
Challenger House - Leo Burnett Paris, 
sotto la direzione creativa di Jean-Pierre 
Mialon, ha affidato la regia dello spot 
“Ravioli ai quattro formaggi” per il mercato 
francese, a Giovanni Bedeschi, già regista 
degli ultimi spot Pastificio Rana on air nel 
nostro paese. 
Lo spot si svolge in una cucina di casa e 
vede, come di consueto, il Signor Giovanni 
Rana che  invita il suo amico, il notissimo 
Maestro di cucina francese, Jean-Pierre 
Coffe a pranzo per assaggiare i suoi ravioli 
ai quattro formaggi.  
Guardando in macchina, Giovanni Rana 
poi estende l’invito all’assaggio allo spetta-
tore che viene incoraggiato anche da Je-
an-Pierre Coffe che, scherzosamente, si 
lascia trasportare dalla frase fatta “...e se 
non sarete soddisfatti vi rimborserò io!”.  
Lo spot termina con Monsieur Coffe che 
esclama “Inimitabile!”, riferendosi, sorri-
dendo,  al  suo amico Giovanni Rana.  
Come vuole lo spirito della comunicazione 
del Pastificio Rana anche questo spot e-
sprime naturalezza e spontaneità, sia di 
recitazione che di regia.  
Oltre alla mano di Giovanni Bedeschi, la 
seconda unità di regia è stata curata da 
Stefano Moro e la regia della parte food da 
Luca Perazzoli, entrambi registi in esclusi-
va della Bedeschifilm.  
Un gioco di squadra affiatato e collaudato 
che ha consentito una regia fluida e di 
grande intesa con le esigenze di comuni-
cazione di questo spot. 
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4 fromages 
italiens di 

Giovanni Rana: 
 “Inimitabile!” 

E’ on air la campagna di comunicazione 
ideata da Cayenne 
Italia, l’agenzia di 
pubblicità milanese 
guidata da Peter 
Michael Grosser, 
per il lancio di Skoda 
Fabia. 
Continua il fortunato 
filone dell’amore per 
Skoda, interpretato 
ancora in chiave 
romantica, per ac-
compagnare l’uscita 
del nuovo modello 
della casa automobi-
listica, la Skoda Fa-
bia. La campagna di 
comunicazione - che 
si articola in campagna stampa, spot tv e 
spot radio – si sviluppa intorno al claim 
“Amore a prima guida”. 

La campagna stampa, multisoggetto, e lo 

spot radio sviluppano il concetto “Coppia 
di fatto” attraverso scene di vita quotidia-
na – l’attesa... continua a pag. 2 

Skoda Fabia: è partita “Amore a prima guida” 

Simmenthal porta il sole in 
 casa 
La mitica lattina 
rossa non dimostra 
gli oltre cinquant’an-
ni di comunicazione 
che ha alle spalle. 
Entrata nelle case 
degli italiani con i 
primi caroselli, ha 
intrattenuto i propri 
consumatori con 
una storia continua 
che arriva fino ad 
oggi, sui mezzi clas-
sici ma anche con 
forme di comunica-
zione alternative 
sempre più attuali, 
che fanno dell’incon-

fondibile scatoletta un vero e proprio cult, icona di modernità alimentare e di una co-
municazione al passo con i tempi. Dopo la saga di Manzo Scomparso, la campagna a 
target giovane (recentemente premiata dall’ADCI con un argento e un bronzo) che ha 
utilizzato i canali di comunicazione più alternativi, Simmenthal è tornata in TV con un 
nuovo spot rivolto ad un target più tradizionale. Ed è proprio la lattina rossa ad essere 
centro e motore del mondo fantastico che sorprende la famiglia del nuovo filmato: 
complice la magica fantasia di una bambina, dalla lattina nasce un sole animato che, 
a ritmo di musica, illumina e trasforma la casa in un sogno fatto di colori, verdure gi-
ganti, arcobaleni, e barche di lattuga. continua a pag. 2 

Rete fissa separata da Telecom: 
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La prestigiosa Casa automobilistica 
francese lancia la  Serie  Limitata  
Modus Grazia, supportando l’azione di 
co-marketing con una  campagna  di  
comunicazione olistica, sviluppata dalla 
sede di Roma di Publicis  con  Angelo 
Bencivenga, Advertising Manager ed 
Elisabeth Leriche, Senior Advertising 
Executive. Modus  Grazia  e  la testimo-
nial Victoria Cabello interpretano il ca-
rattere della  donna  intelligente  e con-
sapevole, dalla personalità riconosciuta 
e autoironica, che per affermarsi non si 
fa problemi a ricorrere alla propria fem-
minilità, senza sentire il bisogno di rical-
care schemi maschili.  
Nella  campagna,  questa  attitudine  è  
espressa  attraverso  una serie di lezioni  
paradossali,  nelle  quali  Victoria  mo-
stra  come  certi  compiti quotidiani,  a  
volte  ingrati,  possano  essere  evitati  
con  l’aiuto  di femminilità  ed  estro,  
semplicemente attraverso l’uso di piccoli 
oggetti, quali  un  palloncino  o un venti-
latore. Il tono è leggero ed ironico, come 
sottolinea  anche la musica in stile com-

media italiana anni ‘70. A chiudere la   
dimostrazione,   il   claim   “Lezione  di  
carattere”  che  riprende, reinterpretan-
dolo, il discorso sul 
carattere che Modus 
porta avanti sin dal 
suo esordio. 
La  comunicazione  è  
declinata  su  TV,  
stampa  periodica,  
web, radio ed affissio-
ne. 
Credits: 
Direttore   Creativo   
Esecutivo:   Alasdhair  
Macgregor-Hastie.  
Direttori Creativi  se-
de  di  Roma:  Patrizio  
Marini, Gaetano La 
Rosa. Art Director: 
Elena   Carrozza.   
Copywriter:   Daniele  
Dionisi.  Client  Servi-
ce  Team: Alessandro Cedrone, Lidia 
Brundu. Strategic Planner: Pietro Cirso-
ne. Centro media: Carat Italia. Casa  di  

produzione:  Les Enfants – Lagence. 
Executive Producer: Enrica De Biasi  – 
Silvana Pizzol. TV Producer: Giulia A-

tzori. Regista: Jean Baptiste Leonetti. 
Art Buyer: Maria Teresa Giannarelli. 
Fotografi: Aorta. 

Renault Modus Grazia: “Lezioni di carattere” 

Skoda Fabia 
segue dalla prima… dell’amato sulla banchina del treno - o palpi-
tanti immagini idilliache che paiono rivisitare celebri trame cinema-
tografiche, per descrivere la nascente vita in comune tra la nuova 
Skoda Fabia e il suo proprietario. Rappresentazioni che diventano 
cartoline stupende che ci mostrano un amore idilliaco, quasi cine-
matografico. Nello spot radio lo sviluppo del claim ‘l’amore a prima 

guida’ viene affidato ad 
una dichiarazione, nella 
quale i nuovi proprietari di 
Skoda Fabia raccontano 
con un certo divertito 
imbarazzo cosa si prova 
a innamorarsi sul serio di 
un’auto. Nello spot TV 
invece, il test drive-amore 
sembra prolungarsi all’in-
finito, al punto che il Con-
cessionario è costretto a 
interromperlo dopo un’in-
tera giornata con la fatidi-
ca domanda “ Allora, 
avete intenzione di com-
prarla?”. 
La creatività della campa-
gna è firmata da Federico 
Bonriposi (Copy) e Matte-

o Airoldi (Art) sotto la direzione strategica e creativa di Stefano 
Tumiatti e Giandomenico Puglisi. La fotografia è curata da Pierpa-
olo Ferrari per Blob. La casa di produzione radio è Eccetera men-
tre Guicar ha curato l’edizione per la TV. La pianificazione della 
campagna, on air fino a luglio 2007, è curata da Mediacom. 

Simmenthal 
segue dalla prima… “Simmenthal sta bene con tutti” è il nuo-
vo claim della campagna, per sottolineare la sua versatilità ma 
soprattutto il forte legame che la lega al consumatore. 
Il mondo fan-
tastico ideato 
da JWT Italia 
per Simmen-
thal nasce da 
un mix di live 
action e 3D 
che riesce a 
trasferire la 
scelta della 
marca di man-
tenersi attuale 
e rilevante 
anche ne i 
codici, ma 
sempre in continuità con gli storici valori di marca. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Pietro Maestri 
Direttore Creativo Associato: Alex Brunori 
Art Director: Fabio Anzani 
Copywriter: Alex Brunori 
Strategic Planner: Simona Bossi 
Direttore Clienti: Stefania Savona 
Account Supervisor: Francesco Mirolo 
Casa di Produzione: FILMMASTER/d2b 
Executive Producer: Karim Bartoletti 
Producer: Alexia Buonvino, Manuela Cacciamani 
Regia: Ascanio Malgarini, Gaetano Vaudo 
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Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni, presieduto da Corra-
do Calabrò (foto), relatori Nicola D’Angelo 
e Stefano Mannoni, ha avviato ieri una 
consultazione pubblica in materia di sepa-
razione funzionale della rete di accesso di 
Telecom Italia e di politica regolamentare 
delle reti di nuova generazio-
ne. 
Nei prossimi sessanta giorni, 
la consultazione consentirà di 
acquisire le osservazioni e i 
commenti degli operatori, dei 
consumatori e di tutti i soggetti 
interessati, con particolare 
riferimento alle caratteristiche 
strutturali del mercato, all’evo-
luzione tecnologica delle reti e 
dei servizi, nonché allo svilup-
po prospettico delle relative 
dinamiche concorrenziali e 
regolamentari. 
Perché una consultazione 
Obiettivo della consultazione 
è una valutazione strategica 
delle opzioni regolamentari relative alla 
dinamica evolutiva della rete pubblica 
fissa di telecomunicazioni nella sua com-
ponente di accesso ai clienti finali. 
Il processo di convergenza in atto delle 
reti e dei servizi rende meno accentuate le 
differenze fra le varie reti, fisse e mobili. 
Pur tuttavia, l’Autorità ritiene che, nono-
stante i rilevanti risultati concorrenziali 
ottenuti grazie agli attuali strumenti regola-
mentari (fra tutti l’unbundling), vi siano 
ancora alcune importanti specificità della 
rete fissa, particolarmente nel segmento 
dell’accesso, che richiedono un’analisi di 
sistema con riguardo ai profili di natura 
tecnica, economica, concorrenziale e re-
golamentare. 
La finalità di risolvere tali criticità ha con-
dotto l’Autorità a porre da tempo sul tap-
peto la questione di un intervento struttu-
rale e speciale già in occasione della Re-
lazione annuale del luglio 2006, rivolgen-
do in tal senso un invito a Telecom Italia. 
Successivamente, a fine settembre 2006, 
e sempre nella stessa prospettiva, è stata 
avviata la Task Force incaricata di affron-
tare -anche in contraddittorio con Telecom 
Italia - le questioni tecniche, di mercato e 
concorrenziali. 
Indicazioni circa il carattere strutturale del 
problema delle alterazioni concorrenziali 
connesse alla rete fissa d’accesso proven-
gono inoltre dai molteplici interventi di 
questa Autorità, volti a risolvere i crescenti 
casi di contenzioso tra operatori alternativi 

e Telecom Italia, nonché dalle istruttorie 
avviate e concluse a questo riguardo dall’-
Autorità garante della concorrenza e del 
mercato e dall’intervento sempre più fre-
quente dei Tribunali ordinari. 
La connotazione di collo di bottiglia della 
rete di accesso si accentua con il passag-

gio alle Next 
Generation Access 
Network (NGAN), 
con il rischio che si 
assista – progres-
sivamente – ad 
una riconcentrazio-
ne del mercato 
finale, ossia ad una 
ulteriore restrizione 
del limitato grado 
di concorrenza 
finora garantito 
dalla regolamenta-
zione di una rete 
aperta. D’altra par-
te, la necessità di 
evolvere verso le 

NGAN investe tutti gli operatori di rete 
fissa, in tutti i Paesi europei (e non solo), 
derivando dall’esigenza di un mutamento 
dei modelli di business, connessi ai pro-
cessi di integrazione: sia tra reti/servizi 
fissi e mobili, sia tra telecomunicazioni ed 
audiovisivo. 
Il passaggio alle reti di nuova generazione 
comporta quindi ulteriori sfide ed interro-
gativi sul percorso evolutivo che scandirà 
le prossime tappe del processo regola-
mentare. Da un lato, si pone il problema di 
un approccio regolatorio che non sia di 
ostacolo, bensì di stimolo agli investimenti 
nelle reti di accesso di nuova generazio-
ne. Dall’altro lato, l’esigenza di garantire 
l’effettiva non discriminazione e parità di 
trattamento fra tutti gli operatori viene ac-
centuata, a causa dell’emergere di servizi 
convergenti ed integrati (secondo modelli 
c.d. triple play e quadruple play), che fon-
dano la loro convenienza nelle economie 
di scopo raggiungibili dalla combinazione 
delle diverse componenti dell’offerta. 
Cambieranno le regole per gli operatori 
Sulla base di queste considerazioni, l’Au-
torità ha quindi avviato una riflessione 
sulla strategia regolamentare più efficace 
per garantire una effettiva e stabile com-
petizione nei mercati della rete fissa, alla 
vigilia dell’avvio della seconda tornata 
delle analisi di mercato che dovranno con-
fermare ovvero mutare gli obblighi regola-
mentari vigenti in capo all’operatore dotato 
di significativo potere di mercato. 

In primo luogo, tale riflessione riguarda le 
valutazioni sull’efficacia degli attuali rimedi 
regolamentari nel garantire l’effettiva pari-
tà di trattamento interna-esterna, il mante-
nimento e lo sviluppo di un mercato con-
correnziale, crescenti benefici per i consu-
matori, in termini di maggior gamma e 
qualità dei servizi offerti, e di minori prezzi. 
In questo senso, l’Autorità sta consideran-
do in questa consultazione l’opportunità di 
procedere ulteriormente sul percorso di 
garanzia della parità di trattamento inter-
na-esterna e di separazione amministrati-
va delle attività di rete di Telecom Italia, 
già tracciato a partire dal 2002 con la deli-
bera 152/02/CONS, promovendo una pie-
na separazione funzionale della rete fissa 
di accesso, attraverso la formazione di 
una apposita divisione separata (business 
unit). La consultazione prevede 13 misure 
a garanzia dell’indipendenza gestionale 
delle attività di rete, attraverso appropriate 
regole di governance e di autonoma in-
centivazione del management. In partico-
lare, appare appropriato che la ipotizzabile 
divisione appositamente dedicata alla 
funzione separata sia dotata di ampi poteri 
autonomi rispetto alle altre funzioni azien-
dali. Nella consultazione vengono anche 
tratteggiati i vantaggi e i motivi di riflessio-
ne circa una separazione più incisiva 
(societaria), con la precisazione, peraltro, 
che tale forma di separazione esorbita dal 
piano regolamentare ricadendo nella sfera 
delle autonome determinazioni dell’azien-
da. In secondo luogo, l’Autorità ritiene 
necessario valutare quali novità introdurre 
sul piano regolamentare, nell’ottica della 
promozione dello sviluppo delle reti di 
nuova generazione (NGAN) in un ambien-
te concorrenziale.  
Gli obiettivi dell’Autorità 
L’Autorità intende definire un quadro rego-
lamentare che incentivi le imprese all’ef-
fettuazione dei necessari investimenti 
infrastrutturali (eventualmente anche con-
divisi) ed, al contempo, garantisca il con-
seguimento dell’obiettivo della realizzazio-
ne di un contesto durevolmente concor-
renziale, dando certezza giuridica agli 
operatori. 
La valutazione dell’impatto delle nuove 
tecnologie ha delle ricadute sugli strumen-
ti eventualmente utilizzabili dall’Autorità; 
questi riguardano l’accesso ad opere civili 
difficilmente replicabili (i cavidotti e le pali-
ficazioni), la fornitura del sub loop unbun-
dling (ossia di un livello più infrastrutturato 
di unbundling), l’offerta della fibra ottica o 
del doppino a partire… continua a pag. 4 
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continua da pag. 3… dalla centrale 
locale, la fornitura di servizi a larga ban-
da all’ingrosso (il cd. bitstream), e la 
fornitura di servizi di backhauling (ossia 
di connessione degli armadi di distribu-
zione alla centrale locale). 
Oggi, alla luce del cammino già compiu-
to e delle precedenti valutazioni, l’Auto-
rità, con l’avvio della consultazione pub-
blica, intende intraprendere e portare a 
termine entro la fine dell’anno il nuovo 

percorso regolamentare. 
Al termine del Consiglio il Presidente 
dell’Autorità per le garanzie nelle comuni-
cazioni, Corrado Calabrò ha dichiarato: 
"Con questo documento l’Italia si confer-
ma uno dei Paesi più avanzati in Europa 
nella definizione di regole che favorisca-
no al tempo stesso la concorrenza e gli 
investimenti. Questo avanzato percorso 
regolatorio, perseguito con l’applicazio-
ne di criteri comunitari, mira a tenere il 

passo con l’evoluzione tecnologica del 
settore, verificando nel contempo la 
vantaggiosità per l’Italia di un sistema di 
netta separazione funzionale della rete 
fissa che garantisca a tutti gli operatori 
telefonici parità d’accesso in condizioni 
di assoluta trasparenza. Ci auguriamo 
un’ampia e qualificata partecipazione 
alla consultazione che possa permettere 
di valutare appieno le implicazioni delle 
scelte che l’Autorità dovrà compiere". 
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TradeDoubler ha annunciato 
un aumento del fatturato per il 
primo trimestre dell'anno pari al 
30 per cento, raggiungendo 
521,1 milioni di SEK (56,7 mi-
lioni di Euro) rispetto ai 400,5 
SEK (43,6 milioni di Euro) del 
primo trimestre del 2006. L'utile 
lordo per il periodo è aumenta-
to del 30 per cento arrivando a 
139,6 milioni di SEK (15,2 mi-
lioni di Euro). 
TradeDoubler attribuisce tale 
crescita al costante recluta-
mento di inserzionisti e editori 
nel corso del primo trimestre 
unitamente all'incremento del 
numero di transazioni tra i suoi 
network europei. 
William Cooper, il CEO recen-
temente nominato, ha così 
commentato i risultati "Siamo 
estremamente soddisfatti dei 
risultati raggiunti nel primo 
trimestre del 2007. Tutte le 
nazioni hanno evidenziato un 

aumento del fatturato rispetto 
al corrispondente periodo dello 
scorso anno laddove il settore 
continua a evolvere e gli inser-
zionisti allocano porzioni mag-
giori dei loro budget pubblicitari 
all'online." 
TradeDoubler è un’azienda 
paneuropea di marketing digi-
tale che offre una gamma di 
soluzioni per il marketing ba-
sato su performance. I pro-
dotti e i servizi offerti da  Tra-
deDoubler mettono a disposi-
zione delle aziende gli stru-
menti e la competenza ne-
cessaria per stimolare i risul-
tati online, sia che desiderino 
generare vendite o incremen-
tare la brand awareness. Con 
sede centrale in Svezia, l’a-
zienda vanta uno straordina-
rio raggio d’azione europeo 
con uffici locali in 15 nazioni 
in Europa ed una presenza in 
altri quattro mercati 

Cinque anni dopo il 
calendario, Elisabetta 
Canalis torna super-
sexy su Max. Il mensi-
le  maschile  di casa 
Rcs dedica alla più 
desiderata delle italia-
ne la cover story del 
numero di maggio, e 
in più un supplemento 
di grande formato e 
due maxi-poster 50 x 
70 cm. Il tutto accom-
pagnato in edicola da 
u n  D v d  c o n 
backstage, intervista 
e galleria fotografica. 
Le foto, realizzate a 
Londra, sono del 
grande fotografo 
scozzese Rankin. 
Max, lo speciale Ca-
nalis, due maxi-poster 
e il Dvd sono in edicola da 
oggi, 3 maggio, al prezzo di 
9.90 euro. E’ possibile compra-

re anche la versione senza 
speciale e senza Dvd, a soli 
2.90 euro. 

TradeDoubler: + 30% La Canalis torna su Max 
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In tv la campagna LG 
per il nuovo lettore mp3 
Firmata dall’agenzia milanese 
Comalab, è in onda lo spot di 
LG per il lancio del nuovo let-
tore mp3 FM37. Con un inves-
timento di 81 mila euro, Star-
com ha 
pianificato 
la cam-
pagna su 
MTV, All 
Music e 
Deejay TV 
Satellitare, 
in relazi-
one al 
target del 
prodot to , 
un pro-
d o t t o 
u n i c o , 
dedicato ai 
g i o v a n i 
che vo-
g l i o n o 
e s s e r e 
sempre al 
passo coi tempi e non 
separarsi mai dalla loro music. 
Disponibile nei colori nero e 
silver, l’FM37 pesa solo 63 
grammi (batteria inclusa), lo 
schermo ha una risoluzione di 
320 x 240, un rapporto d’as-
petto di 4:3 e 260 mila colori. Il 
tutto in solo 51,5 x 90 x 9,9 
mm. “Il 2007 è un anno molto 

importante per LG. La divi-
sione Brown Goods è in pieno 
fermento: prima il lancio dei 
nuovi TV Full HD e ora l’FM37, 
un prodotto altamente tec-

n o l o g i c o 
ma allo 
s t e s s o 
tempo di 
c l a s s e , 
adatto per 
i giovani e 
i meno 
g i o v a n i 
che però 
a m a n o 
d i s t i n g u -
ersi” ha 
affermato 
E n r i c o 
L i g a b u e , 
sales di-
r e c t o r 
b r o w n 
goods di 
LG. Flash 

memory da 4GB, display a 
colori da 2,4” TFT LCD, menù 
a schermo Touch screen, ca-
pacità di riprodurre video, mu-
sica, foto e testo, equalizza-
tore audio, videogiochi incor-
porati, connessione USB 2.0 e 
l’immancabile tocco glamour e 
trendy. Il tutto per 199 euro, 
iva inclusa. 

Vogue Eyewear: su 
2night la nuova linea 

Vogue Eyewear sceglie  2-
night per il lancio della nuova 
linea di occhiali da sole fem-
minili, prodotta da Luxottica. 
2night crea per Vogue Eyewe-
ar una ragazza che reinter-
preta il mondo e lo stile di  
Vogue indossando uno dei 
modelli gioiel-
lo della nuova 
“ c o l l e z i o n e 
sole” 2007. 
La campagna 
2night per 
Vogue Eye-
wear per il 
mese di mag-
gio 2007, 
realizzata con 
la supervisio-
ne di Vizeum, 
è articolata 
attraverso la 
creazione di 
un'illustrazio-
ne ad hoc per 
Vogue in co-
pertina per il mese di maggio, 
e una pagina  tabellare in 
controsommario. “E' sempre 
stimolante reinterpretare il 
mood  di una marca con i 
codici visivi propri di 2night – 
ha dichiarato Daniele Vian, art 
director di 2night magazine –   
nel caso di Vogue Eyewear 

questo è stato ancora più 
entusiasmante, dal momento 
che l'occhiale da sole fa parte 
dell'iconografia del look dei 
giovani e di un ampio seg-
mento di amanti della nightlife 
cui facciamo riferimento”. I 
molteplici canali di 2night, in 

particolare il 2night magazine, 
si confermano come i media 
partner ideali per comunicare 
al target degli young adults. Il 
free press 2night magazine 
viene distribuito gratuitamente 
in 300.000 copie in 2.000 lo-
cali italiani tra top locations e 
music and concept store. 
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Vodafone Italia si affianca alla XXª Fiera 
Internazionale del Libro di Torino mettendo a 
disposizione la propria tecnologia e due ap-
positi servizi. Si tratta di SERVIZIO SMS 
Vodafone, un servizio gratuito di informazi-
oni via SMS dedicato a chi vuole essere 
informati sugli eventi in programma dal 10 al 
14 maggio. Il servizio é semplice ed é gia 
attivo. Chiunque desideri iscriversi può man-
dare un SMS al numero 340 4399018 con 
scritto “confini”. Il messaggio d’iscrizione ha 
il costo di un normale SMS in base al proprio 
operatore e piano tariffario.  
Il secondo è VIDEOBOX MMS: chiunque 
desideri essere presente al Lingotto, anche 
a distanza, può inviare la propria critica con 
un MMS al numero 346 4646446, scrivendo 
nel teso la parola “confini”. Chi, invece, vuole 
registrare il messaggio direttamente in Fiera, 
trova nel padiglione 5 il VideoBox letterario a 
cura di Ars Media, Fnac Laboratorio Scrittura 
Mutante. 

Vodafone alla 
Fiera del Libro .E’ partito ieri e sarà online fino alla fine 

di giugno, sul sito di Monclick 
(www.monclick.it), il concorso “Lotteria 
compra e vinci”, legato al secondo com-
pleanno dell’azienda. Nata il 2 maggio 
2005 per iniziativa di Esprinet 
(www.esprinet.com), distributore di tec-
nologia leader in Italia e in Spagna per la 
vendita all’ingrosso di informatica ed 
elettronica, oggi compete con i big del 
mercato: il fatturato 2006 è stato di circa 
10 milioni di euro. Monclick è l’unico op-
eratore pure player nel mercato italiano a 
controllare la logistica. Questo vantaggio 
deriva dall’appartenenza al Gruppo Es-
prinet, che vanta il più grande magazzino 
diin Italia per i prodotti di informatica ed 
elettronica (oltre 50.000 metri quadrati). 
Monclick è in grado di pubblicare l’esatto 
quantitativo di pezzi presenti in pronta 
consegna, tra gli oltre 16.000 prodotti a 
catalogo. Il meccanismo del concorso è 
semplice: ogni persona che acquisterà 
guadagnerà 1 biglietto, cioè la possibilità 

di vincere, ogni 10€ di spesa. “Per noi il 
servizio al cliente non è solo un termine 
utilizzato come promessa di vendita, ma 
è l’elemento fondante di tutto il nostro 
posizionamento. – ha commenta Fede-
rica Ronchi, Direttore Sales & Marketing 
di Monclick - In due anni oltre 100.000 
persone hanno acquistato sul nostro sito. 
Abbiamo deciso quindi di premiare i cli-
enti che hanno dimostrato di preferirci”. 
Nel concorso, inoltre, è possibile accu-
mulare biglietti anche presentando amici. 
In tal modo si acquisirà il diritto ad ot-
tenere un biglietto della lotteria ogni 10€ 
spesi dall’amico presentato. I premi, che 
verranno estratti a fine luglio, consistono 
in buoni acquisto da utilizzare su Expe-
dia, IBS, Stampa Foto from Snapfish e 
Monclick. Questo il montepremi: 1 buono 
acquisto da 2.000€ spendibile su Expe-
dia; 10 buoni acquisto da 200€ spendibili 
su Monclick; 20 buoni acquisto da 100€ 
spendibili su IBS; 100 buoni acquisto da 
20€ spendibili su Snapfish. 

Monclick compleanno con lotteria 

COLT, uno dei provider leader in Eu-
ropa per le telecomunicazioni aziendali, 
ha organizzato per questo mese due 
eventi a Torino e a Roma relativi alle 
soluzioni IP Voice, in particolare ai van-
taggi di una soluzione convergente per 
voce, dati e centralino, interamente ges-
tita da un unico fornitore, in grado di 
ridurre i costi e i rischi per l’impresa e 
consentire servizi a valore aggiunto per 
una maggiore produttività. Grazie alla 
diffusione del protocollo IP, alla cres-
cente capacità trasmissiva offerta dalle 
odierne reti di telecomunicazione e allo 
sviluppo di infrastrutture di data centre 
all’avanguardia caratterizzate da elevata 
sicurezza e affidabilità, si rendono dis-
ponibili per le imprese nuove soluzioni 
per risolvere le esigenze di comunicazi-
one e di gestione degli apparati e dei 
terminali. “Attraverso questi due eventi 
COLT Italia ha l’obiettivo di sensibiliz-
zare le aziende nei confronti delle op-
portunità offerte dal mercato, consider-
ando un numero crescente di variabili e 
valutando pro e contro per il proprio 
business”, ha dichiarato Vincenzo 
D’Ambrosio, Direttore Marketing di 
COLT Italia. Parteciperanno agli eventi 

in qualità di relatori anche Avaya e IDC 
Italia, che daranno i loro contributi de-
lineando rispettivamente i trend evolutivi 
del mercato della telefonia IP e lo 
sviluppo delle applicazioni convergenti, 
e presentando le applicazioni a valore 
aggiunto per la convergenza voce-dati 
che consentono di ridurre i costi e sem-
plificare le infrastrutture e la loro ges-
tione. Il primo evento si terrà mercoledì 
9 maggio a Torino, presso il Jolly Hotel 
Ambasciatori. Saranno presenti Vin-
cenzo D’Ambrosio, Direttore Marketing 
di COLT Italia, Roberto Mastropasqua, 
Research Director di Telecom, Internet 
& Media di IDC Italia, e Guglielmo Gar-
laschi, Business Development Manager 
di Avaya. Il programma prevede i se-
guenti interventi: La telefonia IP 
nell’azienda e lo sviluppo delle appli-
cazioni convergenti; Le applicazioni per 
il business della telefonia IP; I vantaggi 
di una soluzione completamente flessi-
bile. Il secondo evento si terrà a Roma 
giovedì 31 maggio, presso il Palace 
Boscolo Hotel. Gli incontri, la cui parte-
cipazione è gratuita, si terranno in matti-
nata, dalle 9.30 alle 13.00, e terminer-
anno con una colazione di lavoro. 

IP Voice: due eventi targati Colt 

Permira, operatore di private equity che 
vanta una posizione di leadership a livello 
europeo, ha scelto Image Building quale 
advisor per la comunicazione in Italia. Con 
un team di oltre 100 professionisti che 
operano attraverso gli otto uffici di Franco-
forte, Londra, Madrid, Milano, New York, 
Parigi, Stoccolma e Tokyo, Permira attual-
mente fornisce supporto ai Fondi Permira 
dotati complessivamente di un capitale di 
circa 22 miliardi di euro e che hanno inve-
stito in oltre 180 operazioni in più di 15 
diversi paesi.  Grazie alla consolidata e-
sperienza e flessibilità del team, Permira è 
in grado di offrire soluzioni innovative e 
tempestive per creare valore nelle società 
in cui investe. Il Gruppo Permira dispone 
di esperti dedicati all’analisi delle opportu-
nità relative a specifici settori, tra cui con-
sumer e retail, prodotti e servizi industriali, 
telecomunicazioni e media. 

Permira  
ha scelto 

Image Building 
come advisor 

in Italia 
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Fastweb, tra i principali operatori italiani 
nelle telecomunicazioni a banda larga, è 
promotore del Gp Race Fastweb Tour, 
una coinvolgente attività promozionale 
itinerante che sta attraversando l’Italia da 
Nord a Sud, toccando quarantotto Centri 
Commerciali per un totale di centoqua-
rantaquattro giornate di attività.  
Il Gp Race Fastweb Tour è gestito da 
RTR, agenzia di marketing sportivo spe-
cializzata nell’organizzazione di attività 
promozionali, che si è occupata di reperi-
re partners del calibro di Yamaha, AMD e 
Xbox coinvolgendoli attivamente nell’e-
vento. Uno stand di forte impatto e una 
pioggia di premi attendono il pubblico in 
visita allo stand: ogni giorno  vengono 
messi in palio cordini porta-cellulare, t-
shirt e caschi Bye. Chi sottoscrive un ab-
bonamento può inoltre partecipare all’e-
strazione di due scooter Yamaha e di un 
incredibile super premio finale:una Yama-
ha MT- 03 brandizzata Fastweb.  
L’attività, che ha avuto inizio il primo Mar-
zo per concludersi il 20 Maggio, sta ri-
scuotendo un ampio successo presso il 
pubblico, sia in termini di visite che di 
contratti Fastweb stipulati. Oltre alla pro-
mozione di tariffe e novità del mondo Fa-
stweb, nello stand viene svolta un’entu-
siasmante attività di animazione grazie 
alla presenza  di postazioni XBox  a di-
sposizione dei visitatori che possono ci-
mentarsi nel gioco ufficiale del MotoGp.  
Riccardo Tafà di RTR, dichiara: “Fastweb, 
Yamaha, AMD e Xbox sono marchi di 
grande prestigio, e la loro collaborazione 
ha dato al Tour una marcia in più . Aver 
lavorato per dare vita a tale partnership è 
motivo di  grande soddisfazione.” 

Tiscali: amici a quattro zampe 
Sull’onda del successo di Google che ha dato ai propri dipendenti la possibilità di 
portare in ufficio il proprio compagno di avventure a quattro zampe, Tiscali, una 
delle principali società di telecomunicazioni indipendente in Europa, ha chiesto il 
parere ai propri utenti in un sondaggio.  
L’inchiesta condotta sul sito internet di Tiscali ha voluto sondare cosa ne pensano 
gli internauti dell’iniziativa di Google, dove da qualche tempo cani, gatti, tartarughe, 
criceti e volatili vari non vengono più lasciati a casa soli per ore dai lavoratori dall'a-
zienda del più famoso motore di ricerca. Dal sondaggio effettuato sul canale dedica-
to (http://animali.tiscali.it/) ai migliori amici dell’uomo a proposito del “pet at work” è 
emerso che anche i lettori di Tiscali vorrebbero andare al lavoro con i propri animali 
da compagnia Grande la partecipazione al sondaggio che in pochissime ore ha vi-
sto l’adesione di oltre 2.200 utenti che hanno confermato quanto cani e gatti siano 
ritenuti effettivamente i migliori amici dell’uomo.   
Alla domanda “Sei favorevole agli animali da compagnia in ufficio?”, la stragrande 
maggioranza (il 63.6%) ha risposto positivamente. Solo il 34.3% non è d’accordo e il 
2.1% non ha espresso un parere. 

Fastweb Tour 
Su www.magic-kinder.com si è recente-
mente conclusa la Magic Kinder Cup, il 
torneo internazionale che ha incoronato 

la più amata dell'anno tra le sorprese 
dei famosi ovetti Kinder. E' stato un 
evento senza precedenti: 32 sorprese 
partecipanti, otto finaliste, nove milioni 

di voti e 22 paesi coinvolti! Al termine, il 
simpatico gorilla giallo ha avuto la me-
glio sulla talpa paparazzo, in un appas-

sionante e combattuto testa a 
testa finale. Ecco il vincitore, mol-
to trendy con i suoi inseparabili 
occhiali da sole!  Ma le emozioni 
non sono finite! Su www.magic-
kinder.com è possibile continuare 
a divertirsi con i quaranta giochi 
che hanno animato l'iniziativa nel 
corso di questi mesi. La Magic 
Kinder Cup è stata prodotta da 
Melazeta srl(www.melazeta.com) 
su un concept  d i  Magic 
Production Group, società del 
Gruppo Ferrero titolare del sito 
www.magic-kinder.com. Visto il 

successo dell'iniziativa, le due società 
stanno già collaborando alla realizzazio-
ne della nuova edizione, che sarà on-
line a partire dal prossimo autunno. 

Magic Kinder Cup: un bilancio 
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L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di 
Buongiorno SpA, multinazionale leader 
nel mercato del digital entertainment, 
riunitasi ieri a Parma in seconda convo-
cazione, ha eletto il nuovo Consiglio di 
Amministrazione della società, com-
posto da 5 amministratori già presen-
ti nel precedente Consiglio e da 4 di 
nuova nomina.  
La scelta dei candidati è avvenuta 
tenendo conto sia delle loro compe-
tenze nei settori media, telecomuni-
cazioni e Internet, sia delle specifi-
che esperienze e conoscenze dei 
diversi mercati mondiali.  
Oltre a Mauro Del Rio (Presidente e 
fondatore della società) e Andrea 
Casalini (Amministratore Delegato), 
già membri del precedente Consiglio 
con la medesima carica e principali arte-
fici del successo della società e della 
sua espansione sui mercati di tutto il 
mondo, fanno parte del nuovo Board:  
Giovanni Massera, Indipendente, Revi-
sore contabile; Anna Puccio, Indipen-
dente; Felipe Fernandez Atela, Indipen-
dente; Anna Gatti, Indipendente; Holger 
Van Den Heuvel;  Riccardo Lia; Nevid 
Nikravan.  
I componenti del nuovo Consiglio 
Di nuova nomina i consiglieri: Felipe 
Fernández Atela, messicano di nascita e 
da lungo tempo residente in Spagna, 
ove ha maturato una lunga esperienza 
nel settore dei servizi di outsourcing 
informatico come Managing Director di 
Eds Spagna, per poi assumere impor-
tanti incarichi in società di telecomunica-
zioni, quale quello di Country Manager 
di Deutsche Telekom. 

Holger Van Den Heuvel, nato a Stoccar-
da, ha ricoperto diversi ruoli manageriali 
e imprenditoriali in realtà internazionali, 
nonché azionista di Buongiorno SpA. 
Nevid Nikravan, nato in Turchia, ha la-

vorato principalmente all’estero (lunga 
esperienza in Italia e Spagna, Sud Ame-
rica e India) per società di largo consu-
mo prima e, successivamente, per so-
cietà di consulenza in particolare nel 
settore delle telecomunicazioni per il 
mobile e il fisso; Anna Gatti, dopo la 
laurea ha ricoperto numerosi incarichi 
presso Università americane ed organiz-
zazioni internazionali fino ad assumere il 
ruolo di Partner in una società california-
na di venture capital. 
Le dimensioni globali di Buongiorno 
La presenza nel Board di personalità di 
provenienza internazionale è testimo-
nianza della dimensione ormai globale 
della società, che realizza all’estero cir-
ca l’80% dei propri ricavi. In particolare 
fanno parte del Consiglio neo-eletto 
personalità con forti esperienze nei mer-
cati US (Anna Gatti); Spagna e America 
Latina  (Felipe Fernandez Atela); Tur-

chia e India (Nevid Nikravan), che costi-
tuiscono altrettante aree geografiche in 
cui Buongiorno intende espandere il 
proprio business o rafforzare la propria 
presenza.  

L’attuale Consiglio di Amministrazio-
ne è composto da nove  membri, 
quattro dei quali rispondenti ai requi-
siti di indipendenza, mantenendo in 
tal modo un senso di continuità con 
le best practice internazionali di Cor-
porate Governance, che hanno ca-
ratterizzato il Gruppo Buongiorno 
anche in passato e per cui gli è stato 
riconosciuto il terzo posto in Europa 
all’interno dell’IR Global Ranking 
Award 2007 per la Corporate Gover-
nance. 

 “Il nuovo Consiglio di Amministrazione 
– ha dichiarato il Presidente Mauro Del 
Rio – rispecchia esigenze per noi es-
senziali: trasparenza, vocazione interna-
zionale, comprovate capacità di 
management e di gestione; competenza 
nei settori delle tecnologie ICT, teleco-
municazioni, media e consulenza. Buon-
giorno intende rafforzare sempre di più 
la dimensione internazionale del proprio 
business e il nuovo Consiglio riflette 
questa strategia. Con i Consiglieri u-
scenti intendiamo, infine, mantenere un 
rapporto aperto e proficuo e stiamo va-
lutando l’opportunità  di creare un Advi-
sory board permanente, in cui ci augu-
riamo che molti di loro entrino a far par-
te per mantenere viva la collaborazione 
e valorizzarne l’apporto strategico -  
conclude Mauro Del Rio – anche dopo i 
limiti di scadenza del mandato imposti 
dalla attuale normativa societaria”. 

Buongiorno rinnova il vertice: ecco il nuovo CdA 
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Oviesse insieme a MTV  
Parte la collaborazione tra Oviesse ed 
Mtv: fino al 25 maggio gli spot Oviesse 
da 15 secondi sa-
ranno trasmessi su 
Mtv durante la pro-
grammazione di 
“10 of the best” e 
“Totally hits”.  
Lo spot Oviesse 
presenta un assag-
gio delle nuovissi-
me collezioni P/E 
attraverso il lin-
guaggio e la musi-
ca tipici del mondo 
di Mtv, e invita a 
partecipare al di-
vertente competi-
tion game sul sito 
www.mtv.it, dove i 
giovani potranno 
partecipare ad un 
concorso on line 
realizzando la pro-
pria T-shirt ideale. 
Basta cliccare su 
www.mtv.it  per 
poter scaricare la T-shirt “10 of the 

best”, personalizzarla con immagini, 
frasi e colori e reinviarla in upload al 

sito. Le dieci magliette più bel-
le, scelte da una giuria, saran-
no realizzate da Oviesse. Ma la 
collaborazione tra Oviesse ed 
Mtv non si limita ai media tradi-
zionali, infatti, si sviluppa an-
che sul wap mobile di Mtv, do-
ve, nella sezione dedicata ad 
Oviesse, si possono scaricare 
gratuitamente suonerie e wal-
lpapers per il cellulare. Ovies-
se, azienda italiana di abbiglia-
mento fast fashion, parla sem-
pre più al mondo dei giovani, 
con il linguaggio dei giochi inte-
rattivi e della musica, rinnovan-
do la collaborazione con Mtv 
iniziata a gennaio. Grazie a 
queste iniziative e alle collabo-
razioni di valore con stilisti in-
terni ed esterni all’azienda, 
Oviesse conferma il nuovo 
posizionamento fresco e alla 
moda, orientato a soddisfare le 
esigenze di un pubblico sem-

pre più giovane e attuale. 

Giugiaro Design, una delle firme più conosciute e apprezzate al mondo nel settore 
dell’Industrial Design e Reply, leader nella progettazione e nell'implementazione di 
soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, collaboreranno 
insieme su Second Life, la famosa comunità virtuale tridimensionale on-line. L’accor-
do prevede la realizzazione degli allestimenti dell’isola 
‘Living Network’, recentemente acquistata da Reply, e lo 
sviluppo di ambienti, oggetti e prototipi 3D, che le società 
metteranno a disposizione nel metamondo di Second Life. 
Sull’isola ‘Living Network’ grazie alla fantasia e alla creatività 
di Giugiaro Design e alle competenze tecnologiche di Reply, 
verranno realizzati edifici, spazi ed oggetti 3D dando libero 
sfogo all’immaginazione dei designer, liberi da regole, vinco-
li o condizionamenti tipici della vita reale. “Avere Italdesign-
Giugiaro come principale partner del nostro progetto su Se-
cond Life è per noi un grande onore” ha commentato Tatia-
na Rizzante, Amministratore Delegato di Reply. “Il nostro 
obiettivo è mettere a fattor comune il genio creativo e la 
bravura che da sempre contraddistinguono Giugiaro Design 
con le nostre competenze sui nuovi meccanismi di social 
networking e le tecnologie sottostanti, per sperimentare, nel 
mondo virtuale, ambienti e modelli innovativi che possano avere un valore e una rica-
duta immediata anche nel mondo reale”. “Italdesign-Giugiaro, di cui fa parte Giugiaro 
Design” ha dichiarato Dario Trucco, Amministratore Delegato di Italdesign-Giugiaro 
“ha creato il suo primo centro di realtà virtuale nel 1999. Italdesign-Giugiaro utilizza 
quotidianamente i più sofisticati strumenti informatici per sviluppare i propri progetti 
automobilistici e di disegno industriale, inserendo sistematicamente sia la rappresen-
tazione che la validazione virtuale nel suo processo creativo”.  

Italdesign-Giugiaro e Reply  
partner su Second Life  

E’ on-air la nuova campagna di comunica-
zione di Fila, che segna il rinnovato posizio-
namento dello storico brand sportivo italia-
no. Il concept creativo della campagna, 
ideato dall’agenzia ARNOLD ITALY,  
ben interpreta la nuova filosofia di FILA: 
vivere, non imitare la vita; sorridere di cuo-
re, non impostare il sorriso; sudare quando 
si fa sport, non essere per forza perfetti. 
Si parla di passione per il bello della vita, 
che si traduce nell’amore per cose, persone 
ed esperienze autentiche, per lo sport, inte-
so come sano divertimento e per l’italianità, 
intesa come creatività, positività, eleganza, 
stile e gusto.  Nella declinazione della cam-

pagna de-
stinata alla 
carta stam-
pata, il 
c o n c e t t o 
chiave è 
l’utilizzo del 
l e t t e r i n g 
Fila e dell’-
Fbox (la F 
di Fila al-
l’interno di 
un riqua-
dro), come 
veri e pro-
pri stru-
menti di 

comunicazione, che non solo verbalizzano 
le headline, ma ne esprimono i contenuti 
più profondi, patrimonio della marca da 
sempre: l’inconfondibile F del logo Fila, a 
seconda del soggetto creativo, diventa per-
ciò la F di Feel, la F di Fun, e la F di LiFe, 
“marchiando” e facendo propri i valori e-
spressi. Obiettivo della campagna, che pre-
vede un investimento di circa quattro milioni 
di euro per le principali leve di comunicazio-
ne, è di far vivere il brand in modo attuale, 
giovane, ripreso in attività semplici e alla 
portata di tutti. La campagna, realizzata 
nell’incantevole panorama siciliano, ha co-
me autori il vice direttori creativi Paolo Troi-
lo (Art) e Alessandro Sabini (Copy) ed è 
stata scattata dal fotografo Stefano Gilera. 
Accanto alla campagna stampa, declinata 
sulle principali testate del panorama edito-
riale italiano, verrà affiancata un’importante 
campagna di affissioni (grandi dimensioni in 
aree prestigiose) prevista nelle principali 
città come Milano, Roma, Barcellona e Am-
sterdam, oltre a uno spot televisivo che 
sarà on-air in televisione e al cinema a par-
tire da metà maggio. 

campagna FILA 
su stampa e tv 
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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


Il Gazzettino Illustrato, periodico della città di 
Venezia, ha un nuovo direttore. L’editore 
della testata (Giuseppe Calliandro) ha affida-
to l’incarico a Daniele Pajar (30 anni), colla-
boratore dell’agenzia Adnkronos e del quoti-
diano Libero, cui si affianca Yuri Calliandro 
(27 anni) come direttore responsabile. Con il 
nuovo direttore, il mensile aumenta di folia-
zione (28 pagine), per dare più spazio a at-
tualità ed economia, con interviste, appro-
fondimenti e inchieste. “Questo che inizio ad 
assumere”, si legge nel primo editoriale di 
Pajar “è un impegno ricco di fascino e impor-
tante. La direzione del Gazzettino Illustrato è 
una vera e propria sfida: bellissima”.  

Ricca e variegata con Banca Carige, 
Vodafone, O1 Distribution, Pavesi, CTS 
e Autogrill la pianificazione pubblicitaria 
sul numero di maggio di Studenti 
Magazine. Tra le campagne, la meglio 
articolata è quella del Gruppo Banca 
Carige che promuove sul mensile degli 
universitari, “Stile Giovani”, il programma 
pensato per aiutare i 
giovani  realizzare i 
propri progetti di vita. 
In particolare, viene 
presentata la nuova 
promozione “Un Con-
to da Oscar”, valida 
fino al 30/07/2007, 
che regala “6 poltrone 
in prima visione” nei 
cinema del circuito 
Hollywood Movie 
Money a chi diventa 
nuovo cliente. L’offer-
ta Carige è innovativa 
principalmente dal 
punto di vista  distri-
butivo. Pianificata sul 
numero di maggio 
con pagine tabellari in 
posizione speciale e 
redazionali di approfondimento sui pro-
dotti “Stile Giovani”, la promozione del 
gruppo genovese si ripeterà anche ad 
ottobre. L’aspetto più originale risiede 
nella semi-personalizzazione dell’abbi-
gliamento degli strilloni di PromoStu-
dents che, per lo smistamento di entram-
bi i numeri di Studenti Magazine, indos-
seranno cappellini e magliette con il logo 

di Stile Giovani. PromoStudents può 
essere considerato il “terzo media” di 
StudentiEditore perché  coordina la diffu-
sione delle due free press Studenti 
Magazine  e Tribù, ma si presta anche 
alla distribuzione di materiale informativo 
one to one, alla  consegna di riviste,  di 
gadget, di flyers,  di sampling e di pam-

phlet.  Il lancio di 
“Stile Giovani” preve-
de una declinazione 
web sul network di 
Pixel Advertising 
SpA, in programma 
per il prossimo giu-
gno. “Il tipo di opera-
zione che ha effettua-
to il Gruppo Banca 
Carige - ha confer-
mato Cristina Pianu-
ra, responsabile di 
Pixel Advertising SpA 
– rientra in una più 
vasta serie di servizi 
che il circuito Promo-
Students mette a 
disposizione degli 
investitori per rag-
giungere in maniera 

efficace e capillare l’Universo Giovane. 
Le risorse umane rappresentano il punto 
di forza della nostra rete distributiva e il  
veicolare la comunicazione attraverso 
esse, come può essere appunto la per-
sonalizzazione dell’abbigliamento degli 
strilloni, per noi significa riuscire ad otte-
nere risultati immediati e incisivi sul 
target di riferimento”. 

Banca Carige su Studenti Magazine 

Nuovo direttore 
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A Firenze, le Palestriadi 2007 
Si svolgeranno sabato 5 maggio a Firenze, presso la Fortezza da Basso, le Palestria-
di 2007, la manifestazione creata dalla Fipcf (Federazione italiana pesistica e cultura 
fisica) per garantire un appuntamento istituzionale al mondo del fitness. La gara, aper-
ta a tutti i praticanti, si articola in 4 prove, in due manches, da eseguire in un tempo 
prestabilito e impostate sugli esercizi più tipici del fitness: corsa su treadmill (tapis 
roulant), corsa su bike stazionaria, trazioni alla lat machine, distensioni su panca oriz-
zontale. Si partecipa a squadre, maschili e femminili, di 4 elementi ciascuna. Si può 
iscrivere chiunque abbia compiuto 17 anni con un certificato di idoneità. La novità di 
questa edizione - la prima si svolse un anno fa a Ostia Lido -  è che i macchinari di 
gara sono già a disposizione, all'interno della Fortezza da Basso che ospita in questi 
giorni il Festival del Fitness, di chiunque voglia provarli, sotto il controllo dei tecnici 
della Fipcf: magari per decidere se iscriversi alle Palestriadi. 

La terza edizione del Memorial Cimurri – 
Gran Premio Bioera, gara internazionale 
professionistica di ciclismo in programma 
sabato 6 ottobre 2007 a Reggio Emilia e 
provincia, conferma il grande appeal verso i 
partner. Infatti, a mesi dall’evento sono già 
29 le aziende che hanno aderito, superando 
la quota 
della scorsa 
edizione. Un 
r i s u l t a t o 
degno dei 
più grandi 
eventi spor-
tivi interna-
zionali. Confermatissima, in particolare, la 
partnership con i supporter principali: Mariel-
la Burani Fashion Group, Title sponsor con il 
marchio Bioera, Consorzio del Formaggio 
Parmigiano-Reggiano e Bipop-Carire. La 
gara potrà contare su una eccellente coper-
tura media, tra cui spicca la telecronaca in 
chiaro di Rai Sport. Ecco, nel dettaglio, il 
Partner pool dell’evento: Title Sponsor: Ma-
riella Burani Fashion Group con il marchio 
Bioera;  Main Sponsor: Consorzio del For-
maggio Parmigiano-Reggiano e Bipop-
Carire; Official Sponsor: Landi Renzo, Canti-
ne Riunite, Casa Modena, Italcementi, CIR.; 
Partner: Artoni, Aqua, Associazione Indu-
striali, Check Up Service, Chiaffi, Cna, Co-
nad, Coopservice, Coopsette, Energy 
Group, Grissin Bon, Gruppo Argenta – Do-
rando, Lombardini, Power Bar, Unieco, Wal-
voil;  Fornitori ufficiali: Telereggio, Tecton, 
Radio Bruno, Ferrero, Asics. 

Durante i giorni del Mido (la fiera interna-
zionale dell’ottica a Milano dal 4 al 7 
maggio), le immagini delle campagne 
VidiVici Occhiali saranno protagoniste 
nelle strade milanesi. Infatti, le affissioni 
accoglieranno i 
visitatori del 
Mido alla ferma-
ta della metro-
politana Rho 
Pero e li accom-
p a g n e r a n n o 
sino all’ingresso 
della fiera, che 
ospiterà anche 
al suo interno i 
pannelli con le 
immagini delle 
campagne Vidi-
Vici Occhiali. 
Ma VidiVici Occhiali non è solo al Mido: 
tutta la metropoli è già invasa dalle maxi 
affissioni dal 30 aprile, quando è partita 
anche la campagna nelle maggiori città 

italiane. Protagonisti delle affissioni sono 
Giancarlo Fisichella (interprete della 
campagna Exalt Cycle), Melissa Satta e 
Paolo Maldini (Sweet Years Occhiali), 
Vasco Rossi (fotografato da Joseph Car-

do per Il Bla-
sco), tutto lo 
staff VidiVici 
Occhiali con la 
campagna Exalt 
Cycle “Made to 
be Fabulous”. 
Un investimento 
notevole che 
testimonia la 
vitalità e il suc-
cesso dell’a-
zienda bologne-
se, frutto di un 
intenso lavoro e 

di una grande passione. Un’altra prova 
della voglia di VidiVici Occhiali di essere 
sempre in prima fila negli appuntamenti 
che contano. 

VidiVici veste Milano e il Mido Memorial  
Cimurri 
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Panasonic ha annunciato il vincitore del-
l'annuale concorso internazionale Kid 
Witness News (KWN) New Vision A-
wards, un programma educativo suppor-
tato dall'azienda e basato sulla partecipa-
zione attiva alla realizzazione di video. Il 
Premio Internazionale 2007 è andato alla 
Ngatea Primary School di Hauraki (Nuova 
Zelanda) per il filmato su un fiume inqui-
nato della loro regione. Un 
insegnante e due ragazze di 
questa scuola voleranno a 
New York per unirsi ai vinci-
tori delle altre categorie, 
che saranno annunciati il 7 
maggio nel corso dell'an-
nuale cerimonia di consegna dei premi. 
Il video della durata di sette minuti, intito-
lato “Polluted Piako”, utilizza un metodo 
unico per presentare il problema, le cause 
e le soluzioni. Per sviluppare la loro sce-
neggiatura gli studenti hanno condotto 
delle interviste alle autorità locali e ai cit-
tadini residenti sull'inquinamento del fiu-
me. In seguito, gli studenti del settimo e 
dell'ottavo anno hanno realizzato i filmati 
e recitato i ruoli dello scienziato, del nego-
ziante e del sindaco per descrivere i livelli 
di tossicità del fiume Piako; il video illustra 
poi le soluzioni adottate dai contadini lo-

cali, anch'essi interpretati dagli studenti. 
Le parole usate dagli studenti/attori sono 
citazioni prese direttamente dagli intervi-
stati. Per concludere l'episodio, il tredi-
cenne reporter e scrittore lancia un mes-
saggio forte diretto sia ai bambini che agli 
adulti, nel quale afferma che: “I fanciulli di 
oggi sono i responsabili dell'ambiente di 
domani.” 

“I bambini neozelandesi 
hanno sfruttato efficace-
mente i suoni dell'am-
biente per far percepire le 
sensazioni che provoca-
no quei luoghi: un tocco 
molto professionale” ha 

dichiarato Ms. Iman Shevrington, a capo 
del gruppo di studenti laureati della Arts 
Film Division of Columbia University che 
compongono la giuria. “Altro interessante 
elemento creativo emerso dal filmato è la 
rappresentazione delle interviste reali da 
parte dei fanciulli: ciò ha conferito autenti-
cità alla voce e alle parole del video.” La 
giuria ha attribuito a ciascun film un pun-
teggio per riprese, suono, sceneggiatura 
e montaggio. 
I timori per l'inquinamento dei bambini 
neozelandesi sono condivisi anche dai 
giovani di altri paesi come Canada, Gran 

Bretagna, Turchia, Malesia e Vietnam. Gli 
studenti inglesi e vietnamiti si sono ad 
esempio focalizzati sull'inquinamento pro-
vocato dai chewing gum gettati per stra-
da.   
Questo concorso, presentando il mondo 
attraverso lo sguardo dei più piccoli, rivela 
anche il loro appassionato interesse per 
le questioni sociali, incluse la povertà, i 
problemi delle persone disabili, oltre al 
fumo e al fenomeno del bullismo nelle 
scuole. I video non si limitano a descrive-
re persone che fronteggiano delle difficol-
tà, ma cercano anche di trovare delle 
soluzioni. Il tema più comune tra quelli 
proposti dai concorrenti internazionali è 
quello della storia e delle tradizioni della 
propria comunità locale o del proprio pae-
se: a scegliere questo soggetto sono sta-
te cinque scuole di Giappone, Thailandia, 
Indonesia, Australia e Messico. 
18 brevi filmati provenienti da diversi pae-
si sono entrati nella sezione International 
Award dei KWN New Vision Awards. 6 
video scritti, interpretati, ripresi e montati 
da studenti delle scuole primarie e medie 
sono stati scelti per la selezione finale. I 
finalisti, oltre alla Nuova Zelanda, include-
vano Cina, Indonesia, Giappone, Perù e 
Gran Bretagna.   

Panasonic Kid Witness News International Award  
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L’edizione 2007 del Premio Italiano della Creatività, ideato dall’ 
Unione Industriali di Treviso in collaborazione con il settimanale 
scientifico de Il Sole 24 Ore “Nova 24”, ha visto come azienda 
vincitrice Dainese S.p.A. La società vicentina guidata da Lino 
Dainese, leader nella produzione di abbigliamento e accessori 

protettivi per i motociclisti e 
per tutti gli sport dinamici, si è 
aggiudicata il premio annuale 
grazie al suo costante impe-
gno nella ricerca e nello svi-
luppo, testimoniato dal D-
Tech, laboratorio sperimentale 
finalizzato al miglioramento 
della resa e della tenuta dei 
prodotti e alla ricerca di nuove 
tecnologie applicate all’uomo. 
La giuria, presieduta da An-
drea Tomat (Presidente di 
Lotto Italia e di UnIndustria 
Treviso), ha riconosciuto Dai-
nese come l’azienda che, nel 
2006, ha perfettamente incar-
nato tutti i valori su cui si basa 
il Premio della Creatività.  
Dainese si è distinta, rispetto 

alle altre aziende candidate selezionate da Nova 24, per capacità 
innovativa nella conduzione del proprio business e soprattutto per 
aver contribuito a diffondere i valori propri del Made in Italy. La 
giuria, secondo la motivazione ufficiale, ha voluto premiare l’a-
zienda Dainese per la straordinaria attenzione alla ricerca di inno-
vazione di prodotto e di processo che l’hanno portata a raggiun-
gere una competenza e una specializzazione tale da rivoluziona-
re un intero settore diventando così una bandiera del Made in 
Italy nel mondo. Il concetto di sicurezza, uno dei valori fondanti di 
Dainese, è il principio che ispira tutto il lavoro di progettazione 
dell’azienda, che in questo modo è diventata leader riconosciuto 
nella produzione di protezioni per lo sport. La cerimonia di pre-
miazione avverrà Venerdì 4 Maggio 2007 con la consegna al 
presidente Lino Danese della scultura “La Creatività” realizzata 
da Tony Benetton. 

Dainese vince il Premio Italiano della Creatività 

Leader SPA e Black Bean sono lieti di annunciare 
www.sbk07.com il sito ufficiale del videogioco SBK - 07  dedicato 
a tutti gli appassionati di motociclismo e www.sbk07.it, area fun 
destinata a tutti i videogiocatori. Semplice da visitare, caratteriz-
zato sin dall’home page con i colori giallo e blu della Superbike, 
www.sbk07.com contiene notizie, informazioni e curiosità sul vi-
deogame arricchite con screenshot ed immagini; è inoltre presen-
te un’ area dedicata alle gare del Campionato Mondiale 
Superbike costantemente aggiornata con news relative alla com-
petizione, che arriveranno direttamente dai circuiti ufficiali e per-
metteranno all’utente di essere 
sempre informato sui team e i piloti 
protagonisti. www.sbk07.com con-
tiene anche una photogallery con 
immagini delle gare, dei circuiti, dei 
piloti e le immancabili umbrella 
girls. Il cuore del sito sarà il forum 
dove tutti i navigatori potranno dire 
la loro opinione sulle diverse ver-
sioni di SBK – 07 e sul Campionato 
ufficiale. Accanto al sito ufficiale, 
Leader SPA ha creato anche un portale interamente dedicato agli 
appassionati di videogiochi e raggiungibile all’indirizzo 
www.sbk07.it: un’immagine di Troy Bayliss sulla sua Ducati acco-
glie i visitatori del sito che potranno, non solo essere informati su 
tutti gli aspetti relativi al videogioco, ma anche scaricare suonerie 
per il proprio cellulare, desktop widget e giri di pista commentati 
da personaggi famosi. In una sezione ad hoc inoltre, saranno 
raccolti gli episodi della campagna di viral marketing lanciata a 
gennaio e uploadati i video realizzati dagli utenti registrati, sul 
tema “essere un vero motociclista”.  
Il punto focale dell’area fun, accessibile anche dal sito ufficiale, 
sarà il viral game che unirà due argomenti di richiamo presso il 
target maschile: le moto e le pitlane Girls. www.sbk07.com e 
www.sbk07.it saranno in grado di soddisfare le richieste degli 
utenti più esigenti, dal semplice videogiocatore all’appassionato 
intenditore di Superbike.  

E’ on line SBK-07 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 80, giovedì 3 maggio 2007, pag. 14 

www.spotandweb.it
http://www.cartaematita.it
http://www.cartaematita.it


Yahoo! aumenta l’offerta col nuovo canale TV 
Si amplia l’offerta di servizi e contenuti di Yahoo!: dopo il grande 
successo in USA, nasce anche in Italia il nuovo Yahoo! TV  
(http://it.tv.yahoo.com), il canale per tutti gli appassionati di serie, 
programmi e personaggi televisivi italiani e stranieri. Il nuovo Ya-
hoo! TV è stato creato per rispondere alle esigenze degli utenti 
che vogliono essere aggiornati su tutte le novità in Tv. All’interno 
sono presenti molte sezioni. Guida Tv: offre un palinsesto com-
pleto e aggiornato sulla programmazione di Rai, Mediaset, La7, 
MTV, Sky e tutti i principali canali satellitari (Fox, Cartoon 
Network, Discovery Channel etc.); consente la ricerca di pro-
grammi per categoria (ad esempio Informazione, Sport, Cinema, 
Musica, Serie Tv), per canale e per gruppi di canali. Ogni pro-
gramma ha un link che porta ad una pagina di approfondimento 
con trame dei film e delle serie tv, anno di uscita, nazionalità, 
nomi dei conduttori per i programmi di intrattenimento. Notizie e 
Gossip: in questa sezione è possibile scoprire tutte le novità sui 
personaggi televisivi e leggere gli aggiornamenti sui reality e le 
serie tv italiane e straniere. Inoltre, offre tutte le novità sugli attori 
e i protagonisti del piccolo schermo, ma anche Gossip sulle star 
della tv italiana. Speciali: trame e personaggi non avranno più 
segreti per gli utenti Yahoo!, che in questa area troveranno ap-
profondimenti e novità dedicati a tutte le serie televisive più ama-
te e seguite, italiane e straniere. Non poteva mancare quindi un 
grande speciale  sulla settima e seguitissima serie americana 

“CSI”, con un finale di stagione che farà tremare tutti i fan. Inoltre, 
moltissime anticipazioni sulla quarta e ultima stagione della serie 
“The O.C.”, atteso da tutti i 
giovani fan, con news sui 
protagonisti e nuovi perso-
naggi. Ma gli speciali e le 
anticipazioni non finiscono 
qui: sarà possibile scopri-
re novità e trame anche 
su altre serie amatissime 
dal pubblico, come Grey's 
Anatomy, Desperate Hou-
sewives, Criminal Minds, 
Boston Legal, e 24. Ogni 
settimana saranno pre-
senti anche sondaggi per 
scoprire le preferenze 
degli utenti sui programmi 
televisivi preferiti e sono 
previsti aggiornamenti con 
nuove features di personalizzazione che renderanno questo ca-
nale sempre più su misura per ogni utente. (Nella foto Jessica 
Alba, la donna piu sexy del mondo, protagonista di Dark Angel, cui 
Yahoo TV dedica un servizio approfondito) 

Venerdì 11 maggio, si apre il Festival 
Olandiamo?, curato e organizzato 
dall’Ambasciata dei Paesi Bassi a Roma, 
una vetrina sulla migliore produzione 
artistica olandese dalla musica all’arte, 
dalla moda all ’architettura, in 
collaborazione con alcuni dei più 
importanti operatori culturali presenti sul 
territorio romano: MACRO - Museo 
d’Arte Contemporanea Roma, MAXXI - 
Museo Nazionale delle Arti del XXI 
Secolo, La Palma, Brancaleone, Reale 
Istituto Olandese e AltaRoma.  
I l  Fes t iva l  ha  i l  pa t roc in io 
dell’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Roma.  
Domani, 4 maggio 2007, si terrà la 
conferenza stampa per la presentazione 
del Festival Olandiamo? alle ore 12.00 
presso la Sala Pietro da Cortona (P.zza 
del Campidoglio, Palazzo dei 
Conservatori – Musei Capitolini). Il 
Festival, per tutto il 2007, si svolgerà in 
vari luoghi di Roma e nasce dalla volontà 
dell’Ambasciata dei Paesi Bassi di 
festeggiare il ritorno nel cuore della città 
r o m a n a ,  d o p o  l a  c o m p l e t a 
ristrutturazione della sua splendida sede 
in Via Michele Mercati, 8.  

La ristrutturazione è opera dello studio 
d'architettura Cepezed di Delft. Il 
progetto è firmato dall’Architetto Jan 
Pesman. Randstad Italia Spa, Agenzia 
per il Lavoro e filiale italiana della 
multinazionale olandese Randstad, uno 
dei principali operatori mondiali 
nell'ambito delle Risorse Umane e del 
lavoro somministrato, presente sul 
territorio nazionale con oltre 150 filiali, ha 
il piacere di partecipare al Festival 
Olandiamo? come sponsor. “Randstad 
come multinazionale olandese – ha  
spiegato Marco Ceresa, amministratore 
delegato di Randstad Italia - è lieto di 
appoggiare una manifestazione come il 
Festival Olandiamo? dove protagonista è 
la cultura dei Paesi Bassi nelle sue varie 
forme”. 
Randstad è una multinazionale olande-
se che opera nel campo della fornitura 
di personale temporaneo e servizi per 
società ed istituzioni da più di 45 anni; 
quarto Gruppo a livello mondiale nel 
settore del lavoro interinale, è market 
leader nel nord Europa e negli Stati 
Uniti. Attualmente è presente in 20 
diversi Paesi con più di 2.400 sedi tra 
filiali e uffici . 

Olandiamo con Randstadt? 

La Biblioteca Reale di Torino e Leonardo3 
(L3), nell’ambito della Settimana della Cultu-
ra promossa dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, presenteranno la realizza-
zione digitale in alta definizione, completa-
mente interattiva, del Codice del Volo di Leo-
nardo da Vinci, realizzata da L3 
(www.leonardo3.net). Per la prima volta nel-
la storia, il Codice del Volo è stato realizzato 
in una versione digitale in alta definizione 3D 
che il pubblico può sfogliare direttamente. 
Ogni singolo testo e disegno diventa imme-
diatamente comprensibile e fruibile grazie 
alla sua interpretazione animata in 3D. L’Au-
toritratto di Leonardo viene invece proposto 
con l’inedita tecnologia “L3 HyperView” svi-
luppata da L3 appositamente per la fruizione 
di opere d’arte da parte del grande pubblico. 
Il 10 maggio i giornalisti potranno assistere a 
una conferenza dedicata a queste straordi-
narie realizzazioni e a come la tecnologia e 
beni culturali possano fondersi in soluzioni di 
grande impatto comunicativo. Inoltre, saran-
no invitati a visitare il caveau della Biblioteca 
per ammirare l’Autoritratto di Leonardo che, 
per motivi conservativi, è ormai escluso dal 
circuito delle mostre. 

Leonardo 
ora è digitale 
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TANDBERG®, azienda leader nella comu-
nicazione visiva, e la società di ricerche 
indipendente Quocirca hanno presentato 
uno studio che rivela che le aziende non 
soddisfano le aspettative degli utenti 
quando si tratta di strumenti di collaborazi-
one. Secondo l’indagine effettuata su oltre 
150 aziende, il 71% ha confermato la 
richiesta da parte degli utenti di poter dis-
porre di tool di collaborazione quali la vid-
eoconferenza. 
Questa domanda dipende dalla natura dei 
team che necessitano di una maggiore 
collaborazione remota, dalla maggiore 
efficienza assicurata da incontri via-a-vis e 
da un più favorevole approccio dei 
dipendenti all’adozione di nuove tecnolo-
gie. Tuttavia, solo una su cinque aziende 
sta realmente investendo in questi stru-
menti e questa discrepanza potrebbe 
avere implicazioni importanti per le or-
ganizzazioni che cercano di controllare 
l’ambiente IT e business perché quasi il 
50% delle aziende intervistate ritiene che i 
dipendenti stiano implementando tool di 
comunicazioni propri sui dispositivi azien-
dali. La forza lavoro “dispersa” pone 
un’enorme sfida alla comunicazione e 
molte aziende comunicano via email, con-
ference call e per telefono. Ma l’esigenza 
di incontrarsi di persona rimane, con oltre 
l’80% degli intervistati che conferma l’im-
portanza degli incontri faccia-a-faccia per 
le comunicazioni interne. Nonostante il 
valore rivestito dagli incontri di persona, 
questi vengono spesso criticati per il loro 
impatto negativo sulla produttività. Quasi 
la metà degli intervistati ha confermato 
che le assenze alle riunioni sono una 
pratica comune e circa il 75% ritiene che 

gli invitati spesso non partecipino a causa 
della distanza. Immaginate l’impatto che 
questo comportamento ha sul processo 
decisionale. I costi e il tempo associati alle 
riunioni sono sempre più significativi per le 
aziende. Circa l’85% degli intervistati ha 
evidenziato l’aumento di produttività e il 
risparmio del tempo di spostamento quali 
fattori principali quando si scoraggia la 
partecipazione a un incontro. La domanda 
è: come possono le aziende andare avanti 
senza riunioni? 
Atteggiamento dei dipendenti  
nei confronti dei nuovi strumenti  
di comunicazione 
Molte organizzazioni hanno aumentato 
l’utilizzo di comunicazioni elettroniche 
come l’email e Instant Messenger e il 
90% delle aziende ritiene che l’uso della 
posta elettronica continuerà a crescere. 
Ma questi metodi basati su testo hanno 
delle limitazioni. La comunicazione elet-
tronica manca di interattività e il pericolo 
che un messaggio venga male interpre-
tato è reale. Oltre il 60% ha ammesso di 
essere stato frainteso in passato. 
Invece, le aziende stanno vedendo un 
incremento nella domanda di tool di 
comunicazione interattiva quali la video-
conferenza. “Un’intera generazione - 
abituata al video grazie a siti di network-
ing sociale, webcam e cellulari -  sta 
entrando in azienda”, spiega Rob Bam-
forth, analista in Quocirca, “impattando 
in maniera significativa sulla tipologia di 
tecnologie e di strumenti di comunicazi-
one che si aspettano di trovare sul posto 
di lavoro”. In effetti, gli utenti che già 
usano la videocomunicazione sono fa-
vorevoli e ritengono che risolva molte 

delle problematiche che possono avve-
nire in fase di meeting. Oltre l’80% ha 
dichiarato che la videocomunicazione ha 
rafforzato le relazioni, velocizzato le 
riunioni e reso i partecipanti più attenti. I 
vantaggi per il processo decisionale 
sono evidenti. 
La videoconferenza è di moda 
L’arrivo di sistemi di videoconferenza ad 
alta definizione insieme a robuste infra-
strutture IP significa che i problemi 
legati ad affidabilità e qualità sono stati 
risolti. La tecnologia è anche più 
economica, dato riconosciuto nel son-
daggio nel quale il 64% delle aziende 
che ha già investito in tecnologia ritiene 
che la videoconferenza non sia dispen-
diosa. Le aziende che già utilizzano la 
video comunicazione la ritengono uno 
strumento fondamentale, l’80% la ritiene 
molto preziosa e il 70% prevede di au-
mentarne l’uso in futuro. Anche se le 
considerazioni iniziali dietro l’installazi-
one del video sono di tipo economico, le 
aziende si stanno rendendo conto dei 
vantaggi che assicura in termini di pro-
duttività ed efficienza. Le aziende che 
hanno preso parte al sondaggio 
misurano infatti l’impatto della videocon-
ferenza sull’efficienza e la soddisfazione 
dei dipendenti più che in base ai ris-
parmi sugli spostamenti. 
“Le funzionalità della tecnologia di vid-
eocomunicazione odierna insieme alle 
diverse attitudini dei dipendenti fanno sì 
che le aziende possano scoprire tutti i 
vantaggi di business quando investono 
in videocomunicazione” ha commentato 
Paul Gullett, president EMEA di 
TANDBERG. 

Nelle aziende si comunica poco...e lentamente 
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Una bellissima Serena Autieri in campo e 
in copertina con due straordinari campioni 
del volley, il primo tascabile di una serie 
dedicata alle discipline sportive più cool e 
di tendenza, una presenza ufficiale come 
media partner alle due importanti manife-
stazioni di fitness e wellness in program-
ma questo mese e, infine, la conferma del 
grande succes-
so, anche pub-
blicitario, della 
rivista che con 
il nuovo inserto 
speciale dedi-
cato all’agoni-
smo ha creato 
opportunità per 
testimonial e 
sponsor sin qui 
ancora inesplo-
rate da altri 
mezzi. E’ la 
sintesi del nu-
mero di Maggio 
di Sport Life, il 
mensile life 
style di Edizioni 
Master S.p.A., 
che esce in 
edicola con 
una copertina 
eccezionale dedicata al volley azzurro, nel 
mese in cui verrà assegnato lo scudetto 
nazionale. Cover girl è, infatti, Serena 
Autieri, la bella e brava attrice e cantante 
napoletana che, forse in pochi lo sanno, 
ha un passato proprio da giocatrice di 
pallavolo. Serena non ha mai perso la sua 
grande passione sportiva e davanti all’o-
biettivo di Alessando Dobici è scesa in 

campo nella squadra di Sport Life al fian-
co di due autentici “monumenti” azzurri: il 
centrale Gigi Mastrangelo e il capitano 
della “squadra del secolo”, il palleggiatore 
Paolo Tofoli. Sempre nel numero di Mag-
gio, Sport Life offre al lettore un regalo 
altrettanto esclusivo: il primo di una serie 
di manuali dedicati agli sport più nuovi e di 

t e n d e n z a 
s p i e g a t i 
come sem-
pre dai 
grandi cam-
pioni. In 
questo ca-
so, è il miti-
co France-
sco Moser 
ad iniziare il 
lettore ai 
segreti dello 
s p i n n i n g , 
s p e c i a l i t à 
fitness tra le 
più gettona-
te. “Quello 
di annove-
rare tra i 
nostri e-
sperti i nomi 
di maggior 

prestigio dello sport italiano e di mettere la 
loro esperienza al  servizio del lettore – ha 
dichiarato il direttore della rivista Gian 
Maria Madella – è probabilmente una del-
le chiavi del successo di Sport Life, insie-
me alla continua e coerente proposta di 
un stile di vita complessivo ispirato allo 
sport che va dalla pratica individuale alla 
curiosità agonistica, dalla ricerca del be-

nessere fisico alla moda. Proprio per que-
sto motivo non potevamo che essere pro-
tagonisti ai grandi eventi primaverili che a 
questa filosofia s’ispirano: Sport Life sarà, 
infatti, Media Partner del  “Festival del 
Fitness” di Firenze, in programma alla 
Fortezza Da Basso dal 2 al 6 Maggio, 
offrendo  ai propri lettori uno “special ticket 
“ con lo sconto sul biglietto d’ingresso di 
ben 5 euro, ma sarà anche presente a 
“Rimini Wellness”, in programma dal 17 al 
20 nel capoluogo romagnolo con altre 
straordinarie sorprese”.  
“Da quando Sport Life è nato, nel settem-
bre 2006, ed è stato affidato alla nostra 
concessionaria – spiega Matteo Venezia-
ni, responsabile della testata per Media 
Company – abbiamo davvero fatto passi 
da gigante rendendo in pochi mesi la te-
stata un mezzo di comunicazione indi-
spensabile per le aziende interessate al 
target degli sportivi.  
E vale la pena di ricordare proprio come 
questo target sia unico, perché  sia ma-
schile che femminile (rispettivamente 70% 
e 30%) dal momento che lo sport attivo e 
praticato non ha sesso. La strada che 
abbiamo intrapreso ci ha premiato con 
collaborazioni esclusive che danno la pos-
sibilità ai nostri clienti di avere una visibili-
tà veramente unica. Non a caso tutte le 
principali aziende del settore hanno scelto 
Sport Life come partner commerciale: 
Nike, Adidas, Diadora, Freddy, Arena, 
Speedo, Lotto, Sergio Tacchini, Suunto, 
Casio, North Sails, Rovera, Fassi, Pro-
form, Polar, Intersport, Decathlon. Sport 
Life è riuscito ad interpretare al meglio le 
esigenze dei vari brand sia sulla carta che 
nel contatto diretto con il target.” 

Per Sport Life scende in campo Serena Autieri 
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“Gustati il Mexico” 
con Uncle Ben’s 

Prende il via l’accattivante 
promozione estiva di Uncle 
Ben’s “Gustati il Mexico!”.  Da 
maggio a fine luglio nei mi-
gliori Ipermercati e Supermer-
cati di tutta Italia, Uncle Ben’s 
regalerà ai propri consumatori 
un voucher – denominato 
Stan By Card – utilizzabile per 

acquistare una vacanza, nelle 
più belle località in Italia e nel 
mondo, valido per due perso-
ne di cui una sola pagante. 
Sono sufficienti tre prodotti 
Uncle Ben’s Tex Mex per rice-
vere immediatamente la 
Stand By Card®2X1. Utiliz-
zando il codice identificativo 
stampato su ogni Voucher 
Viaggio, grazie alla formula 
“Stand by”, chiunque potrà 
scegliere la propria vacanza e 
prenotarla fino a 5/7 giorni 
dalla data di partenza. Sarà 
sufficiente chiamare il call 
center Eledofe 199.740.700 o 
c o l l e g a r s i  a l  s i t o 

www.eledofe.it per prendere 
informazioni, scegliere la de-
stinazione preferita, prenotare 
e partire. Ogni Stand-by 
card® sarà valida per un an-
no, periodo in cui Uncle Ben’s 
riserverà un’esclusiva porta 
d’accesso alle migliori offerte 
di viaggio per i suoi consuma-

tori. Uncle Ben’s è la 
linea di prodotti propo-
sta da Mastefoods che 
porta in tavola tutto il 
gusto e il fascino della 
cucina Tex Mex . Questi 
i simboli made in tex-
mex: una miscela di 
sapori “forti e caldi” do-
ve non mancano salse 
piccanti, carni aromati-

che e le famosissime “tortillas. 
La gamma comprende 9 refe-
renze, così suddivise: Linea 
Aperitivi di cui fanno parte 
Nacho chips, Tortilla chips, 
Mexican Salsa Delicata, Pic-
cante e al Formaggio e la 
Linea Piatti Unici composta 
da Tortillas morbide, Fagioli 
messicani, Salsa Chili e Salsa 
Cajun. La crescita del merca-
to etnico evidenzia l’aumento 
dell’interesse dei consumatori 
italiani per i sapori nuovi e 
alternativi. Soprattutto le gio-
vani generazioni considerano 
le cucine etniche dei modi per 
viaggiare restando a casa.  

Comparior: cerchi  
l’hotel e risparmi  

Nasce Comparior, il motore di 
ricerca gratuito che confronta 
le tariffe di oltre 100.000 hotel 
in tutto il mondo e fa risparmia-
re tempo e fino al 50% del 
costo! E’ gratis, non richiede 
alcuna registrazione e non 
applica commissioni sui prezzi 
esposti, che sono sempre 
quelli effettivi di vendita.  
Con una buona dose di pa-
zienza, fortuna e qualche mali-
zia, su Internet è possibile 
trovare qualunque prodotto 
turistico al miglior prezzo di 
mercato. Comparior nasce per 
rendere la vita facile a tutti 
quelli che vogliono sfruttare al 
meglio le potenzialità del web 
ma che hanno poco tempo a 
disposizione. In tutti i paesi, ed 
anche in Italia, il settore dei 
viaggi per tempo libero e d’af-
fari è uno degli ambiti di mag-
g iore  fe rmento  de l l ’e -
commerce, con un incremento 
annuo delle vendite di oltre il 
40% ed un fatturato totale nel 
2006 di oltre duecento miliardi 
di dollari. I viaggiatori più at-
tenti hanno verificato nel tem-
po l’effettivo risparmio dell’ac-
quisto on-line rispetto al cana-
le tradizionale delle agenzie 
viaggio, che arriva sovente 
anche al 30% della tariffa, ed 
hanno premiato questo canale 
di vendita che ha la peculiarità 

di fornire la disponibilità reale 
e la possibilità immediata di 
prenotazione. Comparior evita 
al viaggiatore di rimbalzare di 
sito in sito per cercare la mi-
gliore tariffa, uscendone confu-
so e perdendo molto tempo: 
con www.comparior.it basta 
un  semplice click ed ecco 
apparire in ordine di conve-
nienza gli hotel venduti via 
Internet dai principali portali 
turistico alberghieri presenti 
sul mercato mondiale.  
La ricerca è semplice e im-
mediata: è sufficiente digitare 
www.comparior.it ed inserire 
nella home page i parametri 
base quali destinazione, data 
di partenza e numero di notti 
del soggiorno, ed il motore di 
r i ce rca  i n te r rogherà  i 
database dei portali alber-
ghieri (Venere, Bookings, 
Travelante, ITWG, Rates to 
Go, Hotelopia), restituendo in 
pochi secondi la lista di hotel 
disponibili ordinati per prez-
zo, con descrizione, foto e 
servizi relativi a ciascuno. 
Inoltre per ogni hotel, Com-
parior elenca la tariffa propo-
sta dai diversi portali, con-
sentendo al visitatore di sce-
gliere le migliori condizioni 
che spesso, sullo stesso ho-
tel, sono molto diverse da 
operatore a operatore.  
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Iomega presenta il nuovo  
StorCenter Pro Nas 450r 
Iomega International S.A. sede europea di Iomega Corporation 
ha annunciato la disponibilità di un nuovo sistema  rack-mount 
che va ad ampliare la linea di soluzioni NAS (network attached 
storage) dedicata alle PMI: il nuovo Iomega® StorCenter™ Pro 

NAS 450r con funzionalità print server integrata. 
Caratterizzata da elevate prestazioni, capacità e efficienza ener-
getica il tutto in un formato da 1U, la nuova serie Iomega Stor-
Center Pro NAS 450r è disponibile nei modelli da 1TB e 2TB ed è 
un file server rack-mount per la protezione e la condivisone dei 
dati critici ideale per le PMI, i gruppi di lavoro aziendali e gli uffici 
remoti. Iomega ha presentato il nuovo StorCenter Pro 450r, per la 
prima volta al grande pubblico, in occasione della fiera Storage 
Networking World, che si conclude proprio oggi a San Diego. Il 
prodotto sarà disponibile in tutto il mondo a partire dalla fine di 
questo mese. 
“Il nuovo Iomega StoCenter Pro 450r offre alle PMI, così come 
agli altri utenti, una protezione dei dati aziendali e funzionalità di 
file-serving economiche e estremamente ottimizzate con il pregio 
aggiuntivo di software per il back-up professionale e il disaster 
recovery, oltre ad essere implementabile senza la necessità di 
particolari conoscenze tecniche”, ha commentato Tom Kampfer, 
President e COO di Iomega Corporation. “Il sistema operativo 
Windows Storage Server 2003 R2, il processore Dual-Core Xeon, 
la funzionalità RAID basata su hardware, i drive SATA II sostitui-
bili a caldo, le doppie porte Gigabit Ethernet e una suite software 
completa sono solo alcune delle funzioni avanzate di fascia a-
ziendale che rendono il NAS 450r una piattaforma di classe supe-
riore per la memorizzazione, protezione e archiviazione dei dati 
critici di un’azienda”. 
Lo standard Windows e la Serie NAS 450r 
La nuova serie Iomega NAS 450r utilizza il sistema operativo 
Windows Storage Server 2003 R2, offrendo in questo modo sup-
porto completo per il file e print service e per le applicazioni per il 
back up e la sicurezza Windows. 
“Grazie alla collaborazione di lunga data instaurata con Iomega, 
Microsoft offre ai clienti comuni soluzioni ideale per lo storage”, 
ha dichiarato Bala Kasiviswanathan, director of branch and stora-
ge solutions di Microsoft. “La soluzione Iomega StorCenter Pro 
450r con Windows Storage Server integrato permetterà alle a-
ziende di piccole e medie dimensioni di migliorare l’efficienza e la 
produttività attraverso una protezione dei dati e condivisione dei 
file di classe enterprise”. 

Il servizio Windows supportato include il protocollo Distributed 
File System (DFS-N e DFS-R), Encrypting File System (EFS), 
Volume Shadow Copy Service (VSS), Change Journal, Integra-
ted SRM e File Server Resource Manager (FSRM), Active 
Directory Service, Indexing Service, Print Management Console e 
Print Serving con un limite massimo di cinque stampanti (è dispo-
nibile l’aggiornamento per un numero illimitato di stampanti). 
Elevate prestazioni, design ad elevato risparmio energetico 
La funzionalità RAID basata su hardware, i dischi SATA II sosti-
tuibili a caldo, la velocità di rotazione di 7200 RPM e il processore 
Dual-Core Intel® Xeon® permettono allo Iomega StorCenter Pro 
NAS 450r di garantire prestazioni eccellenti e un notevole rispar-
mio energetico. Il processore Dual-Core Intel Xeon offre presta-
zioni di 3 volte superiori rispetto alla generazione precedente 
Xeon single-core e con un consumo di 65watt, fornendo in questo 
modo un notevole risparmio energetico e un miglioramento delle 
prestazioni per watt. I quattro dischi SATA sostituibili a caldo e 
con velocità di rotazione di 7200 RPM combinati con la funziona-
lità RAID 0 (Striping), 1 (Mirroring) o 5 (Striping with Parity), offro-
no opzioni flessibili in termini di prestazioni e protezione dei dati. 
La sicurezza RAID riduce al minimo i tempi di fermo macchina e 
offre il ripristino dei dati e la relativa disponibilità in caso di mal-
funzionamento del disco. Le altre funzioni software disponibili sul 
NAS 450r includono connessioni dual Gigabit Ethernet, memoria 
ECC e connessione Ultra 320 SCSI (VHDC1) per attività di ba-
ckup ad elevate prestazioni. 
Semplice installazione e gestione 
L’implementazione di un server storage Iomega StorCenter Pro 
NAS 450r è virtualmente automatica grazie alla configurazione 
plug-and-play e al software self-discovery di Iomega, e non ri-
chiede l’interruzione dell’attività di rete. Il sistema operativo 
Windows Storage Server 2003 R2 è incluso su tutta la serie con 
un numero illimitato di licenze CAL (client access licenses), in 
questo modo il 450r è perfettamente integrabile con le reti 
Microsoft Windows. Una soluzione avanzata per il backup client e 
il disaster recovery Iomega offre il software per il backup Touch-
Free™ per i PC client con l’edizione OEM del software BrightStor 
ARCserve di CA con la funzionalità di disaster recovery, versione 
11.5, oltre al software EMC Retrospect Express per il backup e il 
ripristino a livello client (è inclusa una licenza per 5 client; sono 
comunque disponibili da Iomega ulteriori licenze). I PC client sulla 
rete possono impostare backup continui o programmati sul server 
450r. Tramite backup continui, ciascun file creato o modificato 
dall’utente su un PC client può essere automaticamente copiato 
sul server 450r come destinazione di backup. La sicurezza del 
dato è ulteriormente garantita dal software EMC© Retrospect® 
Express che permette di effettuare il backup di più revisioni di file.  
Prezzi, disponibilità e requisiti 
Lo StorCenter Pro NAS 450r da 1TB con la funzionalità di print 
storage server è disponibile a partire da fine mese ad un prezzo 
di Euro 3.690 + IVA Sempre a fine mese, sarà disponibile lo Stor-
Center Pro NAS 450r da 2TB con la funzionalità di print storage 
server ad un prezzo di Euro 4.690 + IVA. La versione da 4 TB 
sarà invece disponibile alla fine di quest’anno. Le opzioni di ag-
giornamento includono il supporto per Microsoft Windows Print 
Server per un numero illimitato di stampanti di rete e il service 
plan Gold Plus di Iomega. Tutti i server della linea 450r offrono una 
garanzia di tre anni con supporto cliente telefonico, e-mail e web. 
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Martedì 1 maggio 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 1.971 885 860 2.579 1.994 3.491 5.449 2.424 
share 21,77% 20,59% 15,36% 19,16% 17,63% 23,11% 24,66% 25,85% 

Italia 1 
ascolto medio 985 363 933 1.817 1.288 1.340 2.020 824 
share 12,04% 9,07% 15,80% 15,83% 14,18% 10,95% 9,69% 9,06% 

Rete 4 
ascolto medio 854 308 414 1.771 987 934 1.974 1.030 
share 7,10% 7,30% 4,23% 9,86% 7,96% 5,25% 5,31% 8,68% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.811 1.556 2.207 6.167 4.269 5.765 9.443 4.278 
share 40,91% 36,96% 35,39% 44,86% 39,77% 39,31% 39,67% 43,59% 

Rai 1 
ascolto medio 1.973 1.306 1.348 2.659 1.262 3.756 6.275 1.754 
share 17,22% 26,61% 17,22% 17,89% 9,48% 20,09% 21,46% 13,88% 

Rai 2 
ascolto medio 918 447 859 1.648 992 1.114 2.182 898 
share 9,43% 8,72% 11,79% 10,73% 8,19% 8,17% 9,64% 9,43% 

Rai 3 
ascolto medio 826 231 563 1.079 1.269 1.963 1.690 608 
share 9,11% 5,51% 8,93% 7,65% 13,39% 13,24% 7,85% 6,60% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.717 1.985 2.771 5.386 3.523 6.832 10.147 3.260 
share 35,76% 40,83% 37,94% 36,26% 31,06% 41,50% 38,95% 29,91% 

La7 
ascolto medio 326 76 171 473 574 449 489 456 
share 3,76% 2,01% 2,92% 3,75% 6,00% 3,34% 2,04% 4,50% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 659 190 379 542 1.058 734 1.990 932 
share 8,90% 6,43% 7,72% 5,54% 12,44% 6,74% 10,11% 10,76% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 302 201 447 415 376 472 392 266 
share 3,22% 4,00% 6,93% 3,36% 3,59% 3,09% 1,67% 2,70% 
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