
PUMA, home page da vedere! 
Solo oggi un Intro Full Screen su www.multiplayer.it 

L’agenzia creativa di Multiplayer.it coor-
dinata da Joseph Caston, Art Director, 
con la supervisione di Luca Persichetti, 
Responsabile Marketing, continua a col-
pire l’attenzione dei clienti con la propria 
esclusiva Intro Full Screen. Questa volta 
il protagonista dell’impattante ed innova-
tiva creatività digitale è il brand Puma, 
presente con la sua innovativa campa-
gna advertising World Cup 2006 dal 
claim “Willkommen zum fussball?!”. 
Cos’è l’Intro Full Screen 
E’ una creatività digitale realizzata in 
esclusiva dall’agenzia interna di Multipla-
yer.it: ha  altissimo impatto visivo e una 
performance media che supera anche il 

25% di click through. 
Concettualmente e’ basata sulla trasfor-
mazione dell’home page generale di 
Multiplayer.it (www.multiplayer.it) che va 
a plasmarsi tramite eventi/azioni con 
l’oggetto sponsorizzato, divenendone 
parte o la sua totalità. 
E’ una simbiosi grafica che colpisce i 
lettori: tutti focalizzano l’attenzione nell’-
home page del sito appena vi entrano e 
mai si aspetterebbero che la loro pagina 
web preferita diventi cambi le coordinate 
per diventare altro da sé. 
PUMA….Willkommen zum fussball?! 
Per la promozione del nuovo claim di 
Puma,…    continua a pag. 2 

Per tutta l’estate, solo da McDonald’s, gli 
amanti del cioccolato possono gustare una 
nuovissima linea di dessert estivi, “Gli Sfizio-
Gelati”: il McFlurryTM Baci, il Sundae Biscuit 
e il Cono Goloso sono le tre dolci proposte 
della linea. 
Protagonista assoluto è il McFlurryTM Baci, 
un morbido gelato al gusto Bacio Perugina 
con granella di nocciole e scaglie di ciocco-
lato. Ottimo per concedersi una piacevole 
pausa e ideale per ritrovare in questa fresca 
versione l’inconfondibile…continua a pag. 2 

“Gli SfizioGelati” 
Di McDonald’s e Baci Perugina 
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Galbani, leader nel mercato delle mozza-
relle con il marchio Santa Lucia, ha affida-
to all’expertise di RobilantAssociati, socie-
tà specializzata in Brand Design e 
Strategic Advisory,  il progetto 
“Fette Perfette”, l’ultimo prodotto 
lanciato sul mercato. 
Negli ultimi anni, infatti, Galbani ha 
arricchito la sua già articolata of-
ferta con prodotti particolarmente 
ricercati; “Fette Perfette” è un cilin-
dro di mozzarella vaccina a fer-
mentazione lattica di qualità superiore alla 
mozzarella classica, ideale per capresi e 
piatti mediterranei. La forma cilindrica 
consente il taglio di tante fette tutte uguali 

e la composizione di piatti raffinati e appe-
titosi. Consapevole della promessa di qua-
lità garantita dal marchio Galbani – Santa 

Lucia, il team creativo 
di RobilantAssociati ha 
sviluppato un progetto 
innovativo che allo 
stesso tempo mantie-
ne i simboli della tradi-
zione: le confezioni 
riprendono, infatti, il 
marchio e il blu dello 

sfondo classici, mentre sono stati scelti un 
lettering e un’illustrazione decisamente 
moderni.  
In particolare, l’illustrazione aveva il dupli-

ce compito di presentare il prodotto nel 
suo innovativo formato e di comunicarne il 
gusto e la freschezza. 
Ispirandosi alle tendenze più moderne del 
packaging in area food, RobilantAssociati 
ha adottato uno stile fotografico con punto 
di vista ravvicinato, ritenuto idoneo a de-
scrivere efficacemente il prodotto enfatiz-
zandone i valori emotivi di freschezza e 
gusto. 
Il risultato ha infatti raggiunto un ottimo 
equilibrio fra la rappresentazione del cilin-
dro di mozzarella in primo piano, il sugge-
rimento delle modalità di consumo (le fette 
al centro) e l’enfasi sul gusto e l’appetitosi-
tà del piatto di caprese in secondo piano. 

Santa Lucia di Galbani evolve in “Fette Perfette” 
RobilantAssociati ha dato continuità al marchio con un prodotto di alta qualità e praticità 

www.spotandweb.it
http://www.filmindustries.it/stats/click.php?id=4


Multiplayer.it e la verde home page di PUMA 
Creazione esclusiva per il brand protagonista dei Mondiali di Calcio di Germania 
segue dalla prima... 
che vede il brand attivo e protagonista 
assoluto nel settore football a livello 
mondiale, è stata realizzata un Intro 
Full Screen che sarà visualizzabile in 
esclusiva online solo il 13 giugno 2006 
accedendo a www.multiplayer.it. 
La realizzazione parte dalla campagna 
Per la realizzazione grafica sono stati 
basilari i concetti visuali chiave della 
campagna adv di Puma che ne caratte-
rizzano visimamente il collegamento al 
football: l’erba del campo di calcio, la 
forza inarrestabile dell’icona del brand, 
l’icona del pallone da football brandiz-
zato. 
Il campo da football con la sua erba e 
l’icona del brand (il celebre puma) svol-
gono un ruolo fondamentale e diventa-
no i protagonisti assoluti dell’Intro Full 
Screen: l’home page di Multiplayer.it 
viene invasa dal manto verde fino a 
diventare essa stessa un campo di foo-
tball; prima che il “tappezzamento” ven-
ga completato, con un sottofondo musi-

cale che esprime la forza e l’irruenza 
dell’icona istituzionale di Puma, irrom-
pe nello schermo la sagoma della fa-
mosissima icona che lascerà spazio poi 
alle bianche righe del campo di foo-
tball. 
Puma ed il campo sull’home page 
Puma con World Cup 2006 si rende 
protagonista del settore football su 
qualsiasi superficie…anche nell’home 
page di un sito web! 
Il payoff non poteva che essere l’istitu-
zionale: Willkommen zum fussball?! 

Commenta Luca Persichetti, Direttore 
Marketing di Multiplayer.it:  
“L’Intro doveva esprimere e comunicare 
al meglio le peculiarità di un Brand at-
tento e partecipe nel mondo del foo-
tball, soprattutto in occasione dei World 
Cup 2006. Sono molto soddisfatto di 
avere un cliente internazionale come 

Puma che ha mostrato interesse prima-
riamente nei nostri lettori e poi nel pro-
durre una cretività del genere, innovati-
va unica e di fortissimo impatto. Essere 
partner della strategia adv di un cliente 
come Puma è per noi una grande sod-
disfazione. In questa creatività abbia-
mo riprodotto uno dei soggetti principali 
di questo periodo, l’erba di un campo di 
calcio. Per realizzarla abbiamo coeso 
in un unico concetto grafico il brand più 
rinomato nel settore sportivo ed il no-
stro sito insieme ai mondiali di calcio.” 
Maria Grazia Anastasio, Interactive 
Media Manager di Zenith Optimedia, 
che ha gestito e curato la campagna 
Puma World Cup 2006 aggiunge: 
“In linea con la strategia  di comunica-
zione e  gli obiettivi di impatto della 
campagna online di Puma "Willkommen 
Zum Fussball ?!" abbiamo scelto Multi-
player.it come uno dei partner principali 
dell'iniziativa in grado di coinvolgere il 
target di riferimento in maniera ludica e 
con un grande effetto sorpresa!” 

segue dalla prima... 
sapore dei classici e famosi 
cioccolatini. 
Con il Sundae Biscuit, caratte-
rizzato da un invitante topping 
al cioccolato con granella di 
arachidi e un friabile biscotto a 
bastoncino, si arricchisce la 
linea di gusti del 
Sundae: il cremo-
so gelato servito 
in un pratico bic-
chiere trasparen-
te con l’aggiunta 
di topping ai tre 
gusti caramello, 
cioccolato o fra-
gola. Completa il 
trio il Cono Goloso, un modo 
nuovo per gustare sul cono il 
fresco gelato McDonald’s.  
E’ una speciale cialda con una 
copertura al cacao e granella 
di riso soffiato nella parte su-
periore pensato per tutti coloro 
che preferiscono il gelato così 
detto “da passeggio”. 
“Gli SfizioGelati” sono disponi-

bili in tutti i ristoranti McDonal-
d’s aderenti e vanno ad ag-
giungengersi agli altri dessert, 
al Fruit & Yogurt, fresco yogurt 
alla vaniglia con fragole a pez-
zetti e deliziosi mirtilli, al Frap-
pè gusto cioccolato o gusto 
fragola e alla Fruit Bag, mele 

a spicchi e uva in 
pratiche bustine 
monoporzione tra-
sparenti. 
Da sempre McDo-
nald’s presta molta 
attenzione alle 
richieste dei suoi 
clienti e permette 
loro di scegliere tra 

un ampio assortimento di pro-
dotti per ogni momento della 
giornata.  
In questi ultimi anni, infatti, sta 
portando avanti un processo 
di diversificazione e varietà 
dell’offerta che mira a soddi-
sfare una sempre più ampia 
gamma di consumatori con 
diversi gusti ed esigenze. 

Quando anche il dormire può 
diventare un’esperienza indi-
menticabile.  
Quando coricarsi tra le lenzuo-
la vuol dire essere accarezzati 
e coccolati dalla biancheria dei 
nobili veneziani ai tempi della 
Serenissima. 
Questa la vocazione di Venice 
Home Collection, che produce 
biancheria di altissima qualità 
con ricami e merletti, fatti anco-
ra secondo la secolare tradizio-
ne veneziana. 
Biancheria da letto e da bagno, 
tovaglie e tendaggi dal gusto 
raffinato, realizzati con tessuti 
in cotone, lino e seta di alta 
qualità: ”Per noi lavorare il tes-
suto è molto più di un lavoro, è 
un’arte nella quale trasferiamo 
la nostra sensibilità, la nostra 
passione e la storia millenaria 
di cui siamo eredi – afferma 
convinto Nicola Marcandoro di 
Venice Home Collection. Vo-
gliamo che questa nostra pro-
duzione possa diventare ac-

cessibile a tutti; per questo 
motivo confidiamo molto sulle 
potenzialità di Internet.” 
Ma per presentare in maniera 
adeguata una simile gamma di 
prodotti è necessario un design 
accurato e delle immagini ad 
alto impatto emotivo: 
”Abbiamo cercato di rendere 
da un lato, la raffinatezza dei 
prodotti di Venice Home Col-
lection e dall’altro di facilitare al 
massimo la fruizione del cata-
logo online da parte dei visita-
tori – spiega Andrea Caminiti di 
MM-One internet consulting 
company che ha curato la pro-
gettazione e la realizzazione 
del nuovo sito dell’azienda 
www.venicehomecollection.it – 
Siamo convinti che se l’azien-
da investirà anche nella visibili-
tà del sito sui motori di ricerca 
nazionali ed internazionali ot-
terrà un significativo aumento 
degli accessi e contatti qualifi-
cati per la vendita dei propri 
prodotti”. 

I gelati di McDonald’s MM-One per Venice Home 
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Cos’è il product placement, facciamo chiarezza 
E’ questo il primo di una serie di articoli che affrontano cose a volte non tanto ovvie 
Quando la redazione mi ha proposto di 
scrivere qualche articolo su questo ar-
gomento non ero sicuro di essere la 
persona  più adatta, poi  la confusione 
imperante nei nuovi ambiti della comu-
nicazione mi ha convinto. Quindi in que-
sta serie di articoli  cercherò di fare 
proprio questo, un po’ di chiarezza e 
soprattutto porre qualche domanda. 
In questa rubrica dirò anche cose ovvie: 
non sono un giornalista ma un tecnico 
quindi mi scuso in anticipo per la forma 
a volte divulgativa. 
Cos’è il product placement 
Prende il nome di product placement, 
letteralmente posizionamento del pro-
dotto, quella pratica per cui all’interno di 
un contesto narrativo si inseriscono 
prodotti e marchi al fine di trarne un 
ritorno commerciale. L’esempio che tutti 
certamente conoscono sono i film della 
serie 007 che negli anni sono diventati 
sempre più affollati di prodotti, orologi  , 
auto e tecnologia che affiancano  la loro 
immagine all’icona dello stile: James 
Bond.  
Si può fare product placement in film, 
libri, canzoni, trasmissioni televisive, 
video musicali e più in generale opere 
d’ingegno in tutte le forme e diffuse su 
tutti i mezzi di comunicazione di massa.  
Uno strumento che di per se è vecchio 
almeno quanto il cinema (nato nel 189-
5) ma che per l’Italia è diventato attua-
bile con il  decreto “Urbani” del 30 luglio 
2004. La presenza del cliente all’interno 
dell’opera può assumere diverse forme: 
si va dalla citazione all’utilizzo del pro-
dotto, dalla presenza dei loghi nella 

scenografia e persino all’atmosfera o i 
colori che semplicemente richiamano il 
brand. I posizionamenti possono coinci-
dere  con le esigenze artistiche dell’o-
pera oppure essere studiati a tavolino, 
le agenzie più importanti hanno la pos-
sibilità di intervenire, in accordo con la 
produzione, direttamente nella sceneg-
giatura per creare il posizionamento su 
precise indicazioni del cliente, sino ad 
arrivare a dedicare interamente un film 
a un prodotto o un marchio. Un caso 
molto fortunato è Cast Away film 
“spottone” della FedEx.  E’ in produzio-
ne, sempre dalla premiata ditta Tom 
Hanks, “How Starbucks Saved My Life”, 
film interamente dedicato alla catena di 
caffetterie Starbuks. 
E’ interessante come anche all’interno 
di produzioni così esplicitamente dedi-
cate a un brand altri “inserzionisti” trovi-
no spazio per azioni corali di posiziona-
mento, in Cast Away il pallone Wilson è 
praticamente il coprotagonista. 
L’America è il riferimento 
Il riferimento per tutti quelli che si occu-
pano di product placement è il mercato 
nord americano che per primo ha avuto 
una industria del cinema su cui ha fon-
dato l’industria del product placement.  
La direttiva europea “tv without fron-
tiers” che dovrebbe passare entro l’an-
no  unificherà  il panorama degli stati 
membri e introdurrà il product place-
ment televisivo, la discussione è ancora 
aperta e i dettagli si conosceranno tra 
qualche mese.  
Italiani dal palato fine…  
l’Italia sta muovendo i primi passi verso 

l’utilizzo di questo mezzo e i primi posi-
zionamenti sono stati fatti già nel 2005, 
se da un lato l’efficacia è indubbia, dal-
l’altro è necessaria più chiarezza per 
permettere ai clienti di affrontare un 
mezzo sconosciuto.  
Il panorama produttivo italiano ha carat-
teristiche molto diverse da quello ameri-
cano, ed i posizionamanti che andranno 
fatti dovranno tenere conto di questa 
diversità, pena una sovraesposizione 
che dal palato molto fine del pubblico 
italiano verrebbe certamente malvista.  
Il product placement permette di inserir-
si  in maniera credibile nell’immaginario 
dello spettatore.   
Al contrario di altre forme di comunica-
zione, che affermano i valori di marca, 
con il product placement questi valori 
sono mediati dall’opera e quindi la mar-
ca non afferma ma è, ed è il contesto a 
inserirla nella sfera emotiva dello spet-
tatore. 
La rappresentazione della realtà è lega-
ta alle marche ed ai prodotti,  e la sua 
rappresentazione non può prescindere 
da essi.  
Le molteplici piattaforme su cui i conte-
nuti sono fruibili apre una strada impor-
tante per il product placemnt che va ad 
inserirsi all’origine del contenuto, svin-
colandosi dal mezzo di trasmissione, 
siano essi, le sale cinematografiche , la 
televisione, il DVD, un tivufonino, o 
qualsiasi altro mezzo si possa afferma-
re nel panorama nazionale. 
 
Luca Mecca,  
fondatore di Film Industries 
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Sophos, società leader a livello mon-
diale nella protezione delle imprese da 
virus, spyware e spam, ha reso nota la 
classifica dei programmi malevoli e dei 
falsi allarmche l’hanno fatta da padrone 
nel mese di maggio 2006, causando 
problemi alle imprese di tutto il mondo. 
Il rapporto, compilato dalla rete mon-
diale Sophos dei centri di monitoraggio, 
rivela che il worm Netsky-P, avvistato 
per la prima volta nel mese di marzo 
2004,si conferma il programma malevo-
lo più diffuso tra quelli che si propaga-
no via email. Anche la famiglia di worm 
Mytob è responsabile di numerose infe-
zioni, con cinque varianti presenti in 
classifica. 
A maggio, Sophos ha identificato 1.538 
nuove minacce, quindi il numero di pro-
grammi malevoli da cui è ora in grado 
di proteggere è salito a 122.634.  
La maggior parte delle nuove minacce 
(85,1%) è formata da Trojan, mentre un 
esiguo 12,3% è costituito da worm o 
virus. 
La percentuale di messaggi email infet-
tati da virus ha subìto una notevole 
flessione rispetto allo scorso anno.  
Al posto degli attacchi di tipo mass 
mailing, infatti, gli hacker preferiscono 
utilizzare i Trojan. Mentre a maggio 
2005 le mail infette erano 1 su 38, nel 
maggio 2006 sono 1 mail su 141. 
La classifica dei dieci programmi male-
voli più diffusi nel mese di maggio 2006 
vede come protagonisti:  
 

1.   Netsky-P  16,7 % 

2.   Zafi-B   11,4 % 
3.   Nyxem-D     7,5 % 
4.   Mytob-AS      6,3 % 
5.   Mytob-P    5,3 % 
5.   Mytob-M    5,3 % 
7.   Netsky-D    3,7 % 
8.   MyDoom-O    3,6 % 
9.   Mytob-FO    2,9 % 
10. Mytob-C    2,1 % 
 Altri   35,2 % 

  
"La salda posizione di Netsky-P in cima 
alla classifica non deve far  pensare 
che il problema appartenga ormai al 
passato.  
Lo scenario delle minacce diventa, in-
fatti, sempre più sinistro ed aumentano 
gli attacchi mirati, che utilizzano la tec-
nologia spyware per spiare privati e 
imprese", spiega Walter Narisoni, Se-
curity Consultant di Sophos Italia. "Le 
imprese devono abituarsi a pensare in 
modo solistico riguardo alla protezione 
della propria infrastruttura informatica.  
La strategia di protezione antivirus sul 
gateway e sui computer desktop deve 
contemplare anche l’uso di firewall, gli 
aggiornamenti regolari delle patch di 
sicurezza e norme sull’uso più sicuro 
del computer".  
La top ten dei falsi allarmi e delle cate-
ne di Sant’Antonio elettroniche più dif-
fusi nel mese di maggio 2006 è la se-
guente: 
1.    Olympic Torch           18,6% 
2.    Hotmail hoax            15,1% 
3.    Justice for Jamie  4,8% 
4.    Bonsai Kitten   4,2% 

5.    Budweiser frogs screensaver 4,1% 
6.    Meninas da Playboy  3,8% 
7.    MSN is closing down 3,0% 
8.    Bill Gates Fortune  2,8% 
9.    MySpace J_Neutron07 virus 1,9% 
10.   WTC Survivor  1,6% 
Altri                     40,1% 
  
"Il detentore della pole position di que-
sto mese, il falso allarme Olympic 
Torch, avvisa i destinatari che il loro 
hard disk sarà ‘bruciato’, se aprono un 
certo allegato", afferma Walter Nariso-
ni. "Anche la popolare comunità online 
MySpace è alle prese con il problema 
dei falsi allarmi, che vengono inviati tra 
i suoi stessi membri. I falsi allarmi e le 
catene di Sant’Antonio elettroniche, 
come quelli descritti sopra, causano il 
panico tra gli utenti.  
È’ bene riflettere sempre due volte e 
verificare i fatti, prima di inoltrare mes-
saggi di questo tipo". 

Sophos avverte: la vera minaccia sono i Trojan 
Non più attacchi di massa ma insidie mirate con Trojan. Ma i virus sono ancora vitali 

Arnoldo Mondadori 
tratta per Emap 

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 
informa di aver iniziato un processo 
di trattativa in esclusiva con Emap 
Plc per l’acquisizione dell’intero ca-
pitale sociale di Emap France, socie-
tà del gruppo Emap operante nel set-
tore periodici nel mercato francese. 
Gli sviluppi delle attività di negozia-
zione verranno tempestivamente co-
municati al mercato secondo la nor-
mativa vigente. 
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Sony per Playstation 2 Magazine  
Sony Computer Entertainment Italia, per festeggiare i 50 mesi di 
stretta collaborazione con Play Press Publishing, ha dedicato alla 
pubblicazione di punta della casa editrice una campagna pubbli-
citaria a tema che, nella creatività, esalta i 50  mesi di stretta col-
laborazione fra le due aziende. La campagna pubblicitaria pre-
sente su Playstation 2 Magazine Ufficiale sarà poi ampliata sul 
sito www.palystationplanet.it. la creatività è stata curata da 
TBWA. La raccolta pubblicitaria è curata da Lorenza Borroni. 
Woody Allen a “La valigia dei sogni” 
Domenica 2 luglio, a partire dalle 16.00, andrà in onda un nuovo 
appuntamento con “La valigia dei sogni” il programma di Alessan-
dro Boschi, condotto da Cecilia Dazzi con la partecipazione del 
critico cinematografico Alberto Crespi, girato al Museo Nazionale 
del Cinema di Torino. In questa puntata Cecilia Dazzi presenterà 
due celebri film di Woody Allen. Alle 16.00 sarà trasmesso La 
rosa purpurea del Cairo, film del 1985 con Mia Farrow, Jeff Da-
niels, Danny Aiello e Dianne Wiest, regia di Woody Allen. Si tratta 
di uno dei più raffinati esempi di “cinema nel cinema”. Alle 18.00 
Provaci ancora Sam, commedia del1972 diretto da Herbert Ross 
e interpretato da Woody Allen, Diane Keaton, Tony Roberts e 
Susan Anspach.  
Sorrisi e la “...Valle Incantata” 
E’ in edicola con Tv Sorrisi e Canzoni, il settimanale diretto da 
Massimo Donelli, una nuova collana di film d’animazione dal titolo 
"Alla ricerca della Valle Incantata”, che racconta le avventure 
preistoriche di un gruppo di piccoli dinosauri. 
Il primo film, il cui successo è stato tale da generare un’intera 
serie, è stato prodotto da due mostri sacri del cinema come Geor-
ge Lucas e Steven Spielberg; quest’ultimo, in particolare, antici-
pava così al pubblico la sua passione per dinosauri e preistoria, 
sfociata poi nel celebre film “Jurassic Park”. Anche la regia è sta-
ta affidata a un nome di rilievo, come Don Bluth, già famoso nel 
mondo dell’animazione per il film “Fievel sbarca in America”. 
I dvd della serie “Alla ricerca della Valle Incantata”, per la prima 
volta in edicola, usciranno in compiega con Tv Sorrisi e Canzoni 
al prezzo di €9,90, oltre il costo del settimanale, il 12 giugno con il 
primo titolo, il 19 giugno con “Le avventure della Grande Vallata”, 
il 26 giugno con “Il mistero della sorgente” e il 3 luglio con “La 
Terra delle Nebbie”. 
Datasport e Skype: commenta i Mondiali 
Il portale internet sportivo Datasport.it e Skype, “The Global Com-
munication Company”, l’azienda che ha rivoluzionato il modo di 
comunicare di 100 milioni di utenti registrati in tutto il mondo, han-
no deciso di unire le proprie competenze per offrire al pubblico un 
servizio innovativo e dalle caratteristiche uniche basato sul nuovo 
prodotto proposto da Skype: Skypecasts. 
Mondiali, ne vogliamo parlare ? tutti i commenti a caldo, in tempo 
reale. Questo spazio completamente gratuito e novità assoluta in 
Italia, permetterà agli utenti registrati di www.datasport.it, in occa-
sione dei Mondiali di calcio, di commentare, al termine delle parti-
te della nazionale di Lippi e in altre occasioni che saranno ben 
evidenziate e comunicate, le prestazioni dei giocatori, le decisioni 
del mister e tutto ciò che riguarda l’evento Mondiale. Uno vero e 
proprio “speaker’s corner” dedicato al calcio, dove ogni opinione 
può essere liberamente espressa nei limiti della correttezza, edu-
cazione e liceità. 

Campagna affissioni New Kia Carnival 
La monovolume bestseller di casa Kia ritorna sulle strade, e in 
comunicazione, con la parola grande come filo conduttore di e-
venti. Una grande campagna affissioni nazionale studiata dall’a-
genzia di Via Boc-
caccio e pianificata 
su grandi formati, e 
una grande pianifica-
zione a seguire sui 
principali quotidiani e 
periodici, e sulle più 
prestigiose testate di 
settore. “Sua Gran-
dezza”, questo il titolo degli annunci, riparte con un design com-
pletamente nuovo e studiato per offrire ancora più spazio e più 
comfort, con nuove motorizzazioni e nuove dotazioni di sicurez-
za. New Carnival è pronta a partire, in grande stile. 
Copy Michela Sartorio, art Elisabetta Vignolle, direzione creativa 
Mauro Costa. 
Bene la prima serie, Mike torna a ottobre 
Si è concluso l’appuntamento con il quiz in prima serata di Mike 
Bongiorno, “Il migliore”. Sei puntate, con un ottimo riscontro di 
pubblico: una media di oltre 1.900.000 spettatori totali, con una 
share che ha sfiorato il 9%. L’ultima puntata del programma, la 
più vista sia in termini di share che di spettatori totali, ha raccolto 
il 10.58%  e 2.182.000 spettatori, con picchi di oltre il 20% di 
share. Giancarlo Scheri, direttore di Retequattro, commenta così 
il brillante risultato:  
“Mike tornerà a ottobre con “Il migliore”. Ancora una volta ha sa-
puto portare in tv un programma che unisce il garbo e la prepara-
zione dei quiz vecchio stile, con il pathos dei programmi moderni. 
E proprio per questo ha incontrato il consenso del pubblico a 
casa, ma anche l’apprezzamento della critica. Il “migliore” dei 
presentatori tv ha dimostrato, come sempre, di essere garanzia di 
qualità e ha insegnato a tutti noi cosa vuol dire fare una bella 
televisione. Ancora i miei più vivi complimenti a Mike e a tutta la 
squadra autoriale e produttiva”. 
Idea Futura, il web per i piccoli comuni 
In occasione della sesta edizione di Euro P.A., il Salone delle 
Autonomie Locali in programma a Rimini dal 14 al 17 giugno, 
Idea Futura, società che ha sviluppato FlexCMP 
(www.flexcmp.com) , presenta la nuova soluzione FlexCMP Pic-
coli Comuni. Dedicata ai comuni di piccole dimensioni, la nuova 
edizione del Content Management System permette di realizzare 
e gestire portali web conformi ai massimi livelli di accessibilità 
previsti dalla Legge Stanca (L. 4/2004), in tempi brevi e a costi 
contenuti. La soluzione FlexCMP Piccoli Comuni unisce infatti 
tutti gli automatismi e strumenti di accessibilità propri della tecno-
logia FlexCMP a un ventaglio di progetti editoriali mirati alle spe-
cifiche esigenze delle piccole municipalità, progetti ulteriormente 
personalizzabili e implementabili con estrema velocità.  
In tal modo è ora possibile anche per i piccoli Comuni intrapren-
dere o addirittura terminare la procedura di adeguamento del 
proprio sito web alle indicazioni normative entro l’8 agosto 2006, 
termine indicato dalla Legge Stanca (L. 4/2004) per la conformità 
all’accessibilità, con certezza di risultato e con in più la garanzia 
della qualità globale FlexCMP.  
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Attraverso il brand Bianchi Milano, lo storico marchio di biciclette 
ha creato una linea di abbigliamento maschile ad alta performan-
ce che si propone come stile di vita. 
Nasce così il primo Bicycle Lifestyle, che pone la bicicletta come 
fulcro dal quale partono le tante applicazioni del progetto, dall'ab-
bigliamento, agli accessori, alle calzature.  
Davide Brambilla, amministratore delegato della F.I.V. E. Bianchi 
Spa aggiunge: “ Il marchio Bianchi, da sempre leader sia per l'e-
voluzione tecnologica che per l'esplorazione di nuove opportuni-
tà, ha creduto fortemente in questo nuovo ambizioso progetto che 
verrà commercializzato sui mercati di tutto il mondo. La leggenda 
del marchio Bianchi si rinnova ogni giorno attraverso una linea di 
prodotti studiata appositamente per chi ama spostarsi e vivere la 
propria quotidianità in bicicletta.  Abbiamo affidato il progetto alla 
Red Hot Fashion Factory, giovane e dinamica azienda sempre in 
costante ricerca delle avanguardie stilistiche, in quanto crediamo 
nelle nuove aziende emergenti, da sempre motori della creatività 
e dello stile italiano”. Bianchi Milano parteciperà alla prossima 
edizione di Pitti Immagine Uomo in programma a Firenze dal 21 
al 24 Giugno 2006 per presentare la nuova collezione P/E 2007. 

Bianchi Lifestyle al Pitti 
La nuova linea Bicycle Lifestyle P/E 2007 

L’agenzia milanese OFG ha realizzato la nuova campagna stam-
pa per Planet Sport, catena di negozi specializzata in abbiglia-
mento e accessori sportivi che si propone come il nuovo punto di 
riferimento per il mondo dei motociclisti, con proposte dedicate a 
chi ama scatenarsi con il cross, godersi un tranquillo tour in moto 
o provare le emozioni della velocità in pista. 
La campagna stampa si sviluppa in tre soggetti per ogni categoria 
di moto (Cross, Velocità e Granturismo) e gioca con il concetto di 
passione: la passione per la moto che non ti abbandona mai e 
contagia chi ti sta vicino.  
Planet Sport diventa così un partner per tutti i motociclisti, si crea 
un senso di appartenenza ad un mondo ben specifico, quello 
degli amanti della moto, che trovano nei negozi Planet competen-
za, passione e una vasta gamma di prodotti specializzati delle 
migliori marche. 
La campagna è stata ideata dall’art Giacomo Frigerio e dalla copy 
Gloria Masuzzi. Fotografia di Alberto Zaninotti con la post produ-
zione interna di OFG.  
La pianificazione prevede uscite fino a dicembre 2006 sulle mag-
giori testate nazionali di motociclismo. 

Campagna Planetsport 
Firmata da OFG per la stampa di settore 

Le aziende manifatturiere europee puntano alle reti IP 
Una ricerca pubblicata da IDC e commissionata da Easynet ha rivelato con impressionante evidenza che le aziende manifatturiere 
europee hanno pianificato di abbandonare le reti tradizionali, quali Frame Relay e ATM, per approdare alle reti IP di prossima genera-
zione.  Il rapporto intitolato ‘La tecnologia IP per il lean manufacturing’ è stato realizzato sulla base di una ricerca condotta su 660 a-
ziende, di cui 148 manifatturiere. La versione italiana del rapporto completo è disponibile facendone richiesta online sul sito http://
www.easynet.com/forum/whitepapers.asp.  
Il rapporto menziona una serie di fattori abilitanti per le aziende manifatturiere europee, inclusa la necessità di raggiungere un livello di 
attuazione globale in un ambiente in rapida evoluzione, assicurare standard di qualità per i prodotti a fronte di  supply chain sempre più 
complesse e migliorare l’ottimizzazione delle richieste di pianificazione/inventario. Uno dei dati più significativi emersi dalla ricerca è 
che il 38% delle aziende manifatturiere che attualmente utilizzano Frame Relay hanno in programma di terminare di utilizzare tale ser-
vizio entro un anno. Parallelamente, il 18% delle aziende manifatturiere che non stanno utilizzando un servizio di VPN su IP ha pianifi-
cato di iniziare ad utilizzarne uno entro un anno. La ricerca ha inoltre rilevato che tra le aziende manifatturiere intervistate, la crescita 
delle reti ”fatte in casa” o “DIY” – reti gestite in proprio basate su tunnelling sicuro via Internet – è attualmente in stallo con un calo del 
4% previsto per il prossimo anno.  Ciò è dovuto alle significative problematiche che queste reti portano con sé, particolarmente rilevanti 
per le aziende manifatturiere. Svariate aziende manifatturiere  hanno lamentato più e più volte disservizi da parte dei propri  ISP locali 
come lo hanno fatto anche altre organizzazioni in altri settori verticali. 
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Ritorna “Missione Natura” con Vincenzo Venuto 
Il programma documentaristico di LA7 si rinnova ed ha un nuovo conduttore 
Il 30 giugno torna con molte novità, a 
partire dalla conduzione affidata al biolo-
go Vincenzo Venuto, Missione Natura, il 
programma documentaristico di LA7, in 
onda ogni venerdì alle ore 20.40 per quat-
tro settimane.  
Missione Natura mescolando passione, 
avventura, impegno e real life, arriverà 
nei luoghi più belli, ma anche più a rischio 
del nostro pianeta, per vedere gli animali 
nel loro ambiente, con l’obbiettivo di verifi-
care direttamente lo stato delle cose e 
raccontare storie di uomini che dedicano 
la loro vita a progetti di conservazione. 
Ad accompagnare i telespettatori di LA7 
in questo viaggio avventuroso alla sco-
perta di grandi predatori e prede, marini e 
terrestri, sarà Vincenzo Venuto, biologo 
con dottorato di ricerca in scienze natura-
listiche e ambientali, di professione etolo-
go, per anni ricercatore in “prima linea”.  
Missione Natura presenterà una serie di 
reportage realizzati in Honduras e in Su-
dafrica nei quali verranno documentati 
importanti progetti di ricerca e programmi 
eco-sostenibili e raccontare straordinarie 
operazioni di cattura, marcatura, rilascio, 
monitoraggio e ripopolamento.  
Inoltre ci sarà modo di “entrare” nei centri 
di recupero e accoglienza per gli orfani di 
piccoli e grandi mammiferi e scoprire co-
sa si sta facendo ma anche cosa si do-
vrebbe fare.  
Per le prime due settimane Missione Na-
tura farà tappa in Honduras per conosce-
re da vicino la barriera corallina, uno degli 
ecosistemi più importanti ma anche più a 
rischio. 

Nel primo appuntamento sarà un italiano 
a raccontare la sua vita sull’Isola di Roa-
tan e la storia di un branco di squali grigi 
che a causa della pesca rischia di scom-
parire. Dagli incantevoli fondali di quest’i-
sola ci si sposterà tra le mangrovie dell’I-
sola di Utila per avvistare una specie di 
iguana unico al mondo e a rischio estin-
zione. 

All’interno del programma ci saranno de-
gli episodi inediti di “Crocodile hunter” con 
Steve Irvin e la serie “Big game”, inedita 
in Italia, ambientata nei parchi del Suda-
frica che racconta le difficili imprese di 
cattura e trasferimento, da una riserva 
all’altra, di leoni, elefanti, rinoceronti, bu-
fali, giraffe e altre specie animali. 
Missione Natura è un programma di Gui-
do Cavalleri, scritto con Vincenzo Venuto, 
curatrice per LA7 è Emanuela Donati, la 
regia è affidata a Sofia Rinaldi.  

Vincenzo Venuto 
Dopo una decina di anni impegnato nella 
ricerca scientifica dal 2001 si è dedicato 
alla televisione collaborando a realizzare 
un intero canale tematico di natura e 
scienza (MT Channel - SKY canale 412). 
Ha iniziato come  redattore di MT 
Magazine il telegiornale di MT Channel 
diventando, negli anni successivi, vice 
capo redattore e conduttore del TG. Dal 
2004, fino alla chiusura del canale 
(gennaio 2006), ha condotto sempre su 
MT Channel “Galapagos”, un program-
ma di seconda serata in cui presentava 
documentari in prima visione su  natura 
e  animali. In questo periodo ha matura-
to esperienza come autore, come gior-
nalista, come presentatore e nel gestire 
e organizzare il lavoro di un’intera reda-
zione.  
Negli ultimi mesi ha lavorato come auto-
re e consulente scientifico di Solaris 
(rete 4), Saixchè (rete 4) e di Missione 
Natura (LA7) dove è anche il conduttore 
della trasmissione. 
Per quanto riguarda il suo percorso for-
mativo, ha conseguito una laurea in 
Scienze Biologiche e un dottorato di 
ricerca in Scienze Naturalistiche e Am-
bientali, presso l’Università degli Studi di 
Milano. I suoi studi erano incentrati sull’-
etologia dei pappagalli africani e per 
questo motivo ha lavorato a lungo in 
Africa (Tanzania, Sudafrica, Namibia, 
Botzwana e Zimbabwe).  
Ha insegnato Etologia, Biologia Animale 
e Conservazione della natura. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 107, martedì 13 giugno 2006, pag. 8 

www.spotandweb.it
www.finanza.com
www.finanza.com


Francesco Latella: nuovo incarico  
in Seekport 

Seekport Internet Technologies, il 
più innovativo motore di ricerca 
Internet europeo, annuncia la no-
mina di Francesco Latella a Diret-
tore Business Development & 
Marketing della nuova sede italia-
na di Seekport. 
Con l’assunzione del nuovo incari-
co, Francesco Latella diventa re-
sponsabile dello sviluppo di strate-
gie commerciali volte a creare 
momenti di incontro con il 
management delle aziende e dei 
portali al fine di proporre gli inno-
vativi servizi di ricerca a potenziali 
partner. 
Il nuovo Direttore di Seekport ha, 

inoltre, il compito di sviluppare strategie per l’implementazione 
della brand awareness presso i principali target di riferimento del 
motore di ricerca (portali, editori online e offline, imprese e siti 
aziendali) e della diffusione della corporate identity nel mercato 
“professionale” italiano.  
Latella proviene da un’esperienza nei settori marketing, media e 
pubblicità che lo ha portato, nel 2003, ad assumere la carica di 
Responsabile del Client Service e, successivamente, della divi-
sione Marketing di Yahoo!. 
L’evoluzione del mercato Internet in Italia lo ha visto, inoltre, tra i 
protagonisti del lancio di Altavista Italia. Nel 2000 ha assunto il 
ruolo di Responsabile Trade Marketing all’interno della conces-
sionaria di Virgilio con l’incarico di gestire, successivamente, l’a-
rea di Marketing Intelligence dell’azienda.  
Laureato in Scienze Politiche presso l’Università Statale di Mila-
no, Francesco Latella ha iniziato la sua carriera con varie espe-
rienze all’interno di diversi centri media per poi arrivare in OMD 
(Optimum Media Direction) in qualità di Research e, successiva-
mente, come Responsabile Strategic Planning e New Media.  

Elisa Trevisan: Account in Publicis 
Elisa Trevisan, 29 anni e una lau-
rea in Economia Aziendale  con  
indirizzo  in Marketing, entra come 
Account Executive nella sede di 
Roma di Publicis, diretta da Ga-
briele Palma. 
Elisa  Trevisan  inizia la sua carrie-
ra con uno stage presso Benetton 
Group all’interno  della  Direzione 
Sviluppo e Risorse Umane, per 
poi passare nel 2001  all’Area 
Marketing in Aprilia (internet cu-
stomer service, ricerche di merca-
to e implemento database). 
Dal 2003 al maggio 2006 è all’uffi-
cio Marketing di Lotto Sport Italia, 
dove si occupa di analisi dei dati e gestione delle licenze extra-
settore. 
Elisa  Trevisan  fa  parte  del  team  di  contatto coordinato dal-
l'Account Director Marisa Pasqui. 
Serena Artaldi entra in Leo Burnett 
Serena Artaldi, entra in Leo Bur-
nett in qualità di Strategic Planner. 
“Credo che lavorare in una struttu-
ra come Leo Burnett che ha sem-
pre fatto del pensiero strategico e 
della creatività i suoi valori di ec-
cellenza, sia una straordinaria 
opportunità di crescita professio-
nale”, dichiara Serena Artaldi. 
Dopo una notevole esperienza 
maturata in Mindshare, in 
rmg:connect e in  J.Walter Thom-
pson, dove si è sempre occupata 
di strategic planning per clienti di  
levatura nazionale ed internazionale, Serena Artaldi rafforzerà 
con il suo ingresso in Leo Burnett il team strategico del Gruppo. 

New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry    
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C’è il BlueTooth marketing di Intelia S.P.A. 
La concessionaria vende il nuovo canale di comunicazione e presenta le prime case history  
Intelia continua la sua crescita acco-
gliendo un cliente all’avanguardia: la 
concessionaria si occuperà in esclusiva 
della vendita di Blue Link, un nuovo ca-
nale di comunicazione, che tramite i 
telefonini cellulari permette di realizzare 
nuove strategie multimediali di marke-
ting di prossimità utilizzando la tecnolo-
gia BlueTooth. BlueLink è un servizio 
ideato da Impulse srl, società leader 
nella produzione di contenuti crossme-
diali interattivi.  
BlueLink rappresenta una novità assolu-
ta sul mercato italiano, che - grazie all’-
applicazione della tecnologia BlueTooth 
- crea nuove e originali opportunità di 
comunicazione attraverso campagne 
advertising digitali.  
La tecnologia BlueLink permette infatti 
agli investitori di entrare in contatto con i 
cellulari dei potenziali clienti sfruttando il 
BlueTooth.  
Nintendo, grazie alla pianificazione del 
centro media Starcom, ha scelto di pro-
muovere il nuovo ‘gioco’ Nintendo DS 
lite anche sfruttando Blue Link.  
Il BRAINda Tour, realizzato dall’agenzia 
Iperbole srl, parte in contemporanea 
negli aeroporti di Milano Linate e Roma 
Fiumicino dove per tre giorni un colorato 
allestimento che invita ad allenare la 
mente farà da sfondo all’animazione.  
I cloni di BRAINda, protagonista del 
nuovo gioco, avvicineranno tutti i 
manager e i professionisti in partenza e 
in arrivo negli aeroporti proponendo uno 
scambio di business card e facendo 
provare il gioco per verificare subito l’età 
cerebrale.  
Grazie all’installazione di una tecnologi-
ca colonnina dotata del sistema Bluelink 
sarà possibile, inoltre,  scaricare sul 
proprio cellulare attraverso Bluetooth il 
video dello spot TV. 
Grazie all’evoluta tecnologia di BlueLink, 
le possibilità di applicazione sono tantis-
sime e tutte molto efficaci.  
Un’affissione può così diventare una 
campagna interattiva, inviando informa-
zioni aggiuntive, video, audio ecc..  
Negli aeroporti si possono invece inviare 
informazioni turistiche, direttamente sul 
telefonino dei passeggeri sbarcati.  
I punti di ritrovo, come locali, teatri o 
cinema, possono sfruttare la tecnologia 
BlueLink per inviare il programma della 
serata agli ospiti.  
Alle fermate dei mezzi pubblici come 

autobus, tram e metro gli access point 
forniscono ai passeggeri informazioni e 
intrattenimento. Alle Fiere si possono 
inviare informazioni sugli espositori così 
come nelle zone turistiche informazioni 
sulle strutture alberghiere, locali o nego-
zi.  
I punti di forza offerti da BlueLink sono 
molteplici: invio gratuito dei contenuti, 
interazione non intrusiva coi telefoni 
cellulari dei clienti, sulla base di marke-
ting autorizzato e nel pieno rispetto della 
privacy secondo le norme vigenti; invio 
di più e diversi contenuti alle varie appa-
recchiature Bluetooth identificate; con-
formità al sistema operativo (Symbian, 
Windows Mobile, Java, Palm, ecc.) e 
alle specifiche tecniche del cellulare 
(dimensioni video, formati supportati, 
altro); contenuti multimediali con voci, 
immagini e video adattati alle caratteri-
stiche dei singoli cellulari.  
Per sfruttare al meglio le possibilità of-
ferte da questo prodotto, Intelia ha crea-
to la divisione ‘Digital Business’, dedica-
ta esclusivamente alla promozione dei 
nuovi canali di -comunicazione di Blue-
Link.  
La divisione è guidata da Guido Cerreta-
ni e Isabella Mistretta.  
Oltre a Nintendo, INTELIA ha concluso 
altre importanti attività per BlueLink; tra 
cui, con il partner Viacom  Outdoor per 
MTV (brand Flux), una campagna sulle 
stazioni di Milano, Roma e Napoli e una 
maxi affissione in via Torino a Milano.  
A tutti i passanti è stato inviato un video 

promozionale  di otto secondi attraverso 
il punto accesso BlueLink.  
Un'altra case history interessante è 
quella del cliente Expopage, il portale 
ufficiale di Fiera Milano.  
In occasione del Mipel – the bag show, i 
visitatori dello stand Expopage hanno 
ricevuto l’invito a partecipare ad un con-
corso tramite bluetooth.  
 “Questa nuova tecnologia permette il 
contatto con l’utente bluetooth in moda-
lità diretta ma anche di permission mar-
keting approcciandolo tramite l’invio di 
un messaggio di presentazione che e-
spone il brand d’appartenenza.– raccon-
ta Isabella Mistretta di Intelia -  Questo 
l’atteggiamento innovativo e non intrusi-
vo ribalta il concetto di comunicazione: 
lo sponsor si presenta e si fa identificare 
dal target. In questo modo l’utente in 
base al percepito di quello specifico 
marchio sceglie o meno di farsi incurio-
sire accettando la ricezione del messag-
gio successivo – continua Mistretta - Il 
BlueLink è un mezzo di comunicazione 
assolutamente innovativo che unisce il 
mondo dell’online e quello della tv, cre-
ando così nuove opportunità di comuni-
cazione. La versatilità di BlueLink inoltre 
dà accesso a campagne multisoggetto e 
frequenza controllata. Questo fa sì che il 
cliente possa in modalità diversa ricon-
tattare lo stesso utente per aggiungere o 
riproporre altri contenuti: in sintesi fre-
quenza e copertura garantiti.” 
Nella foto: 
Guido Cerretani e Isabella Mistretta 
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VoIP interoperabile e banda larga universale 
Convegno Voipex al Ministero delle Comunicazioni: informare l’utenza è centrale 
I servizi IP in Italia sono sulla giusta 
strada per fare un salto di qualità, gra-
zie al lavoro del Consorzio Voipex e 
attraverso l’impegno delle istituzioni del 
settore.  
Se ne è parlato al primo convegno Voi-
pex, tenutosi a Roma, presso il Ministe-
ro delle Comunicazioni con il titolo “La 
nuova normativa VoIP, istruzioni per 
l’uso”, in collaborazione con Aiip, An-
fov, Assoprovider.  
“È stato un successo, a giudicare dall’-
affluenza: circa 200 persone, più della 
metà di quanti si erano in precedenza 
registrati all’evento e che erano quindi 
previsti”, ha detto Guido Tripaldi, presi-
dente del Voipex. Nell’occasione è sta-
to in breve presentato, per la prima 
volta ufficialmente, il Consorzio, ades-
so raggiungibile dal sito www.voipex.it. 
Voipex Include numerose aziende di 
settore, animate dall’obiettivo di pro-
muovere e certificare l’interoperabilità, 
la qualità e la trasparenza dei servizi IP. 
L’interesse di aziende e pubblico 
È’ un interesse che attraversa in modo 
trasversale il settore ed è un tema che 
in questa fase è molto sentito dagli 
addetti ai lavori e dal pubblico, che ha 
affollato l’aula magna del Ministero 
dalla mattina fino alle 18 circa, quando 
si è chiuso il convegno. Tra i primi a 
parlare è stato il Consigliere Nicola 
D’Angelo, Commissario dell’Autorità 
Garante delle Comunicazioni (Agcom) 
e relatore, insieme con il Commissario 
Senatore Roberto Napoli (anch’egli 
intervenuto al convegno) di una recente 
delibera Agcom sul VoIP, la prima del 

genere in Europa. D’Angelo ha rimarca-
to l’importanza dell’interoperabilità e 
della neutralità tecnologica, perché i 
servizi IP continuino a svilupparsi. 
“Bisogna tutelare la capacità di concor-
renza anche dei provider di servizio e 
non solo di quelli che hanno infrastrut-
ture. Non devono esistere linee di serie 
A e di serie B” ha detto D’Angelo.  
Alcuni interventi successivi hanno riba-
dito il concetto che in Italia si debba 
insistere su regole e certificazioni che 
promuovano l’apertura e l’interoperabi-
lità dei servizi. 
“La vivacità e dinamicità di un mercato” 
ha osservato Dino Bortolotto vicepresi-
dente di Assoprovider “è basata su di 
un ecosistema costituito dalla coesi-
stenza di aziende grandi e piccole, e 
pertanto l’accesso al mercato non dev’-
essere ostacolato da barriere all’ingres-
so artificiose”. 
Corretta informazione all’utente 
“il tema delle informazioni fornite all’u-
tente è centrale: chiunque proponga 
servizi VoIP deve assicurare ai propri 
potenziali clienti una adeguata traspa-
renza dei dati di targa ex ante, e della 
loro rilevazione ex post” ha commenta-
to Achille De Tommaso, presidente di 
Anfov e amministratore delegato di 
Colt. 
L’interoperabilità 
“La nuova delibera VoIP”, ha detto Ste-
fano Quintarelli, presidente di Aiip, 
“consente di pensare più ad alto livello 
a come creare valore per utenti ed ope-
ratori e a garantire i consumatori con 
certificazioni di qualità minima di intero-

perabilità”. 
La delibera chiede infatti agli operatori 
di mettersi d’accordo per rendere inte-
roperabili i propri servizi VoIP. A riguar-
do, si aprirà questa settimana il primo 
tavolo di lavoro presso Agcom.  
Per fare crescere l’interoperabilità dei 
servizi su IP (VoIP ma non solo) il Voi-
pex sta portando avanti un progetto di 
certificazione dei servizi, come ha spie-
gato Guido Tripaldi nel suo intervento.  
Voipex e la certificazione dei servizi 
Gli operatori potranno chiedere la certi-
ficazione di Qualità e la certificazione 
di Interoperabilità dei propri servizi ed 
apparati, affrontando i test di conformi-
tà che saranno eseguiti dall’Istituto Su-
periore delle Comunicazioni (Iscom, tra 
i fondatori del Voipex).  
I test valuteranno il livello di interopera-
bilità dei servizi di quell’operatore, che 
di seguito riceverà un bollino di certifi-
cazione, il quale farà fede per l’offerta 
nei confronti dei clienti. 
Al convegno è intervenuto anche Paolo 
Zocchi, in qualità di consulente del Mi-
nistero delle Comunicazioni, vicario del 
Ministro Paolo Gentiloni trattenuto all'e-
stero. “Dobbiamo fare sistema tra di-
verse funzioni e individuare pochi pro-
getti ma strategici e portarli a compi-
mento molto rapidamente”, ha detto 
Zocchi. “Per esempio, è importante 
dare luce al WiMax e creare un modello 
per portare la banda larga a diventare 
un servizio universale entro i prossimi 
cinque anni”. 
 
Fonte: www.voipex.it 
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Pen drive Attacchè Outdoor da 2 Gb 
Pny Technologies www.pny-europe.com dopo il grande successo 
ottenuto con le AttachéTM Outdoor da 256 Mb, da 512 MB e da 
1GB amplia la gamma con la nuova versione da 2Gb caratteriz-
zata da un design ricercato e da uno stile e colore raffinato. 
Le pen drive Attacchè Outdoor realizzate con materiali innovativi 
e di elevata qualità, si distinguono  per l’originale e resistente 
involucro in gomma adatto in qualsiasi situazione e circostanza. 
Sono l’accessorio ideale da utilizzare in ambienti diversi da quelli 
come l’ufficio , la casa o l’univer-
sità, come può essere per e-
sempio la spiaggia, la piscina, la 
barca e la montagna. 
La nuova versione da 2GB per-
mette di immagazzinare ancora 
più dati; più di 1000 immagini 
(risoluzione 1/8 – 5Mpixel), più 
di 33 ore di musica (MP3 high 
fidelity) o altrimenti 12 ore di 
video. 
Le diverse capacità delle Atta-
chèTM Outdoor si distinguono per 
i diversi colori di tendenza che 
sono: l’abbinamento blu scuro e 
azzurro per 256 Mb, verde e 
beige per 512 Mb,  rosso e ros-
so fuoco da 1 Gb mentre per la nuova versione da 2Gb l’abbina-
mento è nero e bianco. 
AttachèTM Outdoor è compatibile con i sistemi operativi 
Windows® Me e XP,  Mac OS® 9.0 e versioni successive, e 
Windows® 98  con un upgrade scaricabile dal sito www.pny-
europe.com.  
Nella confezione troviamo oltre al prodotto, una prolunga USB di 
20cm, un cordoncino e, al fine di evitare eventuali perdite del 
cappuccio della pen drive durante il suo utilizzo, un porta-
cappuccio.  
Il prezzo al dettaglio consigliato da Pny Technologies per la nuo-
va Attacchè Outdoor da 2GB è di 79,90 euro Iva Inclusa. Per 
ulteriori informazioni e per conoscere le novità di Pny Technolo-
gies è possibile consultare il sito ufficiale all’indirizzo: www.pny-
europe.com. 
Nuove stampanti Samsung 
Samsung, secondo produttore al mondo di stampanti laser, intro-
duce sul mercato nuovi modelli di stampanti Laser monocromati-
che che vanno a completare ed ampliare la gia’ interessante 
gamma Samsung. Naturali evoluzioni tecnologiche vengono af-
fiancate da potentissime stampanti dipartimentali che rendono la 
gamma Samsung in grado di soddisfare le esigenze degli utenti 
SOHO così come quelle dei grandi dipartimenti aziendali. Da 16 
a 43 pagine al minuto con la consueta affidabilità Samsung. 
Modelli ML-2570 e ML-3051ND 
contraddistinti da grande versatilità e capaci di garantire estrema 
affidabilità ad aziende ed ambienti office, completa-
no,Crispettivamente, le serie ML-2510 e ML-3050/3051N.  
I modelli ML- 4550, ML-4551N e ML-4551ND, caratterizzati da 
prestazioni tecnologiche senza eguali e design curatissimo, sono 

una novità assoluta: si tratta, infatti, delle stampanti laser mono-
cromatiche più veloci della gamma Samsung.  
Modelli ML-2510 e ML-2570  
Stampanti monocromatiche con tecnologia laser capaci di stam-
pare sino a 24 pagine al minuto, sono estremamente leggere e 
semplicissime da utilizzare. ML-2510 incorpora una memoria da 
8 MB e un processore da 150 MHz, ha una risoluzione di 1200x6-
00 dpi e un peso davvero irrisorio di soli 5,6 Kg. ML-2570, evolu-
zione della ML-2510, è ideale per le aziende che ricercano com-
patibilità e versatilità integrando i linguaggi PCL6 e Postscript3. 
Inoltre, racchiude una memoria da 32MB, un potente processore 
da 400 MHz e un’interfaccia USB 2.0.  
Eccellenti anche la risoluzione di 1200 x 1200 dpi e la capacità di 
gestione carta del cassetto in uscita, che può arrivare a contene-
re fino a 250 fogli. 
Modello ML-3051ND 
Stampante monocromatica in bianco e nero, garantisce presta-
zioni outstanding e totale affidabilità grazie alle avanzate tecnolo-
gie di cui è dotata e alle speciali funzioni che incorpora. Questo 
gioiello così piccolo e leggero, creato da Samsung per offrire una 
soluzione in grado di soddisfare le diverse esigenze del mercato 
small business, è 
ideale per un uso 
frequente ed è 
perfetto per 
smaltire anche 
carichi di lavoro 
considerevoli. 
ML-3051ND è 
provvista di un 
processore da 
400MHz e di una 
memoria da 64 
MB, può stampa-
re sino a 28 pagi-
ne b/n al minuto 
e ha un’interfac-
cia USB 2.0 Hi-
Speed oltre ad 
essere caratteriz-
zata da comode funzioni, tra cui spiccano il Fronte Retro Automa-
tico e il pratico tasto Toner Save. ML-3051ND e’ dotata di scheda 
di rete Ethernet 10/100 BaseTx. 
La serie ML-4550  
Comprende ben tre modelli di stampanti laser monocromatiche 
destinate ad un’utenza business ed in particolar modo alle grandi 
realtà professionali: ML- 4550, ML-4551N e ML-4551ND. Caratte-
rizzate da una risoluzione massima di 1200x1200dpi, da una 
memoria di 128 MB e da un processore sensazionale con poten-
za 500 MHz, le nuove nate in casa Samsung stampano fino a 43 
pagine in bianco e nero al minuto. 
La stampa fronte/retro automatica è opzionale nei modelli ML-
4550 e ML-4551N ma è di serie nel modello ML-4551ND. Una 
linea di stampanti che Samsung propone a tutti i grandi uffici con 
ingenti moli quotidiane di lavoro da smaltire e a tutti i grandi pro-
fessionisti che guardano con attenzione ai costi di esercizio e non 
rinunciano alla produttività della tecnologia.  

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   
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105 all’Heineken Jammin’ Festival 
Radio 105 è la radio ufficiale della nona edizione dell’Heineken Jammin’ Festival che si terrà all’Autodromo di Imola il 16 e il 17 
giugno prossimi. Il truck 105  ospiterà al proprio interno uno studio ben attrezzato da dove trasmetteranno in diretta radio i dj dell’e-
mittente, tra i quali Ringo, Kris&Kris e Alvin. Gli stessi dj saranno protagonisti anche nell’area second stage, dove presenteranno la 
seconda edizione di Heineken Jammin’ Festival Contest, la selezione musicale creata per artisti e gruppi emergenti.  Oltre al truck, 
Radio 105 avrà uno spazio tutto suo all’interno della palazzina dove sono situati i camerini degli artisti da dove verranno effettuate 
interviste con i protagonisti del Festival. 

Radio Italia porta la musica a Gardaland 
Durante i mesi di giugno e luglio, Gardaland, il parco divertimenti italiano, ospiterà all’interno del nuovo Gardaland Theatre concerti 
di musica leggera italiana con il supporto di Radio Italia solomusicaitaliana. Si parte venerdì 16 giugno con Dolcenera, per poi pro-
seguire il 7 luglio con Luca Dirisio e il 14 luglio con il duo Francesco Baccini e Pago. Tutti i concerti sono gratuiti  e accessibili ai 
primi 1000 visitatori del parco che il giorno del concerto si recheranno presso il truck di Radio Italia (Zona Blue Tornado) con il bi-
glietto di ingresso. Per gli altri è possibile seguire lo spettacolo dal maxi-schermo posizionato in piazza La Valle dei Re. 
I concerti saranno, inoltre, trasmessi in differita da Radio Italia, Radio Italia TV e Video Italia. 

Gli ascolti Rai  
Una domenica di grandi ascolti per Raiuno, che domenica ha proposto la Formula Uno e i Mondiali di Calcio. Il Gran Premio d'Inghilter-
ra, in onda dalle 13.55, ha registrato in media un ascolto di 9 milioni 333mila telespettatori e uno share del 51.84%. In particolare, nel 
corso della gara l'ascolto ha superato quasi sempre i dieci milioni di telespettatori, con numerose punte di share del 56 per cento. Otti-
mo risultato anche per "Pole Position" che, dopo la corsa, ha ottenuto il 41.67 di share con 6 milioni 624mila telespettatori, mentre pri-
ma del Gran Premio e' stato seguito da 4 milioni 154mila telespettatori pari al 29.26 di share.  
In prima serata su Raiuno la diretta, in tempo reale, dell'incontro Angola-Portogallo per Germania 2006 ha riportato il 27.01 di share 
con 5 milioni 809mila telespettatori. Il primo tempo e' stato seguito da 6 milioni 424mila telespettatori con il 29.83 di share, mentre il 
secondo ha ottenuto un ascolto di 5 milioni 197mila telespettatori pari al 24.19 di share. 
In seconda serata ottimo risultato per il programma di Rai Sport "Notti Mondiali" che ha registrato il 15.94 di share con 1 milione 267mi-
la telespettatori.  
Raiuno e' cosi' leader degli ascolti nel prime time con il 25.45 di share, contro il 15.41% di Canale 5. Vittoria di Raiuno anche in secon-
da serata con il 17.54% e nell'intera giornata con il 25.56 di share. 
Rai si e' aggiudicata sette fasce orarie su otto, dominando il prime time con il 48.04 di share e 10 milioni 169mila telespettatori contro il 
34.59% con 7 milioni 322mila telespettatori di Mediaset, la seconda serata con il 43.81% (Mediaset 33.11%) e l'intera giornata con uno 
share del 47.00 contro il 33.37 di share delle reti commerciali.  
L'offerta Rai in prima serata era completata dal film "Delitto perfetto", su Raidue, seguito da 3 milioni 453mila telespettatori con il 16.07 
di share e, su Raitre, da "Quella sporca dozzina" che ha riportato un ascolto di 1 milione 948mila telespettatori pari al 9.61 di share.  
Alle 20.00 il Tg1 e' leder dell'informazione con il 31.34 di share, contro il 23.09% del Tg5. Ottimi risultati anche per Tg2-20.30 con il 
14.27% e, alle 19.00, per Tg3 con il 16.71% e per TgR che ha ottenuto il 21.96 di share.  
Da segnalare su Raidue il 27.10 di share ottenuto da "Mattina in famiglia" e, in seconda serata, il film "Possesion" che ha registrato il 
14.72% con 1 milione 492mila telespettatori. 
 

 Gli ascolti Mediaset  
Domenica 11 giugno  le Reti Mediaset hanno registrato i seguenti ascolti: in  prima serata 7.322.000 telespettatori totali e una share 
del 34.92% sul target commerciale; in seconda serata con 3.060.000 telespettatori totali e una share del 34.36% sul target commercia-
le e nelle 24 ore 3.032.000 telespettatori totali e una share del 33.84% sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Italia 1, l’ottimo risultato in termini di share sul target commerciale di “Studio Aperto” delle ore 12.25 con il 22.23% e  2.420.000 tele-
spettatori totali; 
il film “Out of sight”, su Canale 5, con 3.131.000  telespettatori totali e il 16.62% di share nel target commerciale; 
l’ultimo appuntamento stagionale di “Colorado Cafè live”, su Italia 1, con il 9.92% di share sul target commerciale e 1.947.000 telespet-
tatori totali; a seguire la riproposizione di “Smetto quando voglio” con Fabio Volo ottiene il 13.53% di share sul target commerciale e  
1.300.000 telespettatori totali;  
su Retequattro, la fiction “Il bello delle donne” ottiene 1.880.000 spettatori e il 7.92% sul target commerciale. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 25.57 14.07 18.39 42.80 20.29 23.20 25.45 17.54 

Rai 2 13.19 29.36 16.38 11.81 10.71 8.49 14.64 15.60 

Rai 3 8.25 7.41 7.94 5.51 9.85 9.93 7.95 10.67 

Totale Rai 47.00 50.81 42.72 60.12 40.86 41.63 48.03 43.80 

Canale 5 13.41 21.21 12.18 10.71 13.27 16.10 15.41 10.11 

Italia 1 11.15 8.45 13.86 10.17 12.52 11.51 9.65 10.88 

Rete 4 8.83 3.47 11.70 7.29 5.62 9.28 9.53 12.11 

Totale  
Mediaset 33.37 33.13 37.74 28.18 31.41 36.89 34.59 33.10 

La 7 3.04 3.80 3.54 1.73 4.61 4.73 2.18 2.30 

Odeon 0.29 0.14 0.06 0.10 0.55 0.31 0.27 0.41 

Canale  
Italia 0.08 0.08 0.05 0.01 0.02 0.05 0.07 0.18 

7 Gold 0.65 0.17 0.06 0.31 1.04 0.62 0.51 1.11 

Altre  
terrestri 7.04 5.73 5.44 4.40 8.98 7.03 7.21 9.22 

Altre  
satellitari 8.54 6.14 10.37 5.15 12.54 8.75 7.14 9.86 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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