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Con Gazza Free Live La Gazzetta 
dello Sport offreingressi e pass 
per gli spettacoli 
estivi   a pag. 2 

Phoenix Advertising vince il 
concorso per l’immagine del 
Teatro Regio 
di Torino a pag. 3 

Il nuovo piano editoriale della   
Società Dante Alighieri curato da 
McCann Erickson a pag. 2 

10° Premio Assorel: la parola al popolo del web 
Presentata ieri nella sede Assorel ai rappresentanti della stampa del settore della Comunicazione la decima edizione del ‘Premio 
Assorel’, mentre si stanno avvicinando a quota 500 i voti raccolti dalle campagne di Relazioni Pubbliche che partecipano alla compe-
tizione, pubblicate per la prima volta anche sul sito de “Il Sole 24 ORE”.  
Dall’inizio del mese fino a fine luglio gli internauti possono infatti valutare e votare le campagne in concorso e designare, per ogni 
Categoria, quella ritenuta più meritevole del Premio Speciale che verrà assegnato alla campagna che avrà ottenuto il maggior nume-
ro di voti su www.ilsole24ore.com. Al Premio Assorel verrà inoltre dedicato un supplemento al numero di giugno del mensile 
“Espansione”, tradizionale Media Partner di Assorel in questa iniziativa dell’Associazione. Nel corso dell’incontro il Presidente Asso-
rel, Furio Garbagnati, il Vice-Presidente Rosanna D’Antona e il Consigliere Monica Mailander hanno sottolineato… continua a pag. 2 
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Entra gratis con Gazzetta 
A partire dal 4 giugno 2007 La Gazzetta dello Sport dà il via all'iniziativa Gazza 
Free Live che offrirà ogni settimana ai lettori ingressi e pass per tanti eventi nel 
campo della musica, del cinema, dello spettacolo e  dello sport: concerti, prime 
cinematografiche e manifestazioni sportive che si svolgeranno in tutta Italia. 
Non solo sport, dunque, ma tutto quanto fa spettacolo: La Gazzetta dello Sport per 
i suoi lettori apre le porte dei luoghi in cui godere insieme del tempo libero di quali-
tà. Per la prima settimana Gazza Free Live offre i biglietti per i concerti di Zucchero 
e dei Placebo, che si svolgeranno rispettivamente sabato 9 giugno a Milano e lune-
dì 2 luglio a Roma. Saranno disponibili anche ingressi omaggio per prime visioni al 
cinema: I Robinson, The Darwin Awards, Cardiofitness.  
Grazie a Gazza Free Live inoltre gli appassionati di motociclismo potranno assiste-
re, direttamente dai paddock, alle gare del mondiale di Super Bike che si svolge-
ranno a Misano dal 15 al 17 giugno. 
Partecipare è semplice: ogni lunedi il giornale pubblicherà la lista degli eventi pro-
posti da Gazza Free Live. I lettori che vorranno prendere parte a un’iniziativa do-
vranno raccogliere, dal lunedì al giovedì, quattro coupon che troveranno sulla pri-
ma pagina del giornale e telefonare al numero 199.112.112 per prenotare, fino a 
esaurimento dei biglietti messi in palio. 

Nel corso del congresso dalla Società Dante Alighieri, istituzione 
facente capo alla Presidenza della Repubblica, impegnata nella 

diffusione della lin-
gua e della cultura 
italiana del mondo, è 
stato presentato il 
nuovo Piano Editoria-
le, alla presenza di 
esponenti del mondo 
della cultura e della 
politica, tra cui il Mini-
stro per i beni e le 
attività culturali Fran-
cesco Rutelli. 
Il piano editoriale 
verrà realizzato a 
partire da quest’anno 
e prevede due sezio-
ni: Letteratura e Cul-
tura Italiana e Lingua 
e Didattica. Il proget-
to intende contribui-
re, con la prima se-
zione alla diffusione 
di testi letterari e 
culturali rivolti agli 

italiani e agli stranieri e con la seconda a fornire strumenti didatti-

camente adeguati per l’insegnamento/apprendimento della lingua 
italiana nel mondo. La prima sezione sarà composta dalle Colla-
ne Anniversari, Antologie, Classici e Itinerari della Dante - I Luo-
ghi dell’identità italiana, Saggi; la seconda dalle Collane Didattica, 
Juniores e Insegnare. 
La linea grafica è stata ideata e curata dall’ufficio di Roma della 
McCann Erickson Italia, e rientra nell’ambito del percorso di rilan-
cio dell’immagine  - curato dalla società di cui è direttore creativo 
esecutivo Paola Manfroni - iniziato circa 2 anni fa con il lancio di 
un nuovo logo ed una nuova corporate image ed un film istituzio-
nale “Società Dante Alighieri. Il Mondo in Italiano” che ha suscita-
to ampi consensi a livello internazionale. 
Questo è solo il primo passo di un più ampio progetto di am-
pliamento dell’attività di sostegno e promozione dell’Italia e 
dell’italiano in tutto il mondo che prevede tra l’altro, tra le ini-
ziative più ambiziose, la fondazione di un Museo della Lingua 
Italiana. 
Nel corso del Consiglio Centrale, al quale hanno preso parte 
gli alti vertici della “Dante Alighieri”, tra cui il Presidente Bottai 
e i Vicepresidenti Gianni Letta ed Alberto Arbasino, è stato 
annunciato che la FIAT ha scelto la Società Dante Alighieri 
per insegnare la lingua italiana ai propri operai impegnati per 
la costruzione della nuova “Cinquecento” in Polonia, dove la 
“Dante” è attualmente presente a Cracovia e Katowice, e mes-
sa in risalto la crescente e proficua collaborazione della 
“Dante” con il Ministero degli Affari Esteri in ambito di diffusio-
ne della lingua e della cultura italiane all’estero. 

McCann Erickson per la Società Dante Alighieri 
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10° Premio Assorel … 
segue dalla prima … il risultato storico in termini di iscrizioni per questa edizione 
del Premio che vede 52 campagne in concorso, con un incremento del 24% rispet-
to all’anno precedente. La Giuria composta da Opinion Leaders del settore della 
Comunicazione, della Associazioni, dei Media, del mondo accademico e delle Im-
prese si riunirà a settembre, mentre cresce l’ attesa per il  consueto evento di pre-
miazione che si terrà quest’anno presso la sede de “Il Sole 24 ORE”, a fine ottobre, 
durante il quale verrano assegnati i Premi di Categoria, il Premio Speciale “Il Sole 
24 ORE”, il Premio Giornalistico “Marco Borsa”, il “Premio alla Carriera”, assegnato 
lo scorso anno a Joaquín Navarro-Valls, e il Primo Premio Assoluto. 

E’ on air da questa settimana la campagna 
stampa AXA realizzata da Lowe Pirella per il 
lancio del nuovo prodotto che ha avuto grande 
successo nel 
mercato ameri-
cano e che 
approda ora 
anche in Italia: 
Accumulator. 
La compagnia 
ass i cu r a t i va 
propone ai 
suoi clienti 
questo nuovo 
prodotto finan-
ziaro che per-
mette di gua-
dagnare assi-
curando ga-
ranzia e rendi-
mento, con la 
stessa protezione che AXA è solita dare. La 
campagna, pianificata su numerose testate na-
zionali e locali, è incentrata sui benefit del pro-
dotto e si articolata con numerose copy-ad in cui 
a parlare è lo stesso target di riferimento, che 
viene rassicurato da AXA. Project leader è il 
copy Sergio Ballanti che ha collaborato con l’art 
Ferdinando Galletti. La direzione creativa è di 
Francesco Bozza e Umberto Casagrande. 

AXA è on air 
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Dopo il positivo riscontro di immagine ottenuto nella stagione che si sta concludendo, il Teatro Regio di Torino affida nuovamente a 
Phoenix Advertising, a seguito di un Concorso di idee, l’immagine della stagione 2007/2008. 
Il programma, che apre con il Falstaff di Verdi, propone un cartellone di eccellenza è stato interpretato dall’Agenzia di corso Re Umber-
to riprendendo ed evolvendo il tono e lo stile impostato a partire dal 2006, e punta a caratterizzare l’immagine del teatro piemontese 
dando simbolicamente “corpo” all’Opera che diventa figura femminile magnetica ed eterea e allo stesso tempo veicolo della lunga teo-
ria dei capolavori che rendono preziosa la stagione. Il riferimento, sempre più evidente, è alle grandi Istituzioni della lirica, sempre più 
connotate da un’immagine forte e riconoscibile a livello internazionale. Una vocazione, questa molto sentita dal Teatro Regio e che 
proprio nella scelta delle opere del cartellone trova una sua risposta concreta. 
L’immagine della stagione 2007/2008 sarà declinata su tutti i mezzi di comunicazione e il materiale collaterale, è stata ideata dall’Art 
Pierluigi Balducci con la direzione creativa di Ugo Mauthe e di Osvaldo Plano. 

Phoenix Adv comunica il Teatro Regio di Torino 

Apple® ha lanciato ieri iTunes® Plus, tracce musicali senza DRM 
caratterizzate da una codifica AAC a 256 kbps di qualità superio-
re, che garantisce una qualità audio virtualmente non distinguibile 
dalle registrazioni originali - a soli €1.29 a canzone. iTunes Plus 
viene lanciato con il catalogo digitale EMI di eccezionali registra-
zioni, che includono singoli e album di artisti come Coldplay, The 
Rolling Stones, Norah Jones, Frank Sinatra, Joss Stone, Pink 
Floyd, John Coltrane e oltre una dozzina degli album classici di 
Paul McCartney disponibili su iTunes per la prima volta. 
Parallelamente alle versioni in qualità superiore iTunes Plus, 
quando disponibili, iTunes continuerà ad offrire il proprio intero 
catalogo, che attualmente conta oltre cinque milioni di canzoni, 
nella stessa versione attuale - con codifica AAC a 128kbps con 
DRM - e allo stesso prezzo di 99 centesimi a canzone. Inoltre, i 
clienti iTunes possono ora aggiornare facilmente la propria libre-
ria di contenuti EMI precedentemente acquistati e convertirli in 
tracce iTunes Plus per soli 30 centesimi a canzone e 3 Euro per 
la maggior parte degli album. 

iTunes Plus senza DRM 
Il processo di internazionalizzazione di Honegger Srl., specia-
lizzata in marketing design applicato agli spazi, mette radici in 
Cina: Melrose Pizza, affermata catena di pizzerie di Shanghai 
di ispirazione occidentale, ha incaricato l’azienda di ridefinire 
la propria immagine attraverso un format di retail nel segno 
del lifestyle italiano e di declinarlo su un tools kit adeguato a 
tutte le occasioni di comunicazione del brand. 
L’esigenza nasce dalla decisione di estendere l’attività in altre 
città della Cina attraverso il sistema di franchising, per ottimiz-
zare il quale sono necessarie un’immagine forte e riconoscibi-
le, nonché la capacità di creare un’esperienza di fruizione che 
fidelizzi il cliente. Sotto il marchio Melrose, nella nuova veste 
fornita da Honegger Srl., saranno aperti 40 punti vendita affi-
liati nel primo anno, per raggiungere un numero complessivo 
di 300 negozi nel lungo periodo. 
Dopo richieste mirate a singoli eventi, si rafforza con questo 
significativo incarico di gestione globale della comunicazione 
l’esperienza di Honegger in Cina, iniziata nel 2005. Due anni 
di presenza in cui l’azienda italiana è riuscita a entrare in sin-
tonia con la cultura e il mercato locali, individuandone le esi-
genze e cogliendone le potenzialità. 
Soddisfatto Armando Honegger, a.d. di Honegger Srl.: 
“Abbiamo impiegato tempo e risorse in Cina per poter indivi-
duare e comprendere le specifiche non solo del mercato, ma 
anche della cultura, della mentalità e delle modalità dei consu-
mi locali, infine per entrare in relazione e creare un dialogo 
costruttivo; il tempo, dunque, per conquistare la fiducia dei 
potenziali clienti che oggi ci riconoscono la capacità di integra-
re il gusto italiano con le esigenze dei mercati internazionali.” 

Honegger: retail in Cina 

L’angolo di Daniele 

Giornalista free-lance  

con esperienza quinquennale  

in redazioni di elettronica,  

moda e viaggi, valuta offerte  

di collaborazione anche per  

testate online  

cell. 346 2193927 
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Ha preso il via ieri a Milano l’edizione 200-
7 di Marketing forum, la prima sulla terra 
ferma. Re-design è il concetto chiave at-
torno al quale si svilupperanno i dibattiti 
previsti dal programma di conferenze. 
Protagonisti degli incontri saranno pro-
fessionisti e manager di rilievo, tra cui 
Umberto Galimberti, Lars Wallentin e 
Alberto Contri. Due conferenze sono 
aperte al pubblico e saranno ospitate 
nello spazio virtuale Second Life! Tra 
queste anche l'appuntamento dedicato 
al tema della candidatura di Milano co-
me sede dell'Expo 2015: tra i relatori il 
presidente della Provincia di Milano 
Filippo Penati. Exhibitor e delegate han-
no dato vita, a Palazzo Mezzanotte, alla 
due giorni del meeting, unico nel suo 
genere, arrivato alla sua dodicesima 
edizione. 
Abbiamo incontrato Claudio Honegger, 
amministratore delegato di Richmond 
Italia, società organizzatrice dell’evento. 
Prima edizione di Marketing  
forum sulla terra ferma 
“Dopo undici anni abbiamo capito, 
ascoltando le necessità degli utenti di 
questo evento, che dovevamo cam-
biare formula e siamo approdati a Mila-
no, che è la capitale della comunicazio-
ne italiana. Una scelta che sembra aver 
pagato”. 
Si parla di crisi della comunicazione 
dal punto di vista dei  “modi” di fare 
comunicazione, Marketing forum ne 
risente? 
“No, se devo dire la verità non la sento. 
Credo che la crisi della comunicazione 
italiana sia dettata da una mentalità un 
po’ stagnante che c’è in Italia. Però par-

lo della comunicazione in generale ecco 
perché abbiamo inserito questa tematica 
del re-design, perché l’inventare cose 
nuove è partire dalle cose che avevamo 

già, dai valori , dalle nostre tradizioni, 
ricostruire, insomma,  con schemi nuovi. 
Credo che questo sia il processo che 
stiamo per fare tutti quanti, vedo in real-
tà un percorso positivo, poi io sono un 
ottimista di natura”. 
Marketing forum è rientrato in questo 
re-design, oggi che bilancio trae da 
questa operazione? 
“Ottimo. Abbiamo più partecipanti degli 
anni scorsi. Abbiamo abbassato i costi, 
quindi questo cambio ci ha portato ad 

andare incontro alle esigenze dei nostri 
clienti. A metà evento posso dire che 
tutti sono contenti”. 
Che progetti avete per il mondo  

della comunicazione? 
“Abbiamo in mente di realizzare una 
settimana della comunicazione, che 
vuole essere un contenitore più am-
pio di Marketing forum, che raccolga 
più eventi e che riesca a trarre un’at-
tenzione maggiore non soltanto dei 
professionisti del settore, che sono 
sempre attivi e partecipano spesso 
ai tanti eventi che ci sono nel mondo 
della comunicazione. Avere per cui 
un momento nostro nazionale. Per il 
mondo delle scarpe esiste il Micam,  
per il mondo degli occhiali esiste il 
MIDO, per il mondo della comunica-
zione ci sono eventi diversi, eppure 
il mondo della comunicazione muo-
ve tanti giovani talenti e sta interes-
sando molte aziende. Vorremmo 
riuscire a realizzare un unico evento 
che li raccolga tutti”. 
Un progetto ambizioso,  
quanta la fattibilità? 
“Tentare non nuoce. Io spero ci si 

possa riuscire. Al momento le Associa-
zioni e le Istituzioni ci stanno seguendo, 
le Università e i giovani sembrano inte-
ressati, ci proviamo. Secondo me è una 
necessità e una voglia … ci proviamo.  
L’idea riscuote successo e mi auguro di 
riuscire a realizzarla”. 
In sintesi Milano capitale  
della comunicazione 
“Per me Milano è capitale della comuni-
cazione. Mi piacerebbe gridarlo prima 
che lo gridino altre città”. 

Honegger: il dopo Marketing forum è iniziato 

Claudio Honegger 
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Video online finalmente cliccabile? 
Quando si parla di ultime tecnologie non necessariamente 
s'intende una novità in assoluto, ma un'applicazione reale che 
dimostri la vera potenzialità dell'innovazione. Tenuto conto di 

questa personalissima premessa segnalo che Microsoft a-
dCenter Labs ha realizzato la prima campagna in cui lo spot 
online è cliccabile. L'annuncio, apparso in primavera solo sul 
portale MSN, pubblicizzava i prodotti dei grandi magazzini 
statunitensi Kohl e permetteva (tramite un nuovo formato chia-
mato VHL - Video HyperLink) di cliccare sulle immagini in mo-
vimento per accedere a maggiori informazioni sull'articolo mo-
strato o per collegarsi al sito del distributore per procedere 
all'acquisto online. 

Immagini: se le scopri le ho 
Se fossi un'agenzia di contributi visivi per la pubblicità, anch'io 
mi preoccuperei di coinvolgere i miei clienti comunicatori con 
un sito intrigante e fortemente focalizzato sul mio business. 

Segnalo questo sito (http://www.wonderfulunion.com/gestalt/?
country=usa) un po'perché ho contribuito a fargli vincere un 
premio all'ultima edizione dei Summit Creative Awards (http://
www.summitawards.com/), un po' perché ha un titolo (Gestalt) 
che dovrebbe piacere molto al mio Direttore, moltissimo per-
ché è una bella idea creativa anche formativa verso chi do-
vrebbe avere talmente padronanza delle forme da vincere il 
gioco "a occhi chiusi".  
Per la cronaca, io da alcuni giorni sto prendendo ripetizioni … 

Nielsen e i formati "non standard" 
Sta facendo parlare di sé l'ennesima richiesta (comunicata il 
10 maggio scorso) da parte di Nielsen agli utenti pubblicitari 
perché essi notifichino all'istituto di ricerca quando pianificano 

"certi formati commerciali non tradizionali", come per esempio 
i ticker che appaiono contemporaneamente agli spot televisivi. 
Si tratta di una domanda fatta esclusivamente ai clienti statu-
nitensi, ma trattandosi del servizio Monitor-Plus, il fatto potreb-
be interessare anche i clienti internazionali, italiani compresi. 
Certo è che l'istituto si è premunito di confermare che quest'o-
perazione ha ragione solo per soddisfare le richieste degli 
auditor del Media Rating Council, una specie di formalità ne-
cessaria.  
Ma il fatto non convince proprio tutti, come riferito da Media 
Planner (http://www.mediabuyerplanner.com/2007/05/11/nielsen-
again-asks-clients-for-info-for-commercial-ratings/). 
Va detto però che lo sviluppo sempre più vorticoso della crea-
tività nelle pianificazioni pubblicitarie (effetto da una parte dei 
clienti desiderosi di far risaltare maggiormente i propri annunci 
e dall'altra dei mezzi, disponibili ad aumentare le opzioni a 
disposizione per evitare l'erosione degli investimenti) non vedo 
come non potrebbe creare naturalmente qualche problema in 
chi, in maniera asettica ed indipendente, è chiamato a verifica-
re l'efficienza delle operazioni senza poter contare sulla colla-
borazione di chi le effettua.  
Con un po' di buon senso mi verrebbe da dire: maghi sì, ma 
non senza limiti. 

L'onda si muove ecologicamente 
con il sole 
Il commento che verrebbe da fare è: le agenzie non sono poi 
tanto impermeabili alle nuove tecnologie, anzi riescono ad 
applicarle in modo tanto, ma tanto creativo. 
Questa affissione, pensata da DraftFCB di Toronto per il clien-
te WWF, è talmente semplice da sembrare naturale: il mate-
riale di fondo è fotosensibile e permette il movimento verticale 
della parte più scura a seconda dell'intensità della luce che 
riceve. Ciò in piena sintonia con il messaggio: "I livelli dell'oce-
ano stanno alzandosi più rapidamente che mai". 
Complimenti per la semplicità e l'applicazione! 

TecnoPubblicitào bb i iTecnoPubblicità TecnoPubblicità  c l à  TecnoPubblicità TecnoPubblicitào bb i iTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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Giovedì 31 maggio, in occasione dei 50 anni 
di Dixan, City distribuirà, oltre al suo giornale 
quotidiano, un’edizione speciale dal titolo 
City Anniversary. In questa data City Anni-
versary sarà distribuito a Roma e a Milano in 
abbinamento al quotidiano. Il numero spe-
ciale  ripercorrerà l’evoluzione del costume 
italiano dal 1957 ad oggi, con una particolare 
attenzione all’innovazione domestica, ai con-
sumi e alla presenza del marchio Dixan in 
Italia. City non è nuova ad operazioni edito-

rali di 
questo 
genere 
e la 
s c e l t a 
de l l ’a -
zienda 
Henkel 
- Dixan 
p e r 
C i t y 
sottoli-
nea la 
capaci-
tà del 
giorna-
le di 
d is t in -
gue rs i 
c o n 

prodotti editoriali di qualità. Nella realizzazio-
ne di questo progetto, infatti, City si presen-
ta, ancora una volta, con un approccio inno-
vativo e flessibile alle esigenze di comunica-
zione del mercato. 

Fabriano ospita Carte Sparse 
Carte Sparse, una mostra che celebra la carta in tutte le sue tipologie, sarà ospitata 
nella Fabriano Boutique di Via Verri 3 dal 31 maggio al 30 giugno 2007. Nata dall’in-
contro dell’artista Julia Binfield e dell’editrice e grafica Silvana Amato di Edizioni Alme-
nodue, Carte Sparse, grazie al riciclo, al riuso, alla stampa, al collage e al disegno,  

dà vita alle opere delle due artiste. 
Carte comuni, come carte da rega-
lo, biglietti, etichette, fogli di qua-
derno, buste, carte da pacco, im-
balli, pagine di libri e di riviste, tap-
pezzerie, francobolli, cartoncini, 

cartoline, vengono celebrate nella mostra, nello spazio della Fabriano Boutique, con-
cept store, rappresentativo di un vero e proprio laboratorio artistico dove la carta è 
interprete di un universo antico ma in continua evoluzione. In occasione della mostra 
viene realizzata una cartella in 50 esemplari numerati e firmati, progettati e realizzati 
da Silvana Amato e Angela Liguori per le Edizioni Almenodue. 

Dixan, 50 anni 
con City Sabato 2 giugno a Milano, in occasione 

della premiazione del concorso “FUORI 
DA UN EVIDENTE DESTINO - Viaggia 
in America con Giorgio Faletti”, promos-
so dalla Baldini Castoldi Dalai editore e 
s p o n s o r i z z a t o 
da lastminute.com, sito 
leader nella prenotazione di 
viaggi e idee per il tempo 
libero, Giorgio Faletti incon-
trerà i suoi lettori e i vincito-
ri del concorso. I fortunati 
estratti partiranno per un 
viaggio on the road negli 
Stati Uniti, ripercorrendo i 
luoghi suggestivi descritti 
dal libro: da Las Vegas a 
Sedona in Arizona fino al 
Grand Canyon e alla Monument Valley. 
A otto mesi di distanza dall’uscita del 
romanzo, Fuori da un evidente destino, 

per mesi ai primi posti delle classifiche 
con oltre 900.000 copie vendute, Giorgio 
Faletti ritorna a Milano per questo evento 
speciale; un’occasione unica per ritrova-
re il suo pubblico e festeggiare un gran-

de successo. L’appuntamento è alle ore 
18,00 alla Libreria Mondadori di Piazza 
Duomo a Milano. 

Faletti alla Libreria Mondadori 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 100, giovedì 31 maggio 2007, pag. 6 

www.spotandweb.it
http://www.juiceadv.com
http://www.juiceadv.com


Creare percorsi di crescita professionale 
con seminari tenuti da esperti di settore, 
incontri con operatori di alto profilo, pre-
sentazioni di case study di successo per 
comprendere la portata innovativa del 
marketing in un approccio 
mirato ed efficace. Diversi 
sono i momenti formativi 
d i  Everyth ing But 
Advertising Forum (19 e 
20 giugno – Palazzo Affa-
ri ai Giureconsulti, Mila-
no), evento organizzato 
da Wireless, con il patro-
cinio del Forum della Ne-
tEconomy - istituito da 
Comune, Provincia e Ca-
mera di Commercio di 
Milano, la collaborazione 
di IAB Italia - Main Par-
tner e il supporto di Asse-
pr im,  ADICO, Fe-
der.Cen.Tr.I., SEMPO. 
In particolare, il tema del-
la formazione sarà affron-
tato il giorno 19 pomeriggio grazie a ses-
sioni didattiche tenute da esperti qualificati 
che offriranno ai partecipanti l’occasione 
di approfondire la conoscenza degli stru-
menti di comunicazione innovativi. 
I corsi affronteranno in modo esaustivo 
alcune tematiche, quali: l’analisi dei risul-
tati di email marketing; i blog al servizio di 
aziende e prodotti; il marketing non con-
venzionale (Guerrilla, Viral, Buzz e Word 
of Mouth Marketing) e la sua misurazione; 
un approccio pratico al web marketing 
one-to-one. Con l’obiettivo di far conosce-
re l’efficacia di alcuni strumenti per realiz-
zare una comunicazione sempre più inte-

rattiva, personalizzata, mirata ed efficace. 
Le sessioni formative sono rivolte a deci-
sion maker impegnati in azienda, ai pro-
fessionisti della comunicazione, ricercato-
ri, giornalisti, studenti universitari. Tenuti 

da esperti del 
settore, autori 
di libri, consu-
lenti azienda-
li, docenti 
universitar i , 
collaboratori 
di testate 
giornalistiche 
nazionali.  
Diversi sono i 
momenti of-
ferti da EBA 
Forum ai 
professionisti 
della comuni-
cazione per 
un continuo 
aggiornamen-
to, stimolo ed 

incontro. Con l’obiettivo di generare nuove 
opportunità commerciali, dando vita a 
strategie di business per poter crescere in 
competitività, grazie alla conoscenza di 
strumenti quali Interactive Marketing - 
Mobile Marketing - One to One Marketing, 
Marke t i ng  non  convenz iona le , 
Community. 
La rivoluzione digitale 
I lavori inizieranno il 19 giugno al mattino 
con la sessione pre-conference sulla rivo-
luzione digitale in corso, dove lo sviluppo 
di  nuovi media, tecnologie e l’emergere di 
un nuovo utente, fruitore e produttore di 
contenuti, apre orizzonti importanti per le 

strategie di marketing e comunicazione.  
Al pomeriggio si terrà la sessione formati-
va sugli strumenti di comunicazione inno-
vativa e  ci sarà possibilità di incontrare i 
principali operatori del mercato, nell’ambi-
to dell’area espositiva. 
Media innovativi 
EBA Forum proseguirà il 20 giugno, al 
mattino, con la sessione plenaria di pano-
ramica sul mercato dei media innovativi, 
con analisi degli scenari e trend evolutivi, 
in un’ottica di multicanalità, convergenza e 
digitalizzazione dei media. Al pomeriggio 
Workshop dedicati alle strategie di marke-
ting e comunicazione al servizio di alcuni 
settori merceologici particolarmente dina-
mici. Mercati che, basandosi su logiche di 
servizio, necessitano di cogliere in tempi 
brevi gli stimoli e le nuove opportunità di 
interazione con il pubblico di riferimento:  
turismo e tempo libero, sistema fieristico e 
organizzatori di manifestazioni ed eventi,  
commercio, distribuzione ed e-commerce. 
Dal 19 pomeriggio sarà possibile incontra-
re i principali player del settore della co-
municazione nello spazio espositivo, oltre 
a conoscerli nell’ambito delle conferenze: 
Medita, Advance, ContactLab, Conver-
sionlab, Daimon, Mondadori Digital Publi-
shing, Reitek, Sems, SitoVivo, TSW, Kam-
matech Consulting 
In co-location con EBA Forum verrà realiz-
zato Netcomm  – The Italian Ecommerce 
Forum,  evento istituzionale del Consorzio 
Netcomm  che raccoglie i più importanti 
operatori di E-Commerce italiani. Dove 
verrà presentata la ricerca sull’e-
commerce BtoC 2007 realizzata da Ne-
tcomm - School of Management Politecni-
co di Milano. 

EBA Forum 2007, ecco il marketing innovativo 

Analisi dei risultati di  
email marketing, blog al 

servizio di aziende e  
prodotti, marketing non 

convenzionale e web  
marketing one-to-one  

sono le tematiche offerte 
dai percorsi formativi di  

Everything But 
Advertising Forum, il  

primo trade show  
dedicato ai professionisti 
del marketing innovativo 
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Brand Portal apre la nuova sede romana, SPQR  

Norman ASA: +15% al 31 marzo  
Nel primo trimestre del 2007, Norman 
ASA, società norvegese che si occupa 
della sicurezza dei dati, ha registrato un 
aumento di fatturato dell'8%, con un fat-
turato netto finale pari a 8,5 milioni di 
Euro. Norman ha inoltre registrato un 
risultato EBITDA di 653.000 Euro nel 
primo trimestre, con conse-
guenti investimenti conside-
revoli nelle vendite e nel 
settore della ricerca e dello 
sviluppo e con un conse-
guente aumento del fattura-
to passivo.  
La crescita nelle vendite fatturate nel 
trimestre è stata del 15% (6% nel primo 
trimestre dell'anno precedente). Il fattura-
to netto è stato di 542.000 Euro, a fronte 
dei 1,5 milioni di Euro dell'anno prece-
dente. 
Nonostante margini inferiori, la società 
ha mantenuto un notevole flusso di cas-
sa nel primo trimestre. Le operazioni 
hanno generato un flusso di cassa netto 
di 2 milioni di Euro, a fronte dei 2,1 milio-
ni di Euro del primo trimestre dell'anno 
precedente. 
Nel primo trimestre di quest'anno, le spe-
se di gestione hanno registrato un au-
mento pari a 1,2 milioni di Euro rispetto 
allo stesso periodo dell'anno precedente. 
In base alla pianificazione, vi è stato un 
aumento di costi nelle aree relative alla 
vendita e alla ricerca e sviluppo. Volumi 
software maggiori e un aumento di attivi-
tà maligne hanno comportato un aumen-
to dei costi relativi alla distribuzione del 
software. Nel primo trimestre, Norman ha 
registrato una certa continuità di crescita 

elevata in Europa, al di fuori della Norve-
gia. In particolare, si registrano ottimi 
risultati in Scandinavia. Il fatturato gene-
rato in Norvegia ha registrato invece un 
lieve declino. Tuttavia, lo sviluppo nelle 
vendite sottostanti risulta positivo in Nor-
vegia. Il primo trimestre è stato contras-

segnato da attività preliminari per una 
serie di versioni future di prodotti. Tra di 
esse, la prossima generazione di Nor-
man Security Suite, il prodotto principale 
di Norman. La versione corrente di NVC 
(Norman Virus Control) verrà infatti sosti-
tuita dalla nuova generazione aggiornata 
di Norman Security Suite che include 
Antivirus, Personal Firewall e Parental 
Control. 
La posizione finanziaria di Norman rima-
ne solida. L'azienda, che non deve so-
stenere interessi passivi, ha un flusso di 
cassa positivo, come dimostrato in pre-
cedenza. Alla fine del primo trimestre,il 
valore complessivo delle attività liquide 
era pari a 11 milioni di Euro e i dipenden-
ti erano 194 (contro i 186 della fine del 
primo trimestre dell'anno preceden-
te).Per il 2007, Norman si sta concen-
trando sulle seguenti aree prioritarie: 
diffusione dei risultati derivanti dalle ride-
finizioni avviate nel 2006: presentazione 
di nuovi prodotti, miglioramento dell'effi-
cienza operativa. 

Attraverso la propria filiale italiana 
Staff&Line, uno dei maggiori esperti nel set-
tore dell’IT management, ricerca partner per 
la commercializzazione sul territorio nazio-
nale di EasyVista Express, soluzione di IT 
Management dedicata ad aziende di medio 
piccole dimensioni. 
La nuova strategia di Staff&Line, volta a 
rafforzare la propria posizione sul mercato 
italiano, prevede la vendita diretta della suite 
EasyVista Enterprise, prettamente rivolta ad 
aziende di grandi dimensioni, e la vendita 
tramite partner certificati di EasyVista 
Express, la versione full bundle disponibile 
sia in modalità on site (monoserver) che in 
modalità ASP, dedicata ad aziende medio 
piccole con un massimo di 2.000 postazioni 
e certificata secondo le direttive ITIL. Ea-
syVista Express integra funzionalità di servi-
ce desk, change management, gestione 
degli asset IT e delle configurazioni e di in-
ventario automatico. 
“Il nostro programma di partnership prevede 
la costituzione di un network di partner strut-
turato per area geografica o per settore di 
competenza”, spiega Michele Tajè, respon-
sabile BU EasyVista di Staff&Line. “La tipo-
logia di partner che cerchiamo deve corri-
spondere a un system integrator con 20 o 
più dipendenti e una consolidata esperienza 
nell’integrazione di software in una di queste 
aree: configuration management, network 
management, Erp, Crm o business intelli-
gente”.  
A sostegno dei partner, Staff&Line fornirà la 
formazione necessaria alla forza vendita, ai 
consulenti e allo staff tecnico. 

Staff&Line  
cerca partner 

Brand Portal, il secondo network di comu-
nicazione a capitale interamente italiano 
che nel 2006 ha riunito i suoi oltre 100 
professionisti nel building milanese di Bo-
vio6, rafforza la sua presenza sul territorio 
nazionale con l’apertura a Roma di una 
nuova società, Brand Portal SPQR. 
Il coordinatore del progetto è Stefano 
Massari, che arriva da Saatchi & Saatchi 
Roma dove ricopriva il ruolo di vice diret-
tore creativo e dove ha lavorato per i prin-
cipali clienti dell’agenzia. Per loro ha se-
guito campagne in ogni settore merceolo-
gico, dal largo consumo ai servizi, al so-
ciale, diventando uno dei creativi più pre-
miati d’Italia. Il responsabile dello sviluppo 
commerciale sarà Alberto Adobati, che 
porta con sé una significativa esperienza 

di contatto con il cliente, maturata in Olà!, 
l’agenzia di marketing digitale di Brand 
Portal, dove ricopriva la carica di direttore 
commerciale, e prima ancora in Lycos. 
Brand Portal SPQR, così come la capo-
gruppo milanese, avrà le sue divisioni di 
specialisti nei vari ambiti della comunica-
zione: advertising, marketing digitale, me-
dia planning, media relations, below the 
line, organizzazione eventi, publishing, 
architettura e marketing design. 
Anche qui un ruolo chiave sarà quello 
ricoperto dal Brand Advisor®, figura orga-
nizzativa istituita da Brand Portal con l’o-
biettivo di coordinare i lavori di tutte le 
agenzie sul singolo brand, responsabile 
del contatto con il cliente e dell’attivazione 
delle risorse specializzate. 

La particolarità e la novità del progetto 
consiste nella forte competenza matura-
ta a Milano nella  comunicazione inte-
grata, offerta a un team con una cono-
scenza profonda del mercato romano. 
“In un mercato evoluto e complesso 
come quello capitolino, - ha commentato 
Stefano Massari -  mancava una realtà 
con una fortissima vocazione ad integra-
re tutti i rami della comunicazione azien-
dale.”  
Paolo Torchetti, amministratore delega-
to di Brand Portal, continua: “Brand Por-
tal SPQR nasce dalla combinazione tra 
la grande esperienza professionale dei 
partner che hanno dato vita al progetto 
e il modello multidisciplinare di Brand 
Portal”. 
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Partnership tra GPF e IntelliGO 
GPF, istituto di ricerche sociali e di mercato e di consulenza strategica, arricchisce la 
propria offerta di servizi nell’ambito degli studi di settore per il mercato Automotive, in 
seguito ad un accordo con l’istituto milanese intelliGO, specializzato in ricerche sul 
prodotto. La partnership rivolge la propria offerta sia al mercato domestico sia a quello 
straniero, proponendosi come referente di qualità, indipendente dai circuiti internazio-
nali dei grandi network per la conduzione di porzioni nazionali di ricerche multi-
country. “I due istituti – ha detto Roberto Basso, direttore generale di GPF - possono 
così contare su un’offerta distintiva ed inedita per il mercato, che coniuga la compe-
tenza e il prestigio di 20 anni di studi sul consumo di GPF con le professionalità di 
intelliGO nel campo delle ricerche ad hoc di settore”.  “L’obiettivo è quello di supporta-
re la catena del valore nelle organizzazioni aziendali dei clienti- ha aggiunto Elio Dal-
prato, partner di intelliGO - fornendo un terreno comune per dialogare con diverse 
aree e funzioni che spesso operano separatamente”. 

Venerdì 1 giugno Il Giorno celebra il trionfo 
del Milan in Champions League regalando ai 
tifosi il poster della squadra. Un manifesto di 
grande formato (cm. 58 x 86) ritrae la forma-
zione prima dell’inizio della partita; sul retro 
del manifesto, capitan Maldini alza la settima 

Coppa dei Campioni. A supporto dell’iniziati-
va sono state realizzate pagine pubblicitarie 
su Il Giorno. Creatività interna. La testata 
non trascura però neanche l’Inter: prosegue 
infatti la serie di inserti per celebrare la con-
quista dello scudetto: 32 pagine (il lunedì 
fino all’11 giugno) ne raccontano la storia. 

Caffè Alberto, attenta da sempre alla 
qualità dei suoi prodotti, 
non è indifferente ai proble-
mi sociali e agli eventi be-
nefici. Da diversi anni l’im-
pegno di Ong CIFA, in col-
laborazione con Caffè Al-
berto, è prevenire l'abban-
dono minorile, contribuire 
alla tutela dei diritti dei mi-
nori e al miglioramento 
delle loro condizioni di vita, 
attraverso un'azione diretta 
ed il supporto ad altri enti 
impegnati ad alleviare le 
condizioni dell'infanzia di-
sagiata nei Paesi in Via di 
Sviluppo. Perseguendo 
questo obiettivo Caffè Al-
berto, insieme a La stam-
pa, Motorola, Rear, Expo 
2000, Euphon, Radio Cen-
tro 95 e Ciocca, sarà partner di “Anch’io 

so leggere e scrivere”, un concerto di 
musica classica organizza-
to a Torino da Cifa, Dome-
nica 10 giugno alle ore 
16:30 presso l’Auditorium 
G. Agnelli (Lingotto), coi 
piccoli musicisti delle Or-
chestre Suzuki. L’organiz-
zazione di questo concerto 
è un evento di solidarietà 
significativo che mira a 
raccogliere fondi per l’alfa-
betizzazione dei bambini e 
bambine di strada nel Ne-
ak Loeung Cambogia. Un 
problema, l’alfabetizzazio-
ne, al quali non si può re-
stare indifferenti. Il prezzo 
del biglietto, simbolicamen-
te fissato a 10 €, sarà de-
voluto in beneficenza per 
la realizzazione di questo 

importante progetto.  

Caffè Alberto per i diritti dei minori Il Giorno: poster 
omaggio al Milan 
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È giunto il momento di dire basta alle infinite code davanti ai bot-
teghin. Ad aprirvi la strada ci penserà Tuborg con ‘Movimento 
Open for Fun’, il concorso realizzato per i canali HoReCa e GDO, 
in collaborazione con TicketOne. Un binomio davvero esplosivo, 
capace di abbattere le barriere e di offrire un posto in prima fila 

nel cuore del divertimento. Grazie a Tuborg e a 
TicketOne, infatti, aggiudicarsi i biglietti per assi-
stere allo spettacolo del proprio artista del cuore 
o all’appuntamento sportivo preferito non è mai 
stato così semplice. TicketOne, la più importante 
società in Italia nel settore dei servizi di bigliette-
ria, marketing, informazione e commercio elet-
tronico per sport, spettacolo e cultura, offre in 
esclusiva agli amanti della birra Tuborg ben 10-
0.000 Euro in buoni da utilizzare per l’acquisto di 
biglietti per i principali eventi sportivi e musicali 
fino al totale esaurimento del buono vinto. 
È sufficiente acquistare una bottiglia di Tuborg e 
inviare al numero 339/9943219 il codice che si 
trova sulla confezione per scoprire subito se si è 
tra i fortunati vincitori di uno dei 180 buoni Ticke-
tOne da 500€ messi in palio. La meccanica è 
infatti quella dell’ ‘instant win’: un sms comuni-
cherà immediatamente ai partecipanti se il codi-
ce è vincente o meno. Tutti gli sms non vincenti 
parteciperanno ad un’estrazione finale – che si 
terrà entro il 31/10/2007 – in cui verranno asse-
ganti dieci  buoni TicketOne del valore unitario di 

1000€. L’iniziativa viene segnalata da appositi flash promozionali 
stampati direttamente sul collarino della bottiglia di Tuborg o sul 
cartone della confezione multipack, nonché attraverso il sito Ti-
cketOne e le emittenti radiofoniche RDS e Radio 105. Saranno 
coinvolti nella promozione ben 30 milioni di pack (da 66clx6, 33-
clx3 e 33clx6) e ventun’milioni di bottiglie (da 33cl e 66cl). Le pos-
sibilità di vincere i 180 buoni da 500€ e i 10 buoni da 1000€ dell’-
estrazione finale sono quindi numerose e davvero concrete. Il 
concorso è valido dal 3 giugno al 16 settembre 2007. Ma le novità 
Tuborg non finiscono qui. Da giugno infatti ai tradizionali formati 
Tuborg andranno ad aggiungersi i nuovi e convenienti multipack 
lattina con il 33clx4 e il multipack bottiglia con il 33clx6. 

Il concorso Tuborg apre le porte al divertimento 

L'e-mail marketing sta cambiando pelle, trasformandosi da occa-
sione di promozione in efficace strumento di fidelizzazione.  
A spingere in questa direzione sono l'innovazione tecnologica e 
le strategie dei manager più accorti. Al fine di aiutare le società 
che utilizzano Internet come canale di relazione a gestire questo 
cambiamento, Kiwari organizza quattro seminari gratuiti dedicati 
a fare il punto sull'evoluzione della comunicazione online. 
Gli incontri fanno parte delle numerose iniziative che, da sempre, 
Kiwari, leader europeo nelle soluzioni per la comunicazione diret-
ta via Internet, promuove per favorire la diffusione della cultura 
del marketing digitale. Ogni seminario è dedicato a uno specifico 
settore e si compone di due parti. Nella prima sono presentati i 
dati relativi alle performance dell'e-mail marketing in Italia. I dati 
sono tratti dall'E-mail Marketing Performance Report, lo studio 
continuativo che Kiwari realizza dal 2002 e di cui saranno antici-
pate le stime per il primo semestre 2007. La riflessione sulle per-
formance sarà integrata da analisi di mercato e case histories 
finalizzate a definire il ruolo della comunicazione veicolata via 
posta elettronica all'interno del più vasto e complesso cambia-
mento imposto dall'innovazione tecnologica. Nella seconda parte 
saranno presentate le soluzioni sviluppate da Kiwari, per far fron-
te alle opportunità e alle sfide di mercati sempre più competitivi, 
tra cui direct!, la piattaforma multicanale utilizzata da alcuni delle 
più importanti società al mondo in settori diversi.  
Il calendario dei seminari: Mercoledì 6 giugno – E-mail... money. 
Il ruolo del digital direct marketing nella comunicazione finanzia-
ria;Giovedì 7 giugno – Newsletter vs. DEM. L'ottimizzazione del 
database nella comunicazione pubblicitaria; Lunedì 11 giugno – 
E-mail moving. Strategie di promozione e fidelizzazione nel tra-
vel, nell'automotive e nel petrol; Martedì 12 giugno – Sales. Po-
tenzialità e problematiche dell'e-mail nella GDO e nel commercio 
elettronico. L’iscrizione ai seminari è gratuita. Per partecipare è 
sufficiente compilare il form all’indirizzo: http://www.kiwari.com/
report/seminari.asp. Nel 2006, le aziende italiane ed estere che 
hanno utilizzato la piattaforma Kiwari direct! hanno inviato oltre 
1,2 miliardi di e-mail a destinatari che ne hanno autorizzato la 
ricezione secondo le pratiche del permission marketing. 

I 4 seminari di Kiwari 
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Nielsen cambia metodologia: Internet più reale  
Nielsen//NetRatings, leader globale nel-
le analisi e ricerche su Internet, comuni-
ca importanti novità relativamente alla 
nuova versione del suo servizio NetView 
per la misurazione dell’audience 
Internet: è stato triplicato il campione di 
individui su cui si basa la rilevazione, è 
ora possibile accedere ai dati degli ac-
cessi dal luogo di lavoro separati da 
quelli degli accessi da casa ed è stato 
introdotto un nuovo meter con migliori 
capacità di rilevazione.  
Nielsen//NetRatings comunica inoltre i 
dati relativi allo scenario Internet in Italia 
nel mese di aprile 2007, i primi rilevati 
con il nuovo campione. La nuova meto-
dologia: panel triplicato, accessi “work” 
separati e nuovo meter di rilevazione 
Nielsen//NetRatings ha rilasciato una 
nuova versione del suo servizio NetView 
per la rilevazione campionaria dell’au-
dience Internet, che prevede alcuni im-
portanti sviluppi della metodologia utiliz-

zata per la rilevazione dei dati.  
Il nuovo modello statistico 
In primo luogo aumenta la dimensione 
del panel: il passaggio da 5.000 a 1-
5.000 individui è ottenuto grazie all’inte-
grazione tra il reclutamento Random 
Digit Dial (RDD) - storicamente utilizzato 
- e un reclutamento aggiuntivo online. 
Questa innovazione consente una mag-
giore profondità di analisi, in quanto il 
panel ha ora la capacità di rappresenta-
re in modo statisticamente significativo i 
singoli canali dei portali così come i siti 
di medie e piccole dimensioni. Un solo 
dato per comprendere la portata di que-
sta innovazione: i siti reportizzati all’in-
terno del database quadruplicano, pas-
sando dai circa 2.500 siti della prece-
dente versione ai quasi 10 mila siti at-
tuali. 
Un’altra importante novità della nuova 
metodologia è la migliore rappresentati-
vità degli utenti che accedono da ufficio. 

Per ogni rilevazione è infatti oggi possi-
bile visualizzare, accanto agli accessi da 
casa e a quelli combinati da casa e uffi-
cio, anche i soli accessi dal luogo di 
lavoro. Con questo nuovo campione 
aumenta di conseguenza considerevol-
mente la copertura del mercato Internet 
in Italia. 
Per finire, tra le principali innovazioni 
del servizio, va citata l’introduzione di un 
nuovo meter di rilevazione, che incre-
menta la capacità di tracciare il gran 
numero di oggetti presenti oggi in rete e 
di misurare con sempre maggior detta-
glio i consumi della rete.   
Il mese di aprile: il focus  
sugli accessi dal luogo di lavoro 
Sono 20,5 milioni gli utenti che si sono 
connessi al web almeno una volta nel 
mese di aprile da casa e/o da ufficio, 
21,7 milioni se si includono anche gli 
utilizzatori di applicazioni.   
continua a pag. 12 

 Classifica delle categorie più visitate nel mese di aprile 2007 – panel Work 

Categorie Visitatori 
Unici (000) 

Penetrazione sui 
navigatori attivi 

Visite  
Per  

Persona 

Tempo Per  
Persona 

(hh.mm.ss) 
Search Engines/Portals & Communities 7.738 95,0% 27 1.57.56 

Telecom/Internet Services 7.108 87,2% 18 1.45.32 

News & Information 6.869 84,3% 13 0.52.48 

Entertainment 6.436 79,0% 12 1.40.38 

Computers & Consumer Electronics 6.178 75,8% 8 0.27.50 

Government & Non-Profit 5.967 73,2% 8  0.34.56 

Multi-category Commerce 5.717 70,2% 7 0.48.38 

Travel 5.644 69,3% 6 0.33.57 

Finance/Insurance/Investment 5.341 65,6% 9 0.50.05 

Corporate Information 4.438 54,5% 5 0.16.11 

Family & Lifestyles 3.944 48,4% 4 0.30.22 

Education & Careers 3.933 48,3% 5  0.24.05 

Home & Fashion 3.353 41,2% 4 0.20.30 

Automotive 2.667 32,7% 3 0.16.48 

Special Occasions 1.029 12,6% 2 0.06.31 

Fonte: nostra elaborazione su dati Nielsen//NetRatings  
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segue da pag. 11 … Rispetto al dato 
rilevato con la precedente metodologia, 
si registra un numero più alto di naviga-
tori attivi. Questo incremento è da ricon-
dursi all’aumentata copertura del merca-
to Internet, ottenuta in particolare con la 
migliore rappresentatività degli accessi 
dal lavoro.     
Oltre 8 milioni accedono dall’ufficio 
Per la prima volta nella rilevazione del-
l’utenza Internet, Nielsen//NetRatings 
fornisce i dati relativi agli accessi dall’uf-
ficio: sono 8,1 milioni i navigatori attivi 
su un totale di 8,9 milioni di dipendenti 
che dispongono di un collegamento ad 
Internet sul posto di lavoro.  
Si tratta quindi di un’utenza con un tas-
so di attività molto alto (il 91%, contro il 
58% da casa) e con consumi medi deci-
samente superiori a quelli degli utenti 
che accedono da casa: 25 ore, 1.800 

pagine viste e 37 sessioni al mese da 
ufficio contro 14 ore, 1.150 pagine e 21 
sessioni da casa.  
Il profilo demografico dell’utente 
Per quanto riguarda il profilo demografi-
co, i navigatori da ufficio sono prevalen-
temente uomini (63% uomini e 37% don-
ne, contro 57% e 43% dei navigatori da 
casa) e oltre il 50% ha un’età compresa 
tra i 35 e i 49 anni. Il livello di istruzione 
risulta essere più alto rispetto ai naviga-
tori da casa. Il 95% ha almeno il diplo-
ma, contro il 71% dei navigatori da ca-
sa. Per quanto riguarda le occupazioni, 
sono prevalentemente impiegati (30%), 
lavoratori autonomi (24%), liberi profes-
sionisti (9%), dirigenti (9%) e tecnici 
(8%). L’analisi delle categorie di siti più 
visitate dagli utenti che accedono dal 
posto di lavoro evidenzia un interesse 
maggiore per i siti di news (in particolare 

per quelli dei quotidiani online) e di eGo-
vernment - che guadagnano entrambi 
una posizione nel ranking rispetto a 
quelli più visitati da casa - e per i siti di 
Corporate Information (dove è possibile 
raccogliere informazioni inerenti al busi-
ness), che guadagnano ben due posi-
zioni nel ranking. 
Classifica delle categorie più visitate 
nel mese di aprile 2007 – panel Work 
Secondo la rilevazione Nielsen//
NetRatings quello che soprattutto emerge 
è che da ufficio c’è un utilizzo molto più 
intenso di tutte le categorie, come dimo-
strano i tassi di penetrazione sul totale dei 
navigatori, che sono ben più alti di quelli 
che si rilevano da casa (in media 15 punti 
percentuali di penetrazione in più). Da 
ufficio quindi non solo si accede più spes-
so, ma si ha anche una maggiore varietà 
di utilizzo della rete. 

Nielsen cambia metodologia: Internet più reale  

Classifica dei top 30 brand nel mese di aprile 2007  

Brand 
Visitatori 

Unici 
(000) 

Penetrazione 
sui navigatori 

attivi 
Visite Per 
Persona 

Tempo Per  
Persona  

(hh.mm.ss) 
Google 17,420 80.2% 17 0.50.34 
MSN/Windows Live 10,419 48.0% 13 0.50.48 
Libero 10,136 46.7% 11 0.57.53 
Yahoo! 9,873 45.5% 8 0.38.11 
Alice 9,768 45.0% 9 0.38.04 
eBay 7,840 36.1% 7 1.09.37 
Wikipedia 7,191 33.1% 3 0.08.11 
Microsoft 7,176 33.0% 3 0.07.41 
SeatPG Directories Online 5,353 24.6% 3 0.10.17 
Tiscali 4,551 21.0% 6 0.19.58 
La Repubblica 4,409 20.3% 7 0.23.24 
YouTube 4,406 20.3% 3 0.23.57 
Corriere della Sera 3,957 18.2% 7 0.24.16 
alterVISTA 3,938 18.1% 3 0.10.08 
Leonardo.it 3,830 17.6% 3 0.14.01 
Mediaset.it 3,246 14.9% 6 0.22.31 
Vodafone Omnitel 3,203 14.7% 5 0.26.50 
Tuttogratis 3,166 14.6% 2 0.04.14 
DADA 3,094 14.2% 3 0.18.17 
Ciao! 3,064 14.1% 2 0.15.41 
Kataweb 3,063 14.1% 3 0.09.06 
Rai 2,923 13.5% 3 0.11.08 
Trenitalia 2,922 13.5% 3 0.15.06 
Blogger 2,913 13.4% 3 0.08.16 
Poste Italiane 2,803 12.9% 4 0.09.52 
Lycos Europe 2,597 12.0% 3 0.30.12 
La Gazzetta dello Sport 2,590 11.9% 9 0.31.17 
Splinder 2,492 11.5% 3 0.11.01 
Telecom Italia 2,483 11.4% 2 0.12.12 
ViaMichelin 2,378 10.9% 2 0.09.35 
Fonte: nostra elaborazione su dati Nielsen//NetRatings  
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Dal convegno, nobilitare uno stampato si può e si deve 
Si è tenuta il 24 maggio presso la sala 
Caravaggio della Fiera di Bergamo, la 
prima edizione del Convegno “Nobilitare 
uno stampato ? Si può, si deve!”, organiz-
zato dall’Agenzia di Comunicazione 8com. 
Ddi fronte ad un pubblico di operatori del 
settore e responsabili della comunicazione 
aziendale, sono state presentate le ultime 
novità tecniche e metodologiche per la 
realizzazione di progetti di comunicazione 
cartacea di qualità. 
Luca Cremezzani, Ceo Grafiche IGC, ha 
concentrato l’intervento sulla dicotomia fra 
tempistiche sempre più corte da un lato e 
varietà qualitativa voluta dai clienti dall’al-
tra. Il tutto condito da una complessità 
tecnica che, se permette di realizzare pro-
dotti sempre migliori e più sofisticati, ne-
cessita di risorse sempre più competenti 
ed organizzazioni efficienti. La soluzione è 
duplice: continuo miglioramento interno  
ed apertura alla collaborazione con par-
tner di alto livello che coprano le fasi conti-
gue della catena del valore, dalla cartiera 
al fotografo, dall’agenzia alla litografia. 
Mauro Piotti, titolare Colorcopy, ha pre-
sentato lo stato della stampa digitale, 
mezzo sempre più complementare alla 
stampa off-set grazie alla continua e velo-
ce evoluzione tecnologica  che permette 
di raggiungere risultati eccellenti con un 
rapporto di costo sempre più interessante. 
Riccardo Tassini, direttore marketing Cor-
denons, forte delle sue esperienze didatti-
che, ha focalizzato l’attenzione sul ruolo 
della carta, non più vincolo, ma opportuni-
tà per la realizzazione di materiali stampa-
ti di qualità. La carta è in realtà parte inte-

grante del messaggio, tanto da venire 
prodotta “su misura” laddove il progetto di 
comunicazione lo richieda. Tassini ha 
individuato tre punti caratterizzanti: l’a-
spetto estetico, la funzionalità e  l’impatto 
ecologico. 
Claudio Parietti, titolare Special Print, ha 
presentato una completa carrellata sulle 
lavorazioni e finiture utilizzate per nobilita-
re uno stampato. Dalle più classiche, quali 
la plastifica, alle più moderne, come l’uso 
del laser, alle più originali, quali l’uso di 
microparticelle profumate, hanno benefi-
ciato dell’evoluzione tecnologica dei mac-
chinari e della carta stessa per offrire solu-
zioni sempre più mirate e coinvolgenti e 
per dare allo stampato maggiore pregio. 
Per Filippo Fronterre, amministratore dele-
gato Sofipost, è naturale pensare anche 
alla distribuzione del prodotto: l’evoluzione 
dei servizi aiuta il cliente in una fase critica 
qual è il recapito puntuale e preciso dello 
stampato ottenendo così un’ulteriore valo-
rizzazione ed in definitiva contribuendo 
alla nobilitazione del lavoro fin lì svolto dai 
vari attori della filiera. 
Giuseppe Cella, fotografo  Studio Delta, 
ha approfondito il ruolo della fotografia 
nella realizzazione di prodotto stampato di 
qualità. L’avvento della fotografia digitale 
ha creato la falsa sensazione che per rea-
lizzare una buona fotografia basti una 
mano ferma ed un po’ di ritocco al compu-
ter. Niente di più sbagliato. Infatti l’arte 
della fotografia si basa sull’esperienza e la 
capacità interpretativa del fotografo, sull’u-
so di attrezzature altamente professionali, 
sull’ambientazione e l’uso di  luci, trucco, 

allestimento e tutto ciò che contribuisce 
alla creazione del corretto messaggio vi-
suale. E naturalmente la fotografia deve 
essere considerata già in fase progettuale, 
dove si definiscono obiettivi e vincoli che il 
fotografo saprà rispettare. 
Stefano Saladino, titolare di 8com, ha 
ripreso quanto fin lì esposto dai precedenti 
relatori per analizzare, con il pubblico, 
l’effettiva completezza della filiera produtti-
va di uno stampato di qualità chiedendo 
se l’agenzia poteva avere un ruolo oppure 
se bastava il tassello di un buon creativo 
per chiudere il cerchio e fare felice il clien-
te. Ma la creatività non è fine a se stessa, 
bensì a supporto delle idee e delle solu-
zioni, con una particolare attenzione ad 
individuare soluzioni fattibili nei tempi  e 
budget disponibili. 
Un’agenzia può concretamente affiancar-
si al cliente o agli altri attori della filiera 
per coprire quelle fasi sue proprie, quali 
appunto la creatività, e soprattutto per 
offrire le sue competenze trasversali, 
maturate anche in altri ambiti della comu-
nicazione, al fine di favorire quel proces-
so progettuale e realizzativo sinergico 
che porta dal bisogno all’idea al prodotto 
nobilitato. 
E’ quindi rilevante il ruolo dell’agenzia, 
che non si definisce tuttologa, anzi, ma 
capace di interagire e coordinare le varie 
parti, centralizzando le richieste del clien-
te e guidandolo nel processo comunicati-
vo, mettendo a disposizione le compe-
tenze degli attori coinvolti, ai quali viene 
riconosciuto il valore ed il ruolo che rico-
prono nella realizzazione. 
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MPR per CRIF Buon Viaggio Network più forte 
Buon Viaggio Network, società detenuta 
per il 72% dal Gruppo Soglia di proprietà 
dell’imprenditore Gerardo Soglia, ha ter-
minata la sua riorganizzazione. 
In pochi mesi, Gerardo Soglia, Ammini-
stratore Delegato, del gruppo, è riuscito 
a mantenere fede agli impegni assunti 
alla sua nomina e a consolidare il 
Network per renderlo prontamente in 
grado di muoversi in un contesto -quello 
del turismo- sempre più serrato e compe-
titivo. A completamento di questa azione 
di consolidamento viene oggi annunciata 
la riorganizzazione della struttura com-
merciale, che vede l’accorpamento della 
divisione Gestione Network in seno alla 
Direzione Commerciale, a tutto beneficio 
di una ritrovata razionalizzazione e dello 
snellimento dell’organizzazione nel suo 
complesso. 
Alla direzione commerciale viene inoltre 
nominato, a decorrere dal 1° giugno 200-
7, Mauro Ferraresi, con quasi 15 anni di 
esperienza nel mondo del turismo, matu-
rata in particolar modo all’interno di Alpi-
tour dove ricopriva la carica di Network 
Sales Manager per l’Italia. Porta quindi a 
Buon Viaggio Network skills e capacità 

maturate in un contesto sicuramente 
articolato.  
Ma non solo consolidamento, il Network 
Buon Viaggio guarda anche allo svilup-
po. E’ proprio di questi giorni la presenta-
zione del progetto “Buon Viaggio Sud” 
che mira a dare enfasi allo sviluppo delle 
affiliazioni anche nel sud Italia, dove esi-
ste un notevole potenziale da valorizza-
re.  L’annuncio della riorganizzazione e 
l’iniziativa di sviluppo nel Sud giungono a 
margine di un’altra notizia: la valutazione 
positiva da parte della Società di Revisio-
ne incaricata della verifica del bilancio al 
31.12.2006. E’ la prima volta che il 
Network riceve questa attestazione. 
“Abbiamo lavorato con grandissimo im-
pegno perché il marchio Buon Viaggio 
riacquistasse fiducia e credibilità nei con-
fronti prima di tutto dei propri affiliati -ha 
dichiarato Soglia - e abbiamo cercato di 
portare avanti azioni che potessero ge-
nerare risultati concreti in tempi brevi. 
Credo che la riorganizzazione della strut-
tura commerciale, ma soprattutto l’esito 
completamente positivo della revisione 
del nostro bilancio siano due fatti estre-
mamente concreti”. 

Il Comitato Provinciale Servizi 
(che rappresenta l’area Servizi 
dell’Unione Commercio Turi-
smo Servizi Professioni di Mila-
no) ha organizzato per martedì 
5 giugno 2007 il convegno 
“Intelligenza Terziaria e i nuovi 
Servizi”. Ad aprire i lavori sarà 
il presidente del Comitato Um-
berto Bellini. Tra i relatori, En-
zo Rullani dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, Roberta 
Sebastiani dell’Università Cat-
tolica di Milano, Silvio Bettini, 
amministratore delegato di 
BexB) ,  N i co la  Grande 
(direttore di Spell) e Alberto 
Pasquini (presidente di Crea 
International). L’evento si terrà 
dalle 9 alle 13 in corso Vene-
zia, 47/49 (M1 – Porta Vene-
zia/Palestro), Milano. Le impre-
se si stanno muovendo verso 
una nuova organizzazione 
sociale e imprenditoriale basa-
ta sulla conoscenza. Lo svilup-
po della conoscenza richiede 
la crescita di relazioni e di le-
gami, che favoriscano lo svi-

luppo di forme di scambio e di 
condivisione tra fornitori e 
clienti, produttori e consumato-
ri, imprese private e sistema 
sociale complessivo. 
Il Terziario deve diventare 
maggiormente consapevole di 
questo ruolo poiché l’innova-
zione culturale precede e pre-
para l’innovazione operativa. 
Per rispondere a questo nuovo 
trend le imprese dovranno di-
ventare “più intelligenti”. In che 
misura, tra queste imprese, ci 
sono innovatori che già hanno 
percorso un pezzo rilevante di 
strada lungo questo cammino? 
E che tipo di innovazioni di 
successo sono riusciti ad espri-
mere? Che cosa si può fare, 
infine, per rendere più spedito 
il cammino degli innovatori e 
per generalizzare la loro espe-
rienza in modo da trainare lun-
go la stessa strada anche altre 
imprese? 
Obiettivo del convegno sarà 
quello di rispondere a queste 
domande. 

Offrire ai propri clienti  stru-
menti sempre più in linea con 
le loro esigenze: con questo 
obiettivo la Banca di Credito 
Cooperativo di Lesmo ha 
affidato a pdc la realizzazione 
del nuovo sito 
web e una 
r i n n o v a t a 
struttura per 
newsletter e 
r e n d i c o n t o 
sociale.  
Il nuovo sito web – già online 
all’indirizzo www.bcclesmo.it 
– doveva rispondere nell’im-
magine e nei contenuti all’i-
dentità di una banca che si 
contraddistingue per il forte 
legame con il territorio e un 
alto tasso di fidelizzazione 
dei propri clienti.  
Punti di forza del progetto: 
agilità nella navigazione, de-
scrizione chiara dell’offerta, 
ampio spazio dedicato alle 
notizie sul territorio, e un 
format totalmente accessibile, 
ovvero navigabile anche da 

parte dei disabili e di coloro 
che dispongono di software 
obsoleti o, al contrario, estre-
mamente sofisticati.  
Sul fronte editoriale, PDC 
realizzerà la newsletter desti-

nata ai clienti e il Rendiconto 
sociale: per entrambi i proget-
ti l’agenzia si occuperà di tutti 
gli aspetti progettuali, com-
preso lo studio della grafica. 
Pdc - Produzione di Comuni-
cazione, agenzia di relazioni 
pubbliche a servizio comple-
to, opera dal 1989 nella co-
municazione integrata d'im-
presa.  
Con sedi a Milano e Torino, è 
attiva nelle aree Comunica-
zione Istituzionale, Comuni-
cazione Marketing, Relazioni 
Media, Eventi, Web e multi-
media. 

“Intelligenza terziaria” Pdc comunica per BCC 

MPR Agenzia di Comunicazione Integrata 
ha acquisito fra i suoi clienti CRIF, il gruppo 
italiano protagonista di una crescita interna-
zionale, specializzato nello sviluppo e nella 
gestione dei sistemi di informazioni crediti-
zie, di business information e di supporto 
decisionale nella gestione del credito. MPR 
svilupperà per CRIF un’attività di comunica-
zione integrata: adv e below the line, la pia-
nificazione media e curerà il supporto di co-
municazione dell’organizzazione degli even-
ti. Fondata a Bologna nel 1988, CRIF è 
leader nei sistemi di supporto all’erogazione 
del credito retail in Italia dove gestisce il prin-
cipale sistema di informazioni creditizie 
(Eurisc), a cui partecipano oltre 470 istituti 
bancari e finanziari. Negli ultimi anni, l’attività 
estera è stata caratterizzata da un eccezio-
nale ritmo di crescita, sia nel mercato euro-
peo sia in quello americano. 
Nel 2005 la fusione con il gruppo partner 
CRIBIS Corp, con sede a Tampa (FI.USA) 
ha reso CRIF il primo gruppo nell’Europa 
continentale nel settore delle credit informa-
tion bancarie e uno dei principali operatori 
del mercato internazionale dei servizi inte-
grati di business & commercial information, 
con oltre 17.000 imprese clienti. 
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Coca-Cola sceglie Zebra  
Technologies Corporation  
Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), leader mon-
diale nelle soluzioni di stampa on-demand, annuncia di essere 
stata scelta da Coca-Cola HBC Italia per un progetto finalizzato al 
miglioramento del processo di gestione delle consegne giornalie-
re. Il progetto è stato inizialmente realizzato nello deposito stabili-
mento di Buccinasco (MI), che è quello da cui transita il maggior 
numero di trasportatori dell’azienda, e attualmente è operativo in 
tutte le location principali di Coca-Cola HBC Italia (8 depositi). Il 
roll-out verrà completato entro la fine del 2007 con l’estesione ai 
transit point, ovvero le postazioni logistiche di società terze che 
aiutano l’azienda nella distribuzione del prodotto. Nel corso del 
2006, Coca-Cola HBC Italia è passata da un modello distributivo 
indiretto (tramite intermediari) ad uno diretto, e ha quindi visto 
crescere in modo esponenziale il proprio parco clienti. Al fine di 
mantenere l’efficienza operativa del processo di distribuzione, ha 
dovuto quindi fornirsi di strumenti tecnologici in grado di ottimiz-
zare le consegne e ridurre il lavoro di back office.  
La soluzione adottata è costituita dalla stampante termica Zebra 
RW420, dal terminale Symbol MC9094 e da una valigetta 
(routepad) per l’alloggiamento dei dispositivi, che ne rende più 
pratico il trasporto e la ricarica. I dispositivi sono inoltre sincroniz-
zati con bMobile Delivery. 

Magirus diventa Training Center 
Autorizzato di Websense 
Magirus Italia, distributore a valore aggiunto nel mercato delle 
infrastrutture IT, annuncia di aver ottenuto la certificazione ATC 
(Authorized Training Center) di Websense, azienda leader nelle 
soluzioni per la protezione dalle minacce interne ed esterne alla 
sicurezza. Magirus, già partner che aderisce al programma di 
canale Websense, è ora in grado di erogare a rivenditori e utenti 
finali il programma di training certificato WCE-WS (Websense 
Certified Engineer - Web Security). Questo training si rivolge ai 
Security Engineer e, in generale, a tutti coloro che devono dispor-
re di una approfondita conoscenza degli ecosistemi di sicurezza, 
inclusi firewall, ambienti di rete e degli altri security layer . 
"Magirus espande così ulteriormente il proprio know-how e il por-
tafoglio di servizi consulenziali nell'area della sicurezza", dichiara 
Daniele Cereghino, Sale Manager Professional Services di Magi-
rus, "proponendosi come partner capace di fornire ai rivenditori 
ulteriori strumenti di business e agli utenti finali la possibilità di 
sfruttare al 100% le potenzialità offerte dai prodotti Websense." 
Le soluzioni Websense proteggono oggi più di 25 milioni di dipen-
denti dalle minacce esterne e interne alla sicurezza. Unendo la 
tecnologia ThreatSeeker in grado di identificare e categorizzare 
in modo proattivo le minacce veicolate dal web e la tecnologia di 
prevenzione della fuga di informazioni, Websense aiuta a rendere 
i computer più sicuri e produttivi.  

Pramerica Life alla 3° edizione  
della Fiera del Bambino  
Dal 2 al 4 giugno, presso gli spazi fieristici della Mostra d’Oltre-
mare a Napoli, si terrà la 3° edizione dell’importante salone dedi-

cato alle mamme, ai papà e ai bambini: La Fiera del Bambino. 
Pramerica Life S.p.A, compagnia assicurativa ramo vita del grup-
po Prudential Financial, Inc. (PFI) degli Stati Uniti, parteciperà 
quest’anno per la prima volta alla fiera di Napoli, come promotore 
dell’ “Area Pony” dedicata ai giovani e giovanissimi, che potranno 
sperimentare l’innovativa ippoterapia. La scelta di sostenere ini-
ziative che, come la Fiera del Bambino di Napoli, hanno lo scopo 
di creare un momento di condivisione tra bambini e genitori, spo-
sa in modo perfetto la filosofia di Pramerica, che  pone al centro 
della sua mission aiutare le famiglie a raggiungere sicurezza e 
tranquillità. L’ “Area Pony” è un recinto in perfetto stile western 
ideato interamente per il divertimento dei più piccoli che, oltre a 
cavalcare uno dei quattro pony, avranno a disposizione un’area 
disegno attrezzata con pennarelli e fogli da colorare.  Tutti i visita-
tori dell’area sponsorizzata da Pramerica Life saranno inoltre 
invitati a partecipare al concorso on-line legato al tema della pro-
tezione,  “Vinci con Pramerica”, grazie al quale è possibile vince-
re 20 Vivi Parchi Family Fun Card, che danno diritto ai bambini 
tra 0 e 13 anni ad accedere gratuitamente o con notevoli sconti a 
oltre 1.300 strutture per il tempo libero. www.pramericalife.it 

Adacto protagonista al alla XI  
Edizione del Premio MEDIASTARS 
Saranno consegnati a Milano i riconoscimenti del Premio MEDIA-
STARS, il Premio Tecnico della Pubblicità Italiana dedicato “alle 
migliori campagne pubblicitarie e ai Tecnici che le hanno realiz-
zate”. Nella Sezione Advertsing Online Adacto è entrata con due 
progetti nella esclusiva Short List e ha trionfato nella categoria 
Advergame con il primo premio per il progetto Sammontana-
friends.it. Inoltre, Adacto ha ottenuto una prestigiosa Nomination 
in Short List nella sezione Internet con Siemens Virtual Factory 
Tour e ben 4 Special Star: Direzione Creativa e Graphic Design 
per Sammontanafriends.it, Software Development per TheSie-
mens, Concept Design per Intracup Siemens 2006. Anche quest’-
anno Adacto si posiziona tra le principali agenzie di comunicazio-
ne digitali e si riconferma leader della categoria Advergame. 

Fiditalia con DMC 
Fiditalia, da venticinque anni sul mercato del credito al consumo 
e tra i leader italiani del settore, ha affidato a DMC, società del 
gruppo FullSIX, la gestione delle attività di comunicazione online 
per tutto il 2007. Fiditalia si pone l’obiettivo di promuovere sul 
web le nuove offerte di prodotto e di diffondere la conoscenza di 
tutti i servizi messi a disposizione, rafforzando così la propria 
presenza sul mezzo online. DMC si è occupata dello sviluppo 
dell’intero progetto attraverso la realizzazione di un minisito di 
prodotto (www.fiditalia.it/premia_web), dedicato a Premia, il primo 
prestito con solo 11 rate all’anno. Il minisito, ottimizzato per l’ac-
quisizione di prospect, è promosso in questi giorni con una cam-
pagna di comunicazione online della durata di 8 settimane, che 
farà leva sul concept della campagna off-line massimizzando le 
sinergie dei mezzi. A questa prima fase seguiranno altre iniziative 
dedicate in specifico ad altri prodotti finanziari di Fiditalia. 
La campagna attualmente prevede due flight , pianificati sui mag-
giori portali, siti di news e network pubblicitari; la comunicazione 
sarà inoltre supportata da un’attività di keyword advertising sui 
network dei motori di ricerca Google e Yahoo! 
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Bialetti al Marketing forum  
La necessità di ri-orientarsi nella cre-
scente complessità dei mercati, la capa-
cità ri-disegnare la rotta 
del marketing e della co-
municazione per intercet-
tare il desiderio di innova-
zione e di qualità della 
quotidianità, sono stati al 
centro delle riflessioni nella 
conferenza “Design della complessità” 
tenutasi nell’ambito della dodicesima 
edizione di Marketing forum, l’annuale 
rassegna-laboratorio di marketing e co-
municazione in corso a Milano. 
Intervenuto in veste di relatore, Alberto 
Piantoni, Amministratore Delegato di 
Bialetti Industrie,  ha portato alla confe-
renza il contributo delle esperienze matu-
rate da un’Azienda che, con i suoi marchi 
Bialetti, Rondine, Girmi, Aeternum e 
CEM,  è una delle realtà industriali più 
importanti in Italia e tra i principali opera-
tori nei mercati internazionali nel compar-
to strumenti da cottura e piccoli elettro-
domestici. Prendendo la parola, Piantoni 

ha evidenziato i passaggi che hanno 
condotto Bialetti Industrie a ridisegnare 

la complessità per punta-
re alla qualità:-“Il re-
design della complessità 
è tutto ciò che nasce dalla 
spinta creativa e innovati-
va delle persone, è la 
capacità di recuperare e 

attualizzare la tradizione, di riscoprire la 
vocazione di un territorio. La complessità 
viene dallo stratificarsi di storia,  tradizio-
ni e territorio ed è in questo “habitat” che 
si sviluppano i fermenti dell’innovazione 
e della qualità”. “Oggi si sta andando 
verso un concetto diverso e più ampio di 
qualità” ha continuato l’Amministratore 
Delegato di Bialetti Industrie. “Le ottime 
prestazioni e il design di appeal, ovvero-
sia tutto ciò che fino a ieri è stato il fulcro 
dell’immagine e della fortuna di un pro-
dotto, di un marchio, oggi deve essere 
coerente e integrato con i valori che go-
vernano il modo di operare di un’azienda 
nei confronti di tutti i suoi interlocutori.” 

Hand Held Products, principale produttore mondiale di soluzioni "image-based" per la 
raccolta dati mobile, wireless e fisse, annuncia di essere stata scelta da Datalog Inter-
national, in collaborazione con Geoff Bullen Electronics (GBE) e Olympus OsYris per 
l’implementazione di BloodTrack SafeTX, un sistema sviluppato per ridurre gli errori 
umani nei processi di trasfusione di sangue e garantirne la sicurezza. All’interno del 
kiosk BloodTrack Courier, che controlla e registra gli accessi negli depositi refrigerato-
ri dove vengono conservate le sacche di sangue, è stato infatti inserito l’Image Engine 
5080 di Hand Held Products. Prima di ogni intervento chirurgico, il paziente viene visi-
tato per verificare la necessità di sangue durante 
l’operazione. In caso positivo, viene preso un 
suo campione e, attraverso un PDA, vengono 
rilevati i suoi dati, presenti sul braccialetto da 
polso per l’identificazione. I dati vengono stam-
pati su un’etichetta e applicati immediatamente sul campione di sangue. A questo 
punto, la banca del sangue analizza il campione e preleva le sacche di sangue com-
patibile, che prima di essere messe nel frigorifero per l’utilizzo, vengono di nuovo codi-
ficate dal kiosk BloodTrack. Tutto ciò che viene immesso e prelevato dal frigorifero, è 
rilevato dal sistema che assicura quindi che la posizione delle singole sacche sia con-
tinuamente monitorata. Nel caso in cui un paziente necessiti di una trasfusione, viene 
stampato un tagliando di richiesta che include un codice a barre PDF417 contenente 
tutte le informazioni necessarie alla corretta identificazione del paziente e del tipo di 
sangue richiesto, che viene consegnato all’infermiera. Per far si che il frigorifero si 
apra, è necessario che i dati dell’infermiera e quelli del tagliando siano rilevati e verifi-
cati dal kiosk BloodTrack. A questo punto la sacca di sangue viene prelevata e codifi-
cata per verificarne la correttezza. Se la sacca è errata, un allarme sonoro avvisa l’in-
fermiera. Se la sacca è giusta si può procedere con il prelievo e il frigorifero viene 
bloccato. Il sistema inoltre obbliga il prelievo della sacca presente nel frigorifero da più 
tempo e, una volta trascorsi 35 minuti, ne impedisce la re-immissione neI frigorifero. 
Quando la sacca giunge in reparto, viene eseguito un ulteriore controllo con il PDA. Il 
cuore del sistema è rappresentato dal motore di elaborazione delle immagini che ese-
gue la codifica dei codici.  

Hand Held: sangue tracciabile 

Sono il target inseguito da tutti i brand.  
Il sogno di ogni marchio. Le affezionate 
clienti dei negozi più fashion della città. 
Sono loro, le trend setter. Sempre alla mo-
da, sempre le prime ad indossare quello 
che poi diventerà “di moda”. Imitate, invidia-
te, copiate…dettano i tend, scelgono i colori 
e gli abbinamenti. Naj Oleari, così glamour 
negli anni’80, adorato dalle teenager per le 
sue famose fantasie e le coloratissime col-
lezioni, torna nei negozi con la collezione 
scarpe PE07 e sceglie proprio le teenager 
per il suo lancio esplosivo. La città prescel-
ta è Milano, la città della moda per eccel-
lenza. Il negozio che diventa un po’ il punto 
di ritrovo delle fashion victim è, naturalmen-
te, il concept store AmedeoD. Il 5 e 6 Giu-
gno 200 ragazze milanesi tra i 17 e i 24 

anni, selezionate come le trend setter dei 
principali licei e atenei della città,  hanno 
già segnato sull’agenda un appuntamento 
impedibile: passare da AmedeoD a ritirare il 
loro paio di Espadrillas in omaggio.  
Una scarpa unica, che non sarà in commer-
cio, creata per questo appuntamento pen-
sando proprio a loro. Le ESPADRILLAS 
NAJ OLEARI, cuciture a vista e suola in 
corda, comode, colorate,  Naj Oleari natu-
ralmente. Il programma della festa sarà 
scandito dal ritmo allegro e spensierato Naj 
Oleari, all’insegna del glamour e del diverti-
mento.  A partire dal 29 Maggio tutte le 
ragazze saranno invitate a partecipare alla 
festa e a conoscere il mondo Naj Oleari 
scarpe sui siti internet più “caldi” del mo-
mento: Studenti.it e matura.it. Un gioco 
interattivo coinvolgerà le ragazze alla sco-
perta del loro profilo, ispirato alle calzature 
Naj Oleari: Fragola, Fiore, Ape o Tartaru-
ga? Il puntatore del mouse non poteva che 
essere una espadrillas…All’esterno di Ame-
deo D 2 ragazze Naj Oleari distribuiranno 
golosissimi cioccolatini personalizzati Naj 
Oleari e un volantino  - invito per  entrare 
nel punto vendita Amedeo D a vedere la 
collezione Naj Oleari. 

Trend setter 
con Naj Oleari 
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Pragmatika: nuova sede  
e nuova PR Consultant  
Pragmatika cambia la propria sede milanese e si trasferisce in 
Via Cesare Correnti n°12, in un nuovo ufficio a due passi da piaz-

za del Duomo, nel centro della capitale 
italiana del business. Nel nuovo ufficio 
fa inoltre il proprio ingresso Veronica 
Fano che, in qualità di PR Consultant, 
lavorerà in stretta sinergia con la sede 
bolognese per supportare le attività  di 
coordinamento con il network europeo 
di agenzie di PR governato da Prag-
matika, supportando l’Agenzia nello 
sviluppo dei progetti di comunicazione 
su scala europea. Veronica Fano,30 
anni, ha maturato una significativa 
esperienza nel mondo della comunica-
zione su base internazionale. A Mila-

no, ha lavorato in affermate società di PR  consolidando una si-
gnificativa esperienza, in particolare nel settore dell’Information 
and Communication Technology. 

Luca Lupoi Direttore Commerciale 
di Sybase 365 Italia 
Sybase 365, filiale di Sybase Inc. (NYSE: SY), leader globale 
nella messaggistica mobile nonché nella gestione e distribuzione 

di contenuti per la telefonia mobile, ha 
annunciato la nomina di Luca Lupoi a 
Direttore Commerciale di Sybase 365 
Italia. Laureato in Scienze politiche 
presso l’Università degli Studi di Cata-
nia, Luca Lupoi, entra a far parte di 
Sybase 365 in qualità di Direttore 
Commerciale con la responsabilità 
della creazione e gestione della strut-
tura commerciale e il compito di svilup-
pare il business in Italia. Dall’inizio 
della sua carriera, Lupoi ha maturato 

un’esperienza decennale presso importanti realtà quali Manetti & 
Roberts (Bolton Group), Omnitel (Gruppo Vodafone), Il Sole 24 
Ore, Eurosport e Siemens, sempre nell’ambito commerciale, in 
qualità di Business Development Manager. 

Destinator Technologies:  
4 nuovi senior manager 
Destinator Technologies, azienda leader di software per dispositi-
vi di navigazione satellitare, ha rafforzato il suo management 
aziendale con quattro nuovi incarichi senior nei settori Gestione 
Prodotto, Marketing e Vendite.  John Craig entra nel team diri-
genziale dell’azienda in qualità di Vice Direttore della divisione 
Marketing e Gestione Prodotto ed è responsabile generale delle 
strategie di marketing e del ciclo di prodotto. In precedenza, è 
stato Vice Direttore presso la Cambridge Positioning Systems 
nella divisione Gestione Prodotto, gestendo soluzioni di posizio-
namento per edifici e ambienti urbani e costruendo eco-sistemi 

per servizi location-based. Spesso relatore a conferenze sulla 
tecnologia location e sul mercato dei servizi, John ha alle spalle 
15 anni di esperienza lavorativa presso la Ericsson, in qualità di 
Senior della divisione Gestione di Prodotto e nel Marketing. A lui 
segue Audrey McCallum, nominata Vice Direttore Vendite per 
l’Europa. Precedentemente, Audrey ha ricoperto i ruoli di Re-
sponsabile Vendite e Sviluppo commerciale in Ericsson, lavoran-
do con operatori di telefonia mobile come Vodafone, T Mobile e 
02. Anche direttore Vendite Corporate presso la Esat Digifone 
(02 Irlanda) entra in Destinator dopo Porto Media, dove è stato 
Direttore Licensing e Sviluppo Commerciale, responsabile dei 
contenuti licensing e dello sviluppo di canale per la distribuzione 
di film in digitale. Per la prima volta, Destinator avrà un Direttore 
Vendite con sede nel Regno Unito, grazie alla nomina di Simon 
Jessup per il Regno Unito e i paesi Scandinavi. E’ entrato in De-
stinator dopo l’azienda Software Provider di fotografia digitale 
Pixology, dove è stato Direttore dello Sviluppo Commerciale In-
ternazionale. Precedentemente, è stato Senior nella divisione 
Marketing di Prodotto e ha ricoperto vari in ruoli in numerose a-
ziende inglesi incluso Software WareHouse e Dixons Group. An-
che Jochen Merklien entra in Destinator in qualità di Direttore 
Vendite per la Germania, l’Austria e la Svizzera. Precedentemen-
te, ha ricoperto il ruolo di Responsabile Vendite, Marketing e Svi-
luppo Commerciale per Pinnacle Systems e Nokia. Per Pinnacle, 
e’ stato responsabile Vendite OEM per gestire alcuni clienti quali 
Medion, Fujitsu Siemens e Acer.  

Fleishman-Hillard Italia si rafforza 
con Angeli e D’Attolico  
Fleishman-Hillard Italia cresce con 
l’ingresso di due nuovi professioni-
sti di grande esperienza internazio-
nale. Gita Angeli, che ha già guida-
to per cinque anni Fleishman-Hillard 
Paris, portandola tra le prime agen-
zie del mercato francese, assume 
l’incarico di Special Project Director 
per guidare lo sviluppo e la realiz-
zazione dei progetti internazionali e 
per rafforzare le attività dell’agenzia 
nell’area corporate. Gita Angeli, 
italiana di nascita, ha lavorato prin-
cipalmente a Parigi, maturando una 
grande esperienza su oltre cento 
clienti in tutte le aree della comunicazione.   
Andreina D’Attolico entra in Flei-
shman-Hillard con l’incarico di 
Account Director per  sviluppare il 
new business e rafforzare la divisione 
IT. Andreina D’Attolico ha già matura-
to un’importante esperienza interna-
zionale in Weber Shandwick Italia 
dove si è occupata dello sviluppo dei 
progetti di comunicazione corporate e 
di prodotto per aziende del mercato 
b2b e b2c, seguendo clienti come 
Expedia, Tele2, Siemens.  

w e r   n  new entry n  y  t  new entry  en   t  new entry  t  w n r  new entry  t  n  y new entry w ne  e rnew entry 

Veronica Fano 

Luca  
Lupoi 

Gita Angeli 

Andreina D’Attolico  
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Leader Mobile: in Spagna la comunicazione sms 
Leader Mobile, primo network italiano 
di agenzie pubblicitarie in franchising 
specializzate nella comunicazione via 
SMS, inaugura  il 30 maggio, a Barcel-
lona, la prima agenzia della Hibero 
Leader Mobile, nuova società creata, 
insieme a Domenico Cassano, da Ro-
berto Calculli, Massimo Ippolito e 
Claudio Ippolito, soci fondatori di 
Leader Mobile (www.leadermobile.it).  
“Portare la comunicazione mobile tar-
gata Leader Mobile all’estero era una 
degli obiettivi primari per il 2007 della 
nostra azienda – ha spiegato Claudio 
Ippolito, direttore sviluppo franchising 
- Abbiamo quindi scelto di sbarcare in 
Spagna attraverso la fondazione di 
una nuova società, Hibero Leader Mo-
bile, avvalendoci del supporto di un 
imprenditore che già operava sul terri-
torio: Domenico Cassano, che è stato 
anche direttore commerciale di un’im-
portante compagnia telefonica”.  
E’ stata scelta la Spagna come punto 

di partenza per le condizioni partico-
larmente favorevoli del mercato della 
telefonia mobile, che infatti raggiunge 
il terzo in Europa. Inoltre, è costante-
mente in crescita anche il business del 
franchising, che in Spagna aumenta 
del 20% l’anno contro l’8% dell’Italia. 
Sono  questi tutti elementi che si spo-
sano perfettamente con le possibilità 
di sviluppo dei servizi di mobile marke-
ting e comunicazione via SMS che 
Leader Mobile ha già ampiamente te-
stato con successo nel nostro paese. 
Lo conferma il fatto che, per il 
network, il 2006 si è chiuso con un 
fatturato di 6 milioni di euro e una rete 
di 60 agenzie.  
Entro la fine del 2007 è prevista l’aper-
tura di altre 10 unità sul territorio spa-
gnolo, a supporto dello sviluppo della 
nuova rete. Hibero Leader Mobile po-
trà così offrire alle aziende e ai com-
mercianti spagnoli tutti i servizi della 
società italiana, a partire dal più comu-

ne LINEA SMS che permette l’invio 
personalizzato di sms/mms a una ru-
brica di utenti forniti direttamente dall’-
azienda cliente, oppure selezionati 
secondo determinati criteri dall’archi-
vio di Leader Mobile. Fino ad arrivare 
all’ultimo nato, il Bluetooth Marketing, 
attraverso cui è possibile inviare sms 
informativi a tutti i cellulari attivi dotati 
di tecnologia bluetooth nelle vicinanze, 
consentendo così agli espositori delle 
fiere o ai commercianti nei grandi cen-
tri di comunicare in tempo reale pro-
mozioni ed eventi ai clienti di passag-
gio. Il tutto, come sempre, nel rispetto 
della privacy del consumatore, aspetto 
a cui Leader Mobile dedica particolare 
attenzione e che è di vitale importanza 
per l’efficacia della comunicazione. 
Infatti il consenso di chi riceve l’sms 
pubblicitario o informativo è la base 
per una positiva percezione del mes-
saggio, che per l’utente finale è sem-
pre gratuito. 

Yahoo! Europe ha annunciato che la 
nuova piattaforma di search advertising è 
online e di aver cominciato ad invitare gli 
inserzionisti europei all’aggiornamento 
della nuova applicazione per la gestione 
delle campagne. La nuova piattaforma è 
stata progettata per permettere ai re-
sponsabili marketing di migliorare la ges-
tione delle proprie campagne di search 
advertising, ottimizzare il ritorno sugli 
investimenti e contemporaneamente 
fornire agli utenti una migliore esperienza 
di ricerca online. Massimo Martini, Gen-
eral Manager di Yahoo! Italia ha di-
chiarato: “Questa nuova e potente tec-
nologia per l’advertising rappresenta una 
svolta importante per dare maggiore 
valore agli inserzionisti e una migliore 
esperienza agli utenti di tutto il mondo”. 
Per facilitare i propri inserzionisti, Yahoo! 
ha elaborato un piano di migrazione 
dall’attuale alla nuova piattaforma suddi-
viso in fasi. Da oggi, gli inserzionisti Ya-
hoo! in Europa cominceranno a ricevere 
comunicazioni per accedere alla piatta-
forma e iniziare a prendere dimes-
tichezza con le molteplici funzionalità che 
caratterizzano la nuova applicazione per 
la gestione delle campagne, completa-

mente riprogettata e facile da usare. Gli 
avvisi per effettuare l’aggiornamento alla 
nuova piattaforma continueranno anche 
nelle prossime settimane. La nuova piat-
taforma di search advertising di Yahoo! è 
stata progettata per mettere in contatto le 
aziende e gli utenti in modo più efficace, 
dotando gli inserzionisti di validi stru-
menti, grande visibilità e condizioni ideali 
per creare inserzioni più rilevanti per gli 
utenti. La piattaforma fornisce agli in-
serzionisti nuove caratteristiche e funzi-
onalità quali: Attivazione rapida delle 
inserzioni, Test delle inserzioni, Indice di 
qualità, Pannello di controllo intuitivo , 
Ottimizzazione basata sugli obiettivi, 
Geo-Targeting Avanzato, Stima quota di 
click previsti , Conversioni indirette.  
La nuova piattaforma è stata costruita 
pensando al futuro e data la sua flessi-
bilità è già predisposta per supportare 
nuovi canali di distribuzione per gli an-
nunci pubblicitari, ulteriori opzioni di 
targetizzazione e modelli di prezzo non-
ché nuovi formati di annunci pubblicitari 
completati da grafica o rich media. Per-
tanto è completamente scalabile ed in 
grado di evolversi in base ai futuri trend 
di mercato. 

Il search advertising di Yahoo! 

Genesys Telecommunications Laboratories 
e RightNow Technologies hanno annunciato 
di aver integrato le proprie suite applicative 
di servizio al cliente e svilupperanno un’of-
ferta congiunta che sarà disponibile alla fine 
di maggio. Questa offerta unisce di fatto 
Internet ed il contact center e permetterà alle 
due aziende di utilizzare l’intera suite di cus-
tomer interaction management Genesys 7.5, 
dotata di voice self-service, routing e integra-
zione con il desktop, insieme a RightNow. 
Entrambe le aziende commercializzeranno 
la soluzione. Grazie a questa soluzione, i 
consumatori potranno comunicare con le 
aziende via web o tramite un servizio di self-
service vocale, e poi passare a un servizio 
assistito da un agente, mantenendo il con-
testo della loro interazione iniziale. Se un 
utente ha avviato una sessione self-service 
e passa a un agente, la soluzione sceglie in 
automatico il miglior agente disponibile per 
assistere il cliente, e fornisce all’agente la 
storia ed il contesto della sessione self-
service. L’agente può a questo punto mas-
simizzare le opportunità di up- e cross-sell 
offrendo contemporaneamente un servizio 
coerente e continuo.  

Soluzione integrata 
Genesys e RightNow 
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Caricabatterie eneloop di Sanyo: 
il rifornimento lo fa il computer  

Sanyo Component Europe presenta un nuovo membro della 
famiglia ‘eneloop’: il caricabatteria USB ‘eneloop’. Insieme alle 
straordinarie batterie ‘eneloop’, questo apparecchio unisce 

l’utile al dilettevole: 
formato tascabile senza 
cavi ingombranti e pos-
sibilità di collegamento 
a tutti i computer dotati 
di porta USB. Questo 
strumento si dimostra 
convincente anche gra-
zie ai veloci tempi di 
ricarica delle batterie. Il 
caricabatter ia USB 
‘eneloop’ viene fornito 
completo di due batterie 
‘eneloop’ in formato 
mignon (MDU01-E-2-
3 U T G )  o  m i c r o 
(MDU01-E-2-4UTG) ed 
è subito disponibile al 
prezzo di € 16,99 
(prezzo consigliato non 
vincolante, IVA inclu-
s a ) .  L e  b a t t e r i e 
‘eneloop’ sono il primo 
prodotto in linea con la 
visione ‘Think GAIA’ di 
SANYO. Introdotta nel 
mercato già a metà del 
2006, unisce i vantaggi 
di una batteria tradizio-
nale monouso con quel-

li di una batteria ricaricabile. Ogni ‘eneloop’ viene immessa 

sul mercato già carica ed è quindi immediatamente utilizzabi-
le dopo l’acquisto.  
Ma ecco il più grande vantaggio di ‘eneloop’: anche dopo un 
anno di utilizzo perde solo il 15 % della sua carica. Questo 
perché SANYO è riuscita a superare il grande svantaggio 
dell’autoscarica delle batterie NiMH; infatti ‘eneloop’ può es-
sere ricaricata fino a 1.000 volte. Queste caratteristiche fanno 
di ‘eneloop’ l’alternativa ecologica alle normali batterie mo-
nouso. Il caricabatteria universale offre un vantaggio inesti-
mabile agli uomini di affari e ai viaggiatori: quando si è all’e-
stero non è più necessario un adattatore per ricaricare le bat-
terie del proprio mouse a infrarossi, delle telecamere o del 
lettore MP3; infatti è sufficiente collegare il caricabatteria 
USB ‘eneloop’ al primo computer per ricaricare le pile 
‘eneloop’ in dotazione. Connettori non idonei o standard di-
versi della tensione di rete non sono più un problema.  
Le dimensioni ridotte del caricabatteria USB ‘eneloop’, lo 
rendono il compagno di viaggio ideale. Con i suoi 9,3 cm di 
lunghezza e 4,7 cm di larghezza può essere conservato in 
qualsiasi tasca senza essere appesantiti dal suo peso che è 
pari a soli 48 grammi. Ma è durante la ricarica che questa 
minuscola creatura mostra tutto quello che nasconde al suo 
interno: per la ricarica di due batterie mignon necessita di 
soli 280 minuti e anche le batterie micro in sole due ore sono 
di nuovo pronte per l’uso. Se nel caricatore si trova solo una 
batteria, allora il tempo di ricarica si dimezza. Un LED blu 
informa sullo stato della ricarica continuando a lampeggiare 
a intervalli regolari fino a quando la batteria ‘eneloop’ non è 
carica. “Con i nostri prodotti ‘eneloop’ abbia risposto comple-
tamente alle esigenze del consumatore – ha affermato Geor-
ge Delis, European Sales e Marketing Manager di SANYO 
Component Europe GmbH - Il successo ci ha dato ragione: 
abbiamo venduto più di 24 milioni di batterie ‘eneloop’ in tut-
to il mondo. Con il nostro caricabatteria USB ‘eneloop’ abbia-
mo tenuto in considerazione questi sviluppi e offriamo agli 
utenti un apparecchio semplice, utilizzabile ovunque e con il 
quale si possono ricaricare le batterie ‘eneloop’.”  

hiihi--tech  tech hihi--tech  tech hihi---tech  tech hihi--tech t c  tech hihi--tech te  tech hiihi--tech tec  tech hihhi--tech c  tech hihhi--tech e  tech    
a cura di Mario Modica 
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Prima puntata di Vela: Controvento 
Stasera alle 24.00 sul circuito televisivo Odeon va in onda la 1°
puntata della 8°edizione del programma dedicato alla VE-
LA:CONTROVENTO. L'argomento della 1*puntata di controvento  
e'uno speciale Coppa America  da Valencia. Si parla di vela an-
che nella nuova trasmissione:LO SPORT:NAUTICA, in onda tutti 
i Mercoledi' alle 20,05,in diretta nazionale e in prima serata su 
Odeon. Dagli studi milanesi di Odeon,mezzora di trasmissione 
con ospiti in studio e servizi sulla stagione 2007 delle piu'impor-
tanti discipline nautiche. Ospiti di mercoledi'30\5 sono il Presiden-
te della FIM,Vincenzo Iaconianni, mentre mercoledì 6\6 e'ospite il 
Campione Italiano IMS 2005,Ferdinando Battistella. 

“Rebus questioni di conoscenza” 
in onda su Odeon 
Nella prossima puntata di ‘Rebus, questioni di conoscenza’, in 
onda stasera alle 21.10 su Odeon, Maurizio Decollanz conclude il 
ciclo di appuntamenti speciali dedicati ai misteri dell’Antico Egit-
to.Ospiti di questa puntata il Prof. Giulio Magli – docente universi-
tario del Politecnico di Milano e il Dottor Giorgio Terzoli - archea-
stronomo e autore del libro ‘2012, le profezie maya’. ‘Sulle orme 
dei Faraoni, alla ricerca dei misteri dell'antico Egitto’ - ciclo di 
puntate speciali di ‘Rebus’, la trasmissione di divulgazione scien-
tifica di Odeon - giunge così ad una svolta decisiva.  
In questa puntata cercheremo di capire se la disposizione dei 
monumenti nel pianoro di Giza, alle porte del Cairo, celi un mes-
saggio scritto con il linguaggio semplice e universale delle stelle e 
del ciclo precessionale. Forse si tratta del messaggio fattoci per-
venire dai discendenti di Atlantide per metterci in guardia rispetto 
ad una data precisa: il 21 dicembre 2012. Secondo il calendario 
maya, infatti, in quella data terminerà l'era in cui stiamo vivendo e 
grandi sconvolgimenti naturali potrebbero colpire la Terra.  
Questi grandi avvenimenti naturali potrebbero essere originati 
dall'inversione dei poli magnetici della Terra già in atto. 

“Il movimento dell’aria” nuovo 
singolo dei Rio 
“Il movimento dell’aria” è il nuovo singolo dei Rio e accompagne-
rà l’estate 2007 della band in un periodo che si preannuncia ricco 
di appuntamenti promozionali e concerti. Estratto dal secondo 
disco del gruppo “Terra Luna e Margarita”,  uscito il 26 gennaio 
2007, “Il movimento dell’aria” arriva dopo i fortunati singoli “Come 
ti va”, “La vita perfetta”, e “Dimmi” tutti entrati nella topten dei 
brani più scaricati su iTunes e nella top100 del music control. “Il 
movimento dell’aria” sarà in rotazione sia radiofonica che televisi-
va, il videoclip infatti verrà girato nei prossimi giorni in Messico, 
terra da sempre ispiratrice dei Rio. I Rio sono usciti nel maggio 
2004 con il singolo d’esordio “Sei quella per me” e ad ottobre 
dello stesso anno con il loro primo disco “Mariachi hotel”; hanno 
all’attivo oltre duecento concerti e importanti partecipazioni a ma-
nifestazioni quali: Festivalbar, Cornetto Free Music Festival, MTV 
Coca Cola Live, TimTour e concerto di Ligabue al Campovolo. 

Radio JUKEBOX  
La programmazione musicale di Radio JUKEBOX viene fatta solo 
ed esclusivamente attraverso le richieste degli ascoltatori. Infatti 

un particolarissimo software permette di richiedere i brani con un 
normale apparecchio telefonico. In pratica, dopo aver composto il 
numero abbinato alla sua zona (011 74.50.50), l’ ascoltatore sen-
tirà una voce telematica che gli chiederà di digitare il codice del 
suo brano preferito. Dopo 
aver digitato il codice si potrà 
ascoltare un breve pezzo del 
brano e sarà la voce telema-
tica a comunicare l’ ora esat-
ta in cui andrà in onda il bra-
no prescelto. Tutti i codici dei 
brani sono contenuti in un vasto database in continuo aggiorna-
mento presente sul sito www.radiojukebox.torino.it, e inoltre ogni 
codice viene ripetuto durante l’ esecuzione del brano a cui è as-
sociato. Nell’ ultima indagine di ascolto radiofonico (2° semestre 
2006 – Fonte Audiradio) Radio JUKEBOX in Piemonte (terza 
radio a livello locale) ha conseguito l’ ottimo risultato di n° 53.000 
ascoltatori al giorno. L’ emittente ha raggiunto un target che ab-
braccia un numero di ascoltatori di età compresa tra gli undici 
anni e i 60 anni. Radio JUKEBOX, al vertice degli ascolti, risulta 
essere un’ emittente in forte espansione e in continua crescita! 
Ogni giorno tanta musica ed informazione, una radio dal sapore 
esclusivo e dal calore inimitabile. 

Radio Italia in concerto per ATM 
Radio Italia e Atm festeggiano l’arrivo dell’estate in musica! Do-
menica 17 giugno, a partire dalle 21:00, presso i Giardini Pubblici 
di Milano, Radio Italia organizza un concerto che vedrà come 
protagonisti Paolo Meneguzzi, Francesco Facchinetti, Mariella  
Nava, Francesco Baccini, Leda Battisti, Simone, Gatto Panceri, 
Silvia Salemi, Dennis, Daniela Battaglia, Brenda, Piquadro, Stefa-
no Centomo . L’evento chiude la sesta edizione della Caccia al 
Tesoro organizzata dall’Azienda di Trasporti Milanese, nata per 
promuovere l’utilizzo del mezzo pubblico e diventata ormai una 
tradizione per Milano e per i milanesi. Una festa di tutti e per tutti. 
Animazione tutta italiana durante la giornata, collegamenti radio 
dalla piazza con lo speaker Daniele Battaglia e alla sera la diretta 
dell’evento. Presentano Daniele Battaglia e Gabriella Capizzi. 

Ultimo appuntamento della 
stagione con Markette 
Stasera  su LA7 alle 23.30 dopo trentaquattro  puntate, si chiude 
la sesta edizione di  Markette – Tutto fa brodo in tv, lo show di 
Piero Chiambretti.  Ospiti dell’ultima puntata: il giornalista e con-
duttore su LA7 de “L’Infedele” Gad Lerner, il tenore Piero Maz-
zocchetti, tra le rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo, , in 
collegamento da Roma,  il suo manager nonché storico esperto 
della kermesse Adriano Aragozzini. Per la festa e i saluti finali 
sarà presente tutto il cast di Markette: le modelle Karina Michelin 
e Marina Deor, la Maga Costantino della Gherardesca, l’autrice 
Sabina Negri, l’attrice e imitatrice Gabriella Germani, le stagiste 
Celeste, Paola e Klizia, Gennaro Cosimo Parlato, l’imitatore Clau-
dio Lauretta e naturalmente il coro Markette Gospel che da sem-
pre scandisce i vari momenti del programma. Markette, tutto fa 
brodo in tv è una produzione Magnolia per LA7. E’ un programma 
di Piero Chiambretti scritto con Tiberio Fusco, Romano Frassa e 
Irene Ghergo. La regia è di Massimo Fusi. 
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Martedì 29 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 1.907 975 505 3.000 2.151 3.455 5.452 1.618 
share 23,25% 22,63% 18,51% 23,72% 27,09% 26,10% 24,42% 16,84% 

Italia 1 
ascolto medio 1.009 396 394 1.781 1.109 1.421 2.603 1.251 
share 12,83% 10,26% 13,28% 15,74% 12,80% 12,13% 10,86% 14,22% 

Rete 4 
ascolto medio 817 215 448 1.873 765 918 1.679 1.005 
share 7,83% 4,03% 7,11% 10,83% 6,28% 5,44% 6,52% 10,01% 

Totale Me-
diaset 

ascolto medio 3.734 1.586 1.347 6.654 4.025 5.794 9.734 3.874 
share 43,91% 36,92% 38,90% 50,28% 46,16% 43,67% 41,80% 41,06% 

Rai 1 
ascolto medio 2.109 1.403 1.007 2.346 1.426 4.076 6.833 2.498 
share 19,49% 26,32% 19,46% 15,68% 12,07% 21,89% 23,62% 20,20% 

Rai 2 
ascolto medio 859 430 537 1.780 991 912 2.237 779 
share 9,21% 8,55% 12,29% 11,24% 9,14% 7,12% 9,64% 8,40% 

Rai 3 
ascolto medio 1.161 251 386 1.323 2.050 1.568 3.275 1.468 
share 10,72% 5,32% 7,58% 8,31% 15,41% 10,04% 11,19% 11,81% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.128 2.084 1.930 5.449 4.467 6.557 12.345 4.745 
share 39,42% 40,18% 39,33% 35,23% 36,62% 39,05% 44,46% 40,40% 

La7 
ascolto medio 253 225 100 381 306 462 438 299 
share 2,84% 4,25% 2,79% 2,76% 3,39% 3,87% 1,70% 2,93% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 314 121 162 331 390 484 831 444 
share 4,56% 3,65% 6,49% 3,45% 5,34% 4,73% 4,16% 5,09% 

Altre Satel-
lite 

ascolto medio 272 132 167 326 383 538 526 307 
share 3,10% 2,20% 5,41% 2,60% 3,95% 3,74% 2,19% 3,22% 
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