
Arriva Windows Live Hotmail 
Da oggi Windows Live Hotmail, il servizio che prenderà il posto di MSN Hotmail, è a 
disposizione degli utenti italiani. Come aggiornamento più significativo apportato a 
Hotmail dal 1996, il nuovo servizio è stato progettato per fornire un radicale migliora-
mento rispetto alla versione precedente grazie ai feedback di oltre 20 milioni di beta 
tester. Windows Live Hotmail è dunque un servizio email più efficace e produttivo al 

quale i consumatori accedono 
quando e dove vogliono attraver-
so il Web, i telefoni cellulari e i 
client di posta. Microsoft ha inol-

tre reso noto che nel corso di questo mese sarà data agli utenti di Windows Live 
Hotmail l’opportunità di accedere gratuitamente ai propri messaggi e ai contatti 
Hotmail da Microsoft Office Outlook 2003 o da Microsoft Office Outlook 2007 uti-
lizzando la versione beta del nuovo Outlook Connector.               continua a pag. 2 

 

di Mario Soavi 
 

Se vedrete questo articolo vorrà dire che 
anche il mio Direttore avrà capito che una 
regola base del nostro quotidiano (i contenu-
ti, sempre in italiano, please) può essere 
infranta, quando si tratta di passare un mes-
saggio forte. 
Sì, perché quello che Bob Garfield ha detto 
durante la ANA TV Forum tenutasi in Marzo 
a New York è veramente una visione che 
tutte le agenzie pubblicitarie mondiali, picco-
le, medie o grosse, dovrebbero tener conto. 
Il suo intervento (Chaos Scenario 2.0) parla 
di era post-pubblicità, facendo il punto non 
solo sul noto argomento "i 30" sono morti" e 
sulla scarsa adattabilità delle agenzie 
"tradizionali" ad un mondo sempre più coin-
volto da Internet, ma soprattutto sulla base 
stessa del business e delle vie d'introito del 
sistema pubblicitario. Che lo scenario stia 
cambiando, lo si nota più vedendo le mano-
vre societarie di certi big (Spot & Web del 7 
Marzo e 15 Aprile scorsi) che dal nostro la-
voro di pubblicitari.          continua a pag. 2 

E’ partita sulle principali reti televisive italiane la campagna realizzata dall’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Loren-
zini, Vigorelli, BBDO per il 
lancio della nuova Aspirina in 
Granuli, l’ultimo innovativo 
prodotto della multinazionale 
farmaceutica Bayer che è 
possibile assumere diretta-
mente sulla lingua senz’ac-
qua, dal piacevole e inaspet-
tato sapore cola. 
La nuova Aspirina in Granuli, 
infatti, oltre alla comoda e 
più pratica modalità di as-
sunzione, è stata creata da 
Bayer specificatamente per 
la cura immediata del mal di 
testa già ai primi sintomi, 
coerentemente alle più re-

centi evidenze scientifiche che dimostrano che sul mal è meglio intervenire da subito 
per evitare che peggiori in intensità e durata.       Continua a pag. 2 

Nuova Aspirina in granuli on air 

Il messaggio 
forte di Garfield 
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Bob Garfield 

Clicca qui per il video 
di Bob Garfield 

Sanbittèr torna in comunicazione con 
una campagna multimediale, e lo fa ri-
portando in tv, in radio e sul web la sca-
tenata band “Jean Pierre e I Sanbittèr”. 

Per sostenere la promozione “in 
tre stanze tre Canzoni”, che mette 
in palio uno stereo Wireless Music 
Center Philips, Jean Pierre e i 
Sanbittèr tornano innanzitutto in tv 
interpretando la musica, lo stile e il 
look degli anni ’80. Cifre stilistiche 
della campagna sono ancora una 
volta l’ironia e la cura formale: 
Jean Pierre e gli altri componenti 
della band attraversano gli stili più 
iconici della musica anni ’80, dall’-
Hard Rock alla Dance passando 
per le raffinate atmosfere New 
Romantics alla Duran Duran.  
Regia, scenografia, costumi e 

musica sono ad opera della squadra 
artefice del successo dell’anno scorso, 
formata da professionisti tra i migliori 
nel proprio campo.   continua a pag. 2 

Sanbittèr Greatest Hits, vol.2  

www.spotandweb.it
http://www.webtrendsguides.eu/it.php?campaign=SpotWeb%20&camptype=Banner&location=Italy
http://www.adage.com/video/Player?spotId=1020&instanceId=&startId=&PageDate=&PageTitle=Bob Garfield


Windows Live Hotmail, primo giorno in italiano 
segue dalla prima… La fase di roll-out di Windows Live Hotmail iniziata ieri proseguirà nei prossimi giorni e darà agli utenti la 
possibilità di richiedere nuovi account Windows Live Hotmail all'indirizzo www.hotmail.com. Gli attuali consumatori MSN Hotmail 
sposteranno invece i loro account su Windows Live Hotmail collegandosi al servizio e selezionando il pulsante verde “Partecipa 
a Windows Live Hotmail Beta”.  
“Siamo entusiasti di poter proporre Windows Live Hotmail agli oltre 280 milioni di account MSN Hotmail attivi in tutto il mondo”, 
ha dichiarato Steve Berkowitz, senior vice president dell’Online Services Group di Microsoft. “Windows Live Hotmail rappresenta 
un'esperienza end-to-end estremamente coinvolgente che fornisce ai clienti la possibilità di disporre facilmente di accesso email 
avanzato da PC, dispositivi mobili e Web. Windows Live Hotmail è un servizio online fondamentale per Microsoft, nonché una 
componente essenziale del nostro business sulla pubblicità online in quanto l’email è uno strumento importantissimo per orienta-
re le scelte dei consumatori. Inoltre siamo lieti di annunciare il lancio del servizio anche ai nostri inserzionisti pubblicitari proprio 
alla vigilia del Microsoft Strategic Account Summit”. Milioni di segnalazioni e consigli espressi dai consumatori hanno giocato un 
ruolo essenziale nello sviluppo del look del nuovo Windows Live Hotmail. 

segue dalla prima… Ma è un dato di fatto, 
che se non iniziamo subito a tener presente 
non ci vedrà solo sopravanzati da nuove 
strutture più in linea con il modello di busi-
ness corrente, ma addirittura non avremo più 
corrispondenza nel mercato per il nostro 
modello di business tradizionale. 
Chiaro ed ovvio che panorami come quello 
che dipinge Garfield sono da prendere non 
alla lettera, ma consiglio vivamente tutti i 
colleghi a sforzarsi di leggere questo testo in 
ing lese  (h t tp : / /adage .com/ar t i c le?
article_id=115712 almeno per iniziare a ri-
flettere e tentare, per una volta tanto, di non 
ritenere sufficiente il solo correre dietro alle 
esigenze dei clienti per prepararsi a servirli 
ancora meglio, gradatamente, nel futuro. 

Mario Soavi 

Sanbittèr Greatest Hits, vol.2  
segue dalla prima… La musica è stata realizzata in collaborazione con Sergio Con-
forti, alias Rocco Tanica di Elio e le Storie Tese, Lucio Fabbri e Carlo Forester per 
Jinglebell. Dietro la macchina da presa torna Luca Maroni insieme al Dop Alessandro 
Bolzoni per la (h) films, mentre il curatissimo mood tipicamente ’80 dei costumi di sce-
na è il risultato del lavoro di ricerca della stylist Diamante Cavalli. Ad interpretare Jean 
Pierre c’è ancora una volta Mauro Simone. Jean Pierre e i Sanbittèr sono poi i prota-
gonisti assoluti del restyling del sito di Sanbittèr (www.sanbitter.it), completamente 
rinnovato nella grafica e nei contenuti all’insegna della musica e del divertimento. Sul 
sito gli utenti potranno collegarsi a Radio Sanbittèr che propone, oltre alle hit del mo-
mento, una selezione di brani vintage che ripercorre gli ultimi 40 anni di musica. 
Ma non ci sono solo note su www.sanbitter.it: la presenza di un concorso instant win 
virtuale, che permette di vincere 90 codici i-tunes per scaricare i propri brani musicali 
preferiti e un impianto Wireless Music Center Philips.  La campagna tv è in onda a 
partire dal 6 maggio sulle reti nazionali e satellitari nei tagli 30” e 15” e sarà seguita 
dalla campagna radio in onda a partire dal 20 maggio per circa 4 settimane.  
Per l’agenzia Armando Testa hanno lavorato Dario Anania (direttore creativo), Andrea 
Lantelme  (vicedirettore creativo) e il copy Cristiano Nardò con la supervisione del 
direttore creativo Michele Mariani. www.sanbitter.it è firmato TestawebEdv, la società 
web del Gruppo Armando Testa.  

Il messaggio 
forte di Garfield segue dalla prima… La creatività è sta-

ta realizzata dall’art director Luis Toniutti 
e dalla copywriter Maddalena Giusto 
che, sotto la direzione di Giuseppe Ma-
stromatteo e Luca Scotto di Carlo, hanno 
trasformato in immagini e parole la prin-
cipale qualità di Aspirina in Granuli che 
permette di combattere l’insorgenza del 
mal di testa a partire dalla comparsa dei 
primi sintomi. La regia di Paolo Ameli ha 
puntato a far emergere la spontaneità 
della recitazione dei protagonisti, e un 
sottile velo d’ironia che ben si coniuga 
con la modernità del prodotto. 
Il film TV dal titolo “Gesto”, che sarà on 
air in tre versioni da 30”, 15” e 10”, mo-
stra un uomo che si muove irrequieto 
attraverso le stanze di un appartamento 
sul mare, mentre si massaggia le tempie 
aspettando che il mal di testa passi da 
solo, completamente concentrato sul suo 
dolore. La scelta di assumere la nuova 
Aspirina in Granuli gli permette di godersi 

quella che altrimenti sarebbe stata una 
giornata rovinata: grazie all’immediata 

efficacia di Aspirina in granuli, ritroviamo 
l’uomo che può finalmente godersi una 
rilassante passeggiata sulla spiaggia con 
la sua compagna. La pianificazione cura-
ta dal centro media Mediacom Italy, pre-
vede uscite sulle principali TV nazionali 
coperte da Publitalia e Sipra, su La7, 
MTV, AllMusic, DJ TV e SKY. 

Nuova Aspirina in granuli on air 
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Clicca qui per il video  
di Bob Garfield 

Sospesa H3G 
L’Autorità per la concorrenza ed il mercato 
è intervenuta a seguito di un esposto del 
Codacons, e ha bloccato i manifesti pubbli-
citari del gestore telefonico H3G ritenuti 
ingannevoli. 
l’Antitrust afferma: “il messaggio segnalato 
prospetta nel corpo principale la particolare 
convenienza economica dell’offerta tariffa-
ria relegando in scritte poste nel margine 
inferiore e con caratteri grafici di non im-
mediata percezione, informazioni circa gli 
effettivi costi e limitazioni d’uso della stes-
sa offerta che, di fatto, ridimensionano in 
modo sostanziale la portata del claim prin-
cipale”. Soddisfazione è stata espressa dal 
Codacons che ha sottolineato come questa 
volta l’Autorità sia intervenuta per sospen-
dere una campagna già on air. 

http://www.adage.com/video/Player?spotId=1020&instanceId=&startId=&PageDate=&PageTitle=Bob Garfield
www.spotandweb.it
http://www.mailup.it/?id_link=MTAwNC0tLTEy


Utet, la più antica casa editrice italiana, torna in comunicazione 
con una campagna televisiva studiata dall’agenzia Armando Te-
sta per presentare i Diritti Umani, una grande opera di impegno 
umano e civile curata da Marcello Flores, che raccoglie in sei 
volumi, due dvd e un cd rom ipertestuale i contributi di oltre 200 
prestigiosi autori che hanno saputo applicare al tema dei diritti e 

della dignità 
della persona il 
punto di vista di 
discipline diver-
se come filoso-
fia, diritto, an-
tropologia e 
storia. 
Per un’opera di 
così grande 
valore umano, il 
testimonial non 
poteva che 
essere l’Uomo, 
o meglio l’uma-
nità intera, rap-

presentata da volti e da corpi di persone di razze, età e nazionali-
tà diverse, che in un poetico gioco di dissolvenze e chiaroscuri 
raccontano la storia della propria evoluzione. Un cammino che si 
è sempre concretizzato nella ricerca di una protezione da qualco-
sa: dalla fame, dal freddo, dalla malattia, dall’ignoranza, ma che 
sarà completo solo quando l’uomo avrà pienamente accolto l’in-
segnamento istituzionalizzato per la prima volta nel 1948, con la 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, e riproposto ora, in 
tutta la sua ricchezza e tutte le sue sfumature, da questa grande 
opera firmata Utet. La musica è una cover dell’emozionante bra-
no “Cora” dal film cinematografico “L’ultimo dei Mohicani” realiz-
zata da Mario Raja. Dietro la macchina da presa  i registi Koen 
Mortier e Stephan Valfleteren insieme al Dop Philip Van Volsem 
per la Mercurio SPQR.  
La campagna tv è in onda dal 6 maggio fino al 9 giugno con tre 
flight da una settimana ciascuna sulle reti Mediaset e sulla piatta-
forma satellitare Mediaset Premium Cinema nei formati 40” e 30”. 
Per l’agenzia Armando Testa hanno lavorato i direttori creativi 
Vincenzo Vigo e Raffaele Balducci. 

Utet comunica I Diritti Umani, dal 1948 ad oggi 

Citrus Promotion, in Italia dal 1997 e Freecards circuito attivo sul 
mercato delle Cards Pubblicitarie dal 2003, uniscono i loro circui-
ti, dando vita ad un nuovo ampio Network italiano. 
La parte commerciale sarà curata di Citrus Promotion, mentre la 
distribuzione sarà seguita dal team di Freecards, specializzato e 
ben introdotto nel settore del Food & Beverage con contatti quoti-
diani in tutte le Locations. 
Il gruppo Citrus Promotion e Freecards hanno attivato questo 
importante accordo, con l’intento di mettere a disposizione del 
mercato delle Cards Pubblicitarie un network costruito all’interno 
dei principali luoghi di ritrovo italiani, con una particolare attenzio-
ne ad un target recettivo, alto-spendente e fashion-oriented. E’ 
previsto inoltre un ‘Circuito Estivo’ ed un ‘Circuito Invernale’ per 
operazioni di comunicazione legate a questi ambienti e così pure 
una serie di Circuiti Mobili, approntati sulla base delle specifiche  
esigenze dei clienti. Citrus Promotion è la più grande compagnia 
internazionale specializzata nel mercato delle cartoline promozio-
nali, presente in Svezia, Norvegia, Finlandia, Francia, Principato 
di Monaco, Spagna e Italia. 

Partnership  
tra Citrus e Freecards  

“Dopo Germania 2006, Burkina 2007… Dobbiamo far vincere i 
bambini del paese piu’ povero del Mondo…” Questo l’appello 
lanciato da Marcello Lippi, il ct della Nazionale azzurra campione 
del Mondo 2006, nello spot dove invita tutti a impegnarsi per aiu-
tare il Burkina Faso, lo stato dell’Africa Occidentale per il quale 
l’ONU ha creato una nuova “classificazione”, definendolo “Quinto 
Mondo”. Un messaggio che parte dall’idea di gioco e di sfida ma 
che mette in palio il bene più prezioso: la vita di migliaia di bambi-
ni che muoiono per malnutrizione e malattie e aiutare l’intero Pae-
se. Questo è il legame tra “Il Giorno del Gioco”, in cui tutta la città 
di Roma diventano  una grande città per giocare e il progetto Bur-
kina 2007 messo in campo da Sviluppo 2000, l’Organizzazione 
laica Non Governativa (ONG) e senza fini di lucro (ONLUS). 
Per sostenere Burkina 2007, Banca Etica c/c 552007 

Lippi per Burkina Faso 
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ITN su radio dominio.it è un problema... 
A dispetto di quanto affermato nei gior-
ni scorsi a Punto Informatico dal Regi-
stro Italiano (“non vi sono tensioni con i 
maintainers”), que-
sti ultimi – riuniti 
nell ’associazione 
AHR per difendere 
i propri interessi e 
tutelare quelli dei 
propri clienti – sot-
tolineano il perma-
nere dello stato di 
crisi in cui versa 
da oltre due mesi il 
Registro del ccTLD 
‘.it’, l’organismo che registra il dominio. 
“Stiamo compromettendo seriamente il 
mercato dei domini Internet italiani: i 
nostri clienti, di fatto i soggetti richie-
denti l’assegnazione di un nome a do-
minio, non possono più tollerare che 
occorra oltre una settimana per effet-
tuare operazioni di  registrazione o di 
trasferimento di un nome a dominio 
‘.it’” – spiega Gianluca Pellegrini, Pre-
sidente di AHR - Associazione Hosters 
e Registrars. 
I maintainers italiani riuniti nell’associa-

zione AHR chiedono con forza al Regi-
stro che vengano definiti al più presto 
tempi e modi per approdare al sistema 

sincrono, ovvero ad un 
sistema in grado di sod-
disfare le aspettative 
legittime degli utenti 
finali, che tramite i 
maintainers/registrars, 
sono abituati a portare 
a termine in tempo reale 
le richieste di registra-
zione per i domini 
internet internazionali 
q u a l i 

‘.com .eu .net .org .info .biz …’. “Il si-
stema sincrono è prassi diffusa in tutti i 
Registri internazionali ed è tempo che 
il Registro Italiano si allinei ai loro stan-
dard qualitativi” – continua Pellegrini. 
Qualora non si arrivasse rapidamente 
ad una definizione precisa della tempi-
stica di cui sopra, l’Associazione italia-
na Hosters e Registrars è intenzionata 
a valutare qualsiasi soluzione percorri-
bile, al fine di garantire agli assegnatari 
dei domini Internet ‘.it’ un servizio ade-
guato.  

Per il primo compleanno di “500 wants you”, il sito internazionale 
è stato rinnovato con una nuova home page, personalizzabile 
dall’utente sia nella struttura sia nei contenuti, e da nuove ini-
ziative. Tra queste spicca “500x500 online booking” la possibi-
lità di prenotare uno dei 500 
esemplari di “500 wants you 
edition”, l’esclusiva versione 
della nuova Fiat 500 dedica-
ta alla Community del sito: 
sono loro che hanno colla-
borato, pensato e partecipa-
to alla nascita della prima 
auto “creata dalla gente, per 
la gente”.   
In dettaglio, attraverso una 
semplice e rapida procedura 
on line, chi fosse interessato 
può sottoscrivere un’inten-
zione di acquisto non vinco-
lante che gli consentirà di 
essere messo in lista d’atte-
sa per l’assegnazione delle 
“500 wants you edition”. 
Infatti, solo in un secondo 
momento ai potenziali acquirenti sarà comunicato il prezzo e i 
dettagli dell’allestimento con la facoltà di confermare o meno 
l’acquisto. Inoltre, per poter effettuare la prenotazione è ne-
cessario essere iscritti alla Community.  
On line da oggi “500x500 online booking” è soltanto una delle 

numerose iniziative studiate dal team creativo di “500 wants 
you”, la piattaforma multimediale interattiva che, in anticipo 
rispetto al lancio ufficiale, sta toccando tutti i settori della co-
municazione: dall’advertising al viral marketing, dalla moda 

alla fotografia. Ma è sul web, 
g r a z i e  a l  s i t o 
www.fiat500.com, che il pro-
getto “500 wants you” ha 
trovato il suo terreno d’ele-
zione. E i dati confermano 
un successo davvero clamo-
roso: on line dal 3 maggio 
2006, ad oggi il sito è stato 
visitato da oltre due milioni 
di utenti e vanta una 
community di oltre 69.000 
affezionati.  
Credits: 
Direttori Creativi: Riccardo 
Robiglio e Paolo De Matteis 
Direttore Creativo Web: Mat-
teo Righi 
Web Designer: Paolo Medda 
Content Manager: Raffaella 

Ramondetti 
Programmatori: Gianluca Mori, Marco Carrodano, Paolo Facci-
ni, Erika Marquez 
Project Manager: Barbara Icardi, Cristina Pagano  
Account on-off line: Carmen Momo, Riccardo Vavalà 

“500 wants you” compie l’anno e si rinnova 

ITN Travel Network, il più importante 
network di agenzie di viaggio indipendenti in 
Italia, lancia la sua prima campagna pubbli-
citaria istituzionale che durerà tutto il mese 
di maggio.  
“Scegli la tua vacanza. Al resto pensiamo 
noi”: questo il claim della campagna, incen-
trata sull’idea del navigatore satellitare su cui 
impostare tutte le caratteristiche della vacan-
za dei propri sogni. Bastano pochi “click” e si 
parte per un viaggio su misura: divertente, 
emozionante o di puro relax. Il media 
planning prevede uno spot radio di 30’’, on 
air sulle emittenti radiofoniche RMC, Radio 
101, RDS, RTL 102.5, Radio Kiss Kiss, e 
Radio Norba. Radio Monte Carlo, in partico-
lare, inserirà la messa in onda dello spot in 
un divertente gioco a premi. La campagna 
radiofonica è affiancata da una campagna 
stampa pianificata sui maggiori quotidiani 
nazionali e su alcuni locali, in particolare del 
Sud Italia. L’investimento complessivo è di 
400 mila euro.  
438 adv in tutta Italia, un fatturato 2006 di 
486 milioni di euro e un fatturato previsto per 
il 2007 di 545 milioni: ITN Travel Network è 
oggi il più importante network italiano di a-
genzie di viaggio indipendenti.  
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Plug & Play  il primo Roadshow  
sulla sicurezza informatica  

Parte da Padova (23 maggio 2007 - Centro congressi La Bulesca) Plug & Play, 
il primo Roadshow italiano sulla sicurezza informatica gestita, rivolto ad aziende 
e PA, per parlare di pirateria informatica, connettività e protezione delle reti digi-
tali. Ospite d’eccezione Raoul Chiesa, che presenterà il suo libro Profilo Hacker. 
La scienza del Criminal Profiling applicata al mondo dell’hacking, in ristampa a 
soli due mesi dalla prima pubblicazione. Organizzato da NEST2/Ambra in colla-
borazione con SonicWALL, FASTWEB e Assicurazioni Generali, il Roadshow 
proseguirà il 7 giugno a Bologna (Hotel Savoia), in settembre a Milano, in otto-
bre a Bari. Grazie alla neonata partnership tra SonicWALL e Nest2 e tra Assicu-
razioni Generali e Nest2, e al consolidamento della business partnership con 
FASTWEB, NEST2 rilancia i temi della sicurezza informatica e presenta Giano, 
il servizio completo di connettività ad alte prestazioni, polizza reti e sicurezza 
informatica gestita, nato dall’esperienza nella gestione della sicurezza presso 
grandi aziende, carrier e grande distribuzione. 

NIVEA, brand leader nei settori igiene, 
bellezza e cura della persona, ha affida-
to a Drake, web 
media agency e 
software milanese 
guidata da Andrea 
Barbieri, l’ideazio-
ne e la realizzazio-
ne di un minisito 
dedicato intera-
mente al primo 
NIVEA Temporary 
Shop. Il tempora-
neo concept store 
NIVEA, incentrato 
sull’idea di benes-
sere e bellezza, rimarrà aperto fino al 
13 maggio in corso di Porta Ticinese a 
Milano.  Il minisito, a cui si accede diret-
tamente dalla homepage www.nivea.it, 
conduce l’utente alla scoperta della 
location e di tutto ciò che il NIVEA Tem-

porary Shop offre e mette a disposizio-
ne del suo pubblico. Attraverso il sito è 

possibile infatti 
accedere alle infor-
mazioni sui prodotti 
del brand NIVEA 
acquistabili all’in-
terno del negozio, 
sui trattamenti gra-
tuiti ma anche sulla 
musica legata all’e-
vento e sui dj coin-
volti nelle varie 
serate. E’ possibile 
inoltre collegarsi 
alla radio via web. 

Infine grazie allo speciale coupon da 
compilare on line si possono prenotare i 
trattamenti gratuiti presso il Temporary 
Shop. L’iniziativa ha già riscosso un tale 
successo che le prenotazioni sono or-
mai esaurite.  

NIVEA si affida a Drake SMC per l’open 
Telecom di golf 

SMC Networks (www.smc.com) fornisce le 
sue tecnologie di networking al Telecom 
Italia Open 2007, l’open d’Italia di Golf in 
programma dal 3 al 6 maggio 2007 presso 
il Castello di Tolcinasco Golf & Country 
Club di Pieve Emanuele (MI).  L’accordo 
nasce dalla consolidata relazione che SMC 
Networks ha con Golflab (www.golflab.it), 
azienda specializzata nella fornitura di 
servizi tecnolgici per il mondo del golf, che 
è sponsor tecnico della manifastazione.  
Oltre a SMC Networks, che fornirà 
connettività wireless su tutto il campo di 
gara, altri partner tecnologici coinvolti sono 
Lexmark  per le stampanti e Toshiba per i 
personal computer.  Per coprire l’intera 
area di gara sono stati utilizzati access 
point SMC, in grado di offrire connettività 
affidabile e sicura a giocatori ed ufficiali 
di gara. Grazie a questa tecnologia, sarà 
possibile velocizzare le operazioni di 
score in modo da avere a disposizione 
una situazione sempre aggiornata e 
chiara, sia per gli ufficiali stessi che per il 
pubblico. “Siamo orgogliosi che SMC sia 
stata scelta come fornitore ufficiale di 
connettività per il Telecom Italia Open, e 
vediamo con piacere come la nostra tec-
nologia possa portare vantaggi immediati 
e oggettivi alle parti coinvolte”, spiega 
Davide Fascì, Country Manager di SMC 
Networks Italia.  
“Da tempo ormai collaboriamo con Gol-
flab, e siamo convinti che il mondo del 
golf sia uno dei più interessanti in Italia, 
per l’attenzione che presta alle nuove 
tecnologie e per le opportunità che offre 
alle aziende che lo seguono.” 
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Fuxia Challenge per la prossima 
Coppa America: tutte donne 
Parte da Panama City la nuova sfida italiana alla XXXIII America-
's cup, prossima edizione del più antico trofeo velico. La spedizio-
ne tricolore, gestita in questa prima fase dalla "International Glo-
bal Service Co." (società di comunicazione/ marketing, con sede 
nella metropoli centro-americana) si chiamerà "Fuxia Challenge". 
Tutto ruota attorno al colore (un fucsia brillante), che sarà il co-
mune denominatore dell'intera operazione sportiva. Sullo scafo e 

sulle vele saranno 
presenti solo marchi 
di aziende di largo 
consumo interessate 
al mercato femminile. 
Il tutto per dare coe-
renza al progetto 
marketing. La squa-
dra "rosa" di Fuxia 
Challenge sarà com-
posta, infatti, esclusi-
vamente da donne-

veliste (le migliori del ranking internazionale). Un'ulteriore novità è 
rappresentata dalla scelta dello Yacht Club deputato a lanciare la 
sfida di Coppa America. A fine Valencia 2007 (XXXII edizione) i 
presidenti dei più importanti circoli velici riceveranno il progetto 
perpartecipare ad una gara, da cui uscirà  lo Yacht Club-partner.  
Dovrà garantire assistenza per tutti gli aspetti necessari alla par-
tecipazione (sportivi, tecnici, logisitici).. Un concetto completa-
mente opposto a quanto avviene attualmente in America's Cup, 
dove le sfide vengono lanciate dagli yacht club, dove abitualmen-
te regatano i tycoon della finanza mondiale. Una volta individuato 
il circolo velico sarà creata la struttura di gestione operativa, an-
ch'essa in stragrande maggioranza composta da donne. 

Goethe-Institut: 20 borse di studio 
Il Goethe-Institut, l’istituto culturale e di formazione linguistica 
della Repubblica federale di Germania, presente in Italia attraver-
so sette sedi dirette e più di 40 associazioni e istituti culturali ita-
lo-tedeschi, mette a disposizione dei propri iscritti in Italia 20 bor-
se di studio 2007 per la frequenza di un corso di tedesco in Ger-
mania, presso una delle 13 sedi del Goethe-Institut.  La borsa di 
studio, riservata ai soli studenti del Goethe-Institut, già iscritti o 
che si iscriveranno nel terzo trimestre 2006/2007 che inizierà a 
breve, prevede la frequenza di un corso intensivo di tedesco in 
Germania della durata di quattro settimane, comprensivo di viag-
gio, vitto e alloggio. E’ altresì prevista l’erogazione di una somma 
di denaro per piccole spese in loco. Il numero totale di borse di 
studio 2007 che verranno assegnate dal Goethe-Institut nel mon-
do è pari a 440, di cui 172 in Europa. Con 20 borse di studio il 
Goethe-Institut Italia è al primo posto in Europa insieme alla Spa-
gna e alla Polonia ed è secondo nella graduatoria internazionale 
dopo il Brasile (27).   

Federscherma e MontePaschiVita 
La Federscherma e MontePaschiVita lanciano un nuovo accordo 
commerciale in occasione del Gran Premio Giovanissimi 2007 
che si svolgerà a Rimini dal 16 al 22 Maggio, gara riservata ai 

piccoli campioncini under 14 anni di cui il gruppo MontePaschiVi-
ta è Main Sponsor (oltre che sponsor ufficiale della FIS). L'accor-
do prevede l'accesso a condizioni agevolate ad alcuni prodotti 
bancari particolarmente adatti al mondo dei giovani tesserati FIS. 
"CRESCO NEW" è la polizza a versamento periodico che con-
sente di valorizzare il risparmio nel tempo; "CARTA SPORT" è la 
carta prepagata nominativa multifunzionale pensata per tutti gli 
appassionati di scherma e sport. Oltre alle classiche funzioni di 
pagamento, la carta offre sconti e servizi dedicati, in particolare a 
chi pratica sport. Infine vi è "CONTO SCOOTER", conto corrente 
a canone gratuito pensato per i giovani dai 14 ai 17 anni. 

Saitek: pronti i driver per  
videogames di Windows Vista 
Saitek (www.saitek.com) ha annunciato il supporto dei driver di 
Windows Vista nella propria gamma di prodotti per videogiochi su 
PC. Microsoft Vista è una versione ampiamente modificata di 
Windows che non solo trasforma l'aspetto del sistema operativo, 
ma anche il modo in cui vengono gestiti rete, supporti e sicurez-
za. Disponibile in sei diverse versioni adatte a tutti, dall'utente 
privato alla grande azienda, Windows Vista aumenta la sicurezza 
dei dati su PC e migliora la gestione dei supporti per consentire 
agli utenti una migliore organizzazione di fotografie digitali, video 
e musica e assicurare maggiore divertimento. Saitek si è impe-
gnata per garantire la piena compatibilità della propria gamma di 
prodotti con la versione personal user di Vista. Tutti gli attuali 
prodotti Saitek per videogiochi su PC saranno dotati di driver 
Vista e i clienti esistenti potranno scaricarli anche dal sito 
www.saitek.com.  

Win Magazine: i primi 100 numeri 
Win Magazine, la rivista di informatica e tecnologia più venduta in 
Italia, raggiunge nel mese di Maggio un altro importante obiettivo. 
Il mensile pubblicato da Edizioni Master S.p.A., società leader nel 
mercato editoriale della Digital Technology, taglia, infatti, in edico-
la il prestigioso traguardo della pubblicazione del centesimo nu-
mero. Lanciata sul mer-
cato nel 1998, Win 
Magazine, in meno di 
dieci anni, è stata prota-
gonista di un trend di 
crescita impressionante, 
passando dall’iniziale 
diffusione di circa 10.000 
copie alla straordinaria 
diffusione attuale, con 
punte di 190.000 copie al 
mese e performance di 
venduto mai raggiunte in 
Italia da una testata di 
informatica e tecnologia. 
Nel 2002 la rivista ha 
conquistato la leadership 
assoluta nel proprio mer-
cato di riferimento, da 
allora sempre confermata accrescendo di mese in mese il distac-
co dai diretti competitors. 
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Gruppo Regionale Lombardia 

 
con 

 

                  
 

e in collaborazione con 
 

 
 

Vi invitano  alla  pillola  per  pubblicitari 
 

Free press, che numeri 
 

Milano, martedì 8 maggio 2007, ore 18:00 
Palazzo dei Giureconsulti 

Piazza Mercanti, 2 (angolo p.zza Duomo) 
 
Interverranno: 
 
 

City Bruno Lommi 
 Amministratore Delegato CITY ITALIA 
 

Leggo   Nicoletta Caccia 
 Responsabile Marketing Operativo PIEMME 
 

Metro Maria Luisa De Lucia 
 Direttore Marketing METRO  
 

Media Consultants   Ferdinando Alde’ (TPP) 
                     Direttore Generale Media Consultants  
 
 
 
L’incontro sarà occasione per uno sguardo attento e documentato sulla 
realtà di questo mezzo di estrema attualità che, da alcune settimane, si 
può avvalere per la prima volta anche delle informazioni rilevate 
dall’indagine AUDIPRESS (Edizione 2006/II).  
 
 
 

 

http://www.associazione-tp.it


E’ all’insegna della multimedialità l’ultimo progetto realizzato da 
E3 per  lanciare in rete Bacardi Apple, un rum originale, giovane 
e cosmopolita per chi ama gustare la vita fino in fondo, nato dal-
l’incontro della grande tradizione del rum Bacardi con il gusto 
fresco e intenso della mela verde. Il sito che l’agenzia ha ideato e 
realizzato è online all’indirizzo www.bacardiapple.it ed è ricco di 
contenuti: dalle ricette agli originali download di screensaver, 
desktop e mp3 con la colonna sonora del sito, dal Tour che sta 
portando Bacardi Apple in giro per l’Italia al concorso Delivery @ 
Home. Il concorso terminerà il 15 giugno e mette in palio 50 cas-
se di Bacardi Apple e 2 party che verranno organizzati diretta-
mente a casa dei vincitori, o di amici, con 3 casse di Bacardi Ap-
ple, gadget, barman professionisti, dj e animatori. Per partecipare 
è sufficiente registrarsi e rispondere a tre brevi domande che 
vengono formulate attraverso dei video interattivi che rappresen-
tano l’anima gemella da conquistare e per questo motivo chi si 
registra come uomo troverà una ragazza con cui interagire e chi 
si registra come donna troverà il corrispettivo partner maschile. Il 
valore aggiunto di questa sezione, visibile direttamente anche 
all’indirizzo www.bacardiapple.it/gioca, sta nell’avere realizzato 
un elevato numero di scene di reazione alle risposte nonché un 
cospicuo numero di domande a cui rispondere, in maniera tale 

che le persone 
che giocano una 
seconda o una 
terza volta pos-
sono trovare 
contenuti sem-
pre nuovi.  La 
campagna di 
pubblicità online 
è in linea con lo 
spirito innovati-
vo del sito e 

comprende numerosi formati e canali di comunicazione: all’inter-
no del network di blog di Blogo.it sono stati realizzati post spon-
sorizzati, sono previste personalizzazioni di home page come 
quella di Chatta.it e keyword advertising legato sia al brand che al 
mondo della musica. Il piano media è completato da pubblicità 
tabellare e Dem con Bastardidentro, Style e GQ, Deejay, Rockol 
e Rockit, Msn e University.  

E3 lancia Bacardi Apple con un video concorso 

FICTION TV, il mensile dedicato a tutte le serie TV italiane e stra-
niere, edito da Nuov@ Periodici Italia, è in edicola con un fanta-
stico regalo: l’enciclopedia del 
cinema 2007. Si tratta di un’opera 
completa in 2 CD-ROM, entrambi 
in regalo col numero di maggio di 
FICTION TV, per sapere vera-
mente tutto sul mondo del cine-
ma: registi e attori di oltre 35.000 
film, 2.000 immagini originali di 
locandine, i Fan Club ufficiali, le 
frasi celebri dei film e la possibili-
tà di creare un archivio persona-
lizzato; una grande opera per veri 
cinefili. Inoltre, i contenuti vengo-
no periodicamente riveduti, cor-
retti e aggiornati da esperti del 
settore, e l’aggiornamento è gra-
tuito via Internet fino al 31 luglio del 2008.  
Un’altra novità per i lettori è che, a partire da maggio, potranno 
sognare di entrare a far parte del mondo della televisione propo-
nendo alla redazione di Fiction TV una sceneggiatura che, se 
verrà considerata idonea sarà pubblicata sul giornale e potrà es-
sere letta dai principali produttori italiani di fiction televisive. Inol-
tre, tra i contenuti di maggio, la nuova coppia televisiva, Diego 
Abatantuono e Alessia Marcuzzi, insieme nel “Giudice Mastran-
gelo 2” , tutte le curiosità su serie italiane e internazionali nuove e  
di successo, dossier, interviste, soap opera, rubriche, la guida a 
tutte le serie TV in onda e due poster: Eva Longoria e The Closer. 
Prende il via anche la nuova campagna abbonamenti a  Fiction 
TV: “abbonati e parti”, in omaggio una settimana di vacanza! Sot-
toscrivendo un abbonamento alla rivista, si riceverà in omaggio 
un buono vacanza che darà diritto ad un soggiorno gratuito di una 
settimana, , in formula residence, in tutta Italia, a scelta dal cata-
logo Iperclub Vacanze.   

Con FICTION TV  
l’enciclopedia del cinema 
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La nostra matematica quotidiana 
raccontata in un libro  
da Furio Honsell 

 

di Francesco Pira 
 

Da oggi in libreria il lavoro del Magnifico Rettore dell'Univer-
sità di Udine ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa  
Premetto che è davvero difficile scrivere di una persona verso cui 
si nutre una stima infinita. Una persona straordinaria che riesce a 
trasmetterti tantissimo ogni volta che ti relazioni con lui. Una per-
sona che sicuramente non passa inosservata e che non riesce a 

dire banalità. Io ed il dottor Vincenzo Marrali gli siamo infinita-
mente grati per aver scritto la prefazione del nostro recente volu-
me "Infanza, Media e Nuove Tecnologie". Ma andiamo al dunque. 
Esce oggi con Mondadori, nelle librerie di tutt'Italia, “L'algoritmo 
del Parcheggio” (180 pagine, 14,00 euro), di Furio Honsell, Retto-
re dell'Università di Udine, ormai un personaggio di grande visibi-
lità per il suo ruolo di opinionista a “Che tempo che fa”, la trasmis-
sione condotta da Fabio Fazio. Un libro che vi consiglio di legge-
re, i proventi andranno in beneficenza, che lo stesso Professor 
Honsell definisce un manuale di sopravvivenza. 
Come dominare scienza e tecnologia 
"Lo dico proprio - mi spiega durante una conversazione - perché 
oggi non dobbiamo subire passivamente scienza e tecnologia; 
anzi, è urgente riappropriarsi con piena autonomia e in modo 
attivo di questa importante dimensione della realtà. E per rag-
giungere questo scopo importante non è tanto saper risolvere i 
problemi, quanto saperli porre, riconoscendo le situazioni proble-
matiche. Poi, ovviamente, serve accrescere anche le proprie co-
noscenze, ma questo viene dopo. Nel mio libro, infatti, il protago-
nista, il signor Ics, che si chiama così proprio perché a priori non 
ha alcuna metodologia, prende coscienza di tantissime dimensio-
ni problematiche anche quotidiane come quelle che possono 
esserci nel bagno, o nella cucina della propria casa, o che si pre-
sentano quando deve parcheggiare la propria macchina. 
Prende coscienza di quanti ragionamenti matematici si fanno 
quasi inconsapevolmente”. 
Il libro si legge facilmente ed è utile per capire che differenza c' è 
tra mistero, quiz ed enigma... 
"Conoscere la scienza - sottolinea il Magnifico Rettore - non è 
rispondere a dei quiz. Semmai è trovare il problema, scoprire che 
i veri problemi e le vere soluzioni aprono nuove dimensioni. In-

somma, bisogna avere sempre un atteggiamento critico perché 
credo che la cosa più pericolosa sia diventare consumatori quasi 
inconsapevoli di tecnologia. Per questo cerco di scegliere spunti 
elementari non solo della quotidianità, ma anche della cultura 
popolare. Anzi, ho inserito anche un capitolo sui proverbi in cui 
svolgo piccole analisi logico-matematiche sui proverbi proprio 
perché lo sforzo è quello di capire se questa è veramente sag-
gezza popolare e se potremmo dare un senso a queste afferma-
zioni. E poi invito soprattutto a non ritenersi soddisfatti delle mie 
analisi. Anzi, per me la parte più costruttiva del libro è quando 
invito tutti a prendere quello il loro proverbio preferito per fare in 
prima persona un'analisi logico-matematica, in una dimensione 
attiva più che passiva. Il mio libro avrà raggiunto il suo obbiettivo 
non se tutti lo conosceranno a fondo, ma se si porranno in una 
posizione più attiva, costruttiva, problematica e, in ultima analisi, 
anche più divertente. Io sostengo che – prosegue Furio Honsell - 
quando uno comprende una battuta di spirito, in quel momento 
compie una delle attività che sono più vicine a quella che è l'intui-
zione matematica". 
La settimana scorsa il Professor Honsell ha presentato il libro 
proprio da Fabio Fazio che ha anche chiesto se non bisogna ave-
re in qualche modo… paura della scienza … 
Interrogare e interrogarsi senza vergogna 
"Raccomando sempre - ha risposto prontamente il Magnifico Ret-
tore - di non avere mai soggezione nei confronti della scienza: 
non ci sono domande ingenue o stupide. E poi interrogarsi è co-
munque sempre una cosa di cui non bisogna mai vergognarsi; 
anzi, proprio le domande più banali - come vola un aereo, per 
esempio - in realtà sono le più difficili alle quali rispondere. Anzi, 
non lo sapremo mai con precisione assoluta perché le equazioni 
che sono alla base della fluidodinamica non sono equazioni che 
si possano risolvere in modo esatto. Occorre divertirsi ragionando 
e ragionare divertendosi… Questo è il gioco. L'ultima cosa che 
avrei voluto è schiacciare i lettori con una saccenza che, anzi, 
cerco di mettere in crisi perché dimostro in più di qualche passo 
con degli esempi molto concreti - anche perché questo non è un 
trattato di epistemologia - come sia sempre aperta la lettura del 
mondo. Noi non sappiamo mai se la teoria che abbiamo in mano 
è la migliore, o se dovremo rivederla nell'istante immediatamente 
successivo. Insomma, credo che questo libro dimostri come lo 
scienziato sia molto più umano di quel che si crede, come co-
struisca la sua conoscenza e la sua forza più attraverso i dubbi 
che non con la sua autorità scientifica. È un libro – conclude Fu-
rio Honsell - antiautoritario in tutti i sensi". 
E' davero bellissimo parlare ma sopratutto lavorare a contatto 
diretto con questo uomo eccezionale. Per questo mi ritengo dav-
vero un privilegiato. E la cosa straordinaria è la sua umiltà e la 
fiducia che ha nelle persone che con lui collaborano. Adesso con 
suo decreto mi ha affidato il progetto della radio web d'Ateneo. 
Spero di non deluderlo. Ma non sarà facile perchè lui davvero 
crede che tutti possiamo tentare di risolvere i nostri problemi.  
Vi racconto l'ultima: una sera a cena mi guarda e dice: "Una pre-
sa della corrente si stacca dalla parete che si fa?" Ed io subito 
rispondo: si chiama l'elettricista! E il Rettore: "esattamente quello 
che non si deve fare, occorre utilizzare la propria intelligenza e 
trovare la manualità". Ma non ho avuto il coraggio di spiegargli 
che sono negato per i lavori pratici.  
Fatemi sapere se leggerete il libro!!! 
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a cura di GianCarlo Mercuri 

Da sinistra, Furio Honsell, Fabio Fazio e Francesco Pira 
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SIA-SSB: in Europa  
con un nuovo brand 

Gruppo SIA-SSB, l’operatore 
tecnologico leader in Europa 
nell’area dei pagamenti, delle 
carte, dei capital markets e dei 
servizi di rete, ha ridefinito il 
proprio brand per comunicare 
il know-how e il respiro inter-
nazionale della nuova realtà. Il  
pittogramma di forma quadra-
ta, espressione del concetto di 
solidità e concretezza, racchiu-
de uno svilupparsi di segni 
rappresentativi della varietà di 
servizi offerti e della spinta 
innovativa che caratterizzano 
la nuova realtà. Il movimento 
creato attraverso l’equilibrato 
utilizzo del colore e dei vuoti 
comunica dinamismo e flessi-
bilità. Il progetto sviluppato 
comprende tutti gli elementi 
dell’identità visiva e ruota intor-
no ai concetti di innovazione, 
espansione e dinamismo ed è 
stato concepito per poter esse-
re esteso, gradualmente, alle 
società del Gruppo. Il marchio 
debutta all’esterno oggi con un 
annuncio pubblicitario pianifi-
cato sui quotidiani nazionali 
Sole 24 Ore e MF, impostato 
sul claim “Think fast, think big, 
think European … You’re thin-
king SIA-SSB”, interprete im-
mediato dei concetti chiave 
della brand strategy. Particola-

re attenzione è stata data alla 
comunicazione interna. Affin-
ché il giorno di lancio, ieri, 
diventasse un “giorno speciale 
da ricordare”, ciascun dipen-
dente del Gruppo SIA-SSB ha 
trovato sulla propria postazio-
ne un breakfastkit energetico 
composto da una tovaglietta, 
una mug, un vassoietto con 
brioche, cucchiaino, tovagliolo, 
bustina di zucchero, una tavo-
letta di cioccolata metà bianca 
e metà fondente a simboleg-
giare l’unione delle due socie-
tà. Dalle 7 alle 10 di mattina 
una schiera di 62 camerieri si 
è distribuita tra le 7 sedi mila-
nesi per offrire caffè e tè. Il 
concept sviluppato per l’opera-
zione è nato dalla “fusione del 
caffè e del cioccolato per spri-
gionare una nuova energia”, 
declinato sui materiali da cola-
zione. Sulla tavoletta di ciocco-
lato: “SIA-SSB - Ingredienti: 
grande passione e competen-
za, tecnologia e capacità inno-
vativa, know-how imbattibile, 
talenti selezionati, team affia-
tato e vincente. 100% di pura 
energia, dal gusto forte e in-
confondibile. Si consiglia la 
degustazione in occasione di 
sfide impegnative e per supe-
rare nuovi traguardi”.   

Un giorno con le ali 
Red Bull Flugtag on air  
Al via la prima campagna 
pubblicitaria di Red Bull per 
promuovere il  2° Red Bull 
Flugtag – Un giorno con le ali 
e annunciare l'apertura delle 
iscrizioni all'evento. Gli spot 
andranno in onda 
sulle reti Mediaset 
fino al 19 di maggio 
2007. Red Bull Flu-
gtag - Un giorno con 
le ali, la competizione 
aerea più strampalata 
del mondo organizza-
ta da Red Bull è arri-
vata alla sua seconda 
edizione italiana. Do-
po il successo del 
2005 a Milano, per il 
2007 il 2° Red Bull 
Flugtag – Un giorno 
con le ali approderà a 
Roma il 7 ottobre, 
quando i cieli della 
città verranno solcati dai più 
pazzi velivoli che la fantasia 
umana possa concepire. Uni-
co requisito per i partecipanti: 
sfidare le comuni leggi di 
gravità. Che ci si inspiri ai 
cartoon (come il vincitore 
dell’edizione 2005), alla mito-
logia o alla più psichedelica 
fantascienza, tutte le macchi-
ne volanti, infatti, dovranno 
essere rigorosamente sprov-

viste di motore e librarsi in 
volo con la sola forza dei 
muscoli del team spingitore.  
La campagna rimanda al sito 
internet, aperto in concomi-
tanza il 6 maggio, nel quale 

si possono trovare tutte le 
informazioni ed i moduli per 
realizzare i progetti delle 
macchine volanti ed iscriversi 
al concorso.  
Le iscrizioni saranno aperte 
fino al 29 giugno ed i 35 
team che presenteranno i 
progetti più originali potranno 
sfidarsi lanciandosi intrepida-
mente nelle acque del laghet-
to dell’Eur. 
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Bersani: progetto per 
la mobilità  sostenibile 
La prossima lenzuolata di Ber-
sani riguarderà la “mobilità 
sostenibile”.  
Lo annuncia il ministro dello 
Sviluppo economico  Pierluigi 
Bersani in un’intervista al pe-
riodico di information techno-
logy Corriere delle Comunica-
zioni. Molti i temi affrontati dal 
ministro Bersani: eccone alcu-
ni. “Dopo la lenzuolata verde 
di febbraio sarà il prossimo 
progetto di innovazione indu-
striale ad essere varato”, spie-
ga il ministro. Delineando le 
politiche del governo per il 
settore aerospaziale, Bersani 
spiega che esso “rappresenta 
una priorità altamente strategi-
ca all’interno del progetto Indu-
stria 2015”.  
“I progetti Cosmo, Vega e 
quelli dedicati alle telecomuni-
cazioni della Difesa danno una 
chiara indicazione dell’impor-
tante ruolo svolto dalle politi-
che pubbliche nell’indirizzare 
le scelte di politica spaziale. Vi 
sarà un ulteriore rafforzamento 
delle politiche pubbliche” con 
l’obiettivo di “integrare sempre 
più risorse pubbliche e private 
verso settori tecnologici ad alto 
potenziale di sviluppo”. Un 
esempio di questa nuova stra-
tegia industriale è il “progetto 

Galileo con cui è stata avviata 
una ricerca di nuove forme di 
coinvolgimento del privato, 
come ad esempio banche, 
assicurazioni e istituti finanzia-
ri, che partecipa alla crescita di 
programmi la cui dimensione 
non si esaurisce più nella sola 
finanza pubblica“. Nel settore 
spaziale operano grandi im-
prese, ma anche piccole im-
prese ad alta tecnologia. 
“Riteniamo che sia opportuno 
valorizzare meglio, rispetto alla 
situazione odierna, il loro con-
tributo nella realizzazione dei 
grandi progetti rafforzando la 
collaborazione con i grandi 
player nazionali e internazio-
nali.  E’ in questa direzione 
che dobbiamo muoverci, an-
che favorendo lo sviluppo di 
distretti tecnologici che con-
sentano di inserire i sistemi 
delle PMI nell’ambito di reti 
europee del settore aerospa-
ziale, analogamente a quanto 
stanno facendo gli altri paesi. 
Secondo Bersani , Industria 
2015 costituisce un esempio di 
un “metodo nuovo di coordina-
mento” delle attività dei diversi 
ministeri (Sviluppo, Ricerca, 
Innovazione Esteri, politiche di 
concerto europeo) impegnati 
nel campo dell’innovazione. 

Martini reinventa  
il look del Vermouth  

RobilantAssociati, azienda 
leader nel settore del Brand 
Advisory e Strategic Design, 
crea la nuova identità visiva di 
Martini Vermouth, la bottiglia 
della storica 
casa torinese 
simbolo in tutto 
il mondo di life-
style ed elegan-
za italiani.  
Con questo 
restyling il brand 
Martini fa un 
altro passo a-
vanti rispetto 
alla concorrenza e afferma la 
propria leadership di mercato 
attraverso il lancio di una botti-
glia unica che ha in sé la forza 
iconica del Brand e che rappre-
senta innovazione in continuità 
con la tradizione. La nuova 
veste studiata da RobilantAsso-
ciati interessa sia la forma del 
vetro, che diventa “morbido” e 
sinuoso, sia la grafica e la for-
ma dell’etichetta. Le nuove 
curve rendono la bottiglia ele-
gante e slanciata e le conferi-
scono sensualità e armonia, 
sinonimi, questi, di stile italiano 
e della gioia di vivere associata 
ai momenti Martini. La forma 
dell’etichetta, che è stata sma-
terializzata per creare un look 

trasparente e più essenziale, e 
gli elementi grafici, seguono e 
sottolineano le curve del vetro e 
creano così una perfetta armo-
nia tra struttura e grafica. La 

“Fama alata”, storico 
simbolo del Vermouth 
Martini, la data di 
fondazione, garanzia 
di qualità e tradizione, 
e la parola Martini, 
tutti elementi fonda-
mentali della equity 
visiva del Brand, ven-
gono lavorati a bas-
sorilievo sul vetro e 

ne divengono parte integrante, 
rendendo la bottiglia preziosa, 
inimitabile e unica.  
Le etichette sul fronte diventano 
due: quella centrale è occupata 
dal marchio Martini che diventa 
così protagonista del packa-
ging, mentre l’etichetta inferiore 
sintetizza gli elementi storici 
che garantiscono l’autenticità e 
la qualità del prodotto e li ripro-
pone in maniera essenziale e 
moderna. La retro-etichetta, la 
cui forma segue le curve sinuo-
se del vetro e i cui elementi 
grafici sono coerenti con quelli 
del fronte etichetta, propone 
infine immagini e ricette per 
preparare nuovi cocktail a base 
di Martini.  
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In aumento l’uso del cellulare mentre si guida 
Se in Gran Bretagna sembra che l’uso del 
cellulare alla guida senza l’ausilio di un 
auricolare o di un vivavoce stia aumen-
tando in modo significativo, l’Italia non 
pare stare meglio. Direct Line, con l’ausilio 
della società di ricerche inglese PCP Mar-
ket Research, ha di recente osservato il 
comportamento dei guida-
tori in undici città inglesi e 
ha individuato, in una sola 
settimana di osservazione, 
ben 520 guidatori al tele-
fono senza auricolare, 
nonostante in Inghilterra 
sia da poco aumentata a 
60 sterline la multa per 
questo tipo di infrazione. 
Anche in Italia, tuttavia, il Centro Studi e 
Documentazione Direct Line ha raccolto 
dati particolarmente preoccupanti, proprio 
mentre vengono inasprite le sanzioni per 
chi parla al cellulare mentre guida (70 
euro la multa minima e sei mesi di so-
spensione della patente). Nel solo mese di 
marzo 2007, ad esempio, la Polizia Stra-
dale ha emesso 4.591 contravvenzioni per 

mancato uso di auricolare o vivavoce, ben 
il 22% in più rispetto allo stesso periodo 
del 2006: 3.765 le contravvenzioni stac-
cate nel marzo dell’anno passato; un nu-
mero in crescita sensibile anche rispetto al 
2005 dove, per lo stesso motivo, erano 
state comminate 3.254 multe (+41% nel 

2007 rispetto al 2005). Si 
tratta di una tendenza 
registrata già nel 2006: le 
contravvenzioni per man-
cato uso di vivavoce o 
auricolare erogate lo 
scorso anno dalla Polizia 
Stradale avevano quota 
40.349, con un incremento 
del 10,5% rispetto alle 

36.517 del 2005. Il costo complessivo per 
i conducenti, a causa di questa infrazione, 
è stato di 201.745 punti della patente. 
Proprio nel 2006 il Centro Studi e Docu-
mentazione Direct Line aveva già rilevato, 
attraverso un’indagine commissionata 
all’Istituto Nextplora, che solo la metà dei 
guidatori italiani dispongono di un aurico-
lare da usare in auto e meno del 20% si 

sono dotati di un impianto vivavoce. 
“L’utilizzo del cellulare al volante è una 
delle infrazioni più frequenti in Italia – ha 
commentato James Brown, amministra-
tore delegato di Direct Line – il problema 
sta nel fatto che gli italiani, come gli in-
glesi, non sono consapevoli dei pericoli 
derivanti che comporta l’uso del cellulare 
alla mano mentre si è alla guida. È ne-
cessaria una vera azione di educazione 
e informazione, perché i rischi sono 
molto elevati, come dimostra anche una 
ricerca che abbiamo affidato recente-
mente al centro britannico Transport Re-
search Laboratory (T.R.L.), che si oc-
cupa di test sulla sicurezza stradale: par-
lare al telefono cellulare mentre si è al 
volante può essere ancora più pericoloso 
della guida in stato di ebbrezza. Guidare 
con la massima prudenza abbassa i fat-
tori di rischio per chi guida e per tutti i 
cittadini ed è anche il modo migliore per 
risparmiare sull’assicurazione auto, il cui 
prezzo dipende in modo diretto dai rischi 
rappresentati dai comportamenti degli 
automobilisti”. 

Pulsar Communication è l’agenzia di co-
municazione di AIV, l’Accademia Italiana 
Videogiochi di Roma, da sempre all’avan-
guardia nell’ambito della formazione video-
ludica. AIV nasce nel 2003 con l'intento di 
creare una vera e propria università del 
videogioco, che permetta ai suoi studenti di 
capire le dinamiche reali dell'industria, im-
parare i processi produttivi ed essere in 
grado, al termine degli studi, di affrontare 
un mercato globale sempre più difficile e 
competitivo.  
Accademia Italiana Videogiochi ha questa 
natura nei suoi geni, poiché nasce, nei 
corsi di Game Development, grazie alla 
preziosa esperienza diretta di Black Sheep 
Studios, team di sviluppo del gioco Il Ros-
so e il Nero, edito da Leader nel febbraio 
2004.  
AIV, ha capito perfettamente la missione di 
Pulsar Communication e del suo ruolo nel 
panorama italiano: innovare il modo di co-
municare grazie a una profonda conoscen-
za del mercato dei videogiochi, dei media e 
a un team dinamico e motivato.  

AIV ha scelto 
Pulsar Nei primi tre mesi del 2007 il numero dei nuovi malware ha subito un’impennata. La sce-

na prediletta del crimine per la maggior parte degli autori di programmi dannosi è 
Internet. Ciò è quanto emerge da una ricerca sulle attività globali dei criminali informatici 
condotta da Sophos. Nel primo trimestre 2007, Sophos ha identificato 23.864 nuove mi-
nacce, una cifra quasi triplicata rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, allorché 
furono registrate 9.450 nuove minacce. Allo stesso tempo, la percentuale di mail infette è 
scesa dal 1,3% del primo trimestre 2006, vale a dire una mail infetta su 77, ad appena lo 
0,4% del primo trimestre 2007, ossia una mail infetta su 256. Da gennaio a fine di marzo 
2007, Sophos ha identificato una media 
giornaliera di 5.000 nuove pagine web infet-
te: una chiara indicazione che questo meto-
do di diffusione del malware sta spopolando 
tra i criminali della Rete. Poiché gli utenti 
sono sempre meglio informati su come pro-
teggersi dai virus e dal malware contenuti 
nella posta elettronica, gli hacker sono alla 
continua ricerca di nuove strategie per infet-
tare computer e sistemi informatici. Attual-
mente il punto più facile di accesso alle reti 
è Internet. Non tutti i siti web infetti sono 
opera degli hacker. Sophos ha constatato 
infatti che nel 70% dei casi si tratta di siti 
affidabili, esposti agli attacchi dei cybercriminali sia a causa di vulnerabilità non corrette 
sia perché programmati male, oppure per colpa di una scarsa manutenzione da parte dei 
titolari. Un ulteriore 12,8% dei siti ospitava script malevoli, mentre il 10,7% era infettato 
da malware creato per colpire i sistemi operativi Windows. Sul 4,8% dei siti erano presen-
ti programmi adware, mentre l’1,1% dialer che si connettono a hotline erotiche.  

Sophos: il malware viaggia sul web 

La top ten dei malware ospitati sui siti 
web per il primo trimestre 2007 
Troj/Fujif                                     50,8% 
Troj/Ifradv                                   12,1% 
Troj/Decdec                                10,4% 
Mal/Packer                                    6,3% 
JS/EncIFra                                    5,5% 
Mal/FunDF                                    2,3% 
Mal/Psyme                                    2,2% 
Troj/Zlob                                       2,0% 
Mal/Behav                                     1,2% 
Mal/DelpBanc                               0,4% 
Altri                                               6,8% 
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Space Booster per  
Italia Wave 

Space Booster è il nuovo ser-
vizio di Boomer che, per prima 
in Italia, offre ai propri clienti la 
possibilità di gestire e custo-
mizzare, a vari livelli, il proprio 
spazio su MySpace e relativa 
attività promozionale e di co-
municazione.  
E con un pizzico di orgoglio 
Space Booster presenta il 
MySpace di Italia Wave, il più 
grande festival rock italiano 
(erede e figlio di Arezzo Wave 
Love Festival, da quest’anno a 
Firenze) che, dalla musica al 
cinema, dalla letteratura ai 
fumetti, ha tenuto a battesimo 
gli ultimi due decenni di nuove 
tendenze culturali in Italia e 
non solo. Boomer, agenzia 
specializzata in servizi di co-
municazione e marketing, ha 
così lanciato ufficialmente 
Space Booster per questa 
estate 2007 dopo alcune setti-
mane di rodaggio e presenta-
zione, convinta che – e la ri-
sposta del mercato si fa già 
sentire – il mondo del social 
network offra margini di speri-
mentazione nel campo della 
promozione musicale (e non 
solo) ben più ampi di quanto 
sino ad ora si abbia effettiva-
mente osato.  
Il tutto è supportato da una 
realtà che opera a 360° nel 
mondo della Rete e dei media 
digitali, unendo al proprio inter-

no competenze e professiona-

lità tecniche, artistiche e di 
comunicazione. Boomer è 
infatti composta da un team 
di professionisti provenienti 
dal mondo di Internet, della 
Radio e della Tv, che hanno 
maturato una specifica for-
mazione nel settore del Mar-
keting, della Comunicazione 
e del Content Management 
su varie piattaforme. Ha col-
laborato con Elemedia 
(Radio Deejay), con il Grup-
po Finelco (Radio 105 e Ra-
dio Monte Carlo) e attual-
mente vanta tra i suoi clienti 
RCS Broadcast (RIN Digital 
Radio), Sony BMG, Festival-
bar, Paola & Chiara, Articolo 
31, Best Sound. 

Guida gastronomica 
“Identità Golose”  

S. Pellegrino e Acqua Panna, 
che affiancano Identità Golo-
se sin dalla primissima edi-
zione, condividendone lo 
sforzo nel diffondere la cultu-
ra e i valori dell’eccellenza 
enogastronomica, sono par-
tner della nuova guida 
“Identità Golose - Guida ai 
ristoranti d’autore di Italia, 
Europa e Mondo”, presentata 
oggi alla stampa alle ore 1-
1.00 presso l’Hotel Diana 
Majestic di Viale Piave 42 a 
Milano. La conferenza stam-
pa di presentazione della 
guida è stata anche l’occa-
sione per una premiazione 
che ha coinvolto gli chef e-
mergenti – presenti all’inter-
no della pubblicazione - che 
si sono distinti, in Italia e 
all’estero, per la loro capacità 
d’interpretare lo spirito auten-
tico della cucina d’autore. 
S.Pellegrino e Acqua Panna, 
hanno consegnato il premio 
come miglior chef (un manu-
fatto di legno a forma di cuc-
chiaio simbolo di Identità 
Golose) a Ciccio Sultano, 
giovane ma già affermato 
chef siciliano che fa del con-
nubio tra tradizione e innova-
zione culinaria l’elemento 
distintivo della sua cucina. 
Tradizione gastronomica sici-
liana da un lato e creatività 
innovativa dall’altro: “Lo spiri-

to del territorio è fondamen-
tale per un ristorante” com-
menta Sultano, definito da 
molti, con un evidente richia-
mo alla sua origine, “il cuoco 
vulcanico”. “Nel mio ristoran-
te cerco di comunicare la 
sicilianità a 360°: con la cuci-
na, certo, ma anche attraver-
so l’atmosfera e il contesto in 
cui il piatto viene servito. 
L’obiettivo rimane quello di 
emozionare il cliente, coin-
volgendone tutti e cinque i 
sensi”. Nata dall’esperienza 
maturata in tre edizioni del 
congresso Identità Golose - 
la fortunata manifestazione 
milanese ideata dal noto 
giornalista enogastronomico 
Paolo Marchi - “Identità Golo-
se - Guida ai ristoranti d’au-
tore di Italia, Europa e Mon-
do” recensisce 417 ristoranti 
di tutto il mondo le cui propo-
ste riflettono la personalità, la 
storia, la creatività e le cono-
scenze dello chef. All’interno 
della guida, i ristoranti dove è 
possibile degustare la acque 
S.Pellegrino e Acqua Panna, 
simboli riconosciuti dell’ita-
lian way of living nell’alta 
ristorazione internazionale, 
sono segnalati attraverso 
l’inconfondibile stella rossa e 
l’elegante giglio.  
La guida è pubblicata a ca-
denza annuale. 
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MILANO - 16 e 17 MAGGIO 2007
Hotel Executive - V.le Don Luigi Sturzo 45

le prime adesioni: in collaborazione con:

IL FORUM 

CHE FA LUCE SUL 
FRONT OFFICE

www.voicecomforum.it 

ITER - via Rovetta 18 - 20127 - Milano -  tel. 02 2831161 - fax 02 28311666 - www.iter.it - iter@iter.it

CRM, Contact Center, VoIP, Customer Care, Mobile Office...

... sigle e termini accomunati da un unico obiettivo: gestire il rapporto con i propri interlocutori in modo 
ottimale. Tutto questo si definisce Front Office: strategie e strumenti eterogenei, in grado di migliorare il 
dialogo dell’impresa con il cliente, conquistarne la fiducia nel tempo e contribuire allo sviluppo degli affari.

Dal 1997 VoiceCom è l’unico evento in Italia interamente dedicato al Front Office e alle tecnologie che lo 
compongono: contenuti di altissimo livello e soluzioni innovative per liberare tutte le potenzialità della 
comunicazione digitale al servizio del business.

http://www.voicecomforum.it


 Phoenix per giochi Chicco 
Continua a ritmo incessante l’implemen-
tazione del progetto di marca Chicco con 
l’uscita di tre nuovi annunci che vanno 
ad aggiungersi agli oltre 40 diversi sog-
getti pianificati su 
un totale di 30 
Paesi a partire dal 
maggio 2006. Gli 
annunci destinati 
al mercato Giochi 
presentano le linee 
Smart Colors, Ki-
klà e Libretti Bilin-
gue e forniscono 
un’ulteriore inter-
pretazione del 
modo tutto Chicco di “pensare bambino”, 
raccontando come i Giochi della multina-
zionale di Como siano pensati per forni-
re un ricco ventaglio di stimoli destinati a 
stimolare la crescita “in tutti i sensi”.  
La profonda conoscenza dei bambini e 
la grande attenzione nel fornire loro pro-
dotti in grado di stimolare in modo equili-
brato il loro naturale istinto di crescere è 
uno dei tratti caratterizzanti della marca, 
tanto più in un mercato estremamente 
competitivo come quello dei giochi per 

l’infanzia in cui Chicco riconferma la 
leadership sia in termini di quote che di 
immagine presso i consumatori.  
La campagna sarà pianificata su Stampa 

Periodica in Italia 
e in diversi Paesi 
europei mentre 
Phoenix è già al 
lavoro sulla forte 
campagna televi-
siva prevista per 
la seconda parte 
dell’anno. Per gli 
scatti foto dei 
diversi soggetti gli 
Art director Mario 

Scarinzi e Paola Esposito si sono trovati 
d’accordo nell’affidarli al talento di Sabi-
ne Duerichen; la fotografa tedesca che 
da diversi anni è presenza stabile nella 
ristretta cerchia di fotografi selezionata 
da Phoenix in accordo con la Direzio-
ne Comunicazione di Chicco per inter-
pretare al meglio l’espressività dei 
bambini e lo speciale punto di vista 
della marca.  
La direzione creativa è di Ugo Mauthe, 
copywriting di Antonio Verteramo. 

Alberto Tivoli e Giacomo Rastelli, rispettivamente Amministratore Delegato e 
Account Director dell’agenzia bologne-
se commentano: “Alla base di tutto il 
progetto c’è un pensiero strategico 
chiaro e distintivo: aumentare il livello di 
coinvolgimento dei principali pubblici 
nei confronti della marca. Il  progetto di 
comunicazione  è basato sul concetto 
di: “ISSIMO” (già contenuto nel nome 
del brand Revlonissimo) ed è teso ad 
esprimere il valore superlativo del re-
styling di prodotto in tutte le sue forme. 
Si tratta di un progetto a 360° che, par-
tendo da una campagna stampa  om-
brello coinvolge gli hair stylist attraverso 
un’attività di comunicazione 121 e il 
cliente finale attraverso i materiali pop e 
attività promozionali. Il concetto di 
“ISSIMO”  lo troviamo declinato  nell’-
adv  che recita “issimo” il colore super-
lativo, nei nuovi materiali per il pdv  di 
grandi dimensioni, nell’attività one to 
one che è superlativa nel creare aspet-
tativa e sorpresa da parte dell’hair 
stylist.,Si tratta di un progetto comples-
so e articolato e di cui andiamo fieri.  
La creatività porta la firma di Claudia Mincione (art) e Enrica Gissi (copy). 

Revlon Professional e Life  
Longari &Loman: Revlonissimo 

Il 10 maggio si svolgerà a Milano la XVII 
edizione di Synesis Forum, il più importan-
te career day italiano, che da 16 anni ac-
coglie, con ingresso gratuito, tutti i laureati 
e laureandi che cercano lavoro.  L’evento, 
in continua crescita, ospiterà quest’anno 
130 aziende tra le più importanti realtà 
nazionali ed estere, presso i cui stand sa-
ranno presenti i Responsabili del Persona-
le  per dialogare con i giovani e raccoglie-
re i loro curricula .  
Oltre 15.000 laureati, laureandi e young 
professional, provenienti da tutta Italia, 
sono attesi a Synesis Forum che, per que-
sta edizione, si svolgerà presso il nuovo 
Campus Bovisa del Politecnico di Milano -, 
in Via La Masa 34, dalle ore 08.30 alle ore 
18.30, in uno spazio espositivo superiore a 
quello degli scorsi anni. Per questa edizio-
ne, accanto alle tradizionali Synesis Expo 
e Synesis Conference sarà sviluppata l’a-
rea dedicata ai colloqui individuali, che 
permetterà ai giovani di rendere ancor più 
concreta e interessante la permanenza 
all’evento. Il consiglio degli organizzatori è 
sempre quello di ottimizzare la visita fis-
sando la propria agenda della giornata, 
servendosi del sito Internet messo a di-
sposizione: www.synesisforum.it, dove è 
anche possibile usufruire del servizio 
Synesis Map, per tracciare e stampare il 
proprio percorso.  
Per Synesis Forum sarà anche attivo un 
servizio gratuito di navette, messo a dispo-
sizione da ATM, che seguirà tre percorsi 
partendo dai grandi atenei milanesi e toc-
cando tutte le linee della metropolitana: 
Università Bicocca – MM3 Zara – Campus 
Bovina, Università Bocconi – MM2 Romolo 
– MM1 Lotto – Campus Bovina, Politecni-
co, Campus Leonardo – MM1-2 Loreto – 
MM2-3 Stazione Centrale – MM3 Zara - 
Campus Bovina. L’evento sarà facilmente 
raggiungibile grazie al Passante Ferrovia-
rio, che ogni 15 minuti dal centro di Mila-
no, raggiungeranno le fermate adiacenti a 
Synesis Forum.  
Infine, un’altra importante novità dell’edi-
zione 2007 è rappresentata alla Synesis 
Night (Milano OLD Fashion Cafè, via Ale-
magna 6), ovvero la festa di conclusione di 
Synesis Forum, pensata per consentire, a 
tutti coloro che non abbiano potuto parteci-
pare all’evento, di incontrare comunque i 
Responsabili del Personale, in un ambien-
te meno formale, dove i manager si intrat-
terranno con i candidati dalle ore 21.00 
fino alle 23,30. 

XVII edizione di 
Synesis Forum 
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Market Share commercializza 
Alcohol 120% il nuovo software  
di masterizzazione 
 
Per la prima volta in Italia, la nuova release Alcohol 120% 
“esce” dalla vendita online e sarà offerta in scatola 
 
Market Share, società di servizi integrati Sales & Marketing, 
nell’ambito delle attività di progettazione e creazione di strate-
gie e business plan per le aziende che vogliono affacciarsi al 
mercato italiano, ha ricevuto mandato di commercializzazione 
per l’Italia del nuovissimo software di masterizzazione Alcohol 
120%. 

Alcohol 120% è un software di nuova generazione capace di 
creare copie di backup di ogni tipo di cd/DVD. La sua capacità 
di interpretare quasi tutti i sistemi di protezione permette di 
utilizzare e lavorare su una copia del cd originale, evitando 
così la naturale usura del cd stesso.  
L’interfaccia intuitiva fa di Alcohol 120% il software perfetto 
anche per i meno esperti. E inoltre: Alcohol supporta sino a 31 
drive virtuali che permettono di usare un cd senza averlo fisi-
camente nel lettore, e consente di masterizzare più cd o dvd 
contemporaneamente. 
Market Share e il suo gruppo di professionisti guidati da Marco 
Viciani, proveniente da una consolidata esperienza nel settore 

sales&trade marketing in ambito IT, seguiranno tutte le fasi di 
commercializzazione di Alcohol 120% in Italia, dall’elaborazio-
ne del piano di marketing, selezione dei distributori e gestione 
del prodotto sul pdv; alla progettazione e realizzazione delle 
attività di monitoring e reporting. Le attività svolte da Market 
Share comprendono anche l’ideazione e la realizzazione della 
campagna pubblicitaria nazionale e le promozioni sul punto 
vendita. 
Alcohol 120%, finora venduto in Italia esclusivamente online, 
sarà commercializzato per la prima volta su supporti fisici.  
La vendita in scatola ha raggiunto numeri ragguardevoli in 
Germania, terreno di prova per il prossimo lancio in Italia. A 
partire dal mese di giugno, il software sarà in vendita nelle 
maggiori insegne GDO e GDS. 
Market Share 
“Market Share na-
sce dalla volontà di 
aiutare i suoi clienti 
a migliorare le per-
formance commer-
ciali e a rafforzare la 
competitività sul 
mercato italiano” – 
commenta Marco 
Viciani, Amministra-
tore Delegato di 
M a r k e t  S h a r e . 
“Crediamo molto in 
Alcohol 120%, nelle 
caratteristiche tecni-
che che ne fanno un 
software di gran 
lunga superiore ai 
competitor, per que-
sto siamo orgogliosi 
di poter contribuire 
al successo di vendita che siamo certi avrà il prodotto in sca-
tola sul mercato italiano”. 
Market Share, società di servizi integrati Sales & Marketing, 
nata nel 2006 e con tre sedi a Firenze, Milano e Padova, pro-
getta e crea tutte le strategie e le operazioni volte ad aiutare le 
imprese ad inserirsi e svilupparsi nel mercato italiano.  
L’esperienza maturata da Marco Viciani, Amministratore Dele-
gato di Market Share, in ambito marketing, vendite, retailing e 
IT, è il punto di forza di una società di servizi integrati che si 
rivolge sia alle aziende che sono interessate ad entrare nel 
mercato italiano senza dover investire direttamente in risorse 
e strutture, sia a quelle già attive che necessitano di capacità 
esterne flessibili e polivalenti per consolidare la propria pre-
senza.  
Market Share si propone come struttura customer-oriented 
capace di seguire le aziende in ogni fase di crescita: dall’ap-
proccio al mercato (market intelligence), al supporto alle ven-
dite (PM Marketing, organizzazione e gestione di reti di vendi-
ta, automatizzazione dei processi operativi, distribuzione, ac-
counting), al consolidamento dei risultati (marketing strategico 
– retail e trade marketing), senza dimenticare l’importanza 
della formazione e della cultura d’impresa. 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech    
a cura di Mario Modica 

Marco Viciani 
Amministratore 
Delegato  
di Market Share 
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“Basta con i soliti fiori! Quest’anno stupisci la 
mamma con un regalo davvero di stile!” E’ 
questo il claim della nuova campagna radio 
che Segue..., il noto marchio fiorentino di 
borse e accessori moda, ha ideato per la 
Festa della Mamma. 
Un messaggio semplice e accattivante per 
invitare gli ascoltatori a scoprire le colorate 
novità della collezione Primavera Estate 
2007 negli oltre 300 negozi monomarca Se-
gue... aperti in tutta Italia. 
Borse e valigie, ma anche cinture, occhiali 
da sole, portachiavi e bijoux, foulard e un 
ricco assortimento di scarpe... Segue propo-
ne tanti modelli pratici e glamour, dai colori 
brillanti e dai materiali innovativi, pensati per 
soddisfare tutti i gusti e tutte le tasche, tra 
cui scegliere il regalo giusto per la nostra 
mamma! 
Per tutta la settimana – da lunedì 6 a vener-
dì 11 maggio - lo spot radiofonico sarà on air 
su Radio Deejay, durante la trasmissione “Il 
Volo del Mattino” di Fabio Volo, in diretta 
dalle 9.00 alle 10.00. Per la mattinata di sa-
bato 12 maggio invece, speciale pianificazio-
ne durante l’esplosiva trasmissione di Lucia-
na Littizzetto, “La Bomba”, in diretta sempre 
su Radio Deejay dalle 10.00 alle 11.00. 
E per un pensiero alla mamma veramente 
speciale Segue suggerisce la mini shopping 
bag della linea Jazzy. Una piccola e pratica 
borsa dalle geometrie intriganti che nascon-
de un messaggio speciale: il suo bel verde 
acceso ispirato ai valori familiari. 

Tiscali è on air e on line per promuovere 
l’offerta ADSL 4 MEGA FLAT, servizio 
che garantisce navigazione veloce e 
senza limiti. La campagna radio, on air 
fino al 20 maggio su RADIO RAI 1, RA-
DIO E RETI (RISMI e RKKN), RDS, RA-
DIO 105 NTW, RMC, 101, RTL 102,5, 
RADIO DEEJAY - CAP e M2O, è compo-
sta da tre differenti soggetti che sorpren-
dono l’ascoltatore per la simpatia dei 
dialoghi. File rouge dei tre messaggi, 
infatti, è il valore dell’ADSL di Tiscali che 
con soli 19,95 al 
mese oltre ad offrire 
un servizio di navi-
gazione veloce, ga-
rantisce sicurezza e 
affidabilità. Per chi 
sottoscrive il servizio 
ADSL 4 Mega Flat 
entro il 31 maggio 
Tiscali regala tre 
mesi di abbonamen-
to. Anche sul fronte 
della comunicazione 
on line la protagoni-
sta è l’ADSL 4 Mega 
Flat. Due le creativi-
tà che si alternano sul web e che hanno 
entrambe come denominatore comune 
un “mouse” che cambia volto. Nella pri-
ma dal sapore orientale, la grafica s’ispi-
ra ad un combattente samurai accompa-
gnato da un claim in giapponese che 
tradotto significa “La tua connessione 
non fa paura a nessuno? Con Tiscali 
adsl 4 Mega Flat terrorizzi il web!”. Nella 
seconda creatività cambia d’abito e ve-

ste, in maniera elegante ma ironica, i 
panni di un’affascinante Audrey Hepburn  
in colazione da Tiffany: “Navigare con 
classe”. On line prosegue anche la pro-
mozione della Tiscali ADSL Tandem 
Free l’offerta integrata ADSL e voce a 
soli 22,95 euro al mese. Per chi sotto-
scrive l’offerta entro il 31 maggio Tiscali 
regala il modem a tutti i nuovi abbonati. 
Al solito mouse, data la natura “doppia” 
del servizio, fa compagnia un telefono.  
I due protagonisti rivivono l’atmosfera 

dell'antica Roma e il 
messaggio breve e 
chiaro è “In Tiscali 
Veritas”. Le creativi-
tà e la pianificazione 
della campagna web 
sono state realizzate 
da DMC. Infine, la 
campagna stampa 
affianca e completa 
il mix di comunica-
zione di Tiscali du-
rante tutto il mese di 
maggio.  
Prevista su Gazzetta 
dello Sport, Corriere 

della Sera con il City Network, Repubbli-
ca, tutte le testate di Epolis e l’Unione 
Sarda, è una declinazione del preceden-
te fortunato flight. Attraverso il visual di 
una giovane donna sorridente che guar-
da lontano, Tiscali ribadisce la promessa 
che con l’ADSL 4 Mega Flat è possibile 
navigare senza limiti e senza pensieri  
Sia la campagna Radio che stampa por-
tano la firma di Hi! Comunicazione. 

Campagna Tiscali a firma DMC Segue su radio 
per la festa 

della mamma 
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Il meglio di Arbore: 20 dvd in edicola con Oggi 
Fabbri Editori (Rcs Li-
bri) in collaborazione 
con RAI Trade presen-
ta in esclusiva “Renzo 
Arbore & Co - Malefatte 
tivvù antiche e moder-
ne. E non solo”, una 
collana di 20 Dvd dedi-
cata allo showman più 
poliedrico e amato della 
televisione e della radio 
italiana. La raccolta 
sarà in edicola dal 9 
maggio abbinata al 
settimanale Oggi, al 
prezzo di 9,90 euro. 
Attingendo ai preziosi 
archivi Rai, Renzo Ar-
bore e l’autore Ugo 
Porcelli hanno selezio-

nato appositamente per 
la collana le puntate 
memorabili di “Indietro 
Tutta!”, gli sketch più 
esilaranti di “Quelli del-
la notte” e tutto il me-
glio della ricca produ-
z i o n e  t e l e v i s i v a 
“arbor iana”,  come 
“L’altra domenica”, 
“ R o s a m u n d a ” , 
“Aspettando Sanremo”, 
“Speciale per voi”, 
“Speciale per me”, e 
tante altre ancora, oltre 
agli introvabili contributi 
audio di trasmissioni 
radiofoniche come “Alto 
gradimento”. Si tratta di 
trasmissioni che hanno 

rivoluzionato la storia dello spettacolo 
italiano e divertito milioni di persone grazie 
allo stile scanzonato, al gusto per l’improv-
visazione, alla creazione di personaggi e 
“tormentoni” memorabili. Nella collana non 
mancano le esibizioni musicali di Arbore 
con l’Orchestra Italiana, riprese durante i 
concerti italiani - da Piazza del Popolo a 
Roma al Regio di Parma - e all’estero, e 
gli interventi dell’artista in qualità di ospite 
in vari show. Lo spettatore godrà inoltre di 
una bella sorpresa: Renzo Arbore presen-
ta direttamente dal salotto di casa, con il 
consueto stile umoristico, il contenuto di 
ogni Dvd. I Dvd sono accompagnati da 
fascicoli che per la prima volta raccontano 
in modo organico la nascita e i retroscena 
delle principali trasmissioni di Renzo Arbo-
re e svelano le passioni del grande artista 
pugliese. 
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SWsoft sempre 
più in crescita 

SWsoft, nel primo trimestre del 2007, ha 
fatto registrare un +140% di fatturato, 
accelerando ulteriormente la crescita 
dell’azienda, dato che l’incremento regis-
trato ha superato quello che si era osser-
vato durante il 2006 (+134%). Le entrate 
derivanti dalla virtualizzazione sono au-
mentate di oltre il 600% durante il primo 
trimestre 2007 rispetto al trimestre del 
2006, e la crescita continua di trimestre 
in trimestre. I prodotti della virtualizzazi-
one incidono per una larga porzione sul 
fatturato di SWsoft e questo rispecchia 
un aumento della richiesta di software 
per la virtualizzazione da parte del mer-
cato. SWsoft stima che più di 50 delle 
aziende top Fortune 500 ora utilizzino 
Virtuozzo. I clienti includono arvato mo-
bile, Association of American Medical 
Colleges, Cox Communications e Mur-
phy Oil Corporation. “Siamo soddisfatti 
che lo slancio di business del 2006 sia 
proseguito nella prima parte del nuovo 
anno accelerando così le nostre entrate, 
attualmente di   decine di milioni - ha 
affermato Serguei Beloussov, CEO di 
Swsoft - Crediamo che questi risultati 
siano un riconoscimento dell’innovazione 
delle nostre soluzioni e rappresentino un 
consenso dato a SWsoft quale leader 
crescente in ognuno dei tre core market. 
SWsoft è impegnata ad estendere la 
propria linea di prodotti per aiutare i cli-
enti, gli hoster e le aziende ad ottenere 
sempre di più dalla virtualizzazione e 
dall’automazione”. 

SonicWALL Inc. ha annunciato un fatturato 
di 45,1 milioni di dollari relativo al primo 
trimestre dell’anno fiscale 2007 (+13% 
rispetto al primo trimestre 2006 e un -3% 
rispetto al quarto trimestre 2006). Il reddito 
netto del primo trimestre 2007 (GAAP) è 
stato di 2,3 milioni di dollari o 0,03 dollari 
per azione diluita. Per contro, la perdita 
netta GAAP del primo trimestre 2006 è 
stata di -5,6 milioni di dollari o -0,09 dollari 
per azione diluita. Il reddito netto non GA-
AP relativo al primo trimestre 2007 è stato 
di 5,0 milioni di dollari o 0,07 dollari per 
azione diluita se paragonato al reddito 
netto non GAAP del primo trimestre 2006 
pari a 1,6 milioni di dollari o 0,02 dollari per 
azione diluita. Il reddito netto non GAAP 
esclude l’ammortamento di beni immate-
riali acquistati e la spesa relativa alle retri-
buzioni attraverso quote azionarie princi-
palmente associata alla spesa in stock 
option in conformità alle norme FAS N. 
123R. “I migliori risultati di fatturato ottenuti 
dalle licenze e dai servizi, l’eccellente flus-
so di cassa operativo, la crescita e la red-
ditività differite del fatturato nel corso del 
trimestre hanno contribuito a compensare 
gli effetti negativi dovuti alle difficili condi-
zioni di mercato”, ha dichiarato Matthew 
Medeiros, presidente e CEO di Soni-
cWALL. Nel secondo trimestre 2007, Soni-
cWALL prevede di raggiungere un fattura-
to che oscillerà fra i 45,0 e i 47,0 milioni di 
dollari e ritiene che il margine lordo non 
GAAP si attesterà fra il 70 e il 72% del 
fatturato. 

Trimestrale 
SonicWall 

Western Digital Corp. ha registrato un 
fatturato di 1,4 miliardi di dollari, grazie 
alla commercializzazione di circa 24,5 
milioni di unità, e un utile netto di 121 mi-
lioni di dollari, pari a 0,53$ per azione, nel 
terzo trimestre fiscale. I risultati tengono 
conto anche del recupero di crediti pari a 
13 milioni di dollari, precedentemente 
considerati non recuperabili. Si tratta di 
una crescita del 28% sul fatturato e del 
30% sulle unità vendute, rispetto al 2006.  
Il 47% del fatturato è stato prodotto su 
nuovi mercati, mentre il 53% è derivato da 
hard drive per desktop PC. Il fatturato deri-
vante dai nuovi mercati comprende hard 
drive per notebook, elettronica di consu-
mo, applicazioni enterprise e prodotti Re-
tail/Branded per la grande distribuzione 
GDO/GDS. Questi prodotti sono ideali per 
il mercato consumer, e possono venire 
collegati in maniera semplice e immediata 
esternamente ai vari sistemi desktop, no-
tebook, server e di networking, tramite 
interfacce USB 2.0, FireWire 400/800 ed 
Ethernet. Dal punto di vista finanziario, 
l’azienda ha generato un flusso di cassa di 
164 milioni di dollari nel trimestre passato, 
chiudendo con un saldo positivo di 875 
milioni di dollari tra contanti e investimenti 
a breve termine. Western Digital ha inoltre 
estinto il residuo del suo debito bancario, 
pari a 19 milioni di dollari, e riacquistato 
1,5 milioni di azioni comuni. A partire da 
maggio 2004, l’azienda ha riacquistato 
11,7 milioni di azioni per un costo com-
plessivo di 143 milioni di dollari. 

Western Digital 
fatturato +28% 
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Sicurezza Dainese 
tour in Europa  

Scotti Mangiarotti fotografa Arena 
Arena, leader mondiale nella produzione 
di abbigliamento per gli sport acquatici, 
ha affidato a Scotti Mangiarotti 
Advertising l’ideazione e la creatività del 
nuovo catalogo P/E '08 e la comunica-
zione sul punto vendita.  
Un incarico particolarmente delicato, 
considerata l'importanza del catalogo nel 
processo di vendita di prodotti estrema-
mente tecnici, distribuiti in negozi alta-
mente specializzati. Le foto del servizio, 
scattate in quasi dieci giorni di shooting, 
verranno inoltre utilizzate per i numerosi 
materiali destinati sia ai punti vendita che 
a diversi eventi, attraverso i quali Arena 
presenterà le novità al pubblico e agli 
addetti ai lavori. La gestione del servizio 
fotografico, realizzato in sei differenti 
location, è stata affidata al service suda-
fricano della casa di produzione I'M di 
Massimo Donadi, che ha organizzato 
dieci giorni a Città del Capo.  
La producer è Clara Villani.  
“È stata un'esperienza molto stimolante 
– ha dichiarato Maurizio Scotti, 
copywriter e amministratore delegato 

dell'agenzia – che ci ha costretti a una 
full-immersion in tempi strettissimi in un 
mondo per noi ancora inesplorato e com-
plesso. Per questa nuova collezione ab-
biamo concordato con Giuseppe Mu-
sciacchio, Global Mktg Director Arena, 
un catalogo con un look innovativo ed 
impattante e allo stesso tempo tecnico-
scientifico e modale-agonistico. In questo 
modo siamo riusciti a trasferire valore 
aggiunto di fashion per quanto riguarda i 
prodotti tecnici e sportivo/agonistico per 
la collezione beachwear”.  
“Approvate le guidelines creative — ha 
aggiunto Sergio Mangiarotti, partner e 
direttore creativo dell’agenzia — abbia-
mo individuato in Luca Merli il fotografo 
con le caratteristiche e le potenzialità 
adatte. È un fotografo che ha avuto una 
lunga esperienza personale di nuoto 
agonistico e ha già fatto ottime foto an-
che sott'acqua. E, di certo, non gli manca 
l'esperienza nella moda, indispensabile 
per un marchio come Arena, all'avan-
guardia della tecnica e particolarmente 
attento ai nuovi trend”.  

Un tour motociclistico di 27 tappe, tante 
quanto le capitali europee, porterà un mes-
saggio d’amicizia a tutti i Sindaci delle capi-
tali. Sarà Massimo Cenci, con l’appoggio 
della città di Marostica e di Dainese, a per-
correre 40.000 km 
in un tour di 5 mesi 
d. Il messaggio è 
l’impegno di Daine-
se per la sicurezza 
su strada. Dainese 
fornirà l’abbiglia-
mento tecnico. 
Seguendo la pro-
p r i a  f i l o s o f i a 
“Proteggere l’uomo 
dalla testa ai pie-
di”, Dainese ha 
studiato, per Massimo Cenci, un completo 
adatto al viaggio: Tuta Laguna Seca divisibi-
le, guanti Full Metal Racer, casco Airstream 
Course e stivali Torque In. Il tour sarà segui-
to dal portale web della città di Marostica e il 
sito di Dainese (www.dainese.com). 

adidas ha incluso Brescia 
nel progetto pluriennale 
Impossible is Nothing 
Donations, il piano so-
ciale di interventi concreti 
volti a supportare l’avvia-
mento alla pratica spor-
tiva in contesti dove era 
difficile, se non impossi-
bile, fare sport. Vanessa 
Ferrari è una campion-
essa che ha dimostrato 
realmente che “Niente è 
impossibile”. Tanti suc-
cessi, infatti, raggiunti 
unicamente grazie alla 
sua passione e alla sua 
determinazione che le 
hanno permesso di su-
perare i numerosi ostacoli 
rappresentati da una pal-
estra per l’allenamento 
non adeguata: da qui la 
necessità di costruire a 
Brescia una sede degna 
dei suoi numerosi suc-
cessi e delle sue cres-

centi ambizioni. Questa 
donazione, nata da un 
invito della Gazzetta dello 
Sport lo scorso ottobre, 
rappresenta il primo degli 
interventi concreti previsti 
dal progetto adidas Im-
possible is Nothing Dona-
tions che, nel corso del 
2007, coinvolgerà altre 
città. Sempre a maggio 
adidas, con il suo sec-
ondo intervento, manterrà 
una promessa: i ragazzi 
della Casa Famiglia di 
Facen di Pedavena, che 
l’anno scorso hanno rice-
vuto nuove attrezzature 
sportive, quest’anno 
godranno del la r i -
pavimentazione del cam-
petto polivalente. A set-
tembre, la terza tappa 
sarà Napoli, il quartiere 
Scampia, dove adidas 
allestirà un impianto mul-
tisport; si tratta di un’azi-

one che rientra nel progetto di riqualifi-
cazione del territorio della città di Napoli 
di cui il Comune ne è promotore. Ad Otto-
bre, infine, adidas è orgogliosa di suppor-
tare per il quarto anno consecutivo il 
Comitato italiano Special Olympics: tutti 
gli atleti della delegazione italiana che da 
Roma raggiungeranno Shangai per parte-
cipare agli World Summer Games 
riceveranno una fornitura completa di 
abbigliamento tecnico. A questo impegno 
è associato un potente valore aggiunto: 
Kakà, adidas symbol, ha entusiastica-
mente rinnovato il suo impegno come 
ambasciatore della campagna raccolta 
fondi “Adotta un Campione”.  
Umberto Pieraccioni, managing director 
di adidas Italy, ha dichiarato: “Impossible 
is Nothing è un’attitudine che ispira adi-
das. Nello sport il superamento di un lim-
ite si è tradotto anche nell’insegnamento 
per tanti altri. L’idea di promuovere un 
piano di donazioni concrete a impianti 
sportivi in difficoltà è nata nel 2004 e si 
sta pienamente sviluppando nella condi-
visione di valori che ritroviamo nei nostri 
atleti e nei nostri partner”. 

Impossible is Nothing: tutte le donazioni adidas 
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Domenica 6 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 1.928 655 763 2.622 2.398 3.525 5.056 2.108 
share 19,87% 13,97% 13,03% 18,53% 19,60% 24,25% 20,99% 21,34% 

Italia 1 
ascolto medio 1.122 905 1.776 1.992 750 1.523 2.028 812 
share 13,29% 25,50% 30,64% 15,64% 6,42% 12,36% 10,31% 9,90% 

Rete 4 
ascolto medio 885 239 647 1.356 1.086 1.042 2.108 1.141 
share 8,67% 5,50% 6,45% 9,16% 8,42% 6,25% 8,06% 12,47% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.936 1.798 3.187 5.970 4.234 6.090 9.191 4.061 
share 41,83% 44,97% 50,13% 43,33% 34,43% 42,87% 39,36% 43,72% 

Rai 1 
ascolto medio 2.054 867 1.339 3.536 2.101 3.547 5.443 1.805 
share 16,36% 17,58% 12,31% 18,95% 12,93% 19,09% 18,29% 15,43% 

Rai 2 
ascolto medio 1.035 743 913 2.104 1.375 886 2.256 866 
share 10,50% 13,74% 10,40% 13,77% 11,70% 6,65% 10,41% 9,22% 

Rai 3 
ascolto medio 948 322 547 1.024 1.127 1.317 3.328 1.093 
share 9,31% 5,56% 7,97% 6,24% 8,54% 8,45% 14,17% 10,94% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.036 1.932 2.800 6.664 4.602 5.750 11.027 3.764 
share 36,17% 36,88% 30,68% 38,97% 33,16% 34,20% 42,87% 35,60% 

La7 
ascolto medio 306 158 160 464 491 609 410 252 
share 3,48% 4,64% 2,75% 3,52% 4,50% 5,02% 1,57% 2,58% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 653 136 342 633 1.504 842 1.637 602 
share 8,13% 4,81% 6,00% 5,44% 14,70% 7,41% 7,94% 7,14% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 360 188 427 432 479 705 516 318 
share 3,60% 4,35% 5,26% 2,94% 3,92% 4,69% 2,01% 3,48% 
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