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È on air da ieri il nuovo film istituzionale di 
Levissima, la marca leader del mercato delle 
acque. Lowe Pirella ha studiato una campa-
gna che enfatizza la forza del brand affer-
mando la sua essence preziosa e distintiva: 
una purezza unica ed impareggiabile, che 
rende Levissima l’archetipo dell’acqua. La 
proposta dell’agenzia è una riscoperta delle 
origini, con un doppio sorprendente significa-
to. Il primo testimone della nascita dell’acqua, 
è anche il primo testimonial che ha contribuito 
alla crescita del brand: Reinhold Messner. E’ 
il famoso alpinista infatti il misterioso protago-
nista dello spot … continua a pag. 2 

Levissima è ritornata alle origini con Messner 

Dormire su un materasso Pirelliâ Bedding vuol dire concedersi 365 giorni all’anno in una 
beauty farm  grazie alle caratteristiche uniche di anallergicità, ergonomia e naturalità che 

da sempre decretano il successo dei materassi 
in lattice leader di mercato. 
Questo il significato del claim della nuova pro-
mozione e del concorso che, da maggio a fine 
luglio, contraddistingueranno il marchio Pirelliâ 
Bedding. Un messaggio che dichiara in modo 
esplicito ed accattivante quanto sia importante 
il benessere acquisito da un buon riposo per 
affrontare serenamente e con la giusta energia 
ogni giorno dell’anno. 
Un grande beneficio assicurato dall’esperienza 
di un’azienda il cui importante know-how si 
traduce in prodotti di elevata qualità in grado di 
conferire un sostegno ottimale e un conforte-
vole accoglimento donando energia ed equili-
brio come un vero e proprio trattamento di bel-
lezza. La promozione “Beauty Farm”,  prevede 
uno sconto immediato fino 300 euro sull’acqui-
sto dei materassi Sinfonia, Opera, Biomateras-
so, Respiro, Benessere e Amico a cui si affian-

ca un  entusiasmante concorso a premi. I consumatori avranno la grande opportunità di po-
ter vincere un buono d’acquisto da 100 euro partecipando al  Concorso … continua a pag. 4 

Pirelli® Bedding, non solo riposo 
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segue dalla prima … che ci conduce 
all’impenetrabile grotta ove è custodita 
la fonte di Levissima, dopo una scalata 

mozzafiato tra cime altissime ed incon-
taminate. A guidarlo è un canto subli-
me, portato dal vento che spira tra 

ghiacci perenni, un vero e proprio ri-
chiamo della purezza, al quale nessuno 
può resistere.  

Con il passare degli anni Mes-
sner non ha perso  fascino ma 
anzi ha acquisito un’aura di 
saggezza che gli ha permesso 
di accedere ancora una volta 
alle vette più estreme, raggiun-
gendo il segreto più prezioso 
della montagna e ritrovando una 
cara amica, di lunga data.  
La campagna, pianificata da 
Mediaitalia,  sarà on air sulle reti 
nazionali (Rai, Mediaset, La7) e 
sui satellitari (Sky, Alice e Di-
scovery), nei formati 30”-50”. 
Credits: 
Direzione creativa: Umberto 

Casagrande e Francesco Bozza; Regia: 
Dario Piana; Casa di produzione: Fil-
mmaster. 

Levissima è ritornata alle origini con Messner 

Giornata Nazionale dello Sport 
Da fine maggio sarà pianificata la nuova campagna dedicata alla quarta Gior-
nata Nazionale dello Sport indetta dal Coni. L'annuncio, anche quest'anno rea-
lizzato da Saatchi & Saatchi, sarà pianificato su stampa e affissione nazionale. 
L'obiettivo è quello di ricordare la giornata del 3 giugno dedicata interamente 
allo sport e ai suoi benefici: strumento di benessere fisico, aiuto fondamentale 
per prevenire l'obesità. Oltre il 40% degli italiani non pratica attività sportive.  
Ecco che il concetto della campagna mira totalmente a evidenziare l'importanza 
dello sport nella nostra vita, con il claim  "Il benessere è sport". L'annuncio mo-
stra una piramide alimentare stranamente capovolta: "Prima di tutto c'è lo 
sport", e spesso ci si dimentica che alla base della piramide alimentare c'è pro-
prio l'attività fisica, che andrebbe fatta quotidianamente, accompagnando una 
alimentazione sana. L'idea è di Pierpaolo Andolfi (copywriter) e di Mattia Mon-
tanari (art director), con la direzione creativa di Guido Cornara e Agostino To-
scana. La Post produzione è a cura di Bala l'oeucc. Pianificazione: MecGlobal. monitormusei.it  

www.monitormusei.it è la nuova iniziativa del 
Touring Club Italiano che ha l’obiettivo di 
“passare al setaccio” i musei italiani: valutarne 
l’organizzazione, la pulizia, la piacevolezza. 
Ecco perché il Touring Club Italiano chiede ai 
cittadini un gesto concreto, poco impegnativo 
ma di grande valore: dare un voto a ogni strut-
tura mussale visitata. Per raccogliere l’invito e 
diventare “ispettore Touring” per un giorno è 
s u f f i c i e n t e  c o l l e g a r s i  a l  s i t o 
www.monitormusei.it e compilare la scheda 
predisposta: semplici domande relative all’effi-
cienza della biglietteria, chiarezza della segna-
letica, illuminazione delle sale, versione bilin-
gue delle didascalie, dislocazione di sedie lun-
go il percorso, cordialità del personale, ecc. 
Nessun aspetto della visita è escluso dall’inda-
gine. Attraverso le valutazioni raccolte, il Cen-
tro Studi TCI stenderà un’analisi qualitativa 
minuziosa, accurata, che coinvolge tutto il terri-
torio nazionale. 
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È  in onda da ieri sulle principali emittenti tv un 
nuovo soggetto della campagna televisiva Tan-
tum Verde “Ciao Boccasana/Ufficio” realizzato 
dall’agenzia Armando Testa e indirizzato a 
situazioni di utilizzo come “la corsa” e “l’aria 

condizionata”, più in sintonia con la stagione 
estiva perchè “Con Tantum Verde siamo tutti 
Boccasana......non solo d’inverno!!!!”  
Direttore creativo Piero Reinerio, art director 
Tina Salvato, copy Mariarosa Galleano 
casa di produzione Little Bull, regia Bill Fertik, 
pianificazione di Media Italia. 

Tantum Verde 
Ciao Boccasana 

www.spotandweb.it
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Tigri di carta: serial movie realizzato dagli utenti 
A partire da oggi è on line su 
www.playthelab.it NseriesLovesCinema, il 
primo progetto nato dalla convergenza tra 
diversi media e strumenti di comunicazio-
ne che vedrà gli spettatori partecipare 
attivamente allo sviluppo e realizzazione 
della storia come autori o come attori. 
Collegandosi al laboratorio creativo, si 
potrà accedere alla prima traccia 
da seguire per partecipare come 
autori o come attori all’episodio 
iniziale di “Tigri di carta”, l’unico 
serial movie interamente realizzato 
dagli utenti. Si tratta di un serial-
movie, in 14 episodi della durata di 
3 minuti ciascuno, che fonde il ci-
nema con il fumetto. Due grandi 
attori italiani come Alessandro Ha-
ber e Rocco Papaleo saranno i 
protagonisti di questo serial che 
nasce sotto il segno del noir e por-
terà il pubblico in un mondo tanto 
surreale da essere reale. Sarà solo 
grazie ai contributi che gli spettatori 
vorranno fornire sia in qualità di autori che 
di attori che la storia prenderà vita nella 
sua forma più completa e finale. Il serial 
sarà coprodotto con On my Own di Rober-
to Cicutto e Luigi Musini, già fondatori 
della Mikado ed in collaborazione con 
Medusa Multicinema. Il risultato finale 
sarà una contaminazione di stili e tecni-
che: in fase di lavorazione del serial, alcu-
ne ambientazioni fotografate con il multi-
media computer Nokia N95 o filmate con il 
Nokia N93i, saranno trattate in post produ-
zione e integrate con il girato realizzato 
con la tecnica Chroma key che, inserendo 

gli attori in un ambiente costituito unica-
mente da un fondale verde, permette di 
ottenere effetti speciali di grande sugge-
stione che imprimeranno al serial-movie 
un tono da Graphic Novel. Il fumetto di-
venta così uno degli elementi fondamenta-
li nella realizzazione di questa sperimenta-
zione e per questo Nokia Nseries non 

poteva che coinvolgere due grandi prota-
gonisti di questo mondo. A “guidare” tutti i 
partecipanti sul sito www.playthelab.it , 
che da anni si è avvalso della partecipa-
zione di alcuni grandi protagonisti del ci-
nema internazionale tra i quali Terry Gil-
liam, Wim Wenders, Ferzan Ozpetek, 
Valeria Golino , ci saranno infatti Lorenzo 
Bartoli, autore del famosissimo fumetto 
cult John Doe, e Daniel Zezelj, visionario 
e poetico illustratore nonché autore di 
famosissime “graphic novels” per il New 
York Times Book Review, la DC Comics e 
non solo. A partire oggi su 

www.playthelab.it i due fumettisti, ogni 15 
giorni, forniranno agli aspirtanti attori o 
sceneggiatori una nuova traccia per la 
realizzazione di ogni singolo episodio. Le 
tracce saranno sintetizzate anche in un’il-
lustrazione che aiuterà a sviluppare la 
trama o a scegliere il personaggio per cui 
candidarsi. Per ciascun episodio, ogni 15 

giorni durante i quali sarà favori-
to lo scambio e l’interazione tra i 
partecipanti al progetto, la Giuria 
artistica composta da Haber, 
Papaleo, Bartoli, Zezelj ed il 
regista del serial Dario Cioni 
selezionerà un autore e due 
attori che saranno invitati sul set 
a fine settembre per partecipare 
alla realizzazione del serial 
movie. NseriesLovesCinema è 
la nuova sfida per coinvolgere 
attivamente il grande pubblico 
nel quotidiano processo di con-
vergenza, commistione e conta-
minazione tra le diverse forme di 

comunicazione che sta delineando i nuovi 
modelli di creatività, a dimostrazione delle 
grandi potenzialità espressive dei multi-
media computer Nseries.  
Lo spettatore può partecipare a tutte le 
fasi della lavorazione, dalla stesura della 
trama al casting, fino alla presenza virtua-
le o reale per i più fortunati sul set. Gli 
aspiranti “protagonisti” potranno candidar-
si sul sito www.playthelab.it o presentan-
dosi presso lo stand Nokia Nseries che 
accompagnerà tutte le tappe del Cinetour 
oltre che alcuni dei più importanti Festival 
di Cinema italiani. 
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segue dalla prima … a Premi Beauty Farm che 
mette in palio quasi 1.000 buoni spendibili pres-
so i rivenditori autorizzati aderenti all’iniziativa. 
Partecipare è semplicissimo: basterà chiamare il 
numero verde 800.101.102 e si potrà rientrare 
tra i fortunati che ogni ora vinceranno il buono 
acquisto per acquistare uno dei prodotti Pirelliâ 
Bedding. 
La promozione sarà supportata - nei mesi di 
maggio giugno e luglio - da una grande campa-
gna pubblicitaria pianificata sui più importanti 
mezzi di comunicazione, quali stampa, radio e 
web, che comunicherà i termini, le modalità di 
partecipazione e il numero verde cui chiamare 

per conoscere i negozi aderenti all’iniziativa e 
partecipare al concorso. Lo spot Radio è stato 
pianificato sui canali Rai, il circuito CNR, Radio 
Montre Carlo e Radio 24. Sono state coinvolte 
per la pianificazione stampa le maggiori testate 
dell’arredamento e del benessere a cui si affian-
cano due Free Magazine di Milano e Roma.  
Innovativa la scelta di introdurre i mezzi web 
individuando nei siti internet TgCom e IoSposa 
due canali sicuramente interessanti per la divul-
gazione del messaggio.  
Credits spot radiofonico: 
Agenzia di Pubblicità: Adart & Partners 
Direttore Creativo: Claudio Mantegazza 
Casa di Produzione: Jinglebells 
Credits campagna stampa: 
Agenzia di Pubblicità: Adart & Partners 
Direttore Creativo: Claudio Mantegazza 
Fotografo: Alessandro Zeno 

Pirelli® Bedding, 
non solo riposo: 
parte il concorso 
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“La nostra Associazione, il cui nucleo originario ha visto la luce 
nel 1977, festeggia i suoi primi trent'anni di vita. Trent'anni duran-
te i quali la nostra professione si è profondamente modificata 
sull'onda di un processo di cambiamento che ha coinvolto il mer-
cato, il mondo degli utenti, quello dei consumatori e la Società nel 
suo complesso. E' cambiato il mondo di rapportarsi con la cliente-

la, si sono profondamente innovate 
le tecniche, l'agenzia di pubblicità è 
diventata impresa di comunicazio-
ne. Il mondo dei mezzi si è arricchi-
to di nuove opzioni: basti pensare 
alla rete, all'avvento dei canali te-
matici, al digitale. Termini come 
one-to-one, interattività, marketing 
relazionale sono entrati prepotente-
mente a far parte del lessico quoti-
diano di chi opera in questo com-
parto.  
L'indice di fedeltà alla marca, per 
molti anni obiettivo prioritario o su-
bordinato, ma comunque sempre 
fondamentale, di ogni seria campa-

gna di comunicazione, si ritrova in questi anni a fare i conti con 
una crisi senza precedenti, se è vero quanto afferma il sempre 
attento e documentato Enrico Finzi, si è attaestato su valori intor-
no al 16% mentre aumenta considerevolmente la fedeltà alle 
insegne di distribuzione, sempre più padrona del mercato, i cui 
punti vendita vanno assumendo, come sostiene Gianpaolo Fab-
bris, il ruolo di “macchine per comunicare e piattaforme per l'atti-
vità di marketing relazionale”. Il ROI dell'investimento pubblicitario 
sulla TV generalista negli ultimi anni si è ridotto del 50% mentre 
cresce in modo esponenziale il ruolo di internet, con il suo corre-
do di modalità e tecniche di comunicazione innovative.  
Tutto questo a conferma del fatto che avevano ragione coloro, 
Renzo Rullani ed altri, che, sin dalla fine degli anni novanta, ci 
parlavano di un consumatore sempre più attento e responsabile e 
di un'evoluzione del consumo orientato ad assumere i connotati 
dell'esperienza cognitiva. 
Ma, a questo punto, non mi pare fuori luogo domandarsi se tutto 
quello che sta succedendo, se questo vorticoso processo di cam-

biamento, rappresenti un'opportunità, e quindi un reale progres-
so, o se non costituisca piuttosto una fase di involuzione di una 
società che si trova alle prese con fenomeni che a fatica tenta di 
decodificare e in larga misura non riesce a comprendere. In altre 
parole abbiamo consapevolezza di quale sia il punto di arrivo? 
Siamo certi che la nostra civiltà stia veramente progredendo? 
Stiamo utilizzando correttamente ed eticamente i nuovi strumenti 
che abbiamo a disposizione? O noi ci ritroviamo piuttosto alle 
prese con una di quelle fasi, che puntualmente hanno segnato la 
storia dell'umanità, in cui per temere di ottenere risposte  inquie-
tanti, preferiamo tutti quanti lasciarci trasportare dalla corrente e 
nascondere il capo sotto la sabbia in attesa della fine dell'uraga-
no? Riusciremo ad uniformare i nostri comportamenti e la nostra 
vita a quei principi non negoziabili che abbiamo posto a fonda-
mento della nostra civiltà o saremo irrimediabilmente travolti dal-
l'ormai imperante relativismo? Certo qualcuno potrebbe obiettare 
che quello che avviene nel nostro comparto è ben piccola cosa in 
rapporto ai gravi problemi che affliggono il pianeta, ma siamo 
sicuri che  il nostro “piccolo mondo” non possa essere considera-
to lo specchio che ci rimanda, magari con qualche piccola distor-
sione, ma in modo sostanzialmente fedele, l'immagine di una 
società che pervicacemente si rifiuta di fermarsi un istante a riflet-
tere ed a fare i conti con se stessa? 
Se in qualche modo, per sensibilità, per cultura, per tensione 
etica, abbiamo il privilegio di poterci considerare classe dirigente, 
se abbiamo la possibilità, attraverso il nostro lavoro, di inviare 
segnali  che in qualche misura possano incidere sull'opinione 
pubblica e quindi sulla coscienza collettiva, abbiamo noi per pri-
mi- il dovere di riflettere e di agire di conseguenza. Sottrarci a 
questa responsabilità, assecondando la deriva generale, anche 
solo cedendo alla tentazione dell'indifferenza o dell'abulia, sareb-
be un'imperdonabile errore. Una società nella quale tutti richiedo-
no con foga diritti per se stessi e doveri per gli altri è destinata al 
fallimento. Viceversa, se sapremo fare fino in fondo il nostro do-
vere, sia nel quotidiano impegno professionale, sia nel nostro 
ruolo di cittadini e di uomini, potremo ancora cogliere frutti copiosi 
e l'impagabile soddisfazione di sentirci in pace con noi stessi e 
con la nostra coscienza”. 

Lorenzo Strona 
Presidente Unicon 

Unicom: trent’anni di vita riassunti da Strona 
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di Mario Modica 
Sono sempre stato, per esperienze perso-
nali, molto scettico sul ruolo delle associa-
zioni di categoria. Sicuramente per questo 
non faccio parte oggi di nessuna associa-
zione. Dopo aver partecipato come croni-
sta ai lavori dell’assemblea di Unicom 
devo ricredermi. 
Finalmente ho visto interpretare  nel mi-
gliore dei modi il termine “associazione”, 
ho visto persone iscritte attivamente ad un 
“qualcosa”, ed in prima persona partecipa-
re ad una tre giorni di lavori, con l’unico 
obiettivo di arricchire e dividere con altri il 
bagaglio professionale accumulato in anni 
di serio lavoro. Ho visto persone discutere 
su come migliorare i servizi forniti ai propri 

clienti, creare delle sinergie per allargare i 
servizi da offrire. Allora esiste davvero 
l’associazionismo, mi sono detto. Non 
sono uno che elargisce complimenti facil-
mente e con il giornale che io edito non ho 
mai fatto, e mai farò, “marchette” nei con-
fronti di nessuno. Mi ha fatto molto piacere 
però accorgermi che un’associazione fun-
ziona, che cresce.  Complimenti al suo 
Presidente ai consiglieri e a tutti i soci che 
sono riusciti, negli anni,  a far germogliare 
e fortificare questo albero che è Unicom. 
E che da bravi giardinieri hanno saputo 
tagliare i rami secchi e preservare dai 
parassiti la forte pianta che per anni han-
no accudito. 
Ad Otranto questa tre giorni di Unicom ha 

visto la partecipazione di più di cento im-
prese iscritte. Oltre ad espletare i classici 
lavori assembleari si è parlato di comuni-
cazione e di formazione. 
“Il laboratorio delle conoscenze - ci dice 
Francesco Ferro - nasce come motivo di 
confronto e condivisione fra gli associati. 
Saranno creati tre laboratori delle cono-
scenze, uno per l’area di gestione delle 
imprese di comunicazione, uno per l’area 
della creatività e uno per l’area dedicata al 
traffico e alla produzione. L’idea - conclu-
de Ferro - è quella di mettere in rete e far 
circolare le informazioni fra gli associati in 
maniera innovativa e generativa rispetto 
alla tradizionale formazione tecnico spe-
cialistica”.  continua a pag. 6 

Assemblea generale Unicom: uniti e attivi i soci 
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segue da pag. 6 … Gli fa eco Claudio 
Avallone, anche lui impegnato nello svi-
luppo del Laboratorio delle conoscenze: 
“Credo che questa assemblea - dice Aval-
lone - sia stata un passo importante nel 
costruire un nuovo rapporto con gli asso-
ciati soprattutto rispetto all’idea di condivi-
dere esperienze, che è poi quello che 

abbiamo cercato di fare con il laboratorio 
delle conoscenze. Credo - continua Aval-
lone - che questo sia stato un bellissimo 
esempio di come fare associazionismo 
che significa prima di tutto confrontarsi fra 
colleghi, mettere in comune esperienze, 
quindi creare un network che vada al di là 
dell’appartenere ad una associazione co-
me riconoscimento istituzionale, ma che 
sia occasione di incontro e confronto con i 
colleghi”. 
Biagio Vanacore, uno dei tre Vice Presi-
denti di Unicom, soddisfatto del risultato 
dei lavori afferma: “Esce fuori un momento 
di grande unità e di grande appartenenza, 
dove ancora una volta, se ce ne era la 
necessità, abbiamo avuto modo di riscon-
trare un’associazione coesa e compatta 
intorno ad un progetto serio, forte e co-
struttivo. E’ un momento - conclude Vana-
core - in cui abbiamo tracciato uno stato 
dell’arte delle attività che abbiamo messo 
in pista fino adesso e probabilmente il 
momento in cui stiamo iniziando a dare 
una svolta organizzativa all’associazione 
in termini di allargamento a tutta una serie 
di attività di cui fino ad oggi non avevamo 
tenuto conto”. 
Unicom non vuole però rimanere isolata 
nei confronti di altre istituzioni, e France-
sco Miscioscia ci dice: “Sono stati tre 
giorni meravigliosi perché abbiamo avuto 
la possibilità, ed era proprio nel nostro 

intento, di incontrare gli associati per te-
nerli uniti, per conoscerci meglio per crea-
re gruppo. Tutti insieme ci siamo raccon-
tati le nostre esperienze, il nostro modo di 
lavorare, le opportunità di scambio e di 
collaborazione che potrebbero nascere 
anche in futuro. Abbiamo incontrato -
continua Miscioscia - colleghi  provenienti 

da ogni parte d’Italia, ci siamo confrontati 
e abbiamo capito che ognuno di noi fa una 
professione simile ma con alcune varianti, 
questo è quello che ci caratterizza, una 
professione che rappresenta la creatività, 
il mondo e la comunicazione  italiana. È  
su questo che dovremmo fortemente con-
centrarci per promuovere e divulgare lo 
spirito di Otranto su tutto il territorio nazio-
nale. Soprattutto perché abbiamo bisogno 
di grandi professionisti, buona qualità ed 
esperienze da declinare per tutta l’Italia. 
Un motivo, quello di questi giorni che ci ha 
visti non soltanto impegnati nella nostra 
assembla annuale, ma anche in momenti 
relazionali, è anche questo il bello di ap-
partenere ad una associazione che mette 
a disposizione  dei propri associati espe-
rienza e cultura. Io che personalmente mi 
occupo dei rapporti con le istituzioni –
conclude Miscioscia - mi sono impegnato 
personalmente sul fronte di Bruxelles con 
Confcommercio International perché ci 
sono delle opportunità  da mettere a di-
sposizione dei nostri colleghi, e sul fronte 
nazionale esistono altrettante opportunità 
da non sottovalutare”. 
Donatella Consolandi, anche lei vice 
presidente di Unicom, ha tracciato un bi-
lancio sullo stato di avanzamento dei lavo-
ri del programma 2007/2008 di Unicom, 
“Per quanto concerne il centro studi - af-
ferma Donatella Consolandi - stiamo rior-

ganizzando il patrimonio di dati ed infor-
mazioni presenti in associazione per ren-
derlo più organico e quindi maggiormente 
utilizzabile. A breve renderemo scaricabile 
dal nuovo sito dati, documenti ed informa-
zioni, suddivisi per temi e categorie, ed 
attualmente consultabili solo su cartaceo. 
Abbiamo rielaborato la guida servizi e 

convenzioni. Stiamo rendendo di-
sponibili ondine - continua Conso-
landi - nuovi dati ed indagini. Abbia-
mo strutturato l’offerta di formazione, 
aggiornamento professionale, e pre-
disposto un programma che ritenia-
mo in linea con le esigenze degli 
associati. La partecipazione ad Audi-
radio ha contribuito alla scelta di 
aumentare in misura rilevante il nu-
mero delle interviste per la misura-
zione degli ascolti radiofonici in Ita-
lia. Questi tre giorni ci hanno per-
messo di confrontarci su come cam-
bia il nostro mestiere e le nostre 
abitudini di lavoro. Io ritengo che sia 
molto importante che degli associati 
di diverse zone d’Italia abbiano la 
possibilità di incontrarsi, di parlare in 

modo conviviale e fuori dagli schemi per 
fare venire fuori quelli che sono i problemi 
veri. Ognuno di noi, pur lavorando nella 
comunicazione, fa un lavoro diverso, ab-
biamo professionalità diverse e quindi in 
queste occasioni nascono delle collabora-
zioni, in modo da offrire ad un cliente un 
servizio completo. Spesso – conclude la 
Consolandi - noi che non siamo grandi 
agenzie abbiamo la problematica di non 
riuscire a servire un cliente in tutti i reparti, 
invece mettendoci insieme riusciamo ad 
offrire un servizio professionale, completo 
e adatto al cliente, cosa che le agenzie 
nazionali non fanno più”. 
Conclude questa carrellata di opinioni su 
questa assemblea di Unicom Alessandro 
Colasanti, vice presidente Vicario: “Al di 
là delle attività istituzionali è stata l’ennesi-
ma occasione per la cosa più importante 
che facciamo: creare aggregazione fra 
colleghi che fanno lo stesso mestiere e 
che hanno gli stessi problemi. E abbiamo 
visto che lo scambio di idee, di opinioni, il 
confrontarsi è il sale della nostra Associa-
zione. Conteremo sempre di più di essere 
vicini ai nostri associati a cui dare ascolto 
e cercare di tradurre le loro esigenze, i 
problemi che emergono in attività dell’as-
sociazione per rappresentarli istituzional-
mente e fornire  i servizi che permettano 
alle imprese di lavorare meglio”. 

Mario Modica 

Assemblea generale Unicom: uniti e attivi i soci 
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Dopo 16 anni di collaborazione Paolo Ro-
moli lascia la Direzione Generale di Uni-
com. A Otranto gli associati hanno testi-
moniato a Romoli la la gratitudine e la 
riconoscenza per le capacità, l’impegno e 
la competenza nel lavoro svolto.  
Ma la dote che tutti hanno riconosciuto a 
Romoli è uno straordinario tratto di umani-
tà. Abbiamo rivolto qualche domanda a 
Paolo Romoli. 
Vuol tracciare un bilancio di questi  
sedici anni di sua direzione di Unicom? 
“Sedici anni fa Unicom si chiamava Otep, 
era un’associazione che raggruppava  un 
centinaio di agenzie di pubblicità. Oggi 
Unicom è l’associazione che raggruppa il 
più alto numero di imprese di comunica-
zione operanti sul territorio nazionale. Io 
ho vissuto questo cambiamento lavorando 
con i presidenti e con i vari consigli diretti-
vi che hanno portato a questa affermazio-
ne. Non a caso ho parlato di agenzie di 
pubblicità di quindici anni fa e di imprese 
di comunicazione adesso, perché siamo 
stati la prima Associazione che ha supera-
to il concetto di agenzia di pubblicità per 
aprire a tutte le imprese di comunicazione 
che comunque fanno comunicazione nel 
senso strategico del termine”. 
In questi tre giorni di lavori ho assistito 
ad una viva partecipazione, da parte 
dei vostri associati, alle varie attività.  
E’ sicuramente il segno di quel che  
siete riusciti a trasmette come Presi-
denza, Consiglio e Direzione dell’Uni-
com ... 
“Le assemblee delle associazioni preve-
dono la relazione del presidente e del 
direttore le approvazioni dei bilanci, di-
scussioni che possono rendere pesanti 

questi lavori per l’associato. Unicom, an-

che qui, è la prima e l’unica che coglie il 
momento statutario della sua assemblea 
per creare una vera e propria tre giorni in 
cui gli associati stanno insieme e oltre a 
compiere i compiti assembleari godono 
momenti di relax che però non sono mai 
fini a sé stessi. Non vogliamo fare i tour 
operator, ma vogliamo offrire alle nostre 
associate un’opportunità per stare insie-
me, per conoscersi sempre meglio e favo-
rire  quello che è poi è uno degli aspetti 
tipici della nostra associazione, le occasio-
ni di sinergie fra gli associati. Faccio un 
esempio: pochi giorni fa mi telefona un 
associato  con il problema di un suo clien-
te che ha deciso di sponsorizzare una 

squadra di basket.  È stato messo in con-
tatto con una nostra associata che si oc-
cupa di sponsorizzazioni sportive e stanno 
collaborando insieme per realizzare il pro-
getto. Le nostre assemblee servono an-
che a favorire questa reciproca maggiore 
conoscenza sia a livello personale che a 
livello professionale”. 
In modo da poter operare al meglio 
anche in situazioni diverse ... 
“Posso dire che il discorso di collaborazio-
ne si ripresenta ogni giorno, posso parlare 
di partecipazione a gare pubbliche che 
richiedono dei requisiti che magari 
un‘agenzia da sola non possiede, ma può 
benissimo unirsi ad un’altra agenzia per 
potervi partecipare. A dimostrazione di 
quello che ho appena detto all’interno di 
Unicom si sono realizzati tre network di 
agenzie associate, che pur rimanendo 
assolutamente autonome, offrono un ser-
vizio coordinato più articolato al cliente 
con la possibilità di seguirlo in tutte quelle 
chi possono essere le sue esigenze di 
comunicazione”. 
Quanto mancherà Unicom a Paolo Ro-
moli e quanto mancherà Paolo Romoli 
a Unicom?   
“Non posso dire quanto Paolo Romoli 
mancherà ad Unicom perché nessuno è 
insostituibile e soprattutto perché Unicom 
ha trovato un ottimo nuovo direttore. Uni-
com invece mancherà moltissimo a Paolo 
Romoli, che ha dedicato sedici anni, la 
mia più lunga esperienza professionale, 
all’associazione. Mi rimarranno però i rap-
porti di sincera amicizia che sono nati  con 
gli associati, frutto di  reciproca stima nata 
sul campo di lavoro”. 

M.M. 

Unicom: Paolo Romoli lascia la direzione 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 97, lunedì 28 maggio 2007, pag. 7 

Paolo Romoli 

www.spotandweb.it
http://www.soiel.it
http://www.soiel.it


Wlf presenta la nuova 
Suzuki Grand Vitara 

Suzuki Italia divisione auto-
mobili, l’azienda automobilisti-
ca giapponese che festeggia 
quest’anno il 25° anno di atti-
vità in Italia, ha affidato a Wlf 
la realizzazione di una nuova 
campagna pubblicitaria, per 
promuovere la nuova Suzuki 

Grand Vitara 3 Porte. La cam-
pagna è stata realizzata da 
Paola Rizzo (art) e Paolo 

Chiesa (copy) con la direzio-
ne creativa di Oscar Morisio e 
Paolo Gorini. Nel visual un’af-
fascinante donna si appoggia 
al parabrezza della nuova 
Suzuki Grand Vitara 3 Porte 
parcheggiata sotto un palazzo 
signorile e, con audacia e 

s e n s u a l i t à , 
scrive  con il 
rossetto il suo 
numero di tele-
fono. L’obiettivo 
è quello di rap-
presentare la 
Grand Vitara 3 
Porte come 
un’auto dalla 
p e r s o n a l i t à 
magnetica, che 
non riesce a 
passare inos-
servata. Il con-
cept creativo è 
ripreso dell’ha-
e d l i n e 
“Eccesso di 
personalità”. La 
fotografia è di 
Thomas Mac-
cabelli. La cam-
pagna è pianifi-
cata su stampa 

(principali periodici generalisti 
e di attualità, stampa di setto-
re) e su affissione. 

Di McCann Erikson  
la campagna Durex  

McCann Erickson, l’agenzia 
leader nel settore della co-
municazione, ha firmato la 
campagna radiofonica per 
l’anello stimolante Play Vi-
brations di Durex. La campa-
gna è on air in questo mese 
e proseguirà anche nel pros-
simo mese di  di giugno. Non 
è più un segreto, ormai tutti 

conoscono i piacevoli effetti 
dell’anello stimolante Play 
Vibrations di Durex, che tan-
to successo sta avendo fra 
gli italiani. Ed è con una 
campagna radiofonica ideata 

da McCann Erickson che 
Durex ne ricorderà alcuni. 
Nella comunicazione, l’effet-
to vibrante del piccolo plea-
sure-toy pensato per il diver-
timento di coppia perdura 
per tutta la giornata: la voce 
tremolante dei protagonisti è 
l’immediata prova del suo 
utilizzo, che smaschera le 

improbabili scuse trovate per 
giustificare assenze o ritardi 
al lavoro.   
Credits: 
Dir. Creat.: Federica Ariagno 
Copy: Francesca Pagliarini 
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Laboratorio Comunicazione l’agenzia di pubbliche relazioni spe-
cializzata nel settore del videogioco, dell'home Entertainment e 
dell'IT, annuncia di aver rinnovato l’accordo con FX Interactive 
per il lancio di Runaway 2, avventura grafica che FX si appresta a 
lanciare per la fine del prossimo mese di giugno. 
L’accordo prevede una serie di attività che Laboratorio Comuni-
cazione gestirà verso i media nazionali. "Il lavoro svolto su Impe-
rivm Civitas ci ha dato moltissime soddisfazioni - afferma Marco 
Giannatiempo Amministratore Delegato di Laboratorio Comunica-
zione – e ci ha permesso di mostrare a FX Interactive il valore 
della nostra agenzia, essere stati ‘confermati’ per il lavoro su Ru-
naway 2 ci soddisfa e ci stimola a proseguire nella medesima 
direzione intrapresa con il precedente titolo”. 
“Il metodo di lavoro e i risultati che Laboratorio Comunicazione ha 
concretizzato – ha detto Manuel Garcia Moreno, Direttore Marke-
ting di FX Interactive – ci hanno confermato che la scelta fatta lo 
scorso anno era corretta. Ci aspettiamo notevoli successi anche 
dal lancio di Runaway 2, titolo per noi davvero molto importante”. 

Laboratorio Comunicazione: accordo con FX Interactive 

Assegnato ad Alessandra Martines, il  primo Premio internazio-
nale “Diamanti al Cinema S. Pellegrino Movie Award".  
La premiazione ha avuto luogo presso la sede delle  Istituzioni 
del Cinema Italiano a Cannes, l'I-Club dell'Hotel Hilton. “La 
prima edizione del Premio ha trovato una vincitrice ideale, cui 
vanno le nostre più vive congratulazioni,” ha affermato Eugenia 
Maggiore del marketing internazionale Sanpellegrino (nella foto 
insieme alla Martines). “Alessandra Martines, infatti, è un’attri-
ce che ha saputo esportare i valori autentici della nostra arte 

con interpretazioni cinematografiche d’alto profilo e con uno 
stile personale che ha pochi paragoni per eleganza. Allo stes-
so modo S.Pellegrino è l’acqua minerale che incarna il fasci-
no, l’innata eleganza e il gusto dell’Italian Way of Living ed è 
da sempre vicino alla cinematografia” . 
"Sono molto lusingata - ha detto Alessandra Martines - di rice-
vere questo Premio che si fonda sulle scelte della giuria di di-
rettori di importantissimi giornali, di artisti, personaggi della 
comunicazione e del pubblico. Sono onorata per essere stata 
scelta come rappresentante del cinema italiano all'estero”. 

“Diamanti al cinema  
S. Pellegrino Movie Award" 

blog excellence  
awards 2007 

AAA Copywriter Pubblicità Varese e Informatica Friuli indicono il 
concorso "blog excellence awards 2007". Due delle nuove realtà 
della blogsfera italiana si sono unite per promuovere gli autori di 
blog meritevoli. 
"blog excellence awards 2007" riguarda in particolare gli autori 
che trattano di Advertising, Marketing e Web Marketing. 
Come funziona. Vengono presi in considerazione singoli post sui 
diversi blog, che dovranno essere proposti da blogger diversi 
dagli autori. Ogni singola proposta per un post equivale ad un 
voto di preferenza. Vince l'autore il cui post raggiunge il massimo 
numero di preferenze, e così il secondo e il terzo classificato, ma 
ad ogni post votato verrà assegnato un riconoscimento e un link. 
Cosa si vince. Niente di tangibile, non ci sono premi di valore se 
non una cosa preziosa per ogni webmaster, visibilità e popolarità. 
Infatti a ciascun post votato verrà riservato un link sui siti promo-
tori e banner sulle pagine di AAA Copywriter e Informatica Friuli. 
Per saperne di più: sul blog News & Riflessioni e info@aaa-
copywriter.it. 
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Carrè Noir crea il logo di Genius Unicredit Banca 
Per il lancio del nuovo conto corrente Genius Ricaricabile, Uni-

Credit Banca 
ha affidato a 
Carré Noir la 
creazione di 
un’immagine 
distintiva e 
dalla spiccata 
personal i tà , 
che fosse allo 
stesso tempo 
coerente con 
l’identità visi-
va comune 

agli altri conti del mondo Genius. In particolare, era necessario 
sottolineare la componente innovativa del conto, ossia il meccani-

smo di ricarica automatica, che consente di azzerare il costo del 
canone mensile.  
Questo concetto viene tradotto graficamente mediante la rap-
presentazione della classica chiavetta di carica: un simbolo 
semplice ed immediato della funzionalità del conto. Effetti tridi-
mensionali e colpi di luce arricchiscono gli elementi grafici 
propri della gamma Genius, mentre il lettering della parola 
“ricaricabile” rimanda alla metafora energetica. Oltre alla brand 
identity, Carré Noir ha studiato anche il kit di presentazione 
del conto, costituito da una guida e da una card identificativa: 
il system individuato è caratterizzato dal forte contrasto cro-
matico tra il nero e l’arancione del marchio, che rimanda a 
concetti di vitalità, energia, dinamismo.  
Lo stile di comunicazione dei suddetti materiali è semplice e 
diretto, assolutamente in linea con il mondo UniCredit Banca, 
che ha fatto della “trasparenza” il proprio asset strategico. 

Dada Ad, la concessionaria pubblicitaria di 
Dada che gestisce in esclusiva gli spazi 
pubblicitari sui telefonini 3 Italia, Vodafone 
e Ansa (su piattaforma Wind), oltre agli 
spazi advertising di noti siti e portali, ha 
pianificato la campagna mobile di Master-
Card sui videofonini e tivufonini 3.  
Si tratta della prima iniziativa promozionale 
di MasterCard per il 2007; McCann Wor-
ldgroup ha gestito il progetto dalla ideazio-
ne dello stesso, allo sviluppo dei materiali e 
delle creatività.  
La promozione, effettuata  in 26 flagship 
store di 3 in tutta Italia, è diretta a clienti 3 
Italia possessori di carta di credito Master-
Card; acquistando un videofonino o un tivu-
fonino 3, e addebitando il traffico sulla car-
ta di credito, il cliente riceverà subito in 
omaggio Pupillo,  la prima videocamera 
UMTS che risponde ad una semplice video-
chiamata.  

Altri incentivi sono previsti usando la carta 
MasterCard per sottoscrivere un abbona-
mento o effettuare una ricarica 3. 
Veicolata grazie a Dada Ad, la pianificazio-
ne mobile prevede l’invio di MMS, che si 
sono già dimostrati per i clienti della con-
cessionaria ottimi strumenti multimediali, e 
spot DVB-H pianificati per la TV Digitale 
Mobile DVB-H di 3 Italia che verranno tra-
smessi su La3 Live e La3 Sport, i due ca-
nali autoprodotti da 3 per il tivufonino.  
La tecnologia DVB-H (Digital Video 
Broadcasting - Handheld) è la più recente 
tecnologia broadcast che permette di tra-
smettere i contenuti televisivi direttamente 
sui tivufonini (per gli abbonati 3 sono dispo-
nibili 12 canali tematici, generalisti e auto-
prodotti con il meglio della programmazione 
di Rai, Mediaset, Sky, La3, ai quali si ag-
giungono 6 canali esclusivamente dedicati 
al grande calcio). 

Dada pianifica campagna MasterCard su 3 Italia   
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Il secondo MarketingCamp si interroga sul 2.0 
Il secondo MarketingCamp, la non con-
ferenza in nome di una nuova modalità 
di condivisione del sapere, 
si è svolto la scorsa settima-
na a Milano: 16 interventi si 
sono succeduti in modo in-
formale attorno al tema In-
novazione e creatività: dalle 
ricerche alla vision 2.0.  
“Le connessioni di menti 
creano vibrazioni particolari: 
sono come tanti rivoli che 
portano acqua ad un unico 
grande fiume che è quello 
del Pensiero”, ha dichiarato 
Lorenzo Marini, illustrando il 
senso di questo secondo 
MarketingCamp, ospitato nel 
cuore della sua agenzia in 
piena attività e capace di 
creare così un ulteriore nuo-
vo modo di concepire l’in-
contro e la location dello 
stesso. 
Il senso dell’incontrarsi 
La costruzione dell’incontro è stata pen-
sata e seguita dai promotori dell’innova-
tiva formula: Franco Giacomazzi 
(professore di Marketing presso il Poli-
tecnico di Milano e presidente dell’Asso-
ciazione Italiana Marketing), Marco Ca-
misani Calzolari (amministratore delega-
to di Speakage e Tuovideo.it) e Fabrizio 
Bellavista (partner di Psycho-Research 
e Metalinguistic).  Il MarketingCamp è la 
piattaforma sulla quale si sono incontrati 
pensieri diversi, talvolta apparentemente 
opposti ma che nel confronto hanno 
prodotto nuove intenzioni certamente 
innovative e contaminate. L’intervento di 
Adriano Facchini, con la sua Extra-
ordinaria esperienza costituita da un 
network di sagre sul territorio che muo-
ve più di un milione di persone attraver-
so 70 appuntamenti e il suo approccio 
tradizionale, va immediatamente in sin-
tonia con chi ha parlato di FON Social 
Network come Stefano Vitta. Le sagre 
abbracciano gastronomia, cultura del 
territorio ma soprattutto relazione: nel 
suo networkizzare una miriade di picco-
le realtà dice la sua anche riguardo la 
“Long Tail”, così bene introdotta da Mar-
co Camisani Calzolari. 
Altrettanto si può dire del lavoro di An-
drea Montefusco che, sostenuto da un’-

azienda aperta alla ricerca come Banca 
per la Casa – Gruppo Unicredit, rappre-

sentata da Fabrizio Patti, approfondisce 
ed esamina la percezione dell’utente 
verso l’accensione del mutuo, che pul-
sa, nel suo approccio tradizionale, della 
massima attenzione al feedback appro-
fondito dell’utente finale e che trova ide-
almente un punto di contatto con l’inter-
vento di Maurizio Goetz che, attraverso 
numerosi esempi di comunicazione vira-
le estera, rimane determinatamente con-
centrato sui feedback del territorio e 
sulla necessaria commistione con le 
istanze della realtà italiana. 
L’intervento di Lorenzo Marini, che da 
buon orientalista esprime un pensiero 
vitale proprio nel suo essere contraddit-
torio e da questa sua altalenanza accet-
ta e amplifica le grandi doti di democra-
zia espresse dai nuovi media e nello 
stesso tempo ne sottolinea i lati oscuri, 
prosegue su questa scia.  La necessità 
di un pensiero elitario e di ‘visione dall’-
alto’ si differenzia da quella di Camisani 
che propone di “sporcarsi le mani” con 
la tecnologia e di lavorare con una visio-
ne ‘da utente’: “è più facile fare un blog 
che spiegare come funziona”. 
La posizione smascherante di una visio-
ne totemica con Google e il paradosso 
dell’inutilità dello spendere espressa da 
Walter Vannini sembrerebbe andare in 
conflitto con una visione di massimo 

investimento nella ricerca portata avanti 
da Gianandrea Abbate al fine di affinare 

gli strumenti di marketing e comunica-
zione con il suo triplice approccio: fo-
cus group tradizionali, psicolinguistica 
e neurobiofeedback, interfacciati per 
un risultato focalizzato al massimo 
grado. 
Il percorso è la sostanza 
La modalità di costruzione dell’incon-
tro è stata caratterizzata al massimo 
grado dalla concezione condivisa: un 
wiki per la raccolta degli interventi e 
degli invitati e prime relazioni su http://
marketingcamp.wikispaces.com. I con-
tenuti e i video degli interventi sono 
già disponibili e aperti ai commenti 
interni ed esterni sul blog http://
marketingcamp.camisani.com e di 
molti filmati è già stato fatto un upload 
in portali di videosharing internaziona-
li.  
La modalità diventa, cosi,  il messag-
gio e testimonia la veridicità di un atto 

innovativo. 
Qualche dato del web 2.0 
Il balzo registrato dalle istanze del web 
2.0 rappresenta certamente un messag-
gio forte da parte degli utenti per prose-
guire verso un nuovo modo di far cultu-
ra. Un dato significativo e attuale: a gen-
naio 2007 il 56% dei navigatori italiani, 
pari a 11 milioni 380 mila persone, ha 
visitato almeno una volta i siti del Web 
2.0 (dati Nielsen//NetRatings). Questo 
dato va certamente metabolizzato con la 
strategia di marketing e con una visione 
creativa complessiva e approfondita 
dell’atto comunicazionale. 
Cos'è un MarketingCamp 
Una non-conferenza che emula lo spirito 
degli incontri rinascimentali dei salotti 
veneziani unito ad influenze “random”, 
al fine di generare una nuova modalità 
di condivisione del sapere. Il Marketin-
gCamp si articola in un pomeriggio in 
cui i partecipanti non sono passivi, ma, 
al contrario degli eventi tradizionali, pos-
sono proporre un tema libero nell’ambito 
del frame predefinito ed esporlo agli altri 
partecipanti. La natura della selezione 
permette di garantire un’alta qualità de-
gli interventi e una biodiversità comuni-
cazionale. Le presentazioni devono sta-
re entro i 10 minuti tassativi per permet-
tere la condivisione finale. 

User generated content  
e creatività off line  

al centro del MarketingCamp  
ospitato dalla  

Lorenzo Marini & Associati 
Il futuro è rappresentato  

da relazioni che salvaguardano  
la biodiversità comunicazionale  
e fluidificano l’arrivo del nuovo 
Perché le connessioni di menti 

creano vibrazioni particolari 
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On line in nuovo sito 
internet di MagicTV 

L’emittente televisiva musi-
cale satellitare ha da poco 
lanciato la nuova veste grafi-
ca del proprio sito, rinnovato 
nella forma e nei contenuti: 
da sempre attenta ad inter-
pretare le nuove tendenze 
della comunicazione moder-
na, MAGICTV canale 815 
SKY ha voluto esplorare, 
con il lancio nella nuova re-

lease del sito, le potenzialità 
del web 2.0, creando pertan-
to un contenitore dinamico e 
in perenne aggiornamento di 
news, video, immagini ri-
guardanti il mondo dell’emit-
tente e non solo, lasciando 
ampio spazio all’interazione 
diretta da parte degli utenti 
del sito. È la consapevolez-
za dei mutevoli scenari del 
mondo di internet, caratteriz-
zato dalla massima libertà di 
espressione, dal successo 
stabilito attraverso consenso 
da parte dei navigatori e 
dall’estrema velocità nei 
cambi delle tendenze ad 
a v e r  s u g g e r i t o  a l 
management dell’emittente 
di puntare sulla formula del 
blog per dare vita al nuovo 

s i t o  w w w . m a g i c t v . t v : 
“Abbiamo puntato all’usabili-
tà e alla semplicità del sito“ 
dice Carlo Mascherini, I.T. 
manager del gruppo Edito-
riale Tv, “ Abbiamo definito 
infatti una struttura realizza-
ta ad hoc per garantire la 
migliore visibilità da parte 
dei motori di ricerca, stu-
diando strategie per campa-

gne stampa mirate al nostro 
target di riferimento, 13 – 35 
anni, un pubblico giovane, 
sempre attento alle novità, 
al quale suggeriamo notizie , 
tendenze, consigli per gli 
acquisti, reportage sui viaggi 
e località da visitare.  
L’architettura stessa del por-
tale www.magictv.tv è di 
volta in volta in evoluzione, 
non ha un progetto statico di 
sviluppo, sono molte ancora 
le strade che stiamo cercan-
do di percorre: obiettivi a 
breve sono la pubblicazione 
di podcast delle nostre tra-
smissioni, accrescere l’inte-
rattività attraverso altre piat-
taforme e modalità, incre-
mentare ulteriormente il nu-
mero delle visite”. 

Cremona in Poesia, 
prima edizione 

Cremona ha dedicato quattro 
giorni all'importanza della 
parola e dell'espressione 
sotto forma di poesia, teatro, 
musica e letteratura: è la 
prima edizione di “Cremona 
in Poesia”, terminata ieri, e 
che propone al pubblico una 
serie di eventi gratuiti 
con personaggi del 
calibro di Vinicio Ca-
possela,  Arnoldo 
Foà, Morgan, Patrizia 
Valduga, Freak Anto-
ni, Gabriele Frasca, il 
Garante e poeta Cor-
rado Calabrò, solo 
per citarne alcuni. 
Immagin'azione e-
venti  e Contai-
ner:Comunica sono 
state scelte per svi-
luppare la comunica-
zione dell'iniziativa.  
La strategia è stata costruita 
affiancando alla comunica-
zione tradizionale la produ-
zione di video e audiointervi-
ste già pronte e liberamente 
utilizzabili, distribuite ai gior-
nalisti per diffondere il 
"pensiero poetico" di perso-
naggi come il maestro Arnol-
do Foà e il Garante delle 
Comunicazioni Corrado Cala-
brò, per favorire la diffusione 
della notizia e creare cultura 
intorno ad essa. 

Immagin'Azione, guidata da 
Cristina Collini e Alessandra 
Ferracani, è un'agenzia nata 
nel 2003 a Milano, con un 
bagaglio di esperienza prece-
dente frutto di diversi anni di 
collaborazione con il Gruppo 
Mediaset, e attiva nell'idea-

zione e produzione di eventi, 
spettacoli, convegni, spesso 
a carattere culturale. 
Container:Comunica è un 
nuovo progetto, nato da un'i-
dea di Alessandro Facchini e 
Arianna Nieri, che ha come 
obiettivo l'ideazione e lo svi-
luppo di attività che favori-
scano la comunicazione e 
l'interazione tra persone e 
aziende, con particolare at-
tenzione all'intelligenza delle 
idee e alle relazioni tra esseri 
umani. 
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Il nuovo mondo di Albatros 
Tutte le emozioni dell’acqua. Che vibra, scorre, riflette e genera. 
Si presenta così la nuova versione del sito www.albatros-
idromassaggi.com attraverso il quale è possibile immergersi nel 
mondo Albatros. Il nuovo sito www.albatros-idromassaggi.com si 
basa su una maggiore accessibilità alle informazioni, sia dal pun-
to di vista sia razionale, sia emozionale. I contenuti sono chiari e 
riconducono all’identità del brand. Il restyling del sito ha coinvolto 
i contenuti ed estetica delle immagini. Le varie ambientazioni, 
infatti, sono corredate da eleganti elementi di design e si differen-
ziano in base al tipo di prodotto rappresentato. Le informazioni 
sui prodotti Albatros sono organizzate in maniera chiara e di im-
mediata consultazione. In tal modo, anche l’utente più indeciso 
potrà trovare facilmente il prodotto più adatto alle sue esigenze. 
Inoltre, alla voce Utilità si trova un glossario che faciliterà la ricer-
ca dell’utente grazie ad una breve e chiara spiegazione dei termi-
ni tecnici che caratterizzano i prodotti Albatros.  
Ci saranno dei vantaggi anche per i professionisti del settore, che 
potranno avere accesso, senza obbligo di registrazione, a schede 
tecniche e disegni in due diversi formati, dwg e dxf, oltre che a 
tutti i nuovi cataloghi. Nell’area “Press & News”, infine, i giornalisti 
potranno scaricare direttamente gli ultimi comunicati stampa che 
riguardano il marchio, gli eventi e le novità di prodotto. Per ogni 
esigenza, grazie all’attivazione della sezione “Servizio Clienti”, 
sarà possibile scrivere direttamente all’ufficio interessato. 

Blu Pubblicità “Vola a Ginevra” 
Blu Pubblicità & Comunicazione ha organizzato, per l’importante 
casa ginevrina e il dealer romano, il “viaggio incentive” – “Vola a 
Ginevra”  - offrendo a 25 fra i più illustri clienti, un viaggio nello 
storico Patek Philippe Museum. Il viaggio, organizzato nei minimi 
particolari, prevede due giorni di visite presso la storica maison 
ginevrina, con un tour guidato.  
Da più di 200 anni HAUSMANN scandisce il tempo di Roma. 
Fondata nel 1794, l'Azienda nobilitò l'arte orologiera a Roma. 
L'Azienda, che rappresenta le marche di orologeria più prestigio-
se al mondo, è titolare di un rinomato laboratorio di assistenza 
tecnica, punto di riferimento insostituibile per i collezionisti di tutto 
il mondo e responsabile della manutenzione dei preziosi orologi e 
dei saloni e degli appartamenti della Santa Sede. Hausmann & C. 
appare, oggi più che mai, una realtà moderna e dinamica, in co-
stante evoluzione: sul piano commerciale e dell'immagine, nel 
campo del servizio e sul piano amministrativo finanziario. 

www.dakine.com sezione musica 
Dakine specializzata nella realizzazione di zaini, accessori, borse 
e trolley da viaggio per numerosi sport outdoor, ha recentemente 
aggiornato la sezione Dakine Music sul proprio sito 
www.dakine.com. La sezione musicale lanciata nel 2004 è diven-
tata parte integrante del sito, riscuotendo un grande successo. 
Sono online le novità degli All Smiles, Apostle of Hustle, Ash, 
Bloc Party, Calla, Feist, Fields, Kaiser Chiefs, Menomena, Mod-
est Mouse, Sky Cries Mary, Snow Patrol, Stars, The Nova Saints, 
The One AM Radio, The Shins, The Twilight Sad, Trail Of Dead, 
and Working For A Nuclear Free City. Per ascoltare le nuove 
tracce basta cliccare sull’icona ‘DK MUSIC’ nella home page. 
Mentre si naviga nel sito si possono ascoltare le varie tracce, 

scaricare file mp3, vedere le immagini delle band e scovare i link 
ufficiali dei gruppi e le case discografiche.  
Dakine è al fianco dei musicisti, nei viaggi e nei loro lunghi spo-
stamenti durante i tour. Di qui la necessità di avere sempre con 
sé compagni fidati di viaggio, robusti e funzionali.  
Dai trolley agli zaini, dove ogni scomparto e utile accorgimento 
non sono mai lasciati al caso. 

Nuovi riconoscimenti  
internazionali per Emirates  
Emirates, la compagnia aerea internazionale con sede a Dubai, 
continua a collezionare premi in tutto il mondo, a testimonianza 
che, sia nel traffico passeggeri che nel cargo, la compagnia è 
riuscita a crescere rapidamente e con successo.  
Il primato di Emirates, quale vettore aereo  in continua espansio-
ne e di notevole reputazione per il suo ineguagliabile servizio al 
cliente, è stato riconfermato con l’ottenimento di ulteriori impor-
tanti riconoscimenti internazionali assegnati da clienti e operatori 
del settore. Durante il mese di Aprile, Emirates SkyCargo ha, 
infatti, ottenuto tre riconoscimenti come migliore linea aerea car-
go del Medio Oriente al “Cargo Airline of the year award” a Lon-
dra, al “Asian Freight & Supply Chain Awards” a Macao e al 
“Chanci Airline Awards” a Singapore. Questi tre nuovi premi ven-
gono assegnati in un momento di crescita significativa per Emira-
tes, sottolineato dall’apertura - nel 2006 - di 11 nuove destinazio-
ni nel mondo inclusi i servizi cargo verso Malawi e Barcellona. 
Inoltre, Emirates ha inaugurato il 2007 con l’annuncio dell’apertu-
ra di nuove rotte tra cui Venezia, San Paolo, Houston, Newcastle 
e la destinazione cargo Gibuti, operativa dallo scorso febbraio. 
Ram Menen, Vice Presidente Senior della Divisione Cargo ha 
dichiarato: “Emirates SkyCargo è onorata di ricevere un così im-
portante riconoscimento in tutto il mondo. Queste approvazioni 
evidenziano che nonostante stiamo crescendo rapidamente a 
livello globale, il nostro impegno verso il servizio alla clientela e la 
qualità, rimane sempre di primaria importanza e valore.” 

A M-Cube il POP Award 2007 
E’ stato assegnato a M-Cube, l’azienda triestina che realizza si-
stemi di instore radio e instore TV altamente innovativi, il POP 
Award 2007, il prestigioso riconoscimento, assegnato ogni anno 
per premiare la creatività nel campo dell'instore marketing.M-
Cube si è aggiudicata il premio per la realizzazione di un esposi-
tore che consente la visione a 360 gradi della TS522, meglio co-
nosciuta come la “radio cubo” realizzata negli anni ‘70 da Brion-
vega. La cerimonia di premiazione è avvenuta presso l’hotel Me-
lià di Milano, nell’ambito di una serata alla quale hanno partecipa-
to operatori del settore, aziende utenti, giornalisti. A ritirare il pre-
mio, l’amministratore delegato di M-Cube Leonardo Comelli e 
Carlo Segato, in qualità di rappresentante di Brionvega.  
L'espositore, cilindrico e trasparente, realizzato da M-Cube per 
Brionvega, è stato dunque creato con lo scopo di pubblicizzare la 
leggendaria radio cubo che oggi viene riproposta, sempre con 
grande successo, sul mercato. Il totem consente la visione delle 
immagini collocate al suo interno a 360 gradi  indipendentemente 
da dove si trovi chi lo osserva. Si tratta dunque di  uno strumento 
utile e funzionale per la promozione di prodotti e per la diffusione 
di informazioni all'interno di ambienti anche molto ampi.  
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Yahoo!, Jeff Revoy al SES 
Jeff Revoy, Vice President Search e Social Media di Yahoo! Europe, sarà presente 
all’edizione 2007 del SES di Milano in qualità di relatore per il keynote speech d’aper-
tura del convegno. Jeff Revoy ha la responsabilità di gestire e sviluppare le strategie 
dei prodotti europei e da oltre 17 anni si occupa di Search, Social Media, comunicazi-
one e tecnologia. In questo ambito ha curato lo sviluppo e il lancio di prodotti di suc-
cesso quali Yahoo! Local Search e Yahoo! Answers che in Europa si è rivelato il pro-
dotto con il maggior tasso di crescita tra i prodotti di social communities. La sua pre-
senza al SES consentirà ai delegati iscritti di approfondire le tematiche legate alle 
evoluzioni della ricerca in ambito sociale, capire come i social network saranno in 
grado di influenzare le intenzioni d’acquisto dei consumatori e conoscere le nuove 
sfide del mercato in relazione alla partecipazione attiva degli utenti (User Generated 
Content). Si intensifica così la presenza Yahoo! all’edizione al SES di Milano: oltre a 
Jeff Revoy sono confermati gli interventi di Massimo Martini, General Manager di Ya-
hoo! Italia, Pierpaolo Zollo, Search and Commerce Head of Sales e Silvia Gorra, Mar-
keting and Small Business Manager.  

Da oggi ilsecoloxix.it è tutto nuovo e  più 
dinamico: con un semplice clic si può ac-
cedere a tutte le notizie dalla Liguria e dal 
mondo aggiornate in tempo reale. Ogni 
mattina sarà possibile leggere le notizie 
principali di tutte le 6 edizioni locali del 
quotidiano, l’agenda degli spettacoli e 
della cultura, le previsioni del tempo e lo 
sport. Inoltre news aggiornate in tempo 
reale con video sull’attualità nazionale e 
internazionale. Rinnovate completamente 
inoltre le sezioni interattive per poter dia-
logare con Il Secolo XIX attraverso blogs 

e sondaggi che permetteranno ai lettori di 
esprimere le loro opinioni. La campagna 
pubblicitaria è stata realizzata da HSL di 
Genova. Per gli spazi pubblicitari sul sito 
chi è interessato può fare riferimento a 
Publirama (010 5364206 – per quanto 
riguarda la pubblicità locale) o a Web-
system (02 30223462 – per la pubblicità  
a livello nazionale). 

Conitech, azienda italiana che commer-
cializza prodotti tecnologici, ha siglato 
un accordo per la distribuzione dei pro-
pri prodotti con il Gruppo Buffetti, leader 
italiano nella distribuzione di prodotti, 
servizi e soluzioni per l’ufficio. L’accordo 
prevede la 
presenza dei 
prodotti a 
marchio Coni-
tech sugli 
scaffali della 
catena Buffet-
ti (circa 900 
punti vendita 
sul territorio). 
Modem e router ADSL, dispositivi wire-
less e bluetooth, gruppi di continuità, 
speaker, Card Reader e HUB Usb arric-
chiranno da questo mese l’offerta di 
Buffetti. “L’accordo con il Gruppo Buf-

fetti ci consente di ampliare notevol-
mente la presenza del nostro brand sul 
territorio nazionale - ha detto Marco 
Mattoccia, Managing Director di Coni-
tech - la presenza capillare e l’espe-
rienza di questo canale rappresentano 

un chiaro 
elemento di 
successo che 
porta valore 
ai nostri pro-
dotti”. In base 
ai dettagli di 
questa colla-
b o r a z i o n e , 
Conitech si 

impegna nei confronti della catena a 
fornire un supporto tecnico-commerciale 
a tutti i punti vendita con sostituzione 
diretta dei prodotti guasti o difettosi entro 
i 2 anni di garanzia. 

Conitech nei negozi Buffetti Tutto rinnovato 
il sito de 

Il Secolo XIX 
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L’Istat ha adottato l’open source di Red Hat  
Red Hat ha annunciato che Istat ha deciso 
di migrare a Red Hat Enterprise Linux i 
suoi server multi processore con architet-
tura x86. La convergenza tra un’azione di 
“lobbying” portata avanti da molti tecnici 
favorevoli all’open source e la disponibilità 
del nuovo management della direzione IT 
ha dapprima stimolato la nascita di un 
gruppo di lavoro “ufficiale” sull’open 
source ed in seguito ha consentito di dis-
cutere ed approvare un’ipotesi di nuova 
architettura per i server dell’Istituto. Nel 
2003 l’Istituto ha avviato un progetto pilota 
attraverso il quale sperimentare i possibili 
pro e contro della migrazione a Linux, 
progettando la nuova architettura di 
elaborazione di una delle sedi distaccate 
di Roma, dove operano le direzioni delle 
statistiche economiche. Per la fase di pro-
getto, sono stati acquistati 8 server multi 
processore con architettura x86 di cui 
quattro con funzioni di database server, 
due con funzioni di application server, uno 
per la gestione dei backup e uno destinato 
alla sperimentazione. Il sistema operativo 
scelto è stato Red Hat Enterprise Linux 

AS versione 3. Dopo qualche mese il pro-
getto è stato portato a termine con suc-
cesso e ha rappresentato la pietra miliare 
che ha dato vita al cambiamento 
dell’intera architettura di elaborazione 
dell’Istituto. In seguito alla conclusione 
positiva della sperimentazione, l’Istituto ha 
deciso di adottare la soluzione Linux come 
standard di riferimento per tutti i server 
dell’istituto e, al momento, si sta comple-
tando la migrazione di tutti i dati e le appli-
cazioni su circa 30 nuovi server multi 
processore con tecnologia 64 bit AMD/
Opteron o Intel Itanium2 e sistema opera-
tivo Red Hat Enterprise Linux AS versione 
4. ISTAT ha infatti deciso di puntare su 
soluzioni che offrissero supporto, certifi-
cazioni dei prodotti software, economicità 
dei costi di licenze, contratti di manutenzi-
one e assistenza e la scelta è caduta su 
Red Hat come distribuzione Linux uffi-
ciale, in quanto accettata come sistema 
operativo di riferimento per una vasta 
gamma di soluzioni commerciali dei più 
noti produttori software (commerciale e 
libero), tra cui quelli utilizzati in Istituto. 

Aumentata capacità di analisi e compe-
tenza del personale operativo preposto 
alla gestione dei sistemi IT, forte aumento 
delle prestazioni in termini di velocità di 
esecuzione e delle prestazioni, notevoli 
economie sulle licenze software e drastica 
diminuzione delle chiamate di assistenza 
(il supporto Red Hat è stato attivato solo 
per problemi di secondaria importanza) 
sono alcuni dei vantaggi ottenuti dalla 
migrazione. “Si è trattato di un’esperienza 
più che positiva che ha comportato dei 
costi in termini di risorse umane da for-
mare e un cambio di prospettiva per il 
nuovo modo di lavorare e di interagire con 
la comunità open - ha dichiarato Gerardo 
Giacummo, Direttore Centrale dell'IT 
ISTAT - Proprio questo fattore, tuttavia, è 
stato determinante nell’aumentare la ca-
pacità di analisi e la competenza del per-
sonale operativo interno preposto alla 
gestione dei sistemi informatici. Per sup-
portare la migrazione a Linux è stato reso 
operativo un piano di formazione che ha 
coinvolto centinaia di dipendenti,  svilup-
patori applicativi e utenti finali (statistici)”. 

Logitech, leader nella produzione di periferiche e accessori per il computer, prodotti digitali per l’home entertainment e dispositivi wire-
less, ha scelto Imageware quale consulente di comunicazione per l’Italia e partner per le attività di relazioni pubbliche e ufficio stampa. 
L’agenzia si occuperà sia della comunicazione corporate sia di prodotto, contribuendo a valorizzare l’immagine e il ruolo di Logitech e 
sviluppando piani specifici per le aree di particolare focalizzazione dell’azienda (i settori Wireless, Digital Music, Mobile, Digital Home 
Entertainment, Comunicazione VoIP). Imageware, inoltre, affiancherà Logitech nell’ambito della comunicazione istituzionale, attraverso 
lo sviluppo di progetti legati alle iniziative di Corporate Social Responsibility, e delle campagne di marketing con il fine di rafforzare il 
brand e dare visibilità all’impegno di Logitech verso i clienti, i partner e il mondo dei consumatori. “Abbiamo affidato a Imageware l’in-
carico di curare le relazioni pubbliche della nostra azienda e l’abbiamo scelta come agenzia di comunicazione per l’esperienza consoli-
data nei settori Information Communication Technology, Consumer Electronics e Digital Media, nella comunicazione d’impresa e nella 
gestione dei rapporti con la stampa - ha affermato Marco Davoli, Country Manager Logitech Italia”. 

Logitech: comunicazione e pr sono di Imageware  
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Metis S.p.A., una delle principali agenzie 
per il lavoro, ha commissionato all’Istituto 
per gli studi della Pubblica Opinione 
(ISPO), diretto da Renato Mannheimer, 
una ricerca sulle pari opportunità per le 
donne nel mondo del lavoro (campione a 

livello nazionale di 1223 lavoratori, di cui 
601 lavoratori italiani in genere in età lavo-
rativa e 622 lavoratori somministrati Me-
tis). La difficoltà delle donne non è nel 
trovare lavoro ma nel far carriera, le madri 
lavoratrici si sentono in genere ostacolate 
nella crescita professionale. Le giovani 
donne sono però più fiduciose: per loro 
esistono le pari opportunità. E poi ancora i 
contratti di somministrazione costituiscono 
un’opportunità per le donne lavoratrici, in 
particolare per le giovani e per le over 40. 
E su un punto tutte concordano: servono 
nuove politiche sulle pari opportunità: in-
centivi economici alle aziende che assu-
mono donne e quote rosa. Analizzando i 
principali risultati, partendo dalla sezione 
della ricerca “donne e lavoro” emerge che 
l’ostacolo maggiore che le donne incontra-
no nel mondo del lavoro non è nella fase 
di ingresso ma al momento di far carriera. 
Il 74% degli intervistati, sia uomini che 
donne,  ritiene che le donne abbiano mag-
giori difficoltà, rispetto agli uomini, ad oc-
cupare posizioni di comando e, nei pochi 
casi in cui questo avviene, secondo il 65% 
delle intervistate,  le donne devono impe-
gnarsi più degli uomini per ottenere gli 
stessi riconoscimenti lavorativi.  Il 67% 
pensa che le donne che si occupano di 
curare i propri figli siano destinate a com-
promettere la propria carriera lavorativa 
ed il 68% degli uomini ammette che è 
difficile accettare una donna come capo. 
La soddisfazione 
Sulla soddisfazione per il lavoro emerge 
un alto livello di appagamento sia dei lavo-
ratori a tempo indeterminato (83% per il 
lavoro in generale, 82% per la mansione 
svolte)  sia di quelli somministrati ( 83% in 
generale, 82% per la mansione svolta). 

Gli ostacoli 
Gli ostacoli principali che incontrano i la-
voratori, sia uomini che donne,  riguarda-
no: la scarsa autonomia nelle decisioni 
(40% degli intervistati), la difficoltà  nel 
trovare lavoro ( 38%) e la rigidità di orario 

(33%). Con riferi-
mento alle sole 
donne intervistate 
emerge che una 
lavoratrice su quat-
tro (25%)  dichiara 
di aver incontrato 
ostacoli per il fatto 
di avere avuto figli. 

Dall’analisi del terzo campo di indagine 
della ricerca “le pari opportunità di genere 
sul lavoro” risulta che il 50% degli intervi-
stati ritiene che le donne siano discrimina-
te sul lavoro per quanto riguarda la possi-
bilità di ricoprire mansioni di rilievo e svol-
gere lavori interessanti. 
Il futuro 
Una nota positiva per il futuro: i giovani 
(18/24 anni) sono più fiduciosi nelle pari 
opportunità e la percezione che le donne 
abbiano le stesse possibilità lavorative 
degli uomini cresce con il decrescere dell’-
età: 34% fra i 45/54enni, 39% fra i 34-
/44enni, fino al 56% fra i giovani 18-
/24enni). 
I contratti flessibili 
Con riferimento alla quarta parte della 
ricerca “lavoro a tempo determinato, con-
tratti flessibile e pari opportunità” emerge 
che la stragrande maggioranza degli inter-
vistati (89%)  ritiene che i contratti flessibili 
costituiscono un’opportunità per favorire il 
lavoro femminile, in particolare l’ingresso 
delle giovani donne nel mondo del lavoro 
e il ricollocamento delle donne over 40, 
sia quelle che hanno avuto figli che quelle 
disoccupate. 
Le politiche 
Infine, dall’ultima sezione della ricerca  “Le 
politiche per le pari opportunità” emerge 
che l’80% degli intervistati ritiene che sia-
no necessarie nuove politiche per le pari 
opportunità delle donne nel mondo del 
lavoro. Ma quali? il 64% degli intervistati 
giudica opportuni gli incentivi economici 
delle aziende che assumo donne, nonché 
le quote di donne prefissate sul totale del-
le assunzioni, le cosiddette “quote rosa”. 
In questo contesto, quali iniziative posso-
no intraprendere le Agenzie per il Lavoro 

per favorire l’occupazione femminile? Le 
donne intervistate chiedono di promuove-
re sulla somministrazione a tempo indeter-
minato (il 32%), gli interventi formativi 
(15%) e i servizi di ricollocazione (14%) 
professionale delle donne over 40 anni 
che vogliono ricollocarsi o reinserirsi nel 
mondo del lavoro 
I commenti 
“Abbiamo commissionato ad Ispo questa 
indagine – ha spiegato Piermario Dona-
doni, Amministratore delegato di Metis 
S.p.A. – perché si tratta di un tema mol-
to sentito sia tra i nostri lavoratori di 
struttura (che sono per il 74% donne) 
sia tra quelli somministrati (di cui il 53% 
sono donne). Dai dati emerge un’impor-
tante consapevolezza da parte delle 
donne dello strumento della sommini-
strazione di lavoro e del ruolo sociale 
delle Agenzie per il Lavoro che promuo-
vono l’occupazione femminile sostenen-
do la donna in due momenti importanti: 
nell’ingresso nel mondo del lavoro e, per 
quelle donne che per un periodo della 
vita hanno deciso di dedicarsi alla fami-
glia, nell’aiutarle a ricollocarsi. I dati ci 
mostrano però che sulle pari opportunità 
c’è ancora molto da fare. Per questo ab-
biamo dato vita ad un progetto, chiamato 
Progetto Orizzonte, un pacchetto di previ-
denza e di assistenza dedicato al nostro 
personale di struttura, orientata al soste-
gno delle donne e più in generale delle 
famiglie dei lavoratori. E’ solo un piccolo 
passo ma nella giusta direzione”.   
“Uno dei risultati più interessanti della 
ricerca – ha commentato il Prof. Renato 
Mannheimer  – riguarda le politiche per le 
pari opportunità di genere sul lavoro au-
spicate dalla stragrande maggioranza 
della popolazione: gli intervistati pensano 
che sarebbe opportuna non soltanto l’in-
troduzione di “quote rosa” nelle aziende, 
ma anche una politica di incentivi econo-
mici per le aziende che assumono donne”. 
Il dato interessante è che queste opinioni 
sono espresse non solo dalla grande 
maggioranza delle donne, ma anche da 
percentuali rilevanti di uomini.  
Segno questo che dimostra il grande inte-
resse e sensibilità di tutta la popolazione 
nei confronti di provvedimenti che posso-
no favorire l’occupazione femminile e il 
miglioramento delle condizioni del lavoro 
delle donne. 

Ricerca Metis sulle pari opportunità nel lavoro 

La maggiore difficoltà che incontrano le 
donne in ambito lavorativo  non è nel  
trovare lavoro ma nel far carriera 
Sì agli incentivi economici per le aziende 
che assumono donne e che predispongono 
autonomamente le quote rosa 
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Technorati cambia: è davvero finita l’era dei blog? 
Qualcosa sta cambiando nella blogosfera, nonostante il numetro 
dei blog continui a crescere. Infatti, Technorati (il più importante 
motore di ricerca e sito d’indicizzazione di blog del mondo) ne 
conta più di settantacinque milioni. Eppure la progressione non è 
più così esplosiva come pochi mesi fa, è viziata dalla diffusione 
dello spam e offuscata dai blog aggiornati molto raramente o 
addirittura abbandonati. Allora, Technorati ha radicalmente tra-
sformato la sua homepage, dandole un’impronta molto più multi-
mediale, strizzando l’occhio ai video e alla musica. Nuovo design, 
nuove funzioni e nuovi strumenti di ricerca: l'ultima versione di 
Technorati è untrampolino di lancio per tuffarsi nell'universo dei 
contenuti generati dagli utenti. Adesso Technorati è più simile 
ai"big player" del mercato della ricerca online, come Google e 
Yahoo.  “Il mondo è cambiato. Fino a un paio d’anni fa gli utenti di 
Technorati utilizzavano il nostro sito per rintracciare nella blogo-
sfera le discussioni per loro più interessanti. Oggi gettano invece 
uno sguardo a 360 gradi sul “live web”: sui blog, ovviamente, ma 
anche su video, immagini, musica, podcast, videogiochi”, ha scrit-
to il Ceo di Technorati David Sifry, presentando la nuova home-
page. Da un lato, il fenomeno dei blog è ormai diventato maturo e 
non può più quindi contare sulla galoppante espansione giovanile 
che lo ha sostenuto fino al 2006; dall’altro, stanno mutando le 
abitudini stesse dei cittadini della Rete. Visitando la nuova versio-
ne del sito non si ottengono più soltanto risposte relative ai mes-

saggi scritti sui blog, ma anche link diretti a contenuti video, audio 
e fotografici legati al termine ricercato. Gli utenti possono effet-
tuare ricerche su un enorme archivio diblog, video, foto, videogio-
chi e podcast. L'aspetto della pagina principale di Technorati è 
"classico", tipica dei searchengine: s'inseriscono i termini di ricer-
ca e si accede ai risultati. Accanto almodulo per l'inserimento dati 
viene visualizzata una lista delle parole chiavepiù utilizzate dai 
visitatori, mentre le ricerche più recenti scorrono sullatestata del 
sito, grazie a una barra animata. Il prodotto di una ricerca viene 
visualizzato inun'interfaccia snella e facile da usare,che permette 
di catalogare i risultati in base alla rilevanza e alla natura delle 
informazioni ottenute: un riquadro mostra i blog che parlano di 
quel determinato argomento, un altro i video, un altro ancora i 
podcast. Attraverso una barra dinamica, gli utenti possono raffi-
nare le ricerche sfruttando tag testuali. I contenuti indicizzati ven-
gono inoltre valutati secondo un punteggio di "autorità", basato 
sul numero di siti che offrono collegamenti esterni verso la pagina 
Web d'interesse. Technorati punta a trasformarsi nel primo moto-
re di ricerca “sociale” di Internet. Uno strumento dinamico che 
cerca di mettere ordine e aiutare i cittadini del Web a partecipare 
a un sistema comunicativo complesso, vitale e rumoroso. E' una 
sfida molto ambiziosa, perché allontana gradualmente Technorati 
dal terreno che l'ha vista dominare negli ultimi cinque anni e la 
mette in diretta concorrenza con la ricca e onnipotente Google. 

A partire da quest’anno Assores 
(Associazione Italiana delle Società di 
Ricerca e Selezione, Executive Search 
e Consulenza Direzionale per le Risor-
se Umane) amplia le attività di 
“Assores Academy”, affiancando all’at-
tività di formazione, già avviata con 
successo lo scorso anno, numerose 
iniziative relative a eventi, convegni, 
workshops e momenti culturali. “il no-
stro obiettivo – ha detto Francesco E-
sposito, vicepresidente Assores e pre-
sidente People Direction -  è la valoriz-
zazione e la condivisione all’interno 
dell’associazione del know how dei 
professionisti che fanno capo alla no-
stra associazione. Dando vita a un pro-
ficuo scambio di contenuti e di idee, 
l’ampliamento dell’attività di Assores 
Academy mira a costituire un terreno 
d’incontro per i Soci che possa essere 
utile alla loro crescita umana e profes-
sionale”. Tra gli eventi in programma, è 
da segnalare la prima edizione del 
“Premio Human Resources” assegnato 
a tre profili professionali del settore: “Il 
Direttore Risorse Umane”, “Il responsa-
bile della selezione in Azienda” e “Il 
consulente R&S”. Il riconoscimento 

sarà conferito nel corso di un convegno 
sul tema “L’andamento del mercato del 
lavoro e delle professionalità HR. Da 
non dimenticare inoltre “Assores Incon-
tra”, aperta a tutti gli associati e ai di-
rettori del personale. Molto ricco il pro-
gramma dei convegni, articolato in due 
cicli. Il primo, dal titolo Le nuove oppor-
tunità e professionalità per l’impresa 
vincente, sarà composto di quattro ap-
puntamenti aventi come tema: Innova-
zione e Nuove Tecnologie, Marketing e 
Internazionalizzazione, Management 
degli Approvvigionamenti, Real Estate. 
Il secondo ciclo, intitolato Il mercato del 
lavoro, opportunità e orientamento pro-
fessionale e organizzato in collabora-
zione con Alumni MIP, verterà su temi 
quali: I Servizi di Orientamento, Consu-
lenza, Assistenza e Tutoraggio, Tirocini 
Post-Master in Azienda – Casi di Suc-
cesso, Osservatorio Permanente sull’-
Andamento della Ricerca e Selezione 
in Italia: le Figure Professionali più Ri-
spondenti ai Trend di Mercato. Infine, 
un convegno organizzato in collabora-
zione con l’Ispettorato del lavoro, dal 
titolo Il Sistema autorizzativo: vincoli e 
opportunità. 

Assores Accademy 2007 

Google Translate (lo strumento di traduzio-
ne online grazie al quale è possibile cerca-
re su Internet una informazione e averne 
l’immediata traduzione) estende le funzio-
nalità di traduzione delle pagine Internet: 
inglese, francese, arabo, italiano, tedesco, 
giapponese, coreano, portoghese, russo, 
spagnolo e una versione semplificata del 
cinese. Sono queste le lingue comprese 
nel nuovo strumento lanciato da Google 
per abbattere i muri linguistici. Con la ricer-
ca multilingue sarà possibile cercare infor-
mazioni nel web pubblicate in una lingua 
straniera e, con un clic, averne la traduzio-
ne nella propria o in una a scelta, tra cui 
l’italiano.  
“Uno strumento per rendere il Web univer-
sale”, così è stato definito Google Transla-
te da Udi Manber, un responsabile di Goo-
gle. Il problema vero è che le traduzioni del 
sito Google vengono realizzate in automa-
tico, con risultati che sono ancora molto 
approssimativi: al momento non sono in 
grado di proporre risultati pienamente ac-
cettabili, ma semplicemente permettono di 
farsi un’idea di massima circa i contenuti di 
una certa pagina straniera. 

Google translate 
con più lingue 
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Linksys presenta il WAG325N,  
gateway Wireless-N ADSL2+ 
Linksys®, divisione di Cisco Systems Inc., uno dei principali forni-
tori di soluzioni voce, wireless e di rete per il mercato consumer, 
SOHO (Small Office/Home Office) e delle piccole imprese, an-
nuncia la disponibilità del nuovo WAG325N, gateway Wireless-N 
ADSL2+, una soluzione cinque-in-uno pensata per fornire agli 
utenti la connettività Internet e wireless. Questa nuova soluzione 
incorpora un access point Wireless-N, un router, un modem A-
DSL2+, un firewall SPI e uno switch 10/100 con 4 porte in un 

unico dispositivo semplice da utilizzare. 
Le funzionalità del modem ADSL2+ forniscono tutti i vantaggi di 
una connessione broadband ad alta velocità, che è molto più 
efficace di una connessione dial-up. Lo switch Ethernet 10/100 
con 4 porte integrato offre agli utenti la possibilità di condividere 
file, stampanti, e altre risorse semplicemente connettendo i propri 
computer al gateway. Grazie a queste funzionalità, i clienti posso-
no scegliere liberamente se collegare direttamente fino a 4 com-
puter o, se necessario, connettere altri switch per creare un’am-
pia rete cablata. 
Avanzata tecnologia Wireless-N (draft 802.11n) 
L’access point integrato nel WAG325N, che offre agli utenti la 
possibilità di connettere alla rete dispositivi wireless, utilizza l’ulti-
mo draft della tecnologia wireless 802.11n ed è in grado di fornire 
un throughput fino a 12 volte maggiore e una copertura fino a 4 
volte superiore rispetto allo standard 802.11g. Il WAG325N, inol-
tre, offre la possibilità di ridurre in modo significativo le zone che 
normalmente risultano senza copertura utilizzando altre tecnolo-
gie wireless 
“Il nuovo WAG325N è una soluzione completa per la connettività 
internet. Questo nuovo gateway risponde appieno ai bisogni degli 
utenti e garantisce la semplicità che caratterizza i prodotti Linksys 
e il livello di velocità offerto dalle tecnologie Wireless-N e A-
DSL2+”, ha dichiarato Marco Testi, regional sales manager di 
Linksys in Italia. “Le caratteristiche del prodotto lo rendono ideale 
per applicazioni media quali, ad esempio, trasmissione di video, 
giochi on-line e telefonate tramite Voice-over-IP, anche in con-
temporanea”. 
Terminale VPN e funzioni di sicurezza  
La funzionalità di terminazione VPN (Virtual Private Network) 
inclusa nel prodotto è in grado di creare tunnel IPSec cifrati attra-
verso internet, così da permettere fino a 5 utenti di connettersi ad 
una rete remota con la sicurezza garantita da una rete privata. Il 
gateway, inoltre, protegge i dati e la privacy grazie allo standard 
di crittografia WPA2 fino a 256-bit e grazie all’autenticazione e 
autorizzazione 802.1x. Il WAG325N è, inoltre, dotato di un poten-

te firewall SPI che garantisce la protezione dei computer degli 
utenti dalle intrusioni e dagli eventuali attacchi provenienti dalla 
rete. Tutte le funzioni di sicurezza possono essere velocemente 
abilitate grazie all’utility di configurazione basata su browser. 
Prezzi e disponibilità  
Il WAG325N sarà disponibile a partire dal mese di giugno attra-
verso il canale distributivo e i partner Linksys ad un prezzo consi-
gliato di € 169,90 IVA inclusa. 

Tastiera Eclipse II di Saitek 
Saitek (www.saitek.com) ha annunciato il lancio della tastiera 
Eclipse II, una sottile tastiera per computer con retroilluminazione 
che risplende attraverso i tasti incisi con il laser. 
La tastiera Eclipse II di Saitek si basa sul successo delle tastiere 
retroilluminate Eclipse e Gaming, e in più offre all’utente la possi-
bilità di scegliere il colore preferito fra porpora, rosso e blu. I ca-
ratteri della tastiera e il tastierino numerico si illuminano rendendo 
Eclipse II la tastiera ideale per l’impiego con qualsiasi tipo di illu-
minazione. 
Realizzata con solidi materiali di elevata qualità in un involucro di 
alluminio satinato, Eclipse II presenta una base appesantita e 
un’ampia area di appoggio in gomma che la mantengono ben 
salda sulla scrivania, mentre tasti silenziosi e ammortizzati con-
sentono ore di utilizzo senza fatica. Inoltre, la tastiera Eclipse II 
comprende tasti multimediali per il controllo del volume, la ripro-
duzione e il passaggio ad altri brani che consentono un controllo 

intuitivo dei lettori multimediali per PC senza la necessità di aprire 
nuovi programmi sullo schermo. 

Sagem my300C, cellulare colorato 
Ricco di caratteristiche, SAGEM my300C è un telefonino pratico 
e semplice da usare. Compatto, misura 
79.2x43.5x21.7 mm, pesa solo 80 gr e 
calza comodamente nel palmo della mano. 
E’ geniale l’integrazione di un led nella 
scocca che consente d’informare in modo 
discreto l’utente dell’arrivo di un messag-
gio. Sagem my300C è dotato anche di una 
fotocamera VGA con zoom 4x e display da 
65 colori. Completano  la dotazione il ser-
vizio WAP 2. 0, che permette la navigazio-
ne in rete, messaggi di testo, messaggi 
multimediali e giochi 3D Java.  
La memoria interna è di 3Mb.  
Sagem my300C sarà disponibile a partire 
da giugno 2007. 
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a cura di Mario Modica 
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Sabato 26 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 1.771 776 506 1.990 1.516 2.341 5.161 3.261 
share 20,86% 19,12% 13,66% 16,01% 16,21% 21,20% 24,45% 28,12% 

Italia 1 
ascolto medio 967 482 540 1.623 1.097 1.164 2.621 1.069 
share 13,10% 10,97% 13,78% 14,13% 12,70% 11,93% 14,61% 12,05% 

Rete 4 
ascolto medio 748 217 488 1.695 805 640 1.418 979 
share 7,98% 5,36% 10,15% 9,02% 6,98% 4,45% 6,74% 10,77% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.486 1.475 1.534 5.308 3.418 4.145 9.200 5.309 
share 41,95% 35,45% 37,59% 39,15% 35,89% 37,58% 45,81% 50,94% 

Rai 1 
ascolto medio 1.514 936 642 2.652 1.119 3.242 4.038 1.197 
share 15,41% 22,42% 12,80% 17,45% 9,90% 21,96% 16,72% 11,19% 

Rai 2 
ascolto medio 1.025 694 652 2.877 1.024 839 2.171 791 
share 12,27% 15,67% 13,38% 20,49% 10,56% 7,54% 12,00% 8,38% 

Rai 3 
ascolto medio 962 189 308 1.384 2.135 1.542 1.784 1.036 
share 10,65% 3,67% 7,60% 8,62% 18,01% 11,93% 9,52% 10,66% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.501 1.819 1.602 6.914 4.278 5.623 7.993 3.024 
share 38,33% 41,76% 33,78% 46,56% 38,46% 41,43% 38,24% 30,23% 

La7 
ascolto medio 200 180 131 269 232 408 386 167 
share 2,58% 5,02% 3,97% 1,82% 2,06% 4,45% 2,30% 1,87% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 477 167 258 567 901 675 888 572 
share 7,22% 5,88% 8,01% 5,13% 10,98% 7,96% 5,97% 6,88% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 279 186 364 361 434 319 436 246 
share 3,43% 4,51% 8,59% 2,36% 4,39% 3,01% 2,41% 2,82% 
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