
Internet, cresce la censura ... 
Ma Internet è ancora, o è mai stato, un territorio libero? Sembra di no, analizzando i 
dati della ricerca realizzata da Open Net Initiative sull’ “internet filtering”. 
Open Net Initiative, centro che riunisce gruppi di ricerca delle università di Toronto, 
Harvard, Oxford e Cambridge ha monitorato le attività di 120 Internet Service Provi-
der, focalizzando l'attenzione su un campione di 41 paesi. Dal rapporto finale, risulta 
che in più della metà sono state riscontrate attività di controllo sui contenuti e di cen-
sura preventiva per servizi come Google e Skype. Inoltre, negli ultimi cinque anni la 
censura sul Web è cresciuta sensibilmente, di pari passo con lo sviluppo di nuovi e 
più sofisticati strumenti di filtraggio.  
Tra i paesi dove maggiore è la censura risultano Cina, Iran, Pakistan, Arabia Saudita, 
Siria, Tunisia, Emirati Arabi e Yemen. Il rapporto effettua anche un’analisi qualitativa, 
suddividendo i diversi scopi della sorveglianza online: le motivazioni non sono solo di 
ordine politico e di mantenimento del potere (blocco dei siti di opposizione), ma anche 
di sicurezza interna e rispetto di norme sociali. Infatti, Cina, Iran, Myanmar, Siria, Tu-
nisia e Vietnam sono i paesi che applicano maggiormente … continua a pag. 2 

Ancora new business per la Lowe Pirella 
che, dopo essersi aggiudicata il budget della 
Regione Piemonte, ha vinto la gara indetta 
da Medici Senza Frontiere per la scelta del 
suo nuovo partner creativo. La decisione è 
giunta al termine di una consultazione che 
ha coinvolto 5 agenzie e che ha visto preva-
lere, appunto, quella guidata da Marco Frec-
cia con la direzione creativa di Francesco 
Bozza e Umberto Casagrande.  

“Siamo onorati di poter lavorare con un’orga-
nizzazione come quella di Medici Senza 
Frontiere” dicono in Lowe Pirella, “per tantis-
simi motivi: è una delle più importanti orga-
nizzazioni no-profit del mondo e ha una 
grandissima storia pubblicitaria alle spalle. 
Siamo felici di aver vinto la gara con una 
campagna davvero diversa dalle solite pub-
blicità sociali: semplice, immediata, eppure 
spiazzante” 
La campagna istituzionale, che partirà a 
cavallo dell’estate prevede l’utilizzo di tutti 
i mezzi, dalla tv, alla stampa, dalla radio 
ad internet e avrà come obiettivo quello di 
rafforzare il brand di MSF e spingere alla 
donazione. 

Oggi il mensile lifestyle Max apre la sua 
sede virtuale in Second Life. I visitatori 
potranno trovare gigantografie delle co-

pertine e degli ultimi calendari, comprare 
magliette (virtuali, da far indossare al 
proprio avatar), vedere in una sala cine-
matografica i video dei backstage e an-
che visitare la redazione. 

La sede di Max in Second Life – ispira-
ta architettonicamente alla struttura di 
un computer Apple vintage - è nella 

land di Pantalica e si raggiunge 
cercando sul “search” dell'interfac-
cia di Second Life le parole “MAX 
Redazione”.  
Second Life è il mondo virtuale di cui 
tutti parlano, creato dai laboratori 
Linden, che ha appena festeggiato i 
6 milioni di iscritti. Su Second Life è 
possibile chattare, costruirsi una 
casa , affittare, acquistare e rivende-
re terre, proprietà immobiliari e sof-
tware per utilizzare al meglio il pro-
prio avatar. L’avatar – che in sanscri-
t o  s i g n i f i c a  “ d i s c e s o ”  o 

“reincarnazione” – in realtà è il proprio 
doppio internettiano. Ognuno in Second 
Life sceglie un corpo e una nuova identi-
tà. E da lì comincia l’avventura del pro-
prio avatar. 

Second Life, oggi tocca a Max A Lowe Pirella 
la gara di  

Medici Senza 
Frontiere 
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segue dalla prima … una censura di tipo politico. Iran, Oman, 
Arabia Saudita, Emirati Arabi e Yemen invece si distinguono per 
aver applicato filtri a siti socialmente “pericolosi” e contenenti 
materiale pornografico e gay.  
La Corea del Sud tende a censurare solo le informazioni riguar-
danti la sua rivale vicina Corea del Nord. Inoltre, Cina, Iran e Ara-
bia Saudita sono i paesi che effettuano censura ad ampio raggio 
su tutti e tre i fronti.  
Crescono i paesi del net-filtering 
"Nel giro degli ultimi cinque anni – ha spiegato John Palfrey della 
Harvard Law School - gli stati che effettuano net-filtering su man-
dato governativo sono passati da 3 (Cina, Iran, Arabia Saudita) a 
25. E c'è pure stato un incremento di scala, scopo e sofistificazio-
ne delle attività. Pochi Stati restringono le loro attività a un solo 
tipo di controllo. Una volta che la censura prende piede, viene 
applicata a una vasta gamma di contenuti e può essere usata per 
espandere il controllo governativo sul cyberspazio”. 
Le parole incriminate 
“Anche perché il cyberspazio - prosegue John Palfrey - è diventa-
to un luogo di competizione strategica tra gli stati e per il rapporto 

tra stato e cittadini". 
I filtri prodotti dalle “democrazie” 
I metodi più frequenti di censura sono quelli che impongono leggi 
che proibiscono l'uso e la ricerca di determinati termini, democra-
zia, per esempio, o diritti umani, oppure filtri agli internet provider. 
Tali filtri sono spesso costruiti da aziende occidentali, che si ren-
dono indirettamente complici delle politiche censorie di taluni 
governi. Il più conosciuto, SmartFilter, è fabbricato dalla compa-
gnia statunitense Secure Computing. Lo scorso anno in Cina 
sono stati arrestati 62 cyber-dissidenti. Alcune nazioni, come il 
Turkmenistan, hanno bandito le connessioni domestiche, e ri-
stretto sensibilmente l'accesso agli internet cafè, monitorando 
con uno scanner tutte le operazioni effettuate. Il Myanmar ha 
vietato l'uso di sistemi di posta elettronica come Hotmail o Yahoo.  
Reporters sans Frontieres, in un rapporto pubblicato lo scorso 
anno, denunciava non solo quegli stati che hanno fama di politi-
che repressive, ma anche l'orientamento in materia dell'Unione 
Europea, colpevole di lasciare le decisioni di vietare, bandire, 
censurare alle aziende che operano su internet, creando sistemi 
di giustizia privata. 

Internet, cresce la censura da parte dei regimi 

Mentre sta per concludersi la campagna 
radio che ha riportato in auge, dopo 
vent’anni, lo storico claim “Mitsubishi – 
Mi stupisci” è partita ieri la campa-
gna advertising stampa e TV targata 
Mitsubishi Electric Climatizzazione, 
ancora all’insegna dello stupore e 
del popolarissimo “tormentone”. 
Mitsubishi Electric Climatizzazione 
ritorna in campagna TV con lo spot 
dal titolo “Fuori è out, dentro è in”, 
grande successo dell’anno scorso, 
che sarà pianificato nei formati a 30” 
e 15” sulle reti Rai, da ieri, 20 mag-
gio, al 10 giugno, per un investimen-
to totale radio, stampa e TV di 7 mi-
lioni di euro. 
La campagna stampa  
Con la campagna stampa Mitsubishi 
Electric Climatizzazione è basata  
sull’inattesa sfida a qualsiasi tipo di 
logica.  
La protagonista, infatti, è una donna 
seduta in poltrona, immersa in una 
lettura rilassante, presente conte-
stualmente in più punti della stanza 
in modo da sfidare persino la forza di 
gravità. La campagna, tra le più ap-
prezzate dello scorso anno, prende 
ispirazione dalle opere grafiche di 
Maurits Cornelis Escher, l’artista 
olandese famoso per le rappresenta-
zioni di mondi simultanei in uno spazio 
finito e per la geniale capacità di far 
sembrare credibile anche l’impossibile.  
Il concetto copy della campagna, “I mi-
gliori da qualsiasi angolazione”, enfatiz-

za chiaramente il benefit finale di pro-
dotto. In qualunque punto della stanza si 
trovi, la donna appare perfettamente a 

proprio agio, e ciò è possibile grazie al 
plus esclusivo di tutti i modelli di clima-
tizzatori Mitsubishi Electric della serie 
Inverter FA: l’“i-see sensor”, un sensore 
mobile in grado di individuare all’interno 

della stanza le differenze di temperatura 
in un raggio di 150° e di intervenire indi-
rizzando in quella zona il flusso d’aria 

utile per riequilibrare la temperatura 
impostata e mantenere il clima con-
fortevole.  
Grazie alla tecnologia Inverter, que-
sta serie di climatizzatori garantisce 
inoltre prestazioni eccezionali con 
consumi ridotti al minimo grazie ad 
un’efficienza da doppia Classe A. 
Mitsubishi Electric Climatizzazione, 
per illustrare in dettaglio i benefici 
esclusivi di questo sensore, ha per-
sino realizzato un sito dedicato: 
www.iseesensor.it.  
La campagna televisiva 
La campagna TV, basata sulla con-
trapposizione “In e Out”, propone la 
netta rappresentazione di un mon-
do diviso in due e sovvertito in quel-
lo che è il prevedibile ordine delle 
cose: c’è chi sta fuori e respira l’a-
ria di tutti e chi, con un climatizzato-
re Mitsubishi Electric, può crearsi il 
proprio ambiente ideale. La logica 
pubblicitaria ci spinge quindi a cam-
biare gli schemi mentali usuali. Lad-
dove il senso comune imporrebbe 
che, anche con 40 gradi all’ombra, 
si esca ben vestiti, lo spot suggeri-
sce il contrario: se per il troppo cal-

do fuori si può girare solo in underware, 
la casa, con un climatizzatore Mitsubishi 
Electric, si trasforma nel luogo più “in” 
della città dove vale la pena muoversi 
impeccabilmente vestiti. 

Mitsubishi ritorna con un budget di 7 milioni di € 
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Spazi: di più, globalmente 
Qualcuno si potrebbe domandare quanto vale l'affermazione 
fatta da Maria Luisa De Lucia (Direttore Marketing Metro) du-
rante l'incontro "Free Press, che numeri!", nel quale sosteneva 
che il suo giornale offriva la possibilità concreta di fare pianifi-
cazioni centralizzate ma su vari mercati continentali e non: 
caso vuole che qualcuno d'importante (Rick Wagoner, CEO di 
GM) proprio su questo punto ha incentrato il suo intervento 
alla Newspaper Association of America Conference tenutasi 
all'inizio di Maggio a New York (http://www.adage.com/video/
Player?spotId=1077&instanceId=&startId=&PageDate=&Page 
Title=). La premessa è importante: Wagoner ha dichiarato che 
la casa automobilistica statunitense non è più interessata solo 
alla "offerta del mese" (causa di un continuo acquisto di spazi 

sui mezzi, fenomeno forte 
anche in Italia), ma a solu-
zioni che siano più in linea 
con la razionalizzazione dei 
costi, come già l'impresa ha 
fatto nel campo del persona-
le e delle strutture produtti-
ve. Se si guarda alle implica-
zioni di tutto ciò, si potrebbe 
dedurre che presto ci trove-
remo di fronte ad una ridu-

zione degli investimenti pubblicitari da parte del settore ... e-
ventualità che però il manager GM ha superato, dando alla 
platea una soluzione già possibile. 
Il focus del discorso sta nell'evoluzione necessaria dell'inven-
tario pubblicitario. Si tratta di smetterla di pensare a comparti-
menti stagni (stampa contro televisione, online contro tutti, e 
così via), ma di presentarsi al cliente con un'offerta che gli 
contenta di scegliere strumenti di comunicazione in maniera 
combinata, per raggiungere più efficacemente il pubblico della 
marca. La necessità è quella di aumentare l'inventario, in que-
sto seguendo la realtà delle aziende clienti, che sempre più si 
trovano a dover seguire i loro prospect in ambiti settoriali e 
territoriali sempre più globali. 
Ecco perciò il legame tra quanto detto da De Lucia a Milano e 
da Wagoner a New York: la disponibilità di spazi deve essere 
coerente con le strategie di business delle aziende e, se que-
ste sono multinazionali, anche questi devono essere offerti 
con una logica che esula dalla territorialità e che segue molto 
la logica della Rete (dove il limite è solo la lingua). 
Ma il problema per la stampa (perlomeno americana) non è 
solo nel settore quotidiano. Come detto da Robin Steinberg, 
senior VP di MediaVest, in un'intervista sempre su Advertising 
Age (http://adage.com/mediaworks/article?article_id=116544) 
esiste anche un problema legato alla verifica di redditività sui 
periodici, ove il mercato chiede non più un'assicurazione sulla 
distribuzione media ma sulla circolazione del singolo numero. 
Il problema tecnico che sta in fondo a questo aspetto è serio, 
ma negli States già qualche editore si sta attrezzando in meri-
to. Da una parte c'è Time Inc. che, per voce del suo senior VP 
John Squires, sostiene che su una massa di milioni di copie 
non sia preminente verificare scostamenti anche di 50.000 
unità, dall'altra parte c'è il gruppo Hachette Filipacchi Media 

U.S. che già fornisce garanzie per le testate Elle e Car and 
Driver ed intende estendere il servizio a tutto il proprio portafo-
glio durante il 2008. 
Nulla da dire: l'attuale tendenza alla razionalizzazione degli 
investimenti da parte degli utenti pubblicitari sta provocando 
un'evoluzione nel mondo dei media che sicuramente porterà a 
grossi vantaggi a chi si adeguerà all'evoluzione dei tempi tec-
nologici, con conseguenze che in questi casi non saranno cer-
to decrementi di fatturato. 

Idee svendute e rischiose 
Già il fatto che un'agenzia che partecipa ad una gara venga 
pagata per l'impegno ma debba cedere i diritti d'utilizzo delle 
idee proposte è un'aberrazione del sistema pubblicitario. Non 
perché solo squalifica il lavoro creativo, ma soprattutto perché 
tutti sanno (e fanno finta di non saperlo) i meccanismi delle 
gare non permettono alle agenzie di proporre "idee già pronte 
per l'uso" (come già dissi su Spot and Web del 27 Febbraio 
scorso). Ma ultimamente i clienti stanno andando ben oltre, 
come nel caso emblematico di Kraft nell'attuale gara d'asse-
gnazione del budget miliardario statunitense. 
Come riferito da Advertising Age (http://adage.com/article?
article_id=116663) chi sta partecipando alla gara riceve 2-
5.000 dollari, per i quali è tenuto a cedere i diritti d'utilizzo del-
le idee ma (e qui sta la novità assurda) deve dichiarare di 
mantenere il proprio diritto d'autore nel caso in futuro le idee 
fossero utilizzate e comportino problemi all'azienda cliente. 
Ora, posso capire se l'agenzia potesse mantenere controllo 
sull'uso dei suoi elaborati, ma se ciò non è contemplato (tra 
l'altro creando non pochi problemi d'immagine per l'agenzia 
stessa, che potrebbe in teoria vedere un proprio progetto pen-
sato per un prodotto e poi applicato ad un altro, per il quale 
magari si sarebbe rifiutata di lavorare).  
Mi pare che stiamo parlando come di una fabbrica di automo-
bili che vende un mezzo e questo viene utilizzato per uccidere 
qualcuno e l'azienda costruttrice viene citata in giudizio per 
concorso in omicidio: ma stiamo scherzando? 
Mi rendo conto che il sistema pubblicitario in toto ha agito nel-
l'ultimo periodo proprio mettendo le premesse perché l'idea 
creativa perda sempre più valore. Ma qui mi pare si stia esa-
gerando, rasentando il ridicolo come quando Renee Zahery 
(portavoce di Kraft), commentando il fatto, ha detto: "Se le 
agenzie hanno un problema riguardo a ciò, chiediamo che ce 
lo sottopongano immediatamente". Bontà sua. 

Pubblicità su YouTube 
Finalmente c'è visibilità sul destino pubblicitario di YouTube.  
Il 27 Aprile scorso, rispondendo a IMedia (http://
www.imediaconnection.com/news/14687.asp) Suzie Reider, 
Responsabile Pubblicità di YouTube ha confermato che in 
estate inizieranno i primi esperimenti di pubblicità legata ai 
video del portale di Google.  
L'idea è quella di far precedere tutti i video con un breve spot 
e poi replicare il video in formato standard sulla colonna late-
rale al termine della visione. Particolare inoltre il destino di 
questi ricavi: saranno condivisi con i più di 1000 utenti che già 
hanno aderito al portale con la sottoscrizione "premium" (tutti 
quelli non standard). 

TecnoPubblicitào bb i iTecnoPubblicità TecnoPubblicità  c l à  TecnoPubblicità TecnoPubblicitào bb i iTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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Dal 19 maggio le “Giornate nazionali della 
Cultura che nutre”  toccheranno 18 tra le prin-
cipali città italiane, dal Nord al Sud in due di-
versi blocchi: maggio/giugno e settembre/
ottobre. 
Il  progetto,  promosso dal Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali  e dalle 
Regioni, è gestito da ISMEA - Istituto di Servi-
zi per il Mercato  Agricolo  Alimentare  e rea-
lizzato da Publicis, con l’obiettivo di avvicinare  
tutti  i  consumatori  al  tema dell’educazione 
alimentare e fa parte  del  più  ampio  pro-
gramma di Comunicazione ed Educazione 
Alimentare “Cultura che nutre”. 
Le  “Giornate”  saranno articolate in spettacoli, 

giochi e laboratori tutti ispirati  ai 5 sensi del 
corpo umano, e coinvolgeranno i bambini e le 
loro famiglie  in  attività ludico-didattiche per 
sensibilizzarli sui temi della sana  alimentazio-
ne  e  per  diffondere  la  conoscenza della 
genuinità dei prodotti agroalimentari del nostro 
Paese attraverso il divertimento. 
L’idea creativa, sviluppata dalla sede di Roma 
di Publicis, unisce il mondo dell’infanzia  al  
cibo,  vissuto  come  esperienza  sensoriale, 
in modo da veicolare un’informazione corretta 
attraverso il gioco. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair  Ma-
cgregor-Hastie.  Direttore Creativo sede di 
Roma: Patrizio  Marini; Art Director: Georgia 
Strambi. Copywriter: Annalisa Minniti. Produ-
cer: Manuela Mazza. Client Service Team: 
Marisa Pasqui, Elisa Trevisan. Fotografo: Win-
kler & Noah. 

ISMEA promuove 
i cinque sensi 
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Accadde in maggio, 
Corbis espone le foto 

Corbis Italia, in collaborazione 
con Ansa, organizza “Accadde 
in Maggio” una mostra fotogra-
fica per celebrare il primo anno 
di vita della sede italiana di 
Corbis, giovedì 24 maggio 
2007, dalle ore 19,30, presso 
lo spazio espositivo di Corbis 
Italia, Via Elia Lombardini 13, 
a Milano. Per condividere i 
momenti del primo anniversa-
rio di 
C o r b i s 
n a s c e 
“Accadde 
in Mag-
gio”, gra-
zie all’ar-
chivio di 
immagini 
f i r m a t e 
C o r b i s 
verranno ricordati fatti rilevanti 
avvenuti nel mese di maggio. 
Molti gli avvenimenti accaduti 
e raccontati dalle fotografie 
esposte: dall’inaugurazione 
dell’Empire State Bulding 
(maggio 1968), il ferimento di 
Papa Wojtyla a piazza S.Pietro 
(maggio 1981), all’omicidio del 
Professor D’Antona (maggio 
1999), sino ad arrivare alla 
creazione firmata Coco Chanel 
del celeberrimo profumo Cha-
nel N°5 (maggio 1921) e alla 

prima vendita in assoluto in 
USA delle calze di nylon 
(maggio 1940). Renee Martin, 
direttore Corbis Italia, ha di-
chiarato: “Siamo molto felici di 
festeggiare questo primo anno 
di vita così ricco di succcessi 
con una festa organizzata pro-
prio in onore dei nostri clienti. 
Focalizzando l’attenzione sul 
mese in cui nel 2006 abbiamo 

u f f i c i a l -
m e n t e 
celebrato 
l’apertura 
del nuovo 
ufficio di 
Milano, la 
m o s t r a 
“Accadde 
in Mag-
gio” vuole 

sottolineare la straordinaria 
ricchezza della collezione Cor-
bis che comprende al suo in-
terno illustrazioni d’arte, imma-
gini storiche, di cronaca, ma 
anche ritratti di personaggi 
famosi e immagini sportive. La 
nostra partnership con ANSA 
inoltre va ulteriorimente ad 
arricchire la collezione, ren-
dendo la nostra offerta ancora 
più completa per i nostri clienti 
che operano all’interno del 
mercato italiano”. 

Con Sorrisi e Canzoni  
I Raccontastorie 

Tv Sorrisi e Canzoni, il setti-
manale diretto da Umberto 
Brindani, da lunedì 21 mag-
gio sarà in edicola con il pri-
mo volume e il cd audio de “I 
Raccontastorie”. Si tratta di 
una ricca collana di storie, 
provenienti da tutti i paesi del 
mondo, raccolte in libri illu-
strati da artisti del disegno e 
accompagnate 
da cd audio 
con le voci di 
interpreti italia-
ni: Giorgio Ga-
ber, Milena 
Vukotic, Giuliet-
ta Masina, Lella 
Costa, Oreste 
Lionello, Otta-
via Piccolo, 
M a r i a n g e l a 
Melato, Giulia-
na De Sio, Pa-
ola Gassman, 
Paolo Poli e molti altri. “I Rac-
contastorie” sono fiabe clas-
siche e leggende popolari, 
filastrocche che fanno ridere 
e giocare, favole dotte che 
insegnano la morale e avvici-
nano i più piccoli al piacere 
della lettura e dell’ascolto. Il 
primo libro con il cd, in uscita 
con Tv Sorrisi e Canzoni il 21 
maggio, è Il babbo, il gatto e 

l’albero: Giorgio Gaber rac-
conta di un gattino impruden-
te che si arrampica troppo in 
alto mentre una straordinaria 
Milena Vukotic narra le im-
prese di un omino birichino 
che esce dal forno.  
Il primo volume (che oltre a 
Giorgio Gaber con Il babbo, il 
gatto e l’albero, e a Milena 

Vukotic con L’ometto di Pan-
pepato, contiene molte altre 
storie raccontate da Giulietta 
Masina, Giancarlo Dettori, 
Paola Gassman, A. Di Bono - 
G. Quillico - M. Bucarella) e il 
cd audio saranno in edicola a 
€ 4,90, compreso Tv Sorrisi e 
Canzoni. I volumi successivi, 
invece, saranno in edicola al 
prezzo di € 9,90. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 92, lunedì 21 maggio 2007, pag. 5 

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


Novità per Aspect Software Italia: 
Paola Annis è Solution Consultant  
Aspect Software, società dedicata alle soluzioni di contact 
center, ha annunciato la nomina di Paola Annis (nella foto) come 
Solution Consultant della filiale italiana. Nella sua nuova funzio-
ne, Annis sarà responsabile degli aspetti tecnologici legati al 

pre-sales e del bu-
s iness develo-
pment, con un par-
ticolare focus alla 
profilazione dell’of-
ferta e al supporto 
dei partner di cana-
le. Annis vanta un’-
approfondita cono-
scenza del mercato 
delle telecomunica-
zioni, maturata in 
oltre 10 anni di atti-
vità. In passato ha 
infatti ricoperto ruoli 
di Tier III Remote 
System Engineer, 
Regional Product 
Manager & Specia-

list e Professional Service Manager in Avaya, Nortel e Dimen-
sion Data. Le sue competenze riguardano il design, l’implemen-
tazione e lo sviluppo di soluzioni complesse per contact center 
basate su protocollo IP. E’ davvero stimolante essere parte di 
una società che vanta più di 30 anni di esperienza in questo 
settore e che sta precorrendo i tempi con soluzioni davvero inno-
vative come Aspect® Unified IP™, volte a soddisfare le esigen-
ze dei contact center in tutto il mondo - ha commentato Annis - 
Ho intenzione di ampliare la quota di mercato di Aspect Software 
nell’ambito del settore italiano dei contact center, supportando e 
consolidando le attività di mercato dirette e indirette”.  

Dell’Erario, direttore relazioni  
esterne del Gruppo Il Sole 24 Ore 
Alfonso Dell'Erario è il nuovo Direttore Relazioni Esterne, Co-
municazione e Marketing del gruppo Il Sole 24 ORE. Alla Dire-
zione, istituita in vista della quotazione in Borsa del gruppo edi-
toriale, fa capo anche la Direzione Marketing e Pubblicità che 
coordina le attività di comunicazione di prodotto, database mar-

keting e ricerche di mercato affidata ad Alessandro Ferrari. 
Nato a Gesualdo (Avellino), Alfonso Dell’Erario, giornalista 
professionista dal 1981, è stato fino al 1996 giornalista al Mes-
saggero con incarichi successivi di viceresponsabile dell’eco-
nomia (1987), caporedattore dell’economia (1988-1993), staff 
di direzione (1993 - 1996). Dal 1997 al 2000 è stato vicediret-
tore dell’agenzia AdnKronos e dal 2001 Direttore Area Comu-
nicazione di Confindustria; per diventare editorialista del Sole 
24 Ore, nel gennaio 2006. Laureato in Legge, ha pubblicato 
nel 1994 (Editore Ltarza) “Intervista sulla fine della Prima Re-
pubblica”. 

w e r   n  new entry n  y  t  new entry  en   t  new entry  t  w n r  new entry  t  n  y new entry w ne  e rnew entry 
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Kiver sceglie Foryou per le PR 
Kiver srl, l’aggregatore e distributore di 
contenuti musicali digitali, ha deciso di 
affidare le attività di ufficio stampa e di 
pubbliche relazioni a Foryou srl, agenzia 
di comunicazione di Milano. Kiver è a-
zienda leader in Italia per l’attività di ag-
gregazione di musica digitale per circa 
trecento etichette indipendenti e distribu-
zione attraver-
so il web e le 
p i a t t a f o r m e 
mobili.  
I contenuti mu-
sicali delle eti-
chette indipendenti in catalogo sono di-
stribuiti digitalmente attraverso tutti i 
mobile store di musica in Italia (3 Italia, 
Tim, Vodafone e Wind), tramite i più 
importanti content provider specializza-
ti nella distribuzione mobile e attraver-
so tutti i principali negozi di musica 
online (iTunes, Music Box, eMusic, 
RossoAlice, Sony Net Services, Deejay 
Store). Kiver ha inoltre curato in esclu-
siva i progetti digitali di artisti come 

Gotan Project, The White Stripes, 
Chiara Iezzi, Miguel Angel Munoz e 
Tiromancino. Oltre a questa area di 
business, Kiver si occupa anche di 
consulenza, prodotti e servizi di music 
branding.  
Tra le principali aziende che hanno 
scelto di avvalersi dei servizi di Kiver si 

possono annoverare Nokia, Motorola e 
IntesaSanPaolo. Il modello di business 
di Kiver, basato sullo sviluppo del po-
tenziale dei contenuti musicali attraver-
so la distribuzione digitale e i progetti 
di music branding e sul lavoro diretto 
sia alla distribuzione che alla promo-
zione dei contenuti, garantisce all’a-
zienda un vantaggio competitivo in un 
mercato come quello della musica digi-
tale in continua espansione. 

Planet sport, catena di negozi specializzata in abbigliamento e accessori sportivi, si 
riconferma il punto di riferimento per il mondo dei motociclisti con la nuova campagna 
stampa “Per chi ha la moto in testa”, ideata e realizzata da BlackMilk, la divisione di 
OFG ADV, che si occupa di Viral, Guerrilla e 
Buzz Marketing e organizza eventi mirati per 
un target di età dai 15 ai 35 anni.  
La nuova campa- gna, on air sulle principali 
testate nazionali di motociclismo dal mese di 
marzo fino alla fine del 2007, si sviluppa in 5 
soggetti per ogni categoria di moto, dal 
cross alla velocità, dal granturismo allo 
scooter e rinnova il concetto di passione già 
presentato nella campagna dell’anno pre-
cedente. Una pas- sione vera che accomuna, 
contagia e unisce il popolo dei centauri che 
ritrova in Planet Sport l’unico vero punto di 
riferimento specia- lizzato nell’abbigliamento e 
negli accessori sportivi delle migliori mar-
che. E’ un popolo che ha “in testa” principal-
mente la propria moto e che vive in pieno la 
passione per il proprio mezzo.  
La head della cam- pagna identifica con esat-
tezza il concetto di passione “Per chi ha l’en-
duro, lo scooter, la moto o il cross in testa”.  
La moto è la vera protagonista dell’annuncio 
e sostituisce completamente la figura del pilota; anche il visual ne estremizza il con-
cetto, fotografando la moto come una vera persona: dalla testa rappresentata da ma-
nubrio e cupolino al corpo rivestito da un giubbotto sportivo, elemento caratterizzante 
e identificativo della categoria dei centauri a cui l’annuncio è dedicato. 
La campagna è stata ideata dall’art Giacomo Frigerio e dalla copy Gloria Masuzzi, la 
fotografia e post produzione è interna di OFG Adv.  

Planet Sport ha in testa la moto 

Dopo il grande successo del primo nume-
ro, MenCompany e Web & Press Edizioni, 
portano anche il numero di aprile e il nu-
mero di maggio nei fitness Club.  
I dati relativi alla distribuzione del mese 
di marzo sono stati davvero ottimi e i fre-
quentatori delle palestre hanno accolto 
INVacanza con grande entusiasmo.  
Le chiamate raccolte dal numero verde 
sono state circa milleseicento, e hanno 
confermato l’interesse che il pubblico ha 
nei confronti di una free press di qualità, 
unica nel suo genere.  
In questi giorni il target delle persone 

attive può godere gli accurati servizi del 
numero di Aprile su Puglia, Spagna, To-
scana, Marche e Veneto.  
A fine mese, verrà distribuito anche il 
numero di maggio, con interessanti ap-
profondimenti legati alla opportunità di 
conoscere l’Italia e l’Europa: dalla Puglia 
alla Sardegna, dalla Corsica ai festival in 
Provenza ed alcune dritte per organizzare il 
proprio week-end a Stoccolma. 
INVacanza conferma anche la sua strut-
tura, suddivisa in due sezioni, una reda-
zionale – che porta il lettore a visitare 
nuove città e paesi lontani – e una più 
commerciale – legata alle offerte degli 
operatori del settore. MenCompany offre 
al servizio di INVacanza, centri fitness 
selezionati sul territorio, con un target di 
uomini e donne, tra venti e cinquant’ an-
ni,  attento al proprio benessere fisico.  

IN vacanza 
nei fitness Club 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 92, lunedì 21 maggio 2007, pag. 7 

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


Definito il piano di lancio di Notebook, il primo femminile di Play 
Media Company, in edicola dal prossimo 30 maggio. Con una 
tiratura di 250.000 copie, il magazine diretto da Alessandra Calle-
gari, sarà supportato al lancio da una importante campagna di 
comunicazione di circa due milioni di euro e da una successiva di 
mantenimento un altro milione di euro. Il media mix della campa-
gna lancio del magazine coinvolge tutti i principali mezzi tradizio-
nali:  televisione, affissione, stampa e punto vendita. Tra le televi-
sioni, la scelta è caduta sui principali canali satellitari a target 

femminile come i canali Fox e 
Sky cinema e i canali free ap-
partenenti al circuito La7 gold. 
Lo spot, realizzato dalla agenzia 
Interact, si concentrerà soprat-
tutto sull’unicità del prodotto 
che, con le sue sezioni facilmen-
te identificabili grazie a raffinati 
giochi di cartotecnica, racchiude 
5 riviste in un unico magazine. 
La campagna si propone inoltre 
di identificare in modo chiaro il 
target di riferimento della rivista: 
donne che preferiscono essere 
piuttosto che apparire, alla ricer-
ca di uno stile personale e asso-

lutamente disinteressate all’identificazione con l’attrice o la cele-
brità del momento. Questo concept sarà infatti alla base del claim 
della creatività stampa e affissione. Per la prima sono state scelte 
alcune testate di stampa specializzata e periodici come ‘Viaggi e 
Sapori’ e ‘Cucina Italiana’ mentre le maxi affissioni, statiche e 
dinamiche, sono state pianificate con IGP Decaux nelle principali 
città del centro e nord Italia. La campagna affissione è stata inol-
tre prevista anche presso le stazioni metropolitane di Roma e 
Milano. A chiudere il piano, una capillare campagna sul punto 
vendita con cartonati edicola, monitor e rotor nelle principali edi-
cole del territorio nazionale e con l’acquisizione di numerosi spazi 
attenzionali presso i principali aeroporti nazionali, autogrill e mo-
togrill. La vendita in edicola dal primo numero del magazine sarà 
anche supportata da un ‘cut price’: 2,50 euro invece del normale 
prezzo di vendita del magazine che sarà di 3,50 euro.  

Notebook: primo femminile di Play Media Company 

GEO, il mensile di scienze umane della Gruner+Jahr/Mondadori 
diretto da Fiona Diwan, è media partner del 1° Festival della bio-
diversità, che si svolgerà  al Parco Nord di Milano dal 18 maggio 
al 5 giugno. Due settimane di iniziative organizzate nei seicento 
ettari del Parco per coinvolgere i cittadini sulla naturalizzazione, 
sul recupero del paesaggio e sull’importanza di una riqualificazio-
ne ambientale attraverso l’agricol-
tura di terza generazione, non più 
solo produttiva, ma “ricostruttiva”, 
finalizzata cioè alla ricostruzione 
degli equilibri naturali. Durante il 
Festival della biodiversità, dal 21 
maggio al 5 giugno, presso la Ca-
scina Centro Parco sarà possibile 
visitare la mostra di GEO Italia, 
un’emozione verde: la forza del 
paesaggio e l’energia della natura 
nella giovane fotografia italiana. Le 
immagini in mostra sono una foto-
grafia dell’attuale stato di salute 
del paesaggio italiano, della sua 
energia, della sua straordinaria 
bellezza, paesaggio che resta la 
nostra risorsa più importante, il nostro oro verde. In occasione del 
Festival si terranno anche alcuni incontri come le Conversazioni 
dell’Accademia del Bagolaro, moderate dalla redazione di GEO: il 
22 maggio, alle 18.45, Irene Merli incontrerà Maurizio Pallante, 
(“La decrescita felice”), consulente del Ministero dell’Ambiente 
per l’efficienza energetica; il 23 maggio, ore 18.00, Fiona Diwan 
direttore del mensile, intervisterà Jeremy Rifkin economista e 
ambientalista statunitense; il 27 maggio, ore 11.00, Sergio Manto-
vani incontrerà Luca Mercalli, (“Le mucche non mangiano cemen-
to”), climatologo. Oggi , inoltre, al Museo di Storia Naturale alle 
18.00, verrà presentato l’Atlante della biodiversità “Salvati dall’Ar-
ca”, a cura del WWF Italia.  

GEO al primo Festival 
della biodiversità 
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Nell’ambito del del World Marketing & 
Innnovation Forum, svoltosi a Milano nei 
giorni scorsi, International Fashion & Lu-
xury Committee del Politecnico di Milano 
ha organizzato uno speciale seminario dal 
titolo “L’italian Style nei paesi emergenti: 
mito o realtà?” 
Ecco una sintesi di due interessanti contri-
buti dati al tema da Marco Di Dio Roccaz-
zella e da Giuliano Noci. 
 
“Comportamenti d’acquisto  
nei mercati emergenti” 
di Marco Di Dio Roccazzella,  
Partner di Value Lab 
 
Il mercato dei beni di lusso è stato in que-
sti ultimi mesi quello trainante del sistema 
economico. Un risultato dovuto anche a 
un interesse elevato per prodotti simbolo 
di lusso e di stile in Paesi 
emergenti come la Russia, 
la Cina e l’India. Paesi che 
hanno visto crescere in 
modo esponenziale  la fa-
scia di popolazione dei 
‘Very Rich’ e che vedono in 
costante aumento anche la 
Middle Class.  
In Cina oggi la Middle Class 
riunisce oltre 250 milioni di 
persone, in India si arriva a 
170 milioni e in Russia a 28 
milioni di persone. Nel pros-
simo futuro la crescita mag-
giore è prevista sul mercato 
cinese che sta favorendo, 
attraverso politiche gover-
native, lo sviluppo della 
nuova borghesia cinese. E’ 
altamente probabile che l’India, grazie a 
un’età media più bassa, alle affinità con il 
mercato anglosassone e a un forte svilup-
po del settore software e IT, diventi  uno 
dei mercati più significativi per i beni di 
lusso. Ciò si verificherà se verranno crea-
te le necessarie infrastrutture commerciali, 
ora estremamente carenti. 
“In questi mercati, pur con le differenze di 
stile e di approccio al consumo –
commenta Marco Di Dio Roccazzella, 
Partner di Value Lab- si registra un cre-
scente interesse verso lo stile italiano. In 
India la fascia che accede a questi beni è 
quella dei Very Rich, che vede nell’acqui-
sto di prodotti simbolo un fenomeno di 
omologazione allo stile occidentale. In 
Cina cresce invece il poter d’acquisto del-
la  Middle Class, che per distinguersi, mo-
stra un crescente interesse nei confronti 

dei brand storici del fashion/lusso, come 
Armani, pur  mostrando  un livello di fedel-
tà alla marca medio-basso dovuto al conti-
nuo affacciarsi di nuovi brand sul mercato. 
Il consumatore russo si  caratterizza inve-
ce per uno spiccato senso di edonismo 
esibizionista, che lo porta a scegliere beni 
e prodotti più vistosi e costosi”.  
 
“Brand del lusso e paesi  
emergenti: attrazione fatale?” 
di Giuliano Noci, Professore Ordinario di 
Marketing – Dipartimento di Ingegneria 
Gestionale, Politecnico di Milano 
 
I mercati emergenti rappresentano una 
grande opportunità per i brand italiani del 
lusso ma occorre prestare molta attenzio-
ne alle peculiarità  e alle caratteristiche 
specifiche di ogni Paese, in cui il concetto 

di lusso ha valori, connotati 
e, quindi comportamenti di 
acquisto, assolutamente 
diversi dal mercato italiano 
o da mercati maturi. 
Infatti l’approccio miope di 
alcuni brand del lusso di 
replicare strategie di svilup-
po simili a quelle adottate 
nei mercati occidentali, 
basate sul ciclo di vita inter-
nazionale del prodotto, 
spesso si è dimostrato falli-
mentare. 
Ad esempio Ferrari al re-
cente auto show di Shan-
ghai si è trovata spiazzata 
dall’insistenza di milionari 
cinesi desiderosi di acqui-
stare immediatamente la 

Ferrari Scaglietti 612 pagando in contanti 
più di 500.000 $ e rifiutando categorica-
mente di essere messi in lista di attesa. 
Allo stesso tempo singolare è il caso di 
Hermes che volendo affittare uno spazio 
in un nuovo shopping mall di New Delhi 
ha scoperto che gli spazi di valore erano 
già finiti, in quanto il gruppo LVHM aveva 
già preso i negozi migliori per tutte le mar-
che del suo portafoglio. 
Per evitare, quindi clamorosi fallimenti, 
nasce l’esigenza da parte delle aziende di 
comprendere il concetto di lusso percepito 
per Paese e di attuare modelli di business 
efficaci declinati per singoli Paesi. 
Se il lusso non viene vissuto come espe-
rienza personale, come è inteso nei mer-
cati occidentali ma come prodotto da esi-
bire all’interno di una comunità più ampia, 
ne conseguono logiche di business, risor-

se e competenze chiave differenti da quel-
le tradizionali. 
Più in generale si osservano due modelli 
di business principali di approccio dei 
brand del lusso ai mercati emergenti: il 
primo riassumibile con lo slogan “il lusso è 
nel prodotto”, ovvero un approccio adatta-
tivo ai mercati emergenti basato su ele-
menti di differenziazione come lo stile ed il 
design, il secondo con lo slogan “il lusso è 
nel lifestyle”., ovvero un approccio in cui i 
mercati emergenti sono parte integrante 
della strategia globale basata su un porta-
foglio di marche che abbracciano tutte le 
categorie di lusso, declinata in alti investi-
menti di comunicazione e distribuzione 
intensiva e multimarca. 
Il modello di business del lusso italiano 
basato su piccoli volumi, bassi investimen-
ti in promozione, enfasi sullo stile e sul 
concetto di “made in”, distribuzione seletti-
va, assortimento limitato non si presta a 
sposare le caratteristiche dei  mercati e-
mergenti. 
Nasce pertanto l’esigenza di valutare quali 
siano i mercati esteri più attrattivi per il 
lusso italiano, con una logica che abban-
doni il concetto di mercato potenziale per 
ricercare il mercato disponibile, valutando 
non solo l’attrattività ma anche la compati-
bilità con le risorse e competenze chiave 
come affinità culturali, vincoli linguistici, 
capacità distributiva, investimenti in 
advertising, adattabilità delle collezioni e 
assortimento.  
“Le imprese italiane del lusso devono ab-
bandonare strategie del gregge buttandosi 
a capofitto in Cina, India e Russia con 
modelli di business non coerenti: piccoli 
volumi su mercati ad alto tasso di crescita, 
considerati spesso l’ultimo canale dopo 
l’outlet quanto ad assortimento” - dichiara 
Giuliano Noci, ordinario di Marketing del 
Politecnico di Milano- “Occorre analizzare 
accuratamente i mercati ed il comporta-
mento di acquisto definendo strategie di 
portafoglio che valutino l’attrattività e la 
compatibilità delle competenze chiave 
dell’azienda con i Paesi, consentendo di 
bilanciare i  rischi e opportunità. Per sup-
portare le imprese italiane del lusso nel 
loro sviluppo internazionale il Politecnico 
di Milano ha creato l’International 
Fashion & Luxury Committee, un osser-
vatorio permanente sui comportamenti 
di acquisto nei paesi emergenti in colla-
borazione con la Tsinghua University di 
Pechino (rank n° 1 nell’Asiaweek re-
port),  la Lomonosov State University di 
Mosca e Value Lab”. 

L’italian Style nei paesi emergenti: mito o realtà? 

… “Le imprese 
italiane del 

lusso devono 
abbandonare 
strategie del 

gregge 
buttandosi a 
capofitto in 
Cina, India e 
Russia con 
modelli di 

business non 
coerenti …” 
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AdmCom, agenzia di comunicazione integrata di Bologna, già 
attiva anche nel territorio marchigiano, organizza un evento dedi-
cato al futuro della comunicazione, in collaborazione con l’Univer-
sità di Urbino “Carlo Bo”, Confindustria Pesaro-Urbino e Per-
shing. Domani, in occasione del 
30° ‘compleanno’ di AdmCom, 
nella sede Pershing di Mondol-
fo, si aprirà infatti “GROW 
YOUNG 2007-2037: LA CO-
MUNICAZIONE DOPO SE 
STESSA”, incontro/confronto 
sulla comunicazione innovativa. 
Al centro del dibattito, il marke-
ting ‘non convenzionale’, risor-
sa emergente per le imprese 
che oggi puntano all’innovazio-
ne, anche sul fronte dell’immagine di brand. Così, New Media, 
Ambient Media, Guerrilla e il  fenomeno ‘Second Life’ sono alcuni 
dei temi che verranno dibattuti nel corso della giornata. Relazio-
neranno addetti ai lavori, creativi, imprenditori e accademici di 

fama internazionale. Solo per citare alcuni dei relatori del conve-
gno: Enzo Biagini, AD Apple Italia, Tilli Antonelli, Presidente Per-
shing, Daniele Maestrami, AD AdmCom, Lella Mazzoli, Presiden-
te del Corso di Laurea in Comunicazione Pubblicitaria dell’Univer-

sità di Urbino “Carlo Bo”, infine 
Giovanni Boccia Artieri, Profes-
sore di Sociologia dei New Me-
dia e Presidente del Corso di 
Laurea in Scienze della Comu-
nicazione dell’Università di Urbi-
no “Carlo Bo”. Al termine del 
dibattito, nel pomeriggio, saran-
no poi presentati e premiati i 
migliori lavori di comunicazione 
innovativa preparati per l’occa-
sione dagli studenti del Corso di 

Laurea in Comunicazione Pubblicitaria dell’Università di Urbino 
“Carlo Bo”. In palio, stage formativi presso AdmCom. Il convegno 
è aperto a tutti gli interessati e si svolgerà domani dalle ore 9,30, 
presso la sala conferenza Pershing. 

Al Grow Young di AdmCom si discute la comunicazione  

Ciak Junior, il cinema dei ragazzi su Canale 5 
Domenica 20 maggio, alle ore 10.00 ha 
preso il via su Canale 5 l’ottava edizione 
di CIAK JUNIOR, il programma che coin-
volge i ragazzi dai 10 ai 15 anni nella ste-
sura di un soggetto per un cortometraggio 
e nella sua successiva realizzazione gra-
zie  ad una troupe di professionisti. Tra 
tutti i soggetti arrivati quest’anno, la reda-
zione del Gruppo Alcuni di Treviso ha 
selezionato i migliori tre che hanno avuto 
la possibilità di trasformarsi in veri e propri 
film. Nelle prime tre puntate verranno tra-
smessi i corti realizzati dai ragazzi accom-
pagnati dalle immagini di backstage, di 
lavorazione e costruzione dei film. In ogni 

puntata i ragazzi mostreranno alcuni scor-
ci suggestivi della loro città che poi diven-
teranno il set per i loro cortometraggi, e 
verrà dedicato ampio spazio alle loro im-
pressioni, alle emozioni e ai commenti sul 
lavoro svolto. L’ultima puntata, in onda 
domenica 10 giugno 2007, sarà intera-
mente dedicata al Festival Televisivo In-
ternazionale Ciak Junior, in programma a 
Treviso dal 21 al 26 maggio 2007, in cui 
saranno premiati i migliori film italiani e 
internazionali. Sotto la guida di Francesco 
Manfio e del regista Sergio Manfio, la 
troupe del Gruppo Alcuni e di Canale 5 ha 
lavorato con i giovani autori dei soggetti e 

ha messo a disposizione la propria cono-
scenza sui linguaggi audiovisivi per la 
stesura della sceneggiatura, la scrittura 
dei dialoghi, la scelta delle location e infi-
ne per la realizzazione delle riprese. La 
prima puntata ha visto protagonista la 
scuola media “Leonardo da Vinci” di Bol-
zano che ha realizzato il cortometraggio 
“Bull Musical”, sul tema del bullismo nelle 
scuole. Fino ad oggi, il progetto ideato dal 
Gruppo Alcuni, che quest’anno festeggia i 
18 anni di CIAK JUNIOR, ha prodotto più 
di 260 cortometraggi scritti e interpretati 
dai ragazzi e nel 2007  verranno realizzati 
20 nuovi film. 
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Su Yahoo! Musica il sito ufficiale di Festivalbar 
Yahoo! amplia la propria offerta di conte-
nuti musicali esclusivi con una nuova 
partnership: da pochi giorni il sito 
www.festivalbar.it sarà integrato nel cana-
le Yahoo! Musica con tantissimi contenuti 
speciali. Festivalbar è uno dei più impor-
tanti music 
show televisivi 
italiani, e da 
giugno a set-
tembre andrà 
in onda la 
44esima edi-
zione in prima serata su Italia 1. Un pro-
gramma che si rivolge principalmente ai 
giovani, e che ha scelto la rete per veico-
lare sempre nuovi contenuti e speciali. 
Grazie a questa nuova partnership, il sito 
di Festivalbar è offerto in esclusiva a Ya-
hoo! e l’URL www.festivalbar.it sarà redi-
retto su Yahoo! Musica (http://

it.festivalbar.music.yahoo.net/) dove gli 
utenti troveranno migliaia di nuovi conte-
nuti, tra cui: Fotografie e video del 
backstage e delle prove prima delle esibi-
zioni, Speciali monografici sugli artisti o-
spiti alla manifestazione, Notizie quotidia-

ne dal mondo della mu-
sica italiana ed interna-
zionale, date e informa-
zioni sui principali even-
ti live in Italia.  
Inoltre, su Yahoo! Musi-
ca saranno presenti 

nuovi contenuti creati ad hoc per l’occa-
sione: Radio Festivalbar, con tutte le hits 
dell’estate e i brani che ci riportano alle 
atmosfere delle vacanze. Canale Video 
Festivalbar (da giugno), con i video ufficia-
li degli artisti che parteciperanno e tutti i 
video esclusivi del backstage e delle pro-
ve. Integrazione con Yahoo! Answers, 

Yahoo! Video e Flickr (a giugno e luglio), 
per coinvolgere nel modo più ampio e 
completo possibile tutta la community di 
Yahoo!. Inoltre, ci saranno sempre aggior-
namenti su tutte le novità di Festivalbar 
2007: il cast delle singole puntate con 
biografie dettagliate e fotogallery degli 
artisti, le tappe nelle diverse città e dispo-
nibilità dei biglietti, le “ultime dal palco”, 
ovvero le notizie sempre aggiornate su 
quello che accade durante l’organizzazio-
ne e la registrazione del programma TV. 
Infine, dopo il successo delle passate edi-
zioni, ritornano le chat live con gli artisti 
del cast. Ad ogni tappa, gli utenti potran-
no dialogare in diretta tramite pc con i 
loro cantanti preferiti attraverso la chat di 
Festivalbar.  
Gli appuntamenti di quest’anno sono il 15 
giugno da Milano, il 29 e 30 giugno da 
Catania e a settembre da Verona. 
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Master IED in  
VideoGame Design 

Nata dalla collaborazione con 
Artematica, la più nota ed atti-
va software house italiana 
indipendente dedita alla produ-
zione e allo sviluppo di video-
giochi, la terza edizione ha 
ricevuto il patrocinio di AESVI 
e verrà realizzata con la 
partnership di aziende presti-
giose: Atari, Black Bean, Digi-
tal Bros, Electronic Arts, 
Microsoft E&D Division, Nin-
tendo, Ubisoft, Vivendi. Riccar-
do Cangini, amministratore di 
Artematica e coordinatore del 
Master, ha scelto un taglio 
molto concreto: ”L’obiettivo del 
Master è fornire competenze e 
abilità nelle diverse aree della 
progettazione di un videoga-
me. Il risultato finale sarà la 
realizzazione di una demo, 
partendo da elementi già svi-
luppati e in produzione: gli 
studenti potranno confrontarsi 
con un prodotto esistente, 
dovendolo smontare e ripro-
gettare” Un laboratorio che 
permetterà agli allievi di con-
centrarsi sugli aspetti proget-
tuali. “In un Master aperto ad 
un massimo di 20 iscritti, vo-
gliamo persone motivate, ap-
passionate all’entertainment 
digitale” dice Cangini. “Da 
quando nel 1962 Steve Rus-
sell del MIT creò SPACEWAR! 
(tecnicamente considerato il 

primo vero videogioco della 
storia dell’entertanment), il 
settore ha subito una continua 
evoluzione, abbracciando tipo-
logie sempre più ampie e di-
versificate di prodotti di intrat-
tenimento. Oggi più che mai 
c’è bisogno di designer in gra-
do di immaginare e progettare 
questi nuovi prodotti”.ì Il 
Master offre una preparazione 
specialistica a 360° dalle tecni-
che di modellazione e anima-
zione 3D agli elementi di 
Sound Design, dalle dinami-
che e meccanismi della game 
industry ai principi di Game 
Design, dalle problematiche di 
localization alla comunicazione 
di settore. I potenziali masteri-
sti sono persone che hanno 
già acquisito competenze e 
abilità nelle diverse aree della 
progettazione (artistica, tecni-
ca e contenutistica) e a coloro 
che hanno maturato esperien-
ze significative nel settore del-
la comunicazione digitale e dei 
new media. Il master prevede 
lezioni teoriche, esercitazioni 
in laboratorio, progetti indivi-
duali e di gruppo e un esame 
finale. Al termine di una fase di 
preparazione di base, lo stu-
dente parteciperà in prima 
persona ad un team di svilup-
po il cui obiettivo è la produzio-
ne di una demo interattiva.  

Samsung alle finali dei 
World Cyber Games 

Anche quest’anno Samsung 
Electronics Italia è Main 
Sponsor dei 
World Cyber 
Games. L’a-
zienda suppor-
terà le finali 
nazionali per decretare il team 
che andrà alle finali mondiali 
di Seattle attraverso delle 
gare itineranti che toccheran-
no diverse regioni italiane. 
L’edizione di quest’anno ve-
drà anche la collaborazione di 
Intel Corporation Italia, il mag-
giore costruttore al mondo di 
processori che fornirà ai 
World Cyber Games ben 50 
processori Intel Core2 Extre-
me  Q6800. Dopo le prime 
tappe che  si sono svolte a 
Bergamo e presso il nuovo 
polo fieristico di Malpensa, dal 
18 al 20 maggio a Pisa si ter-
rà un’ulteriore tappa di qualifi-
cazione. In questo weekend si 
disputeranno le finali per Star-
craft®: Brood War , Command 
& Conquer 3 Tiberium Wars, 
FIFA Soccer 07. Le iscrizioni 
ai tornei sono gratuite e tutti i 
partecipanti riceveranno di-
versi gadget brandizzati Sam-
sung, che avrà come sempre 
un’area dedicata con le ultime 
novità del momento per ogni 
tappa. “I videogiochi sono 
ormai parte della vita quotidia-

na di molti giovani, e rivesto-
no un ruolo importante poiché 

rappresentano 
un forte mezzo 
di socializzazio-
ne” – ha dichia-
rato Doo Young 

Yoo, Presidente di Samsung 
Electronics Italia – “Fare parte 
dei World Cyber Games testi-
monia l’attenzione della no-
stra azienda alle nuove ten-
denze - in questo caso il ga-
ming – senza contare l’impor-
tanza di poter dialogare con 
degli utenti e sportivi di pri-
missimo livello, credendo for-
temente nei valori dello sport 
e della sana competizione.”  
“La scelta di Intel di sponso-
rizzare l’edizione annuale dei 
WCG ne conferma l’impegno 
verso il continuo miglioramen-
to delle tecnologie studiate 
per vivere in prima persona 
esperienze di gioco sempre 
più entusiasmanti - afferma 
Carlo Parmeggiani, Digital 
Home and Retail  Marketing 
manager di Intel Corporation 
Italia.” Samsung è sponsor 
della manifestazione sin dalla 
prima edizione del 2000 e 
guarda con interesse al mon-
do del digital entertainment, 
ricercando per i propri clienti 
occasioni di socializzazione 
sempre nuove.  
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Winy Maas a Meet the Media Guru 
Nell’ambito della rassegna “Meet the Media Guru” Winy Maas 
sarà a Milano il 29 maggio e parlerà su “Interactive Cities, la città 
come continuum mobile , Spacefighter: the evolutionary city 

(game). L’evento si terrà alla 
Mediateca di Santa Teresa 
in via Moscova 28 a Milano. 
Co-fondatore dello studio 
olandese di architettura e 
urbanistica MVRDV, Winy 
Maas sviluppa progetti con 
l'uso di software specifici, 

come Functionmixer, Regionmaker, Cimatizer, per la gestione di 
parametri complessi. Maas portera' a Milano il pensiero proget-
tuale di MVRDV e approfondira' la comprensione delle criticita' 
delle citta' interattive, venate di infrastrutture tecnologiche. Intro-
ducono la serata: Mauro Bonetto Gandolfi, Vicedirettore CedCa-
mera, CCIAA di Milano; Alberto Bevilacqua, Carrier Relationship 
Manager, Research In Motion (RIM). Modera l'incontro: Valérie 
Châtelet, Architetto e Urbanista, curatrice di Interactive Cities. 

Customer satisfaction a Milano 
“Customer satisfaction per la crescita sostenibile delle aziende. 
Strategie, strumenti e tecniche di misurazione” è il titolo del semi-
nario che si terrà il prossimo 6 giugno a Milano all’Hotel Miche-
langelo, Via Scarlatti 33, a partire dalle ore 9,15.  
Organizzato da Mastercom, azienda specializzata in consulenza, 
soluzioni e servizi di CRM e di Contact Center, e Cogent , società 
di servizi professionali e formazione manageriale, con la parteci-
pazione dell’associazione CMMC (Customer Management Multi-
media Competence), il seminario analizza i diversi aspetti del 
percorso verso la soddisfazione del cliente leggendoli attraverso 
le esperienze progettuali realizzate dalle due società per i clienti 
Lavazza, Ansaldo, GE Money, DaimlerChrysler Servizi Fiananzia-
ri, GE Bank. Nel corso dei loro interventi i relatori parleranno dalle 
strategie per accrescere la customer satisfaction, dei metodi uti-
lizzabili per la sua misurazione, dei servizi che la favoriscono, 
degli strumenti tecnologici che consentono di realizzare tali stra-
tegie. Questi ultimi analizzati sia nello scenario attuale, sia nei 
loro futuri sviluppi.  Si affronterà infine la soddisfazione del cliente 
anche in un’ottica di qualità con riferimento alla recente norma 
UNI ISO10002:2006 sul trattamento dei reclami. 

Concorso Condè Nast - Nokia 
Style.it e GQ.com, i siti femminile e maschile di Condè Nast, pre-
sentano il concorso online "Nokia N76 ti porta in ..." realizzato in 
collaborazione con Nokia. 
Doppia versione, femminile e maschile, per il progetto di lancio 
del nuovo Nokia N76 che viene presentato – attraverso un con-
corso, online fino al 25 giugno 2007 - sulle testate www.style.it e 
www.gq.com con due mini-siti declinati rispettivamente nella ver-
sione “per lei” e in quella “per lui”. 
Doppi, ovviamente, anche i premi in palio: “Nokia N76 ti porta in 
passerella” offre alla vincitrice la possibilità di essere tra gli ospiti 
di una delle più belle sfilate in calendario nella prossima edizione 
di Milano Moda Donna P/E 2008, in programma dal prossimo 22 
settembre.  “Nokia N76 ti porta in tribuna VIP” premierà il vincito-

re maschile con un biglietto per assistere ad una delle partite 
della squadra del cuore dalla tribuna vip dello stadio. 

PPG Kart Endurance Race a Monza 
Chi non ha mai sognato di scendere in pista all’Autodromo di 
Monza, magari per partecipare ad una gara? Adesso è possibile. 
JWR Agency con il supporto della Mokart organizza la competi-
zione di kart “PPG Kart Endurance” proprio nel regno dei motori, 
sabato 7 e domenica 8 luglio 2007. L’evento è aperto a team 
aziendali o privati (scuderie, appassionati, ecc) e permetterà di 
vivere due giorni all’interno dell’Autodromo. La gara sarà in ogni 
suo aspetto somigliante alle classiche endurance come Le Mans, 
Sebring, Daytona, Spa, con l’utilizzo del paddock, della pit lane, e 
dei kart messi a punto da meccanici e tecnici dell’Organizzazio-
ne. Ognuno dei 60 team disponibili potrà essere composto da 6 a 
10 persone. Sabato pomeriggio prove libere e qualificazioni e la 
domenica invece, 10 ore di gara su un circuito di 5.000 metri rica-
vato nella pista del prestigioso Autodromo. 

Master in Brand Communication 
del Politecnico di Milano  
e AssoComunicazione  
Sono previsti per il 29 maggio e il 27 giugno 2007 i primi incontri 
di selezione per il Master in Brand Communication (MBC) 
(www.masterbrandcommunication.it), master universitario di se-
condo livello organizzato dal Politecnico di Milano 
(www.polidesign.net) in collaborazione con AssoComunicazione 
(www.assap.it), l’associazione che raggruppa 166 imprese di 
comunicazione operanti sul territorio nazionale. Nelle passate sei 
edizioni dei 158 iscritti (una media di 26 alunni per classe) più di 
un terzo proviene dalla Lombardia (37,97%), seguita da Puglia 
(8,86%), Emilia-Romagna (8,22%) e Piemonte (6,96%). Parteci-
panti sono arrivati anche da Sicilia, Campania, Veneto e Tosca-
na. Alcuni anche dall’estero: Francia, Finlandia, Brasile e Cana-
da. Il Master, giunto quest’anno alla sua settima edizione, punta a 
formare professionisti della comunicazione d’impresa (account, 
brand manager, strategic planner, media manager, ecc.) in grado 
di coordinare il pensiero strategico della marca: progettare, co-
struire e gestire al meglio un marchio, un prodotto o un servizio. 

Accor Services: le soluzioni  
per stare bene al lavoro 
Accor Services lancia il primo team di consulenti d’immagine per 
impiegati e lavoratori. Dall’alimentazione in pausa pranzo al look 
giusto per l’ufficio fino al fitness da scrivania, 5 office trainer gire-
ranno l’Italia a bordo del Truck “Capo Ti Amo”, un tir lungo 11 
metri, che si trasforma in un vero e proprio spazio benessere 
itinerante di 45 mq per insegnare in modo semplice e divertente 
come migliorare la qualità della vita in ufficio. 
Promosso da Accor Services, società leader a livello mondiale 
per i servizi alla persona, il road show “Capo, Ti Amo” partirà 
domani da Padova il 22 maggio e proseguirà per altre 4 tappe, 
toccando Parma il 25 e il 26 maggio, Ravenna il 29 e il 30 
maggio, Livorno l’1 e il 2 giugno e Como il 5 e 6 giugno. Il con-
cept dell’evento è stato ideato da 141 worldwide, società del 
gruppo Ogilvy & Mather. 
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Business  
Technology HP 
Evoluzione dell’Information Technology, 
la Business Technology si fonda su un 
nuovo concetto di valutazione dei risul-
tati, misurati unicamente in base agli esiti 
di business che producono. Allineando in 
maniera integrata e ottimizzata gli ambi-
enti  IT delle aziende con i risultati di 
business, HP offre ai CIO (Chief Informa-
tion Officer) gli strumenti necessari per 
collaborare strettamente con i CEO 
(Chief Executive Officer) alla definizione 
strategica dell’attività. “È finita l’era 
dell’Information Technology come la 
conosciamo ora. La realtà odierna ci sug-
gerisce che la tecnologia non è un sem-
plice elemento di supporto dell’attività, 
ma una vera e propria leva di business e 
di crescita aziendale - ha affermato Ann 
Livermore, Executive Vice President del 
Technology Solutions Group di HP - Con 
il passaggio alla Business Technology, i 
CIO valutano e misurano i loro investi-
menti in termini di risultati di business: 
grado di gestione del rischio, capacità di 
accelerare la crescita o di ridurre i costi, 
per citarne alcuni”. Con l’obiettivo di sod-
disfare le esigenze chiave dei clienti 
aziendali in termini di gestione del rischio, 
accelerazione della crescita e diminuzi-
one dei costi, HP ha illustrato a Berlino, 
in occasione della conferenza Technol-
ogy@Work, le nuove soluzioni e i servizi 
offerti nell’ambito delle linee Business 
Information Optimization, Business Tech-
nology Optimization e Adaptive Infra-
structure. 

fring, fornitore leader di mobile VoIP, ha 
annunciato l’integrazione di twitter, la 
comunità online che aiuta gli amici a stare 
in contatto. Questa novità permetterà di 
usare Twitter gratuitamente e in modo 
semplice tramite fring. Gli utenti possono 
inviare e ricevere comunicazioni twitter 
con il loro telefono cellulare gratuitamente 
tramite fring utilizzando il Wi-Fi o il loro 
abbonamento Internet. Questa integrazio-
ne mette a disposizione un altro provider 
di comunicazione, aggiungendo gli utenti 
twitter alla lista dei contatti fring, oltre a 
Skype, Google Talk, Windows Live Mes-
senger (MSN) e altri provider SIP. 
“L’entusiasmo della comunità fring nel 
servizio twitter ci ha spinto a fare l’inte-
grazione - ha commentato Avi Shechter, 
co-fondatore e CEO di fring - twitter è 
un’altra dimostrazione del nostro impegno 
verso la vera indipendenza mobile, la 
possibilità di comunicare gratuitamente 
tramite Wi-Fi, 3G o GSM con gli amici, sia 
che si trovino a casa, al lavoro, al telefo-
no cellulare o al PC”.  
“Integrando fring con twitter, abbiamo 
reso il servizio twitter ancora più mobile e 
abbiamo allargato la nostra comunità, 
consentendo a tutti gli utenti fring, inclusi i 
contatti Skype, MSN e SIP, di unirsi alla 
comunità twitter - ha aggiunto Jack Dor-
sey, fondatore di twitter - Il vantaggio del-
la comunicazione mobile gratuita di fring 
rende ancora più facile ed eccitante per la 
nostra comunità mondiale di twitter, stare 
in contatto in ogni momento e luogo.” 

Integrazione 
Fring e Twitter 

Sybase e Red Hat hanno annunciato l’e-
stensione della loro partnership per la 
fornitura di una database appliance basa-
ta su Red Hat Enterprise Linux 5 con vir-
tualizzazione integrata. L’unione darà 
maggior valore al cliente sfruttando l’infra-
struttura virtuale di Red Hat e la 
leadership  di Sybase nella gestione dei 
dati. E’ la prima volta che un’azienda di 
gestione dei dati enterprise sviluppa un’-
appliance di archiviazione dati per Red 
Hat Enterprise Linux 5. La virtualizzazione 
integrata permetterà la flessibilità nella 
gestione delle risorse on-demand e fornirà 
un aumento delle performance dei sistemi 
di archiviazione dati. Su Red Hat Advan-
ced Platform, il database Sybase® Adapti-
ve Server® Enterprise (ASE) sarà in gra-
do di trarre vantaggio dalla migrazione on-
line e dalle caratteristiche di elevata dispo-
nibilità. Le due aziende annunciano inoltre 
l’intenzione di Sybase di diventare mem-
bro del Red Hat Cooperative Resolution 
Center. In aggiunta l’ingresso di Sybase 
nel Red Hat Resolution Center permetterà 
la condivisione di laboratori, end-to-end 
testing, formazione per il supporto cross e 
procedure di escalation definite.  im Yea-
ton, senior vice president Enterprise Solu-
tions in Red Hat ha dichiarato: “Il cluste-
ring e la virtualizzazione integrata nella 
piattaforma Red Hat Advanced Platform 
assicurano incredibili risparmi per le infra-
strutture aziendali, l’abbinamento con 
Sybase ASE come appliance è assoluta-
mente naturale”. 

Patnership estesa 
Sybase e Red Hat 
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RIM presenta il nuovo  
Smartphone BlackBerry Curve 
Research In Motion, RIM, presenta il nuovo smartphone Bla-
ckBerry® Curve™ - il più piccolo e leggero smartphone Bla-
ckBerry dotato di tastiera QWERTY* estesa. 
Grazie al design armonioso caratterizzato dall’ampio display, 
dalla tastiera semplice da usare e dalla track-ball (comando a 
sfera) che rende intuitiva la navigazione, il nuovo potente smar-
tphone rende ancora più facile rimanere connessi con le persone 
e le informazioni che contano.  
“BlackBerry Curve offre in contemporanea uniche funzionalità di 
comunicazione, multimediali e di 
navigazione Internet, al fine di 
fornire alle persone un eccezio-
nale compagno sia per il lavoro 
che per il tempo libero," afferma 
Mike Lazaridis, Presidente e Co-
CEO di RIM. "BlackBerry Curve 
presenta le caratteristiche leader 
di mercato di RIM per la posta 
elettronica e la messaggistica in 
un design incredibilmente perfet-
to completo di funzionalità user-
friendly come fotocamera da 2.0 
m e g a p i x e l ,  m e d i a  p l a -
yer potenziato e navigazione ad 
alte prestazioni.” 
Design e uso 
BlackBerry Curve si presenta in 
una colorazione argento con 
finiture cromate, angoli arroton-
dati e forme morbide. Sebbene 
di piccolissime dimensioni e leg-
gerissimo - misura appena 10-
7mm x 60mm x 15.5mm e pesa circa 111.4 grammi - è uno smar-
tphone completo di tutte le funzionalità, caratterizzato da una 
tastiera QWERTY estesa e da un ampio display. Il display ultra 
brillante da 320x240 permette una visualizzazione vivida di im-
magini e video e include la tecnologia RIM a sensore luce intelli-
gente che regola automaticamente il livello di retro-illuminazione  
Funzionalità multimediali 
BlackBerry Curve presenta una fotocamera da 2.0 megapixel 
completa di zoom digitale 5x, flash integrato, specchio per auto-
inquadratura e full screen viewfinder. La fotocamera è in grado di 
catturare immagini con tre diversi tipi di qualità e risoluzione, im-
magini che possono essere condivise istantaneamente via email, 
MMS o BlackBerry® Messenger e trasferite via Bluetooth® o 
cavo USB. Le fotografie possono anche essere immediatamente 
associate ad uno specifico ID chiamante o impostate come im-
magine Home Screen. Il sistema audio è netto e chiaro, musica e 
video possono essere trasmessi sia attraverso lo speaker inte-
grato nell’apparecchio che attraverso il jack stereo da 3.5mm. E’ 
previsto il supporto per profilo audio stereo Bluetooth (A2DP/
AVRCP) e i tasti dedicati per il controllo del volume sono como-
damente posizionati sulla parte laterale dello smartphone. 
BlackBerry Curve è inoltre dotato di un nuovo potente desktop 

media manager. Roxio® Media Manager per BlackBerry®, svilup-
pato in collaborazione con Sonic® e basato sul pluripremiato 
Roxio Easy Media Creator®, grazie al quale gli utenti potranno 
ricercare più facilmente file multimediali sul proprio PC e copiare 
o convertire automaticamente fotografie, musica e video per una 
riproduzione ottimale su BlackBerry Curve. Il media manager 
include inoltre PhotoSuite® 9 LE, anche questo di Roxio, uno 
strumento completo che rende semplice l’editing delle immagini e 
la creazione di album fotografici. Con PhotoSuite le immagini 
possono essere ritagliate, fatte ruotare o ingrandite e i difetti pos-
sono essere eliminati attraverso la rimozione dell’effetto occhi 
rossi o la modificazione dei livelli di luminosità, contrasto e satu-
razione. Le fotografie possono inoltre essere migliorate grazie a 
filtri di colore ed effetti speciali. Il media player del BlackBerry 
Curve è stato rifinito rendendo possibile agli utenti la ricerca delle 
canzoni semplicemente attraverso la digitazione del titolo, del 
genere, dell’artista o del nome dell’album. I video possono inoltre 
essere visualizzati in modalità a schermo pieno. 
Musica, filmati e foto 
Per mettere a disposizione maggiore spazio per musica, video e 
fotografie, BlackBerry Curve è dotato di uno slot di memoria mi-
croSD espandibile. Supporta le schede fino a 2 GB oggi disponi-
bili sul mercato e supporterà automaticamente quelle da 4 GB sul 
mercato entro l’anno. 
Browser Internet 
BlackBerry Curve dispone di un browser ad alte prestazioni in 
grado di scaricare e visualizzare pagine HTML in modo veloce ed 
efficiente. Gli utenti possono aggiungere i bookmark dei loro siti 
preferiti ed installare i feed RSS per connettersi a notizie e infor-
mazioni in tempo reale. Il browser molto sensibile, l’ampio e il 
vivido schermo e la track-ball di navigazione facilissima da usare, 
forniscono all’utente un’esperienza di navigazione unica. 
Funzionalità telefoniche 
BlackBerry Curve fornisce lo Speaker Independent Voice Reco-
gnition (SIVR) per Voice Activated Dialing (VAD), il supporto 
Bluetooth® 2.0 per l’utilizzo in auto, a mani libere o con altre peri-
feriche Bluetooth, il quad-band per il roaming globale, i tasti dedi-
cati “invia”, “chiudi” e “mute”, lo smart dialing, la composizione 
veloce, la conference call, il forward delle chiamate, la cancella-
zione dei rumori per annullare l’eco, un microfono che elimina la 
distorsione della voce anche per conversazioni a mani libere e 
supporto per suonerie polifoniche, mp3 e MIDI. 
posta elettronica e messaggistica 
BlackBerry Curve fornisce tutte le note funzionalità di posta elet-
tronica e di messaggistica BlackBerry e inoltre offre un nuovo 
strumento di controllo ortografico con un dizionario personalizza-
bile dall’utente. BlackBerry Curve è supportato da BlackBerry® 
Internet Service - che permette agli utenti di gestire fino a 10 
account di posta elettronica, sia personale che aziendale (inclusi i 
più noti account email ISP) - oltre che da BlackBerry® Enterprise 
Server, che consente una sicurezza avanzata e l’amministrazione 
IT in ambienti IBM® Lotus® Domino®, Microsoft® Exchange e 
Novell® GroupWise®.  
Disponibilità 
BlackBerry Curve (modello numero: 8300) sarà disponibile in 
primavera con un ampio numero di operatori telefonici a livello 
mondiale, inclusa AT&T negli Stati Uniti. 

hiihi--tech  tech hihi--tech  tech hihi---tech  tech hihi--tech t c  tech hihi--tech te  tech hiihi--tech tec  tech hihhi--tech c  tech hihhi--tech e  tech    
a cura di Mario Modica 
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Ancora una volta U.S.A. S.p.a. offre ai suoi clienti più presti-
giosi posizioni collocate nelle zone più strategiche della città, 
come ad esempio la trafficata Corso Buenos Aires, fulcro 
dello shopping meneghino.   
Fila, storico brand sportivo italiano in fase di riposizionamen-
to del brand attraverso un mix di comunicazione di oltre quat-
tro milioni di euro, è il primo cliente on air sulla nuova posi-
zione di Corso Buenos Aires della U.S.A. Spa, concessiona-
ria leader nelle maxiaffissioni.  
Il totale della metratura messa a disposizione delle aziende 
come spazio pubblicitario è di circa duecentocinquanta  mq. 
La posizione si trova a due passi da Piazza Oberdan e dagli 
ex Caselli daziari di P.ta Venezia, ma soprattutto nella mas-
sima arteria commerciale di Milano e, con oltre trecentocin-
quanta punti vendita di varia merceologia, una delle maggiori 
in Europa. “Con questo impianto – ha commentato Marco 
Verna -  la USA torna nella zona  di Corso Buenos Aires-P.ta 
Venezia dopo le felici operazioni del 2006 dove era presente 
con due impianti, il primo sul Palazzo di Interbanca in Corso 
Venezia con il marchio Big Size e il secondo posto al civico 2 
dello stesso Corso”. 

FILA on air con USA 
Tagetik, la prima azienda italiana ad affermarsi a livello interna-
zionale nelle soluzioni software per il Corporate Performance 
Management (CPM), continua l’espansione anche sui mercati 
esteri annunciando l’acquisizione del primo cliente sul territorio 
iberico per la sede di Madrid: il Gruppo Aries. Si tratta di 
un’azienda che si occupa di componentistica prevalentemente 
per il settore aerospaziale e che implementerà Tagetik CPM 
per gestire in un’unica soluzione tutti i processi di corporate 
performance management. “A pochi mesi dall’apertura della 
sede spagnola di Tagetik abbiamo già riscontrato un forte inter-
esse sul mercato sia da parte delle aziende sia con la rete dei 
partner con cui stiamo collaborando – ha commentato Mikel 
Arringa, General Manager di Tagetik Spagna - il mercato spag-
nolo ha risposto subito in maniera estremamente positiva e 
siamo lieti di annunciare il nostro primo cliente: Grupo Aries”. 
L’evoluzione di Tagetik ad azienda internazionale continua 
anche nel resto d’Europa ed è garantita sia da un management 
responsabile in prima linea delle attività operative, sia dalla 
possibilità del prodotto di adattarsi alle diverse situazioni nor-
mative e funzionali peculiari di ogni paese. 

Tagetik acquisisce Aries 

Forum Net Economy, a Milano festival multimediale 
Al via 18 appuntamenti col festival multi-
mediale per il 2007 a Milano: incontri con i 
guru del settore, forum e convegni per le 
imprese, le comunità virtuali, un premio 
per i giovani liceali che si sfideranno a 
colpi di mouse per creare il miglior sito 
internet. Arriva il pacchetto “Forum Net 
Economy”, con iniziative fino a fine anno: 
Meet the media guru, un confronto costan-
te con le voci qualificate nel panorama 
internazionale, i New Media Forum, da 
marzo a novembre, incontri tematici dalla 
tv alla sicurezza, dal marketing alla pubbli-
cità all’arte, le Comunità on-line a ottobre, 
eventi dedicati alle comunità ludiche e a 
quelle d’impresa on-line, il Premio Sartori 

aperto alla sfida delle scuole superiori per 
realizzare il miglior sito internet. Promotori 
delle manifestazioni Camera di commer-
cio, Comune e Provincia di Milano che 
insieme hanno dato vita al Forum della 
Net Economy per promuovere azioni con-
giunte, in collaborazione con MGM Digital 
Communication, Wireless srl e Updating 
srl. “Milano è la prima provincia italiana 
per imprese innovative, con 15.200 realtà 
di questo tipo, pari al 12,5% del totale 
nazionale. Ma per mantenere un’alta com-
petitività le imprese hanno bisogno di ag-
giornarsi costantemente e di misurarsi con 
il mercato – ha  spiega l’assessore alle 
Politiche del Lavoro e dell’Occupazione 

del Comune di Milano Andrea Mascaretti - 
Il Forum della Net Economy sarà, quindi 
una grande opportunità offerta alle azien-
de per valutare gli ultimi trend. Le imprese 
ad alto contenuto tecnologico sono il futu-
ro e vanno sostenute con forza nel loro 
sviluppo”. “L’area metropolitana milanese, 
snodo delle reti culturali ed economiche 
del Paese – ha dichiarato ’Assessore pro-
vinciale Ezio Casati - sta vivendo le muta-
zioni tecnologiche e sociali di oggi con 
estremo dinamismo. Le imprese, il siste-
ma finanziario, il mondo accademico e la 
comunicazione cercano nelle nuove risor-
se tecnologiche la possibilità di mettere a 
sistema prodotti, servizi e saperi”.  
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Settembre Federiciano: unione di 6 GAL 
Una sinergia capace di promuovere e valorizzare l’offerta turistica integrata di alcuni 
dei luoghi più belli d’Italia segnati dalla presenza di Federico II di Svevia. E’ questo 
l’obiettivo di sei Gruppi di Azione Locale situati tra il Veneto e la Sicilia che ha dato 
vita al progetto di Cooperazione interterritoriale ‘Tra le testimonianze di Federico Se-
condo di Svevia: una rete di eventi, sapori ed ospitalità’. Nasce da questi sei GAL 
l’idea del Settembre Federiciano, un mese ricco di eventi, concerti, cene medioevali, 
rievocazioni storiche, convegni, tour organizzati, eventi sportivi ed enogastronomici. Il 
Settembre Federiciano diventa una  fonte di attrazione turistica originale ed affasci-
nante. Il progetto finanziato dal programma comunitario ‘Leader +’ destinato allo svi-
luppo delle aree rurali vede, sotto la leadership del GAL Patavino (Padova-Veneto), la 
sinergia tra GAL Marsica (L’Aquila-Abruzzo), GAL Basento Camastra e GAL Sviluppo 
Vulture Alto Bradano (Potenza-Basilicata), GAL Rocca di Cerere (Enna-Sicilia) e GAL 
Terre del Gattopardo (Palermo-Sicilia). 

Whirlpool ha vinto il Key Award durante la 
38°edizione del concorso organizzato dal 
gruppo editoriale Media Key per la migliore 
campagna pubblicitaria. Il premio è stato 
attribuito allo spot Sensing Nature che era in 
gara nella categoria “Family Lifestyle”. Le 
campagne che concorrevano in questa edi-
zione sono state in totale 248. Due le giurie 
votanti: una composta da Direttori di testate, 
giornalisti e docenti universitari e l’altra for-
mata da esperti della comunicazione, della 
produzione e da direttori creativi. Il Key A-
ward viene attribuito sia all’agenzia di pubbli-
cità che alla casa di produzione e all’azienda 
per mostrare la sinergia fra creatività, realiz-
zazione e strategia. Lo spot “Sensing Natu-
re”, ideato da Publicis, è interamente dedica-
to al Sesto Senso di Whirlpool, una tecnolo-
gia capace di adattarsi alle esigenze dei 
consumatori rappresentata nelle sue tre 
componenti principali: il “sensing”, simboleg-
giato dalla dea che passeggia leggiadra in 
un campo di girasoli; l’“adapting” incarnato 
dalla figura del camaleonte, e il “reacting”, 
legato all’immagine del geyser. Il tutto reso 
attraverso la metafora della natura e della 
dea, personificazione delle aspirazioni della 
donna moderna. “Eravamo già convinti dell’-
elevata qualità della campagna pubblicitaria 
Whirlpool che ha contribuito in modo sostan-
ziale agli ottimi risultati ottenuti in Italia in 
termini di immagine del marchio – ha dichia-
rato Paolo Lioy Marketing and Communica-
tion Director di Whirlpool Italia - oggi questo 
valore ci è stato riconosciuto in via ufficiale 
da esperti del settore”. 

Vitria Technology, azienda leader nelle 
soluzioni di Business Process Manag-
ment, e Red Hat  hanno annunciato 
una partnership per promuovere le so-
luzioni SOA sul mercato. Vitria offrirà 
l’applicazione open source JBoss Ente-
prise Application Platform di Red Hat 
con Business Accelerator™, la sua 
suite di integrazione SOA appena lan-
ciata. Ambedue le società forniranno 
servizi e supporto. Business Accelera-
tor allinea le attuali necessità di rapido 
adeguamento al business con la neces-
sità dell’IT di implementare la “giusta” 
tecnologia. Offre la libertà di scelta e la 
flessibilità di costruire soluzioni best-of-
breed contando sulla comprovata com-
petenza di Vitria sui software di Busi-
ness Process Integration, capacità tec-
nologiche fornite da diversi partner 
leader nel settore, così come dalle nu-
merose infrastrutture preesistenti del 

cliente. JBoss Enterprise Application 
Platform, lanciata recentemente da 
Red Hat, è una proposta integrata, te-
stata e certificata che combina JBoss 
Application Server, Hibernate, e il 
JBoss Seam in un’unica distribuzione 
per lo sviluppo e servizi web. “Diamo ai 
clienti la libertà di scegliere componenti 
SOA individuali per creare la miglior 
soluzione per le loro necessità partico-
lari - ha commentato Dale Skeen, CEO 
di Vitria - I nuovi prodotti Vitria sono 
studiati in modo da coesistere in am-
bienti eterogenei, lasciando ai clienti la 
possibilità di trarre vantaggio dagli in-
vestimenti fatti per l’infrastruttura esi-
stente. L’aggiunta di JBoss alla nostra 
comunità di soluzioni complementari ci 
consente di assicurare che i clienti ab-
biano la possibilità di scegliere da un 
ecosistema di prodotti di eccellenza 
quando adottano i nostri prodotti”. 

Vitria distribuisce JBoss di Red Hat Whirlpool premiata 
al Key Award 
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Giovedì 17 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 1.775 951 430 3.123 1.978 2.843 5.002 1.593 
share 21,73% 21,28% 15,94% 25,68% 26,24% 20,66% 21,94% 16,63% 

Italia 1 ascolto medio 1.055 397 382 1.765 1.007 1.238 3.408 1.322 
share 13,79% 9,59% 14,00% 16,13% 11,57% 9,59% 15,70% 15,79% 

Rete 4 ascolto medio 753 218 390 1.712 590 630 1.836 1.066 
share 7,47% 3,98% 6,95% 9,61% 5,80% 3,58% 6,59% 11,44% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.584 1.565 1.201 6.600 3.575 4.711 10.247 3.981 
share 42,99% 34,85% 36,88% 51,42% 43,61% 33,83% 44,23% 43,87% 

Rai 1 ascolto medio 1.829 1.230 838 2.363 1.367 3.850 5.415 1.779 
share 17,56% 24,89% 20,69% 16,50% 12,32% 20,77% 18,67% 15,35% 

Rai 2 ascolto medio 1.246 486 436 1.673 1.303 3.235 2.946 1.282 
share 13,81% 10,16% 10,94% 11,63% 14,17% 24,17% 11,75% 12,37% 

Rai 3 ascolto medio 804 252 350 1.025 1.238 1.166 2.566 703 
share 8,52% 5,68% 7,46% 6,84% 11,79% 6,86% 11,15% 7,30% 

Totale Rai ascolto medio 3.879 1.968 1.623 5.060 3.908 8.251 10.927 3.765 
share 39,88% 40,73% 39,09% 34,96% 38,28% 51,81% 41,57% 35,02% 

La7 ascolto medio 277 221 104 420 335 288 513 420 
share 3,29% 5,59% 3,71% 3,03% 3,92% 2,29% 1,93% 4,47% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 336 148 184 347 386 435 863 543 
share 5,17% 4,38% 8,96% 3,82% 6,29% 4,14% 4,45% 6,70% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 237 164 126 288 297 453 505 262 
share 2,79% 3,45% 4,59% 2,44% 3,44% 2,94% 2,00% 2,94% 

  
Venerdì 18 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 1.750 887 420 2.979 1.835 2.999 4.607 1.894 
share 22,64% 20,75% 14,77% 25,38% 25,31% 25,82% 21,38% 19,67% 

Italia 1 ascolto medio 1.028 448 367 1.695 912 1.128 3.291 1.435 
share 14,24% 10,57% 12,14% 15,26% 10,23% 11,06% 16,52% 17,48% 

Rete 4 ascolto medio 768 248 351 1.912 633 702 1.418 1.105 
share 8,41% 4,94% 7,68% 10,95% 6,65% 5,08% 6,43% 11,94% 

Totale Me-
diaset 

ascolto medio 3.545 1.583 1.138 6.586 3.380 4.829 9.317 4.434 
share 45,29% 36,25% 34,59% 51,58% 42,19% 41,96% 44,34% 49,10% 

Rai 1 ascolto medio 1.894 1.324 761 2.266 1.351 3.760 6.134 2.029 
share 18,25% 26,86% 16,58% 15,75% 13,56% 23,32% 20,85% 15,60% 

Rai 2 ascolto medio 814 505 395 1.582 1.033 890 2.303 672 
share 9,58% 9,56% 11,54% 11,34% 11,11% 7,97% 10,93% 6,77% 

Rai 3 ascolto medio 813 258 326 990 1.255 1.285 2.418 835 
share 8,76% 4,76% 9,53% 6,96% 12,39% 9,17% 9,93% 7,93% 

Totale Rai ascolto medio 3.521 2.087 1.482 4.837 3.639 5.935 10.854 3.536 
share 36,58% 41,19% 37,65% 34,04% 37,06% 40,46% 41,71% 30,31% 

La7 ascolto medio 290 203 98 439 570 353 576 275 
share 3,70% 4,03% 3,92% 3,54% 8,28% 3,51% 2,13% 2,67% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 359 119 159 337 383 487 1.000 610 
share 5,60% 3,47% 8,73% 3,56% 5,25% 5,34% 5,41% 7,43% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 231 190 144 287 276 405 414 285 
share 2,88% 3,76% 6,41% 2,59% 2,85% 3,26% 1,62% 3,17% 
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Sabato 19 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 1.962 858 295 2.331 2.115 2.235 5.879 3.535 
share 23,94% 21,34% 8,99% 19,18% 23,56% 21,04% 29,25% 29,61% 

Italia 1 
ascolto medio 810 269 452 1.958 521 982 2.028 810 
share 11,07% 6,32% 12,51% 16,75% 6,19% 10,71% 11,40% 8,91% 

Rete 4 
ascolto medio 774 100 564 1.800 893 522 1.329 1.109 
share 8,25% 1,98% 13,48% 9,55% 7,95% 3,59% 5,86% 11,40% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.545 1.227 1.311 6.089 3.528 3.738 9.236 5.454 
share 43,26% 29,64% 34,97% 45,48% 37,70% 35,34% 46,52% 49,92% 

Rai 1 
ascolto medio 1.547 1.024 658 2.949 972 3.046 4.405 1.226 
share 15,60% 22,79% 14,09% 20,03% 8,62% 20,74% 18,40% 10,56% 

Rai 2 
ascolto medio 783 802 606 1.479 875 767 1.763 714 
share 9,09% 18,82% 14,75% 9,22% 8,38% 7,42% 9,75% 7,30% 

Rai 3 
ascolto medio 872 307 350 1.347 879 1.296 2.188 1.344 
share 9,81% 5,70% 9,73% 8,46% 6,75% 10,72% 11,45% 12,91% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.203 2.133 1.614 5.776 2.727 5.109 8.356 3.284 
share 34,50% 47,31% 38,57% 37,71% 23,75% 38,88% 39,59% 30,77% 

La7 
ascolto medio 335 186 112 388 1.073 419 342 241 
share 4,33% 4,95% 3,49% 3,11% 12,48% 3,82% 1,67% 2,24% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 498 170 244 595 968 898 738 583 
share 7,46% 5,85% 9,66% 5,53% 11,88% 10,49% 4,58% 6,48% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 279 167 251 394 405 430 426 280 
share 3,52% 3,39% 5,96% 2,95% 4,65% 4,04% 2,32% 2,97% 
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