
Gentiloni a Radio TV Forum:  
le piccole emittenti sopravviveranno 
Si è svolto l’incontro con il Ministro Gentiloni a RadioTv Forum 2007 di Aeranti-Corallo 
che si tiene presso il Centro Congressi dell’Hotel Melià Roma Aurelia Antica a Roma. 
Sala gremita e relazione del coordinatore Aeranti-
Corallo, Marco Rosignoli, che ha esposto le proble-
matiche di attualità del settore, dal ddl Gentiloni al 
digitale terrestre televisivo, dai possibili scenari per 
una transizione radiofonica digitale diversa dal Dab 
alle problematiche dei contributi statali per l’emitten-
za locale e alle provvidenze previste dalla legge 
sull’editoria. Rossignoli soffermandosi sul ruolo dell’-
emittenza locale sul territorio ha sottolineato che 
“Aeranti-Corallo ritiene inoltre indispensabile che il 
futuro quadro normativo  rafforzi il ruolo centrale 
dell’emittenza locale relativamente all’informazione  
sul territorio, sopprimendo le disposizioni normative 
che prevedono la stipula da parte della concessionaria  del servizio pubblico di con-
tratti di servizio regionali e ribadendo il divieto per gli enti locali di svolgere attività ra-
diotelevisiva.” Il Ministro ha affermato che “convivranno nel futuro la tendenza di glo-
balizzazione tra i grandi gruppi in contrapposizione a quelle realtà, rappresentate dalle 
locali, che hanno ragione di esistere perché sono legate al territorio e alla comunità”.  
“Per riequilibrare il mercato ci vogliono” ha aggiunto Gentiloni “risorse economiche e 
tecniche, nonché la possibilità di rivedere le rilevazioni degli indici di ascolto”. 
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On air Campari 
Sono on air sui  principali 
canali televisivi e radiofo-
nici i  nuovi spot dei pro-
dotti Dolfin SpA, l'Azienda 
catanese che ha fatto del-
la genuinità e della tradi-
zione il suo punto di forza. 
La strategia di marketing, 
stilata da Gaetano Finoc-
chiaro e Giorgia Bonadies, 
rispettivamente Direttore 
Marketing e Product 
Manager per Dolfin, i quali 
hanno seguito personal-
mente tutti gli step delle 
produzioni televisive, si è 
orientata verso la scelta di 
professionisti del settore, 
alternando partnership consolidate a 
nuove join, con un obiettivo comune: 

conquistare il consumatore. Ideato da 
Ad immagine … continua a pag. 2 

Dolfin lancia il tris estivo e chiama mago Frassica 

Storicamente insieme 
L'occasione è stata la D5 conference, tenutasi il 30 maggio scor-
so. Fino a quando non sono effettivamente apparsi insieme sul 
palco, si sono seduti ed hanno iniziato a parlare, nessuno era 
certo che ciò potesse succedere. Tale è stata ed è la rivalità tra le 
impostazioni di Mac e PC che sembrava quasi impossibile che i 
due "profeti" dei sistemi operativi proprietari potessero accettare 
di confrontarsi. Poi è successo: Steve Jobs e Bill Gates si sono 
parlati. le due filosofie si sono espresse, in un dialogo che ha mo-
strato le linee di sviluppo attuale e le tendenze future di ciò che 
gestirà la nostra vita informatica: con spazio per le battute, alcune 
veramente esilaranti. Storico, da vedere e rivedere.                m.s. 

Parte oggi, la nuova campagna stampa e 
outdoor di CampariSoda. Sorpresa, imme-
diatezza, complicità e irriverenza i temi del 
concept creativo della campagna multisog-
getto che enfatizza le icone del famoso pro-
dotto - la bottiglietta conica, il tappo futurista 
e l’inconfondibile logo.  
La creatività dei soggetti, firmata dal Gruppo 
DDB, richiama e reinterpreta i visual del pro-
dotto: la bottiglietta disegnata dal futurista 
Fortunato Depero. La pianificazione, curata 
da Mindshare, coinvolgerà per tutta l’estate 
quotidiani, free press, settimanali e mensili, 
nonché il circuito metropolitano ed estivo 
delle Promocard.  
E’ prevista inoltre una pianificazione nelle 
Stazioni Metropolitane di Milano e Roma 
nonché una comunicazione capillare sul 
circuito “Grandi Stazioni” che coinvolgerà le 
principali stazioni ferroviarie italiane. 

Paolo gentiloni 
a radio TV Forum 

www.spotandweb.it
http://www.hostingsolutions.it/
http://d5.allthingsd.com/20070531/video-steve-jobs-and-bill-gates-highlight-reel/


segue dlla prima … (cui si deve la paternità del fortunato claim 
"Buona come  quella di mia matre") con la produzione di Luca 
Puccioni per Diaviva e la regia di Marco Della Fonte, lo spot di 
Granigel, la vera granita siciliana pronta da gelare propone un 

testimonial d'eccezione: un esilarante Nino Frassica nelle vesti di 
un improbabile mago. Il film, realizzato nei formati 30", 20", 18", 
10", 7" e 5", ha come leit motiv la comicità siciliana dello 
showman che, improvvisatosi mago, declama la genuinità della 

granita della sua terra e, tra una gag e l'altra, ne indica le moda-
lità di consumo. Uno spot fresco e divertente che porta sul pic-
colo schermo le cose buone di Sicilia, sottolineandone l'appeti-
zing con la recitazione di un maestro della risata e centrando 
appieno il concept creativo di coniugare la funzione didascalico- 
descrittiva alla gradevolezza visiva. 
La Dolfin conferma anche quest'anno Adimmagine per la 
direzione creativa del nuovo spot dei Polaretti, i ghiaccioli 
pronti da gelare con tanto succo di frutta. I Polaretti, già 
leader di mercato, tornano in tv con un cartoon realizzato 
interamente in 3d: il jingle cantato dai bambini di tutta Italia 
accompagna i famosissimi pinguini della Polaretti Family 
nella presentazione dei nuovissimi gadgets tridimensionali in 
regalo in ogni pack. L'intera  produzione è stata curata da 
Winter.  
La creatività pensata per il lancio in comunicazione di Senso 
Freddo, l'ultimo successo della famiglia Dolfin, il morbido 
sorbetto limone e vodka pronto da gelare, è firmata da Iaki e 
prodotta da CastaDiva. Un mix di sensualità ed eleganza è il 
filo conduttore di questo 30": la glaciale vodka ed il succoso 
limone si fondono insieme in una appassionante love story.  
Tutta la pianificazione media è stata curata da Equinox. 

Dolfin lancia il tris estivo e chiama mago Frassica 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 104, mercoledì 6 giugno 2007, pag. 2 

Il 2° CortoFonino Film Festival: autori del cell. 
Prende il via la seconda edizione del festi-
val nazionale di cortometraggi girati col 
telefonino. Già si possono inviare i lavori, 
della durata massima di 4 minuti, a tema 
libero. Saranno premiati il 10 novembre 
2007. 
Fino al 10 ottobre 2007 si può partecipare 
al 2° CortoFonino Film Festival, competi-
zione di cortometraggi girati in maniera 
esclusiva con un telefono cellulare dotato 
di videocamera integrata. La premiazione 
avverrà il 10 novembre 2007 a Terni. La 
prima edizione si è svolta con successo il 
18 novembre 2006, tanto che il cortome-
traggio vincitore Life>S>Core del perugino 
Alessio Proietti è stato trasmesso in diver-
si programmi televisivi (i 20 corti finalisti 
sono visibili al sito www.liberailota.eu). 
In Italia i possessori di questi cellulari so-
no circa 13 milioni: ognuno può fare in 
modo che le proprie idee, le storie che si è 
sempre voluto raccontare prendano for-
ma. Senza risolse economiche ingenti, 
quasi a voler creare un nuovo panorama 
dell’audiovisivo. 
Il CortoFonino Film Festival continua nel 
suo scopo di permettere ad ognuno di 
creare senza particolari conoscenze un 
proprio ed esclusivo cortometraggio, solo 
lasciandosi guidare dalla propria sensibili-
tà. Inoltre in anteprima assoluta, il 25 e 26 

maggio 2007 sempre a Terni, a Palazzo di 
Primavera si è tenuto il CortoFonino Inter-
national, rassegna 
con il meglio dei cor-
tometraggi girati con 
il cellulare provenien-
ti dal Pocket Film 
Festival del Centro 
Pompidou di Parigi – 
Forum des Images 
che è l’antesignano 
dei festival di corto-
metraggi girati con il 
cellulare. 
Il CortoFonino Film 
Festival è organizza-
to dall’Associazione 
Culturale Libera Ilota; 
è stato fondato da 
Giovanni Menicocci, 
Federico Moracci e 
Roberto Papi: è un 
concorso che si pro-
pone di ricercare, 
valorizzare e pro-
muovere la creatività 
inedita espressa tra-
mite la nuova tecno-
logia dei telefoni con 
videocamera e di 
favorire tra i parteci-

panti lo scambio ed il confronto di espe-
rienze. 

L’angolo di Daniele 

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


di Mario Modica 
La creatività nel nostro paese non è valo-
rizzata come merita.  
C’è un enorme giacimento di talento, di 
estro e di energia che non aspetta altro 
che emergere e farsi notare.  
Un palcoscenico: è tutto quello che chie-
dono le nuove leve dell’arte, del cinema, 
della recitazione, della musica e di chissà 
quante altre forme di espressione. 
Leo Burnett Italia ha deciso di offrire il 
proprio contributo professionale per co-

minciare a costruirlo per davvero, questo 
palcoscenico. Nasce così il progetto 
Talent Scout di Leo Burnett Italia. 
Per usare un claim: “La nostra creatività al 
servizio della creatività italiana nascosta”. 
Il progetto Talent Scout si propone di indi-
viduare e valorizzare i talenti creativi del 
nostro paese. A loro Leo Burnett offrirà 
gratuitamente una campagna di comuni-
cazione  che promuoverà il valore presso 
il grande pubblico e il mondo dell’informa-
zione.  
A chi si rivolge dunque l’operazione Talent 
Scout? 
Giusto per citare qualche esempio: Scuole 
di recitazione, di musica, di arte, di cine-
matografia, e in generale a  tutti coloro 
che ogni giorno formano i futuri professio-
nisti dell’immagine, della parola, dell’arte e 
del design. 
Come saranno selezionate le realtà da 
comunicare? 
Sulla base di segnalazioni qualificate o di 
proposta spontanea da parte dei diretti 
interessati. Sarà nostra premura successi-
vamente coinvolgere già in fase creativa 
una casa di produzione interessata a co-
struire con noi il progetto olistico “su misu-
ra”.  Abbiamo rivolto alcune domande a 
Giorgio Brenna, Ceo di Leo Burnett 
Leo Burnett con Talent Scout diventa 
una “cacciatrice” di nuovi talenti 
“E’ un’iniziativa che ci è molto piaciuta e 
che abbiamo pensato insieme a Bedeschi  

Film. È una risposta alla scarsità di talento 
creativo di cui si parla nelle agenzie italia-
ne e quindi vogliamo trovare altri talenti 
che non fanno i creativi delle agenzie, 
vogliamo riuscire  a scovarli e farli vedere 
e dimostrare che l’Italia è piena di talenti. 
Per noi sono questi gli obiettivi principali”. 
Talent Scout serve quindi  
a sfatare questo “mito” di  
mancanza di creatività ... 
“Noi lo stiamo sfatando con il nostro lavo-
ro di tutti i giorni. Leo Burnett è probabil-
mente l’agenzia più premiata dal punto di 
vista creativo in Italia. Lo spot Aqualtis è lo 
spot più premiato al mondo in questo mo-
mento. Questa diceria noi la combattiamo 
con il nostro lavoro. Quello che sento dire 
sul mercato è sempre negativo”.  
“Talent Scout” però vi vede  impegnati 
a 360 gradi in questa operazione 
“Assolutamente sì, è aperto a design, atto-
ri, musicisti a chiunque abbia un talento di 
qualche tipo da valorizzare”. 
Con la preziosa collaborazione di Tede-
schi Film, che ha dato un contributo so-
stanziale alla parte produttiva, nasce così 
il Progetto  Talent Scout di Leo Burnett, 
con  un film di oltre 2 minuti che si intitola 
“Prova d’esame”.  
Il contenuto del film sottolinea quanto sia 
importante saper recitare, soprattutto nella 
vita vera. Protagonista femminile è una 
giovane allieva della Scuola d’Arte Dram-

matica Paolo Grassi. 
La giovane, avvalendosi delle tecniche 
imparate a scuola, riesce a capovolgere a 
suo favore una situazione pericolosa in cui 
è venuta a trovarsi. Nel ruolo del cattivo 
un altro allievo della Scuola. 
“Prova d’esame” sa coinvolgere lo spetta-
tore  sull’onda di un’ emotività realistica e 
mai artificiale: merito della regia di un altro 
grande talento italiano: Andrea Cecchi di 
Tedeschi Film. 
Il filmato diventa così palcoscenico per la 
promozione dei giovani talenti della Paolo 

Grassi ma anche di tutti coloro che hanno 
reso possibile questo progetto, dalla regia, 
alla direzione della fotografia, dal montato-
re ai musicisti.  
Andrea Cecchi, come regista di Bede-
schi Film ci può raccontare questa 
nuova avventura professionale? 
“E’ un’esperienza di cui devo ringraziare la 
Leo Burnett. Credo che sia una grandissi-
ma opportunità riuscire a lavorare su uno 
script fuori dalle righe, molto forte, con 
una grande disponibilità della casa di pro-
duzione che mi rappresenta, che è la Be-
deschi Film, un’iniziativa che si ripeterà. Il 
nostro ambiente ne ha bisogno: deve usci-
re allo scoperto e mostrare quello che vale 
sul serio, con tutti i talenti coinvolti”.   
Prima raccontava che “provinando” gli 
attori ha trovato del terreno fertile in 
queste nuove promesse ... 
“Io sono uscito da due giorni di provini alla 
Paola Grassi dicendo che il paese è salvo. 
Tra gli attori ci sono dei ragazzi assoluta-
mente preparati, molto seri, bravi perché 
seri. Gente che studia e che si prepara, 
non persone improvvisate che si applica-
no e che fanno del loro meglio. In genera-
le ho trovato, come diceva lei, un terreno 
fertile, c’è in giro un sacco di professionali-
tà e credo vada valorizzata e credo che 
Talent Scout riuscirà a farlo”. 

Talent Scout: creativi italiani alla prova d’esame 

Credits “Prova d’esame” 
Titolo Prova d’esame 

Cliente Scuola D’Arte Drammatica 
Paolo Grassi 

Agenzia Leo Burnett 
Group  
Creative  
Directors 

Sergio Rodriguez  
Enrico Dorizza 

Copy writer Sergio Rodriguez 
Casa di  
Produzione Bedeschi Film 

Executive  
Producer Giovanni Bedeschi 

Director Andrea Cecchi 
(DOP) Giancarlo Lodi 
Lighting Giancarlo Lodi 

Durata 140” (2min20”) 

Editor Luca Angeleri 
Post  
Produzione Bedeschi Film 

Music Robert Etollof Villasara 
“Wistfulyearing” 
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Clicca qui per vedere  
“Prova d’esame” 

www.spotandweb.it/talent.mpg
www.spotandweb.it
http://www.overlandmusic.com


Anche se mancano ancora alcuni mesi, è 
già iniziato il count-down per i preparativi 
dello IAB Forum 2007, l’evento che si ter-
rà il 7 e l’8 novem-
bre 2007, presso 
Fiera Milano Con-
gressi. Dato il suc-
cesso dell’edizione 
2006, l’appunta-
mento con gli e-
sperti del mondo 
digitale, la comuni-
cazione e la creati-
vità sul web, rad-
doppia quest’anno il 
suo spazio espositi-
vo.  
Presentato in occa-
sione dell’Assem-
blea Generale dei 
soci IAB a fine apri-
le, l’edizione 2007, 
in un solo mese, ha 
visto occupata più 
della metà della sua 
area espositiva: 
chiaro segno che le attese nei confronti di 
esperti e personalità, che si confronteran-
no sul tema del media digitale, è veramen-
te molto alto. Giunto alla sua quinta edi-
zione, IAB Forum è ormai considerato una 
vera occasione di incontro e condivisione 
per gli esperti del settore e i professionisti 
che si occupano di interattività e comuni-
cazione digitale.  
La rilevanza dell’evento, che nella scorsa 
edizione aveva visto la presenza del Mini-
stro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni, 
è dimostrata anche dai patrocini di UPA, 

A s s o c o m u n i c a z i o n e ,  A s s i n t e l -
Confcommercio, dalla partnership con il 
Politecnico di Milano e da cinque Main 

Sponsor: Intelia, Dada, Yahoo , Wind e 
Alice.lia 
Interactive Advertising Bureau 
Ricca l’agenda dei convegni, dei 
workshop e dei seminari dedicati alle de-
clinazioni della comunicazione interattiva. 
La novità dell’edizione 2007 di IAB Forum 
sarà inoltre rappresentata dall’area 
“Creatività”, un particolare spazio espositi-
vo nel quale i visitatori potranno ammirare 
su video le migliori pubblicità interattive 
italiane online e conoscerne direttamente 
gli autori. Organizzatore ufficiale dell’even-

to sarà, nell’ottica della continuità e del 
reciproco impegno a crescere, Marketing 
Multimedia.  

IAB Italia 
Fondata nel giugno 199-
8, IAB Italia raggruppa i 
più importanti operatori 
della pubblicità online in 
Italia ed è il charter ita-
liano dell’Interactive 
Advertising Bureau, la 
più importante associa-
zione nel campo della 
pubblicità su Internet a 
livello mondiale. IAB è il 
punto di riferimento del 
settore per quanto ri-
guarda la definizione e 
l ’appl icazione degl i 
standard, lo sviluppo e 
la divulgazione di dati e 
informazioni sul settore, 
la misurazione e la me-
trica.  
L’obiettivo di IAB Italia è 
quello di contribuire allo 

sviluppo del mercato dell’advertising su 
Internet nel nostro Paese, promuovendo 
una maggiore e più profonda conoscen-
za delle opportunità e dei meccanismi 
nel nuovo media.  
Oltre a importanti attività di divulgazione 
dell’informazione, IAB Italia è particolar-
mente impegnato nel campo della defini-
zione della metrica e della misurazione 
dei siti web, nella certificazione del fat-
turato dell’online advertising e nelle atti-
vità di ricerca. IAB Italia oggi conta 92 
associati. 

IAB Forum annuncia le date e le novità del 2007 
a Marketing Multimedia l’organizzazione 
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Concessionaria di pubblicita' ricerca agenti/agenzie per vendita spazi  
pubblicitari propria rete radiofonica per le città di Milano, 

Torino, Trieste, Firenze, Genova, Pescara, Bari, Cagliari e Reggio Calabria. 
Gli interessati possono chiamare il numero verde 800.30.34.64 

Nell'era delle tecnologie il 52% degli italia-
ni non usa ancora Internet. E parliamo di 
qualcosa come 26.6 milioni di italiani. Se 
poi si analizza quel 31% che rappresenta 
la reale "avanguardia tecnologica" si assi-
ste ad un'ulteriore suddivi-
sione: a fronte di un 14% 
della popolazione (qualcosa 
come 7.4 milioni di italiani) 
che abbina un uso consa-
pevole, interattivo ed evolu-
to delle tecnologie con u-
n'elevata propensione al 
consumo di contenuti cultu-
rali (sono i cosiddetti Eclet-
tici), troviamo un 17%, pari 
a 8.9 milioni di italiani (i 
cosiddetti Technofan) che 
utilizzano le tecnologie per 
lo più in modo passivo, 
come svago o per comuni-
care. Dai dati che emergo-
no dall'indagine probabil-
mente questo gap rischia nel futuro di 
aumentare. 
La ricerca ACNielsen 
E' questa la fotografia (come emerge dalla 
sintesi) tracciata da ACNielsen nell'indagi-
ne "Liquidi e mutanti. Industrie dei conte-
nuti & consumatori digitali" commissionata 
dall'Osservatorio permanente sui contenu-
ti digitali, presentata ieri a Roma. La ricer-
ca è stata realizzata su un campione rap-
presentativo della popolazione italiana di 
8.500 individui con più di 14 anni per la 
parte quantitativa e su specifici focus 
group per cinque tipologie di utilizzatori di 
contenuti (dai 13 ai 50enni) per la parte 
qualitativa. Cosa ne è emerso? 
Gli italiani un popolo con bassa propensio-
ne alla cultura e tecnologicamente poco 
evoluti? Ad orientare gli utenti verso un 
utilizzo evoluto e interattivo delle nuove 
tecnologie (più cultura=uso più consape-
vole ed evoluto delle tecnologie) non è 
tanto la disponibilità o l'uso frequente delle 
tecnologie nuove e di tendenza: la tecno-
logia di per sé costituisce uno strumento 
neutro. Quello che fa la differenza è l'abi-
tudine alla fruizione di consumi culturali. 

Maggiore è il consumo di cultura e mag-
giore è la propensione all'uso di tecnologie 
innovative: sono gli Eclettici, forti lettori, 
alti acquirenti di musica e DVD e consu-
matori di cinema, i più forti utilizzatori delle 

potenzialità offerte 
dal Web 2.0.  
I forti fruitori di pro-
grammi TV tendono 
invece a un consumo 
tecnologico ridotto: 
più che di digital divi-
de è quindi più cor-
retto parlare di cultu-
ral divide. Non emer-
gono nemmeno 
grandi differenze tra 
Nord e Sud, conta 
invece molto di più 
se si vive in una 
grande città o in un 
piccolo centro. 
L’evoluzione 

E il futuro? Uso evoluto delle tecnologie e 
forti consumi culturali sono strettamente 
legati: dall'indagine emerge chiaramente 
però che - ed è questo il segnale più pre-
occupante - anche i genitori tecnologica-
mente più avanzati, non riescano a tra-
smettere la passione per la cultura ai figli, 
che, di conseguenza sempre di più, utiliz-
zeranno le tecnologie come puro gadget. 
Anche i figli di genitori Eclettici, legati cioè 
alle tecnologie e alla cultura, stanno mi-
grando nel gruppo dei Technofan, sicura-
mente emancipati in fatto di tecnologia, 
ma poco dotati di strumenti culturali che 
permettano loro di controllarla e gestirla. 
Le ragazze hanno più confidenza con le 
tecnologie? Un segnale positivo viene 
dalle più giovani: non solo le 14-24enni 
usano Internet quanto i loro colleghi ma-
schi ma l'utilizzo settimanale di forum e 
blog vede un'incidenza superiore tra le 
donne giovani (14-24 anni) rispetto ai loro 
coetanei maschi (43% vs 35% tra le 14-
19enni e 28% vs 19% tra le 20-24enni, 
base utilizzatori internet), probabilmente 
per maggior bisogno confronto e condivi-
sione. A partire dai 25 anni sono invece i 

maschi ad essere maggiori utilizzatori. Al 
contrario l'utilizzo di sistemi di file sharing 
risulta un "fatto maschile" in tutte le fasce 
d'età. 
DVD e cellulari 
Le piattaforme più utilizzate: (almeno una 
volta alla settimana) il PC con DVD (39%) 
e il cellulare conMP3/video/fotocamera 
(33%), seguito dal lettore DVD (26%). 
Lettore MP3/i-Pod e TV LCD/al plasma 
seguono con il 15%. Sistemi di messaggi-
stica istantanea (Messenger, Skype) e 
forum/blog sono i servizi Internet più fre-
quentemente utilizzati: lo usano almeno 
una volta la settimana rispettivamente il 
27% e il 22% degli utilizzatori di internet.  
Gli acquisti di contenuti online: fenomeno 
emergente. L'acquisto di CD, DVD e libri 
avviene ancora massicciamente offline. 
L'online è un fenomeno ancora contenuto 
che interessa ad oggi circa il 10% degli 
heavy user di internet, coloro che si con-
nettono da casa tutti i giorni o quasi (e il 
3% se riportato alla popolazione italiana 
nel suo complesso). Il ruolo di internet è 
ancora solo emergente con la parziale 
eccezione del P2P per la musica (15% 
della popolazione) e i video (11% della 
popolazione) ok. Il free download per la 
musica si attesta all'8% della popolazione. 
"L'indagine evidenzia in modo chiaro che 
l'utilizzo consapevole ed evoluto delle 
tecnologie dipende in gran parte dagli 
strumenti culturali di cui gli utilizzatori so-
no dotati ' ha sottolineato il presidente del 
Gruppo Editoria Digitale di AIE, Fernando 
Folini ' Solo creando condizioni per il loro 
sviluppo sarà possibile sfruttare e svilup-
pare al meglio le opportunità che le inno-
vazioni man mano presenteranno. Per 
questo AIE, AIDRO, FIMI, UNIVIDEO e 
CINECITTÁ HOLDING hanno scelto di 
dare vita ad un osservatorio permanente. 
Da questi dati ripartiamo, non solo per 
avvicinare la cultura e i contenuti cultu-
rali in digitale ai giovani e meno giovani,  
ma anche per capire come sensibilizza-
re al meglio gli italiani su temi delicati 
per noi irrinunciabili come la tutela del 
diritto d'autore". 

Nielsen: il 52 % degli italiani non usa internet 

Tra la popolazione  
Italiana solo il 31%  
è all’avanguardia  

tecnologica.  
Presentata ieri  

a Roma l'indagine  
ACNielsen  

commissionata  
dall’Osservatorio  

permanente  
contenuti digitali 
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Tubor si affida a 4MMG 
per festeggiare 40 anni 
Dopo il successo del lancio 
della nuova linea T&D 
(Technology & Design) che ha 
coinvolto i più famosi designer 
internazionali (Ron Arad, Ka-
rim Rashid, No Picnic, Bregon-
je & Magnoli) Tubor  si affida 
di nuovo a 4MMG per festeg-
giare il suo 40° anno di attività 
attraverso una speciale pro-

mozione via SMS. L’agenzia 
guidata da Alessandro Angilel-
la, Carlo Magnoli e Andrea 
Vitrotti, lancia la promozione 
“TUBOR & TUBOR – scalda il 
cuore con un SMS” che mette 
in palio, come premi istant win, 
i nuovissimi radiatori firmati dai 
famosi designer. La promozio-
ne ha una meccanica istant-
win via sms con codice univo-

co generato in modo randomi-
co e stampato direttamente 
sull’etichetta che segue il pro-
dotto più una cartolina infor-
mativa inserita all’interno di 
ogni pack. “Siamo riusciti a 
lavorare direttamente sulla 
linea produttiva – ha spiegato 
Elena Baj, responsabile Mar-
keting Tubor - stampando i 

codici univoci 
d i r e t t a m e n t e 
s u l l ’ e t i c h e t t a 
C Q ( c o n t r o l l o 
qualità) del pro-
dotto, questo, 
oltre ad aumen-
tare la visibilità, 
ha consentito 
un saving sui 
costi di stampa 
del progetto”. 
Sono stati rea-
lizzati poster e 
materiali da 

banco per un adv indoor mira-
to con un piano di comunica-
zione web a supporto. Come 
partner per l’infrastruttura wire-
less è stato scelto Futureland.  
Crediti 
La direzione creativa, come 
sempre, è affidata a Carlo 
Magnoli; Project Management 
sotto la supervisione di An-
drea Vitrotti. 

Pubblimarket2 adatta 
campagna North Face 

Pubblimarket2 ha adattato la 
creatività per la campagna 
stampa spring/summer 2007 
di The North Face®, leader 
mondiale nell’abbigliamento 
ed  attrezzatura tecnica-
spo r t i va , 
in area 
E u r o p e , 
M i d d l e 
East e 
Africa. La 
campagna 
dec l inata 
in pagina 
doppia e 
singola è 
d e d i c a t a 
al running, climbing, ascent e 
adventure travel. Tutti i sog-
getti della campagna The 
North Face® vedono prota-
gonisti gli atleti del team The 
N o r t h  F a c e ®  q u a l i 
W.Benegas, H.Nelson O’-
N e i l l ,  G . C h i l d , 
M.Synnot,C.Anker e t: Twiet-
meyer. Sono state oltre 200 
le uscite in area EMEA in 4 
mesi, pianificate in Germa-
nia, Francia, Spagna, Inghil-
terra, Austria, Svizzera, Sve-
zia, Finlandia, Danimarca ed 
Italia sulle più importanti te-
state di settore. Pubblimarke-
t2 è agenzia di The North 

Face®  dal 2003: l’incarico, 
coordinato all’interno dell’a-
genzia dall’amministratore 
delegato Giovanni Cadamuro 
e dall’ account executive Da-
niela Ceccato, comprende 

anche la progettazione di 
materiali POS,  advertising 
dinamico ed i l  v isual 
merchandising dei punti ven-
dita monomarca The North 
Face®.  
È di questi giorni il riconosci-
mento al POPAI per l’esposi-
tore denominato BOA per 
celebrare il lancio della nuo-
va calzatura tecnica con e-
sclusivo Boa Lacing System, 
la nuova allacciatura che 
elimina I tradizionali lacci e 
consente un incredibile mi-
glioramento nel contenimento 
del piede nella calzatura 
sportiva. 
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Il mensile Fiction TV di Nuova Periodici Italia ha scattato una foto-
grafia dei personaggi gay nelle serie televisive, ottenendo un qua-
dro che si pone in contrasto con quanto avviene nel mondo reale: 
nelle fiction i gay non scandalizzano più nessuno, e anzi conqui-
stano sempre più spazio, più di quanto riescano a fare nel mondo 

di tutti i giorni. Nel mondo 
reale l’universo gay fatica a 
trovare piena dignità. La 
discussione su DICO, cop-
pie di fatto, coppie omoses-
suali, è serrata, e coinvolge 
tutto il mondo politico, socia-
le e religioso. Eppure, nelle 
fiction, nella finzione televisi-
va, nel mondo edulcorato 
del tubo catodico, le coppie 
gay funzionano senza pro-
blemi, non scandalizzano 
nessuno e si sono conqui-
state degli spazi che nella 
realtà del nostro Paese, 
paradossalmente, paiono 
ancora irraggiungibili. Il 

mensile Fiction TV ha effettuato un’inchiesta (la prima del suo 
genere) nel mondo delle serie televisive, fotografando la situazio-
ne delle coppie gay e dei personaggi omosessuali nei telefilm, 
scoprendo una situazione estremamente diversa da quella che, 
nel mondo reale, sta sollevando tanto clamore e tante discussioni 
a tutti i livelli della nostra società. I gay nelle fiction sono in co-
stante crescita, guadagnano sempre più spazio e l’interesse da 
parte del pubblico, tanto da essersi guadagnati persino intere 
serie televisive a loro dedicate, come “Queer as Folk” per l’univer-
so gay maschile, “The L Word” per quello femminile e “Hot”, inno-
vativa serie italiana che si occupa di dare risalto al mondo GLBT 
(gay, lesbo, bisex e transgender) ad ampio raggio. A commento 
di questo fenomeno in crescente espansione, Fiction TV ha rac-
colto il parere di parlamentari, uomini di spettacolo, “esperti” e 
rappresentanti di associazioni. 

Le coppie gay? Nelle fiction funzionano davvero 

Le possibilità d’arredare lo spazio? Infinite.  
E’ questa la grande promessa di Passport, il nuovo marchio Doi-
mo dedicato a chi vuole arredare la casa con stile e funzionalità.  
Punto di forza sono le soluzioni nuove e pratiche che giocano 
sugli spazi, dividono, organizzano la casa esaltando la personali-

tà di chi la abita. Tavoli, sedie, elementi d’arredo e soprattutto le 
nuove pareti scorrevoli che permettono soluzioni pratiche e origi-
nali per dividere ambienti e crearne di nuovi.  
Ed è proprio su queste nuove opportunità che si sviluppa il ke-
yconcept della nuova campagna Passport firmata Tend, nata 
sotto la direzione creativa di Andrea Beltramini e del copy di Anna 
Manfredi. ‘Passport: la casa si apre a nuove idee’, idee che rega-
lano stile, originalità ed una nuova dimensione dell’abitare. Il vi-
sual è multisoggetto con due composizioni dove diventa tangibile 
la capacità Passport di trasformare qualunque ambiente in uno 
spazio giovane e moderno, adatto a qualunque esigenza dell’abi-
tare. La pianificazione prevede pagine sui più importanti settima-
nali e mensili di settore. 

Tend per Passport 
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Yacme, software house bolognese specia-
lizzata in ambiente Linux e open source, 
ha fornito alla catena olandese di super-
mercati Albert Heijn – con la consulenza 
di Wincor Nixdorf – l’infrastruttura software 
che integra il Personal Shopping System e 
i mobile computer MC70 di Motorola En-
terprise Business, ed è stata installata in 
sedici punti vendita, nove dei quali nell’ar-
co di tre settimane e per di più nel periodo 
delle trascorse festività natalizie. 
Grazie a questa nuova soluzione, i clienti 
dei punti vendita Albert Heijn effettuano 
direttamente la lettura dei prezzi dei pro-
dotti che acquistano, e una volta giunti alla 
barriera delle casse chiudono il conto ed 
effettuano il pagamento, senza soste e 
senza code. Se hanno bisogno di assi-
stenza durante la spesa, possono rivolger-
si a uno degli “shopping assistant” dotati 
di mobile computer Motorola MC70, che 
sono in grado – grazie alle funzionalità più 
ampie dell’applicazione installata sulle loro 

macchine – di rispondere a quesiti sul 
prezzo o la disponibilità dei prodotti, e di 
fornire informazioni su tutti i prodotti pre-
senti all’interno del punto vendita. 

Secondo Frank Lenselink, Business Unit 
Manager della sezione Retail Consulting 
di Wincor Nixdorf, che ha effettuato l’anali-
si preliminare e coordinato il progetto: “I 
vantaggi della soluzione Albert Hejin sono 
evidenti sia per il retailer, che riduce il 
costo della barriera delle casse e allo 
stesso tempo aumenta il numero dei clien-
ti gestiti da ognuna di esse, sia per il clien-
te del punto vendita, che riesce a gestire 
in modo autonomo la spesa e in caso di 
necessità ha a disposizione anche un 
gruppo di assistenti equipaggiati con mo-
bile computer, e poi non deve affrontare la 
solita coda alle casse, indipendentemente 
dal giorno e dall’ora”. 
I clienti dei supermercati Albert Heijn ritira-
no il lettore ottico Motorola PSS all’ingres-
so del punto vendita, e lo usano per leg-
gere il codice a barre dei prodotti che in-
tendono acquistare, prima di riporli nel 
carrello. Inoltre, possono controllare sul 
terminale l’am-
montare della 
spesa, ed elimi-
nare dalla lista i 
prodotti che non 
vogliono più 
acquistare. Una 
volta arrivati alle 
casse, conse-
gnano il termina-
le per la chiusu-
ra dello scontri-
no e il pagamen-
to, ed escono 
dal punto vendi-
ta. Solo in alcuni 
casi, si devono 
fermare per un 

controllo di sicurezza a campione su tutti i 
prodotti presenti nel carrello. 
“La nostra prima esperienza con il Perso-
nal Shopping System è stata quella che 
abbiamo effettuato in Italia con la Coop, 
per alcuni punti vendita in Toscana”, ha 
dichiarato Roberto Rambaldi, Amministra-
tore Delegato di Yacme e responsabile del 
progetto. “Abbiamo iniziato a collaborare 
con Wincor Nixdorf da due anni, e questo 
progetto rappresenta la prima realizzazio-
ne di questa partnership, che è nata in 
Italia ma ha poi allargato i propri orizzonti 
a tutto il continente europeo: un fatto im-
portante, che conferma come le software 
house italiane – se sviluppano secondo 
quella logica di innovazione e uso degli 
standard aperti che negli altri Paesi è di-
venuta la norma per le applicazioni di tipo 
industriale – possano trovare delle oppor-
tunità interessanti in qualsiasi parte del 
mondo, e superare aziende che provengo-
no da Paesi con una reputazione nel sof-
tware superiore alla nostra”. 
Yacme Srl è un’azienda di consulenza e 
servizi di information technology nata nel 
maggio del 2000, che ha scelto – in modo 
strategico – di operare in ambito Linux. 
L’attività è focalizzata in tre aree: l’ammini-
strazione dei sistemi informativi, dove c’è 
una forte componente di integrazione con 
i sistemi proprietari; lo sviluppo di applica-
zioni, come quella per i punti vendita della 
GDO/GDS, o il progetto open source 
mystiqueXML; e la migrazione da software 
proprietario a software libero e in partico-
lare a OpenOffice.org, nell’ambito della 
quale gestisce anche le attività di forma-
zione. Yacme ha sede a Bologna ed è 
Partner ISV di Motorola Enterprise Busi-
ness. 

La coda alla cassa potrebbe essere un ricordo 

È italiano, della 
Yacme di Bologna,  

il software che  
permette ai clienti dei  
supermercati olandesi 

Albert Heijn di fare  
il conto della spesa  

senza più lunghe code  
alle casse. Il sistema è 

stato sperimentato 
anche in Italia 

Il mobile computer  
MC70 di Motorola  

il lettore ottico Motorola PSS  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 104, mercoledì 6 giugno 2007, pag. 8 

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


Interventi locali per un successo 
globale: strategie di marketing 
Il Convegno è promosso da CE&Co., istituto di analisi e ricerche 
di marketing (www.ce-co.it) e da OC&M, agenzia di pianificazione 
strategica della comunicazione (www.ocmmedia.com). 
L’incontro mira a presentare il GEOMEDIAMARKETING come 
approccio innovativo allo sviluppo delle imprese in Italia e sui 
mercati internazionali, attraverso nuovi strumenti di ricerca e co-
municazione strategica. L’idea di fondo è che il territorio, in Italia 
come all’estero, si presenti come un insieme di micro-aree e mi-
cro-tessuti socioeconomici fortemente differenziati relativamente 
a variabili quali propensione all’acquisto, cultura di consumo, 
posizionamento delle marche e fruizione dei media. Gestire que-
sta complessità significa predisporre interventi mirati, cioè deter-
minati dalle esigenze e dalle opportunità offerte da ogni territorio 
e da chi lo abita. Grazie al GEOMEDIAMARKETING è possibile 
ottenere strategie di ricerca, marketing e comunicazione sempre 
più finalizzate e localizzate. Per le imprese con una moderna 
cultura di marketing i benefici di questo approccio risiedono nella 
maggiore rapidità, efficienza ed efficacia delle azioni di comunica-
zione: un vantaggio competitivo irrinunciabile, valido tanto per le 
grandi aziende quanto per le piccole realtà . 

Special event: il Club del M&C in 
collaborazione con Mediawatch 
In collaborazione con Mediawatch il Club del marketing e della 
Comunicazione organizza uno special event diviso in due atti: 
cultural-accademico e ludico-relazionale La prima parte è la con-
ferenza dal titolo "Dove va la comunicazione? Dove va l'informa-
zione?" nella quale prestigiosi relatori, tra i quali Paolo Duranti 
managing director di Nielsen Media Research e Paolo Fregosi 
direttore generale di ADM (Associazione della Distribuzione Mo-
derna), Luigi Ferrari presidente People Research e docente 
IULM, tracceranno i nuovi percorsi e segnaleranno le prossime 
tendenze della comunicazione aziendale e della informazione. 
Ospite d'onore Letizia Gonzales neo-Presidente dell'Ordine dei 
Giornalisti della Lombardia. Seguirà cena di gala sedutacon su-
perbi piatti preparati dallo chef di alto rango del Ristorante la Bel-
lingereta in via Varanini 22 a Milano ( zona Stazione Centrale) 
prenotato in esclusiva per l'occasione. La seconda parte, denomi-
nata "Festa di una notte di inizio estate", sarà un happening vero 
e proprio con balli, musica dal vivo, drink ed intrattenimenti per 
divertirsi e secondo la mission del Club. Una opportunità sia per 
apprendere il futuro prossimo della nostra attività, sia per cono-
scere e relazionare con circa 130 manager, professionisti e 40 
giornalisti. Lunedì 11 Giugno '07  dalle 20,30  Ristorante La Bel-
lingereta Via Varanini 22  Milano Costo ad persona soli €. 35,00  

REALTECH TransportManager 5.0 
supera i test SAP 
REALTECH Italia - leader nella progettazione, nella realizzazione 
e nel governo di soluzioni IT innovative per la gestione dei pro-
cessi di business aziendali e per il presidio dei sistemi informativi 
– annuncia che REALTECH TransportManager 5.0 ha superato 
gli approfonditi test SAP e ha ricevuto l’attestazione ufficiale 

“Certified for Integration with SAP NetWeaver 2004s”. Transpor-
tManager supporta i clienti SAP nella gestione dei trasporti in 
modo sicuro e controllato sia dei loro sviluppi custom, sia del 
customizing dei sistemi SAP produttivi. In landscape SAP, il Tran-
sport System svolge un compito centrale all’interno del Change 
Management; durante il processo avvengono significative modifi-
che al sistema produttivo, quindi, le aziende devono garantire che 
non ci siano inconsistenze o collisioni di oggetti.  A tal fine, Tran-
sportManager supporta tutti i processi collegati tramite molteplici 
misure di Quality Assurance. Autorization Workflow e routine di 
verifica automatizzate garantiscono che solo modifiche pianificate 
e autorizzate vengano attivate nel sistema produttivo e, per per-
mettere una puntuale revisione, tutte le attività vengono protocol-
late in modo trasparente e continuo. 

Grandi novità per le lettrici del 
mensile le W.I.T.C.H 
Dal numero in edicola lunedì 4 giugno grandi novità aspettano le 
lettrici del mensile W.I.T.C.H.! Innanzitutto, 
una nuova saga, intitolata “NEW POWER”: 
undici episodi durante i quali le lettrici po-
tranno scoprire i nuovi poteri delle loro be-
niamine.  Oltre alla storia lunga tradizionale 
di 54 tavole, inizierà anche una breve sto-
ria a puntate che accompagnerà le lettrici 
nel corso dell’anno, dal titolo “Witch on 
stage”, ambientata nella Jensen Dance 
Academy, l’accademia di danza frequenta-
ta dalle Witch: 12 pagine a tutto ritmo. Ma 
le Witch, a partire dal numero di giugno 
avranno anche un nuovo look!! Il look giu-
sto per ciascuna streghetta Disney è stato infatti studiato ad hoc 
dagli studenti dello IED MODA LAB dell’Istituto Europeo del De-
sign (IED) di Milano e interpretato dai disegnatori Disney. Nuovi 
bellissimi abiti per ciascuna Witch, che si presenteranno alle loro 
lettrici con uno stile davvero rinnovato! Ma questa è solo un’anti-
cipazione. Infatti, le grandi sorprese legate alla moda arriveranno 
il 19 giugno, con uno speciale davvero “cool”. Grandi sorprese 
anche sul sito www.witchmagazine.it  

I Due appuntamenti di  
Richard Stallman 
Richard Stallman, fondatore della Free Software Foundation e del 
Progetto GNU, parteciperà questa settimana a due eventi in pro-
gramma a Roma (7 giugno) e Padova (10 giugno), entrambi ad 
ingresso libero e gratuito. Il 7 giugno si terrà a Roma la lectio 
magistralis "La repubblica del software", organizzata dalla Facoltà 
di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza, in 
collaborazione con Free Software Foundation Europe, l'Associa-
zione per il Software Libero, il Linux User Group della Sapienza, 
Wikimedia Italia. L'appuntamento è dalle 9:30 alle 13:30 presso 
l'Aula Magna della Caserma Sani in Via Principe Amedeo, 184. 
Maggiori informazioni su: http://www.dicorinto.it/la-repubblica-del-
software/ Il 10 giugno a Padova si terrà l'edizione 2007 del Pluto 
Meeting, dal titolo "L'importanza di essere Libero - nella Società, 
nella Scuola, nell'Industria".  

iebrevi    v  brevi ibrevi   r vbrevi   ibrevi   r vbrevi   b ibrevi   rbrevi   bbrevi   rbrevi   bbrevi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 104, mercoledì 6 giugno 2007, pag. 9 

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


Le imprese Unicom non sono mai sole.

In ogni regione, le imprese di comunicazione Unicom dispongono di informazioni, consulenze
legali, aggiornamenti professionali, la loro connessione al sito Unicom consente, anche nelle
aree più decentrate, di conoscere in tempo reale tutto ciò che l’associazione porta avanti nel loro
interesse su ogni fronte del nostro mondo. Associarsi a Unicom è utile e, a conti fatti, conviene.

www.unicom-mi.org

L’Associazione delle Imprese
di Comunicazione Italiane

http://www.unicom-mi.org


Draftfcb gela i tram di Milano 
con Nivea Deodorant 

E’ partita in questi giorni la comunicazione che Draftfcb ha sviluppato per il brand 
NIVEA DEODORANT sui mezzi di trasporto di Milano e delle principali città italiane 
per il periodo estivo. Si tratta di due campagne dedicate agli star product della 
categoria deodoranti di Nivea: Aqua Cool specifico per l’uomo e Pearl&Beauty 
dedicato alle  donne.  L’iniziativa fa parte della comunicazione multimediale svilup-
pata dall’Agenzia per i due prodotti già on air in questo periodo con campagna tele-
visiva e formati speciali su stampa. Il ghiaccio che riveste esternamente i mezzi di 
trasporto e i taxi firma la freschezza estrema e vitalizzante del deodorante 
maschile e i cartelli a specchio che personalizzano internamente le vetture di auto-
bus e tram richiamano l’innovativo concept della campagna Pearl&Beauty che 
ruota attorno al benefit delle ascelle curate e belle da vedere. Art director Fabio 
Mazzucchelli, Copywriter Loretta Zecchillo e Giuseppe Bonanno, sotto la direzione 
creativa di Roberta Sollazzi e Filippo Magri. 

Dimension Data, società specializzata nella 
fornitura di soluzioni e servizi IT, è stata 
scelta dalla Provincia di Bergamo come par-
tner per la realizzazione di un layer affidabile 
comune per l’integrazione in sicurezza dei 
servizi dati/voce/video. La Provincia di Ber-
gamo aveva la necessità di implementare 
soluzioni tecnologiche in grado di incremen-
tare le prestazioni della rete che le consen-
tissero di avere un approccio più professio-
nale in relazione ai servizi offerti, incremen-
tando le competenze del personale interno. 
Sulla base delle criticità emerse, la collabo-
razione tra Provincia di Bergamo e Dimen-
sion Data ha dato vita a un progetto suddivi-
so in quattro fasi. I benefici ottenuti dalla 
messa in opera di questo progetto si tradu-
cono in un incremento significativo del livello 
di sicurezza, nella disponibilità e nell’affidabi-
lità dei servizi offerti, accentrando il controllo 
in una unica sede. Il problema perenne dell’-
affidabilità delle copie di backup è stato ridi-
mensionato, rientrando così nei termini che 
la legge impone per il trattamento dei dati 
personali. Inoltre, questo progetto ha portato 
notevoli benefici economici sia da un punto 
di vista di ritorno degli investimenti sia di 
riduzione dei costi di manutenzione, di con-
nettività e di personale adetto. “Il successo 
del progetto realizzato con la Provincia di 
Bergamo dimostra ancora una volta la capa-
cità di Dimension Data di offrire soluzioni e 
servizi IT personalizzati in grado di risolvere 
le problematiche specifiche del cliente - ha 
affermato Roberto Fasiani, Solutions 
Director di Dimension Data Italia. 

Riparte nel mese di Giugno la X edizione 
di INCROCI, la rassegna teatrale itine-
rante voluta dalla Provincia di Torino, 
con la collaborazione artistica ed orga-
nizzativa di Teatro 
delle Forme e As-
semblea Teatro. 
Spettacoli itineranti, 
musica, percorsi 
teatrali che coinvol-
geranno attivamen-
te oltre 40 comuni 
della Provincia di 
Torino, da Giugno 
a Ottobre, e tante 
compagnie teatrali 
con l’obiettivo di 
valorizzare luoghi e 
produzioni di qualità del territorio. “Il tea-
tro – ha affermato Valter Giuliano, As-
sessore alla Cultura della Provincia di 

Torino - arriva ancora troppo raramente 
sul territorio. Rimane espressione artisti-
ca e sociale riservata a troppi pochi citta-
dini. Il nostro territorio lontano dalle città, 

non è abitualmente 
attraversato da 
proposte teatrali 
che vanno oltre 
il pur lodevo-
le dilettantismo. Per 
aiutare questi pro-
getti, che muovo-
no tante persone 
ad attivarsi per e-
sprimere attraverso 
il linguaggio del 
teatro le proprie 
sensazioni i propri 

sentimenti, le proprie pulsioni, la Provin-
cia di Torino ha da anni promosso il cir-
cuito di "Incroci 

Incroci: il teatro tra la gente Dimension Data e 
Provincia Bergamo 
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Rittal, leader mondiale nel settore dell’Au-
tomazione Industriale e dell’Information 
Technology, parteciperà in qualità di azien-
da partner a “SICURAmente – Idee a con-
fronto: sicurezza, tecnologie e prospettive 
europee”, prestigioso Convegno organizza-
to da Andromeda, Associazione di volonta-
riato osservatorio per la sicurezza e patro-
cinato dal Parlamento Europeo. Obiettivo 
dell’incontro sarà il confronto (a Padova 
presso il Centro Congressi Papa Luciani 
giovedì 7 e venerdì 8 giugno) tra autorevoli 
relatori a livello locale, nazionale ed inter-
nazionale, per definire assieme i requisiti 
che devono possedere le soluzioni tecno-
logiche per salvaguardare la piena sicurez-
za del cittadino. Rittal porterà la propria 
esperienza di azienda che da più di qua-
rant’anni investe in soluzioni innovative e 
sicure. Oltre ad un corner dove i visitatori 
potranno trovare documentazione ed infor-
mazioni sui prodotti e servizi proposti dall’-
azienda, Alessio Nava, Responsabile Divi-
sione IT di Rittal, interverrà con il tema 
“Sicurezza della rete informatica grazie al 
Data Centre integrato on demand”.  
Rittal (www.rittal.it), filiale italiana del 
Gruppo Internazionale tedesco Rittal, è 
leader nel settore degli armadi per quadri 
di comando, della loro climatizzazione, dei 
sistemi di allestimento per l'elettronica e 
dei componenti per la distribuzione di cor-
rente elettrica. L’expertise maturata ha 
portato Rittal ad affermarsi anche sul mer-
cato della trasmissione dati e delle teleco-
municazioni. 

Oregon Scientific sul podio 
con i testimonial sportivi 

Oregon Scientific festeggia la doppia vittoria con i suoi testimonial del mondo del nuo-
to  e del ciclismo. Filippo Magnini e Alessia Filippi trionfano alla 34° edizione  del  
meeting “Ghirlandina”  di Modena disputatosi il 2 e il 3 giugno 2007 . Filippo Magnini   
vince i 200 metri stile libero e Alessia Filippi trionfa con  un tris di vittorie ( 400, 200, 
100 metri stile libero). Magnini  e Filippi sono tra i campioni 2007  portavoce della tec-
nologia Oregon Scientific. Altro successo sempre di Oregon Scientific  per la squadra 
Lampre Fondital sponsorizzata per il secondo anno da Oregon scientific che è  risulta-
ta prima nella classifica finale superteam  del Giro d’Italia, conclusosi  ieri a Milano. 
Oregon Scientific proseguendo il suo impegno nello sport come leva strategica del 
marketing mix del 2007 per una delle sue linee di punta, lo Sport & Fitness, continua a 
consolidare e a  rinforzare il successo ottenuto già nel 2006. 

Rittal partner a 
SICURAmente La fantasia Riso Gallo e la migliore 

tradizione ligure arricchiscono di un 
nuovo sapore la grande famiglia Riso 
Gallo Expresso. Nasce il nuovo Risot-
to Expresso al Pesto. L’inconfondibile 
profumo di basilico ed il caratteristico 
aroma di una delle più famose salse 
regionali, in un risotto gustoso, cremo-
so, con chicchi grossi e sempre al 
dente. Pronto in soli 2 minuti, in padel-
la o nel forno a microonde, aggiungen-
do a piacere, con un pizzico di fanta-
sia, un tocco personale in più (es. no-
ci, pinoli, una dadolata di pomodori-
ni…) Riso Gallo Risotto Expresso al 
Pesto arricchisce di gusto e originalità 
un pasto veloce in famiglia, in ufficio o 
in vacanza. Nella pratica confezione 
monoporzione da 250 grammi, Riso 
Gallo Risotto Expresso al Pesto ri-
sponde alle esigenze delle donne che 
lavorano e dei single che necessitano 
di piatti facili e veloci da preparare, ma 
sani, naturali e ricchi di sapore. 

Nuovo Riso Gallo al pesto 
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Meetic, il primo portale di incontri online 
leader in Italia e in Europa, e Kool, il 
portale online tutto dedicato alla moda, 
design e allo stile, si sono uniti per inda-
gare le preferenze del popolo di internet. 
L’indagine è stata effettuata su 10.000 
utenti di Meetic, 1000 questionari com-
pletati, campione composto da 
single,maschi e femmine italiani, in età 
compresa tra i 20 e i 35 anni. Sono state 
poste diverse domande per sondare 
quali siano le nuove mode che scorrono 
tra i cavi di rete dei pc europei ed i risul-
tati sono sicuramente un curioso punto 
di vista sulla internet generation che 
rappresenta la fascia più innovativa del-
la popolazione, quella che anticipa i 
trend ed è proiettata nel futuro, perchè 
in una società sempre più frenetica, do-
ve spesso manca il tempo, internet è 
l’occasione per cercare l'introvabile bor-
sa griffata o addirittura l’anima gemella. 
La ricerca evidenzia infatti che gli amanti 
del web ritengono che la maniera più 
cool per trovare nuove amicizie e nuovi 
amori sia proprio il grande salotto virtua-
le offerto dalla rete.  
Ben il 52% degli uomini cerca nuove 
conoscenze mentre il 40 % delle donne 
cerca l’anima gemella e pare che i tipi 
simpatici e spigliati abbiano decisamen-
te la meglio conquistando il 48% delle 
navigatrici e il 38% dei navigatori. Ma in 
questa grande Babilonia telematica non 
c'è solo chi cerca un amico o l'anima 
gemella c'e' anche chi sceglie cosa ac-
quistare o i posti da frequentare. 
I dati della ricerca 
Ecco allora alcuni dati emersi dalla ricer-
ca: il 65 % degli uomini e il 54% delle 
donne escono 2 o 3 volte alla settimana 
e il locale più amato e cercato su 
internet resta ancora la trattoria dove 
fanno ancora le crostate secondo la ri-
cetta della nonna per il 42% di uomini e 
donne. Il 46% degli uomini e il 39% delle 
donne cerca su internet un viaggio av-
venturoso in giro per il mondo: contraria-
mente a quanto si pensi solo il 14% de-
gli uomini e il 12% delle donne si affida 
ad internet per un last minute.  
Circa il 59% degli uomini considera e-
stremamente cool una cena in un risto-
rante di lusso; mentre l’ultimo modello di 
tv al plasma è l’oggetto considerato più 
trendy dal 31% degli uomini e 34% delle 

donne, seguito a ruota dal caro vecchio 
giradischi amato dal 30%degli uomini e 
25% delle donne.  
Una donna su due chatta su internet 
superando gli uomini che arrivano al 
38%: molto seguiti anche i forum (33% 
degli uomini e 21% delle donne).  
La moto più amata da uomini e donne è 
la supersportiva (52% delle donne e 
degli uomini) seguita dall’intramontabile 
vespa: 31% delle donne e 25% degli 
uomini. L’auto più cool per le donne è 
piccola ma trendy per il 41%, mentre per 
gli uomini il sogno rimane sempre l’auto 
sportiva con il 40%. 
A proposito di Meetic 
A cinque anni dal lancio commerciale, 
MEETIC gestisce otto servizi (Meetic, 
Meetic Mobile, Ulteem, Superlov, Lexa, 
ParPerfeito, DatingDirect e eFrien-
dsNet) e commercializza sul mercato 
del dating due modelli economici alta-
mente complementari, uno basato sul-
l’uso di Internet, l’altro sulla telefonia 

mobile. MEETIC è il leader indiscusso 
in Europa sul mercato del dating on-line 
con quasi 500.000 abbonati in gennaio 
2007 e 10,2 milioni di visitatori unici in 
Europa (fonte Comscore/febbraio 2007) 
compreso DatingDirect. MEETIC è pre-
sente in 15 paesi europei, in Cina e in 
Brasile ed è disponibile in 12 lingue. 
Sin dall’inizio il Gruppo ha portato avan-
ti una chiara strategia di leadership eu-
ropea basata su una politica di qualità, 
su un marketing innovativo e una per-
fetta competenza tecnologica.  

MEETIC è fortemente impegnata per 
ottimizzare la qualità del servizio e per 
soddisfare tutte le possibili aspettative 
dei suoi abbonati in Europa. Nel 2006, 
MEETIC ha registrato un fatturato di 
78,8 milioni di euro e un risultato netto 
di 10,1 milioni di euro.  
La Direzione dell’ufficio italiano è stata 
affidata dall’aprile 2005 a Maurizio Zor-
zetto, proveniente dai successi ottenuti 
nel gruppo Scout 24 appartenente a 
Deutsche Telekom. 
Kool testata indipendente 
KOOL, è una testata giornalistica indi-
pendente on-line punto di riferimento 
per tutti coloro che amano essere ag-
giornati su moda, tendenze, status 

symbol, oggetti, curiosità, luoghi e per-
sonaggi del nostro tempo. Una vetrina 
privilegiata ed unica per tutto il “cult” di 
ieri di oggi e, soprattutto, di domani. 
Interviste esclusive, contenuti multime-
diali, anteprime on-line, test, sondaggi, 
blog ed una serie di aggiornamenti quo-
tidiani che portano il lettore ad informar-
si e scoprire gli oggetti e i locali più alla 
moda, gli accessori più trendy e le noti-
zie più glamour provenienti da tutto il 
mondo. Un prodotto editoriale unico e 
senza eguali nel web italiano per di-
mensioni, contenuti, stile, aggiornamen-
ti, specifiche tecniche e struttura pubbli-
citaria. Un investimento certo, vantag-
gioso ed efficiente per chi vuole posi-
zionare in modo chiaro ed elevato i pro-
pri prodotti e comunicarli nel modo cor-
retto ai trend-setter e agli opinion 
leader di tutta Italia. Lettori attenti alla 
contemporaneità e all’ evoluzione di 
moda e costume. Persone che utilizza-
no il web per conoscere, definire se 
stessi, scoprire ed acquistare. Un target 
esigente e preciso,  che potrebbe esse-
re proprio quello che si cerca di coinvol-
gere sempre più efficacemente. 

Ricerca Meetic e Kool: vestiti e amici sul web 

Un curioso punto  
di vista sulla internet 

generation che  
rappresenta la fascia 
più innovativa della  

popolazione,  
quella che anticipa i 
trend ed è proiettata 

nel futuro 
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L’unione che produce valore: ASSOLOWCOST 
ASSOLOWCOST si propone come asso-
ciazione di più realtà, come punto d’incon-
tro del mercato tra imprese, istituzioni e 
consumatori. Dall’unione di queste realtà 
nasce l’impegno comune volto 
alla difesa di valori che il vero 
low cost fa propri e che costi-
tuiscono garanzia l’intera col-
lettività come l’efficienza, la 
concretezza, la qualità, la 
trasparenza e la sicurezza. Il 
concetto di “valore” ha un 
ruolo chiave nell’identità di 
ASSOLOWCOST: valore non indica solo 
qualcosa di importante, ma anche e so-
prattutto soprattutto qualcosa di differente 
dal mero prezzo. Non è solo ricerca del 
risparmio, è qualcosa che va oltre, che 
crea condivisione, che porta alla nascita di 
uno stile di vita. La fase ideativ: Solo sulla 
base di tale analisi è stato possibile entra-

re nel vivo della fase ideativa e il marchio 
prodotto esprime graficamente tutto il di-
scorso concettuale sin qui esposto. L’ela-
borazione grafica è semplice ed essenzia-

le. L’icona mostra un rom-
bo composto da più rombi 
tutti uguali. Il gruppo cen-
trale di rombi, di colori 
differenti, forma un simbo-
lo che può essere sogget-
to a doppia interpretazio-
ne: una freccia che punta 
verso il basso, indicante la 

discesa dei prezzi, e la lettera V indicante 
il Valore che il Low Cost rappresenta per 
l’intera collettività. I colori scelti sono grigio 
e bordeaux, colori dalle caratteristiche 
istituzionali e rassicuranti, proprio per fa-
vorire attraverso il marchio una serie di 
associazioni positive e tranquillizzanti. Il 
bordeaux, infatti, è un colore caldo e rassi-

curante ed è il colore della V, l’elemento 
grafico che vuole rappresentare la filosofia 
dell’associazione e la comunione di intenti 
delle imprese che ne fanno parte. Per gli 
altri rombi è stato invece scelto il colore 
grigio, colore istituzionale in una tonalità 
chiara, ad indicare serietà e trasparenza. 
Il marchio è accompagnato dal logotipo, 
l’identità verbale ASSOLOWCOST, con gli 
stessi colori, grigio e bordeaux, realizzato 
con il font Frutiger. Il font è di tipo bastoni, 
non riporta grazie, e si presenta come 
semplice e moderno. A seguito di questa 
operazione di sintesi è stato possibile rea-
lizzare il coordinato immagine.  
Brochure, carta intestata, biglietti da visita, 
tutto ciò che deve esprimere l’identità di  
ASSOLOWCOST, sono caratterizzati da 
semplicità delle linee, pulizia di stile, coe-
renza con il marchio e con i colori definiti 
come istituzionali.  
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“La salute buona da 
mangiare”anche on line 
E’ da qualche giorno on line la 
campagna Galbusera “La salu-
te buona da mangiare” firmata 
dalla Scuola di Emanuele Pi-
rella. Semplice ma incisiva, 

valorizza al massimo tutti i 
plus dei prodotti esprimendo al 
meglio il binomio “Salute e 
Bontà” alla base della mission 
aziendale Galbusera: coniuga-
re gusto e salute per risponde-
re alle esigenze di un consu-
matore sempre più informato e 
attento all’alimentazione.  
Dal 28 Maggio e per tutto il 
mese di giugno i frollini, i bi-
scotti e i cracker della linea 
Speciali Salute presenzieran-
no sui portali e sui siti d’infor-
mazione più cliccati del web 
come MSN, Yahoo, Donna 
Moderna, Expedia, Espresso, 
Kataweb e Alice, raggiungen-

do un grandissimo numero di 
utenti che giornalmente navi-
gano su Internet in cerca d’in-
formazione. Per rafforzare 
ulteriormente l’impatto dei pro-

dotti Speciali Salute, Gal-
busera ha inoltre realiz-
zato, assieme a Adlink 
Media Italia, un progetto 
s p e c i a l e  p e r 
www.alfemminile.com, il 
primo magazine femmini-
le on line in Italia.  Il pro-
getto prevede, per tutto il 
mese di giugno,  la spon-
sorizzazione  di sezioni 
specifiche del sito come 
Informa e Ricette che 

sono state completamente 
ridisegnate per promuovere i 
prodotti. Per il portale è stato 
anche realizzato un concorso 
dedicato a temi nutrizionali che 
permette di partecipare ogni 
giorno all’estrazione di una 
fornitura di prodotti della linea 
“Speciali Salute”. “Dopo la tv, 
con la nuova campagna pub-
blicitaria abbiamo scelto di 
pianificare anche sul web per-
ché ci permette di raggiungere 
il consumatore in modo ancor 
più capillare“– ha dichiarato 
Lorenzo Galbusera responsa-
bile comunicazione e relazioni 
esterne dell’azienda – “ 

Segue … l’estate con 
“thermal bag” 

Per tutto il mese di giugno, con 
l’acquisto di uno dei prodotti 
della collezione Estate 2007 di 
Segue... si riceverà in o-
maggio l’originale “thermal 
bag”: la  pratica borsa ter-
mica da portare con sé 
durante la stagione più cal-
da. Un regalo colorato e 
divertente disponibile negli 
oltre 300 negozi monomar-
ca Segue… in Italia e nel 
mondo. La promozione 
sarà accompagnata da una 
speciale campagna radio 
sulle frequenze di Radio 
Deejay. “Vuoi qualcosa di 
fresco? Nei negozi Se-
gue… ti aspetta il regalo più 
"cool" dell'estate!!! Vieni a 
prenderlo!!” Questo il claim 
dello spot che per tutta la 
settimana – da lunedì 4 a 
venerdì 8 giugno - sarà on 
air durante l’esilarante tra-
smissione del Trio Medusa, 
“Chiamate Roma Triuno 
Triuno”, in onda ogni matti-
na dalle 12.00 alle 13.00. Nella 
mattinata di sabato 9 giugno, 
invece, lo spot sarà in onda 
dalle 9.00 alle 10.00, durante 
“La Bomba” di VIC e Luciana 
Littizzetto. Lo spot è anche un 
invito a scoprire in tutti i negozi 
del marchio l’Estate Segue... 

2007 con borse scarpe ed 
accessori e non solo l’estate ti 
sorprende con una ricchissima 

collezione di parei, teli mare, 
occhiali da sole e soprattutto 
valigie, per vivere la tua va-
canza in modo allegro e spen-
sierato, tanti modelli dai colori 
brillanti e di materiali innovativi 
pensati per soddisfare tutti i 
gusti e tutte le tasche. 
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AIIPA: Cesare Ponti nominato 
nuovo Presidente 
Cesare Ponti, è stato nominato Presidente di AIIPA – Associazio-
ne Italiana Industrie e Prodotti Alimentari, durante l’assemblea 
annuale svoltasi a Milano. Manterrà anche la sua carica di consi-
gliere delegato dell’omonima azienda piemontese, leader in Euro-

pa e in Italia nel 
mercato dell’ace-
to di vino e di 
rilevante impor-
tanza  nella pro-
duzione di con-
serve vegetali 
sottolio e sottace-
to. AIIPA L’asso-
ciazione Italiana 
Industrie prodotti 
alimentari, ade-
rente a Confindu-
stria, costituita nel 
1945, è una delle 
principali organiz-
zazioni industriali 
del settore. Rap-
presenta sul pia-
no nazionale ed 
internazionale più 
comparti merceo-
logici ed associa 

attualmente circa 300 imprese. AIIPA fa parte di numerose orga-
nizzazioni di categoria in ambito UE e internazionale con l’obietti-
vo di tutelare gli interessi e l’immagine delle imprese associate, 
rappresentare i settori merceologici delle stesse nei rapporti con 
le istituzioni e le amministrazioni sia a livello nazionale che comu-
nitario e con le diverse componenti economiche, politiche, sinda-
cali e culturali della società. Si occupa anche di promuovere la 

collaborazione e la solidarietà fra le imprese associate e di fornire 
consulenza, assistenza e servizi su materie di generale e specifi-
co interesse. Ad AIIPA fanno riferimento aziende appartenenti a 
diversi settori merceologici. 

Palmiro Noschese nella  
 Giunta Federale di Federturismo 
All’Assemblea di Federturismo, tenutasi a Roma, Palmiro No-
schese, già consigliere Aica, è stato nominato membro della nuo-
va Giunta Federale per il triennio 2007/2010. Palmiro Noschese, 
Direttore Operativo Italia per i cinque hotel italiani della catena 
(Meliá Roma Aurelia Antica, Meliá Milano, Meliá Poltu Quatu, 
Meliá Olbia e Tryp Verona), entra così a far parte della Federa-
zione Turistica più importante del panorama industriale italiano. 
“Entrare in Federturismo significa poter partecipare attivamente 
alle innovazioni di un universo in continua evoluzione – ha affer-
mato Noschese – Contribuire con le proprie idee a progetti entu-
siasmanti è sempre stato per me motivo di crescita e credo che 
questa sia un’opportunità irripetibile anche per l’alto profilo degli 
altri componenti della Federazione, che saranno in grado di supe-
rare eventuali barriere poste nel nostro cammino”. Giunto nel 
mondo Sol Meliá in qualità di Direttore Generale del Meliá Roma 
Aurelia Antica nel 2002, Noschese ha subito dimostrato il suo 
valore ricevendo riconoscimenti prestigiosi quali la nomina a con-
sigliere AICA, il secondo posto nella competizione internazionale 
per il migliore direttore d’albergo tenutasi a Parigi, e, nel 2006, il 
Gold Key Award for Excellence in Hospitality Design nella cate-
goria Guest Room. Pochi giorni dopo la sua nomina di Direttore 
Operativo Italia, Noschese ha inoltre ricevuto, il 29 gennaio 2007, 
il Confindustria Awards for Excellence nella categoria “Impresa 
Campione dell’Innovazione” grazie al progetto Matrix System of 
Account realizzato in collaborazione con Nicola Murgia, Corpora-
te Financial Controller Italia di Sol Meliá.  Nel corso della sua 
esperienza, Noschese ha sempre dimostrato particolare attenzio-
ne alle risorse economiche e umane, creando l’equilibrio ottimale 
tra la realtà aziendale marketing-oriented, la customer satisfac-
tion e la motivazione professionale.  

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 

Cesare Ponti 
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Stop alle copie illegali di documenti con KeySec 

Grazia: la nuova sessualità  
delle donne italiane  

Chirurgia plastica, contraccezione, sex 
toys. E ancora, sesso a distanza, scam-
bio di coppia, viagra, erotismo on line. 
Sono soltanto alcuni 
dei fattori che negli 
ultimi decenni hanno 
modificato in maniera 
profonda il rapporto 
che le donne hanno 
con la sessualità. 
Una vera e propria 
rivoluzione rispetto a 
quando, nel 1976, la 
massima studiosa di 
sessuologia Shere 
Hite scosse l’opinione 
pubblica mondiale 
con il suo celebre 
Rapporto Hite, una 
ricerca che squarcia-
va il velo sulle abitu-
dini sessuali delle donne americane. A 
distanza di trent’anni, Grazia, il settima-
nale Mondadori diretto da Vera Montana-
ri, propone un’inchiesta tra le donne ita-
liane per scoprirne fantasie, passioni e 
desideri nel nuovo millennio.  
E lancia tra le partecipanti al sondaggio 
un grande concorso con in palio tantissi-
mi premi. Il numero della rivista, in uscita 
oggi, conterrà un inserto chiuso con un 
questionario di 50 domande sul sesso, 
suddivise per aree tematiche (Orgasmo, 
Parole, Giochi erotici, Sesso a distanza), 

e preparate con la collaborazione della 
stessa Shere Hite sul modello che ispirò 
il suo celebre studio. Il sondaggio verrà 

poi riproposto da Grazia 
nei numeri del 4 luglio e 
del 1 agosto, e a set-
tembre, a indagine con-
clusa, sarà la stessa 
antropologa, dopo aver 
analizzato le risposte 
pervenute, a tracciare la 
nuova mappa del piace-
re delle donne italiane, 
svelando che cosa è 
cambiato negli ultimi 
anni e cosa potrebbe 
cambiare nei prossimi. 
Inoltre, Grazia ha scelto 
di far partecipare le 
proprie lettrici anche per 
via telematica, attraver-

so il blog della rivista (http://
grazia.blog.it/) che, nato per dare spazio 
alla voce delle lettrici, riscuote grande 
successo nella blogosfera.  
Una sensibile novità rispetto al passato 
dunque, che riconosce il fondamentale 
ruolo giocato oggi dalle nuove tecnologie 
anche in tema di sesso. Insieme al que-
stionario, sia nel settimanale che nel 
blog, le lettrici troveranno un modulo da 
compilare in ogni sua parte per parteci-
pare all’estrazione di un’automobile Re-
nault Modus Grazia.  

Alvarion (NASDAQ: ALVR), produttore 
leader mondiale di soluzioni WiMAX e wire-
less a banda larga, è stata nominata l’azien-
da più innovativa per quanto riguarda i pro-
dotti wireless a banda larga in occasione 
della cerimonia dei Wireless Broadband In-
novation (WBI) Awards che si è svolta a 
Londra. I Wireless Broadband Innovation 
Awards (www.wbiaward.com) sono presti-
giosi riconoscimenti internazionali destinati a 

utenti e fornitori di servizi della tecnologia 
wireless broadband assegnati da giudici 
indipendenti. Premiano la leadership, l'inno-
vazione e l'eccellenza nello sviluppo e nel-
l'implementazione di soluzioni wireless a 
banda larga. “Questo riconoscimento testi-
monia l'impegno di Alvarion verso la qualità 
e l’innovazione, nonché la capacità dell’a-
zienda di soddisfare i più severi requisiti del 
mercato. Da oltre un decennio Alvarion è 
leader del settore wireless a banda larga, e 
vanta una grande esperienza", ha commen-
tato Monica Paolini di Senza Fili Consulting, 
uno dei giudici. “Siamo orgogliosi di questo 
riconoscimento da parte del settore e di rice-
vere un altro prestigioso premio", ha dichia-
rato Tzvika Friedman, CEO di Alvarion. 
“Pioniere e leader delle soluzioni wireless a 
banda larga, Alvarion continua a guidare il 
mercato con soluzioni innovative che soddi-
sfano i rigorosi criteri dei giudici WBI. “ 

Alvarion  

Il Made in Italy è ancora oggi uno degli 
elementi trainanti dell’industria naziona-
le; l’estro, il gusto e lo stile italiano ri-
mangono punti di forza che consentono 
a molti marchi italiani di primeggiare nel 
mondo.  
Le ultime evoluzioni tecnologiche, da 
Internet ai telefonini di terza generazio-
ne con fotocamere e videocamere, han-
no messo in serio pericolo la protezione 
del copyright e della proprietà intellet-
tuale. Cataloghi fotografici, così come 
listini prezzi, schede tecniche e dati ri-
servati, passano frequentemente dal 
legittimo destinatario ad aziende concor-
renti sia locali sia internazionali. Queste 
informazioni, frutto di anni di esperienza 
e di un costante lavoro interno, costitui-

scono un patrimonio fondamentale per 
ogni azienda che rischia però di essere 
azzerato con qualche semplice click 
quando divulgate in formato elettronico. 
Eutronsec S.p.a, da vent’anni impegnata 
nella realizzazione di soluzioni per la 
sicurezza informatica, ha realizzato una 
soluzione che si appoggia al formato 
PDF e alle funzionalità di Adobe Acro-
bat® per la distribuzione controllata di 
contenuti riservati.  
Grazie a questa soluzione, qualunque 
azienda può distribuire il proprio know-
how, le proprie soluzioni, i propri dati e 
la propria creatività in modo semplice, 
sicuro ed essere certa che solamente gli 
individui o le strutture autorizzate possa-
no accedervi. SCIC Cucine d’Italia 

S.p.A., azienda leader a livello mondiale 
per la produzione e la commercializza-
zione di arredamento per l’ambiente 
cucina, ha compiuto un ulteriore passo 
in avanti nell’utilizzo di soluzioni infor-
matiche per la divulgazione dei propri 
listini e cataloghi alla rete vendita. Infat-
ti, tali contenuti di valore strategico che 
fino a poco tempo fa venivano distribuiti 
in formato cartaceo o su supporto CD, 
ora vengono veicolati in modo più con-
trollato e protetto utilizzando la soluzio-
ne KeySec di Eutronsec.  
Questo prodotto permette di distribuire 
qualsiasi contenuto combinando l’uso 
del formato PDF di Adobe Acrobat® con 
una chiave USB. La divulgazione diven-
ta molto più semplice e flessibile. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 104, mercoledì 6 giugno 2007, pag. 17 

www.spotandweb.it
http://www.mcseditrice.it


La Fondazione Premio Galileo 2000 , promotrice del prestigioso 
riconoscimento riservato ad artisti ed intellettuali di fama interna-
zionale, ha scelto l’agenzia di comunicazione corporate Close to 
Media per la gestione delle attività di comunicazione e dei rappor-
ti con i media. Il “Premio Galileo 2000” nasce nel 1996 da un’idea 
dell’Avvocato Alfonso De Virgiliis, accolta e condivisa dalla So-
vrintendenza del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. L’idea 
iniziale fu pertanto quella di abbinare un giovane artista ad un 
interprete affermato e internazionalmente riconosciuto (Il Giglio 
d’Oro). Nasce poi nel 2003 il “Premio Galileo 2000 Speciale per 
la Pace”; primo vincitore è stato Shimon Peres. Nel 2004 viene 
istituito il “Premio Galileo 2000 Speciale per la Cultura”: primo 
vincitore Jack Lang. Il 2005 è l'anno di nascita della Fondazione 
Premio Galileo 2000 e di un nuovo ed ulteriore riconoscimento il 
"Premio Speciale Libertà del Pensiero" al filosofo Bernard - Henri 
Lévy. Nel 2006, anno del decennale, il Premio riceve il riconosci-
mento dell'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e si 
arricchisce di altre importanti sezioni. 

Galileo 2000 con 
 Close to Media  Sta arrivando l’estate, e cosa c’è di meglio che godersi il verde di 

un parco cittadino, magari arricchito da una serie di iniziative de-
dicate ai suoi frequentatori di ogni età?  
Un’area dedicata ai bambini, un’area solarium, un’area relax, uno 
snack bar e uno spazio dedicato allo sport. Questo promette il 
Parco Pallavicino, teatro della manifestazione “A Piedi Nudi nel 
Parco”, in programma dal 1 giugno al 29 luglio 2007. In questi 
giorni, il parco sarà aperto tra le 10:00 e l’ 1:00 di ogni giorno. 
L’intera area sarà coperta da una rete Wi-Fi offerta da SMC Ne-
tworks (www.smc.com), azienda che opera nel mondo del ne-
tworking da anni e che negli ultimi tempi ha legato il suo nome a 
varie iniziative nell’area milanese e non solo, ed alla quale i visita-
tori del parco potranno accedere gratuitamente. Per coprire l’inte-
ra area del parco, sono stati utilizzati access point SMC2888, in 
grado di offrire connettività affidabile e sicura a tutti i visitatori.  
“Partecipiamo con piacere a un’iniziativa del genere, che mira a 
offrire a tutti i cittadini una serie di servizi utili e piacevoli, e che 
conferma come la tecnologia possa portare vantaggi immediati e 
oggettivi a tutti”, spiega Davide Fascì, Country Manager di SMC 
Networks Italia. Per maggiori informazioni isito www.smc.com  

SMC e i parchi di Milano 

Anima Sgr, società di gestione del rispar-
mio indipendente, ha 
scelto di sostenere per 
il terzo anno consecuti-
vo, insieme al Comune 
di Milano, Artegiovane nella selezione di 
giovani artisti che parteciperanno al pro-
getto accademico Location One. Artegio-
vane Milano, un’associazione culturale 
senza scopo di lucro che promuove l’attivi-
tà e la produzione di giovani artisti italiani 
nell’ambito dell’arte contemporanea, pro-
muove anche quest’anno il progetto 
Location One, che offre la possibilità ad 
un giovane artista, con meno di 30 anni, di 

studiare per sei mesi a New York confron-
tandosi con artisti prove-
nienti da tutto il mondo e di 
realizzare un progetto e-
spositivo. L’obiettivo princi-

pale dell’iniziativa è quello di promuovere 
la creatività giovanile, permettendo agli 
artisti di inserirsi a pieno titolo nel sistema 
internazionale. Per l’Italia una commissio-
ne internazionale esaminerà il lavoro di 
sei giovani artisti. Il vincitore della borsa di 
studio partirà il prossimo 1 settembre 200-
7 per New York per questa esperienza, al 
termine della quale Location One organiz-
zerà una mostra con i lavori prodotti dall’-

artista vincitore. Paololuca Barbieri, vinci-
tore della scorsa edizione, dopo aver con-
cluso positivamente l’esperienza di 
Location One, grazie anche al supporto di 
Anima Sgr, è stato recentemente selezio-
nato per partecipare alla 52° Biennale di 
Venezia a cura di Robert Storr. La terza 
edizione di Location One è l’occasione per 
Anima di ribadire il proprio interesse per il 
mondo dell’arte e della cultura in tutte le 
sue espressioni. Sostenere i sogni e le 
aspettative di un giovane artista può esse-
re uno stimolo per investire nel futuro, 
nella continuità, nella ricerca e nella crea-
zione di valore che rimanga nel tempo.  

Anima Sgr sostiene il progetto Location One 
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Brand Portal su Second Life 
Brand Portal, il secondo network di co-
municazione a capitale interamente ita-
liano, sbarca su 
Second Life con 
una campagna di 
recruitment rivolta 
agli oltre sei milio-
ni di utenti della 
più famosa comu-
nità virtuale del 
mondo.   
L’iniziativa preve-
de affissioni di 
recruitment posi-
zionati in una del-
le isole più frequentate dagli avatar italia-
ni: Italy Island Resort.  
Al progetto hanno lavorato, in particolare, 
Piano!, l’agenzia di media planning di 

Brand Portal, che si è occupata della 
scelta dell’isola a target più adatto e dello 

spazio all’interno di 
essa, e Olà!, l’a-
genzia di marketing 
digitale, che ha 
realizzato l’affissio-
ne. “L’obiettivo di 
questa operazione 
– ha dichiarato 
Nicola Mauri, am-
ministratore dele-
gato di Olà! -, è 
quello di ricercare 
nuove risorse all’in-

terno di una fascia di utenti che, in linea 
con la filosofia di Brand Portal, sia attrat-
ta da forme di comunicazione e interazio-
ne  sempre più all’avanguardia.” 

E' di Saatchi & Saatchi Vision, la divisione interactive di Saatchi & Saatchi, la nuova 
campagna virale per il lancio sul web di "Hostel part II", il secondo episodio della saga 

pulp-horror di Eli Roth, presen-
tata da Quentin Tarantino e 
nelle sale a partire dal 22 giu-
gno. Obiettivo della campagna, 
realizzata per Sony Pictures 
Releasing Italia, è quello di 
attirare gli utenti verso una 
f i n t a  b e a u t y  f a r m 
( www.bodyscare.com ) , con 
la promessa di ambigui tratta-
menti. Ma una volta arrivati nel 
sito del centro benessere, gli 
utenti scopriranno che in serbo 

per loro ci sono ben altri tipi di attenzioni. "Hostel part II" è un film molto forte, in cui la 
tortura è legata perversamente ai concetti di bellezza e ricchezza. "L'esperienza della 
beauty farm - commenta Cristina Spinelli, Digital Marketing Coordinator di Sony Pictu-
res Releasing Italia - riesce a 
trasmettere con pochi ma im-
pattanti elementi questo a-
spetto del film. E' sicuramente 
un buon preludio all'esperien-
za in sala". Saatchi & Saatchi 
Vision ha curato anche il re-
s t y l i n g  d e l  s i t o 
www.sonypictures.it/cinema/ , 
arricchendolo di nuove funzio-
nalità e nuovi contenuti. L'idea 
creativa è di Antonio Di Batti-
sta (copywriter) e Manuel Mu-
silli (art director), con la super-
visione creativa di Bernardo Notargiacomo e la direzione creativa di Alessandro Or-
landi. La post produzione video è stata curata da Blue Edit.  

Saatchi & Saatchi Vision con 
Sony Pictures Releasing Italia 

Con l’arrivo nella Grande Mela alle 00h36-
'40'' (ora italiana), Groupama 3 ha sancito il 
nuovo record di traversata tra Miami e New 
York. Con il tempo di 1 giorno 11h5'20'', la 
barca guidata da Franck Cammas ha supe-
rato di oltre 18 ore il record precedente 
fissato da Steve Fossett sul catamarano 
Playstation nel 2001.  
Questo nuovo successo costituisce il se-
condo risultato nella stagione in corso otte-
nuto da Groupama 3, fiore all’occhiello del-
la flotta allestita da GROUPAMA, gruppo 
internazionale assicurativo e finanziario 
leader in Francia. In precedenza, era stato 

superato il tempo di traversata della “Route 
de la découverte”.  
Non poteva esserci quindi migliore inizio di 
stagione per l’equipaggio francese, che già 
nei prossimi giorni tenterà di infrangere 
l’ennesimo record: la traversata del Nord 
Atlantico da New York a Cap Lizard (Ing.).  
I molteplici impegni del giovane skipper, 
però, non si limiteranno alla “sola” naviga-
zione tra i “Sette Mari”: domani, a NewPort, 
una selezione di giornalisti francesi ed ita-
liani saranno ospiti dell’equipaggio sul tri-
marano per conoscere da vicino l’imbarca-
zione tricolore e per scoprire il sofisticato 
sistema tecnologico montato a bordo.  
Calendario gare 2007: per il Maxi trimarano 
Groupama 3,  le date precise per la parten-
za non sono ancora definite. Il tutto dipen-
derà dalle condizioni metereologiche. Re-
cord n.1 (dal 24 aprile all’1 maggio):  
Route de la Découverte da Cadice a San 
Salvador (Bahamas). Stabilito nuovo re-
cord: 7 giorni10h58'53''. Record n.2 (dal 3 
al 4 giugno): Miami - New York. Stabilito 
nuovo record: 1 giorno11h5'20''. Record 
n.3: distanza nelle 24 ore. Record da batte-
re 766,5 miglia. Record n.4 (dall'11 giugno 
al 25 luglio): Traversata Nord Atlantico/New 
York - Cap Lizard. 

Il record di 

Groupama 3  
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Belinea 1970 G1 
display multifunzionale 
MAXDATA arricchisce la dotazione Belinea con un monitor da 19 
pollici professionale, flessibile e adattabile in base alle esigenze 
individuali. Con un tempo di reazione di soli 5 millisecondi questo 
monitor garantisce una riproduzione delle immagini in movimento 
priva di strisce, ideale per le animazioni video. Un elevato valore 
di contrasto di 800:1 completa la straordinaria resa dell’immagi-

ne. In combina-
zione con gli 
a l t o p a r l a n t i 
integrati e un 
col legamento 
DVI, questo 
monitor risulta 
convincente per 
qualsiasi utiliz-
zo nel settore 
multimediale. I 
tempi di rispo-
sta brevi e gli 
a l t o p a r l a n t i 
integrati com-
pletano la dota-
zione di qualità 
superiore. 
Belinea 1970 
G1 si adatta a 
un’ampia gam-
ma di applica-
zioni grazie alle 

sue numerose funzionalità. Il monitor è regolabile in altezza di 
110 mm, offrendo così il massimo comfort ergonomico. La funzio-
ne Pivot integrata consente all’utente di ruotare il monitor di 90° 
in modo tale che risulti possibile impostare il tradizionale formato 
orizzontale, ma anche quello verticale. Questa funzione risulta 
ottimale soprattutto per la visualizzazione di siti web e di pagine 
di testo. Il monitor in ClassicGrey è certificato in conformità con lo 
standard TCO03 e porta quindi il marchio di controllo Energy 
Star, che ne documenta il basso consumo di energia. Belinea 
1970 G1 è disponibile presso tutti i distributori autorizzati Belinea. 
Dati tecnici: Belinea 1970 G1 
• 19 pollici (diagonale dello schermo visibile 48,26 cm) 
• Schermo TN+Film 
• Tempo di reazione di 5 ms 
• Luminosità 300 cd/m² 
• Risoluzione 1280 x 1024 
• Contrasto 800:1 
• Collegamento: analogico + digitale (DVI-D) 
• Angolo di osservazione 160°/160° (CR > 10:1) 
• Lift, pivot 
• Altoparlanti 
• 3 anni di garanzia, incl. schermo e retroilluminazione 
• Certificato TCO 03 
• Certificato ISO 13406-2. 

JVC ottiene due dei prestigiosi 
Premi TIPA: miglior Videocamera 
e miglior Videoproiettore europeo 
dell’anno 
JVC è stata premiata dalla Technical Image Press Association 
(TIPA) 2007 nella sezione Consumer Camcorder e Pro Photo 
Projector. Ogni anno gli editori della TIPA testano la maggior 
parte dei dispositivi  video e fotografici lanciati durante l’anno 
e ad aprile votano i migliori introdotti in Europa. 
In 10 anni TIPA ha premiato più di 90 prodotti e oltre 30 azien-
de, mentre dal 1991 oltre 170 prodotti e 38 società hanno rice-
vuto un  riconoscimento. Nata nel 1981, quando i fondatori 
delle riviste hanno deciso di iniziare a lavorare  come grande 
associazione non profit indipendente,TIPA ora è composta da 
31 riviste, ha circa 8 milioni di lettori fra consumatori finali, 
professionisti e operatori del settore ed è diffusa in 12 Paesi 
Europei. 
• Migliore videocamera JVC HD Everio GZ-HD7. Si tratta di 
un camcorder consumer ad alta definizione a 3-CCD capace 
di archiviare e registrare immagini full HD (1920x1080i). Gra-
zie al sistema JVC pixel-shift che usa CCD a scansione pro-
gressiva, i segna-
li sono elaborati 
prima come se-
gnali progressivi 
1920x1080p, poi 
convertiti in se-
gnali interlacciati 
1920x1080i per la 
registrazione. Di 
conseguenza, il 
sistema registra le immagini ad una risoluzione HD più alta, 
rispetto al sistema CCD interlinea (IL) CCD. Per aumentare la 
qualità dell’immagine, per la prima volta è stato usato per una 
videocamera consumer, l’obiettivo Fujinon, normalmente in 
dotazione nelle videocamere professionali. 
• Miglior videoproiettore JVC DLA-HD1. Si tratta di un vide-
oproiettore full HD (1920x1080) con un contrasto nativo di 
15.000:1, il più alto nell’industria senza l’utilizzo di iris. Il nuo-
vo motore ottico migliora notevolmente la precisione di polariz-
zazione luminosa, prevenendo la dispersione di luce nelle 
lenti, permettendo una riproduzione ottimale del nero. Il video-
proiettore DLA-
HD1 è dotato di 
lenti con zoom 
2x, un meccani-
smo di orienta-
mento delle lenti 
e di presa d’aria 
e scarico frontale, 
ideale per la  massima flessibilità di posizionamento. Un suc-
cesso questo che è anche una riconferma. Già nel  2006 infatti 
la JVC EVERIO G 3CCD/30GB HDD GZ-MG505 era stata 
premiata da TIPA come “Best Camcorder 2006” europea, nella 
sezione Camcorder. 

w e r   n  new entry n  y  t  new entry  en   t  new entry  t  w n r  new entry  t  n  y new entry w ne  e rnew entry 
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Lunedì 4 giugno 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 1.821 959 522 2.886 1.658 3.421 5.393 1.758 
share 21,96% 24,69% 19,07% 24,26% 22,95% 26,23% 21,83% 16,10% 

Italia 1 
ascolto medio 1.045 413 377 1.976 969 1.242 3.126 1.263 
share 14,15% 10,30% 14,72% 18,01% 14,45% 11,15% 13,33% 14,84% 

Rete 4 
ascolto medio 726 207 329 1.593 680 779 1.608 971 
share 7,83% 5,16% 6,40% 8,65% 7,78% 5,35% 6,77% 10,75% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.593 1.578 1.227 6.455 3.307 5.442 10.127 3.992 
share 43,93% 40,14% 40,19% 50,92% 45,18% 42,72% 41,93% 41,70% 

Rai 1 
ascolto medio 1.683 1.367 805 1.872 1.195 3.786 4.744 1.810 
share 17,34% 27,62% 17,23% 13,26% 11,75% 22,48% 17,98% 17,81% 

Rai 2 
ascolto medio 920 373 448 1.769 1.144 909 2.690 956 
share 10,91% 7,97% 11,61% 12,43% 12,94% 7,52% 12,17% 10,72% 

Rai 3 
ascolto medio 872 266 381 1.210 444 1.364 3.388 1.103 
share 8,63% 5,68% 7,74% 8,23% 4,57% 9,63% 10,83% 9,01% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.475 2.005 1.634 4.851 2.783 6.059 10.822 3.868 
share 36,88% 41,27% 36,58% 33,91% 29,26% 39,63% 40,98% 37,55% 

La7 
ascolto medio 254 84 95 358 403 352 567 334 
share 3,30% 2,18% 3,25% 2,60% 4,89% 3,25% 2,82% 3,80% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 421 146 205 408 506 538 1.327 583 
share 6,51% 4,52% 8,60% 4,56% 8,25% 5,35% 6,85% 7,21% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 264 151 205 346 431 444 458 239 
share 3,13% 3,20% 6,43% 3,08% 5,50% 3,11% 1,69% 2,58% 
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