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Per festeggiare l’arrivo del film “Pirati dei 
Carabi, Ai Confini del Mondo”, il sequel del 
successo “Pirati dei Carabi, La Maledizione 
Del Forziere Fantasma” che ha battuto ogni 
record nel 2006, domani, nello stesso giorno 
in cui il terzo film della saga dei Pirati sarà 

sul grande schermo, anche il settimanale 
Topolino sarà in edicola con una copertina 
omaggio al pirata dei pirati: Johnny Depp.  
E’ la prima volta che il settimanale a fu-
metti dedicata la sua copertina a un attore, 
e lo fa proprio per rendere omaggio a una 
delle saghe cinematografiche più esilaranti 
di tutti i tempi. 

Più movimento, più salute 
Torna on air la Campagna Mo-
vimento realizzata da Pan 
Advertising per Fondazione 
Pubblicità Progresso con l’o-
biettivo di promuovere uno stile 
di vita sano e attivo contro i 
rischi dell’obesità. Il nuovo 
flight interessa tv (circuito RAI 
e Mediaset), internet, radio e 
stampa nazionale fino al pros-
simo 14 luglio; pianifica Mpg 
Italia. continua a pag. 2 

Topolino: 
speciale Depp Le avventure di Paolo Bonolis e Luca 

Laurenti proseguono tra le nuvole del 
Paradiso Lavazza nel 
nuovo episodio della cam-
pagna firmato Armando 
Testa. 
I l  n u o v o  s o g g e t t o 
"Americano", dedicato al 
prodotto Crema e Gusto, ci 
riserva un’insolita e sor-
prendente apparizione:  
in Paradiso è arrivata una 
meravigliosa Cadillac bian-
ca cabriolet, da cui scende 
un americano col cappello-
ne e gli stivali da cow boy.  
Dall’inconfondibile accento 
maccheronico, è un altro 
degli stravaganti personag-
gi che popolano il mondo 
Lavazza. Il filmato, con la 
direzione creativa di Mauro Mortaroli, 
copy di Nicola Brunialti, è in onda dal 20 
maggio nei formati 40” e 30”. Pianificato 
da Media Italia, è in onda su tutte le prin-

cipali reti televisive: Rai, Mediaset, Sky, 
La7. La regia è di Umberto Riccioni Car-

teny, fotografia di Alessio Gelsini; casa di 
produzione Film Master.  
Il brano musicale “Lavazza Dream” è del 
maestro Giancarlo Colonnello. 

Lavazza è in Cadillac bianca 
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Aria di festa in Casa Henkel: Dixan compie 50 anni. Il famoso e 
storico prodotto è giunto a questo ambizioso traguardo e Casa 
Henkel ha deciso di festeggiare “alla grande” il compleanno! 
Partita dalla metà di aprile una importante iniziativa di comunica-
zione multimediale, unica e di forte impatto che vede coinvolti i 
media RCS. 
Stampa quotidiana, periodica, free press, web, radio e pubblicità 
esterna in sinergia tra loro. 
Questo il volume di fuoco a livello 
media messo a disposizione di 
Henkel per la celebrazione del 
suo brand di punta. 
Il concept di tutta l’iniziativa è 
rappresentato da un vero e pro-
prio viaggio nel tempo che rac-
conterà al grande pubblico di 
oggi e di ieri come Dixan ha ac-
compagnato la vita delle famiglie in questi 50 anni. Per questo 
sono state messe a punto da RCS una serie di iniziative speciali 
che si articoleranno sui vari media. 
Su Oggi, storica testata familiare del gruppo RCS, ci saranno una 
serie di appuntamenti publi-redazionali che racconteranno i fatti 
di costume salienti accaduti nel corso dei vari decenni, dagli anni 
60 ad oggi. Le pagine saranno corredate dai pack storici Dixan 
dello specifico decennio, con l’obiettivo di raccontare come tutte 
le più importanti emozioni degli ultimi 50 anni Dixan le ha vissute 
insieme agli italiani e ai suoi consumatori. 
Dixan coinvolgerà i consumatori stessi a partecipare alla grande 
celebrazione Dixan invitandoli ad inviare sul sito www.Dixan.it 
una propria foto che meglio rappresenti uno dei 5 decenni. 
Altra iniziativa speciale messa a disposizione di Dixan è quella 
che coinvolge il sito di Corriere della sera. Su Corriere.it, infatti, 
oltre ad una campagna di grande impatto, è on air una speciale 
pagina co-branded dove i pack storici Dixan dagli anni 50 ad oggi 
saranno associati alle prime pagine storiche di Corriere della Se-

ra, riportanti uno dei principali avvenimenti accorsi in ognuno dei 
5 decenni. 
Le iniziative per Henkel andranno avanti fino alla grande celebra-
zione del 31 maggio. In questa data verrà messo a disposizione 
di Henkel uno Speciale Dixan di 4 pagine all’interno del Corriere 
della Sera interamente dedicato alla storia del brand ed ai suoi 
successi nel corso dei 50 anni. Previsto sul numero del 31 mag-

gio anche un originale memostick celebrati-
vo, in prima di copertina, atto ad enfatizzare 
ancor di più il grande compleanno Dixan. 
Nello stesso giorno, anche City, quotidiano 
free-press del gruppo RCS, scenderà in 
campo a fianco di Henkel mettendo a dispo-
sizione la sua creatività e flessibilità editoria-
le, attraverso uno speciale monografico di 
16 pagine, distribuito su Milano e Roma. 
Su Milano e Roma ci saranno altre iniziati-

ve messe a disposizione per Henkel da IGP Decaux. Sono 
previste una serie di operazioni speciali nella Metropolitana di 
Milano, stazione di Piazza Duomo e a Roma nel tunnel di 
Piazza di Spagna. In questo contesto le 2 stazioni della metro-
politana verranno vestite a festa  con i soggetti Dixan che in 
parte rimanderanno alla campagna stampa per catturare l’at-
tenzione delle migliaia di persone che transiteranno in quei 
giorni. 
Nelle pensiline alle fermate degli autobus di Milano, grazie a 
IGP Decaux Innovate sarà installato in cinque posizioni topi-
che, uno showscreen che permetterà agli utenti in attesa di 
godere della proiezione degli spot celebrativi del 50esimo an-
niversario Dixan. 
Infine per il “birthday day” Henkel ringrazierà i suoi fedeli con-
sumatori con un omaggio davvero prezioso: il “bucato dalla A 
alla Z”, una preziosa guida per ottenere sempre bucati perfetti 
e senza sorprese, che verrà veicolata in allegato al numero di 
Oggi, in edicola a fine maggio. 

50 anni di Dixan: la grande multimediale di RCS 

Più movimento, 
più salute 
segue dalla prima… Il concept di comunicazione ideato da 
Pan Advertising – direzione creativa Giorgio Bonifazi Raz-
zanti con la coppia Maja Manmana e Federica Sconocchia 
– mira a coinvolgere il pubblico rappresentando il movimen-
to in forma positiva e vitale. Il film gioca tra l’ironia e il sur-
reale, con il claim “Un po' di moto al giorno leva il medico di 
torno” che trasmette il messaggio evitando il ricorso a toni 
colpevolizzanti e punitivi. 
Il 30” tv è stato prodotto da The Family con la regia di Leo-

ne Balduz-
zi.  
I tre annun-
ci radio, 
a n c h ' e s s i 
sullo stesso 
tono, sono 
invece stati 
r e a l i z z a t i 
da Cinete-
am. 

Titolo 
 

L’angolo di Daniele 
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Le Associate Unicom si riuniranno per l’annuale Assemblea Ge-
nerale convocata quest’anno venerdì 25 Maggio presso il Club 
Med di Otranto. 
L’Ordine del Giorno assembleare prevede, tra l’altro, le relazioni 
del Presidente Lorenzo Strona, del Direttore Paolo Romoli e dei 

Vice Presidenti, l’approvazione dei Bilanci Consuntivo 2006 e 
Preventivo 2007, il rinnovo dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori 
dei Conti, nonché il dibattito sulle iniziative politiche e strategiche 
dell’Associazione. 
Il programma delle tre giornate prevede inoltre alcuni incontri 
informali tra le Associate: "Parliamone tra noi", la presentazione 
del "Laboratorio delle conoscenze”, una conferenza sull'importan-
za storica e sull'attualità di Federico II, a cura del Presidente Lo-
renzo Strona, appassionato cultore del personaggio; una visita 
alla Lecce barocca; pranzi, cene ed intrattenimenti nelle aree di 
animazione del Villaggio. 

Unicom, assemblea generale 2007 a Otranto 

Continua l’impegno dell’agenzia Sottosopra per la Comunicazio-
ne Sociale. Dopo la realizzazione del sito per l’Associazione Cielo 
e Terre (www.cieloeterre.it) e il coordinamento dell’operazione di 
sensibilizzazione per le problematiche dei malati di SLA, con il 
sito www.conoscicesare.org e la produzione di “Un inguaribile 
Amore” per la regia di Giovanni Covini, vincitore di prestigiosi 
premi tra cui il David di Donatello 2006 come miglior cortometrag-
gio, quest’anno l’agenzia si è rivolta a due progetti. Per la Scuola 
araba bilingue Nagib Mahfuz l’agenzia sta seguendo con la  Di-
rettrice Lidia Acerboni, un progetto di brand identity, di posiziona-
mento e di informazione a sostegno delle nuove iscrizioni per 
l’anno scolastico 2007/2008. La scuola, che ha aperto i battenti 
nell’autunno 2006, 
nasce dall’idea di un 
gruppo di famiglie ara-
bofone, in gran parte 
egiziane, che deside-
rano per i propri figli 
un’educazione e un’i-
struzione capaci di favorire il processo di integrazione nella socie-
tà italiana e, nel contempo, di mantenere vivo il legame con il 
Paese di origine, nella sua lingua e cultura. Per Telefono Arcoba-
leno, associazione che combatte l'abuso sui minori e la pornope-
dofilia online, Sottosopra sta realizzando uno spot istituzionale in 
collaborazione con il regista Giovanni Calamari e lo studio di pro-
duzione Alberto Osella & Partners. 

Sottosopra nel sociale 

Expansion è stata scelta dal network Image, gruppo di agenzie 
indipendenti, quale proprio "representative" per il mercato italia-
no. Alle sedi di San Marino e di Milano Expansion aggiunge così 
dei sensori dislocati nei principali paesi europei. Nato più di 15 
anni fa il Gruppo IMAGE (Indipendent Marketing Group Europe) 
raggruppa oggi 13 strutture operanti nel marketing 
e nella pubblicità che non siano filiazioni di agenzie internazionali. 
Oltre all' Italia - ultimo paese acquisito - Image annovera tra i 
propri membri: Gran Bretagna, Francia, Spagna, Austria, Belgio, 
Lussemburgo, Olanda, Danimarca, Germania, Norvegia, Svezia e 
USA. Principale obbiettivo del network è quello della cooperazio-
ne e del reciproco scambio di esperienze tra i vari paesi nonchè 
quello di costituire un valido supporto e un servizio in più per i 
Clienti in caso di ingresso in nuovi mercati. La cooptazione di 
Expansion, come quella di ogni nuovo membro, è stata fatta sulla 
base della rispondenza dell'agenzia ad una serie articolata di 
parametri che vanno dalla cifra creativa, alla completezza e alla 
qualità dei servizi offerti. 
"Il fatto che tra tante strutture operanti nel nostro paese sia stata 
scelta proprio la nostra - dice Giorgio Piccioni Direttore Generale 
Expansion - è un'ulteriore prova della crescita anche qualitativa 
fatta dalla nostra agenzia in questi ultimi anni. Quello di Image 
infatti è un network selezionato:  la qualità creativa e di servizio 
che ci contraddistingue trova ora un prolungamento coerente in 
molti dei più interessanti paesi europei. E' un'opportunità in più 
che si offre ai clienti nazionali che siano alla ricerca di nuovi sboc-
chi e a quelli esteri che siano interessati ad un apertura su un 
mercato ricco di possibilità come è quello italiano." 

Expansion in Image 

Laboratorio Comunicazione l’agenzia di pubbliche relazioni guida-
ta da Marco Giannatiempo, annuncia di aver siglato un accordo 
con PubCompany per la gestione delle relazioni pubbliche legate 
a due prodotti Alcohol 120% e TV Digitale. 
"L’accordo con PubCompany soddisfa la nostra voglia di ribadire 
la forte competenza nel settore software - afferma Marco Gianna-
tiempo Amministratore Delegato di Laboratorio Comunicazione – 
conosciamo molto bene il mercato di riferimento verso cui lavora-
re questo tipo di prodotti sia quello direttamente verticale che 
quello più generalista, per questo motivo siamo convinti di gene-
rare la piena soddisfazione del nostro nuovo cliente”. 
Il lancio dei due prodotti prevede una serie di azioni mirate sulla 
stampa nazionale e il supporto a livello di consulenza di Labora-
torio Comunicazione per l’ADV dedicato ai singoli prodotti. 

Laboratorio Comunicazione 
è PR di PubCompany  

Iniziano i preparativi della 50 edizione del Trofeo Luxardo a Pado-
va, prestigiosissima gara di Coppa del Mondo di Sciabola Maschi-
le che andrà in scena dal 1 al 3 Giugno. 
La gara, valida per la qualificazione a Pechino 2008, vedrà in 
pedana i migliori schermidori in circolazione tra cui gli italiani Aldo 
Montano, Luigi Samele, Giampiero Pastore e Luigi Tarantino. 
Si preannuncia un grande evento anche dal punto di vista del 
marketing. Partners della kermesse padovana saranno infatti i 
brands Porsche Auto, Banca Antonveneta e la Sector. 
Le finali delle gare si svolgeranno Sabato 2 e Domenica 3 Giugno 
presso il Teatro Verdi di Padova a partire dalle ore 16. 

Scherma a Padova: trofeo 
Luxardo con Porsche, 
Antonveneta e Sector 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 93, martedì 22 maggio 2007, pag. 3 

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


FASTWEB, il principale operatore alternativo 
nelle telecomunicazioni a banda larga su rete 
fissa in Italia, ha scelto MSN Video per la promo-
zione “Metti in moto e abbonati on-line” e per 
promuovere il concorso “Vinci la moto di Vale”. 
Tutti coloro che collegandosi al sito web http://
www.FASTWEB.it/abbonati_e_vinci/ sceglieran-
no di abbonarsi a FASTWEB entro il 31 Maggio, 
avranno l’opportunità di vincere una meraviglio-
sa e potentissima Yamaha FZ6 S2 autografata 
dal campione in persona. 
L’iniziativa coinvolgerà anche il nuovo canale 
MSN Video che, in occasione della campagna 
FASTWEB, proporrà ai suoi utenti uno speciale 
editoriale dedicato agli amanti della velocità: la 
raccolta dei video più “fast” della Rete! Inoltre, 
per rendere ancora più interattiva e multimediale 
l’esperienza degli utenti, MSN Video ospiterà il 
nuovo Video Spot di FASTWEB da 15 secondi 
che vede come protagonista il campione di mo-
tociclismo Valentino Rossi. 
Per la promozione “Abbonati a FASTWEB e vinci 
la moto di Vale”, Microsoft Digital Advertising 
Solutions, la concessionaria per la pubblicità 
online di Microsoft, ha realizzato una campagna 
innovativa e impattante che, a partire dal 2 mag-
gio, interesserà la Home Page del portale, i ca-
nali Sport, Intrattenimento e Motori, il canale 
MSN Video e tutti i servizi Windows Live.  
Il fulcro della campagna sul portale sarà però il 
nuovo canale MSN Video dove, oltre ai contenuti 
editoriali, campeggerà un bottone Video Strea-
ming cliccando il quale gli utenti vedranno il nuo-
vo spot dell’operatore telefonico.  
Per rendere la promozione FASTWEB ancora 
più coinvolgente e interattiva, verranno utilizzati 
anche i principali servizi Windows Live. Per tutta 
la durata della campagna Windows Live Mes-
senger verrà brandizzato con i loghi di FA-
STWEB attraverso un bottone Video:  gli utenti 
che effettueranno una videochiamata o sceglie-
ranno di sfidarsi ad uno dei giochi messi a dispo-
sizione da Windows Live Messenger, verranno 
invitati a visitare il sito di FASTWEB e ad abbo-
narsi al servizio. Inoltre text link e un nuovo Half 
Banner espandibile nella finestra principale dei 
programmi veicoleranno ai consumatori  ulteriori 
informazioni sulla promozione. 
La campagna coinvolgerà inoltre anche 
Windows Live Spaces e il nuovo servizio 
Windows Live Hotmail. Un  Leaderboard bran-
dizzerà la Home Page del servizio di networking, 
mentre dalla pagina principale di Windows Live 
Hotmail gli utenti avranno la possibilità di acce-
dere alla promozione di FASTWEB grazie a un 
colorato bottone. 

FASTWEB su 
MSN Video con 

“metti in moto…” 
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Xento, società leader in Italia nella realiz-
zazione di riviste on-line dedicate allo 
sport e ai Fantasy Game, ha festeggiato il 
primo anno di attività e ha reso noti i dati 
relativi ai visitatori dei propri progetti edito-
riali. La prima rivista on-line pubblicata da 
X e n t o  è  s t a t a 
www.eurocalcionews.com, cui 
ha fatto seguito il Fantasy Ga-
me dedicato al calcio, 
www.fantaseriea.it che, a parti-
re da settembre ha coinvolto 
migliaia di appassionati. In 
quattro mesi di attività, nel cor-
so del 2006 (settembre-
dicembre) gli utenti unici di FantaSerieA 
sono stati 27.508, mentre le pagine visita-
te 562.516. I primi quattro mesi del 2007 
hanno visto salire il numero degli utenti 
unici a 56.500 e le pagine visitate fino a 

1.221.663. Nel mese di aprile 2007 sono 
stati lanciati due nuovi Fantasy Game, 
pensati per gli appassionati di Formula 1 e 
del Moto Mondiale: www.magicf1.it e 
www.magicmotogp.it, accompagnati, co-
me di consueto, da un portale di informa-

z ione su l  mondo dei  motor i 
www.motoriesport.it. Anche in questo ca-
so i dati sono stati più che confortanti. I 
primi due mesi hanno rispettivamente 
portato ben 14.765 (F1) e 17.067 (Moto 

GP) visitatori unici con, complessivamen-
te, oltre 444.000 pagine visitate. Un ultimo 
dato molto rilevante è rappresentato dalla 
“fidelizzazione” degli utenti. I visitatori che 
abitualmente tornano sui siti di Xento rap-
presentano una percentuale compresa tra 

il 66 e il 68% della cifra com-
plessiva di utenti, dimostrando 
un elevato grado di soddisfazio-
ne verso i servizi offerti. “I nu-
meri ci danno ragione. – ha 
spiegato Paola Bottazzi, ammi-
nistratore di Xento – Un anno 
dopo l’inizio del nostro progetto 
siamo già stati in grado di rag-

giungere una interessante percentuale di 
mercato. I nostri creativi e i nostri tecnici 
sono già al lavoro per offrire divertenti 
novità al nostro pubblico, a partire dal 
secondo semestre 2007”. 

Xento festeggia il primo anno con ottimi risultati 

AdBoom: 3 partnership rafforzano il canale motori 
Live Shape Classified Media ha annun-
ciato di aver siglato tre nuove partner-
ships per rafforzare il canale motori di 
AdBoom.it, il primo sito di multi pubbli-
cazione di piccoli 
a n n u n c i 
economici sia su 
carta che sul web. 
Attraverso queste partnerships, Ad-
Boom.it offre ora agli inserzionisti la pos-
sibilità di pubblicare gli annunci anche su 
Automobili.com, eBay Motori e sulla ri-
vista AutoAffari. L’accordo con questi due 
prestigiosi canali costituisce un’impor-
tante opportunità per moltiplicare la visi-

bilità degli annunci e per incrementare 
notevolmente le possibilità degli inserzi-
onisti di vendere l'auto, sfruttando al mas-
simo tutte le potenzialità di Internet. Inol-

tre, Live Shape ha concluso anche una 
partnership con il Gruppo GPA Periodici, 
permettendo così agli utenti di vedere 
pubblicati i loro fotoannunci anche sul 
magazine “AutoAffari”. Interamente dedi-
cato alla compravendita di automobili, 
“AutoAffari” pubblica oltre 5.000 fotoan-

nunci al mese e, grazie ad una capillare 
distribuzione in edicola, risulta una delle 
riviste di settore più lette ed apprezzate in 
Italia. “L'adesione di tanti nuovi Editori al 

nostro Network – 
ha commentato 
Marco Gherardi, 
presidente di 

Live Shape Classified Media - è stata 
favorevolmente accolta dai nostri utenti, 
favorendo la crescita di AdBoom.it. Nel 
solo mese di Aprile, infatti, abbiamo rac-
colto oltre 8.000 nuovi annunci di utenti 
privati, con un incremento superiore al 
30% rispetto al mese precedente”. 
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Nasce Eventer, specializzata in field marketing  
E’ nata Eventer, una nuova divisione specializzata nel campo 
della produzione di eventi e del field marketing. La neonata unit 
raccoglie e valorizza la lunga esperienza e le competenze in que-
sti ambiti da parte di Industree, oggi arricchita dall’ingresso nello 

staff del gruppo di nuovi professionisti del settore. Responsabile 
di Eventer è, infatti, Nicola Marzella, 36 anni, proveniente dall’a-
genzia specializzata Insideout, per la quale ha curato progetti per 
Atari, Microsoft X-box, Canon, Kawasaki, Smart, e con alle spalle 
diversi anni nel marketing di multinazionali del settore dell’elettro-
nica di consumo. La nuova divisione accresce la capacità di spe-
cializzazione di Industree group, per rispondere in maniera strate-
gica alle esigenze del mercato della comunicazione, in quell’otti-
ca All Around che caratterizza l’approccio innovativo del gruppo, 
caratterizzato da una rete di società e unità operative e dalla si-
nergia di diverse specializzazioni, competenze, ambiti all’interno 
di una strategia comune. La sede di Eventer è a Milano, in via 
Stendhal 36. Tra i servizi offerti, rientrano l’organizzazione di 

convention e meeting, la gestione di road show e tour promozio-
nali, il lancio di novità di prodotto; sul fronte del marketing operati-
vo, sono competenza della nuova unit le attività di in store e out 
store promotion, guerrilla marketing, merchandising e territory. 
Due i capisaldi di Eventer: 
creatività ed efficacia. “La 
creatività è la forza del 
nostro lavoro – spiega 
Nicola Marzella (nella foto) 
– idee sempre originali e 
innovative che possano 
incontrare il target di riferi-
mento con la massima 
efficacia. Mettiamo a di-
sposizione  una grande 
esperienza maturata nell’i-
deazione e sviluppo di 
strategie di marketing ope-
rativo e nell’organizzazio-
ne di eventi con l’obiettivo 
di creare un doppio valore 
aggiunto: incrementare il 
business, elevando l’im-
magine del brand”. 

Europcar ha affidato l’attività di ufficio 
stampa e di relazioni pubbliche all’Isti-
tuto Nazionale per la Comunicazione, 
una firma storica nel panorama italiano 
delle PR. La scelta avviene in un mo-
mento di forte trend di crescita per Eu-
ropcar che, secondo gli ultimi dati di 
bilancio, ha negli ultimi mesi consolida-
to la propria 
posizione di 
capofila nel 
mercato con-
tinentale del 
noleggio di 
auto e furgo-
ni e conquistato una posizione di 
leadership a livello mondiale grazie 
all’alleanza strategica con Vanguard. 
Inoltre, il 2007 vede consolidata la 
partnership di Europcar come fornitore 
ufficiale della Scuderia Ferrari. Quest’-
anno si segnala anche per molte novità 
dal punto di vista dei prodotti. Grazie al 
pacchetto Easy Choice, i clienti potran-
no infatti decidere, anche il modello 
d’auto; inoltre, Europcar offre agli a-
genti di viaggio l’opzione Travel Com-
mission. Ed ancora: facilitazioni per chi 
prenota il proprio noleggio sul web, 

disponibilità esclusiva della nuova Fiat 
Bravo, possibilità di scegliere le più 
belle ammiraglie. Anche l’agenzia con 
sede a Roma vive una fase di crescita, 
registrando alla chiusura del primo qua-
drimestre una crescita del fatturato 
onorari del +21% e l’acquisizione di 
ben 12 nuovi clienti.  

“Europcar è una nuova avventura – ha 
dichiarato Pasquale De Palma, presi-
dente ed amministratore delegato di 
INC – che affrontiamo con lo spirito e la 
passione che ci hanno, in questi anni, 
fatto guadagnare la fiducia di decine di 
altre aziende, istituzioni, associazioni di 
categoria e organizzazioni no profit. Il 
mondo dell’autonoleggio possiede degli 
elementi caratteristici che, anche dal 
punto di vista delle relazioni pubbliche, 
meritano un approccio e una creatività 
del tutto peculiari. E per noi sarà que-
sta la vera sfida”. 

Europcar comunica con INC 

Da ieri,  ogni lunedì per quattro settimane, 
sarà in edicola, in regalo con Il Giorno, un 
inserto speciale di 32 pagine sull’Inter, che 
racconta la storia del club nerazzurro dal 
1908 ad oggi. Il primo numero è un passo 
indietro nel tempo, dalla nascita della società 
sino alla fine della seconda guerra mondiale: 
un documento ingiallito dagli anni porta la 
data 1908, lo firmarono, nel ristorante l'Oro-
logio, 43 dissidenti del Milan Football and 
Cricket Club, nasceva così, con la stesura 
dell'atto costitutivo, l'Internazionale. Un per-
corso di vittorie e delusioni: dal primo scu-
detto del 1920, alla conquista della prima 
Coppa italia nel 1939, passando dagli anni 
dell'eterna seconda in campionato alle spalle 
della Juventus. C'è la storia di un nome: 
quell'Internazionale, che nel 1928 in pieno 
regime fascista dovette cambiare in Ambro-
siana. E i personaggi: biografie dei campioni 
che hanno scritto la storia della Beneamata 
e del calcio italiano: Meazza, Allemandi e 
Frossi. Il tutto con uno sguardo alla storia e 
a cosa succedeva a Milano e nel mondo. 
Una lettura di grande interesse per tutti gli 
amanti dello sport e del calcio,  a qualunque 
fede appartengano.  

Il Giorno regala 
la storia dell’Inter 
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E' stata una vittoria sul filo di lana, ma alla 
fine il concetto dell'ufficio senza carta è riu-
scito a prevalere sulla console per i video-
giochi Dreamcast, lanciata sul mercato da 
Sega a fine Anni '90, e ad aggiudicarsi la 
palma del più grande flop tecnologico infor-
matico della storia. In 'buona' posizione 
(terzo maggior flop) anche l'interfaccia 
Microsoft Bob, rilasciata nel 1995 con lo 
scopo di rendere Windows maggiormente 
fruibile anche da utenti meno esperti. E' que-
sto il verdetto finale scaturito dai quasi 1.100 
voti dei lettori di Computerworld Italia Online, 
il quotidiano online pubblicato da Nuov@ 
Periodici Italia, che tra il 13 aprile e il 6 mag-
gio scorsi hanno partecipato alle votazioni 
sui flop più clamorosi dell'IT. "Sono quasi 
tutte tecnologie che hanno eccessivamente 
anticipato la capacità del mercato e degli 
utenti di capirle e utilizzarle – ha osservato 
Giancarlo Capitani, amministratore delegato 
di Netconsulting. Technostar crede in Elisir 

Elisir è il progetto con cui Technostar e il partner G.E. scendono in campo per sensibi-
lizzare l’Italia sul problema delle morti cardiache improvvise. E’ importante sapere che 
moltissime di queste morti potranno essere evitate grazie alla diffusione dei defibrilla-
tori sul territorio, diffusione che aumenterà grazie al disegno di legge appena approva-
to alla camera con cui il paese si dota di una strategia che ci pone all’avanguardia in 
materia. Oggi l’Italia, con l’approvazione del disegno di legge del 19/04/2007 da parte 
della Camera, si pone al livello dei paesi più avanzati nel combattere la piaga delle 
morti cardiache improvvise. La legge prevede che tutti i luoghi a rischio, come quelli in 
cui si pratica attività sportiva o ricreativa, agonistica e non, professionale o dilettantisti-
ca, si dotino di defibrillatori ad uso esterno. La tempestività di intervento è l’elemento 
determinante per salvare chi viene colpito da morte improvvisa; più è capillare la pre-
senza di defibrillatori sul territorio più alta è la probabilità di salvare vite e anche, di 
evitare danni collaterali. Utilizzarli e molto semplice, perché i defibrillatori moderni, 
come quelli G.E., diagnosticano in automatico la necessità di intervento. Technostar è 
scesa in campo per prima per vincere questa sfida e sensibilizzare i giovani. 

Flop tecnologici 
Samsung Electronics Italia è lo sponsor 
tecnico della Mostra “Renzo Piano. Le 
città invisibili”. L’esibizione si terrà da 
oggi fino al 16 settembre presso La 
Triennale di Milano. La Triennale dedica 
a Renzo Piano una grande mostra mo-
nografica in occasione dei suoi settant’-
anni. L’evento aprirà la Festa dell’Archi-
tettura 2007 all’insegna del rilancio dell’i-
dea di città come elemento centrale della 
cultura contemporanea del progetto. La 
mostra coinciderà con la presentazione 
pubblica della “Workshop Foundation”, la 
fondazione voluta da Renzo Piano e 
dalla Building Workshop. Samsung Elec-
tronics Italia metterà a disposizione del 
museo e della mostra i suoi ultimi prodot-
ti. In particolare, l’azienda fornirà 13 mo-
nitor modello 971P, dei display LCD a-
datti sia per la casa che per l’ufficio. Con 
una diagonale ampia 19 pollici, questo 

schermo Samsung può contare su un 
angolo di visione pari a 178°, un tasso di 
contrasto di 1500:1 e un tempo di rispo-
sta di 6ms. Inoltre, Samsung fornirà an-
che 2 televisori LCD modello LE 26R8-
6BD, degli eleganti televisori LCD con 
livree nere lucide e trasparenti, dotati di 
un pannello ad alta risoluzione e doppio 
ingresso digitale HDMI, con HDCP com-
patibile con Sky HD e tuner digitale zap-
per integrato. “Samsung continua con 
piacere la collaborazione con La Trien-
nale di Milano, dopo la mostra “The New 
Italian Design” che si è terminata da po-
co - ha dichiarato Doo Young Yoo, presi-
dente di Samsung Electronics Italia - 
Inoltre, per noi è un onore avere l’oppor-
tunità di essere sponsor di una mostra 
che celebra Renzo Piano, grande archi-
tetto italiano conosciuto in tutto il mondo 
per le sue importanti opere. 

Samsung alla mostra su Piano 

La classifica dei primi 8 flop 

1. Ufficio senza carta 15,0% 

2. Dreamcast 15,0% 

3. Microsoft Bob 14,3% 

4. E-book   7,7% 

5. OS/2   6,9% 

6. Realtà virtuale   5,7% 

7. Iridium   5,3% 

8. Riconoscimento vocale   4,6% 
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Hi, my name is Paul and I am an e-mail 
addict. A un immaginario incontro di 
“Always On” Anonimi, si confessano 
coloro che non riescono a stare lontano 
dalla propria casella e-mail più di dieci 
minuti e coloro che non riescono a ce-
nare romanticamente senza monitorare 
costantemente il telefonino, 
rigorosamente poggiato sul 
tavolo.  
Una realtà ormai inopinabi-
le, con tutto ciò che ne con-
segue. Grazie allo sviluppo 
delle nuove tecnologie e 
alla promessa della banda 
larga, la parola d’ordine di 
questi tempi è mobilità. Una 
realtà che, per fortuna, non è solo e-mail 
addiction. 
12-step program  
per i Net dipendenti?  
Il dinamismo del mercato del lavoro ha, 
come sempre accade in questi casi, i 
suoi apocalittici e i suoi integrati. L’idea 
di Marsha Egan, Executive Coach, è 
ormai famosa: l’attaccamento morboso 
alla propria casella di posta elettronica 
va combattuto, perché deleterio per l’in-
dividuo e per la produttività dell’azienda. 
Come? La risposta in 12 semplici punti: 
dalla presa di coscienza della dipenden-
za all’impegno a tenere vuota la propria 
casella di posta in arrivo, dalla gestione 
immediata di e-mail cui può essere data 
rapida risposta al tentativo di ridurre la 
mole di posta in entrata. Il risultato do-
vrebbe essere la celebrazione di un 
nuovo approccio alla posta elettronica.   
L’equilibrio nella work-life ha effetti note-
voli sulla qualità della vita e l’eventuale 

disequilibrio porta inevitabilmente ad 
una diminuzione della produttività lavo-
rativa. Ma il 70% dei lavoratori mobili 
vede nella possibilità di accedere alla 
propria e-mail sempre e comunque – 
senza fili e ovunque – uno strumento di 
maggiore libertà. Lo afferma una ricerca 

dell’Istituto Ronin Corporation di Prince-
ton, che verrà presentata da Maurizio 
Ganzerli nell’ambito di Mobile Force & 
Office 2007, domani a Milano.  
La Community degli “always on”  
si dà appuntamento a  Milano 
Tutto questo e molto altro, quindi, al  
Crowne Plaza di Milano, in occasione di 
Mobile Force & Office 2007. Finalmente, 
un momento esclusivo e unico del suo 
genere per un’analisi strutturata e un 
approccio concreto alle prospettive futu-
re. Si incontreranno Apocalittici e Inte-
grati, Aziende Utilizzatrici e Utilizzatori, 
e-mail addicted e programmi di soprav-
vivenza alla net dependency. L’evento, 
patrocinato dal Forum della NetEco-
nomy, istituito da Comune, Provincia e 
Camera di Commercio di Milano, è giun-
to ormai alla sua V edizione. Protagoni-
sta: la nuova specie umana degli 
“always on”, le loro giornate scandite dal 
“tempo internet”, il concetto di lavoro 

senza soluzione di continuità, i pro e i 
contro. E finalmente proposte concrete 
per il raggiungimento del “work-life bi-
lance”, insieme alla scoperta delle più 
efficaci soluzioni di Business Mobility. 
Il confronto sulla mobilità 
Hanno già confermato la loro presenza 

alla manifestazione 
nomi di rilievo del set-
tore, con apporti e 
punti di vista di merca-
to ma con un occhio 
anche all’utilizzatore di 
questo mondo e delle 
sue nuove tecnologie. 
L’Osservatorio del 
Politecnico di Milano  

introdurrà lo scenario di questo mercato 
in Italia, attraverso fatti e cifre, mentre 
non mancherà un apporto più pretta-
mente umanistico come quello di Vittorio 
Tripeni, Psicologo del Lavoro. 
Per informazioni e aggiornamenti su 
Mobile Force & Office 2007 è disponibile 
il sito dell'evento alla pagina 
www.mobileworklife.com, dove è anche 
possibile registrarsi gratuitamente per la 
partecipazione, sino ad esaurimento 
posti.  
Wireless 
è il punto di riferimento italiano della 
filiera di operatori nel settore delle tec-
nologie ICT e multimedia.  
Wireless anticipa scenari e soluzioni, 
descrive esperienze e prodotti concreti, 
offre occasioni di dibattito, confronto, 
scambio commerciale e networking tra 
aziende, istituzioni e mercati, realizzan-
do eventi, conferenze, convegni e semi-
nari formativi (www.gowireless.it). 

Email dipendenti? Mobile Force può guarirvi 
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Una vera e propria rivoluzione attraversa il 
mondo dei media e delle TLC: la conver-
genza abbatte le barriere tra sistemi di 
comunicazione fissa e mobile offrendo 
nuove opportunità, le connessioni ad alta 
velocità e l’integrazione dei device tecno-
logici rendono possibili nuove forme di 
comunicazione e intrattenimento, si pro-
gettano nuovi format e strategie pubblici-
tarie e di marketing che permettono di 
raggiungere il consumatore-mobile. Questi 
i temi di primaria importanza che verranno 
trattati domani e giovedì 24 maggio nel 
corso del Wireless & Media Summit, l’e-
vento organizzato da Il Sole 24 ORE e 
riconosciuto dagli operatori del settore 
come importante appuntamento annuale 
di confronto sulle tematiche più nuove 
legate al business del fisso e del mobile. 
L’evento si presenta alla sesta edizione 
con un’importante novità: l’allargamento 
all’ambito dei new media. Verranno, infatti, 
coinvolti i produttori dei più innovativi devi-
ce tecnologici ma anche le testate di infor-
mazione, i pubblicitari e gli uomini di mar-
keting per analizzare tutti i punti di vista.  
Nel corso del summit le testimonianze dei 
protagonisti e degli autori di queste tra-
sformazioni si articoleranno in tavole ro-
tonde, focus e interventi ad hoc.  

La prima giornata 
Nel corso della prima giornata , alle ore 
09.40, si terrà la conferenza inaugurale 
“Cambiano gli scenari competitivi: allean-
ze e accordi per sviluppare nuovi busi-
ness” presieduta da Michele Marrone, 
Communication & High Tech Wireless 
Lead Accenture. Alle ore 10.00 sarà la 
volta della tavola rotonda moderata, da 
Luca De Biase, Caporedattore Nòva24 – Il 
Sole 24 ORE, sul tema "Convergono i 
sistemi, convergono i player: le nuove 
frontiere del business senza fili – operatori 
a confronto”, alla quale interverranno: 
Giuseppe Bonacina, Direttore Global Pro-
fessional Services BT Italia; Marco D’Au-
relio, Responsabile Operations Tele 2 
Italia; Francesco De Leo, Direttore Corpo-
rate Communication & Strategy WIND; 
Massimo Intorrella, Market Innovation 
Director Telecom Italia; Stefano Parisse, 
Direttore Strategie Vodafone Italia; Valerio 
Tavazzi, Direttore Enterprise Solution No-
kia Italia. Le conclusioni della mattinata 
saranno affidate Luigi Vimercati, Sottose-
gretario di Stato Ministero delle Comuni-
cazioni, che farà un quadro degli scenari 
attuali e delle prospettive di sviluppo. Dal-
le ore 14.30 avranno poi luogo il Focus 
infrastrutture di rete e il Focus wireless & 

azienda.  
La seconda giornata 
Nella giornata di giovedì 24 maggio saran-
no Paolo Barberis, Presidente e Fondato-
re Dada, Claudio Calabi, Amministratore 
Delegato Il Sole 24 ORE, Mauro Lepore, 
Vice President Global Magazine Disney 
Publishing, Eduardo Montefusco, Presi-
dente Radio Dimensione Suono, Giancar-
lo Santalmassi, Direttore Responsabile 
Radio 24, ad indagare i riflessi della rivolu-
zione mediatica sulle strategie di comuni-
cazione d’impresa all’interno della tavola 
rotonda delle ore 9.30 “Dall’integrazione 
tecnologica dei device alle nuove forme di 
comunicazione. Cambiano i modelli di 
fruizione, evolvono i contenuti – i media a 
confronto”. 
Alle ore 12.00 si terrà invece l’ultimo in-
contro dedicato a “Comunicazione tradi-
zionale e blogosfera: concorrenza o sim-
biosi?” al quale interverranno: Mauro Lupi, 
Presidente Ad Maiora, Vicepresidente IAB 
Italia; Layla Pavone, Managing Director 
Isobar Italia, Presidente IAB Italia; Paolo 
Valdemarin, Co-fondatore Evectors Sof-
tware; Sergio Veneziani, Executive Vice 
President Edelman. La partecipazione è 
libera e gratuita. Informazioni su http://
www.24oreformazione.com/wireless. 

Wireless & Media Summit del Sole 24 ORE 

Radio Italia è Radio Ufficiale dell’“MpZerO Tour 2007” di Renato Zero, un viaggio negli stadi italiani che prenderà il via il prossimo 26 
maggio dall’Euganeo di Padova, per concludersi il 20 giugno al Velodromo di Palermo. Nel mezzo due date (2 e 3 giugno) all’Olimpico 
di Roma, una tappa a Milano l'8 e il 9 giugno, Stadio San Siro, una a Firenze il 13 giugno, Stadio Franchi, e una a Bari, il 16 giugno, 
all’Arena della Vittoria. ”Radio Italia è orgogliosa di affiancare un’artista come Renato Zero in un viaggio musicale che lo porterà 
nei più grandi stadi italiani – commenta Marco Pontini, Direttore Marketing e Commerciale del Gruppo Radio Italia – Il legame tra 
la nostra emittente e questo grande cantautore è solidissimo: Renato Zero è stata una delle stelle che ha illuminato, con un’esi-
bizione da brividi, la festa dei 25 anni di Radio Italia e che ha sottolineato quanto sia importante il sostegno che una realtà unica 
come la nostra ha riservato negli anni, e tutt’ora riserva, alla musica italiana”. 

Radio Italia è partner del Tour di Renato Zero 
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Presenta i nuovi prodotti
lancia le promozioni

propone nuovi servizi
aiuta i venditori

esplora nuovi mercati
diffonde notorietà di marca

dice tutto dell’azienda
tiene corsi di formazione

aumenta la fedeltà dei clienti.

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

www.lorenzostrona.com

R I V I S T EDIMPRESA
’ ™

Noi la realizziamo “chiavi in mano”.

http://www.lorenzostrona.com


Linksys annuncia la nomina di  
Geraint Anderson  
Linksys, divisione di Cisco Systems Inc., uno dei principali fornito-
ri di soluzioni voce, wireless e di rete per il mercato consumer, 
SOHO (Small Office/Home Office) e delle piccole aziende, ha 

annunciato la nomina di Geraint An-
derson alla carica di vice presidente e 
general manager di Linksys World 
Wide Service Provider Organization, 
organizzazione dedicata al mercato dei 
service provider.  A partire dal primo 
trimestre fiscale 2008 Anderson sarà 
basato a Ginevra in Svizzera e riporte-
rà direttamente a Michael J. Pocock 
Senior Vice President e General 
Manager di Linksys. Anderson sarà 
responsabile di tutti gli aspetti del busi-
ness di Linksys legati ad operatori di 
telefonia fissa, di telefonia mobile e via 

cavo su base mondiale. Supervisionerà le vendite relative a Ser-
vice Provider a livello mondiale di Linksys e lo sviluppo dei pro-
dotti e contribuirà a promuovere la strategia di Linksys nel mondo 
consumer e small business attraverso i propri interlocutori di rife-
rimento. L’impegno principale di Anderson sarà rivolto ai Service 
Provider per aiutarli a proporre i prodotti Linksys con successo, 
contribuendo a fare di Linksys il partner ideale per le soluzioni 
Connected Home e Connected Office dedicate agli utenti finali e 
alle piccole e medie imprese. Geraint vanta un’esperienza ven-
tennale nell’ambito dei Service Provider, maturata ricoprendo 
ruoli di responsabilità nelle vendite, nello sviluppo organizzativo e 
del business. Geraint è entrato in Cisco da otto anni, in seguito 
all’acquisizione di Pirelli Photonics di Milano, dove ricopriva la 
carica di CEO e responsabile a livello mondiale per il business 
via cavo, su fibra e di fotonica. I primi due anni in Cisco, Geraint 
ha guidato la business unit Long Haul Optical. E’ poi passato nel 
team vendite dedicato ai service provider in Europa, inizialmente 
gestendo i principali operatori incumbent e, per i successivi tre 
anni, guidando l’organizzazione delle vendite tramite service pro-
vider nel mercato europeo.  

Arriva da EMI Music  
il nuovo CFO di Global Media 
Dirk Zumbansen ha lavorato come CFO della EMI Music Ger-

many GmbH & Co. KG  di Colonia 
dal 2004 al 2007, dove era respon-
sabile del Dipartimento Finanza, IT e 
Amministrazione Generale, nonché 
degli Shared Services in Austria e 
Svizzera.  Precedentemente, dal 
2002 al 2004, Zumbansen è stato 
membro del board della Hahn Film 
AG di Berlino, dove ha ricoperto le 
cariche di CFO e COO (Chief Opera-
ting Officer) ed era il referente per 

Finance, Legal & Business Affairs, Risorse Umane, Amministra-
zione e Organizzazione. Dal 1999 al 2002, Dirk Zumbansen ha 

lavorato presso Helkon Media AG a Monaco, come VP Finance e 
Capo delle Risorse Umane oltre che come Finance Managing 
Director di due sussidiarie.   

Salvatore De Martino alla direzione 
creativa di Opinion Leader 
La scuderia Opinion Leader, agenzia di comunicazione integrata 
capitanata da Alberto Vergani, si allarga ulteriormente con un 
ingresso degno di nota: Salvatore De Martino sarà il nuovo Diret-
tore Creativo dell’unica agenzia ita-
liana specializzata nel target giovani 
adulti e con una spiccata propensio-
ne verso il mondo dei motori.  
La carriera di De Martino ha inizio a 
Roma presso la Wunderman 
(Young&Rubicam) in qualità di 
copywriter. La sua innata creatività e 
le sue spiccate doti comunicative lo 
portano in pochi anni ad approdare 
alla direzione creativa della sede 
romana di rmg:connect, l’agenzia di comunicazione relazionale 
del gruppo JWT, sbarcando successivamente nella sede milane-
se della suddetta agenzia. Qui De Martino segue con successo 
clienti di un certo calibro quali Diamond Trading Company, Daim-
ler Chrysler Mercedes-Benz , Sky TV e Vodafone. Opinion 
Leader, scegliendo Salvatore De Martino, vuole confermare il suo 
ruolo di agenzia specializzata in comunicazione integrata ad alto 
livello qualitativo. Il nuovo Direttore Creativo gestirà progetti sia 
ATL che BTL con un occhio particolare ai new media e per diver-
si clienti che spaziano dall’automotive al food&beverage, dal wel-
lness alle telecomunicazioni, per arrivare sino alla moda e all’ab-
bigliamento sportivo.  

Gianluca Artoni partner FullSIX 
Gianluca Artoni, già manager in FullSIX, passa a ricoprire il ruolo 
di partner nell’agenzia di marketing relazionale. In questo ruolo 
Artoni seguirà per società italiane e 
internazionali lo sviluppo di progetti di 
marketing attraverso l’utilizzo e l’inte-
grazione dei diversi canali e gestirà il 
portafoglio clienti di FullSIX in Italia e 
nelle altre sedi del Gruppo. Grazie 
all’esperienza maturata nella consulen-
za aziendale in gruppi quali Andersen 
Consulting (ora Accenture), Sapient e 
Pivotal Italia, Artoni ha sviluppato una 
consolidata competenza nella defini-
zione e realizzazione di efficaci strate-
gie di relazione con i Clienti, per realtà del calibro di Trenitalia, 
Lottomatica ed Il Sole 24 Ore. Marco Girelli, Amministratore Dele-
gato di FullSIX Italia, commenta: “Gianluca unisce un’elevata 
competenza strategica nell’utilizzo delle potenzialità di tutti i ca-
nali alla conoscenza delle realtà aziendali e delle loro esigenze di 
comunicazione. Sono i professionisti a tutto tondo come lui che 
rendono FullSIX l’interlocutore ideale per lo studio e l’orchestra-
zione di progetti di marketing innovativo. Con Gianluca daremo 
una nuova accelerazione alla crescita del gruppo”. 
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MyMarketing.Net, in collaborazione con 
Sphinx, Istituto di Ricerca e Software 
House, ha condotto un’indagine online 
sul marketing delle aziende italiane, 
raccogliendo le risposte di oltre 1000 
addetti ai lavori tra gli 
iscritti alla Community 
ed alla Newsletter di 
MyMarketing.Net.  
"Dalla ricerca condotta 
lo scorso marzo, il 
quadro del Marketing 
in Italia, secondo il 
parere degli addetti ai 
lavori della nostra 
community – ha com-
mentato Marica Ranal-
do, project manager di 
MyMarketing.Net - è in netto migliora-
mento e con margini di crescita sia nel-
la strategia che negli investimenti”.  
Come viene percepito il marketing? 
Il primo obiettivo è stato quello di misu-
rare la percezione del marketing dei 
professionisti operanti nelle aziende 
italiane. Oltre il 60% degli intervistati 
ritiene che l’importanza del marketing 
sia sicuramente crescente nelle aziende 
italiane; il 30% dichiara una percezione 
di stabilità e solo il 9% una riduzione. 
L’ottimismo è dei giovani, mentre più 
cauti sono gli ultra cinquantenni. Per 
quanto riguarda il rapporto tra la media 
impresa italiana ed il marketing, il 5-
8,7% degli intervistati ritiene che il mar-
keting si inserisce con azioni spot lega-
te prevalentemente alla comunicazione; 
il 25%, invece, esprime un parere posi-

tivo volto al miglioramento e al consoli-
damento di tale funzione aziendale; 
infine, il 12% lo relega ad un ruolo di 
secondo piano, mentre solo il 3% gli 
attribuisce un ruolo di primo piano. Un 

orientamento strategi-
co legato al prodotto 
servizio risulta essere 
più evidente nelle a-
ziende di dimensione 
medio/grande, mentre 
la propensione al 
cliente sembra essere 
la strategia delle pic-
cola impresa. Il para-
digma tra marketing e 
comunicazione è noto: 
il 41% delle aziende 

italiane identifica una buona coinciden-
za delle azioni di comunicazione con le 
strategie di marketing.  
Il marketing entra nella strategia a-
ziendale o si adatta ad essa?  
A dichiarare un ruolo strategico del 
marketing è il 67,8% degli intervistati, 
mentre il 32,2% dichiara un’assoluta 
marginalità. Nelle aziende di piccole/
medie dimensioni sembra esserci una 
fusione maggiore tra gli aspetti di stra-
tegia aziendale e di marketing operati-
vo, mentre nelle grandi aziende l’impor-
tanza della strategia sembra assumere 
livelli differenti favorendo la scissione 
tra strategie e operatività. Un dato im-
portante fortemente positivo è quello 
prospettico legato agli investimenti in 
marketing della propria azienda nei 
prossimi tre anni: il 50% degli intervista-

ti dichiara un incremento, per il 43% 
rimarranno invariati e solo per il 7% 
diminuiranno.  
Come varieranno gli investimenti sui 
mezzi di comunicazione?  
Il 67% degli intervistati dichiara che la 
loro azienda aumenterà gli investimenti 
nel web, seguito dalle PR (54%) e dagli 
eventi (49,1%). La situazione è abba-
stanza stabile per tutti i mezzi tradizio-
nali. “Tra i più ottimisti i giovani – ha 
sottolineato Marica Ranaldo - che cre-
dono molto nel rilancio di un marketing 
che sperimenta attraverso l’innovazio-
ne tecnologica e l’uso dei media alter-
nativi, tecniche in grado di collocarsi 
in uno scenario sempre più globale e 
sempre più pronto alla sperimentazio-
ne”. Inaspettato, infatti, il dato che ri-
guarda l’incremento di investimento in 
strategie di marketing alternativo. Il 
marketing esperienziale e le web 
community sono le tecniche che riscuo-
tono il maggior interesse, seguite dal 
viral marketing e dal product placement.  
“Questo sondaggio ha evidenziato un 
forte ottimismo riguardo il futuro del 
marketing in Italia, in termini di investi-
menti e di rinnovamento – ha dichiarato 
Piero Bellomo, Sphinx Italia - Confesso 
che questo ottimismo mi ha contagiato, 
ma soprattutto per via del considerevole 
ricambio generazionale in rosa. La mia 
speranza è che lo spirito femminile aiuti 
il marketing ad evolversi, e ad accanto-
nare l'aggressività esprimendosi sem-
pre più attraverso lo studio e la soddi-
sfazione delle esigenze dei clienti”. 

Tra tradizione e innovazione il marketing italiano 

Cresce l’importanza 
del marketing  
nelle aziende  

italiane.  
I più ottimisti  
sono i giovani: 

per il 67,8%  
il marketing riveste  
un ruolo strategico 
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Magnolfi: “Troppi i siti della PA...” 
Di siti web della Pubblica amministrazione centrale ne hanno 
censiti più di 616. “Sono troppi, dobbiamo sfoltirli”, dice Beatrice 
Magnolfi, sottosegretario per le  Riforme e Innovazioni nella pub-
blica amministrazione in un’intervista al Corriere delle Comunica-
zioni. Sotto accusa anche i siti vetrina: “Sul web la PA deve forni-
re servizi, non mettersi in mostra.I siti interattivi sono appena una 
ventina”. Nel mirino della Magnolfi c’è anche la burocrazia di car-
ta. Con un obiettivo: niente faldoni o scambi di lettere fra ministeri 
e uffici della pubblica amministrazione centrale, ma solo corri-
spondenza via e-mail, protocolli elettronici e archivi digitali. 
“Siamo al lavoro per cambiare completamente il modo di lavorare 
della PA centrale e c’è già una data per la nuova era digitale: 31 
dicembre 2008. La rispetteremo”. Drastici cambiamenti in vista 
anche per le figure professionali: “Oggi nelle piante organiche ci 
sono ancora i “camminatori” o i “motociclisti”. Il personale va uti-
lizzato per fornire servizi ai cittadini, non per spostare buste di 
carta”.  Ogni anno la PA centrale si scambia cento milioni di do-
cumenti. “Con la posta elettronica risparmieremo cento milioni di 
euro all’anno”. 

Everest Poker European Cup: il 
torneo per i professionisti di Poker 
Sta per avere inizio l’attesissimo Everest Poker European Cup, il 
più importante torneo annuale per i giocatori non professionisti di 
poker, organizzato da Everest Poker in collaborazione con la 
Federazione Italiana Gioco Poker. L’evento, articolato in 33 in-
contri dal vivo organizzati in Italia, Germania, Olanda, Svezia, 
Spagna, Belgio, Norvegia, Svizzera, Austria e Portogallo e in 
circa 100 tornei di qualificazione online in 27 paesi, si concluderà 
a Ottobre con un grande evento finale durante il quale i migliori 
giocatori di tutta Europa si sfideranno nelle magiche atmosfere 
del casinò Vilamoura in Portogallo. Il primo torneo dal vivo per gli 
appassionati italiani si terrà il prossimo 30 maggio a Milano 
(Corsico), presso il Circolo Texas Hold'em di Via A. De Gasperi, 
14 a partire dalle 20.00. In questa occasione sarà presente anche 
Cristiano Blanco, il giocatore di Everest Poker che si è classifica-
to secondo all'European Poker Tour di Dortmund e quarto all'ulti-
mo Torneo Internazionale di Poker di Nova Gorica. Un vero feno-
meno del poker ribattezzato, non a caso, "Stallone Italiano".  
I giocatori che vogliono partecipare a questa fase di qualificazio-
ne dal vivo possono registrarsi gratuitamente sul sito 
www.everestpoker.net.  

Nasce IQP lo showroom  
Mitsubishi Electric Climatizzazione 
Anche nel nord della Sardegna arriva IQP; a Olbia inaugura infatti 
il primo Showroom IQP della città. ARCOLACI DIVISIONE CLI-
MA, ovvero lo Showroom IQP Mitsubishi Electric Climatizzazione, 
apre in Via Roma 104. Si tratta di uno dei ben 35 showroom IQP 
Mitsubishi Electric che coprono quasi tutto il territorio nazionale e 
che garantiscono un servizio completo e su misura, in grado di 
soddisfare le esigenze di ogni tipologia di cliente e anticipare le 
richieste del mercato. Il nuovo IQP di via Roma non è un normale 
punto vendita, bensì una nuova concezione di spazio dedicato 
all’esposizione, progettazione, installazione di impianti di climatiz-

zazione e assistenza tecnica di assoluta convenienza e qualità.  
Lo Showroom, oltre ad essere facilmente riconoscibile, offre la 
possibilità di instaurare un rapporto diretto con gli utenti basato 
su un servizio e una consulenza assolutamente di eccellenza, 
garantiti dal marchio e dalla tradizione Mitsubishi. Nello 
Showroom l’utente potrà scegliere impianti di climatizzazione sia 
residenziali che commercial; sono garantiti inoltre sopralluoghi e 
preventivi a domicilio gratuiti. www.mitsubishielectric.it 

Corso: “Gestire il Brand Moda” 
Si terrà in luglio a Milano il corso “Gestire il Brand Moda”, orga-
nizzato da Sda Bocconi School of Management. Il corso si pone 
come obiettivo quello di fornireai partecipanti un approccio mana-
geriale innovativo e una originale metodologia di gestione inte-
grata della marca: offrire quindi un modello in grado di diventare 
un riferimento per i processi operativi connessi al fashion brand, 
divenuto oggi l’asse portante delle strategie di mercato delle a-
ziende di moda e dei beni di lusso. Il corso è della durata di tre 
giorni: dall’11 al 13 luglio 2007Il programma è suddiviso in quattro 
sezioni didattiche: I processi di arricchimento del valore della 
marca, L’identità e la gestione del posizionamento del brand, La 
gestione della relazione con i clienti, La strategia di immagine e 
comunicazione. Il corso è rivolto chi opera nella gestione e svilup-
po del fashion e luxury brand. In particolare a professionisti quali 
brand manager e marketing manager; responsabili dell’immagine 
e comunicazione, responsabili di prodotto e business manager. 
www.sdabocconi..it  

“Licenze WiMax, basi d’asta basse 
ma vincoli di investimento” 
Entro giugno il governo indirà le gare per l’assegnazione delle 
licenze WiMax. Saranno previsti stretti vincoli per obbligare le 
aziende vincitrici a fare investimenti ed assicurare il servizio an-
che nelle aree periferiche. “Il nostro obiettivo non è fare cassa, 
ma dare un contributo al superamento del digital divide”, dice il 
sottosegretario alle Comunicazioni Luigi Vimercati in un’intervista 
al Corriere delle Comunicazioni. Secondo Vimercati “ci saranno 
fra i 15 ed i 20 operatori licenziatari. Rispetteremo i tempi e indi-
remo la gara prima dell’estate”. Nel dispositivo di gara verranno 
inserite clausole vincolanti per la realizzazione degli investimenti: 
“Chi non farà le infrastrutture previste dal bando e non lancerà il 
servizio nei tempi previsti perderà il diritto ad utilizzare le frequen-
ze WiMax”.  

Adico con Yoyo: formazione per 
campagne pay per click 
Adico in collaborazione con Yoyo - Formazione rotolante propone 
un corso teorico e pratico con l''obiettivo di fornire le informazioni 
necessarie a progettare, gestire ed ottimizzare una campagna di 
pay per click, con visione pratica di pannelli di controllo, creazio-
ne di una landing, inserimento e analisi dei punti di conversione.  
Durante la giornata si imposterà una reale campagna di AdWords 
con lo strumento di web analytic ConversionLab. 
La quota di partecipazione per i soci ADICO è di Euro 300 + IVA. 
La quota di partecipazione per i non soci ADICO è di Euro 350 + 
IVA. Il corso è Giovedì 7 giugno 07 dalle 9.30 alle 18.00, presso 
Adico: via Cornalia,19 Milano.  
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Congresso mondiale architetti 
Il tema del XXIII Congresso Mondiale degli Architetti UIA Torino 2008 Transmitting 
Architecture - Comunicare Architettura rappresenta di per sé l’idea forte, catalizza-
trice e ispiratrice intorno a cui costruire interesse, consenso e confronto. La forza 
del tema sta nella sua flessibilità e nella possibilità di essere affrontato da più pun-
ti di vista: quello dell’ascolto, della ricezione, interpretazione e trasmissione di 
messaggi (gli strumenti, le politiche, le tecnologie), quello dei conflitti globali e 
dell’architettura come concreta proposta di mediazione e soluzione; quello del 
rapporto tra architettura, potere e committenza, della democrazia urbana e della 
responsabilità etica degli architetti; quello dell’interdisciplinarietà e dei rapporti con 
l’arte, il design e l’ingegneria.  
Ne parlerà mercoledì 23 maggio alle ore 11 Leopoldo Freyrie, relatore generale 
del Congresso, all’EXPO ITALIA REALE ESTATE Nuova Fiera Rho-Pero, Pad. 4 
presso lo Spazio “Sistema Torino e Piemonte” K02-10 e H01-09, fornendo alcune 
anticipazioni sull’articolazione del programma e degli eventi collaterali al Congres-
so (Torino, 29 giugno – 3 luglio 2008). 

L’acquisizione di Rinnovabili.it è l’ultimo 
tassello, in ordine di tempo, che compone 
il quadro di siti verticali che Adsolutions 
interactive propone ai propri clienti, in 
un’ottica di miglioramento costante e mi-
rato della propria offerta. Rinnovabili.it è 
un quotidiano telematico dedicato alle 
fonti rinnovabili di energia. Ogni giorno 
fornisce tutte le notizie che agenzie di 
informazione, enti ed istituzioni pubblica-
no, realizzando una panoramica di news 
completa ed esaustiva delle novità di set-
tore. “L’attenzione al cliente e alle sue 
esigenze – ha commentato Gianluca Tor-
re, Direttore commerciale di Adsolutions – 
ha spinto la nostra concessionaria alla 
ricerca di siti verticali che presentassero 
contenuti di forte attualità, nel caso speci-
fico con tematiche ambientali, sempre più 
al centro dell’interesse degli utenti e dei 
cambiamenti culturali e sociali del nostro 
paese”.  
La sezione B2B di Adsolutions, composta 
da siti importanti come 101Professioni-
sti.it, Borse.it, Cicerone.to, Cognomix.it, 
Diritto.it, IlNuovoMercato.it e Nomix.it, ora 
può contare anche sull’apporto del sito in 
oggetto, che nonostante sia giovane, ha 
già numeri di tutto rispetto. Il target, 25-40 
anni, è in maggioranza maschile e si inter-
faccia con professioni quali, ricercatori, 
ingegneri, architetti e dirigenti di assesso-
rati pubblici vicini alle tematiche trattate 
dal quotidiano. 

La collaborazione tra Buongiorno, socie-
tà leader nell’intrattenimento digitale, e 
Sosia&Pistoia, principale agenzie di 
spettacolo, ha dato vita al primo evento 
teatrale comico sui telefonini. E’ infatti 
disponibile sui videofonini di 3 Italia ‘Le 
interviste impossibili!, spettacolo teatrale 
del comico ligure Dario Vergassola, che 
comprende le sue interviste impossibili 
ed il meglio dei suoi monologhi cabaret-
tistici. Tutti i  clienti 3 possono acquista-
re il biglietto e procedere alla visione 
dello spettacolo in modalità on demand, 
interrompendola e riprendendola a piaci-
mento. Il servizio ha un costo di 4€ ed è 
disponibile per 72 ore di fruizione diretta-
mente sul videofonino®. “In una fase in 
cui il mercato della Mobile TV sta viven-
do un rapido sviluppo, l’Italia si dimostra 
una delle nazioni europee con il più ele-
vato tasso di utilizzo di servizi e conte-

nuti per il mobile entertainment - ha det-
to Stefano Portu, media unit director di 
Buongiorno Spa - la comicità è senz’al-
tro una delle aree da cui ci attendiamo le 
maggiori soddisfazioni, soprattutto in 
considerazione del rilevante numero di 
‘gag umoristiche’ scambiate quotidiana-
mente dagli utenti di cellulari. Siamo 
quindi certi che portare anche i grandi 
spettacoli teatrali sui telefonini possa 
aiutare ad aumentare la diffusione di 
questo nuovo modo di concepire il me-
dia digitale e dare ulteriore impulso al 
segmento dell’intrattenimento su mobi-
le”.  Carlo Gavaudan, amministratore 
delegato di Sosia&Pistoia ha aggiunto 
“Si tratta di una sfida importante per 
l’intero settore dell’entertainment italia-
no, che trova in questo modo un’occa-
sione per misurarsi con modalità di frui-
zione sempre nuove e stimolanti”. 

Comicità su videofonino 3 Italia Rinnovabili.it  
è nel network 
di Adsolutions 
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Sanyo Fisher Sales (Europe) GmbH, azienda parte del gruppo 
giapponese Sanyo Electric Co. Ltd che coordina tutte le attività 
di vendita e marketing in Europa per diversi prodotti, tra cui 

proiettori, elet-
tronica di con-
sumo e sistemi 
di digital ima-
ging, ha di re-
cente firmato 
un contratto 
p a n - eu r op eo 
con l’agenzia 
internazionale 

di Relazioni Pubbliche Lewis Global PR.  
Il progetto di comunicazione coinvolge le divisioni Digital Ima-
ging (fotocamere digitali, camcoder, fotocamere portatili e digital 
movie) e LCD (proiettori e monitor) di Sanyo Fisher Sales 

(Europe) GmbH, e include le relazioni con i media dedicati al 
business e con quelli dedicati ai consumatori finali, la gestione 
delle prove prodotto delle diverse linee, oltre a una campagna 
stampa in Francia, Germania, Italia e Paesi Scandinavi, coordi-
nata a livello centrale dall’ufficio tedesco. “Sanyo Fisher è un’ot-
tima referenza e rappresenta uno dei tanti successi di Lewis, 
che ovunque a livello globale, ma soprattutto qui in Italia, conti-
nua a registrare la migliore crescita di sempre,” ha dichiarato 
Maria Teresa Trifiletti, General Manager di Lewis PR in Italia. “Il 
nostro obiettivo sarà comunicare e mostrare al mercato italiano 
l’alto livello innovativo e la qualità dei prodotti Sanyo attraverso 
iniziative mirate”. Il team di lavoro sarà guidato da Chiara Morel-
li e Gabriele Sciuto e Federica Campori.  

SANYO FISHER Sales GmbH con LEWIS Global 

Biquadra, partecipa al Search Engine Strategies Conference & 
Expo 2007, il più importante evento sul “Search Engine Marke-
ting” al Mondo, in programma il 29 e 30 maggio prossimi al Milan 
Marriott Hotel di Milano. L’evento, che riunisce i maggiori esperti 
italiani di Search Marketing e i rappresentanti dei principali motori 
di ricerca, sarà per Biquadra un’importante opportunità di contatto 
con il mercato, un contesto professionale nell’ambito del quale 
incontrare clienti e partner e presentare soluzioni pensate per 
aiutare aziende di ogni tipo ad ottimizzare la presenza sul web e 
a farne un perno centrale delle proprie strategie di marketing. 
L’offerta di Biquadra, infatti, copre le esigenze di Internet Marke-
ting di grandi e piccole organizzazioni, con servizi che vanno dal 
SEO al Keyword Advertising, dal Conversion Improvement ai 
Blog Aziendali & On-line PR, fino a Giallo3, i pacchetto di marke-
ting sui motori di ricerca dedicato in modo specifico alle PMI. Alla 
vigilia dell’evento, la fotografia del mercato offerta da Marco Fon-
tebasso, amministratore delegato di Biquadra e autore del volu-
me "Come si fa a promuovere con Google", è ricca di ombre: “Il 
mercato italiano, seppure in crescita, è ancora immaturo – affer-
ma Fontebasso. Se alcuni fattori sono certamente imputabili alla 
domanda, caratterizzata da budget insufficienti, ci sono anche 
responsabilità sul fronte dell’offerta. A differenza di quanto avvie-
ne in altri Paesi come UK, Germania, Francia e ovviamente USA, 
in Italia non ci sono strutture con i numeri e gli strumenti propri di 
mercati più ricchi, ma questo ciclo negativo che rallenta la cresci-
ta del mercato deve essere interrotto. Una maggiore propensione 
alla spesa potrebbe aiutare gli imprenditori ad investire maggior-
mente creando così strutture migliori, che crescano insieme ai 
clienti, ma dall’altra parte strutture con competenze davvero al 
passo con l’evoluzione del settore sono necessarie per portare un 
modo di lavorare più professionale anche presso i clienti”. Marte-
dì 29 maggio Fontebasso terrà due sessioni durante due delle 
conferenze in programma nell’agenda del Search Engine Strate-
gies 2007. La prima, dal titolo “Realizzare creatività efficaci”, la 
seconda, “Acquistare la pubblicità sui motori di ricerca” . 

Biquadra al Search  
Engine Strategies 2007 
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Sanson partecipa, in veste di partner, alla decima edizione dell'-
Heineken Jammin' Festival, l’appuntamento annuale con la musi-
ca rock più amata dai giovani per accogliere l’estate all’insegna 
del divertimento. Quattro giorni di manifestazione, dal 14 al 17 
giugno, che animeranno l’immenso Parco San Giuliano di Mestre. 
Due grandi palchi dove si esibirà un cast eccezionale di artisti del 
calibro di Vasco Rossi, Aerosmith, Iron Maiden e Pearl Jam; aree 
speciali dedicate allo sport o al relax e camping bene organizzati 
sono pronti ad accogliere oltre 200.000 giovani di tutta Italia. Un 
appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e dello 
spettacolo che sarà addolcito dai gelati Sanson venduti in esclusi-
va nei numerosi punti vendita sparsi per il parco. Un incontro 
all’insegna dello spirito di aggregazione, dell’amicizia, del coinvol-
gimento e della voglia di migliorarsi continuamente a cui Sanson 
non poteva mancare, perché sono proprio questi i valori fonda-
mentali del suo mondo. E per coloro che vogliono saperne di più, 
sarà presente un’area istituzionale Sanson ben visibile e facile da 
raggiungere grazie alle indicazioni presenti sulla piantina del par-
co che verrà consegnata al pubblico all’ingresso dell’area. 

Sanson al Heineken 
Jammin' Festival Anche quest’anno Samsung Electronics Italia sarà sponsor della 

Super League, l’appuntamento più importante per gli appassiona-
ti di equitazione che avrà luogo a Roma dal 24 al 27 maggio nel 
bellissimo scenario della 75° edizione di Piazza di Siena. Il 2007 
segna il diciannovesimo anno di collaborazione tra Samsung E-
lectronics e la Federazione Equestre Internazionale, che dirige lo 
sport equestre nel mondo. Nel 1997 Samsung è divenuto sponsor 
della Nations Cup Series, la più antica e prestigiosa competizione 
equestre internazionale nella quale si sfidano le migliori squadre 
del mondo. La Samsung Super League è un circuito equestre 
mondiale, metaforicamente inteso a saltare “l’ostacolo” dei confini 
nazionali, ed è stato inaugurato nella stagione 2003. Alla compe-
tizione sono invitati gli otto migliori team di ogni stagione agonisti-
ca che si sfidano negli otto migliori concorsi internazionali ufficiali 
di salto ad ostacoli, offrendo uno spettacolo di livello altissimo che 
ogni anno consacra la squadra più in forma. Proprio per questa 
ragione, la multinazionale nel 2006 ha deciso di prolungare il con-
tratto di sponsorizzazione con la FEI fino al 2008. L’azienda con-
sidera le sponsorizzazioni sportive alla stregua di un strumento 
fondamentale di comunicazione, che consente al pubblico di 
comprendere la filosofia d’impresa di Samsung e i suoi valori.  

Samsung e Super League 

Manca poco alle giornate conclusive del 
6° Spot School Award, dal 30 maggio all’1 
giugno a Salerno – Casino Sociale del 
Teatro Verdi - e cresce l’attesa per l’asse-
gnazione degli ambiti premi Gran Prix 
Sipra – Comune di Salerno e Golden 
School Trophy. Nei giorni scorsi la giuria, 
guidata da Maurizio Sala, ha valutato con 
attenzione le campagne di centinaia di 
giovani, definendo le short-list. I brief in 
concorso sono stati proposti da Caritas 
Italiana, Legambiente e Confindustria Sa-
lerno.In particolare evidenza, per aver 
piazzato un numero considerevole di stu-
denti nelle short-list, quattro istituti: Acca-

demia di Comunicazione di Milano, Centro 
Studi Comunicazione Cogno Associati di 
Roma, Centro Studi ILAS di Napoli e Uni-
versità degli Studi di Udine - sede di Gori-
zia.  A Salerno, anche quest’anno, ricco il 
programma abbinato alla mostra dei lavo-
ri. Sarà dedicato ampio spazio all’area 
formazione venerdì 1 giugno con la tavola 
rotonda “Comunicazione e Formazione: 
Evoluzione, ma fino a che punto? parteci-
pano: Gianni Cappabianca (Accademia di 
Comunicazione), Enrico Cogno (Centro 
Studi Comunicazione Cogno Associati), 
Mauro Covino (Università LUMSA, Roma), 
Vito Gallotta (Università di Bari), Massimo 

Panzini (Università di Udine),Giovanni 
Vitulano (Università di Trieste), coordina: 
Edoardo Scotti (La Repubblica) Sempre 
l’1 giugno, interessante appuntamento con 
la creatività allo stato puro per l’affollata 
platea di studenti: “Io farò il pubblicitario: 
Consigli Creativi dalla giuria” .  Giovedì 31 
maggio, proiezione di “Non è vero che 
tutto fa brodo – Carosello 1957-1977” in 
collaborazione con Sipra.  
Infine, l’organizzazione ha predisposto un 
programma serale per chi vorrà immerger-
si nella vivacissima “movida” offerta da 
una Salerno già estiva e dalla incantevole 
Costiera amalfitana. 
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Mico Sport va in alta quota 
Obiettivi all’avanguardia, vette vertigino-
se e profondo realismo saranno i punti 
cardine della nuova campagna pubblici-
taria di Mico Sport, inte-
ramente realizzata in 
alta quota per immorta-
lare le immagini più 
incisive e autentiche 
della prossima spedizio-
ne dell’alpinista Gnaro 
Mondinelli. Con la salita 
di 8047m al Broad 
Peak, l’atleta, di cui 
Mico è sponsor ufficiale, 
tenterà di arricchire il 
s u o  p r e s t i g i o s o 
“Curriculum Himalaya-
no” dei 14 Ottomila, con 
una nuova eccezionale 
prestazione compiuta, come di rito, sen-
za l’ausilio  di ossigeno supplementare. 
Proprio in questo contesto  esclusivo, 
durante lo svolgersi dell’impresa, il foto-
grafo Giuliano Radici scatterà le pose 
che saranno soggetto della prossima 

campagna pubblicitaria istituzionale di 
Mico, pianificata da ottobre e indirizzata 
a stampa di categoria e largo pubblico. 

Come protagonista della 
sua comunicazione Mico ha 
scelto quindi un atleta che 
vestirà con i capi della sua 
collezione e che sorprende-
rà nell’atto della sua perfor-
mance più estrema, svinco-
landosi per la prima volta 
dall’artificiosità tipica di un 
set fotografico  e sfruttando 
invece il potenziale espres-
sivo di materiali autentici 
che veicolino con immedia-
tezza e precisione l’immagi-
ne dell’azienda e dei suoi 
prodotti. Con questa campa-

gna Mico  si prepara ad oltrepassare le 
frontiere della pubblicità, sfruttando la 
presa diretta di una prova eccezionale e 
catturandone azioni ed emozioni in grado  
di esprimere  la filosofia di Mico  con il 
linguaggio stesso dello sport.  

Domani, mercoledì 23 maggio, verrà inaugurata all'Università IULM la prima esposi-
zione itinerante delle campagne di comunicazione sociale internazionale 
Society&Social. 300 campagne e filmati prove-
nienti da quaranta  Paesi del mondo per la pri-
ma volta a Milano,  prima tappa di un  percorso 
itinerante che toccherà molte altre città italiane. 
L’esposizione resterà allestita dal 23 al 30 mag-
gio presso la sede della Università Via Carlo 
Bo, 1 Milano. Society&Social -Rassegna Inter-
nazionale di campagne di comunicazione so-
ciale si svolge sotto l'Alto Patronato del Presi-
dente della Repubblica e con il Patrocinio ed il 
sostegno della Regione Lombardia-Direzione 
Generale Sanità. L'evento sarà inaugurato alla 
presenza di Marguerite Barankitse, Presidente 
di Maison Shalom (Burundi) e Premio ONU per 
i Rifugiati che alle 16.00 presenterà all’Universi-
tà IULM il libro "Madre di diecimila figli" di Chri-
stel Martin alla presenza del Rettore dell'Uni-
versità IULM, prof. Giovanni Puglisi. Inaugura-
no la mostra Stefano Rolando, Segretario generale della Fondazione Università IULM, 
Carlo Bianchessi Responsabile Comunicazione Regione Lombardia-Direzione gene-
rale  Sanità e Pier Federico Leone Presidente di ADEE. Society&Social presenta una 
selezione dall’archivio di ADEE,  delle migliori campagne sociali iscritte al Premio In-
ternazionale Ad Spot Non-Profit. Saranno in esposizione e proiezione campagne pro-
venienti da 40 paesi fra i quali Cina, India, Filippine, Thailandia, Vietnam, Messico, 
Malesia, Spagna, USA, Mauritius, Mozambico, Canada, Australia. Sarà proposta, per 
la prima volta, una votazione dei visitatori che proseguirà anche nelle prossime tappe 
dell'iniziativa nel 2007, per scegliere le campagne sociali più efficaci e maggiormente 
gradite dal pubblico. La premiazione e il dibattito sulle scelte del pubblico sono previsti 
per la nuova edizione di Ad Spot Award che si terrà a Firenze dal 12 al 18 Ottobre. 

Allo IULM: ”Society&Social”  

Yahoo! ed Eurosport lanciano un nuovo sito 
in Regno Unito e Irlanda, Germania, Spa-
gna e Italia, a seguito dell’annuncio fatto 
all’inizio di quest’anno in merito ad una col-
laborazione tra Yahoo! ed Eurosport per 
creare un sito leader in Europa per informa-
zione sportiva e community di appassionati. 
I siti co-branded di yahoo. e Eurosport sa-
ranno operativi in Regno Unito e Irlanda, 
Germania, Spagna e Italia e uniranno l’e-
sperienza di Eurosport nei contenuti edito-
riali sportivi alla piattaforma di Yahoo! 
leader nel social media.  
Gli appassionati di sport potranno condivi-
dere opinioni e trovare notizie e informazio-
ni sportive in un ambiente che abbina l'ele-
vata qualità dei contenuti live e di approfon-
dimento di Eurosport con la forza di Yahoo! 
nel connettere le persone alle loro passioni 
e alle comunità online.  
L'obiettivo di Yahoo! Eurosport è diventare 
la prima destinazione sportiva online dove i 

fan potranno godere di una copertura di 
tutti gli sport 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e 
comunicare tra loro. L’unione degli asset di 
questi due importanti brand fornirà agli u-
tenti un'esperienza di sport senza prece-
denti e agli inserzionisti una grande oppor-
tunità di entrare in contatto con un’audience 
fidelizzata e profondamente coinvolta.  
Punto di forza dell'offerta di advertising di 
Yahoo! Eurosport è un sofisticato video 
player che permette agli utenti di disporre di 
uno strumento molto simile alla TV, con la 
possibilità di cambiare canali e navigare tra 
i migliori contenuti.  
L'opportunità di video-advertising su un sito 
di contenuti sportivi significa poter contare 
su caratteristiche quali flessibilità, interatti-
vità e sulla massima visibilità di tutti i conte-
nuti. Il video player Yahoo! Eurosport forni-
rà alle aziende una fantastica occasione 
per avviare un dialogo con gli utenti e per 
coinvolgere il proprio target in un ambiente 
interattivo. I nuovi siti saranno promossi dai 
canali di Eurosport e Yahoo! in tutti i quattro 
mercati. Dopo una promozione teaser di 
pre-lancio per invitare gli utenti a visitare il 
nuovo sito, la campagna si svilupperà in TV 
e online da metà maggio a settembre, 
quando il sito si arricchirà di nuovi servizi. 

Yahoo! ed  
Eurosport 
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Nuovo accordo per 
Shanghai Overseas 

Lo Studio Iacono&Partners, 
specializzato in marketing stra-
tegico/integrato e in venture 
management, affianca Shan-
ghai Overseas che annuncia 
un nuovo accordo commercia-
le volto al posizionamento di 
aziende europee nel mercato 
cinese, attraverso lo strumento 
del product placement. In par-
ticolare, lo Studio Iaco-
no&Partners si è unito alla 
società svizzera Shanghai 
Overseas, nata da un progetto 
comune tra la municipalità di 
Shanghai e alcuni  imprenditori 
europei con l’obiettivo di svi-
luppare investimenti industriali 
e scambi commerciali tra la 
Cina ed i principali paesi occi-
dentali, firmando un accordo di 
‘product placement agent’ in 
esclusiva con la società Bei-
jing Jinyingma Movie & TV 
Culture, nota casa di produzio-
ne specializzata nella realizza-
zione e distribuzione, in Cina e 
a livello internazionale, di film 
e serie TV in lingua cinese. La 
Beijing Jinyingma Movie & TV 
Culture, infatti, ha affidato la 
gestione esclusiva degli accor-
di commerciali europei alla 
società svizzera con l’obiettivo 
di promuovere beni e servizi 
occidentali all’interno di film 
che trovano particolare suc-
cesso nel mercato cinese, non 

solo perché in lingua, ma, so-
prattutto, perché in linea con la 
cultura locale. Il product place-
ment, già noto e particolar-
mente proficuo per il mercato 
hollywoodiano, rappresenta 
una nuovo modo di promuove-
re i prodotti europei al mondo 
orientale con investimenti infe-
riori rispetto alle forme di pub-
blicità tradizionali e con note-
vole efficacia in termini di visi-
bilità ed esposizione.  
“La pubblicità tradizionale sta 
perdendo terreno – commenta 
Francesco Iacono – e in Paesi 
in forte via di sviluppo, soprat-
tutto dal punto di vista della 
comunicazione, come la Cina 
non è ammesso ‘fare errori’. 
L’Oriente è fiorente e sempre 
più fertile, ma per trarne un 
reale profitto è assolutamente 
necessario conoscere i merca-
ti, la cultura locale e le tradizio-
ni. Bombardare i cinesi di pub-
blicità occidentale non ha al-
cun senso; anzi, è dispendioso 
e poco profittevole.  
I l  m i g l i o r  m o d o  p e r 
‘convincere’ i cinesi ad acqui-
stare un prodotto occidentale, 
è ‘far diventare tale prodotto 
cinese’, ossia inserirlo nella 
loro cultura; è il prodotto che si 
deve adeguare al consumato-
re nonm il contrario” Conclude  
Francesco Iacono.  

DsDataFashion per 
la moda e il lusso 

Fornire servizi informatici nuo-
vi e di attualità nel settore della 
Moda e del Lusso. E’ questo 
l’obiettivo principale della neo 
nata DsDataFashion, società 
costituita lo scorso gennaio a 
seguito dell’acquisizione di un 
ramo dell’azienda Ds Data 
Systems, attiva nel settore da 
oltre venticinque anni e dive-
nuta nel tempo punto di riferi-
mento per le soluzioni informa-
tiche dedicate al miglioramen-
to dei processi, alla pianifica-
zione e al controllo del busi-
ness. DsDataFashion si fa 
interprete delle esigenze spe-
cifiche di un settore, come 
quello della Moda, desideroso 
di soluzioni in continua trasfor-
mazione e realmente in grado 
di valorizzare ogni passaggio 
di produzione. I servizi offerti 
dall’azienda, infatti, nascono 
con lo scopo di gestire in mo-
do integrato tutte le fasi di la-
voro del settore Moda, dalla 
creazione del prodotto alla 
direzione dei punti vendita; un 
ventaglio di soluzioni quindi 
per fornire al mercato strumen-
ti innovativi per integrare in 
rete il business della Moda. 
Servizi completi ai negozi, per 
esempio, distribuzioni delle 
informazioni e delle funzionali-
tà via web, adattamento per le 
aziende di moduli indipendenti 

con differenti specifiche per 
tipologia di prodotto tali da 
consentire tempestività nelle 
decisioni e miglioramento dei 
risultati di vendita, oltre ad un 
elevato grado di flessibilità 
operativa. Una società giovane 
e altamente professionale, 
guidata da Pasquale Lambar-
di, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, e da Ales-
sandro Regonini, Amministra-
tore delegato, entrambi inge-
gneri informatici, con esperien-
za imprenditoriale maturata 
nell’ambito dell’Information 
Technology. Due giovani im-
prenditoriconvinti che, nono-
stante le difficoltà strutturali del 
sistema operativo italiano, 
l’entusiasmo e la professionali-
tà siano le chiavi di successo 
per chi dopo gli studi volesse 
intraprendere la strada dell’im-
prenditoria. “La nostra società 
- dichiara Pasquale Lambardi - 
si prefigge di portare valore 
aggiunto al business dei nostri 
Clienti offrendo prodotti sof-
tware tanto innovativi quanto 
diversificati. DsDataFashion è 
in grado di fornire a ogni Clien-
te una soluzione end-to-end: 
dai servizi di consulenza, alla 
implementazione della soluzio-
ne, fino all'assistenza all'avvia-
mento per gli utenti del siste-
ma”. 
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ViaMichelin presenta la nuova 
gamma di GPS portatili:  
ViaMichelin Navigation X-960 e 
ViaMichelin Navigation X-970T  
 
ViaMichelin Navigation X-960: la navigazione tascabile 
Compatto, leggero (solo 136 grammi) ed efficace, ViaMichelin 
Navigation X-960 è il compagno di viaggio ideale per tutti gli 
spostamenti.  
Semplice e pratico, questo GPS è alla portata di tutti, anche 
dei meno esperti di tecnologia. Il design dalle forme arrotonda-

te, le dimen-
sioni ridotte e 
il peso piu-
ma, ne fanno 
uno strumen-
to da portare 
sempre con 
sé. Ideale per 
le donne che 
possono por-
tarlo comoda-
mente in bor-
sa, ha un 
f o r m a t o 
pocket pen-

sato anche per l’uomo. Piccolo di dimensioni ma grande per 
efficacia, questo GPS offre una dotazione di contenuti partico-
larmente ricca. Come tutti i prodotti della gamma ViaMichelin 
Navigation, l’X-960 è equipaggiato con la Guida Verde e la 
Guida Michelin in grado di fornire agli automobilisti preziose 
informazioni aggiornate su alberghi e ristoranti.  L’X-960 è 
disponibile nella versione con cartografia dell’Italia e dell’Euro-
pa, con informazioni relative a 20 Paesi e una serie completa 
di POI tra cui radar, parcheggi, stazioni di servizio e molto 
altro ancora. In sintesi, l’X-960 è un concentrato di efficacia ad 
un prezzo davvero contenuto. 
ViaMichelin Navigation X-970T : il navigatore geniale 
Grazie al design raffinato ed elegante e alle numerose funzio-
nalità - tra 
cui la Guida 
Verde e la 
Guida Miche-
lin - il ViaMi-
chelin Navi-
gation X-
970T è senza 
dubbio il mi-
glior alleato 
dei viaggiato-
ri più esigen-
ti. L’X-970T 
si distingue 
per una ricca 

gamma di funzionalità avanzate tra cui la funzione vivavoce 
grazie alla connessione Bluetooth™ che permette di ricevere 
ed effettuare comodamente chiamate attraverso il GPS mentre 
si è alla guida; sistema audio amplificato grazie ad un altopar-
lante integrato nel supporto e la funzione info traffic per esse-
re aggiornati in tempo reale sulla situazione della circolazione 
e della rete stradale. Grazie al nuovo software, l’ X-970T è 
ancora più veloce e performante, garantendo velocità e affida-
bilità. L’X-970T è disponibile, come il precedente, nella versio-
ne con cartografia completa dell’Italia e dell’Europa e una se-
rie dettagliata di POI. Compatto e multiuso, l’X-970T è il genio 
della navigazione che garantisce viaggi di successo. 
Entrambi i modelli, eccezionalmente portatili, sono equipag-
giati con un’antenna SiRF Star III e con l’ultima versione del 
software ViaMichelin Navigation, che include principalmente 
una nuova cartografia e due nuove modalità di itinerario, oltre 
a quelli presenti nei precedenti modelli: in bicicletta e a piedi. 
Ogni navigatore è disponibile con cartografia completa dell’Ita-
lia o dell’Europa e, grazie alla doppia funzione che permette di 
dividere lo schermo in due parti, è possibile visualizzare con-
temporaneamente l’itinerario che si sta percorrendo e l’indica-
zione relativa alla manovra successiva per facilitare la guida e 
assistere gli automobilisti con la massima attenzione. 
ViaMichelin Navigation X-980T Europe:  
l’altra dimensione della navigazione 

I nuovi modelli si affiancano al top di gamma, l’X-980T Europe 
con schermo da 4,3 pollici in grado di assicurare massimo 
comfort visivo. L’X-980T è equipaggiato con una cartografia 
che copre 20 paesi d’Europa. L’X-980T Europe è la scelta 
ideale per una navigazione panoramica a 360°. 
 
Prezzi 
Prezzo al pubblico consigliato: 
ViaMichelin Navigation X-960 Italia: € 229,00 IVA compresa  
ViaMichelin Navigation X-960 Europa: € 299,00 IVA compresa 
ViaMichelin Navigation X-970 Italia: € 329,00 IVA compresa  
ViaMichelin Navigation X-970 Europa: € 399,00 IVA compresa 
ViaMichelin Navigation X-980T Europe: € 449,00 IVA compresa. 

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 
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Domenica 20 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 1.395 659 356 1.586 1.815 2.217 3.988 1.756 
share 17,65% 16,23% 7,96% 11,83% 17,65% 21,63% 20,64% 21,87% 

Italia 1 
ascolto medio 1.208 337 892 3.960 817 1.528 1.847 833 
share 15,41% 6,57% 16,72% 32,07% 8,31% 15,07% 9,87% 10,53% 

Rete 4 
ascolto medio 746 157 590 1.064 846 1.071 1.823 918 
share 7,05% 4,84% 7,75% 7,49% 7,26% 7,75% 5,53% 7,04% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.349 1.153 1.838 6.610 3.478 4.817 7.658 3.508 
share 40,11% 27,64% 32,43% 51,39% 33,22% 44,45% 36,04% 39,43% 

Rai 1 
ascolto medio 1.831 1.016 1.242 2.958 1.696 2.941 5.609 1.425 
share 16,67% 27,36% 17,29% 16,52% 10,80% 17,78% 22,02% 14,51% 

Rai 2 
ascolto medio 945 739 961 1.640 1.217 800 2.250 826 
share 10,82% 17,05% 16,25% 10,94% 11,02% 7,22% 12,02% 9,36% 

Rai 3 
ascolto medio 941 269 356 923 1.187 1.270 3.275 1.345 
share 10,24% 5,22% 6,87% 5,39% 8,14% 9,71% 16,22% 15,00% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.717 2.023 2.558 5.522 4.100 5.011 11.135 3.595 
share 37,73% 49,63% 40,41% 32,86% 29,96% 34,71% 50,26% 38,87% 

La7 
ascolto medio 358 177 197 468 1.256 254 300 234 
share 4,50% 5,31% 4,42% 3,73% 12,34% 2,34% 1,35% 2,55% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 495 114 325 501 1.139 727 855 510 
share 7,13% 4,46% 8,44% 4,29% 12,21% 8,50% 4,91% 6,77% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 301 192 374 420 440 417 384 293 
share 3,46% 4,70% 6,23% 3,07% 3,57% 3,69% 1,96% 3,55% 
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