli atleti 
in tutte le loro perfor-
mance. I successi 
ottenuti dalla Nazio-
nale di Ginnastica 
Artistica a livello na-
zionale e internazio-
nale rendono ancora 
più significativo l’im-
pegno di Freddy. 

Freddy veste la Ginnastica 

Zanox nel programma di affiliazione Amazon 
zanox, società leader nel mercato interna-
zionale del multichannel commerce perfor-
mance-based, è entrata a far parte del 
programma di affiliazione di Amazon in 
Francia, dando vita alla stessa operazione 
portata a termine nel Regno Unito e in 
Germania già dal marzo 2006. Attualmen-
te zanox è l'unica società attiva nel settore 
dell’affiliate marketing con una presenza 
davvero globale, che consente ai clienti di 
mettere in atto una strategia di marketing 
online valida in tutto il mondo in maniera 
semplice. L’avanzata tecnologia di zanox, 
inoltre, permette di convertire il traffico 
web in fatturato e di apportare nuovi utenti 

ad amazon.fr grazie alla crescente base di 
publisher a livello globale. Il programma 
utilizzerà la soluzione zanox PRM e la 
soluzione zanox-Shop@.  L’avanzata tec-

nologia di zanox PRM tiene automatica-
mente traccia dei risultati, gestisce il paga-
mento delle commissioni e fornisce dei 
report in tempo reale agli advertiser. za-
nox-Shop@ consente ai publisher di ven-

dere la linea completa dei prodotti Ama-
zon senza alcun bisogno di stock visto 
che gli acquisti vengono completamente 
gestiti da Amazon. “Siamo lieti che Ama-
zon abbia deciso di espandere il proprio 
programma in partnership con noi inclu-
dendo la Francia - ha affermato Thomas 
Hessler, CEO e co-fondatore di zanox - 
Tutto ciò dimostra chiaramente come la 
nostra tecnologia all’avanguardia sia facil-
mente modulabile e adattabile ai mercati 
internazionali. Inoltre, grazie anche alla 
nostra esperienza di marketing, siamo in 
grado di sviluppare un programma perso-
nalizzato implementabile su vasta scala”. 
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La festa della mamma  
di Original Marines  

Original Marines, brand d’ab-
bigliamento dallo stile casual 
e sportivo dedicato a tutta la 
famiglia, presenta per festeg-
giare insieme ad Original Ma-
rines il giorno più dolce dell’-
anno, la Festa della Mamma, 

un’originale attività in-store. 
La festa della mamma rappre-
senta un’occasione in più per 
dire “mamma ti voglio bene”, 
anche attraverso piccoli gesti 
… e Original Marines per que-
sta dolce occasione ha pen-
sato di creare un simpatico e 

utile cadeau per tutte le mam-
me. Dal 4 al 13 maggio, infat-
ti, le mamme che si recheran-
no a fare acquisti presso tutti i 
punti vendita Original Mari-
nes, riceveranno in omaggio - 
fino ad esaurimento scorte - 

u n  i n e d i t o 
grembiule da 
cucina realizza-
to apposita-
mente per la 
Festa del la 
Mamma: pro-
dotto in denim il 
g r e m b i u l e 
“Original Chef” 
presenta due 
maxi tasche e 
riporta il claim 
che da anni 
contraddist in-
gue il brand di 
Original Mari-
nes: Chi vive 
original, veste 
original. La 
p r o m o z i o n e 
sarà supportata 
da materiali 

promozionali nei punti vendita 
Original Marines: le vetrine 
saranno dedicate alla festa 
della mamma e all’interno 
saranno posizionati display a 
tema supportati da immagini 
fotografiche della collezione 
primavera-estate 2007. 

Zanardi e Porteiro  
corrono per Samsung 

Samsung Electronics Italia è il 
nuovo sponsor del team BMW 
Italy-Spain sarà presente in 
tutte le gare 
del campio-
nato mon-
diale delle 
vetture turi-
s m o ,  i l 
World Tou-
ring Car 
Champion-
ship edizio-
ne 2007. 
L ’ a z i e n d a 
promuoverà il proprio marchio 
nell’ambito delle varie manife-
stazioni sportive per tutta la 
durata del 2007. In particola-
re, l’accordo prevede che 
Samsung posizionerà il pro-
prio logo sulle vetture che 
verranno utilizzate durante le 
gare ufficiali, i test e le varie 
prove. Le vetture saranno 
guidate dall’ ex pilota di For-
mula 1 Alex Zanardi, e da 
Felix Porteiro (foto). Inoltre, 
Samsung sarà presente con il 
proprio logo su tutto il mate-
riale pubblicitario di BMW 
relativo alla sponsorizzazione 
del World Touring Car Cham-
pionship. Il World Touring Car 
Championship è un campio-
nato automobilistico di vetture 
derivate dalla serie, promosso 
dalla FIA e nato nel 2005 dal-

le ceneri del Campionato Eu-
ropeo Turismo. Partecipano o 
hanno partecipato al campio-

nato WTCC famosissimi piloti 
che in gran parte hanno fatto 
carriera nei vari campionati 
t u r i s m o  n a z i o n a l i . 
“Accogliamo con grande entu-
siasmo la nuova sponsorizza-
zione del team BMW Italy-
Spain per tutte le gare dell’e-
dizione 2007 del World Tou-
ring Car Championship,” ha 
detto Doo Young Yoo, Presi-
dente di Samsung Electronics 
Italia, “Questo sottolinea ulte-
riormente il nostro impegno 
nell’ambito dello sport e della 
sana competizione. E’ per noi 
un onore legare il nostro mar-
chio a una grande competizio-
ne internazionale come il 
campionato mondiale delle 
vetture da turismo, ma soprat-
tutto sponsorizzare un mar-
chio importante come BMW.” 
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Telecom: Passera, porte aperte a 
Berlusconi in un'ottica finanziaria 
Corrado Passera apre a Silvio Berlusconi in Olimpia a patto che 
intervenga attraverso Fininvest e non Mediaset e che non rivesta 
un ruolo dominante. "Se dovesse esserci un raggruppamento di 
aziende italiane industriali o investitori istituzionali, perché non 
anche una quota alla Fininvest? In un'ottica finanziaria e con un 
azionariato stabile non ci vedrei nulla di male", ha detto il numero 
uno di Intesa Sanpaolo durante l'intervento a una trasmissione 
Rai. "Se fosse in un ruolo dominante - ha aggiunto Passera - 
interverrebbe la legge, ma in un gruppo di azionisti che abbia 
come unico obiettivo lo sviluppo della Telecom con un 
management autonomo, perché no?". Passera ritiene che la solu-
zione per Telecom si troverà e in tempi brevi, "è un'azienda im-
portante ed ha necessità di decisioni veloci". La cordata italiana a 
cui stanno lavorando Intesa Sanpaolo e Mediobanca dovrebbe 
vedere banche e Fondazioni al 40%, Telefonica al 30%, Colanin-
no, Fininvest e Benetton al 30%. "Con Mediobanca ci sentiamo 
tutti i giorni, 365 giorni all'anno su tutto. Su questa vicenda tutti e 
due abbiamo detto di essere disponibili a trovare una soluzione", 
ha concluso l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo.  
Fastweb: Akros, il nuovo ricorso 
potrebbe portare a misure più  
severe di controllo di Ti 
Centocinquanta milioni di danni per 30mila clienti strappati in 
modo illegittimo. E' quanto chiede Fastweb a Telecom Italia.  
La società della banda larga riapre il duello con il suo acerimmo 
nemico. Secondo gli analisti la causa potrebbe andare a buon 
fine. "Mentre le difficoltà di provare le irregolarità potrebbero limi-
tare le possibilità di ottenere il rimborso, il ricorso di Fastweb po-
trebbe portare a ridurre l'aggressività della strategia commerciale 
di Telecom Italia sui suoi clienti e contemporaneamente potrebbe 
spingere le autorità di competenza a essere più severe sul far 
rispettare le restrizioni a Telecom Italia", commentano a Banca 
Akros, confermando la raccomandazione hold su Fastweb con 
target price a 47 euro. Lo scorso anno, a maggio, la Corte di Ap-
pello di Milano aveva inibito a Telecom l'esercizio di pratiche giu-
dicate abusive. Secondo Fastweb anche dopo questa ordinanza 
è proseguito il recupero dei clienti con modalità anticompetitive.  
Caltagirone Editore, assemblea  
approva il bilancio 2006 
L'assemblea di Caltagirone editore ha approvato il bilancio relati-
vo al 2006, esercizio che si è chiuso con ricavi in crescita del 
10% a 304,7 milioni di euro ma con un utile netto pari a 32,1 mi-
lioni di euro rispetto ai 94,3 milioni dell’anno precedente. E' stato 
tuttavia deliberato un dividendo pari a 0,20 euro per azione. Il 
pagamento è previsto per il 24 maggio 2007, previo stacco della 
cedola il 21 maggio 2007. 

Reply: nel 2006 fatturato salito 
a 230,2 mln, +49,7% utile netto 
Reply ha chiuso il 2006 con un fatturato pari a 230,2 milioni di 
euro, in crescita del 59,1%, e un utile netto di 10,3 milioni, 
evidenziando un aumento del 49,7%. L'Ebitda è salito del 4-
9,7% a 31,5 milioni, seguito dall'Ebit che ha segnato un rialzo 
del 48% a 27,8 milioni. La posizione finanziaria netta al 31 
dicembre 2006 si conferma positiva per 6,7 milioni, rispetto ai 
2,2 milioni di fine dicembre 2005. Alla luce di questi risultati, il 
cda ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,28 euro, 
che verrà messo in pagamento dal 28 giugno con stacco della 
cedola il 25 giugno.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -4,65%  ▼ -1,87%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -6,70%  ▼ -2,43%  v 
CALTAGIRONE EDIT 0,36%  ▲ 2,67%  ▲ 
CLASS EDITORI 84,01%  ▲ -3,83%  ▼ 
DADA 5,42%  ▲ 2,29%  ▲ 
DIGITAL BROS 70,42%  ▲ 0,60%  ▲ 
EUPHON 26,10%  ▲ 3,45%  ▲ 
EUTELIA 9,12%  ▲ 5,92%  ▲ 
FASTWEB 8,84%  ▲ 0,04%  ▲ 
FULLSIX 9,13%  ▲ 0,56%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -6,60%  ▼ -3,62%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -7,34%  ▼ -0,95%  ▼ 
MONDADORI EDIT 2,15%  ▲ 0,62%  ▲ 
MONDO TV -7,67%  ▼ -0,05%  ▼ 
MONRIF -7,04%  ▼ -1,96%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 5,71%  ▲ -2,16%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 4,00%  ▲ -1,98%  ▼ 
REPLY 44,09%  ▲ 3,50%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 6,20%  ▲ 0,00%  = 
TELECOM ITALIA MEDIA -10,28%  ▼ -2,12%  ▼ 
TISCALI 8,92%  ▲ 1,19%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 5,76%  ▲ -1,70%  ▼ 
La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006. 
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La comunicazione, strumento di vendita è il 
titolo del convegno che si svolgerà giovedì 
10 maggio nella Sala Conferenze dell’Asso-
ciazione Don Giuseppe Prencipe ONLUS di 
Corso Roma a San Giovanni Rotondo (FG). 
Il convegno è rivolto a comunicatori, impren-
ditori, commercianti, consulenti, liberi profes-
sionisti, studenti e dirigenti e dipendenti di 
enti pubblici della Capitanata. Organizzato 
da Parterre Eventi, in collaborazione con 
l'Associazione Don Giuseppe Prencipe ON-
LUS, prevede, alle ore 16, i saluti delle auto-
rità e di Saverio Di Tullo, vice presidente 
dell’Associazione. Alle ore 16:30 Piero Rus-
so, direttore de Il Grecale di Foggia, presen-
terà la relazione Il comunicato stampa, reda-
zione e divulgazione e rapporti col commit-
tente. Alle ore 16:50 Raffaelle Valletta, diret-
tore di Studio Valletta di Bari, tratterà il tema 
Comunicazione e sviluppo del territorio. Alle 
17:10 è previsto l’intervento di Sabrina Va-
sciaveo della SVC di Foggia dal titolo Web 
2.0: il futuro di internet passa dall’indivuduo. 
Alle ore 17:30 l’intervento di Giovanni An-
nunziata della Max Formisano Training Coa-
ching & Counsulting di Bari dal titolo Noce o 
albicocca: la magia della comunicazione. 
Infine, alle ore 17:50, l’intervento dal titolo La 
formazione nell’amministrazione pubblica di 
Grazia Francavilla di SMILE Puglia. Il conve-
gno è patrocinato dalla Provincia di Foggia e 
dal Comune di San Giovanni Rotondo e ve-
de partner come Confcommercio,  Banca di 
Credito Cooperativo, Sportello Energia Am-
biente e Sindacato Arti e Professioni di San 
Giovanni Rotondo. 

Laboratorio Comunicazione 
accordo con Electronic Arts 

Laboratorio Comunicazione, agenzia specializzata nel settore del videogioco e dell'home 
entertainment, ha siglato un accordo con Electronic Arts per il lancio verso la stampa na-
zionale di tre titoli del publisher americano: “Harry Potter e l’ordine della fenice”, “I Simpson 
– Il videogioco” e un titolo legato al brand Burnout. "Essere stati scelti da Electronic Arts è 
motivo di grande soddisfazione – ha affermato Marco Giannatiempo amministratore dele-
gato di Laboratorio Comunicazione – meno di due anni l’agenzia è riuscita a strutturarsi in 
maniera adeguata confermandosi come punto di riferimento di questo mercato”. “Abbiamo 
affidato alcuni dei titoli della nostra line-up di quest’anno – ha dichiarato Francesca Dama-
to Direttore Marketing di Electronic Arts -, ricchissima di nuovi videogiochi e di serie di suc-
cesso consolidate, a Laboratorio Comunicazione, in quanto una delle agenzie più dinami-
che e creative del mercato, caratterizzata da una forte quanto strategica expertise nel set-
tore videogames. Siamo certi che Marco Giannatiempo e la sua agenzia sapranno senz’-
altro valorizzare al massimo i prodotti di Electronic Arts e la loro immagine.” 

Comunicazione 
per vendere... Milc da anni firma la creatività delle cam-

pagne di comunicazione del partito pro-
vinciale dei Democratici di Sinistra di 
Siena. Ora, con www.francocecuzzi.it, il 
portale ufficiale del deputato de L’Ulivo 
Franco Ceccuzzi, Milc si è aggiudicato il 
primo lavoro di concept, visual e 
production design per il sito di un mem-
bro del Parlamento italiano. I testi e i 
contenuti sono stati affidati all’Agenzia 
RobesPierre che cura anche l’ufficio 
stampa del parlamentare de L’Ulivo. 
Semplicità, sobrietà e chiarezza nella 
presentazione dei contenuti in pagina, 
sono le caratteristiche più evidenti del 
look & feel del sito. L’architettura dei 
contenuti del portale, infatti, è stata stu-
diata da Milc per realizzare un prodotto 
interattivo, capace di collegare virtual-
mente Roma, Siena e il Parlamento. 
Nella home page due blog e uno spazio 

per le news danno vita alla parte più di-
namica del sito. Si tratta di un concept 
tutto costruito giocando sul binomio loca-
le e globale. Gli strumenti del portale si 
arricchiscono di una newsletter settima-
nale e tantissimi i link cliccabili nella se-
zione “Franco Ceccuzzi”. La cifra espres-
siva di grafica e colori ripropone la sem-
plicità dell’obiettivo che il sito persegue: 
rendere conto ai cittadini dell’attività svol-
ta da Franco Ceccuzzi in Parlamento e il 
rispetto degli impegni presi con gli eletto-
ri ed illustrare l’opinione del deputato su  
temi di interesse internazionale, naziona-
le e locale. Azzeccata concettualmente, 
dunque, la scelta dell’intestazione di pa-
gina che Milc ha scelto per la home: un 
dettaglio sullo sguardo del parlamentare, 
occhi che hanno il coraggio di guardare 
diritto colui che legge, come garanzia 
dell’onestà del proprio agire. 

Di Milc il sito per l’on. Ceccuzzi 
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Che il marketing non sia una scienza 
esatta è cosa risaputa ai più.  
E che non lo siano nemmeno le ricerche 
di mercato o i sondaggi d'opinione, sui 
quali troppi marketer con la sguardo al 
passato pongono le fondamenta per le 
loro decisioni strategi-
che e tattiche, è oggi 
risaputo da tutti, soprat-
tutto dopo le recenti 
scarse performance 
degli istituti preposti, 
evidenziate alle passate 
elezioni politiche. Tal-
volta dar retta solo ai 
numeri rende il tutto 
troppo matematico e 
meccanico, due aggetti-
vi che poco si correlano 
al marketing moderno. 
In esso, infatti spesso 
1+1 non fa 2 ma 11. Le 
metodologie utilizzate 
dalle società di indagine 
a volte sono inadeguate 
perchè basate su gruppi 
di ascolto, e pertanto 
sempre meno affidabili.  
La reattività del  
pubblico è molto 
meno conosciuta  
di quanto si creda 
L'interconnessione tra le 
persone non sempre è 
tenuta in serio conto dai questionari 
uguali a se stessi e senza la necessaria 
profondità e pervasività.  
Così scrive Mark Earls direttore della 
pianificazioone strategica di Ogilvy: "Il 
marketing non è più sintonizzato con la 
nuova mentalità del business...Gli studi 
di reattività del pubblico alla ricerca del-
le strade da imboccare assomigliano 
alla lettura delle viscere degli animali 
sacrificali da parte degli aruspici romani 
al fine di trarne indicazioni precise sulle 
guerre e sulle feste. Con la stessa irra-
zionalità si comportano gli attuali studio-
si dei comportamenti umani in fatto di 
acquisti." Anche Gerald Zaltman, autore 
del bestseller “Come pensano i consu-
matori”, sostiene che il nuovo marketing, 
pur subendo continue e radicate trasfor-
mazioni riguardo l'analisi del comporta-
mento d'acquisto, non è ancora in grado 
di far esprimere ai consumatori ciò che 
davvero pensano. 
Il marketing e l’inconscio 
Il 95% dei nostri processi mentali ha 
luogo, infatti, nell'inconscio. Per portare 

alla luce i desideri o i bisogni ( ciò che 
consiste ossia nel superfluo o nel ne-
cessario ) dei clienti si dovrà compren-
dere la "mente del mercato", cioè l'inte-
razione tra i pensieri dei prospect o dei 
consumatori effettivi e quelli degli esper-

ti o degli operatori di 
marketing, punto d'in-
contro tra domanda e 
offerta. Quello che piace 
o meno dipende non 
solo dai gusti delle per-
sone, ma anche dal 
contesto (fisico, psicolo-
gico, etc..) in cui esse si 
trovano, pensano, agi-
scono. Siamo nel cosi-
detto villaggio globale in 
cui le mode si diffondo-
no velocemente da una 
parte all'altra dell'emi-
sfero, senza apparenti 
link, senza comunica-
zione diretta, ma attra-
verso gli indivudui, che 
si influenzano a vicenda 
e insieme a volte co-
scientemente, altre volte 
no, cambiano i loro gu-
sti, modificano le loro 
preferenze, mutano le 
loro idee da un giorno 
all'altro.  
Chi ha detto basta... 

alle ricerche di mercato 
Renzo Rosso, titolare di Diesel, una 
azienda che si è distaccata dal marke-
ting tradizionale, in una intervista a Lo-
renzo Montagna ha confidato: " Faccia-
mo quello che pensiamo sia bello e at-
tuale, non facciamo e non faremo mai 
ricerche di mercato, ci affidiamo molto 
all'osservazione dei giovani sul campo". 
è necessario scendere in campo 
L'inadeguatezza e l'imprecisione degli 
strumenti analitici e le rappresentazioni 
cognitive sono supportate da un fatto 
incontestabile e al tempo stesso dram-
matico: la velocità dei tempi di lavoro e 
quella dei cambiamenti. Quandi lo shift 
fondamentale sarà passare dai focus 
group ai ai trend setter o maker, attra-
verso gli influenzatori ed i propagatori. 
Per avere il vero polso dei mercati, per 
antipare gli scenari commerciali, per 
avvedersi in tempo reale delle evoluzio-
ni dei consumatori occorre non badare 
ai numeri comodamente seduti alle pro-
prie scrivanie, ma è necessario scende-
re in campo, dove i consumatori abita-

no, vivono, comprano e consumano. 
I nuovi strumenti di marketing 
Ecco dunque l'affermarsi di nuove, ade-
guate e conformi alla velocità dei cam-
biamenti, tecniche di marketing non tra-
zionale, non convenzionale, quali: am-
bient marketing, street marketing, guer-
rilla marketing, event marketing che 
intercettano i gusti, i desideri, le scelte 
dei consumatori acquirenti, sul campo, 
per strada, nei punti vendita e non attor-
no ad un tavolo o ad una scrivania. I 
consumatori, con il divenire delle gene-
razioni, si rinnovano e modificano anche 
se stessi, sono più consapevoli ed at-
tenti, più informati, chiedono soluzioni 
sempre più su misura, cercano più at-
tenzione, non sopportano interruzioni, 
hanno poco tempo ed una vasta scelta, 
di conseguenza sono molto più infedeli.  
Il dialogo azienda-consumtore 
Le marche devono perciò ripondere a-
deguatamente a questo contesto garan-
tendo più qualità e soddisfazione, più 
innovazione , aggionamento ed informa-
zione, più servizi one-to-one o meglio 
one-to-each, più permission marketing e 
più direct marketing, più promozioni che 
promuovano davvero i prodotti e non li 
uccidano e soprattutto creando più dia-
logo diretto (a contatto) e relazione per-
sonalizzata. Il management Ford sen-
tenziò: "Se non siamo guidati dai nostri 
clienti, nemmeno le nostre auto lo sa-
ranno". Fu antesignano del < marketing 
al contrario > basato sull'assunto che il 
capo dell' azienda sia il consumatore e 
che prima venga questo e poi l'azienda 
stessa. E' il consumatore infatti che sce-
glie i prodotti/servizi aziendali e non il 
marketing aziendale che son supponen-
za e poca lungimiranza crede di sceglie-
re il proprio target. Tra breve non si par-
lerà più di product o brand manager ma 
solo di Customer manager. Le imprese, 
da prodotto centriche, devono diventare 
cliente centriche invertendo la prospetti-
va classica. Sam Walton, numero uno di 
Wal-Mart, che la sa lunga, taglia corto 
dicendo:"Il cliente è l'unico che può li-
cenziarci tutti". Meglio dunque conoscer-
lo, capirlo, assecondarlo ed ascoltarlo, 
non con gli sterili numeri dei tabulati e 
non dalla scrivania. 

 
Danilo Arlenghi  

 
Presidente nazionale Club  

del Marketing e della Comunicazione  
e Titolare Party Round 

Il marketing tradizionale: perfetto, ma non troppo 

Scrive Mark Earls: 
"Il marketing non è 
più sintonizzato con 
la nuova mentalità 

del business… 
Gli studi di reattività 

del pubblico alla  
ricerca delle strade 

da imboccare  
assomigliano alla 

lettura delle viscere 
degli animali  

sacrificali da parte 
degli aruspici  

romani…” 
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Business consulting per 
la creatività: You Can 

Pensare “out of the box”, tra-
sformare e reinventare progetti 
imprenditoriali basandosi su 
un know out innovativo e sem-
pre diverso per raggiungere 
possibilità e risultati innovativi 
e fortemente creativi. Questo il 
concept di YOU CAN, nuova 
struttura sul mercato del busi-
ness consulting, fondata e 
diretta da Andrea Magelli e 
Sara Roversi con l’obiettivo di 
riunire, organizzare e raggrup-
pare in se stessa tutti i presti-
giosi e innovativi progetti crea-
ti e sviluppati negli ultimi cin-
que anni di attività con altre 
società. La forte esperienza 
nel marketing e nella fotogra-
fia è segnata dagli anni e dai 
numerosi progetti svolti a capo 
di Lifeinaclick, unica società di 
marketing emozionale e foto-
grafia sponsorizzata presente 
in Italia, che oggi entra a far 
parte della scuderia YUO CAN 
accanto ad altri brand di gran-
de rilievo. You Can Experien-
ce è infatti il nome del progetto 
che vede la società impegnata 
direttamente come distributore 
italiano e rivenditore europeo 
dei prodotti Molo Design per 
cui aprirà il primo monomarca 
worldwide a Milano.  
Recentissimo poi, ma già in 

avanzata fase di sviluppo con 
la prima apertura a Bologna, il 
franchising concept dell’area 
food, che vede la creazione e 
il lancio del format imprendito-
riale Sosushi, innovativi labo-
ratori artigianali e catering di 
Sushi, realizzati con l’obiettivo 
di fidelizzare, formare e avvi-
cinare la clientela in modo 
appropriato alla cultura orien-
tale. Un team di circa 15 per-
sone distribuite sui vari pro-
getti per un background che 
vede numerose esperienze 
lavorative e professionali all'e-
stero e, senza dubbio, una 
forte specializzazione nel 
campo dell’ organizzazione 
aziendale, dell’imprenditoria, 
della comunicazione e del 
marketing strategico.  
“Il nome YOU CAN – ha spie-
gato Andrea Magelli, fondatore 
e amministratore della società 
insieme alla moglie Sara Ro-
versi - è un consiglio, uno stile 
di vita, che ci permette di fare 
ciò che ci piace e di esserci 
tolti già numerose soddisfazio-
ni professionali, tra cui il viag-
gio della fiamma olimpica e i 
grandi eventi seguiti da lifeina-
click, il progetto sosuhi ed infi-
ne certamente l’avventura 
Molo Design”. 

Randstad parla di 
Corporate Responsability 
Randstad Italia, agenzia per il 
lavoro che opera nel settore 
delle risorse umane, della 
somministrazione di lavoro e 
dei servizi alle imprese 
attraverso oltre 150 filiali 
p resen t i  su l  t e r r i t o r io 
nazionale, ha organizzato il 
convegno Corporate Social 
Responsibility e certificazione 
e t i c a  S A 8 0 0 0  c o m e 
opportunità di crescita e 
sviluppo dell'azienda (Catania, 
giovedì 3 maggio, ore 14.30, 
presso la sala meeting 
de l l ’Hote l  Parco deg l i 
Aragonesi, viale Kennedy, 
località La Playa), con il 

patrocinio del Comune di 
Catania, in collaborazione con 
l’Associazione Italiana per la 
Direzione del Personale. 
Durante il convegno saranno 
presentati i risultati della 
ricerca condotta da I-CSR 
(Italian Centre for Social 
Responsibility) sulla Corporate 
Social Responsibility applicata 
alle Agenzie per il Lavoro. 
L’evento sottolinea ancora una 
volta la volontà di Randstad 
Italia di offrire un servizio di 
consulenza sempre più 
completo, che coinvolge tutti 
gli aspetti inerenti la gestione 
delle risorse umane. 

Hercules, specialista nello sviluppo di prodotti hardware per 
l’intrattenimento e la musica digitale, ha lanciato un gioco onli-
ne dedicato al suo Tunes Explorer Wireless, il telecomando 
che permette di controllare via wireless la propria iTunes® 
Library, sia su PC che su Mac®.  
Giocare e vincere è molto semolice. Basta connettersi al sito 
www.skip-please.com e scoprire Skip Please, il divertente 
gioco in cui occorrono riflessi pronti per fermare la musica e 
salvare le orecchie da 9 strampalate star. Skip Please permet-
te di sfidare i propri amici e vincere 1 dei 30 Tunes Explorer 
Wireless messi in palio. Ma non solo. Nell’estrazione finale si 
può vincere anche 1 dei 3 iPod Nano. Una vera sfida per gli 
amanti della musica. Fine gioco: 9 maggio 2007. 

Hercules regala  
Tunes Explorer Wireless 
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Arriva Forza Motosport 2  
Microsoft Games Studios ha annunciato l’attesa uscita di  Forza 
Motorsport 2 – il sequel del fenomenale gioco di simulazione For-
za. Forza Motorsport 2 sarà disponibile esclusivamente su Xbox 
360 e arriverà su tutti gli scaffali d’europa l’8 Giugno 2007.  
In questo atteso seguito, i giocatori avranno la possibilità di sce-
gliere tra più di 300 nuove auto e migliorati livelli di personalizza-
zione che consentiranno agli amanti del genere di poter esprime-
re tutta la propria creatività. Usando l’officina degli upgrade e il 
nuovo e migliorato editor Livery, i giocatori saranno inoltre liberi 
piu che mai di creare e personalizzare le loro vetture preferite, 
rendendole veramente uniche. Il Game Director Dan Greenwalt 
ha dichiarato: “La maggiore potenza dell’Xbox 360 ci ha consenti-
to di ridefinire il concetto di simulatore di corse con Forza Motor-
sport 2.  Abbiamo trasformato montagne di dati proveniente dal 
mondo reale in un simulatore vivo e palpitante, nel quale l’unica 
differenza tra gioco e realtà è che chi sta gareggiando è seduto in 
comodità e nella sicurezza  del proprio salotto. 
”Che voi guidiate una Porsche o una Peugeot, una Bentley o una 
Beemer, Forza Motorsport 2 ha tutto ciò che potete desiderare da 
un gioco di corsa di altissimo livello! Correte nei negozi e compra-
te la vostra copia. 

Reliance: non sole vacanze 
Reliance è sinonimo di fiducia e sicurezza per viaggi da sogno, 
ma non solo: sensibile e interessato alle problematiche sociali, il 
tour operator vuole essere un punto di riferimento anche per 
quanto riguarda la solidarietà, aiutando concretamente associa-
zioni ed eventi a raccogliere fondi per i più bisognosi e a veicola-
re messaggi di sostegno. In questa ottica di solidarietà, Reliance 
sponsorizza la Partita “Un Calcio alla Violenza” di sabato 28 apri-
le 2007 allo stadio Flaminio di Roma che vedrà sfidarsi la Nazio-
nale Italiana Master e la Nazionale Magistrati e il cui incasso sarà 
interamente devoluto alla ANFFAS ONLUS (Associazione Nazio-
nale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relaziona-
le). Duplice obiettivo, dunque, per questo incontro speciale a cui 
parteciperanno, tra gli altri, numerose celebrità del calcio italiano 
degli anni ‘80 e ’90 e i magistrati più in forma del foro: da un lato 
denunciare pubblicamente la violenza negli stadi, portando con 
sé un messaggio positivo che riaffermi i valori autentici dello sport 
quali lealtà, trasparenza e correttezza e, dall’altro, aiutare un’im-
portante associazione a promuovere e gestire iniziative a vantag-
gio dei disabili intellettivi e delle loro famiglie. Il 28 aprile 2007 alle 
16.00, quindi, tutti allo stadio Flaminio di Roma per vivere insie-
me a Reliance la parte più bella del calcio. 

Virtuozzo Enterprise Starter Pack  
SWsoft, azienda specializzata nel software per l’automazione e la 
virtualizzazione lato server, annuncia l’introduzione di Virtuozzo 
Enterprise Starter Pack, un’offerta che comprende software e 
supporto per le aziende che intendono esplorare le tecnologie di 
virtualizzazione del sistema operativo.  
Il pacchetto, del costo di 999 euro, consente infatti ai nuovi utenti 
di mettere alla prova la tecnologia di virtualizzazione del sistema 
operativo per un progetto di consolidamento di un piccolo server 
o per una implementazione pilota. Il software può essere scarica-
to e dopo l’installazione girerà in pochi minuti. Virtuozzo Enterpri-

se Starter Pack, realizzato sia per Windows sia per Linux, per-
mette di creare fino a quattro ambienti virtuali e comprende: una 
licenza server singola o duplice per CPU; un completo set di stru-
menti di gestione per lo starter pack server; un anno di supporto 
e di manutenzione a livello Silver.  

I terminali Rittal rendono interattiva 
l’esposizione dei prodotti Moog 
Rittal, leader mondiale nel settore dell’Automazione Industriale e 
dell’Information Technology, ha reso interattiva la presentazione 
dei prodotti Moog in occasione di numerose mostre internaziona-
li. Moog è un’azienda internazionale specializzata nella progetta-
zione, produzione e commercializzazione di servosistemi elettro-
idraulici ed elettro-meccanici, controllori elettronici e servoattuato-
ri per l’automazione industriale. Moog, è leader di mercato a livel-
lo nazionale nella fornitura di sistemi che prevedono l’utilizzo di 
tecnologie elettriche, idrauliche e ibride, impiegate in numerose 
applicazioni industriali come il soffiaggio e lo stampaggio delle 
materie plastiche, la formatura dei metalli, la robotica, il tessile, la 
generazione di potenza, la simulazione, e molti altri settori. I prin-
cipali mercati esteri di riferimento sono Germania, Svizzera, Fran-
cia e Stati Uniti. Moog distribuisce direttamente i propri prodotti in 
Grecia, Turchia ed Egitto. In occasione della partecipazione a 
fiere ed eventi, l’azienda ha sempre optato per un’esposizione 
“statica” dei propri controllori: nell’ultimo anno ha invece valutato 
la possibilità di una presentazione interattiva attraverso terminali 
che aiutassero i tecnici nell’illustrazione delle nuove funzioni dei 
controllori. Su indicazione dello staff di vendita Rittal è stata adot-
tata una versione customizzata di Opti-Line, peraltro già utilizzata 
dalla sede di Boeblingen. I terminali della serie Opti-Line integra-
no la gamma di prodotti Interactive Terminal System (ITS) fornen-
do una piattaforma modulare che consente di soddisfare i requisi-
ti tecnici richiesti dal cliente in modo flessibile, veloce ed econo-
mico. Con il loro elegante design e i materiali di alta qualità, sono 
la soluzione ideale per l‘installazione di accessori o componenti 
personalizzati. Grazie alla modularità, il cliente può scegliere tra 
diverse soluzioni funzionali e opzioni di ampliamento, assemblan-
do un terminale che soddisfa i requisiti con una consistente ridu-
zione dei tempi di consegna. 

Adobe Flex Toolkit for Apex  
Salesforce.com, leader tecnologico e di mercato nei servizi on-
demand per le aziende, e Adobe Systems Incorporated 
(Nasdaq:ADBE - News) annunciano la disponibilità immediata di 
Adobe Flex Toolkit for Apex, un set di strumenti per la program-
mazione in grado di combinare le funzionalità di Flex (TM) e quel-
le della piattaforma Apex di salesforce.com, creando così una 
nuova generazione di potenti applicazioni Internet specificamente 
rivolte alle aziende. Grazie al nuovo Flex Toolkit for Apex, gli svi-
luppatori possono creare applicazioni ricche di contenuto per le 
applicazioni Apex e le soluzioni di salesforce.com.  
Gli sviluppatori possono anche rendere disponibili le proprie ap-
plicazioni flex-based sulla directory AppExchange e consentirne 
l’uti l izzo on-demand senza software addizionali.  
 Il toolkit consente alle applicazioni di accedere ai servizi Apex 
Web di API, offrendo agli sviluppatori la possibilità di creare rapi-
damente innovative applicazioni Web end-to-end. 
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Arena al Festival del Fitness 
L’azienda leader nel settore dello sport-waterwear, fortemente impegnata nello svilup-
po di prodotti tecnologicamente avanzati per gli sport acquatici, conferma il suo impe-
gno nel mondo dell’Aquafitness. L’Aquafitness è considerata la pratica motoria in ac-
qua, al di fuori delle discipline acquatiche tradizionali e codificate che propone tipolo-
gie diverse di attività con l’obiettivo di migliorare le capacità fisiologiche e l’efficienza 
fisica dei soggetti.  La presenza di Arena al Festival del Fitness, in programma dal 2 al 
6 maggio a Firenze, sarà proprio volta a dare al pubblico la possibilità di avere una 
visione completa di questa disciplina in continua evoluzione.  
Infatti con il supporto di Docenti e Presenters della Federazione Italiana Nuoto, di cui 
Arena è technical sponsor, verranno organizzati workshop teorico-pratici rivolti a I-
struttori, con rilascio di attestati di partecipazione Fin. Inoltre sarà possibile partecipa-
re tutti i giorni alle Master Class di: Hydrobyke, Aqua Kick, Arena Sport Circuit, Aqua 
Step, Aqua Coreography with live music, Aqua Fluid Pilates, Arena Three Fit, Aqua 
Training, Aqua Step  ed Aqua Interval. In programma poi altre iniziative nello spazio 
Arena, tra cui animazione e divertimento tutti i pomeriggi con gli Arena Water Games 
e un concorso con in palio premi esclusivi.  

TwoFingerz è il nuovo progetto musicale di 
Daniele Lazzarin dietro cui c’è una vera e 
propria Factory di riconosciuti artisti: il pro-
duttore e arrangiatore Riccardo "Roofio" 
Garifo, il rapper e autore Jacopo "Dargen" 
D'Amico, il dj e critico musicale Luca "Dj 
Barry" Barindelli, il fotografo e grafico Zeno 
Zotti. Ed è proprio su MySpace, all’indirizzo 
myspace.com/twofingerzdant, che viene 
lanciata l’iniziativa in occasione della rota-
zione in radio del primo singolo, a partire da 
venerdì 27 aprile. E’ possibile infatti scari-
care le versioni strumentali e acapella di 
Figli Del Caos, e dare libero sfogo alla pro-
pria creatività. Se sei un cantante potrai 
inviare la tua versione cantata sulla base, 
se sei un produttore potrai inviare un remix, 
se sei un autore scrivere una nuova strofa 
che verrà poi eseguita da TwoFingerz.   
Le produzioni, selezionate da una giuria di 
prestigio di cui fanno parte anche il dj/
produttore Big Fish, dj Max Brigante di Ra-
dio 105, e MC Rido di All Music, saranno 
pubblicate proprio su MySpace.  

E‘ partita a seguito di un consistente 
successo di adesioni la decima edizione 
del Premio Assorel, che vede cinquan-
tadue  campagne ai na-
stri di partenza, con un 
incremento del 24% ri-
spetto all’anno prece-
dente. Alla più prestigio-
sa competizione del set-
tore delle Relazioni Pub-
bliche, partecipano tutte 
le società di Relazioni 
Pubbliche, Aziende, Enti 
pubblici e Associazioni 
che hanno nel proprio 
organico la figura di un 
responsabile relazioni esterne e sono 
ammesse tutte le campagne effettuate 
tra gennaio e dicembre 2006.  
Grazie al nuovo accordo di collaborazio-
ne raggiunto con il “Sole 24 ORE” tutte 
le campagne sono pubblicate on-line su 

www.ilsole24ore.com  e i navigatori del 
sito possono accedere alla sezione de-
dicata e votare per Categoria le campa-

gne ritenute più me-
ritevoli. Le indicazio-
ni  del pubblico sa-
ranno ponderate ai 
fini della valutazione 
finale per le asse-
gnazioni dei premi 
che verranno attri-
buiti da una Giuria 
c o m p o s t a  d a 
Opinion Leader del 
settore della Comu-
nicazione d’Impresa 

in rappresentanza degli utenti, del mon-
do accademico, delle Associazioni di 
categoria, del giornalismo e dei Media. 
Al Premio verrà inoltre dedicato un sup-
plemento speciale del numero di giugno 
del mensile ‘Espansione’. 

Decima edizione Premio Assorel Fatti sentire 
con TwoFingerz  
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Nuove sorprese nell’Happy Meal 
Dal 27 aprile sino al 17 maggio in tutti i 
ristoranti McDonald’s aderenti saranno 
disponibili le nuove sorprese: con l’-
Happy Meal ci saranno i giochi della 
campagna Spy Gear 2007 e Totally 
Spies. I giochi Spy Gear 2007 daranno 
a tutti i bambini “poteri speciali” come la 
visione notturna, l’orecchio bionico e il 
rivelatore di movimento, mentre le bam-
bine potranno immedesimarsi nelle To-
tally Spies, tre giovani ragazzine di Be-
verly Hill che nascondono la loro vera 
identità di spie sventando crisi mondiali. 
La prima settimana alle bambine saran-
no dedicate due sorprese: la prima è un 
cofanetto  con piccolo specchio e fogli 
su cui scrivere messaggi segreti, men-
tre la seconda è una piccola bottiglia 
dove poter mettere il profumo preferito. 
Il fiore che si trova sul davanti della bot-
tiglia si può staccare e utilizzare come 
molletta per i capelli. Ai bambini è inve-
ce dedicato il terzo gioco: una sfera che 
lancia dischetti rotanti per difendersi dai 
nemici. Durante la seconda settimana si 

avrà in regalo il visore da spia , basterà 
guardare attraverso i quattro differenti 
vetrini per avere una perfetta visione in 
tutte le condi-
zioni, e il sen-
sore di movi-
mento  con luce 
rossa che se 
interrotta fa 
scattare l’allar-
me. Una biro a 
forma di  ros-
setto  con fo-
glietti per la-
sciare messag-
gi sarà invece 
la sorpresa 
dedicata alle bambine. La terza e ultima 
settimana riserva ancora due regali: le 
bambine giocheranno con uno smalto 
per unghie  che nasconde piccoli adesi-
vi da attaccare, mentre i bambini si di-
vertiranno con un bracciale dotato di 
cavo flessibile che lo collega ad una 
spia luminosa. 

Anche quest’anno Creare rinnova l’appuntamento al Salone della Creatività “Creare in 
Fiera”, che si svolge nella fiera di Modena dal 25 aprile fino al primo maggio. Il bime-
strale Mondadori, dedicato alla creatività fai- da-te e diretto da Laura Pavese, sarà 
presente, all’interno della dodicesima edizione della manifestazione, con uno stand 
molto particolare ed ele- gante.  
Lo spazio di Creare, alla fiera modenese, sarà 
dedicato alle novità pre- sentate nel servizio 
"Maria Antonietta: una vita in stile Rococò”, pub-
blicato sul numero del periodico attualmente in 
edicola. Lo stand si ispi- rerà quindi allo stile sfar-
zoso ed opulento, che ha caratterizzato l’arreda-
mento aristocratico del primo ‘700. Il tema del 
servizio è la tavola, mol- to ricca e romantica, gio-
cata sui toni del rosa, dell'azzurro e dell'oro. In 
due giornate, 25 aprile e 1° maggio,  gli esperti di 
Creare saranno presenti allo stand per dare alcu-
ne dimostrazioni dal vivo, esporre varie tecni-
che decorative e presen- tare soluzioni particolar-
mente originali ma sem- plici. Tutte le lettrici po-
tranno fare richieste di spiegazioni, di chiarimen-
ti, trovando spunti e suggerimenti per dare carattere e rendere personale il proprio 
arredamento. Gli appuntamenti: Stile “Wedgwood”, rivisitazione contemporanea 
(decorazione di tazze e piatti con un mix di colori pastello opachi e i nuovi oro a rilie-
vo), per un risultato romantico ma contemporaneo; "Torte di fiori freschi" , un'idea de-
corativa per la tavola da cerimonia (ad es. matrimoni); “Effetto seta cangiante”, una 
tecnica nuova che simula l'effetto seta, proposta su una collezione di cornici baroc-
che. “Creare in Fiera” è un importante evento nazionale itinerante rivolto agli amanti 
della creatività, un grande laboratorio interattivo dove sotto lo sguardo attento di e-
sperti del settore si può imparare, o approfondire, l’arte del fai-da-te creativo, parteci-
pando ai numerosi corsi disponibili per ogni tecnica possibile dal biedermeier, al car-
tonnage, dal craquelè al decoupage e molti altri ancora. 

“Creare” in stile Rococò 

Ha debuttato il 26 aprile il nuovo attesissimo 
spettacolo di Daniel Ezralow che vede prota-
gonisti 11 giovani artisti chiamati a narrare la 
straordinarietà dell’essere normali. 
Ad affiancare la realizzazione di “Why be 
extraordinary when you can be yourself” - 
questo il nome dello spettacolo - Daniel E-
zralow ha voluto Morellato, l’azienda italiana 
leader nella creazione e vendita di gioielli e 
orologi. Una scelta legata ad una condivisio-
ne di riferimenti e valori. Anche Morellato, 
come il grande ballerino e coreografo, privi-
legia e valorizza il quotidiano, reso straordi-
nario grazie all’aggiunta di un pizzico di 
glamour e fantasia, due semplici ingredienti 
capaci di trasformare ogni momento della 
giornata in un’occasione speciale.  
Per l’azienda veneta, da sempre attenta al 
target giovani e per questo capace di co-
glierne bisogni ed aspirazioni, il progetto 
Why si inserisce a pieno titolo tra le iniziative 
di comunicazione pensate per rafforzare il 
posizionamento del brand.  
Si tratta di un progetto articolato che va ben 
oltre la semplice sponsorizzazione, ideato e 
realizzato con la collaborazione di due con-
sulenti strategici: la società di comunicazio-
ne Barabino & Partner, che già da tempo 
affianca il Gruppo Morellato & Sector nelle 
attività corporate, e l’Agenzia PianoB, spe-
cializzata nella produzione di eventi speciali. 
Insieme le due società si sono occupate  
dell’ideazione creativa e della direzione arti-
stica del progetto, operando invece autono-
mamente per quanto attiene all’attività di 
Media Relation, gestita da Barabino & Par-
tners, e all’art direction dei materiali e alla 
produzione, seguita da Pianob. Il primo 
round della partnership si è giocato tutto a 
livello creativo ed è confluito nella realizza-
zione del logo dello spettacolo e nel gioiello 
che lo rappresenta: un pendente dalle linee 
decisamente sinuose, come quelle disegna-
te dai ballerini dello spettacolo. La sua forma 
astratta, in cui ciascuno può vedere ciò che 
vuole e, dunque, il suo essere capace di 
esprimere l’indole di chi lo indossa, sono le 
caratteristiche che hanno affascinato Daniel 
Ezralow. Quanto a Morellato, uno degli ele-
menti chiave del progetto è stata la presenza 
nell’equipe di Ezralow di alcuni dei parteci-
panti all’ultima edizione del talent show di 
Maria De Filippi, Amici. Quello che ci ha 
indotti ad affiancare il grande Ezralow è sta-
ta la sua scelta di offrire a ragazzi comuni, la 
possibilità di coronare il loro sogno e cimen-
tarsi con un vero palcoscenico, accanto a 
ballerini professionisti” ha commentato Mas-
simo Carraro, Amministratore Delegato del 
Gruppo Morellato & Sector. 

Morellato & Why 
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Anche quest’anno Samsung Electronics 
Italia è main sponsor dei World Cyber 
Games. L’azienda supporterà le finali 
nazionali per decretare il team che andrà 
alle finali mondiali di Seattle attraverso 
delle gare itineranti che toccheranno 
diverse regioni italiane. L’edizione di 
quest’anno vedrà anche la collaborazio-
ne di Intel® Corporation Italia, il maggio-
re costruttore al mondo di processori, 
che fornirà ai World Cyber Games ben 
50 processori Intel® Core™2 Extreme  
Q6800 che, grazie ai 4 core in un unico 
processore, offrono le migliori prestazioni 
per i videogiochi e le attività multimediali. 
La prima tappa si terrà oggi e sabato a 
Orio al Serio presso l’Oriocenter (uscite 
Bergamo e Seriate). Le iscrizioni ai tornei 
sono gratuite e tutti i partecipanti riceve-
ranno diversi gadget Samsung, che avrà 

come sempre un’area dedicata con le 
ultime novità del momento. “I videogiochi 
sono ormai parte della vita quotidiana di 
molti giovani, e rivestono un ruolo impor-
tante poiché rappresentano un forte 
mezzo di socializzazione” – ha dichiarato 
Doo Young Yoo, pPresidente di Sam-
sung Electronics Italia – Fare parte dei 
World Cyber Games testimonia l’atten-
zione della nostra azienda alle nuove 
tendenze,  in questo caso il gaming, sen-
za contare l’importanza di poter dialoga-
re con degli utenti e sportivi di primissimo 
livello, credendo fortemente nei valori 
dello sport e della sana competizione”. 
Samsung è sponsor della manifestazione 
sin dalla prima edizione del 2000 e guar-
da con interesse al mondo del digital 
entertainment, ricercando occasioni di 
socializzazione sempre nuove. 

Samsung sponsor dei Cyber Games Furla: accordo 
con De Rigo  
fino al 2012 

Furla, marchio di borse e accessori moda, 
ha rinnovato per altri 5 anni l’accordo di 
licenza esclusiva per le sue linee di occhiali 
da sole e montature da vista con il gruppo 
De Rigo, leader mondiale sul mercato di 
design, produzione e distribuzione di oc-
chiali di alta qualità. La licenza, che prose-
guirà fino al 2012, riconferma l’intesa già 
avviata nel 2003.  A De Rigo spetterà la 
responsabilità della produzione e della 
commercializzazione nel mondo della colle-
zione eyewear Furla, realizzata secondo gli 
input stilistici, l’immagine e i materiali scelti 
dall’azienda bolognese. “Dopo questi primi 
5 anni di attività – ha commenta Ennio De 
Rigo, presidente del Gruppo - il team di 
lavoro è più che rodato e capace di offrire 
un tailored design e una qualità nella pro-
duzione davvero unici”. Con questo signifi-
cativo rinnovo dell’accordo, De Rigo preve-
de di ottenere un incremento del business 
fino al 30% ed un fatturato a 5 anni di 35 
milioni di Euro.  
“I risultati  conseguiti fino ad oggi – ha di-
chiarato Giovanna Furlanetto, presidente e 
amministratore delegato di Furla - saranno 
sicuramente migliorati, sia a livello creativo 
per la buona sintonia che si è raggiunta, 
sia a livello di business per la continua evo-
luzione in termini di visibilità mondiale che 
il marchio Furla ha saputo conquistare”. Un 
connubio immutato quindi che farà ancora 
dell’eleganza e della classe il proprio se-
gno distintivo, tutto all’italiana. 

eDreams sceglie LifeGate Energy  
eDreams ha annunciato la propria adesione a LifeGate Energy®, scegliendo di ali-
mentare la propria sede milanese con energia 100% rinnovabile. La scelta di passare 
alle fonti rinnovabili segna per eDreams un impegno tangibile a favore della tutela 
ambientale e la reale volontà di rendere le proprie attività meno impattanti sul sistema 
ecologico. Ad ora il 90% dell’energia primaria prodotta in tutto il mondo deriva da fonti 
energetiche convenzionali (petrolio, carbone, gas), ma queste sostanze, oltre ad es-
sere la principale fonte d'inquinamento atmosferico, sono destinate ad esaurirsi. Life-
Gate Energy®, riconosciuta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas quale operato-
re elettrico di energia rinnovabile a livello nazionale, propone una reale alternativa 
offrendo energia pulita, sicura, inesauribile.  “Abbiamo scelto LifeGate Energy perché 
crediamo fortemente nel progetto e perché siamo consapevoli che la salute del piane-
ta dipende dalle nostre azioni - ha commentato James Hare Co-Founder di eDreams - 
La scelta di utilizzare energia pulita ci consente di mandare un preciso messaggio a 
tutti coloro che scelgono di viaggiare con eDreams ed un forte segnale al settore turi-
stico stesso che, ancora troppo frequentemente, ignora le problematiche ambientali.” 
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Punk Love è premiato “miglior lungometraggio”  
Blondie Production, la movie branch di 
Terminal, è lieta di annunciare che “Punk 
Love” è stato premiato 
come “miglior lungo-
metraggio” alla sesta 
edizione del Roma 
Indipendent Film Fe-
stival. Dopo aver pas-
sato la prima selezio-
ne e aver successiva-
mente concorso con 
altre 14 pellicole della 
categoria feature films, 
“Punk Love” ha con-
quistato il favore della 
giuria internazionale 
cui spettava la sentenza definitiva. E si è 
guadagnato il primo premio come miglior 
lungometraggio. Considerando i prece-
denti legati al Festival in oggetto, sono 
ottime le premesse che si prospettano di 

fronte a “Punk Love”: la Riff è un’associa-
zione culturale senza scopo di lucro i cui 

membri apparten-
gono al circuito 
professionale del 
cinema, e il cui 
scopo è quello di 
promuovere le 
produzioni origi-
nali, sia italiane 
che internaziona-
li, ancora lontane 
dai grandi ambiti 
commerciali. In 
pochi anni la po-
polarità del festi-

val si è diffusa a macchia d’olio e il suo 
ambito di influenza è in continua espan-
sione. 
Alle passate edizioni parteciparono gran-
di celebrità come Amos Gitai, Lina Wer-

tmuller, Enrico Grezzi, Valeria Golino ed 
Eros Puglielli. Inoltre il Roma Indipendent 
Film Festival è stato trampolino di lancio 
anche per il famoso film italiano “l’ultimo 
bacio” di Gabriele Muccino, che vinse un 
RIFF award prima di diffondersi nel mon-
do come successo internazionale. I so-
stenitori di Blondie non hanno mai dubita-
to dell’alta qualità di “Punk Love”.  
Nick Lyon era già stato premiato dalla 
Directors Guild Of America come miglior 
regista al Moondance Film Festival 2006. 
Era prevedibile, quindi, che la giuria del 
RIFF ne riconoscesse l’alto livello di cre-
atività: un altro successo da esporre nella 
bacheca dei trofei della casa di produzio-
ne bolognese. Per maggiori informazioni 
sulla pellicola, è possibile visitare il sito 
www.punk-love.com o rivolgersi alla 
Blondie Production. 
(www.blondieproduction.com). 
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Panasonic mette in bella mostra il suo TV al plasma da 103’’ in 
occasione della 
prestigiosa esposi-
zione sulla Louis 
Vuitton Cup allesti-
ta presso la Rina-
scente di Milano, 
Piazza Duomo.  
L ’ i n s t a l l a z i o n e 
su l l ’ impor t an te 
evento sportivo, 
occuperà tutte le 
vetrine della Rinas-
cente e potrà essere ammirata in Italia dal 26 aprile al 16 maggio. 
Un’esclusiva opportunità per ammirare i lavori dei più grandi fo-
tografi dello yachting di oggi e di ieri, compreso Carlo Borlenghi, 
reporter ufficiale della 32ª edizione della America’s Cup. Lo scher-
mo al plasma più grande al mondo trasmetterà alcuni filmati sulla 
regata e, in anteprima, un nuovo spot Panasonic incentrato sull’alta 
definizione, lo standard digitale che sta cambiando ogni esperienza 
visiva nell’home entertainment moderno.  

I record di Panasonic 
Nella  nuova sit-com La Strana Coppia, in onda su Italia 1 tutti i 
martedì sera, Luca Bizzarri indossa capi della collezione Cape  

Horn, il brand ve-
neto  nato nel 1990 
dal desiderio e dal-
la passione dei 
fratelli Ferrari di 
realizzare un pro-
getto che potesse 
rispecchiare un 
preciso stile di vita: 
il viaggio e la voglia 
di conoscenza. La 
collezione Cape 
Horn propone uno 
stile disinvolto ed 
essenziale, dove gli 

aspetti puramente tecnici giocano in sinergia con praticità e 
comodità, unendo altresì quel tocco di fashion sobrio e misura-
to. Un outdoor evoluto e di carattere, in continua trasformazione 
ed emblema di un brand sperimentale. 

Cape Horn e Bizzarri 

Nokia N95 si aggiudica il premio TIPA 2007 
Nokia ha reso noto che il computer multi-
mediale Nokia N95 è stato premiato dal 
TIPA la più grande associazione europea 
di foto e imaging, come “Best Mobile Devi-
ce in Europe 2007”.  
“Un meraviglioso telefono e allo stesso 
tempo una macchina fotografica”, il com-
puter multimediale Nokia N95 è stato ap-
prezzato per le sue eccezionali funzionali-
tà legate al mondo dell’imaging. Infatti, le 
sue caratteristiche sono state paragonate 
a quelle di una macchina fotografica. La 
commissione giudicante ha segnalato 
diversi punti di forza tra i quali il sistema 
autofocus che garantisce nitide stampe di 
grandi dimensioni, un vero e proprio ottu-

ratore meccanico per evitare distorsioni, 
l’ottica Carl Zeiss con lenti Tessar che 
possono mettere a fuoco a corta distanza 
e lo zoom digitale che si spinge fino a 20x 
per i soggetti più lontani. Inoltre, la giuria 
ha considerato, le eccezionali  peculiarità 
audio, le potenzialità video e web e le 
funzionalità GPS. “ Questo premio rafforza 
la leadership di Nokia e l’impegno di vei-
colare attraverso la convergenza il settore 
d e l l a  m o b i l i t à ” d i c h i a r a  J o n a s 
Geust,  responsabile di Nokia Nseries 
Players Category, Multimedia, Nokia. “ 
Siamo felici che il Nokia N95 sia stato 
riconosciuto come un eccezionale disposi-
tivo imaging e crediamo fermamente che 

offrendo ai nostri clienti  dei veri computer 
multimediali, come i nostri Nokia Nseries, 
possiamo fiduciosamente dire che siamo 
ora arrivati ad un punto in cui le persone 
hanno bisogno di avere un dispositivo che 
soddisfi esigenze diverse.”  
Le caratteristiche del Nokia N95 includo-
no: fotocamera da 5 megapixel con lenti 
ottiche Carl Zeiss, Possibilità di stampare 
foto di qualità e video in qualità DVD,  
Unico scorrimento in due direzioni, con 
tasti multimediali dedicati, Supporto per 
microSD memory cards fino a 2GB, Con-
nessione wireless LAN e HSDPA ad alta 
velocità, GPS integrato e accesso al map-
pe di 100 Paesi. 
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Black Diamond, 
l’ultimo gioiello di OMENEX 
Omenex, marchio distribuito in Italia in esclusiva da Lomit, an-
nuncia Black Diamond, l’ultima novità dell’azienda francese per 
l’intrattenimento multimediale. 
Il lettore BLACK DIAMOND è un concentrato di tecnologia in soli 
27 grammi. E’ un lettore MP3 capace di leggere i video, visualiz-

zare le foto, ricevere 
le stazioni radio e 
registrare voce e 
programmi radio. 
Grazie alle dimensio-
ni e al peso estrema-
mente contenuti, 
BLACK DIAMOND 
Omenex è facilmente 
trasportabile e per-
mette di condividere 
con gli amici le foto e 
i video preferiti. 
Caratterizzato da una 
cover black glossy, il 
nuovo lettore Ome-
nex è elegante e 
adatto ad essere 
trasportato ovunque 

si voglia. Offre un ampio schermo a colori per non perdere nem-
meno un particolare durante la visione delle immagini e la ripro-
duzione dei video. Le utili funzioni accessorie completano il nuo-
vo gioiello tecnologico Omenex e permettono l’ascolto della radio 
e la registrazione vocale, che avviene tramite il microfono integra-
to. E' possibile inoltre selezionare la lingua in cui vengono visua-
lizzati i menu (italiano compreso). La confezione contiene il CD 
con i "converting tools" per convertire i video e le canzoni nei 
formati supportati dal lettore. 
Funzioni e caratteristiche 
● lettura dei files audio in formato MP3/WMA/ACT 
● lettura dei file video in formato AMV  
(software di conversione in dotazione) 
● visualizzazione delle foto in fomato Jpeg/BMP 
● funzione di e-book 
● radio FM (20 stazioni memorizzabili) 
● registrazione vocale 
● giochi 
● schermo a colori LCD 65.536 colori 
● memoria interna 512 Mb 
● interfaccia USB 2.0 compatibile USB 1.1 
● microfono integrato 
● compatibile Win 98/98SE/ME/2000/Xp 
● dimensioni: 48 X 40 X 12mm 
● autonomia: max 5 ore in lettura 
● registratore di voce 
Contenuto della confezione: 
● Lettore Black Diamond 
● manuale d’uso 
● cavo di alimentazione e di trasferimento dati 

● cuffie 
● Cd Rom di installazione 
Prezzi e disponibilità 
Disponibile nella versione in bianco e in arancione, Omenex 
Black Diamond è offerto al prezzo di lancio di 59,90 euro. E’ di-
sponibile presso i centri commerciali “food” e “fai da te”, presso i 
negozi specializzati e i centri di vendita on line. 
CORPORATE BACKGROUND OMENEX 
Omenex, specializzata negli accessori per Computer, Adsl, Po-
werline e orientata al mondo Consumer Electronics, è il primo 
marchio ad offrire una gamma di prodotti dedicati al mondo mp3 
che comprende lettori, lettori multimediali, accessori e speakers. 
Oltre ad una vasta gamma di prodotti, Omenex mette a disposi-
zione dei propri clienti un’offerta di servizi sia per il punto vendita 
(merchandising, consulenza, logistica) sia per l’utente finale 
(hotline telefonica). Omenex, marchio d’origine francese presente 
in Francia, Italia, Spagna e Portogallo, è distribuito in esclusiva 
per l’Italia da Lomit. 

TX Italia presenta Premium Cam: 
un occhio digitale in grande stile 
Tx Italia (www.txitalia.it), azienda leader nel mercato retail per 
i prodotti certificati Skype presenta Premium Cam, ideale per 
applicazioni in banda larga come l'instant messaging e la vid-
eoconferenza, una web cam di grande stile, il cui valore quali-
tativo è garantito dalla certificazione Skype. 
L’eleganza del design della nuova web cam di TX Italia nulla 
toglie alla comodità: lo speciale clip in acciaio di cui è dotata 
garantisce l’adattabilità ad ogni schermo, dai portatili ai desk-
top. 
Caratterizzata dal sensore CMOS da 1,4’’, e da una larghezza 
angolare di 52°, è in grado di offrire una elevata qualità delle 
immagini e performance eccezionali anche negli spazi poco 
illuminati eliminando lo sfarfallio delle immagini, offrendo video 
nitidi e di elevata qualità ottica,capace di ricatturare fino a 30 
frames al secondo in 
risoluzione 640 x 480. 
Dotata dell’innovativa 
funzione Auto-gain 
control (AGC) digitale, 
capace di regolare au-
tomaticamente il livello 
video dell'ingresso per 
ottenere un'immagine più nitida; la qualità delle immagini priva 
di disturbi e sbiadimenti è ulteriormente garantita dalla lente di 
vetro di qualità elevata di cui è dotata. 
Ulteriori requisiti della Premium Cam sono il controllo 
dell’esposizione automatica, l’auto-bilanciamento dei bianchi e 
un focus manuale per pose di precisione. 
La veloce connessione USB 2.0 permette la registrazione 
senza compressione ad alti frame rate. La facilità d’uso per-
messa da ad un software intuitivo, plug&play, Mac e Linux, 
compatibile con Windows, ne fanno uno strumento completo e 
alla portata di tutti. Il package include un Cd Rom con l’ultima 
versione del software Skype, 60 minuti di credito SkypeOut 
per chiamare telefoni fissi e cellulari, un mese di prova per la 
casella vocale e il manuale multilingua. 
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Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.771 893 824 2.366 1.582 3.364 4.552 2.172 
share 21,23% 20,57% 17,02% 18,22% 18,72% 25,92% 21,05% 23,77% 

Italia 1 
ascolto medio 1.057 415 752 1.788 1.351 1.285 2.490 1.173 
share 13,99% 10,12% 13,26% 15,05% 17,03% 12,34% 13,23% 14,31% 

Rete 4 
ascolto medio 803 285 419 1.601 744 850 2.152 948 
share 7,63% 6,70% 5,35% 9,87% 7,13% 5,36% 7,30% 8,62% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.631 1.593 1.995 5.754 3.677 5.499 9.194 4.292 
share 42,84% 37,39% 35,63% 43,14% 42,88% 43,62% 41,58% 46,70% 

Rai 1 
ascolto medio 1.739 1.257 1.316 2.513 1.427 3.752 4.571 1.209 
share 16,63% 25,15% 17,89% 16,43% 11,81% 21,39% 18,91% 11,81% 

Rai 2 
ascolto medio 994 444 749 1.977 1.064 824 2.544 1.158 
share 10,40% 8,09% 10,45% 13,00% 10,63% 6,78% 10,58% 11,18% 

Rai 3 
ascolto medio 805 256 429 1.201 449 1.372 2.590 1.066 
share 8,16% 6,38% 6,88% 8,30% 3,76% 9,23% 9,99% 9,71% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 3.538 1.957 2.494 5.691 2.939 5.948 9.705 3.434 
share 35,19% 39,62% 35,21% 37,73% 26,21% 37,40% 39,48% 32,69% 

La7 
ascolto medio 350 187 175 552 790 393 586 321 
share 4,04% 4,06% 3,17% 4,43% 10,05% 3,55% 1,86% 2,70% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 533 181 386 616 686 620 1.645 597 
share 7,62% 5,69% 8,80% 6,05% 9,62% 6,19% 8,74% 7,24% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 329 233 438 459 448 528 517 240 
share 3,82% 4,82% 7,64% 3,38% 5,50% 4,21% 2,43% 2,53% 
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