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La Francia
che seduce
di Go Up

Gallo con giarrettiera accompagna l’headline che annuncia “PRETAPARTIR.IT
LA FRANCIA CHE SEDUCE”.
Il soggetto, provocatorio e divertente, è
ideato dall’Agenzia Go Up di Milano per
il cliente Maison de la France, per il rilancio del sito destinato ai viaggiatori
italiani in Francia.
Utilizzando uno dei simboli riconosciuti
per la destinazione, il nuovo visual si
propone come un invito a visitare il sito
www.pretapartir.it, creato dalla stessa
Agenzia milanese e oggi restylato nella
grafica e nei contenuti.
L’inserimento di itinerari virtuali guidano
l’utente alla scoperta della meta ideale
per la propria vacanza in Francia, seguendo le inclinazioni e i gusti personali
o la mappa geografica. La “navigazione”
è resa più piacevole dalla presenza di
disegni animati, musiche di sottofondo,
curiosità e notizie inedite sulla destinazione.
On air da giungo, la campagna stampa
PRETAPARTIR.IT LA FRANCIA CHE
SEDUCE, rivela come “La Francia non è
mai stata cosi eccitante”, come recita la
body copy.
Crediti:
Loris Meloni - Art Director
Marco Cetera - Copywriter
Carlo Baraldi - Fotografia

Frangetta

Un solo indizio: la “Frangetta”. E’ questo il
titolo del brano del gruppo del Deboscio
che sta facendo letteralmente impazzire il
popolo del web. Ma chi è “Frangetta”? Lo
hanno spiegato gli autori del brano, ospiti
a “Deejay chiama Italia” (Radio DEEJAY):
dietro la frangetta e gli occhiali si rivela
l’identità-stereotipo di una ragazza milanese, 21 anni, studentessa, che frequenta
feste e locali alla moda, arrivista e intellettuale. “Frangetta” è molto più di una semplice parodia e di un insieme di frasi fatte:
si tratta di una vera “polaroid sociale”
“Frangetta” non sarà più solo a Milano:
grazie a Kiver, sarà presto avvistata nei
music stores on-line e su telefonia mobile.

I dati Auditel delle TV
nazionali, terrestri e
satellitari del mese di
maggio, per scaricare
la sintesi dei dati clicca
qui

Stefano Gabbana
tra gli angeli
dello spot Lancia

L’oro di YCA
all’antirughe

Con la creatività dell’antirughe Deborah
l’art Mario Amato ed il copy Mattia Cugini
si sono aggiudicati l’oro per la categoria
affissioni della prima edizione del premio
“Young Creativity Award”, promosso da
TP – Associazione Italiana Pubblicitari
Professionisti.
Il premio, nato per ricercare nuovi talenti
della creatività italiana ha riscosso, già alla
sua prima edizione, un grande successo:
più di 200 i lavori iscritti, più di 100 i giovani under 30 partecipanti. L’assegnazione
dei riconoscimenti è avvenuta durante la
Convention Nazionale TP 2007 presso il
Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore
Terme … continua a pag. 2

Lancia è un brand a cui viene riconosciuta
da sempre un’estrema cura nei dettagli, un
inconfondibile stile italiano, e l’eleganza ritrovabili nei propri modelli.Oggi Lancia si presenta con un’idea di sè fondata su
“Eleganza e Temperamento”, e con la Yspilon Sport MOMODesign aggiunge un segno
tangibile al proprio temperamento. Un nuovo
prodotto che sottolinea il duraturo e “fruttuoso” legame con il noto machio di design, caratterizzato da linee accattivanti, dettagli Momo Design, … continua a pag. 2
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Stefano Gabbana tra gli angeli dello spot Lancia
segue dalla prima … un assetto sportivo e un motore da 105
cavalli, che consente alla Ypsilon Sport di essere definita “il
piccolo diesel più potente della sua categoria”.

La principale caratteristica delle ultime campagne di Lancia è
la ricerca della serialità, attraverso l’uso di elementi distintivi e
unici che rendano le campagne immediatamente riconoscibili.
Quindi questo nuovo spot vede ancora protagonista Stefano
Gabbana, e al suo fianco la modella Madalaine Hjort, protago-

nista nella “puntata” precedente dell’appassionato bacio con lo
stilista. E ancora in questo spot vengono ribaditi i codici linguistici della comunicazione di Lancia, l’assenza di un soundtrack, l’uso di un sound design molto curato e di grande
effetto.
Il film, girato sull’isola di Lanzarote, si differenzia dagli altri
spot per un approccio più ironico, ma sempre nel “rigido”
rispetto delllo stile Lancia.
Questo nuovo spot è il sequel del precedente
“Appuntamento”, in cui Gabbana ha incontrato un angelo
dalle ali nere, l’incontro è stato sugellato con un bacio appassionato, e i due protagonisti sono andati via a bordo di
una New Ypsilon.
E a bordo di una New Ypsilon li ritroviamo, una Ypsilon bcolore giallo e grigio antracite, aggressiva e scattante.
In questo spot viene inoltre utilizzato per la prima volta il
nuovo logo della Lancia, perchè la Ypsilon Sport sarà la
prima vettura su cui verrà montato.
Affidata all’Agenzia Armando Testa la campagna è stata
ideata sotto la direzione creativa di German Silva in collaborazione con Erik Ravelo (Art Director), Viviana Bruno
(Copywriter) e Davide Pallavicini (Art Director).
Prodotto dalla casa di produzione LaCasa Film con la regia
di Ago Panini, la direzione della fotografia di Paolo Caimi e
la post produzione di Buf Parigi (Batman, Alexander, Harry
Potter, Fight Club,etc.),
La campagna è on air su Internet e sulle Tv musicali e dal 10
Giugno in formato su Rai, Mediaset e Satellitari.
E’ stata sviluppata anche una campagna stampa dedicata alla
New Ypsilon Sport Momo Design, oltre che una campagna
affissioni, internet e radio.

L’oro di Young Creativity
Award apre ai giovani

segue dalla prima … dove sono stati anche esposti, per tre giorni, i 35
lavori entrati in short list.
La giuria, composta dall’ideatore del premio, il giovane copywriter Stefano Sabato, e da creativi d’assoluto prestigio come Emanuele Pirella,
Aldo Biasi e Lorenzo Marini, ha proclamato i seguenti vincitori:
Categoria stampa ed affissione: argento, Manuela Roncon; bronzo,
Francesco Casati; menzione speciale per Andrea Gasparotti e Mattia
D'Aura. Categoria direct e below: oro, Katia Cosco; argento, Paolo
Mensitieri. Categoria new media: bronzo, Ivano Scuderi. Categoria radio e tv: oro, Katia Cosco, Nicoletta Zanterino e Giorgio Tezza; argento,
Jacopo Cinti; bronzo, Andrea Vitali; menzione speciale, Federica Guidolin. Categoria sociale: oro, Antonello Crimi; argento, Luca Batoli e
Andrea Baccin.
A questi premi se ne sono aggiunti altri quattro, i “Trash Award”; non
entrati in short list ma molto divertenti e singolari. Sono andati a Luca
Bartoli, Danilo Palma, Andrea Gasparotti e Janko Madronic. Sul nuovo
Blog della Tp http://www.blog-tp.com è possibile visionare le 35 campagne entrate in short list. Da segnalare il simpatico viral della mini cooper dal titolo “Dog”, di Jacopo Cinti, argento nella categoria Spot/Radio
che gode di una certa notorietà su you tube ed è tra i video più postati
nei blog di advertising.
E’ la dimostrazione che questa generazione di creativi “con il fuoco
dentro”, così come recita il loro claim, ha tutti i numeri per sfatare il
luogo comune di un’Italia creativa in tutto tranne che in pubblicità.
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A-Tono con Magica Cleme per una festa diversa
A-Tono, società leader a livello europeo
fortemente orientata al Marketing Digitale
Interattivo Multicanale, e la Fondazione
Magica Cleme lavorano nuovamente insieme per regalare un momento di gioia ai
piccoli pazienti del Reparto Oncologia
dell’Ospedale San Gerardo di Monza.
A-Tono offrirà il proprio supporto per l’organizzazione del “2° ballo della Magica
Cleme… una festa diversa” un momento
di svago pensato per i ragazzi del San
Gerardo che si terrà martedì 12 giugno
presso il Palazzo del Ghiaccio di via Pira-

nesi 14 a Milano.
L’evento avrà inizio alle 19.30 ed è rivolto
ai ragazzi maggiori di 13 anni.
La festa è gratuita, per partecipare è però
necessario registrarsi mandando un SMS
al numero 320/2043470 indicando la parola “CLEME”, il proprio cognome, nome e il
numero dei partecipanti, tutto separato da
un punto (es: cleme.rossi.maria.3).
Tutti coloro che si registreranno riceveranno un SMS di conferma da parte di Magica Cleme inviato dalla piattaforma tecnologica di A-Tono: Fondazione Magica Cle-

me ti conferma la partecipazione e ti aspetta martedì 12 giugno dalle ore 19,30
alle 24 al Palazzo del Ghiaccio di Milano,
via Piranesi 14.
Il secondo ballo della Magica Cleme sarà
un occasione per divertirsi, ma ci saranno
anche momenti dedicati all’ascolto e alla
riflessione grazie alle testimonianze dei
ragazzi del San Gerardo. Verranno poi
premiati e messi all’asta i lavori del concorso “Diciamolo col Cuore”, frutto della
fantasia e della creatività di tanti ragazzi
delle scuole superiori.

The Union, agenzia di talenti di Fox ed MN

Dalla partnership tra Fox Channels Italy e MN è nata The UNION,
una nuova agenzia di management che ricerca talenti per il mondo dello spettacolo.
The UNION nasce dalla volontà di andare incontro alle esigenze
del nuovo panorama televisivo che, con l’avvento dei nuovi media
(tv satellitare, digitale terrestre, Internet e
videofonia), è sempre più alla ricerca di
proposte innovative ed originali. Attraverso una attenta attività di scouting e selezione, The UNION si propone di scoprire e fare crescere talenti che possano
soddisfare tale nuova e crescente richiesta per portare una ventata di novità e creatività nel panorama dell’entertainment italiano. The Union si posiziona da subito come una realtà che risponde a queste esigenze, a partire
dalla struttura della sua proprietà: due aziende leader nei loro
rispettivi settori: Fox Channels Italy nell’editoria televisiva e
multimediale tematica e MN nella gestione della comunicazione di artisti e personaggi del mondo dell’entertainment. The
UNION trarrà il meglio dalle potenzialità espresse dalle due
società che la hanno fondata: dal confronto con l’esperienza
delle strutture creative e produttive di Fox alla costruzione di
percorsi e strategie di comunicazione frutto del know how di

MN.
L’agenzia cerca talenti espressi, inespressi o nascosti su cui
sperimentare ed investire, costruire percorsi di crescita, innovare, scommettere.
Secondo Diego Londono, AD di Fox Channels Italy e Presidente di The UNION: “L’Italia è un paese
ad altissima concentrazione di talento
artistico e The UNION sarà al servizio del
talento, per dare un contributo alla scoperta e alla crescita di volti nuovi che
possano diventare le nuove star di questo panorama televisivo e mediatico in
costante espansione e diversificazione”.
Per Umberto Chiaramonte, AD sia di MN
che di The Union: “In una realtà televisiva
che sta cambiando profondamente il
Talent ricopre un ruolo sempre più centrale, diventa il caposaldo su cui costruire contenuti televisivi
di successo. The Union offrirà un approccio innovativo, strutturato sulla base delle migliori esperienze e best practices internazionali. Siamo certi che potremo contribuire all’ulteriore crescita ed innovazione di questo mercato”. General Manager di
The Union e in prima linea nello scouting e nella gestione dei
talent è Ricky Palazzolo, professionista di consolidata esperienza nel management di artisti.
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PIAZZA AFFARI

BUONGIORNO

var% da
inizio 2006
-14,51% ▼

var%
settimanale
-2,23% ▼

CAIRO COMMUNICATION

-13,49% ▼

-5,20% ▼

-4,37%
39,66%
21,85%
49,18%
-1,73%
-5,19%
-6,03%
-11,32%
29,61%
-12,90%
-4,99%
-13,14%
-7,12%
1,03%
4,98%
34,49%
3,32%
-19,58%
-6,41%
-1,60%

-3,20%
-6,65%
-6,64%
-8,39%
-4,29%
0,66%
-6,63%
-0,34%
-0,32%
-1,76%
-1,89%
-6,20%
-3,23%
-3,36%
0,13%
-2,96%
-1,27%
-5,24%
-2,57%
-3,68%

Titolo

CALTAGIRONE EDIT
CLASS EDITORI
DADA
DIGITAL BROS
EUTELIA
FASTWEB
FULLSIX
GR EDIT L'ESPRESSO
MEDIACONTECH
MEDIASET S.P.A.
MONDADORI EDIT
MONDO TV
MONRIF
POLIGRAFICI EDIT
RCS MEDIAGROUP
REPLY
SEAT PAGINE GIALLE
TELECOM ITALIA MEDIA
TISCALI
TXT E-SOLUTIONS

▼
▲
▲
▲
▼
▼
▼
▼
▲
▼
▼
▼
▼
▲
▲
▲
▲
▼
▼
▼

▼
▼
▼
▼
▼
▲
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▲
▼
▼
▼
▼
▼

La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del 30/12/2006.

Offerta fisso-mobile: Telecom
e Vodafone affilano le armi,
Fastweb protesta

Telecom e Vodafone ci provano da questa primavera a lanciare
un cellulare in grado di sostituire anche il telefono fisso di casa. Il
progetto ha ottenuto il via libera dall'Authority, che ha fissato però
alcuni paletti a difesa dei consumatori. L'offerta di Vodafone si
chiama "Casa Numero Fisso" e garantisce un numero con prefisso della propria città anche se non si ha una linea fissa. Aggredita dal gruppo inglese, Telecom rema in senso contrario, spingendo gli italiani a fare chiamate su rete fissa e mobile in modo separato ma condizioni più favorevoli, tramite la sua nuova offerta

"Unico". In allarme è invece Fastweb, che ha una rete fissa ma
non mobile e dunque non può garantire la convergenza fissomobile.

Cairo, Cheuvreux taglia
a Underperform e il tp a 39 euro

Dopo avere registrato un primo semestre 2007 più debole delle
attese, gli analisti di Cheuvreux hanno rivisto le stime di crescita
per i prossimi esercizi di Cairo Communication. Il broker ha inoltre
tagliato la raccomandazione della società editoriale milanese a
Underperform e il target price a 39 euro dal precedente 47 euro.

Rcs: da Antitrust via libera ad
acquisizione 70% Automobili.com

Disco verde dall'Antitrust all'acquisto da parte di Rcs del 70% di
Automobili.com, e l'attribuzione al gruppo editoriale di un'opzione
di acquisto della quota restante. Lo si apprende dall'ultimo bollettino dell'Autorità, specificando che Automobili.com è una società
attiva nella realizzazione e nelle gestione dell'omonimo portale
verticale, dedicato alla comunicazione online delle informazioni
sul mondo delle automobili e dei servizi per gli automobilisti.

Seat entra nella "buy list"
di Goldman Sachs, prezzo
obiettivo passa a 0,53 euro

Novità in arrivo in casa Seat Pagine Gialle. Ne sono ben consci gli analisti di Goldman Sachs che fanno il punto della situazione per la società italiana guidata da Luca Majocchi ritenendo che non mancheranno nei prossimi mesi fattori catalizzanti
in grado di riflettersi positivamente sul corso azionario di Seat.
La casa d'affari a stelle e strisce ha quindi deciso di inserire
Seat nella sua "buy list" paneuropea con prezzo obiettivo che
è passato da 0,45 a 0,53 euro. A convincere gli analisti di Goldamn c'è stata soprattutto la mossa da parte dei quatro fondi
di private equity che controllano il 49,6% di Seat di dare mandato a Lehman Brothers per esplorare le possibili opzioni strategiche in grado di massimizzare il ritorno sul loro investimento. Secondo Goldman Sachs in primo luogo c'è la possibilità di
un rifinanziamento volto a incrementare il dividend yield. Seat
appare comunque conveniente agli occhi di Goldman visto che
tratta 11 volte l'ebitda 2007 atteso rispetto al range 11-13 volte
del settore directories europeo.

Telecom, via libera della Camera
a emendamento poteri Agcom

Ok della Camera dei deputati all'emendamento dell'esecutivo
per dare più poteri all'Authority delle Comunicazioni, l'Agcom,
per la separazione della rete di Telecom Italia dai servizi della
società della telefonia.
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Citroën C1 Deejay
Diecicento: insediare
un’isola su Second Life marchi in Second Life
Un atollo tropicale “glam”, con
tanto di palme, sdraio e ombrelloni; un luogo d’incontro e
divertimento dove musica,
premi e voglia di partecipare
costituiscono gli unici passapor ti validi per condividere
un’esperienza unica. E’ C1
Deejay, l’isola che Citroën
inaugura il 21 giugno nel mon-

do virtuale di Second Life. E
per l’occasione è prevista una
grande festa, al suono della
programmazione musicale di
radio DJ, proprio all’interno
dell’auto. Padrone di casa
sarà l’avatar di Linus, testimonial anche del concorso per
l’alter ego virtuale più stravagante, in programma per il 16
luglio. Protagonista di questa
inaugurazione dell’estate decisamente “fuori dall’ordinario” è

la dinamica vettura della casa
francese, insieme a un mondo
creato su misura per chiunque
abbia voglia di conoscere tutti
segreti della Citroën C1 Deejay ma anche di esprimere le
proprie opinioni. Sull’isola a
disposizione degli ospiti un
info point e una C1 Deejay (la
più grande del mondo virtuale), in cui tutti gli
avatar
potranno
entrare, per verificare le caratteristiche e per apprezzarne il confort e i
diversi
optional.
Tutti i partecipanti
agli eventi riceveranno dei regali.
Citroën ha scelto
quindi un modo
molto spettacolare
e fuori dagli schemi per il suo
debutto Second Life. E proprio la stravaganza e la capacità di uscire dagli schemi
saranno protagonisti del concorso per l’avatar più originale, in programma sull’isola il
16 luglio. Attraverso delle
“incursioni” all’interno di Second Life, con azioni di pr e
pubblicità, si recluteranno
partecipanti e spettatori per
decretare il vincitore.

Second Life, celebre comunità virtuale con circa 7 milioni
di residenti, si sta imponendo
come canale di comunicazione autonomo e privilegiato. I
media dedicano spazi
sempre maggiori all’analisi
del fenomeno arrivando a
creare la figura dell’inviato-avatar.
Parallelamente è in aumento il numero di aziende che ha puntato l’attenzione alle straordinarie
possibilità promozionali e
commerciali offerte dalla
piattaforma virtuale: si
moltiplicano gli investimenti volti a costruire edifici stabili, nei quali gli
utenti hanno la possibilità
di sperimentare inediti e
stimolanti approcci al prodotto e tramite i quali l’immagine del marchio si propaga a ritmi rapidissimi. Per
questo motivo Diecicento,
agenzia di pubblicità fra le
prime ad aver intuito l’importanza strategica e commerciale di Second Life, è entrata all’interno di questa nuova
dimensione per offrire alle
Aziende un servizio di qualità
capace di sviluppare tutti gli
aspetti necessari al successo

di un piano marketing innovativo. Diecicento può infatti
seguire e gestire tutte le fasi
di insediamento di un marchio all’interno della realtà

virtuale: dallo studio del posizionamento dell’Azienda o
del brand alla personalizzazione degli avatars e alla
costruzione della sede virtuale che sono proiezione concreta dell’immagine che l’Azienda vuole trasmettere;
dalla progettazione alla realizzazione di tutte le azioni
commerciali volte a focalizzare l’attenzione del target.
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AutoCapital partner del 4° Gran
Premio dell’Aviazione Marittima

Anche quest’anno, il mensile AutoCapital sarà media partner
ufficiale del 4° Gran Premio dell’Aviazione Marittima, che si svolgerà da
oggi, 8 giugno, a domenica 10 a S. Maria di
Leuca (Lecce). La manifestazione aerea, organizzata dall’Aeroclub
Capo Leuca, prevede
una gara di velocità e di
precisione tra quattordici
idrovolanti ultraleggeri
italiani e stranieri con
motori ad elica da 100
Cv, suddivisi nelle categorie a scafo centrale e a
scarponi galleggianti.
La rivista di auto d’alta
gamma, pubblicata dalla
Piscopo Editore (Gruppo
Piscopo) e diretta da
Alberto Franzoni, sponsorizzerà anche uno dei velivoli partecipanti alla competizione ed assegnerà un premio speciale al
pilota vincitore.

www.eforpeople.com
“La moda sostiene la solidarietà”

Il portale www.eforpeople.com dove la “Moda sostiene la solidarietà”, promosso dall’associazione Baby nel Cuore ONLUS per
raccogliere fondi destinati a progetti di solidarietà per bambini di
tutto il mondo, raddoppia i numeri della precedente edizione
raccogliendo 120mila euro, che verranno distribuiti ai 4 progetti
protagonisti delle prime due edizioni. Simonetta Tugnoli Frabboni, presidente dell’Associazione Baby nel Cuore, consegnerà
personalmente il ricavato presso la sede dell’associazione Baby
nel Cuore, in viale Masini 60, a Bologna.

Kac: “Meet The Media Guru”

Pioniere, negli anni '80, dell'arte della comunicazione prima di
internet, Kac si e fatto conoscere agli inizi degli anni '90 con le
sue opere di telepresenza, biotelematica e arte transgenica.
Con GFP (Green Fluorescent Protein) Bunny e in particolare
con Alba, il coniglio fluorescente geneticamente modificato, Kac
si e' posto al centro della polemica sulla liceita' e l'etica, proponendo l'interazione tra arte, scienza e tecnologia come territorio
fertile di sperimentazione e riflessione. Un dibattito aperto per
anticipare e criticare il futuro possibile. Introduce: Giorgio Monaci, Direttore settore attivita' economiche e innovazione, Provincia di Milano L'incontro è realizzato in collaborazione con la
rassegna 'FACE AU PRESENT' curata da ANOMOS per il Centre Pompidou di Parigi, nell'ambito di una partnership internazionale. Anche con Eduardo Kac MEET THE MEDIA GURU vive in
Second Life grazie a Idearium.org, Top-ix e WI-PIE.

Adverteam fa canestro alle finali
nazionali di Samsung Basket 3

Adverteam, agenzia milanese specializzata in eventi e promozioni, ha curato l’allestimento e coordinato le attività promozionali delle finali nazionali del Samsung Basket 3, il torneo di basket giovanile “3 contro 3”, tenutosi il 2 e il 3 giugno scorsi al
PalaLido di Milano. Samsung Electronics Italia, main sponsor
dell’evento e title sponsor per il sesto anno consecutivo, ha affidato ad Adverteam l’allestimento di una postazione dj all’interno
di un furgone personalizzato Samsung, vero e proprio simbolo
dell’anima “street” della manifestazione.
L’agenzia, inoltre, si è occupata della selezione di un dj professionista che ha mixato i pezzi più “cool” del momento fino a
tarda notte. La promozione delle ultime proposte targate Samsung è stata affidata a 3 hostess che, in abbigliamento personalizzato Samsung, hanno presidiato l’intera area del PalaLido,
descrivendo le caratteristiche delle novità in gamma.
Le hostess sono state anche madrine della cerimonia di premiazione, consegnando i premi offerti dalla Multinazionale Samsung, come, alle squadre vincitrici.

Elena Ianeselli candidata
per i Germogli d’Oro

L’ing. Elena Ianeselli, titolare dell’agenzia di comunicazione
Brain Emotion, è candidata tra i Germogli d’Oro del Premio Marisa Bellisario. Il prestigioso riconoscimento, giunto alla Sua XIX
edizione, ha quest’anno per titolo “Le donne nella Comunicazione: valore e trasparenza” e punta i riflettori sulle donne che creano e gestiscono la comunicazione in qualsiasi settore e ambito, per illuminare i talenti femminili che portano avanti uno stile
nuovo e diverso, ispirato ai valori e all’etica.
Nell’ambito del Premio uno spazio speciale è riservato alla sezione giovani con i Germogli d’Oro, destinati alle figure “under
40” che si sono distinte nel mondo lavorativo per le proprie capacità e i risultati raggiunti.
Entro questa sezione si è candidata anche l’ing. Elena Ianeselli,
fondatrice e titolare dell’agenzia di comunicazione Brain Emotion. Elena Ianeselli si presenta quindi con il proprio curriculum
di esperienza professionale con particolare riferimento all’attuale attività di imprenditrice, illustrando il format comunicativo di
successo ideato per la propria agenzia: la “Rana Brain Emotion”. La strategia di comunicazione di tale format ha preso avvio fin dagli albori di Brain Emotion per lo sviluppo del sito
internet aziendale e tramite varie iniziative di direct marketing
via email, produzioni multimediali e sinergie cartacee è stata
negli anni portatrice di grandi successi e riscontri. La cerimonia
di premiazione si terrà venerdì 15 giugno a Roma presso la
Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica alle ore 15.

Chorus: “La comunicazione
interna aziendale”

Un workshop per affrontare insieme ai professionisti di questo
settore, i dubbi e gli argomenti che costituiscono uno spunto di
riflessione nell’ambito della comunicazione aziendale.20 giugno
2007 alle 10.00 Vicanto, Via S. Marco 50, Milano.
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“Viaggiare in Italia” le carte firmate De Agostini
Oggi 8 giugno e mercoledì 13 i lettori di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno troveranBusiness Objects
no in edicola, in omaggio con il loro quotidiano, rispettivamente “Abruzzo e Molise” e “Piemonte e Valle d’Aosta”, due
acquista Cartesis
utilissime carte stradali regionali firmate De Agostini. Le altre
carte della serie
“Viaggiare in Italia”, verranno proposte in abbinamento facoltativo
con i quotidiani
della
Poligrafici
Editoriale, tutti i
mercoledì e venerdì fino al 27
luglio a soli 2,00
euro. Viaggiare in Italia”, con le sue affidabili carte aggiornate al 2007, nel pratico formato 1: 250.000 con dettaglio turistico e indice delle sole località inserite in carta, diventerà
una preziosa compagna di viaggio per le nostre vacanze in
Italia. Dal colpo d’occhio al particolare, dalle strade di grande comunicazione a quelle d'interesse locale: le prime, le
autostrade, presenti con le indicazioni toponomastiche e chilometriche utili a scegliere il casello d'uscita più vicino al
punto da raggiungere e completate dalla posizione delle aree
di servizio che si incontrano lungo il tragitto, le seconde,
quelle meno conosciute, arricchite da informazioni legate alla
viabilità. Da segnalare ancora, oltre alla ricchezza dei dettagli e delle località, una rara ma preziosa simbologia turistica.
Preziose anche le informazioni sulla presenza e posizione di
parchi, oasi e riserve naturalistiche, e la grande visibilità data ai principali monumenti, rilevanze architettoniche e curiosità naturali per facilitare la ricerca di ciò che ancora è da
scoprire. Nella creatività firmata mama, le carte stradali regionali De Agostini diventano farfalle: “Libera la voglia di
viaggiare” è la head di campagna che invita a seguire queste
guide lungo i diversi percorsi ed i suggestivi paesaggi che
atraversano le regioni d’Italia.

Business Objects (Nasdaq: BOBJ; Euronext Paris ISIN code
FR0004026250 – BOB), produttore leader mondiale di soluzioni
per la business intelligence (BI), annuncia di aver concluso l’ac-

quisizione della società a capitale privato Cartesis S.A., fornitore
leader specializzato in software per il finance e performance
management. L’azienda aveva annunciato l’intenzione di acquisire Cartesis in aprile. L’approvazione da parte di clienti e azionisti
e tutte le abituali condizioni di chiusura sono state completate.
Con l’introduzione delle soluzioni di Cartesis, ora Business Objects è in grado di offrire ai propri clienti una suite completa ed
efficace di applicazioni per l’enterprise performance management
(EPM). Il portfolio ora comprende soluzioni per planning e budgeting, profitability e analitycs, reporting finanziario e consolidation,
e soluzioni per governance, gestione del rischio e compliance.
“La chiusura di questa acquisizione evidenzia il nostro costante e
incessante impegno per dare vita al più ampio, integrato e aperto
portfolio di soluzioni per il performance management disponibile
sul mercato,” afferma John Schwarz, CEO di Business Objects.
L’acquisizione è avvenuta come transazione interamente in contanti per un valore di circa 225 milioni di Euro.
Cartesis farà parte della divisione della linea di prodotto Business
Objects Enterprise Performance Manangement. Mark Doll, senior
vice president e general manager of Global Services and EPM di
Business Obejcts, e Didier Benchimol, CEO di Cartesis, guideranno l’integrazione.
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Metis, Master per il businnes dello Sport

Metis S.p.A., una delle principali Agenzie
per il Lavoro italiane, collabora, per il
terzo anno consecutivo, con l’Università
Ca’ Foscari di Venezia e con la società
Verde Sport all’organizzazione della
III edizione del Master in Strategia per il
Business dello Sport, un corso post laurea
della durata di nove mesi che si terrà dal
18 settembre prossimo presso La Ghirarda, la Città dello Sport voluta dalla fami-

glia Benetton alle porte di Treviso. Metis
riveste il ruolo
di Educational
Partner
del
Master
in
Strategia per
il
Business
dello
Sport
(SBS), occupandosi della gestione di due distinti moduli formativi del master attraverso due
società appartenenti al suo gruppo: Formetis e Partis. Attraverso Formetis, la
società di formazione (www.formetis.it),

Basket oltre i limiti

A Settimo Milanese la seconda edizione di Sportabilia, la
giornata ludico sportiva per ragazzi disabili.
Il vero senso dello sport è praticarlo divertendosi.
Ad insegnare questa semplice, ma al tempo stesso profonda
verità, sono i ragazzi della Polisportiva Milanese Sport Disabili che domenica 10 giugno, nella cornice dell’Impianto
Sportivo Scolastico di Via Di Vittorio a Settimo Milanese, si
sfideranno in una partita di basket in carrozzina e in altre
discipline atletiche. Come conferma Marco La Rosa, dirigente e preparatore della Polisportiva Milanese Sport Disabili,
“l’attività sportiva diventa per questi ragazzi un prezioso elemento per il recupero fisico-funzionale, ma, soprattutto, per
una migliore integrazione nella quotidianità. Il basket poi,
essendo uno sport di squadra, favorisce in loro l’aggregazione sociale, abitua il disabile al confronto con se stesso e con
gli altri e lo prepara al superamento dei disagi materiali e
psicologici”. L’esibizione di basket avviene in concomitanza
dell’ottimo periodo attraversato da tutto il movimento nazionale. La scorsa settimana la squadra del S. Lucia di Roma di
Andrea Pellegrini si è laureata Campione d’Europa dopo una
emozionante finale.

Metis si occupa, come nelle edizioni precedenti, di un’intera area di studio sulla
gestione delle relazioni e della comunicazione, attraverso incontri mirati di due
giorni relative alle tematiche del team
building & team working, della comunicazione & public speaking e del project
management. Attraverso Partis, la società
del gruppo specializzata nella gestione di
servizi di eventi sportivi (www.partis.it),
Metis gestisce, per la prima volta, un nuovo modulo formativo dedicato al tema
della “gestione di infrastrutture e personale di servizio degli impianti sportivi”.

Marketing forum
guarda già al 2008

Il 31 maggio scorso si è conclusa a Milano, presso Palazzo
Mezzanotte, la dodicesima edizione di Marketing forum, il
meeting annuale, unico nel suo genere, dedicato ai direttori
marketing e comunicazione italiani e alle agenzie di servizi.
Ancora una volta l'evento ha riscosso un grande successo in
termini di partecipanti.
La soddisfazione viene così espressa da Claudio Honegger,
amministratore unico di Richmond Italia, società che organizza
Marketing forum: "Abbiamo vinto una sfida importante, in quanto dopo le edizioni svolte in nave dovevamo ridisegnare l'evento
nella sua nuova dimensione.
Un cambio che ha comportato soprattutto l'esigenza di soddisfare più richieste rispetto allo standard del passato.
Abbiamo raggiunto l'obiettivo: credo sia stata un'edizione che
ha saputo coniugare il successo di una formula collaudata con
la dinamicità e la ricchezza di stimoli propri della location milanese". Le cifre confermano la disamina di Honegger: l'edizione
ha contato 65 società exhibitors, trenta relatori, 3.000 business
meeting in agenda e quasi cinquecento tra partecipanti vari.

Speciale Parigi :
Volareweb.com è un marchio di Volare S.p.A.

di sconto a tratta.

Milano

Linate

Parigi Orly.

Da Linate 9:25 e 19:40. Da Orly 12:35 e 21:40.

Basta cliccare questo banner
su w w w. vo l a r ew e b . c o m

€ 30 di sconto a volo a persona, valido su tutte
le tariffe. Per acquisti dal 4.06.07 al 11.06.07 ore
9.00 per volare da e per Parigi tutto luglio 2007.
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Sportweek intervista Vasco

Sabato 9 giugno Sportweek, il magazine
della Gazzetta dello Sport, sarà in edico-

la con uno speciale su Vasco Rossi, il
campione della musica che per un mese

IAA: lo scenario
della pubblicità

diventerà protagonista degli stadi italiani.
Le emozioni e i pensieri della vigilia
("tutto quello che crea problemi all'uomo
è ottimo materiale per l'artista"), sono
stati raccolti per Sportweek da Carlo
Croci. Nell'intervista, Vasco parla dei
giovani e delle loro trasgressioni, delle
sue amicizie, del tour che partirà il 17
giugno a Venezia, dei suoi concerti e
delle sue passioni sportive. Sulla vicenda
degli stadi aperti alla musica, Vasco ribadisce la sua soddisfazione e parla di
"doppia vittoria" per essere un cantante
italiano che canterà negli stadi italiani
"nonostante l'esterofilia dilagante e il
provincialismo culturale che porta a mitizzare le star straniere". Nel servizio
dedicato a Vasco, Sportweek ripercorre
inoltre i trent'anni di carriera del cantautore e racconta le nove date del tour 2007. Le immagini a corredo dell'intervista e
in copertina sono di Efrem Raimondi, che
racconta il suo felice incontro fotografico
con il cantante.

International Advertising Association, in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano,
presentano la ricerca Lo Scenario Internazionale della Pubblicità, martedì 20 giugno alle
ore 9,30, nell’Aula Magna dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore (Largo Gemelli 1, Milano). Dopo il benvenuto del Presidente del
Capitolo Italiano di IAA, prof. Edoardo Teodoro Brioschi, alle ore 10,30 Paolo Duranti, Managing Director Nielsen Media Research, presenterà e commenterà i risultati della ricerca.

Eurofly si affida
a Global Media

Global Media, specializzata nei servizi di
web marketing, ha annunciato l’acquisizione
di Eurofly, compagnia aerea italiana leader
nel segmento leisure. Per Eurofly, Global
Media curerà la pianificazione e la realizzazione di campagne di keyword advertising in
America. L’accordo, della durata di un anno,
ha l’obiettivo di incrementare l’acquisto dei
biglietti sul sito www.euroflyusa.com, in merito ai voli in partenza da New York. “Abbiamo
scelto Global Media - ha dichiarato Mario
Mendia Direttore Marketing di Eurofly - per
supportarci con la gestione della campagna
di keyword advertising USA, riconoscendo la
sua consolidata presenza multinazionale e
l’affidabilità che è dimostrata dalle sue referenze”. Global Media è leader in Europa nei
servizi di web marketing. Nel settore travel
annovera clienti internazionali quali dba,
Hilton, lastminute.com Deutschland, travelchannel.de, Singapore Airlines. In Italia,
sempre nello stesso settore la società lavora
anche con la compagnia aerea Meridiana e
Viaggiare.it. “Internet ha aumentato notevolmente il potenziale di business per l’industria
del turismo, nel segmento voli in particolare ha dichiarato Chiara Zanetta, Managing
Director di Global Media Italia - in questo
scenario, il keyword advertising è uno strumento ineludibile nel mercato travel: l’importante è che preveda da un lato annunci chiari e diretti, contenenti informazioni pertinenti,
veritiere e in grado di catturare l’attenzione
del potenziale interessato, dall’altro una gestione professionale ed una strategia volta a
massimizzare il ritorno sull’investimento“.
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A RadioTv Forum si parla di radio digitale

La tecnologia digitale radiofonica prevista dalla normativa italiana, ovvero il T-DAB è da tempo ritenuta inidonea da parte di Aeranti-Corallo in quanto non consente un passaggio al digitale di
tutto l’attuale sistema radiofonico nazionale e locale, pubblico e
privato. Su questa premessa ha preso il via l’appuntamento pomeridiano di RadioTv Forum 2007 , “Oltre il Dab”: incontro sulle
problematiche regolamentari e tecniche della radiofonia digitale.
Marco Rossignoli, coordinatore Aeranti-Corallo, nella relazione
introduttiva ha evidenziato come la radiofonia locale rappresenti
una insostituibile realtà di informazione, di intrattenimento e di
contatto diretto con il cittadino e come tale costituisce il mezzo
di comunicazione più capillare e di immediata fruizione nel nostro paese. “Per questo Aeranti-Corallo – ha aggiunto Rossignolichiede che la problematica della transizione al digitale radiofonico venga affrontata con particolare attenzione, al fine di individuare soluzioni che garantiscano pienamente il pluralismo e la
concorrenza, permettendo a tutti gli attuali operatori analogici di
passare al digitale”. Spazio quindi a quelle tecnologie che stanno
emergendo e che, peraltro, hanno tutte la caratteristiche di permettere la transizione sulle stesse frequenze oggi utilizzate per
le trasmissioni analogiche; a spiegare tali tecnologie sono inter-

venuti Paolo Lazzarini, di Radio Vaticana, per il DRM ; Jürg Bachmann, Presidente Associazione Radio Svizzere VSP che ha
illustrato in italiano la relazione di Markus Ruoss, editore di Radio
Sunshine, per il sistema IBOC e Giovanni Necchi, della Adven nl,
per FM eXtra. Tutti sistemi tecnologici digitali che, avverte Rossignoli “vanno sperimentati per verificare se adattabili alla realtà
italiana”. Sul fronte istituzionale, Nicola D’Angelo, Commissario
della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, ha rilevato che
per il passaggio della radiofonia al digitale sono mancati incentivi
e, tuttavia, la radio in generale, ha saputo conservare il proprio
valore. D’Angelo ha poi evidenziato come, da parte sua, l’Agcom
manterrà il principio della “neutralità tecnologica”. Sulla stessa
linea Enzo Savarese, Commissario della Autorità per le Garanzie
nelle comunicazioni che d’accordo con D’Angelo sulla costituzione di un tavolo tecnico suggerisce di scegliere un’area per iniziare la sperimentazione delle nuove tecnologie. Da parte sua Giuseppe Sangiorgi, Consigliere del Ministro delle Comunicazioni, ha
confermato l’opportunità di un tavolo tecnico di confronto sulla
problematica. Maria Luisa Sangiorgio, Presidente della Conferenza dei Corecom, ritiene che “ci vuole un coordinamento europeo
per la scelta della tecnologia da adottare”.
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Pan di Stelle
accompagna Peter Pan
Dal 1° giugno Pan di Stelle
Mulino Bianco accompagna lo
show “Peter Pan Il Musical”
durante una tournée che toc-

ricoperta di stelle. Quattro hostess avranno il compito di
distribuire al pubblico i gadget
Pan di Stelle. Prima dello spet-

cherà diverse città italiane.
Barilla ha affidato ad Adverteam, agenzia milanese specializzata in eventi e promozioni,
l’organizzazione dell’evento
itinerante Pan di Stelle e l’allestimento dell’area promozionale. Adverteam si è occupata
della creazione e dell’allestimento di un’area brandizzata
Pan di Stelle, posizionata all’ingresso della location dove,
di volta in volta, si svolgerà il
musical. Si tratta di un gazebo
che avrà accanto una mongolfiera gonfiabile “color cacao”

tacolo, infatti, tutti i piccoli
spettatori riceveranno in dono
una stellina luminosa, che
durante il musical si trasformerà in bacchetta magica che
potranno utilizzare per salvare
la fatina Trilly, amica inseparabile di Peter Pan. Alla fine dello show, invece, i bambini potranno immergersi nella magica atmosfera Pan di Stelle ed
esprimere un desiderio scrivendolo sulla stellina in cartotecnica che verrà loro donata
dallo staff, insieme a un palloncino brandizzato.

La nuova campagna
stampa di Calligaris

Un nuovo progetto creativo ha
impegnato la Tend per Calligaris, azienda leader nel settore
dell’arredamento,
con l’obiettivo di
pianificare
sulle
principali
testate
trade (GDA, DDN,
Federmobili).
La
campagna
vuole
comuncare un nuovo servizio gratuito
che l’azienda Calligaris mette a disposizione dei punti
vendita: progettazione, personalizzazione e valorizzazione
degli spazi per farli
crescere in fatturato
e soddisfazione. La
campagna è multisoggetto e prevede
quattro visual che
enfatizzano
l’ampiezza di gamma e il
design dei prodotti Calligaris.
Creatività, colore e varietà:
questi gli elementi degli scatti
fotografici che ben interpretano le finalità da raggiungere
con l’allestimento dei nuovi
Point, Corner o Store Calligaris. L’obiettivo è di far diventare sempre più grandi e accattivanti i propri clienti perchè,

aumentando la visibilità dei
prodotti Calligaris, ne aumenteranno di conseguenza anche

le vendite. Il concetto è ribadito anche dal primo head di
campagna che recita ‘più spazio, più vendite, più crescita’. Il
visual, composto da immagini
impattanti, è stato realizzato
con la direzione creativa e la
regia fotografica di Alberto
Riva e la parte copy di Anna
Manfredi.
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Pubblimarket2 per la comunicazione WebSkipper
WebSkipper è l’innovativo progetto per
l’apertura di una rete di punti vendita specializzati nell’offrire consulenza a privati
ed aziende che intendano vendere o comprare sul web. Il primo negozio WebSkipper si inaugura ufficialmente oggi nel centro di Mestre;
entro la fine del
2007 è prevista
l’apertura di altri
3 centri mentre
per il 2010 la rete conterà oltre 100 punti
vendita specializzati. Pubblimarket2 ha
curato tutta la comunicazione WebSkipper
a partire dall’allestimento dei punti vendita, per poi ideare e realizzare immagine
coordinata, brochure di presentazione e
tutti i materiali promozionali. A supporto

dell’inaugurazione di Mestre, è prevista
una campagna stampa (copy: Paolo Lacchini - art: Alberto Di Donna) su quotidiani
locali e testate free-press ed una campagna di affissione dinamica sui mezzi pubblici della città. È stata ideata sempre dalla coppia creativa
Lacchini-Di Donna, la campagna
stampa per le
testate specializzate dedicate al settore franchising. Per la
serata d’apertuara, Pubblimarket2 ha ideato azioni di “viral marketing” che coinvolgeranno tutti i passanti nel cuore della
città. WebSkipper offre sia il servizio dropoff per privati, fornendo tutti i supporti necessari a garantire acquisti e vendite sicu-

re (garanzia di pagamento tramite paypal,
imballaggio accurato, spedizione assicurata, domiciliazione delle spedizioni, feedback positivo), che un servizio professionale per utenti business (inclusa l’apertura
e la gestione di un negozio su eBay). In
quest’ultimo caso, WebSkipper effettua la
vendita di singole partite di prodotti (es.
articoli a lenta movimentazione, svendite
di fine stagione, smaltimento stock, ecc.)
all'interno di un proprio negozio eBay multiprodotto ed anche in negozi eBay specializzati creati ad hoc. WebSkipper realizza questo particolare tipo di negozi e li
gestisce in outsourcing, a seconda delle
esigenze dell'impresa cliente. Il tutto a
costi ridotti e legati alle effettive performance di vendita.

Connubio stretto tra salute e tecnologia web
SalusBank® (www.salusbank.com) è una cassaforte virtuale dove ogni utente può caricare tutti i suoi dati sanitari (referti medici,
lastre e analisi cliniche), aggiornandoli in qualsiasi momento. In
caso d’emergenza, l’utente avrà a disposizione tutti i suoi dati
clinici, da rendere visibili, tramite accesso riservato, ai medici che
lo soccorreranno, evitando errori di diagnostica o perdite di tempo
in ulteriori esami di routine effettuati negli
ospedali perché, ora, già disponibili nella
cartella on-line. La banca dati, unica per
completezza e fruibilità, viene creata attraverso l’impiego della scansione ottica e
dell’archiviazione digitale. Il portale Internet, di nuova concezione,
assieme al software esclusivo d’interfaccia, concepito per un utilizzo friendly e familiare dei servizi indispensabili e un data center
altamente tecnologico, costituiscono il valore aggiunto di SalusBank. Un rapporto più sicuro, costruttivo, rapido ed economico
fra l’assistito e gli operatori sanitari. SalusBank, per garantire la

massima sicurezza ai propri clienti circa le operazioni effettuate,
la trasparenza della società e per costituire una vera e propria
cassaforte, nel pieno rispetto dei canoni essenziali della privacy,
ha ottenuto le certificazioni di GeoTrust, Verisign, Thawte e, non
ultimo, la certificazione del Garante della Privacy. È previsto un
abbonamento annuale adattabile alle personali esigenze dell’utente, in base ai dati che intende inserire,
o il numero di operazioni che intende fare,
può comprendere uno o persino più membri appartenenti allo stesso nucleo familiare. Resta inteso che SalusBank® in alcun
modo e per nessun motivo potrà disporre dei dati sanitari del
cliente che saranno coperti, anche dopo la scadenza del contratto, da assoluta riservatezza. Un connubio indissolubile tra salute
e tecnologia web avanzata, con elevati standard di privacy e sicurezza: un nuovo e indispensabile servizio informativo-sanitario
nel panorama nazionale ed internazionale.

Premio Letteratura e Cinematografia Sportiva

Stasera, alle ore 21, si svolgerà a Chieti, la cerimonia di consegna del “Primo Premio Nazionale di Letteratura e Cinematografia
Sportiva”. La manifestazione si propone di valorizzare i servizi
giornalistici, le fiction televisive, le opere cinematografiche nonché le opere letterarie di vario genere, che contribuiscono con i
loro contenuti a diffondere una cultura basata sui grandi valori
dello sport. Il vincitore della prima edizione per la sezione letteratura è Matteo Marani, giornalista del Guerin Sportivo, con il suo
libro “Dallo scudetto ad Auschwitz” che racconta la storia di Arpad Weisz, allenatore degli anni ’30 che vinse lo scudetto con
l’Inter e altri titoli nazionale col grande Bologna, oltre al Trofeo
delle Esposizioni, la Champions League dell’epoca, contro il
Chelsea. Nella sezione cinematografia e audiovisivi si è verificato
un ex aequo con il premio assegnato ad Elisabetta Caporale,
inviata di Rai Sport, con il filmato “La maratona dei diritti” (riprese

di Roberto Carulli e montaggio di Alessandro Aprea), il racconto
di un viaggio a Nairobi per parlare con Paul Tergat, primatista
mondiale della maratona e dei problemi del Kenya. Vincitori anche Matteo Sangalli e Massimo Bomprezzi, di SKY Sport, con un
film documentario che ricostruisce le vicende legate alla tragedia
di Catania che è costata la vita all’ispettore di polizia Filippo Raciti. La manifestazione è ideata dalla Provincia di Chieti, con il supporto dell’Assessorato allo Sport presieduto da Umberto Aimola,
dalla Fondazione Tiboni Premi Flaiano e dal Premio Nazionale
“Giuseppe Prisco”. Alla sua realizzazione collaborano lo Studio
Ghiretti, l’Associazione Europei Mediterranei, l’Associazione Pallastrada e la FICTS, che inserirà di diritto le opere audiovisive
vincitrici nella shortlist dei finalisti della venticinquesima edizione
dell’ “ International Ficts Festival”, che si terrà a Milano dal 27
ottobre al 1 novembre 2007.
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Aruba, primo
register italiano

Aruba si conferma al primo posto tra i registrar .eu italiani. La classifica trimestrale
rilasciata da EURid posiziona Aruba al 5°
posto assoluto della Top-Ten Registrars per
numero di domini mantenuti, con circa 64.000 domini .eu al 31/3/2007. Forpsi, primo hoster della Repubblica Ceca, si colloca
al primo posto tra i registrar .eu sul proprio
territorio e contribuisce ad aumentare i numeri di Aruba a livello di Gruppo. Il Gruppo
Aruba, infatti, che conta 11 brand dislocati
in Italia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Polonia ed Ungheria, è oggi il 3°
registrar .eu a livello europeo. “Siamo molto
orgogliosi di aver raggiunto questa posizione in Europa – ha dichiarato Stefano Cecconi, CEO di Aruba – i nostri trend rispecchiano quelli europei che vedono aumentare le richieste di nuovi domini .eu in modo
esponenziale, soprattutto nel settore business. E’ nostro obiettivo mantenere questa
posizione di successo continuando a fornire
ai nostri clienti attuali e potenziali un elevato livello di servizio”. Il gruppo Aruba, con
oltre 1,5 milioni di clienti ed 800.000 domini
mantenuti, e’ leader italiano nei servizi di
web hosting, e-mail e registrazione nomi a
dominio. Grazie alla validità dei propri servizi, Aruba ha riscosso un grande successo
anche in altri paesi posizionandosi fra le
prime 5 società in Europa e nella top 10
mondiale. La grande WebFarm italiana assicura affidabilità e velocità dei servizi per
tutti i clienti dell’Europa Occidentale, mentre
una seconda struttura serve quella Orientale dalla Repubblica Ceca.

Attiva InfoPrint Solutions

InfoPrint Solutions Company, la joint
venture annunciata all'inizio dell'anno
da IBM e Ricoh, ha avviato il 1 giugno
le operazioni con 1.200 dipendenti in
tutto il mondo. Della società, basata
interamente sulla Printing Systems
Division di IBM, Ricoh detiene il 51% e
acquisirà il rimanente 49% nell'arco dei
prossimi tre anni, in quanto è previsto
che la joint venture diventi una consociata interamente controllata da Ricoh.
La joint venture, basata sulle attività
della divisione Printing Systems Division di IBM (fatturato 2006 pari a circa
1 miliardo di dollari) continuerà a beneficiare del network mondiale di distribuzione e vendita di IBM. I team di vendita, i business partner e i dealer IBM
continueranno a proporre le soluzioni
InfoPrint per l'output e la stampa e InfoPrint Solutions Company sarà il provi-

der globale privilegiato di IBM per le
soluzioni di stampa. Rientrano nella
joint venture anche il brand di prodotto
InfoPrint e le competenze di IBM nello
sviluppo di soluzioni per la stampa. IBM
assicurerà servizi di assistenza a InfoPrint Solutions Company per la durata
di un anno nell'ambito di un service
agreement, al termine del quale oltre
1.000 esperti nell'assistenza stampanti
di IBM passeranno, a livello mondiale,
a InfoPrint Solutions Company.
L'offerta di InfoPrint Solutions
Company include soluzioni per ambienti di stampa commerciali, enterprise,
industriali e d'ufficio, dalla piccola azienda alla grande impresa. A chiusura
IBM ha ricevuto 725 milioni di dollari, il
corrispettivo del 51% della quota di
acquisizione della joint venture da parte di Ricoh.

Red Hat: tutti gli asset MetaMatrix

Red Hat ha annunciato il completamento dell’acquisizione di tutti gli asset di MetaMatrix, azienda leader nel software di integrazione e data management. Con questa mossa, Red Hat potenzia le soluzioni SOA con avanzate funzionalità di integrazione e gestione dei dati, oltre a disporre di un valido software di data
management. Red Hat è il principale fornitore al mondo di Linux e di software open
source. Ha sede centrale a Raleigh, negli USA, e uffici in tutto il mondo. Red Hat
ha l’obiettivo di portare le soluzioni Linux e open source verso una più ampia diffusione rendendo disponibili tecnologie di alta qualità ed a costi contenuti. Red Hat
offre software di sistema, ed anche soluzioni middleware, applicative e di gestione,
oltre ad offrire supporto, training e servizi di consulenza ai propri clienti in tutto il
mondo, direttamente e tramite partnership di elevato livello. La strategia open
source di Red Hat mette a disposizione ai clienti un piano di lungo termine per le
creazione di infrastrutture basate su tecnologie open source e mirate alla sicurezza ed alla semplicità d’uso. Ulteriori informazioni sono disponibili al sito
www.redhat.com.
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Vodafone Music
Zero Limits
Vodafone Music Zero Limits è il primo
progetto, ideato e realizzato da Vodafone
Italia in collaborazione con Friends & Partners, che sposa musica live, web e cellulare. Vodafone Music Zero Limits sarà al
fianco di Zucchero nelle 3 date milanesi
del “Fly Word Tour 2007” in calendario
all’Arena Civica il 7, 8 e 9 giugno con
diverse iniziative che avvicineranno i giovani al loro idolo. I clienti che hanno scaricato entro il 30 maggio un contenuto
dell’artista dal portale Vodafone live!,
hanno avuto la possibilità di partecipare
al concorso per vincere ogni giorno 2 biglietti per gli attesissimi concerti di Milano
e per i clienti Zero Limits, incontrare Zucchero nel backstage la sera stessa. I vincitori dell’incontro potranno raccontare la
loro esperienza sul sito zerolimits.it, dove
sara’ presente anche un servizio fotografico ad hoc che li vede protagonisti dell’evento con l’artista. Prima dell’inizio di
ciascun concerto il pubblico avrà inoltre
la possibilità di vincere un upgrade del
biglietto per assistere al concerto dall’area riservata sotto palco, lo snake
pit,
attraverso l’invio di un semplice
MMS. Il biglietto del concerto, personalizzato da Vodafone con un codice apposito, si trasformerà in un passepartout in
grado di offrire a tutti i fans la possibilità
di interazione sia sul sito web che sul
minisito realizzato ad hoc sul portale Vodafone live!, e partecipare ad un concorso in esclusiva e vincere ogni giorno premi e cellulari Vodafone.

Zoppini on air su All Music

Zoppini, marchio di punta dell’azienda
orafa fiorentina MPF Group, sarà on air a
partire dal 11 giugno con uno spot
televisivo di 10
secondi sulle emittenti All Music e DJ
TV. Perseguendo
una strategia di
comunicazione
volta a raggiungere
un target giovane
ed attento alle nuove tendenze, Zoppini ha scelto, per la
propria pianificazione, due emittenti con programmazioni
caratterizzate da una forte connotazione
musicale. Lo spot televisivo riflette l’essenzialità dei gioielli Zoppini e vede protagonisti i gioielli della Coffee Collection,

preziosi minimalisti e moderni in cui l’acciaio si coniuga armoniosamente con
l’acciaio brunito. Il claim
“Fashion is a Passion” ribadisce il posizionamenti
fashion e glamour del marchio. La creatività è stata
curata internamente.
Sempre dedicata ad un
target giovane è la scelta di
pianificare l’esilarante programma radiofonico VIVA
RADIO 2, condotto dall’istrionica coppia Fiorello/
Baldini. A partire dal 11
giugno saranno infatti trasmesse radio promozioni Zoppini interpretate da Marco Baldini, una scelta ludica e divertente per comunicare un marchio da sempre attento alle nuove tendenze.

Il party di Disconapoli.it

Domenica 10 giugno l’incantevole cornice del Nabilah si trasformerà nel Villaggio
Disconapoli ed ospiterà l’ormai consueto beach party di inizio estate dedicato agli
utenti del più conosciuto portale del by night partenopeo. Rilevato circa un anno fa da
Nascar (www.nascar.it), Internet Company partenopea con una consolidata esperienza nel business e nella comunicazione on line, Disconapoli.it è il portale che ogni giorno visitano migliaia di giovani napoletani per aggiornarsi sugli eventi e le serate più in
voga, scambiarsi immagini, messaggi, commenti sui locali ed i personaggi più in vista
del momento. In occasione del party della prossima domenica, organizzato da Nascar
(www.nascar.it) in collaborazione con Enrico Schettino, fondatore ed oggi responsabile delle pubbliche relazioni per Disconapoli.it (www.disconapoli.it), sarà riservato a tutti
gli utenti del sito l’ingresso con riduzione e l’accesso al privè allestito a bordo piscina,
ed è previsto un programma di intrattenimento ricco di sorprese. L’evento si svolgerà
prevalentemente al tramonto, con musica ed aperitivo in spiaggia che daranno vita ad
un vero e proprio beach party che andrà avanti fino a notte fonda, con messaggeria,
concorsi, premiazioni e tante altre attività.
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Gli sponsor di
Federscherma

Il 30 Giugno a Spoleto il primo Business
Workshop della FIS Lo scenario è tra i
più suggestivi e la scelta di Spoleto non è
casuale. In concomitanza con la prima
giornata del Festival dei Due Mondi, la
Federscherma organizza il suo primo
workshop con i propri sponsor, con l’obiettivo di migliorare e aumentare lesinergie tra i partner della FIS. Il meeting si
svolgerà nel primo pomeriggio del 30 Giugno ed all’evento parteciperanno, oltre ai
giornalisti, tutti gli sponsor FIS, tra i quali
Generali - Fata, Montepaschi Vita, Kappa, Kia, Acqua Sveva (gruppo Coca Cola), Rai Sport, Telpress, Atleticom, Media
Sport Editore e Farmacia Lopriore. Verrà
inoltre presentata la collaborazione tra la
Federscherma e Telethon. In tale occasione verranno presentati dai vertici federali i risultati agonistici e marketing ottenuti nella stagione 2006/2007 ed i progetti per la stagione successiva. Seguirà il
dibattito ed il confronto con i partners
federali. Al termine dell’incontro gli ospiti
si recheranno al Teatro Romano per assistere al concerto di ANDY GARCIA con
la partecipazione della sua band.

Fattorie Osella

Inox Design firma l’immagine della nuova
linea di prodotti freschi di Fattorie Osella, il
caseificio di Kraft che ha affidato all’agenzia
lo studio del nuovo pack di Ricotta, quello
per il lancio Primavera, il nuovo formaggio
fresco e spalmabile, e quelli di Robiola, Linea, Scottarelle e Alpino, in uscita nei prossimi
mesi. L’ esigenza del brand di riproporsi sul
mercato con un’ immagine rivisitata, più fresca e innovativa, ha portato a una gara tra
più strutture e vinta dall’agenzia di via Terraggio,da anni specializzata nella creazione
di progetti di grafica, design, packaging, web
e advertising.

“Settimana nutrizione Mellin”

Parte la “Settimana della nutrizione Mellin”, un’iniziativa attraverso la quale l’Azienda, attiva nel settore del baby food,
vuole portare avanti il proprio impegno
per educare ad
una corretta alimentazione
dei
bambini attraverso
un contatto diretto
con le mamme e i
piccoli consumatori. Grazie alla collaborazione
con
Mirata, dal 4 giugno per due settimane,
Mellin raggiungerà duecentocinquanta
asili nido privati in tutta Italia. Durante
la prima settimana, Mellin metterà a
disposizione degli asili coinvolti nell’iniziativa materiali informativi focalizzati
sull’alimentazione del bambino. Grazie
al prezioso supporto delle insegnanti, i
genitori potranno quindi ricevere informazioni sull’importanza della merenda,
un momento importante nella dieta quo-

tidiana dei più piccini, al pari dei pasti
principali. E’ importante, infatti, che anche la merenda sia sana e nutrizionalmente bilanciata.
Nella seconda settimana Mellin fornirà invece
una selezione della
propria ampia gamma
di prodotti dedicati alla
merenda insieme con
un Kit Mellin contenente
la Guida alla Nutrizione.
La “Settimana della
Nutrizione Mellin”, che si inserisce all’interno del “Programma Ricerca e Nutrizione Mellin”, è un’iniziativa attraverso
la quale l’Azienda continua la propria
attività di informazione rivolta ai genitori
sull’alimentazione dei bambini, mettendo in luce due aspetti fondamentali:
l’importanza di variare l’alimentazione e
di scegliere prodotti specifici per rispondere alle esigenze nutrizionali dei più
piccoli.

“Puro Gusto”con Carrè Noir
Un’esperienza in cui letteratura e cultura si accompagnano al piacere di una parentesi
di gusto: Autogrill propone all’interno del nuovo Mondadori Multicenter lo spazio “Puro
Gusto”, progetto di ristorazione di alto profilo già lanciato nei mesi scorsi in aeroporti e
centri commerciali. Puro Gusto
coniuga l’evoluzione in chiave
moderna della caffetteria tradizionale italiana con un’offerta
enogastronomia di qualità. Uno
spazio contemporaneo, dedicato ad un target attento alla qualità dei prodotti ma anche all’immagine del locale. La scelta del
nome ha costituito un primo
step importante per la creazione di un marchio dalla personalità forte. Un compito affidato
all’agenzia di strategic design
Carré Noir, che si è poi occupata anche della creazione dell’identità visiva e della comunicazione sul punto vendita, con l’obiettivo di esprimere la nuova “sensorial and
food experience” mediante un linguaggio attuale, in linea con l’atmosfera ricercata del
retail. L’elemento fulcro dell’identity è il cerchio di colore nero, forma geometrica perfetta che evoca la visione dall’alto di una tazzina di caffè. Il logotipo e il pay-off
(Coffee, bakery and fine food) sono caratterizzati da un lettering slanciato e moderno,
che emerge con forza grazie all’utilizzo di una tonalità accesa di arancione. Si genera
così un contrasto cromatico vivace, ma allo stesso tempo elegante: un’immagine
“pura” ed essenziale che ben rappresenta le valenze e il mood caldo tipici del caffè. In
occasione dell’apertura milanese, Carré Noir ha rivisto il system grafico applicato agli
elementi di in store communication (menu board, price list, segnasnack, carta menu,
ecc.), in modo da rafforzare l’identità visiva Puro Gusto e il posizionamento premium.
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Cresce il reparto contatto
per Publicis Milano

Un nuovo ingresso dal respiro internazionale in Publicis: Marion
Delmas entra come Account Executive nella sede di Milano.
Tra il 1999 il 2004
Marion ha frequentato
un master di marketing
in Francia e un corso di
specializzazione
in
Communication all’Università di Melbourne.
Dopo diverse esperienze lavorative in giro per
il mondo, nel 2004 torna
in Francia ed inizia la
sua carriera nel mondo
della comunicazione: è
Advertising
Account
Manager in Young &
Rubicam su Danone,
Barilla e Birra Kronenbourg. L’anno successivo si trasferisce presso la sede di TBWA in Marocco dove segue
i clienti Nivea e McDonald’s. Nel 2005 è Responsabile Progetti di
comunicazione integrata in Young & Rubicam Marocco dove
lavora su importanti clienti quali Colgate Palmolive, Land Rover,
Sopriam (Peugeot e Citroen).

Florence Kaminska nuovo HR and
Organization Development Director
per il Gruppo Buongiorno

Buongiorno SpA, multinazionale leader nel mercato del digital entertainment, annuncia la nomina di Florence Kaminska
a Group Human Resources and Organization Developement
Director e risponde al CEO Andrea Casalini.

Florence, insieme al suo team, si occuperà della definizione
e
implementazione delle strategie di Human
Resources, dello
sviluppo e del
coordinamento
di programmi e
processi di gestione del personale per tutti i
Paesi in cui è
presente Buongiorno Spa.
“Florence Kaminska vanta una lunga esperienza nel settore
dello Human Resources in contesti internazionali caratterizzati da forti dinamiche competitive, e siamo contenti che abbia accettato di unirsi a noi per lo sviluppo su scala mondiale
di organismi di governance, che da sempre hanno sostenuto
la valorizzazione e la crescita della nostra azienda”, ha dichiarato Andrea Casalini, Chief Executive Officer di Buongiorno SpA –
“Siamo inoltre felici che questo ruolo sia ricoperto da una
donna. Buongiorno promuove la presenza femminile in ruoli
chiave perché convinti che elementi caratteriali tipici delle
donne possano aiutare a convogliare valore aggiunto nelle
decisioni aziendali e garantire una pluralità di visioni”.
“Accolgo con entusiasmo questa nuova opportunità e la sfida
professionale offertami da Buongiorno.
Entrare a far parte di un’azienda che è riuscita a ottenere
una leadership in tutto il mondo in così breve tempo, creando
un nuovo modello di Made in Italy, è motivo di orgoglio per
me, oltre che stimolo ulteriore per il mio lavoro”, ha commentato Florence Kaminska. “Capitalizzando sulle mie precedenti
esperienze, anche culturali, intendo promuovere nell’azienda
un continuo scambio tra le diverse country in virtù della presenza di Buongiorno in 3 continenti, e sviluppare sinergie
sempre maggiori tra le competenze interne, puntando in particolare sulla valorizzazione del potenziale giovanile”.
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Internet: l’ultima rivoluzione nella pubblicità

di Daniele Tognarelli
I tre momenti storici che hanno rivoluzionato il mondo della pubblicità.
Questo è stato il tema dell’ultimo evento IAA dell’Anno Accademico 2006/2007, organizzato da IED Comunicazione, martedì 5 giugno. A parlare agli studenti è stato Alasdhair MacgregorHastie, Executive Creative Director di
Publicis, agenzia prima in Europa e
quarta nel mondo.
La prima rivoluzione
La prima grande rivoluzione in pubblicità
avviene nel 1960 e viene chiamata rivoluzione di Bernbach. Bernbach è insieme ad Helmut Krone, un altro grande
maestro della creatività, l’ideatore della
campagna del Maggiolino, nella quale il
nuovo concetto del “Thinksmall”, cambia
il modo di pensare. Gli anni ‘60 sono gli

GE ha scelto
Sophos
Sophos, società leader nella sicurezza informatica e nella tecnologia di controllo dell’accesso alla rete (NAC), ha annunciato di aver
siglato un accordo con GE, relativo all’implementazione da parte di GE della soluzione
integrata Sophos per la sicurezza e il controllo dell’accesso alla rete a partire dall’anno in corso. L’accordo prevede l’installazione
della soluzione Sophos su 350.000 endpoint
(portatili, computer desktop e server) a livello
globale e in tutte le divisioni aziendali di GE.
Con l’obiettivo di migliorare la gestibilità della
sicurezza IT e di ridurre i costi derivanti dall’amministrazione di molteplici soluzioni, GE
adotterà sia la tecnologia NAC che la protezione antivirus e il client firewall di Sophos,
integrati in un’unica soluzione che offrirà agli
amministratori IT semplicità e facilità d’utilizzo. "Le aziende richiedono un unico agente
integrato che gestisca tutti gli aspetti della
sicurezza a livello endpoint su ogni PC. Altri
produttori offrono suite di sicurezza che in
realtà non fanno altro che riunire un gruppo
di applicazioni distinte in competizione tra
loro per l’utilizzo delle risorse su ogni postazione di lavoro. A detta delle imprese, i tempi
sono cambiati, ed è a livello endpoint che la
tecnologia NAC e la sicurezza integrata trovano la loro giusta collocazione", ha dichiarato Steve Munford, CEO di Sophos.

anni di J.F. Kennedy, dell’affermative
action, di Woodstock. La Tv diventa il
primo prodotto di largo consumo.
L’industria Wasp diventa industria multietnica. Altra campagna famosa e innovativa di quell’epoca, opera della coppia
Bernbach-Krone, è quella della Avis,
società di autonoleggio, che partendo
dal presupposto negativo di essere solo
seconda (il leader era la Hertz), promette più impegno per migliorare il proprio
servizio e divenire così la prima.
La seconda rivoluzione
La seconda rivoluzione è datata 1980 ed
è la rivoluzione di Cannes. È il periodo
delle grandi produzioni, il Festival del
Cinema viene esteso anche alla pubblicità (le vecchie edizioni del festival pubblicitario si tenevano a Venezia, per
questo motivo si assegna ancora il Leo-

ne d’Oro anziché la Palma d’Oro). Ma in
questi anni l’immagine del pubblicitario
subisce delle critiche, viene visto come
quello che vince premi ma non vende
prodotti. La terza rivoluzione del mondo
pubblicitario si sta verificando nei giorni
nostri. C’è un’eco degli anni ‘60 per
quanto riguarda gli annunci, si cerca di
tornare allo stile di Bernbach.
La televisione oggi viene seguita sempre meno a favore di internet e gli investimenti pubblicitari sul web nel 2006
sono diventati superiori alla stampa.
Per il futuro si prevede che questo fenomeno crescerà e che carta stampa e TV
verranno superati dal web.
La Telecom stima che fra circa due anni
il 98% delle linee italiane saranno
ADSL. Nel 2010 il tetto di connessioni
da telefoni cellulari salirà a 10 miliardi.

Concorso Corbis “Da Leone”
Un soggiorno in barca a vela, nella favolosa Cannes, dal 17 al 23 giugno, in
occasione del rinomato Cannes Lion
International Advertising Festival. E’
questo il premio ambito dal team creativo delle maggiori agenzie di pubblicità
italiane che hanno partecipato al concorso “Da Leone” firmato Corbis Italia.
Queste le agenzie partecipanti: 1861
United, D'Adda, Lorenzini, Vigorelli\BBDO, DDB Worldwide Communication Group (Italy), Euro RSCG (Milano),
Grey Worldwide Italia, J.W.Thompson
Italia, RMG Connect, Saatchi & Saatchi, TBWA Italia, Tequila, Young &
Rubicam sede di Roma, The Hook
Com, Leo Burnett Company, McCann
Erikson Italia, Ogilvy. Secondo il regolamento, la giuria, composta esperti del
settore e presieduta da un incaricato
del Ministero, ha decretato il miglior
lavoro creativo in data venerdì 25 maggio 2007. Ricordiamo che i partecipanti
in gara erano chiamati a presentare
con una campagna stampa, attraverso
le immagini dell’archivio Corbis, un prodotto di fantasia come “Forfocolor” uno
spray avvenieristico che permette di
risolvere l’annoso problema della forfora. Giovedì 14 giugno, presso lo spazio
espositivo di Corbis Italia, in Via Elia
Lombardini 13, a Milano, sarà svelato

l’attesissimo nome del team creativo
che si è conquistato il premio finale.
Con una festa celebrativa verrà assegnato ufficialmente: l’accesso dedicato
a 4 Young Creative e 3 Delegate al
Cannes Lion International Advertising
Festival ma soprattutto il sognante soggiorno nella Corbis Creative Boat . Sarà
una serata di festa per il vincitore ma
anche per tutti i creativi delle agenzie
che hanno partecipato a “Da Leone”.
Per tutti sarà infatti una splendida occasione per vedere esposti i propri lavori
creativi in una mostra a loro dedicata .
“Da Leone è stato un concorso, una
competizione ma soprattutto divertimento per noi e per i creativi. Crediamo
che Cannes sia un esperienza importante e dare l’occasione a ben sette
creativi di andarci sia un ottimo modo di
investire per Corbis. Soprattutto perché
più della metà saranno giovani creativi,
che credo non si scorderanno questa
fantastica esperienza. Inoltre crediamo
che sia stato divertente per tutti coloro
che hanno partecipato al concorso lavorare su un prodotto come Forfocolor
e pensiamo che sarà un divertimento
ancora maggiore poter ammirare i lavori, tutti di altissima qualità!”, ha dichiarato Luca Messaggi, Account Managment Director Corbis Italia.
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SanDisk Lancia la nuova memoria
SSD da 64 GigaByte per laptop

SanDisk® Corporation (NASDAQ: SNDK) espande la propria
linea di memorie SSD (Solid State Drive) attraverso l’introduzione
della memoria SSD da 64-gigabyte (GB)1, indirizzata sia ad un’utenza aziendale sia a consumatori finali che utilizzano i videogiochi, raggiungendo una tra le più ampie capacità di memorizzazione per i computer portatili. Le SSD 5000 di SanDisk da 1,8 pollici
UATA e quelle da 2,5 pollici SATA 5000, già disponibili con una
capacità pari a 32GB, costituiscono un valido sostituto, facilmente
installabile, del tradizionale hard disk per la maggior parte dei

notebook computer attualmente in commercio.
L’annuncio è stato dato durante il Computex Taipei 2007, dove SanDisk espone la propria linea di prodotti dedicati alla
memorizzazione per utilizzi industriali e per applicazioni di
sistema pre-caricate. La nuova SSD SanDisk da 64GB è esposta presso la Hall 1 stand C1000, 1002 e C1004 insieme
ad altri prodotti per la memorizzazione su memoria flash di
SanDisk dedicati al mercato B2B come la memoria iNAND™ e
mDOC H3.
“I produttori di computer portatili richiedono una capacità sempre maggiore di memorizzazione per sistemi che utilizzano la
piattaforma Microsoft Vista, che può richiedere un alto numero
di accessori pre-caricati e applicazioni per la sicurezza,” afferma Doreet Oren, SanDisk director per SSD product marketing.
“Inoltre, c’è un interesse crescente nello sviluppare notebook
dedicati al gioco, e la memoria SSD è perfettamente rispondente alle esigenze che hanno questi utenti in fatto di prestazioni e necessità di memoria. In questo modo, attraverso l’offerta di grandi capacità di memorizzazione sulle nostre SSD,
rendono i nostri prodotti più attrattivi per una clientela sempre
maggiore.”

Confronti
Confrontato con i tradizionali hard disk attualmente presenti sulla
maggior parte dei computer portatili, le SSD di SanDisk offrono
benefici importanti alle aziende produttrici di computer e ai loro gli
clienti come:
Durata
Durata e affidabilità. Le SSD di SanDisk hanno una durata di 2
milioni di ore prima di presentare problemi (MTBF)2, un risultato
di circa sei volte superiore rispetto ad un notebook con hard disk.
Non essendo composte da parti mobili, le memorie SSD di SanDisk sono inoltre molto meno soggette a rotture quando un computer portatile cade o viene esposto a temperature estreme.
Prestazioni
Alte prestazioni. Grazie l’assenza di parti mobili, la SSD basata su memoria flash inizia a processare quasi immediatamente
per offrire un accesso più veloce rispetto ai convenzionali hard
disk. Nei computer portatili, ad esempio, i dati si spostano da
e verso la SSD 100 volte più velocemente di quanto avvenga
negli hard disk. La SSD di SanDisk raggiunge una velocità di
67 megabyte (MB) al secondo3 e una capacità in lettura casuale di 7.000 input/output per secondo (IOPS) per un trasferimento di 512-byte4. Usufruendo del vantaggio di queste prestazioni, un notebook equipaggiato con una SSD SanDisk da
2,5-pollici può caricare il sistema operativo Microsoft®
Windows® Vista™ Enterprise in poco meno di 30 secondi5 e
può accedere ai file ad una velocità media di 0,11 millisecondi6. Un notebook che utilizza un tradizionale hard disk richiede
in media di 48 secondi per avviare il sistema operativo e 17
millisecondi per accedere ai file.
Basso consumo. Se confrontato con un normale hard disk,
che consuma 1,9 watt7 durante i momenti di attività, le memorie SSD di SanDisk consumano 1,0 watt (0,5 watt per la
versione da 1,8") in fase di utilizzo, e poco meno di 0,4 watt
(0,2 watt per la versione da 1.8") in fase di riposo. Questa differenza in termini di efficienza nel consumo è particolarmente
importante per incrementare la durata della batteria per tutti
coloro che lavorano molto mentre sono in viaggio, permettendo loro di essere produttivi anche mentre sono in movimento.
La richiesta di memoria dalla ricerca Gartner
Da una ricerca Gartner emerge che l’utilizzo globale delle memorie SSD in notebook dedicati ai consumatori finali e alle aziende
passerà dalle 4 milioni di unità del 2007 ai 32 milioni di pezzi nel
20108.
Disponibilità sul mercato
I prodotti SSD di SanDisk sono al momento disponibili per i produttori. L’azienda pianifica di offrire i primi pezzi della SSD da
64GB per test ingegneristici nell’ultimo trimestre, con una produzione di massa pianificata prima della fine dell’anno. Maggiori
dettagli e informazioni sui prodotti SSD di SanDisk sono disponibili online all’indirizzo www.sandisk.com/ssd.
SanDisk
SanDisk, l’azienda che ha inventato le schede di archiviazione
flash, è il maggiore fornitore al mondo di questo tipo di prodotti,
basati sulla sua tecnologia brevettata di memorie flash ad alta
densità e di controller. SanDisk ha sede a Milpitas, in California, e
filiali in tutto il mondo. Oltre la metà delle vendite sono realizzate
al di fuori dagli Stati Uniti.
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Gruppo Finelco annuncia l’arrivo
in Italia di Virgin Radio

Finelco, gruppo leader nel panorama radiofonico in Italia e in
Svizzera con marchi prestigiosi come Radio Monte Carlo, una
delle radio più famose al mondo e Radio 105, la prima emittente
privata
nazionale
annuncia la nascita
del proprio nuovo
network radiofonico
Virgin Radio. Una
radio che, con il suo
format unico, porterà
una ventata di novità
sul mercato italiano
grazie a un posizionamento veramente
esclusivo e di respiro
internazionale. L’accordo tra il Gruppo
Finelco
e
Virgin
Group è stato finalizzato in data odierna
a Londra, tra Alberto Hazan, presidente di Gruppo Finelco e Richard Branson, presidente di Virgin Group. Una lettera d’intenti
era già stata scambiata fra i due gruppi in dicembre 2006. Virgin
Group è una company che a oggi vanta più di 200 società nel
mondo, con più di 35.000 persone in staff e un fatturato di circa 5
miliardi di sterline. Già presente con successo nel settore radiofonico in varie parti del mondo, ha attività anche in altri settori tra i
quali spiccano Virgin Atlantic nei trasporti aerei, Virgin Mobile
nella telefonia mobile, Virgin Money nell’area delle carte di credito
e assicurazioni, Virgin Active con palestre e centri fitness, Virgin
Trains nelle ferrovie nazionali del Regno Unito, Virgin Galactic nei
progetti di viaggi aerospaziali, Virgin Festival per i grandi tour
mondiali, Virgin Earth nell’ambiente e ancora V2 nella discografia. Con la trasformazione di Play Radio in Virgin Radio, grazie
all’esperienza e ai successi maturati nei rispettivi settori, Gruppo
Finelco e Virgin Group porteranno sul mercato italiano un progetto internazionale, unico e di assoluta originalità, che andrà ben
oltre il lancio di un’emittente di grandissima personalità. Il progetto è volto a creare una community di persone unite dalla musica,
che saranno invitate a scoprire un mondo nuovo fatto di viaggi sui
lussuosi aerei della Virgin Atlantic, a vedere i più famosi artisti
internazionali della Virgin Festival, a frequentare palestre di altissimo livello, ad apprezzare i vantaggi di una carta di credito internazionale firmata Virgin e forse -un giorno- a competere per un
viaggio nello spazio con Virgin Galactic.

Un trend di crescita per gli
ascolti di AXN

AXN, il canale satellitare di Sony Pictures Entertainment dedicato
all’avventura, all’azione e all’adrenalina, raggiunge in maggio un
ascolto medio mensile di 4.298 telespettatori al giorno nella fascia oraria 7.00-25.59. Il dato evidenzia una crescita del 1,6%
rispetto al mese di aprile. Una reach di 301.912 contatti ed in
termini di share dell’universo pay-tv, AXN rappresenta lo 0,20%.
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Leggendo i risultati relativi alle varie fasce orarie, performance
significative si evidenziano nel prime time, che per il canale 134
su Sky inizia alle 21.00 e termina alle 22.59, con oltre 9.500 ascolti medi ed una crescita del 16,3%. Ancora più interessanti i
risultati relativi alla seconda serata (23.00-24.59) con oltre 10.000
spettatori medi ed un trend di crescita pari al 47,6% rispetto al
mese precedente. Eccellenti performance nelle serate del giovedì
con ascolti medi di oltre 13.000 telespettatori, 209.398 contatti di
reach. Susanna Vitelli, General Manager di AXN (uno dei sette
canali che ha partecipato lo scorso aprile alla pubblicazione mensile dei dati di ascolto), dichiara: “Siamo soddisfatti di aver aderito
a questo tipo di rilevazione mensile che consente di fornire un
dato, per quanto piccolo, sicuramente ponderato e consolidato.
Di particolare importanza l’individuazione del corretto Universo
Pay Tv. I primi risultati ci danno ancora più energia e ci consentono di continuare a dedicare la dovuta attenzione al nostro target
di riferimento con un palinsesto che, declinato su serate tematiche, mira ad una programmazione ricca di contenuti di azione,
avventura ed adrenalina, valori che dal lancio caratterizzano il
posizionamento di AXN”.

L’anno 1990 è protagonista su
RTL 102.5

Il 1990 è l’anno protagonista della puntata stasera di “Non stop
News – Raccontami”, in onda dalle 8 alle 9 con Bruno e Federico
Vespa su RTL 102.5. La Guerra del Golfo e il delitto di via Poma,
la liberazione di Nelson Mandela e i mondiali di calcio disputati in
Italia: questi alcuni dei fatti che il conduttore di Porta a Porta racconterà al figlio. Anche la programmazione musicale sarà interamente dedicata al 1987. La musica evoca ricordi, riporta atmosfere: e allora ecco Lucio Dalla con “Attenti al lupo”, “Balliamo sul
mondo” di Ligabue e un medley tra cui Gianni Morandi con “Bella
signora”, “Un’estate italiana” di Nannini-Bennato e Sinead O’Connors con “Nothing Compares 2 u”. Tutti gli ascoltatori di RTL 102.5 possono intervenire nel corso del programma, telefonando
allo 02.251515 oppure tramite SMS al 349.349 102.5

Abusi e violenze questa sera a
Virus con Gianfranco Funari

Grande attualità questa sera a Virus, il talk show condotto da
Gianfranco Funari in diretta su Odeon e Odeon Sat dalle 21.10.
Insieme agli ospiti, che interverranno in studio, si parlerà di abusi
e violenze sui minori, l’incontro sarà approfondito grazie ai dati
rilevati dalla Polizia di Stato: risultano, infatti, essere centinaia i
casi di denunce raccolte ogni anno dagli uffici preposti e relativi
ad abuso o violenza su minore e migliaia i casi di minorenni
scomparsi. Grazie a Michele Frigeri – Criminologo dell’Associazione Aurora e a Maurizio Alessandrini - Presidente del FA.VI.S.
(Associazione Famiglie Vittime delle Sette di Rimini) si parlerà
anche delle migliaia di casi di minorenni scomparsi. Nei primi
mesi del 2007 sono già più di 300 i ragazzi di età inferiori ai 17
anni di cui si sono perse le tracce in Italia e poi ancora verrà affrontato lo sconcertante tema del traffico di organi, espiantati illegalmente da giovani vittime. In rappresentanza del mondo politico
italiano, parteciperanno a questa puntata di Virus: l’On. Enzo
Raisi - Deputato di Alleanza Nazionale e l’On. Pino Pisicchio –
Presidente della II Commissione Giustizia alla Camera.
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