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Franco Moretti
è presidente
ADC*E

Franco Moretti è stato eletto alla presidenza
ADC*E dal Consiglio europeo.
La designazione e' avvenuta in
concomitanza con le Giurie dell'ADC*E
Awards 2007, riunite fino a ieri a Barcellona,
dove ha sede l'ADC*E. “Per l'ADCI - si legge
in una nota stampa dell’associazione - ora
comincia un periodo di grandi opportunità ,
non solo europee. Infatti, sono molte le idee
e i progetti italiani gia' sul tavolo di
Barcellona che aspettano di essere
realizzati. Il Consiglio ADCI e il Club tutto,
augurano a Franco Moretti una presidenza

Ecobuilding di Pirelli RE

Parte la nuova campagna
che l’agenzia pubblicitaria
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli,
BBDO ha realizzato per il
lancio di Ecobuilding, il
programma di edilizia ecosostenibile di Pirelli RE che
mira al miglioramento degli
standard
di
ecocompatibilità e comfort
delle abitazioni.
Con Ecobuilding, Pirelli RE
consolida ulteriormente la
propria posizione di leader
del settore dell’edilizia di
qualità, e anticipa i tempi
rispettando fin da ora le normative su
efficienza energetica ed ecocompatibilità che entreranno in vigore a
partire dal 2009. Ecobuilding rappresenta
la concretizzazione dell’impegno di Pirelli
RE a costruire nel rispetto dell’ambiente

seguendo 4 direttive principali che
puntano all’efficienza energetica e al
comfort abitativo attraverso l’uso di
materiali eco–compatibili e di fonti di
energia rinnovabili.
Così la campagna … continua a pag. 2

Il phishing? Roba da dilettanti

Franco Moretti

proficua e illuminata”.
Franco Moretti
Delegato ADC*E, Art Directors Club
Europeo, e rappresentante dell’ADCI nel
consiglio direttivo di Pubblicità Progresso,
giurato al Festival della Pubblicità di Cannes
nel 1998 – Franco Moretti è un po’
l’ambasciatore dell’associazione dei creativi
pubblicitari
italiani
sulla
scena
internazionale.
È stato presidente dell'ADCI dal 1995 al
1998. Inizia la carriera pubblicitaria nel 1963
in Australia.
Nel 1971 va a Londra. Dal 1973 è in
McCann-Erickson Milano. Nel 1979 va a
New York e segue per due anni i progetti
internazionali Coca-Cola. Nel 1982 torna in
Italia e dal 1984 diventa vicepresidente e
direttore creativo esecutivo. Nel 1990
diventa senior vice president worldwide e
direttore delle risorse creative per l’Europa.
Per due anni è direttore creativo della
McCann-Erickson Germania, fino al giugno
1994. Dal gennaio 1996 è chief creative
officer della Leo Burnett Italia.

Almeno il 92% dei siti di phishing è stato
messo in piedi a partire da kit di
assemblaggio: non si tratta cioè
dell'astuta e abile costruzione di un
esperto pirata informatico, ma la gran
parte dei siti truffaldini sarebbe bensì
frutto del lavoro meccanico fattibile da
qualsiasi utilizzatore medio di computer,
il tutto a partire da componenti che si
trovano in rete.
A formalizzare la scoperta è stato uno
studio commissionato da Internet
Security Systems (http://www.iss.net/),
una sussidiaria della IBM che ha
esaminato 3544 siti di phishing trovando
che 3256 erano fatti in modo da essere
architettabili anche da hacker alle prime
armi. La chiave di tutto sta nel fatto che i
siti in questione fanno capo in molti casi
ad un medesimo server, quello appunto
del kit utilizzato. Accade così che i 3256
siti preassemblati rilevati siano ospitati

su solo 100 domini registrati, la maggior
parte dei quali (il 44%) facenti capo ad
indirizzi di Hong Kong. Al contrario i 288
siti di phishing costruiti "a mano" fanno
capo a 276 domini.
Il punto della storia lo fa (http://
www.pcpro.co.uk/news/115077/majorityof-phishing-websites-assembled-fromkits.html) a PcPro Gunter Ollman,
direttore della sicurezza strategica di
IBM quando spiega: “la differenziazione
tra gli host che ospitano kit di phishing e
quelli che non ne ospitano è importante.
Nella mia mente è una differenza
analoga a quella che si fa nella
prevenzione classica agli attacchi hacker
contando gli attacchi effettivi o quelli che
lanciano unicamente delle sonde
esplorative”. (fonte: “In rete i kit per il
phishing” di Gabriele Niola, webnews,
http://webnews.html.it/news/leggi/6173/
in-rete-i-kit-per-il-phishing/).

Quando i figli trovano
il lavoro ai padri… Il campione
americano di videogiochi
che a 9 anni ha promosso
suo padre manager
Francesco Pira
a pag. 2
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Disneyland. Sì, è il
Quando i figli trovano amassimo
di quello che si
può chiedere ad un
digitale nativo. E' un
il lavoro ai padri
bambino che sa usare il
di Francesco Pira*
C'era una volta un pianeta chiamato terra.
In questo pianeta i genitori cercavano di
fare studiare i figli, o di aiutarli fino a
quando non trovavano un lavoro. Era loro
dovere e in tanti, genitori, cercavano di
fare sacrifici, pur di riuscire a dare ai figli il
necessario per poi farsi una famiglia e
rendersi autonomi. Apprendiamo che in
questo pianeta ora un bambino sotto i 10
anni anni, un piccolo speciale e
premuroso, è riuscito a sistemare il
proprio genitore.
Un brivido alla schiena
Leggere la corrispondenza di Arturo
Zampaglione di Repubblica dagli Stati
Uniti, o andare su internet e beccare la
prima pagina del New York Times o
vedere sul satellite la CNN che parla di un
Genio
“compreso“
e
assistito
adeguatamente dalla famiglia, campione
di videogiochi a 9 anni fa salire i brividi
alla schiena. Certo lo chiamano il Mozart
della tastiera, sappiamo che è bravo a
scuola e che ha un papà che certamente
avendo trovato nel figlio una vera miniera
d'oro si occupa soltanto di fare il manager.
Lui Victor ha lo sguardo spento, è timido,
non ha capito cosa realmente gli sta
accadendo intorno. Le cronache
americane dicono che ha un nome d'arte
Lil' Poison, guadagna migliaia di dollari ed
il suo gioco preferito è Halo. Ha un mega
schermo da 60 pollici e spara, uccide e
sopratutto vince. Chi lo ha conosciuto
rivela che ha già messo da parte i soldi
anche per gli studi universitari. Ha un
addetto stampa e dopo vittorie eclatanti si
è concesso un rodeo ma anche una visita

mouse o i comandi di un videogioco
sicuramente meglio della lingua. Un
campione, figlio del padre, che si chiama
anche lui Victor e che amava i
videogiochi, a tal punto da contaminare il
suo pargolo, da farsi superare e persino
da accettare di lavorare per lui.
L’infanzia dello sparatutto
Che tipo di infanzia sarà la sua? Il padre
orgoglioso ammette: “sin da quando
aveva due anni cercava di imitarmi e a
quattro mi aveva già superato. Da allora
sono diventato il suo manager, ma non lo
costringo mai a partecipare a un torneo:
ogni volta gli chiedo se veramente vuole
andarci. E tranne che alla vigilia delle
partite, non gli permetto di giocare a casa
per più di due ore al giorno”.
Ma due ore per un bambino di 9 anni vi
sembrano poche?. Ricordate che qualche
tempo fa Bill Gates, che certo non ha
problemi economici, disse che i suoi due
figli non dovevano stare su internet più di
45 minuti. Victor invece si allena
parecchio e riesce anche ad essere bravo
a scuola. Più bravo dei suoi compagni che
non hanno di certo i suoi impegni, il
manager papà e l'addetto stampa.
Il videogame in Italia
Dall'ultima ricerca che ho avuto l'onore di
coordinare su un campione di 1210
bambini in tutta Italia è emerso un
rapporto preoccupante sull'uso dei
videogiochi. 968 bambini su 1210 alla
domanda possiedi videogiochi hanno
risposto sì: il 90% maschi ed il 72%
femmine. L'80% degli intervistati possiede
videogiochi. Analizzando la tipologia il
genere avventura risulta il più gettonato

con il 63,53% seguito da sport 58,65,
combattimento 38,43%. E la cosa
clamorosa è che
i gusti in fatto di
videogiochi sono sempre più vicini tra
bambine e bambini. Sentendo maschi e
femmine troviamo ai primi posti avventura
e sport. Nel caso degli scolari il primato va
allo sport con il 68% seguito da quelli di
avventura al 63%. Mentre le scolare
prediligono l'avventura nel 63% dei casi
contro lo sport al 48%. I bambini hanno
raddoppiato il tempo che dedicano ai
videogiochi rispetto ad una precedente
indagine del 2001 ed è cresciuta anche la
percentuale di bambini na che gioca
queste ore tutte di seguito. Dal 28% del
2001 al 32,5% del 2006.
Al di là della scienza
Vi posso dire una cosa poco scientifica?
Per un momento ho pensato a Gianni
Morandi quando cantava “Me lo prendi
papà?” ed a tutti gli animali che nominava
in quella canzone. Ho ripensato ai
pomeriggi passati in un cortile a cercare di
vincere un po' di figurine che mi
mancavano. Alla trasgressione di tirare
dei calci ad un pallone magari senza
scarpe. Forse Victor tutte queste cose
normali non le ha mai viste. E forse il mio
approccio è persino demagogico. Però
pensate che papà Victor ha tolto al figlio
Genio Victor dal videogioco le parolacce.
“Siamo una famiglia tradizionale”, dice con
molta convinzione. Magari ce lo
ritroveremo in fila al prossimo Family Day.
Intanto il suo bambino, vera macchina da
soldi, ha perso l'infanzia è vero, ma ha
fatto la fortuna dei suoi genitori. Al papà
gli ha anche trovato un lavoro. I tempi
cambiano sono i figli che sistemano i
genitori!!!!
*Docente di Comunicazione Sociale
e Pubblica e di Relazioni Pubbliche
all'Università di Udine

Ecobuilding di Pirelli RE, casa ecocompatibile

segue dalla prima … sotto la direzione creativa di Giuseppe
Mastromatteo e Luca Scotto di Carlo dall’art director Anselmo
Tumpic e dal copywriter Marco Venturelli punta ad offrire
un’interpretazione iperbolica ed originale dell’impegno di Pirelli
RE a “costruire secondo natura”. Ne scaturisce una sintesi visiva
di forte impatto: dal tronco di un albero e dalla sua chioma
sorgono delle splendide case. Il claim “La natura ci sostiene”
rafforza questo rapporto “simbiotico” che comunica da un lato
l’impegno di Pirelli RE nel sostenere la natura attraverso la
realizzazione di costruzioni a basso impatto ambientale e
dall’altro sottolinea la benevolenza della natura nell’accogliere gli
immobili costruiti secondo la filosofia Ecobuilding. Abitare in una
casa eco-compatibile Pirelli RE diventa così il primo passo per
migliorare la qualità della propria vita e contribuire, al contempo,
a migliorare l’ambiente: “Perché - come recita la baseline - per

cambiare il mondo bisogna cominciare da casa”.
Chi sceglie un immobile eco-compatibile Pirelli RE, dunque, oltre
a scegliere di vivere in un ambiente più salutare, beneficia di un
investimento nel tempo dal momento che la “casa ecocompatibile” non subirà svalutazioni di mercato essendo già
conforme alle normative sull’efficienza energetica.
Il progetto grafico del logo Ecobuilding è stato realizzato dall’art
director Luca Zamboni.
La pianificazione della campagna è stata curata dal centro media
Maxus BBS e prevede uscite su stampa, affissione e internet.
Credits:
Direzione Creativa: Giuseppe Mastromatteo, Luca Scotto di
Carlo; Art director: Anselmo Tumpic; Copywriter: Marco
Venturelli; Art director (logo): Luca Zamboni; Fotoillustratore:
Alessandro Bavari.
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Ketchum ha conquistato la certificazione CMS
Ketchum è la prima società in Italia a
conquistare
lo
standard
CMS
(Consultancy Management Standard),
specifico per le agenzie che operano nel
settore delle relazioni pubbliche, finalizzato a garantire la qualità, l’eccellenza e
la professionalità
Prima agenzia
del servidi PR in Italia a
zio offerto
conquistare
ai clienti.
lo standard CMS, Nella valutazione a
Consultancy
punteggio
Management
utilizzata
Standard
dal CMS,
Ketchum
ha raggiunto l’83%, percentuale che la
colloca tra le migliori società al mondo.
A seguito dell’audit condotta dall’organismo internazionale di certificazione DNV
(Det Norske Veritas), Ketchum, ha rispettato con successo tutti i criteri del
Consultancy Management Standard

(CMS), ottenendo la certificazione anche in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000, due standard che valutano la qualità dei processi e
del metodo di lavoro dell’Agenzia. Andrea Cornelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ketchum Italia ha risposto ad alcune nostre domande.
Novità in casa Ketchum,
ce ne vuole parlare?
“Essenzialmente a fronte di un
progetto che dura da qualche
anno, siamo arrivati a conseguire una certificazione prestigiosa europea, primi e unici in
questo momento in Italia. Si
chiama CMS, va molto oltre
alla certificazione ISO che tutti
ben conoscono. Si tratta di uno Andrea
Cornelli
standard nato in Inghilterra
specifico per le agenzie di comunicazione e che adesso è stata allargata a tutta Europa, e
diventerà uno standard a breve anche in
Italia. Questo ci ha
portato a riorganizzare il nostro modo di
intendere il flusso di
lavoro interno
per
poter garantire e certificare al cliente un
livello qualitativo di
eccellenza non solo a
parole ma nei fatti.
Con tutta una serie di
operazioni mirate alla
soddisfazione
del
cliente nel tempo, la
misurazione effettiva
dei risultati e a tutta
una serie di elementi
estremamente
interessanti proprio per il
cliente”.
Una marcia in più da
offrire alla vostra
clientela e che pesa
nei confronti con la
concorrenza ...
“Sicuramente è positivo, il fatto di poter
non vendere fatti ma
parole e certificare
che i risultati vengono
ottenuti secondo questi criteri di eccellenza
assolutamente logico

L’angolo di Daniele

e razionale. Questo ci ha portato a integrare questa quantità di elementi che

andiamo a proporre e anche delle novità
per il settore, come per esempio tutta la
nuova capacità di aprire ad un mercato
più veloce la capacità di misurare, analizzare ed approfondire i mercati diversi
dei media”.
Come misurate il ritorno
di quello che sono le
vostre operazioni di PR?
“Abbiamo degli strumenti condivisi ed
elaborati di cui siamo proprietari, esiste
uno strumento in particolare che è stato
sviluppato da Ketchum international che
ci permette di preventivare e misurare
successivamente al cliente, con estrema
precisione, il ritorno ottenuto non con i
soliti criteri quantitativi o qualitativi, che
bene o male tutti usano, uno strumento
“proprietario” di cui siamo molto orgogliosi che soddisfa anche i nostri clienti
proprio perché ci consente di dare risultati precisi”.
L’operazione di PR oggi
è importante quasi come
una campagna pubblicitaria ...
“Noi riteniamo da sempre che l’operazione di PR venga prima, durante e dopo la campagna pubblicitaria per dare la
giusta dimensione al grande investimento del cliente, quindi la nostra consulenza e il nostro affiancamento porta il
cliente, insieme a noi, a poter scegliere
ed individuare e capire meglio come
presentarsi al mondo dell’ADV e come
far fronte nella maniera ottimale agli
investimenti previsti”.
Mario Modica
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Gizfolio, la creatività indipendente del futuro

E’ nato gizfolio, un punto di riferimento
importante per chi cerca creatività
indipendente in inglese. Il sito è stato
lanciato il 31 maggio ma ha già raccolto
un numero non indifferente di adesioni,
con una attenta e mirata promozione su
MyBlogLog, la rete sociale di blogger che
fa capo a Google. I fratelli Brett e Calvin
Innes, promotori del sito, hanno iniziato
promuovendo il loro blog, invitando i
creativi di lingua inglese a unirsi a loro e
quindi contattandoli e spiegando
l'iniziativa.
Si tratta di un nuovo "social network", fatto
da creativi per altri creativi, e i membri

sono tutti dei creativi (grafici, illustratori,
animatori, webmaster, web marketers,
marketers o scrittori creativi). E’ possibile

creare il proprio profilo completo di bio e
portfolio (fino a 16 immagini 128x128),
aprire un forum-comunità e, soprattutto,

Focus sulla comunicazione
Everything But Advertising Forum, 19 e 20 Giugno - Palazzo
Affari ai Giureconsulti, Milano organizzato da WIRELESS, con il
patrocinio del Forum della NetEconomy, istituito da Comune,
Provincia e Camera di Commercio di Milano,
con la
collaborazione di IAB Italia - Main Partner e il supporto di ADICO,
Asseprim, Assodigitale, Feder.Cen.Tr.I. Milano, SEMPO - è
l’evento dedicato ai responsabili marketing che vogliono
ottimizzare le proprie strategie di comunicazione, approfondendo
la conoscenza di strumenti innovativi. Un’occasione per le
aziende che vogliono puntare su strumenti all’avanguardia per
dare valore alla comunicazione al cliente, utilizzando
concretamente nella propria area di business le potenzialità
offerte dalle nuove tecnologie. Per tutti i partecipanti la possibilità
di avvicinarsi ai principali player di mercato sia nell’area
convegnistica, sia nell’area espositiva. All’interno dell’evento
spazio anche a NETCOMM – The Italian Ecommerce Forum,
www.consorzionetcomm.it/ecommforum, evento istituzionale del
Consorzio Netcomm che raccoglie i più importanti operatori di ECommerce italiani. Un’occasione unica di incontro per conoscere
le infrastrutture e i servizi a supporto del canale di vendita on line.

entrare in una borsa delle domande/
offerte di lavoro. I fratelli Innes sono stati
cooptati dalla Springfield Management
Training di Nick Bardsley, e ora
hanno una sede presso gli uffici
della società, a Kigston-uponHull, nell'East Yorkshire (Gran
Bretagna). Per i creativi ci sono
tre tipi di account, “Basic”,
“Gold" e “Platinum”, a partire da
9,50Dollari USA al mese. Per i
clienti, invece, le possibilità
sono due, l’account “FREE” che non costa
nulla, e quello “FEATURED”, da 5 Dollari
USA al mese, che permette un maggior

Seltatel organizza
Internet Telephony
Si svolgerà il prossimo 14 giugno (Milano, HOTEL
MICHELANGELO - Via Scarlatti, 33), l’evento INTERNET
TELEPHONY: IMPATTO SUL BUSINESS. Oggi le aziende hanno
sempre più bisogno di rispondere in modo veloce ed efficace alle
esigenze del mercato e dei clienti per essere competitive, poichè
sia la piccola, la media e, a maggior ragione, la grande impresa
hanno bisogno di operare utilizzando processi snelli e di qualità.
Le tecnologie Ict, la convergenza delle informazioni, la
multicanalità e i servizi web sono le soluzioni con cui le aziende
rispondono nel modo migliore e più efficace a queste richieste.
L'obiettivo finale è migliorare il time-to-market, aumentare la
produttività, ridurre i costi e fidelizzare i clienti incrementandone la
base. Il convegno si propone di analizzare i vantaggi offerti da
un'architettura di counicazione IP: servizi VoIP, Unified Messaging,
Personal Telephony, applicazioni di Collaboration, Contact Center
e CRM, Videoconferencing e integrazione fisso-mobile, senza
dimenticare i servizi di management del sistema e le applicazioni
verticali specifiche per alcuni settori.
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“Dove va la comunicazione e l’informazione?”

Oggi, il Club del Marketing e della
Comunicazione, in collaborazione con
Mediawatch, organizza uno special event
suddiviso in due atti: cultural-accademico
e ludico-relazionale.
La prima parte sarà dedicata ad una
conferenza dal titolo "Dove va la
comunicazione?
Dove
va
l'informazione?", nella quale prestigiosi
relatori, tra i quali Paolo Duranti
(managing director di Nielsen Media
Research) e Paolo Fregosi (direttore
generale di ADM, Associazione della
Distribuzione Moderna) e Luigi Ferrari
(presidente di People Research e

docente IULM) tracceranno i nuovi
percorsi e segnaleranno le prossime
tendenze della comunicazione aziendale
e dell'informazione italiana.
Ospite d'onore sarà Letizia Gonzales,
neo-Presidente dell'Ordine dei Giornalisti
della Lombardia eletta da pochi giorni
alla guida dell’Ordine più importante tra
quelli dei giornalisti italiani.
Faranno da moderatori Danilo Arlenghi
(presidente nazionale del Club del
Marketing e della Comunicazione) e
Carlo Giovannelli (presidente di
Mediawatch). Seguirà cena di gala con
superbi piatti preparati dallo chef di alto

Europ Assistance

Europ Assistance, società leader nel settore dell’assistenza
privata in Italia, ha scelto
quest’anno di premiare tutti i
clienti che acquisteranno una
Polizza Viaggi Nostop a scelta tra
le formule “Vacanza”, “Lavoro”,
“Studio” e “Famiglia”, attraverso il
canale
on
line
–
www.europassistance.it -,
telefonando al Pronto Polizza 800443322 o recandosi presso uno
dei negozi Europ Assistance. La
promozione, valida dal 15 giugno
al 15 settembre, regala lo speciale
Frasario EDT-Lonely Planet: un
utile “compagno di viaggio”
disponibile in 8 diverse lingue:
Inglese, Francese, Spagnolo, Portoghese, Tedesco, Russo,
Giapponese e Croato. L’iniziativa sarà promossa sul canale
internet, via SMS e attraverso una campagna outdoor nel circuito
metropolitano di Promocard per le città di Roma, Milano, Padova,
Bologna, Genova, Torino, Firenze e Brescia.

rango del Ristorante la Bellingereta in Via
Varanini 22, a Milano (zona Stazione
Centrale), prenotato in esclusiva per
l'occasione.
La seconda parte, denominata "Festa di
una notte di inizio estate", sarà un
happening vero e proprio con balli,
musica dal vivo, drink ed intrattenimenti
per divertirsi e connettersi secondo la
mission del Club.
Un'opportunità sia per apprendere il
futuro prossimo della nostra attività e sia
per conoscere e relazionare con circa
centotrenta tra manager e professionisti
e con quaranta giornalisti.

Scherma e cinema

Continua il connubio tra la settima arte e la scherma, sport molto
spettacolare e parecchio affine al cinema. Il 14 Giugno nella
capitale due giovani promesse della
nazionale italiana di scherma, la
fiorettista Olimpia Troili (nella foto) e la
spadista Carlotta Manzi, parteciperanno
a due prestigiosi eventi cinematografici.
Le due giovani azzurre, oltre ad essere
tra le atlete di punta del settore
giovanile, si distinguono anche per la
loro bella presenza. Non a caso sono tra
le testimonial della campagna Bliss
2007 a tema scherma. Alle 18,30 le due
giovani azzurre saranno sul “tappeto
rosso” dell’Auditorium Parco della
Musica in occasione della serata dei
David di Donatello ospiti dell’Ente David di Donatello. Conclusa la
premiazione Olimpia e Carlotta si recheranno al Warner Village di
Piazza della Repubblica dove, ospiti della 20th Century Fox,
assisteranno alla Premiere del secondo episodio dei Fantastici 4
dal titolo “I Fantastici 4 e Silver Surfer” nelle sale italiane a partire
dal 15 Giugno.
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Piattaforma ICQ di personal communication

ICQ, compagnia per messaggeria istantanea, ha annunciato il
rilascio della nuova piattaforma di personal communication,
indirizzata alle broadcaster, inclusi canali TV satellitari e via
cavo e agli operatori IPTV (Internet Protocol Television). La

nuova fusione di mezzi di comunicazioni e intrattenimento è
rivolta a quegli enti televisivi che desiderino arginare le continue perdite di profitti dei programmi TV e creare una propria
community di utenti fidelizzati.
ICQ reputa che una delle cause principali della perdita di entrate sia la mancanza di mezzi interattivi per community, l’inefficienza degli strumenti di persuasione del target e l’assenza del
“brand” in modo consistente sul desktop. Le aziende televisive

Mellin:
comunicazione
a Edelman
Mellin ha scelto Edelman come partner
per tutte le attività di comunicazione
dirette al consumatore e quelle di ufficio
stampa relative ai propri prodotti. Come
sostenuto da Fabrizio Gavelli, direttore
marketing di Mellin, “ Edelman è il
partner più idoneo per il raggiungimento
dei nostri obiettivi di marketing”.
Edelman è una delle principali società
internazionali nel settore delle relazioni
pubbliche, con un'esperienza
pluriennale nella comunicazione
corporate e di marketing e
nella
consulenza alle società.

fanno inoltre ancora fatica ad individuare strategie profitteboli
basate sulle opportunità che la pubblicita online ed istantanea
offre attraverso piattaforme cross media. L’Active Viewing della
ICQ è la prima soluzione innovativa di ‘communitainment’,
studiata per consentire alle compagnie televisive di distribuire
(“push”) contenuti, marche e servizi direttamente ai mezzi di
comunicazione personale su PC o schermo TV. Questa innovativa piattaforma creerà un ambiente completamente nuovo di
Active Viewing, incoraggiando un’atmosfera di condivisione di
spazi on-line e di un network di comunicazione sociale. Attraverso un triplice livello di cooperazione tra ICQ, TV broadcasters e operatori IPTV, la nuova piattaforma risponderà alle
esigenze promozionali e contenutistiche, di mezzi di comunicazione co-sponsorizzati e di messaggi istantanei di futura generazione, disponibili su piattaforme diversificate. I tre livelli della
piattaforma ICQ sono: piattaforma di promozioni e contenuti
televisivi, mezzi di comunicazione co-sponsorizzati, ICQ2TV –
cross platform IM di futura generazione.

ADVance sponsor dell’Eba Forum

ADVance, società del gruppo NetBooster
(www.netboostergroup.com), parteciperà
in qualità di Sponsor all’Eba Forum,
l’Everything But Advertising Forum, evento
WIRELESS patrocinato dal Forum della
NetEconomy, istituito da Provincia,
Comune e Camera di Commercio di
Milano. Il Trade Show dedicato ai
Professionisti del Marketing Innovativo,
quest’anno alla sua seconda edizione, si
terrà a Milano il 19 ed il 20 Giugno presso
Palazzo Affari ai Giureconsulti in Piazza
Mercanti, 2. La partecipazione è gratuita,
previa iscrizione su: www.ebaforum.it.
Sulla scia di un primo semestre pieno di
feedback positivi e cambiamenti di
crescita, in primis l’entrata in NetBooster
Group, ADVance porta avanti attivamente

una strategia di visibilità all’interno dei
principali
eventi
nazionali
ed
internazionali incentrati sul marketing
online. ADVance, infatti, è presente da
diverso tempo in tutti gli eventi di
maggior richiamo del settore: Iab Forum,
Search Engine Strategies Forum ed Eba
Forum, in qualità di Sponsor ed
Espositore, con la convinzione che il
business
possa
avvantaggiarsi
notevolmente dal confronto diretto fra
operatori del settore, clienti e prospect.
Nel ciclo di incontri dell’Eba Forum con
gli esperti del settore sulle strategie di
marketing e comunicazione, ADVance
tratterà il tema: “Strumenti di Business
Intelligence per la gestione delle
campagne di marketing on line”.
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Coca-Cola light: progetto multimediale di Publicis
E’ firmato da Publicis Dialog il progetto multimediale per il lancio
del nuovo gusto di Coca-Cola light. Tutte le attività partono dal
concetto chiave del posizionamento di Coca-Cola light “Alzi la
mano chi…”, che ha dato origine
anche allo spot adattato per l’Italia
da Publicis e che invita tutti ad
alzare la mano per dichiarare i
propri buoni propositi (mai o quasi
mai mantenuti), le proprie
debolezze (con una lettura
autoironica) o i propri difetti (con
modestia e furbizia). Cinema e
Station Domination, iniziative
speciali con Radio 105: queste
sono solo alcune delle iniziative
che
hanno impegnato Publicis
Dialog
nello
studio,
implementazione e produzione
delle attività che invitano ad
assaggiare il nuovo gusto di Coca-Cola light. La
Cinema
Domination consiste nella personalizzazione di multisala nelle
principali città italiane. Messaggi ad hoc sono stati studiati per
“vestire” ogni singolo ambiente, dall’ingresso, al bar, alla biglietteria
fino ad arrivare all’interno della sala di proiezione dove, dopo lo

spot istituzionale, viene proposto un messaggio interattivo della
durata di 15” con contenuti inaspettati, destinati ad alimentare il
passaparola. L’experience è completata dalla presenza di un
totem con monitor touch screen
che offre l’opportunità di divertirsi
con due videogiochi creati per
l’occasione. Le stazioni ferroviarie
di Milano e Roma saranno
teatro di messaggi dedicati che
rivestiranno
posizioni
predominanti
e
daranno la
massima visibilità al marchio e al
prodotto. A completamento delle
attività sono previste affissioni,
luminose e colonne all’interno
dell’aeroporto di Fiumicino. Inoltre,
l’iniziativa “Alzi la mano chi vuole
andare in onda” realizzata con
Radio 105, vede protagonisti i dj
insieme agli ascoltatori che vengono invitati ad “alzare la mano” e a
dichiararsi direttamente alla segreteria della radio. I messaggi più
strani, divertenti, originali e in linea con il posizionamento del brand
verranno mandati in onda e i 2 migliori verranno premiati con una
limousine a disposizione per un week-end.

Per i non vedenti c’è Tim Talks Milestone sviluppa
La comunicazione via telefonino è resa
scaricare messaggi multimediali (MMS),
MotoGP 07
accessibile anche a non vedenti e
chiamare e modificare un numero
ipovedenti grazie all’innovativo software
“TIM Talks”, disponibile gratuitamente e in
esclusiva per l’Italia in tutti i negozi “Il
Telefonino”, a partire da oggi. TIM e
Telecom Progetto Italia ribadiscono così
l’impegno del Gruppo Telecom Italia a
sostegno delle fasce più deboli della
popolazione. “TIM Talks” è un’applicazione
che consente ai clienti TIM non vedenti e
ipovedenti di usare tutte le funzioni del
telefonino, grazie ad una voce elettronica
che legge il display in base alle necessità
ed alle indicazioni dell’utilizzatore. Il
software innovativo è stato pensato proprio
per le persone che non possono leggere il
display del telefonino né utilizzare alcuni tra
i servizi radiomobili più utili.
TIM e Telecom Progetto Italia offrono
gratuitamente il software “TIM Talks” al
momento dell’acquisto di un telefonino che
supporta la nuova applicazione (disponibile
per alcuni tra i telefonini più diffusi, come il
Nokia 6630, Nokia 6680 e Nokia N70)
garantendo così a chi ha problemi la
possibilità di usare i servizi per comunicare
in mobilità. I ciechi potranno scrivere e
leggere SMS ed e-mail, comporre e

memorizzato in rubrica, variare il modo
d’uso del telefonino e le altre impostazioni,
gestire il calendario degli appuntamenti,
scrivere e leggere documenti di testo.
Inoltre saranno a disposizione dei non
vedenti anche l’orologio e la sveglia. Il
software “Talks” impiega il programma “ETI
Eloquence”, lo stesso che usano altri
programmi di lettura dello schermo dei
personal computers molto popolari fra i non
vedenti che usano il PC. Telecom Progetto
Italia e TIM hanno all’attivo una stretta
collaborazione con l’Unione Italiana dei
Ciechi e degli Ipovedenti, che si sviluppa
anche nel premio giornalistico intitolato
alla memoria di Daniela Barlone per il
miglior articolo di stampa quotidiana o
periodica incentrato su tematiche solidali
legate al mondo della disabilità. Il tema
del concorso è la valorizzazione del
rapporto tra innovazione tecnologica e
miglioramento della qualità della vita
delle persone disabili.
Una giuria specializzata assegnerà tre
premi da 5.000/3.000/2.000 euro.
Termine di presentazione degli articoli è
il 30 marzo 2008.

Milestone ha annunciato la firma dell’accordo
con Capcom, in base al quale la software
house italiana svilupperà la versione per PS2
di MotoGP 07, il videogioco ufficiale del
campionato mondiale di MotoGP, la cui uscita
è prevista per l’autunno 2007. “Si tratta di un
accordo importante – ha dichiarato Virgilio
Bixio, Presidente del Gruppo Leader SpA - che
non solo giunge come prestigioso
riconoscimento dell’eccellente lavoro sinora
svolto da Milestone nello sviluppo di racing
games, ma rappresenta per noi una nuova
sfida tecnica e creativa che, naturalmente,
raccogliamo con entusiasmo”.
Fondata a Milano nel 1996, quindi acquisita nel
2002 dal Gruppo Leader SpA, Milestone srl si
è imposta come il principale sviluppatore
italiano di software d’intrattenimento, grazie
all’elevata qualità dei suoi titoli. In particolare
grazie alla celebrata serie Superbike, uno dei
maggiori successi degli ultimi anni, Milestone
srl è diventata un solido punto di riferimento
nello sviluppo di racing games. Ulteriori
informazioni sono contenute nel sito
www.milestone.it. Capcom, invece, è uno dei
principali attori del mercato videoludico
internazionale, attivo in diversi settori.
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Editoria e contributi statali alle emittenti locali
Nella giornata conclusiva del RadioTv
fortemente contribuito, negli anni, allo
Forum 2007 di Aeranti-Corallo, svoltosi a
sviluppo di una informazione di qualità e
Roma nel centro congressi dell’Hotel
all’occupazione
giornalistica nel
Melià, nel primo incontro si è affrontato il
comparto, attualmente disciplinata dal
tema “Riforma dell’editoria,
Contratto Collettivo tra
provvidenze editoria e
Riforma dell’editoria Aeranti-Corallo e FNSI
contributi statali per le
Federazione
e contributi statali
imprese radiofoniche e
Nazionale
della
alle emittenti locali: Stampa, stipulato
televisive” di fronte ad una
ne hanno discusso
platea numerosa.
nell’ottobre 2000 e
rinnovato nel dicembre
Rosignoli Nell’intervento di
a Radio TV Forum
apertura, Marco Rossignoli, Rossignoli di Aeranti, 2005.”
coordinatore
Aerant iVimercati Nel suo
Il sottosegretario
Corallo, ha sottolineato che
intervento
Luigi
Vimercati, Gasparri
la legge finanziaria per il
V i m e r c a t i ,
2007 ha incrementato in di AN, Gardenghi per Sottosegretario
al
modo
significativo
i
Ministero
delle
la Fnsi e Levi,
contributi statali per
Comunicazioni,
ha
Sottosegretario alla affermato che occorre
l’emittenza televisiva e
Presidenza del
radiofonica locale. Il
“mettere in sicurezza
contributo è ora previsto
le provvidenze del
Consiglio
nelle misure dell’85 per
futuro” confermando
cento per le tv locali e del 15 per cento per
che si stanno individuando
soluzioni
la radiofonia. “Tale scelta – ha continuato
regolamentari
finalizzate ad evitare
Rossignoli- ha permesso di coniugare un
analoghi ritardi nei prossimi anni.
rilevante aumento delle misure
di
Soffermandosi poi sui temi generali del
sostegno televisive, con un significativo
settore dell’emittenza locale, ha
incremento anche delle misure previste
evidenziato che le radio locali
per il comparto radiofonico. Diviene a
rappresentano “ricchezze da preservare”
questo punto necessario trovare soluzioni
e ha poi affermato, il sistema Dab è da
immediate per ovviare ai ritardi maturati
superare e che occorre andare verso
nel riconoscimento e nel conseguente
modalità tecnologiche diverse.
pagamento di tali contributi.”
Gasparri Maurizio Gasparri, deputato e
Riferendosi alle provvidenze editoria, di
componente dell’esecutivo di Alleanza
cui è attualmente in corso il dibattito sulle
Nazionale, ha affermato che “lo Stato
modalità di riforma, Rossignoli ha ribadito
deve intervenire per difendere il pluralismo
che “deve essere integralmente
e la ricchezza culturale che le emittenti
confermato, con alcuni aggiustamenti
radiotelevisive rappresentano sul
tecnici, il sistema delle provvidenze alle
territorio” e che non si deve ritenere questi
emittenti locali, in quanto lo stesso ha
provvedimenti delle pure assistenze ma

dei sostegni all’informazione”.
Gardenghi Di “coraggio” ha parlato
Marco Gardenghi, Responsabile del
dipartimento emittenza radiotelevisiva
locale della Fnsi, da parte di AerantiCorallo nell’aver firmato un contratto
collettivo di lavoro, nell’ottobre del 2000,
per
i
giornalisti
dell’emittenza
radiotelevisiva, affermando che “il
settore ha una dignità che deve essere
riconosciuta anche dalla politica”. 1180
contratti giornalistici
(dati dell’aprile
2007) che tendono ad aumentare
costantemente.
Levi Luigi Bardelli ha introdotto Ricardo
Franco Levi, Sottosegretario della
Presidenza del Consiglio con delega

all’editoria,
sottolinea ndo
come
l’emittenza radiotelevisiva locale sia “una
felice anomalia italiana, nata con la voglia
di comunicare”. Il sottosegretario ha
parlato dei temi portanti che faranno parte
della nuova legge sull’editoria e
rivolgendosi alle emittenti
locali,
definendole “una voce essenziale del
sistema”, ha assicurato che i criteri per
l’accesso ai contributi dovranno avere una
semplificazione
burocratica.
Privilegiare,inoltre, quelle imprese che
garantiscono il livello occupazionale e che
effettuino della reale autoproduzione
d’informazione. L’incontro è stato moderato
da Franco Bechis, direttore di Italia Oggi.
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Il maxi yacht Alfa Romeo torna
per battere il record di velocità

Dopo le vittorie in tempo reale del 2003, 2004 e 2006 (nel 2005
non ha partecipato), il maxi yacht Alfa Romeo non poteva
mancare all’edizione 2007
della Giraglia Rolex Cup,
regata da sempre affollata e
combattuta. L’armatore e
skipper Neville Crichton torna
per la quarta volta nelle acque
di St. Tropez per mettere
nuovamente in gioco Alfa
Romeo spronando il suo
equipaggio alla conquista di
nuove Line Honour (prima al
traguardo) e migliorare il
record di velocità stabilito nel
2003 e tuttora imbattuto.
Quell’anno il maxi yacht
impiegò 22 ore, 13 minuti e 48
secondi per percorrere le 243
miglia del percorso che parte
da St Tropez, prosegue per lo
scoglio della Giraglia e
termina di fronte al porto di Genova. Il ritorno di Alfa Romeo alla
Giraglia come “defender” della vittoria e del record è stato
preceduto da 5 Line Honours conquistate in aprile al Palmavela
di Palma di Maiorca che riconfermano il maxi yacht di Crichton
come la “barca da battere” della stagione velica 2007. Il debutto
di Alfa Romeo è atteso per il giorno 10, primo giorno delle tre
regate costiere, preludio della regata lunga 243 miglia che avrà
luogo il 13 giugno. Dopo la Giraglia Rolex Cup, Alfa Romeo si
muoverà verso le acque di Palma di Maiorca per la SuperYacht
Cup (17-19 giugno), riservata a barche di almeno 30 metri di
lunghezza, per affrontare poi la Rolex

“Grow Young 2007-2037
La comunicazione dopo se stessa”
Come sarà il linguaggio della comunicazione dei prossimi 30
anni? Alla domanda hanno risposto gli invitati di “Grow Young
2007-2037: La comunicazione dopo se stessa”, incontro/
confronto promosso da AdmCom a Mondolfo (Pu) il 22 maggio
scorso. Con questo evento, organizzato in collaborazione con
con l’Università di Urbino “Carlo Bo”, Confindustria PesaroUrbino e Pershing, AdmCom ha festeggiato il suo compleanno
e i suoi primi 30 anni di attività. Tanti i presenti, rappresentanti
della stampa, aziende, manager e studenti della comunicazione
accorsi per ascoltare le voci autorevoli dei relatori invitati alla
giornata AdmCom.

Lufthansa lancia Wikidesk

Lufthansa lancia Wikidesk, il nuovo programma italiano di formazione dedicato agli iscritti ad Experts. Collegandosi a
www.lufthansaexperts.com, il portale di Lufthansa dedicato agli
agenti di viaggio, si può accedere all’innovativo programma di
edutainment nell’area benefit “My eXperts”. Wikidesk è un pro-

gramma di formazione completamente online che man mano si
arricchirà di sempre più numerose sessioni di approfondimento
sui prodotti e i servizi Lufthansa. La fruizione dei corsi avviene
attraverso la frequentazione di vere e proprie lezioni che si tengono in un training center virtuale di Lufthansa. Gli agenti di
viaggio potranno scegliere l'argomento della formazione e grazie
ad un tutor virtuale saranno guidati in questo itinerario
conoscitivo. Navigando, quindi, nel programma grazie all’aiuto di
un video tutor Lufthansa, sarà possibile scoprire - in maniera
facile, immediata e quasi “dal vivo” - tutte le caratteristiche e le
funzionalità degli innumerevoli servizi e prodotti Lufthansa. Alla
fine di ogni lezione, i partecipanti potranno verificare quanto
appreso attraverso un test a risposta multipla e ricevere un
attestato di partecipazione a fine anno.

7 For all Mankind on air con
USA ADV

il noto marchio americano famoso per i jeans chic, leader del
segmento premium denim, sceglie per la campagna di
maxiaffissione estate 2007 due posizioni della U.S.A. S.p.a in
zone strategiche della città. La prima posizione è Corso Venezia,
18 accanto a Palazzo Serbelloni, uno dei palazzi più importanti
di Milano sede del Circolo della Stampa e nel quadrilatero della
moda. Il totale della metratura messa a disposizione come spazio
pubblicitario è di circa 190 mq. La seconda si trova nella zona di
PORTA ROMANA vicinissima al Teatro Carcano, più
precisamente in L.go Crocetta-Lamarmora. Per questa posizione
sono ben 250 i mq messi a disposizione.

People and Partners
sponsor al Volta Show

“Per voi facciamo capolavori. Per noi collezioniamo capolavori”:
questo il claim della campagna stampa istituzionale People and
Partners. Coerentemente con il suo posizionamento che fa
dell’amore per l’arte e la creatività uno dei suoi punti di forza,
l’agenzia di comunicazione ha scelto di sponsorizzare il Volta Show,
esposizione di arte contemporanea giunta alla sua terza edizione
che si svolgerà a Basilea dall’11 al 16 giugno.
Già definita “una piccola gemma” nel suo ambito, il Volta Show si
distingue per l’attenzione ai linguaggi più innovativi e alle ultimissime
tendenze con un pubblico giovane e sperimentale, aperto a nuove
prospettive ed esperienze. Cinzia Lampariello, Managing Director
dell’agenzia, commenta: “L’arte rappresenta un valore aggiunto per
noi e per i nostri clienti: uno degli infiniti strumenti di comunicazione e
di emozione che indaghiamo e promuoviamo con passione. La
nostra presenza a Basilea conferma questa nostra filosofia”. Il Volta
Show si svolge nel contesto industriale del porto di Basilea proprio
durante la celebre settimana dell’arte: People and Partners sarà
presente presso lo “Sculture Projects Dealer’s Lounge”, struttura
esterna al padiglione principale, dove esporrà tra gli altri Isaac
Montoya, artista spagnolo già rappresentato nella collezione privata
dell’agenzia con l’opera “Trionfo de la libertad”.
Il logo People and Partners sarà presente su tutto il materiale
cartaceo della manifestazione e sulle tessere VIP. Sulla pagina web
www.voltashow.com è inoltre presente un link al nuovo sito
istituzionale
della
People
and
Partners,
www.peopleandpartners.com.
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Parte l’edizione 2007 di mamme@web

Donna Moderna, il settimanale diretto da
Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto, e
Microsoft, invitano le
lettrici
a
seguire
mamme@web, i corsi
gratuiti di informatica
dedicati a tutte le
mamme, lavoratrici e non,
senza limiti di età, che
vogliono scoprire come la
tecnologia e la rete possono facilitare la
gestione dei mille impegni quotidiani.
Dopo il successo dello scorso anno
riparte, infatti, il “tour formativo” che vuole
fornire alle donne una conoscenza pratica
ed essenziale delle tecnologie come
supporto alla sfera personale e come
strumento per riproporsi sul mondo del
lavoro con una marcia in più. Nel 2006 a
mamme@web, nelle città di Milano, Bari,
Napoli, Cagliari, Bologna, Verona,

Padova, Genova, Torino e Roma hanno
partecipato oltre 600 donne. E mentre le
mamme seguivano i corsi, i
bambini giocavano in un’area a
loro dedicata, seguiti da
operatrici specializzate per
l’infanzia. Il corso di
mamme@web è strutturato in
due parti: Impariamo Internet,
la sezione che insegna, oltre
alle tecniche di base per utilizzare il
computer, la navigazione nella rete (i siti
più utili, i motori di ricerca, la posta
elettronica); Impariamo Word che insegna
a realizzare un testo in formato Word
(l’impaginazione o layout, il salvataggio e
l’archiviazione, la modifica attraverso l’uso
della funzione “taglia-copia-incolla”, l’invio
come allegato di una e-mail). Le città
italiane in cui si svolgeranno in
contemporanea i corsi sono sei: Gorizia,

Udine, Padova, Roma, Lucca e Taranto.
Le lezioni per “Impariamo Internet” si
terranno martedì 12 e martedì 19 giugno,
mentre a “Impariamo word” sono dedicati
giovedì 14 e giovedì 21 giugno. Le lezioni
iniziano alle ore 14.30 e durano mezza
giornata.
Per partecipare ai corsi di
Mamme@web è sufficiente iscriversi
contattando la segreteria organizzativa al
numero 02.48012060. Mamme@web è
parte delle attività di futuro@lfemminile, il
progetto di responsabilità sociale dedicato
alle donne di Microsoft Italia, realizzato in
collaborazione
con
Accenture,
Assicurazioni Generali e Hewlett Packard
Italiana. futuro@lfemminile rientra nel
piano di Citizenship di Microsoft, ovvero
nel programma di attività rivolte alla
comunità e al territorio, che mira a
rimuovere le barriere per il decollo della
società digitale in Italia.
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Babcok & Brown è con
Scotti Mangiarotti e Ergon
Babcok & Brown, firma nel
mercato immobiliare che si
occupa anche di infrastrutture
e global investments, ha scelto
la strategia di comunicazione e
le idee creative dell’accoppiata
Scotti Mangiarotti Advertising /
Ergon Comunicazione,
affidando loro il compito di
lanciare un nuovo, grande
progetto abitativo alle porte di
Milano, La Corte di Limito. Si
tratta di una doppia
operazione: da un lato la
ristrutturazione di una grande
corte ottocentesca di cui sono

finanziaria – ci hanno
permesso di conseguire
risultati di assoluta eccellenza
e soprattutto di novità in un
mercato pubblicitario che si
esprime per la gran parte in
maniera vecchia e superata”.
La pianificazione comprende
quotidiani,
periodici
specializzati e affissioni
concentrate
nell’area
interessata dell’hinterland
milanese. Le prime uscite
sono previste a metà giugno.
“La campagna che sta per
uscire – ha dichiarato Sergio

state mantenute le strutture
originali, dall’altro la creazione
ex novo di un grande
complesso abitativo che si
integra perfettamente con
l’ambiente circostante.
“E’ la seconda volta – ha detto
Maurizio Scotti amministratore
delegato e direttore creativo di
Scotti Mangiarotti – che
affrontiamo il mercato
immobiliare assieme a Ergon
Comunicazione e le nostre
rispettive
competenze
specifiche - comunicazione
mass market e comunicazione

Mangiarotti, partner e direttore
creativo
della
Scotti
Mangiarotti – affronterà in
maniera molto emotiva il tema
di scegliere un’ abitazione fuori
dal centro di una grande città.
La realizzazione delle tre
immagini della campagna è lo
splendido risultato di un
paziente e complesso lavoro di
post-produzione (realizzazione
di foto, elaborazione di foto
d’archivio e creazione di tre
splendidi – e inesistenti –
skyline di Milano) fatto dalla
nostra art director Laura Zilli”.

Comunicazione Gras
Calce a Expansion

Gras Calce, uno delle
maggiori aziende italiane nel
settore della produzione di
materiali per l'edilizia, ha
affidato ad Expansion una
serie di operazioni
di
comunicazione
m i r a t e
a
promuovere alcuni
prodotti di punta del
proprio
catalogo.
Tra
questi
il
Calcestruzzo
e
Pavifond,
un
e s c l u s i v o
premiscelato
che,
grazie
alla
particolare
roccia
silicea di cui è
composto (la perlite)
garantisce
ai
p a v i m e n t i
straordinaria
leggerezza
e
coibenza
termica,
con un conseguente
notevole risparmio
energetico.
Per comunicare un prodotto
assolutamente invisibile,
Pavifond costituisce infatti
una soletta "sotto" i
pavimenti, Expansion si è
af f i d at a a d u n a c o p y
semplice e a un'immagine
accattivante: il titolo "Sotto

sotto
c'è
Pavifond"
accompagna la foto di un
bam bino c ompletam ent e
nudo beatamente sdraiato su
un pavimento. Un invito a

vedere ciò che sta sotto ai
nostri piedi: qualcosa che ci
permette di vivere bene e a
cui, spesso, non diamo
sufficiente importanza. Copy:
Davide Desgro. Art: David Di
Vito. Direzione Creativa:
Maurizio Badiani.
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Sems/Nextplora: gli italiani e i motori di ricerca

I motori di ricerca influenzano ormai in
la sempre maggiore disponibilità di
maniera decisiva le opinioni, le decisioni e
connettività “always on” a casa e/o al
gli acquisti degli italiani che accedono ad
lavoro, sia per la velocità con cui si
Internet. E’ questa la più rilevante
riescono a trovare informazioni il cui
evidenza dei risultati dell’edizione 2007
reperimento, sui canali tradizionali,
della ricerca Sems/
richiederebbe molto
Nextplora “Gli italiani e
Il 96% degli utenti ritie- più tempo, vede gli
i motori di ricerca”,
utenti
confidare
ne i motori lo strumento sempre più nelle
giunta ormai alla sua
più efficace per orienquarta edizione. Marco
informazioni trovate
Loguercio, CEO di
tarsi nel Web. Utilizzati attraverso i motori,
Sems, ha commentato:
ormai veri e propri
su base quotidiana dal
“Questa ricerca è
influenzatori
di
diventata
u n 77% sono la porta di ac- opinioni,
decisioni,
cesso non solo per la
appuntamento
acquisti.
Complice
irrinunciabile per tutti ricerca di prodotti e ser- anche una maggiore
gli operatori del settore
con l’evizi o per l’informazione, confidenza
(agenzie e investitori).
commerce,
infatti,
Nel momento in cui ci ma anche per approfon- sempre più italiani
si appresta ad investire
dire quanto visto e sen- fanno i loro acquisti
in search marketing,
immediatamente dopo
tito su altri media.
infatti, è estremamente
una ricerca nei motori.
importante
capire
Cresce anche l’impatto
come il proprio target si relazioni con gli
che
l’info-commerce
ha
sui
strumenti di ricerca nel Web, in particolare
comportamenti di acquisto (ben il 76%
nel momento in cui stia valutando un
degli intervistati, al momento di decidere
prodotto o servizio. Ed è proprio a questa
cosa acquistare, è stato influenzato in
esigenza di comprensione e analisi
maniera decisiva dalle informazioni
presente nel mercato, che rispondiamo
trovate sui motori). Gli utenti, infatti, si
con la ricerca annuale sul rapporto degli
muovono online attraverso i motori,
italiani con i motori”.
qualunque sia il prodotto o servizio che
Fiducia nelle informazioni
si apprestano ad acquistare, il prezzo e
Punto di riferimento per tutti gli investitori
il canale sul quale procederanno
in search engine marketing, i dati (raccolti
all’acquisto. “Anche quest’anno, – ha
nel periodo tra la fine di aprile ed i primi di
proseguito Loguercio - i dati sono
maggio di quest’anno, con circa 1.500
sorprendenti: numeri e percentuali
interviste via e-mail convalidate su un
salgono senza sosta, a conferma di
campione rappresentativo dell’utenza
come i motori di ricerca siano uno
italiana) offrono un interessante panorama
strumento fondamentale per gli utenti,
del rapporto che gli italiani hanno con i
ed una killer application per coloro che
motori di ricerca. Un rapporto che, sia per
vogliono utilizzarli come strumento di

promozione”.
Google il motore più usato
Ben il 96% degli utenti, infatti, ritiene i
motori lo strumento più efficace per
orientarsi nel Web (il più usato è
Google,
che
spopola
con
un
plebiscitario 94%). Utilizzati su base
quotidiana dal 77% degli intervistati,
sono la porta di accesso non solo per la
ricerca di prodotti e servizi o per
l’informazione,
ma
anche
per
approfondire quanto visto e sentito su
altri media. Questi dati confermano
quanto le realtà dell’utente on e offline
siano inscindibili e si influenzino a
vicenda. Da rilevare come le
informazioni trovate attraverso i motori
siano decisive anche per orientare
l’opinione che gli italiani hanno di una
persona o di un’azienda. Le aziende che
compaiono in testa ai risultati naturali di
ricerca per parole chiave legate al loro
business sono infatti ritenute da buona
parte degli italiani come leader di
settore, ma al contempo se tra le pagine
di risultati dei motori compare un
commento o una nota negativa su di
un’azienda, l’utente ne tiene conto e
spesso cambia la propria percezione a
riguardo.
Ha concluso: “La sempre maggiore
influenza che hanno i motori di ricerca
sulle idee si vede anche da questo:
sono in grado di farci cambiare idea su
di una persona o su di un’azienda se,
cercando, troviamo informazioni che ci
colpiscono in positivo o in negativo. Al
contempo, i motori hanno svegliato
anche l’ego di molti che, attraverso la
creazione di blog, vogliono comparire
nelle pagine di risultati”.
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Acqua Claudia premia i suoi locali con una mostra
Con smartphone Palm
TreoTM gratis Tom Tom

Il progetto RITRATTORIA ROMANA, un viaggio tra i Locali di
Claudia nasce dalla collaborazione tra Acqua Claudia, la
minerale
effervescente
naturale del
g r u p p o
Sanpellegrino,
e
l’Istituto
Europeo di Design
di Roma e
raccoglie
le
caricature
degli osti di Roma
e
Provincia
rivisitate in chiave
artistica nella mostra e nel relativo catalogo. Acqua Claudia
sceglie di prendere parte a questo progetto perché a sostegno
dello stretto legame che da sempre la lega al suo territorio
d’origine e al mondo della ristorazione. RIitrattoria Romana, un

viaggio tra i Locali di Claudia è una guida visiva socioantropologica alla ristorazione di Roma e della sua Provincia.
La Ritrattoria è una guida inedita, senza stelline o giudizi di
esperti, in cui a parlare sono gli osti, i proprietari, i cuochi e i
camerieri del circuito I Locali di Claudia che, in modo giocoso,
mostrano il proprio volto attraverso disegni a metà strada tra il
ritratto e la caricatura. In mostra e all’interno del catalogo la
caricatura intesa nella maniera più tradizionale, la ritrattistica in
chiave turistica che si incontra nelle piazze, lascia spazio a stili
e tratti visivi diversi, frutto del personale linguaggio espressivo
dei ragazzi dello IED che hanno sviluppato il progetto.

Palm Europe Limited ha annunciato che tutti i clienti che fino al
27 luglio 2007 acquisteranno uno smartphone PalmTreoTM
riceveranno gratuitamente il pacchetto TomTom NAVIGATOR 6
GPS. In uno scenario in cui si prevede che le vendite di soluzioni
di navigazione GPS raggiungano più di
20 milioni nel 2007, i clienti che in Italia
acquisteranno un nuovo smartphone
Palm Treo 680, 750 o 750v potranno
beneficiare gratuitamente dei vantaggi
della soluzione TomTom NAVIGATOR
6 localizzata. Grazie a questa offerta
speciale, valida per tutto il mese di maggio e di giugno, gli utenti
arriveranno sempre a destinazione, sia che si trovino in auto per
recarsi ad un incontro di lavoro, sia che si muovano a piedi per
raggiungere una località che non conoscono. I clienti che
acquisteranno un nuovo smartphone Palm Treo riceveranno una
scheda di espansione Plug&Go con TomTom NAVIGATOR 6 con
mappe dell’Italia, ricevitore GPS Bluetooth®, base per auto e
adattatore di alimentazione – risparmiando così circa 199€. Per
installare TomTom NAVIGATOR 6 è sufficiente inserire la scheda
all’interno dello smartphone Treo; TomTom NAVIGATOR 6 si
caricherà istantaneamente. TomTom NAVIGATOR 6 integra
immediatamente i contatti della rubrica dello smartphone Palm
Treo: in questo modo gli utenti hanno la possibilità di trovare gli
indirizzi di cui hanno bisogno in qualsiasi luogo si trovino! Per
assicurare un utilizzo ancora più semplice e immediato, la
soluzione prevede sia istruzioni di navigazione vocali sia visuali.
Le istruzioni visuali offrono mappe 2D e 3D nitide e molto
dettagliate che comprendono centinaia di destinazioni di
riferimento tra cui pompe di benzina, ristoranti, parchi, aeroporti e
molti altri punti d’interesse in Italia. Il software TomTom è stato
progettato per integrarsi in modo semplice e immediato con
l’interfaccia dello smartphone Palm Treo.
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Tribù comunica Ready to Show di Tribe by Breil

Tribe by Breil, sponsor ufficiale di
3MSC Lo Spettacolo, dà il via alla
campagna teaser di “Ready to Show?”
sul sesto numero 2007 di Tribù, il
mensile pensato per gli studenti e
distribuito gratuitamente in 422 istituti
superiori di tutte le città italiane.
“Ready to Show?” avrà inizio il
prossimo settembre ed è un nuovo
concorso organizzato per classi di
scuole superiori che vogliono produrre
uno spettacolo teatrale originale e
giovane.
La campagna teaser del concorso
consiste nella personalizzazione dei
numeri a piè di pagina di Tribù, ma
svela il suo messaggio definitivamente
soltanto in terza di copertina.
A commento della stessa Cristina
Pianura,
responsabile
di
Pixel
Advertising spa, ha detto:“I formati
pubblicitari non immediatamente
percepibili hanno lo scopo di
coinvolgere a livello emotivo il target,
predisponendolo in maniera positiva

Seminario Epson
al Foto Festival

Epson è protagonista del Toscana Foto
Festival (manifestazione dedicata alla
fotografia, che si tiene a Massa Marittima
dal 4 al 14 luglio) con un seminario per i
fotoreporter, una professione che sta
cambiando grazie alle nuove tecnologie
digitali. Con il seminario Dall’immagine
digitale alla stampa – Come ottenere il
massimo con Epson,
Epson spiegherà
come il digitale ha cambiato anche la fase di
stampa e di presentazione del lavoro del
fotografo. Il corso vuole esplorare il processo
che va dall’immagine digitale alla stampa
con l’obiettivo di ottenere stampe perfette
con le stampanti ink jet Epson. Il corso,
della durata di un giorno, dopo
l’introduzione di Francesco Zizola, uno dei
più importanti fotoreporter italiani,
si
concentrerà al mattino sulla gestione del
colore digitale e sulla sua applicazione.
Nella sessione pomeridiana, sarà
protagonista
l’inchiostro
Epson
UltraChrome K3, la tecnologia Epson per il
bianco e nero, e si analizzerà il
parallelismo tra i passaggi tradizionali e
quelli digitali. Il corso, che si terrà sabato
14 luglio, dalle ore 9.30 alle ore 16.00,
presso il Palazzo dell’Abbondanza, è
gratuito, previa iscrizione.

alla ricezione del messaggio finale.
Incuriosire il target nella fase teaser è,
direi, fondamentale affinché nella fase
successiva, cioè durante la campagna
di lancio vera e propria, si creino le
giuste condizioni di engagement e
brand awareness”.
“Ready to Show?” sarà presente con
publiredazionali sul prossimo numero
Tribù, cioè quello di settembre 2007,
fino al numero di gennaio 2008, ma
anche con formati speciali su tutti i
mezzi online di Pixel Advertising SpA. Il
numero in uscita di Tribù, oltre allo
straordinario progetto di Tribe,
presenta anche le nuove campagne di
Nokia, Axe, Triumph, 01 Distribution,
Scuola di Comics.
Il prossimo appuntamento con Tribù è,
dunque, per settembre 2007, in
occasione del back to school, quando
gli studenti torneranno a riempire gli
edifici scolastici e sui loro banchi
troveranno il numero del magazine, con
l’importante e nuova comunicazione.

Focus: evoluzione interattività

Focus, edito da Gruner + Jahr/
Mondadori, è in edicola con una nuova
veste grafica più pulita ed elegante,
ancora più contenuti e rubriche ed
un’attenzione speciale all’interattività con
i lettori e tra il
giornale e il sito
focus.it. Per questo
motivo
anche
focus.it ha subito un
rinnovamento
grafico e si è
arricchito di nuovi
elementi.
La
ricaduta
sulla
rivista cartacea di
questa potenziata
interattività
è
costituita
da
Myfocus:
un
secondo giornale,
all’interno
del
mensile, per la
prima volta in Italia
interamente
realizzato con le
mail, gli sms, le foto, le illustrazioni, le
domande e le rubriche dei lettori.
Insieme al nuovo Focus, Gruner +
Jahr/ Mondadori presenta anche Focus
Brain Trainer. Un mensile di piccolo
formato che offre al lettore – attraverso

una serie di divertenti giochi, quiz e
test – i mezzi per migliorare le proprie
prestazioni cerebrali. Gli "esercizi per
la mente" sono studiati per sviluppare
memoria,
logica,
spirito
d’osservazione,
coordinamento
mano-cervello
e
l’intuito. Il primo
numero di Focus
Brain
Trainer
è
abbinato al nuovo
Focus,
che
si
presenta
per
la
prima volta con un
c o p e r t i n a
v e r n i c i a t a .
L’abbinata tra le
due testate è in
edicola al prezzo di
3 Euro. A sostegno
dell’uscita
del
nuovo
Focus,
Altamarea Film ha
realizzato
una
c a m p a g n a
pubblicitaria declinata, da giugno a
settembre, su tv, radio, stampa e
internet. Con il claim “Facciamo
conoscenza!” si è voluto valorizzare la
vocazione di Focus: scoprire e capire il
mondo che ci circonda.
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Lucia Serlenga, nuovo direttore
di NOTEBOOK: idee da vivere

È di Lucia Serlenga la direzione del secondo numero di
Notebook: idee da vivere, in edicola dal prossimo 30 giugno.
Dopo aver raccolto i primi entusiastici commenti da parte di lettori
e addetti al settore, il nuovo femminile di Play Media Company
sarà diretto, a partire dal secondo numero, da Lucia Serlenga,
nella
foto,
già
responsabile
del
settore
moda e
bellezza
della
testata.
G i o r n a l i s t a
professionista, dopo
la
laurea
in
sociologia,
Lucia
Serlenga ha iniziato
a
lavorare
nel
settore
moda,
d a p p r i m a
occupandosi
d’immagine
per
varie riviste, poi,
arrivata
nella
redazione
di
Fashion,
il
settimanale
della
moda italiana, ne è
d i v e n t a t a
caposervizio per un
ventennio. Ha curato, nel frattempo, per circa due anni una
pagina settimanale dedicata alla moda per i quotidiani La
Nazione e Il Resto del Carlino, e tra il 1997 e il 2004 è stata
caporedattore del magazine settimanale Soprattutto. Ha poi
collaborato, da freelance, con diverse testate tra cui Lifestyle,
allegato del quotidiano Il Giornale, di cui è fashion and image
consultant, il settimanale Panorama e il suo allegato First, D La
Repubblica delle Donne e alcuni speciali della Condé Nast. Nel
2007 ha curato per Tessilivari la realizzazione del volume I
dettagli cambiano la moda. “Notebook rappresenta per me e per
tutta la redazione una sfida avvincente – afferma Lucia Serlenga.
Per tante ragioni: è una proposta inedita che ha l’obiettivo
ambizioso di colmare un vuoto. Le donne da tempo aspettavano
un mensile che le aiutasse a cambiare in meglio la propria vita.
Senza rincorrere modelli irraggiungibili e allo stesso tempo
senza rinunciare al glamour”. A prestare il volto al secondo
numero del mensile Notebook: idee da vivere, una testimonial
d’eccezione, la bellissima modella Eva Riccobono.

Besanopoli: Roberto Marino
e Leonardo Devecchi nello staff

Due nuovi ingressi in Besanopoli Branding & Communication.
La gestione delle attività New Media dell’agenzia, fondata da
Davide Besana e Valentina Aglioti di Robilant, è stata affidata a
Roberto Marino. Nel suo nuovo incarico di Internet Creative

Director, Marino si sta attualmente occupando del
posizionamento strategico digitale di Sanpellegrino, cliente dal
quale la struttura ha ricevuto un rinnovato incarico dopo il
successo
ottenuto
con
la
realizzazione
di
www.sanpellegrino.com, a livello mondiale uno dei siti più visitati
nel comparto acque minerali.
Roberto Marino, 50
anni, foto sotto, è
uno dei pionieri del
business digitale in
Italia: un passato nel
mondo del design e
dell’architettura
(in
Alchimia) e della
pubblicità (è stato
fondatore di HTV, la
prima
società
di
produzione televisiva ligure), negli anni Novanta ha lavorato in
Apple, realtà in cui ha contribuito a fondare Newton, la prima
multimedia house. Agli inizi del 2000 ha diretto Mediola, con sedi
a Milano, Cagliari e New York, maturando una grande esperienza
in ambito Web. Dal 2002 è stato direttore creativo di Inferentia e
in seguito ha ricoperto il medesimo incarico in FullSix. Da due
anni è inoltre docente di Comunicazione Interattiva alla Nuova
Accademia di Belle Arti di Milano (NABA). “Roberto – dichiara il
titolare Davide Besana – vanta un’enorme esperienza sul fronte
Internet, ha una mente estremamente aperta ed è molto sensibile
ai dettagli, tutte qualità fondamentali per riuscire a dare un nuovo
impulso al business. Senza contare che metterà al servizio della
nostra società le sue grandi doti di stratega”. Leonardo Devecchi,
foto sotto, è stato invece chiamato a implementare il team grafico
di Besanopoli, che, a seguito del suo ingresso, oggi arriva a
contare sei professionisti. Devecchi, classe 1971, un diploma in
Grafica Pubblicitaria,
ha lavorato per due
anni come illustratore
iperrealista
ad
aerografo per case
editrici, studi grafici e
agenzie pubblicitarie.
Dopo un’esperienza
in qualità di Art
Director
in
New
Sounds Multimedia,
è entrato a far parte di Trip Multimedia occupandosi di diversi
clienti, tra cui Cisco Systems e Colt Telecom, seguiti sui fronti di
above e below the line. In seguito, ha militato presso la Dolci
Advertising seguendo progetti di comunicazione per Accornero,
Auchan, Unilever. È quindi passato in Idea per occuparsi di clienti
del calibro di Conforama, Piacenza Cashmere, Romeo Gigli. Un
duplice potenziamento dell’organico che testimonia la volontà
dell’agenzia milanese di continuare nella crescita: “Operiamo da
diversi anni nel mercato della comunicazione - aggiunge Besana
- ma sempre con la freschezza d’idee e l’approccio innovativo
delle origini. Forti dei positivi risultati dello scorso anno e
incoraggiati dai successi dei primi mesi del 2007, abbiamo voluto
potenziare il team di lavoro con l’obiettivo continuare a soddisfare
in maniera sempre più puntuale le richieste dei nostri clienti”.
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O-one firma i “Sorrisi
Migliori”Mentadent

Dalla tavolozza virtuale alla
realtà. Dopo Artistidelsorriso.it,
che offriva la possibilità di
creare online la nuova
confezione dello spazzolino
Xperience, ad O-one è stato
affidato l’incarico di sviluppare
e realizzare l’evoluzione del
progetto Mentadent. Ed ecco
Sorrisimigliori.it, la nuova
operazione di user generate
content che mette al centro

in 4 capitali europee, o
splendide cornici digitali LCD
Magnex. Esisterà anche una
dinamica all’interno di 11 centri
commerciali distribuiti sul
territorio nazionale, dove, fino
a metà luglio, le persone
verranno invitate a registrarsi e
a “ricercare il proprio sorriso”.
Successivamente verrà
scattata la foto e caricata in
digitale sul sito, mediante

dell’attenzione l’utente,
rendendolo protagonista attivo
del
processo
di
comunicazione. Per mezzo del
sito sviluppato da O-one, fino
al 18 Luglio, verranno raccolti i
sorrisi, una giuria tecnica ne
selezionerà 150 che saranno
inseriti nella nuova campagna
stampa di Mentadent, on air
dal 23 luglio fino al 2
settembre. Chi si riconoscerà
tra le immagini prescelte, potrà
vincere meravigliosi week end

un’interfaccia web realizzata
da O-one. Tutti i sorrisi raccolti
saranno inseriti e pubblicati
nella Mappa dei Sorrisi degli
Italiani, una sorta di Stivale
riveduto e corretto in modo
originale. O-one ha infatti
declinato sul web in modo
interattivo e divertente la
creatività utilizzata per stampa
ed in tutte le iniziative off-line
creando una gallery animata
tutta da sfogliare alla ricerca
del sorriso più simpatico.

Inaugurazione mostra
“Animals on the desk”

Mercoledì 13 giugno, presso la
sede di University in Via
Borromei 2 a Milano, ci sarà
l’inaugurazione
della
mostra
“Animals
on
the desk” del
pittore Bruno
Pegoretti. Le
tele, dedicate
al
mondo
a n i m a l e ,
rimarranno
esposte fino al
15 luglio, per
poi
essere
sostituite
da
una nuova mostra. In
occasione del vernissage sarà
presente il pittore. University
apre le porte al mondo
dell’arte ospitando nella sua
sede collezioni di artisti
contemporanei italiani e
stranieri. Ad inaugurare questo
percorso sarà il pittore Bruno
Pegoretti, che esporrà la sua
collezione di quadri di figure
animali. La mostra, della
durata di un mese, sarà
visibile, previo appuntamento,
dal lunedì al venerdì, dalle
9.30 alle 13. L’esposizione
delle opere degli artisti avrà
una scadenza regolare
mensile, per un totale di dieci

eventi all’anno. Una volta
aperti gli “University. it
Financial Campus” la mostra
d i v e n t e r à
“itinerante”
e
sarà ospitata di
volta in volta
dalle diverse sedi
presenti
nelle
città
delle
p r i n c i p a l i
università
italiane. La scelta
di University di
accogliere nella
sue sedi le opere
di
artisti
emergenti è un chiaro segnale
di apertura nei confronti di un
settore che stenta a trovare un
suo spazio di sviluppo e luoghi
adatti a garantirne la visibilità e
University si propone come
palcoscenico “privato” per
questi talenti. L’obiettivo
riguarda la volontà di
sensibilizzare il pubblico nei
confronti
dell’arte,
valorizzandola e inserendola in
un ambiente inusuale come
quello lavorativo. La
dimensione aziendale, grazie
alle influenze artistiche, si
permea di innovazione e
aumenta
la
propria
“sensibilità”.
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BlogMeter a
web2. Oltre

BlogMeter, www.blogmeter.it, la più evoluta
piattaforma italiana di monitoraggio ed
analisi dei social media (blog, newsgroup,
forum, siti di consumer reviews e social
network) sarà presentato per la prima volta
al pubblico nello spazio espositivo allestito
alla conferenza web2. Oltre in programma il
prossimo 13 ed il 14 Giugno presso il
Marriott Hotel di Milano.
L'innovativa piattaforma, attraverso l'utilizzo
di sofisticati sistemi di web crawling, di
analisi del linguaggio naturale ed
un'approfondita conoscenza delle principali
metodologie di ricerca media, consente di
conoscere ed analizzare ciò che viene detto
online su un tema, un'azienda, un marchio,
un prodotto o un personaggio pubblico,
facendo anche emergere le eventuali
situazioni illecite nell'uso di asset
immateriali.
Web2.Oltre, la prima,conferenze italiana a
trattare in maniera articolata e competente il
tema del Web 2.0. rappresenta un
importante momento di approfondimento su
quelli che potranno essere i suoi impatti
sociali, culturali e di business e quindi la
miglior vetrina per un prodotto che ha come
scopo appunto quello di analizzare il
contenuto dei social media.
Durante la manifestazione, presso lo stand
di BlogMeter, si potrà cogliere l'occasione di
visionare in anteprima una presentazione del
prodotto e di partecipare ad una
dimostrazione pratica delle principali
funzionalità del sistema applicato ad alcune
case history sui settori che generano i
maggiori volumi di "buzz" sulla blogosfera
italiana.

Microarea e il progetto Op.la

Sono arrivati al traguardo, e a fine
maggio hanno portato a termine il
tirocinio di 440 ore in 3 aziende venete.
Sono i cinque ragazzi beneventani del
progetto Op.La. che, dopo aver
frequentato le lezioni in aula presso
l’Istituto tecnico “Luigi Palmieri” del
capoluogo campano, hanno raggiunto le
sedi di Padova e Verona per completare
on the job la formazione per diventare
“tecnico ERP”. Mago.Net, il software
ERP di Microarea, è il software che i
ragazzi hanno imparato ad usare, e che
stanno sperimentando in azienda,
acquisendo una professionalità elevata
che li lancia potenzialmente nel mondo
del lavoro ai livelli più alti. Ma questa non
è pubblicità gratuita: l’esperienza di
Op.La. a Benevento è un esempio di
collaborazione innovativa ed efficiente
tra scuola, impresa e stato. Microarea,
infatti,
ha
fatt o
da
capofila

nell’organizzazione dei tirocini, fornendo
il software sul quale i ragazzi hanno
studiato, ma soprattutto attivando la sua
filiera di aziende partners o clienti per
individuare quelle disponibili ad ospitare i
tirocini.
Op.La. è l’iniziativa promossa dal
Ministero dell’Istruzione e dal Ministero
del Lavoro, con l’assistenza di Italia
Lavoro S.p.A. e d’intesa con le Regioni
Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il
progetto mira a far conseguire a 4.500
giovani diplomati del Mezzogiorno, da 18
a 25 anni, una specializzazione tecnica
superiore nei settori dell’ICT (Information
Communication Technology) e della
Meccatronica, e a favorire il loro accesso
qualificato al mondo del lavoro
utilizzando la mobilità territoriale delle
persone e delle imprese come
opportunità e leva per lo sviluppo.

MPE Energia on air in radio

MPE Energia, società che rappresenta il terzo produttore nazionale di energia elettrica
ed é tra i nuovi protagonisti del mercato libero, sarà on air a partire da oggi con una
nuova campagna pubblicitaria sulle principali emittenti radiofoniche nazionali. Per la
prima volta la campagna fa parlare, quali testimonial d’eccezione, i veri leader del
lavoro di MPE Energia: i Clienti. Nei quattro messaggi, dal claim “MPE. Diamo
Energia ai leader. Come te”, l’affidabilità della proposta di MPE Energia sono
testimoniate da Marco Giunta e Riccardo Perdomi, amministratori delegati
rispettivamente di Cisalfa Sport e di Salmoiraghi & Vigano, da Stefano Sardo,
Direttore Generale delle librerie Feltrinelli, e da Massimo Rosini Direttore Industriale di
Indesit Company. Tutte aziende leader in Italia del proprio settore. Accompagnati
dalla voce di Antonella Ruggiero, sulle note di “Ti sento” dei Matia Bazar, e da quella
di Giuppy Izzo, gli spot della campagna firmata B-Associati e pianificata da Vizeum
sono divisi in quattro format creativi della durata di 30" ciascuno. I soggetti radio sono
stati ideati sotto la direzione creativa di Dario Bevilacqua e con il copywriting di
Daniela Fabrizi.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 107, lunedì 11 giugno 2007, pag. 18

RDS al Live Earth

7 continenti, 8 concerti per 24 ore di
musica in tutto il mondo con oltre 100
artisti e 2 miliardi di persone, per dare
corpo e voce ad un movimento globale
che affronti la crisi climatica del pianeta. Il
Live Earth segnerà l’inizio di una
pluriennale campagna che avrà l'obiettivo
di spingere individui, aziende e governi ad
agire per risolvere la questione del
riscaldamento del nostro pianeta. RDS,
radio ufficiale per l’Italia, fa parte della rete
mondiale di comunicazione, senza
precedenti, che permetterà a Live Earth di
raggiungere mediaticamente ogni angolo
del pianeta. RDS intraprende con la

partecipazione a questo evento il suo
nuovo percorso nel sociale scegliendo di
impegnarsi attivamente nella lotta al
surriscaldamento
terrestre
ed
ai
cambiamenti climatici. RDS seguirà la
diretta dell’evento dando così l’opportunità
a tutti coloro che non potranno partecipare
dal vivo, di vivere le emozioni di quello che
è già stato definito il più grande evento
musicale di tutti i tempi.
Moltissimi gli artisti, di primissimo piano,
che parteciperanno ai concerti del 7 luglio:
una su tutti: Madonna. La pop-queen ha
donato il singolo "Hey you" al Live Earth. E
inoltre, fra gli altri: Bon Jovi, Genesis, The
Police, Duran Duran, Red Hot Chili
Peppers, James Blunt, Paolo Nutini, Roger
Waters, Keane, Linkin Park, John Legend,
Black Eyed Peas, Rihanna, Alicia Keys,
Akon, Jack Johnson, Smashing Pumpkins,
KT Tunstall. Dall’11 fino al 24 Giugno gli
ascoltatori di RDS potranno partecipare al
concorso per essere tra i protagonisti di
uno dei concerti del Live Earth.
Nella fascia oraria compresa tra le 16:00 e
le 19:00, quando andrà in onda il jingle
Live Earth, gli ascoltatori potranno inviare
un sms al 340.43.10.888 con scritto “777”.
Al termine di ogni giornata di gioco
saranno estratti i fortunati vincitori, per un
totale di 62 coppie, che parteciperanno ad
uno dei concerti.

Videogov Summit a Milano

Il prossimo appuntamento di Videogov
Summit 2007, si terrà a Milano il 20
Giugno a Palazzo Affari ai Giureconsulti,
focalizzando l’attenzione sulla sicurezza
urbana e le strategie di prevenzione e
protezione, con un approfondimento sui
presidi tecnici di videosorveglianza,
coinvolgendo amministrazioni locali e
soggetti privati gestori di aree aperte al
pubblico. A fronte di frequenti fenomeni
di criminalità e disordine urbano e sulla
base delle esperienze positive dei Paesi
esteri che impiegano da diversi anni
sistemi di videosorveglianza, le
Amministrazioni Pubbliche e le
Organizzazioni Private, anche in Italia, si
sono orientate sempre più verso
l’adozione di sistemi di controllo,
protezione e prevenzione, tali da
garantire un approccio complesso ed
integrato alla sicurezza. L’evento
organizzato da Wireless con il supporto
di alcuni partner quali,
AIAS –
Associazione professionale Italiana
Ambiente e Sicurezza, A.I.PRO.S –
Associazione Italiana Professionisti della

Sicurezza, A.I.P.S. – Associazione
Installatori Professionali Sicurezza,
ANIE-ANCISS,
Assodigitale,
Assosicurezza, Assotel – Associazione
Operatori Telefonia & Telematica,
Centro Studi ItaSForum – Italian
Security and Safety Forum, sarà
caratterizzato da una conferenza
specialistica, da un’area dimostrativa punto di incontro e di scambio per la
business community – e da corsi di
formazione per approfondire alcuni
aspetti tecnici. La giornata, con il
patrocinio del Forum NetEconomy,
istituito da Comune, Provincia e
Camera di Commercio di Milano, ed
EDIS, Edizioni specializzate, in qualità
di Main Media Partner, si sviluppa in
una sessione plenaria, al mattino, e da
una
Tavola
Rotonda
dove
interverranno i protagonisti della
sicurezza urbana. Al pomeriggio, una
sessione di approfondimento sulla
sussidiarietà dei servizi di vigilanza
privata, a supporto o completamento di
quanto operato dalle Istituzioni.

Tutte le novità di Corriere.it

Le previsioni del tempo fino a 5 giorni, i bollettini da tutti i comuni d’Italia e dalle
principali località estere e il miglior itinerario per raggiungerle. Scoprire queste
informazioni con un semplice click oggi è possibile grazie al nuovo Servizio Meteo
(www.meteo.corriere.it) potenziato e con un restyling inedito e al nuovo Servizio
Mappe (www.mappe.corriere.it) realizzato in collaborazione con Via Michelin,
entrambi contenuti all’interno del Canale Viaggi (www.corriere.it/viaggi) di
Corriere.it. Su www.meteo.corriere.it una mappa interattiva offre un quadro
generale sul nostro Paese, permette di scendere nel dettaglio e di conoscere le
previsioni riguardanti tutte le regioni, le province e i comuni: dalla temperatura
media a quella effettivamente percepita, dalla pressione atmosferica al grado di
umidità, dalla probabilità di pioggia alla forza e al nome dei venti. I dati, aggiornati
costantemente, sono arricchiti da news meteorologiche, video e grafici dettagliati.
E per chi viaggia ecco le rilevazioni negli aeroporti e nelle principali mete
turistiche, tutte aggiornate in tempo reale. Il servizio è ora esteso anche alle
principali località estere: 700 in Europa e oltre 200 negli altri continenti. Basta
entrare nella sezione “Meteo Mondo” per vedere che tempo farà da un capo
all’altro del pianeta. La consultazione è resa ancora più immediata grazie alle
mappature georeferenziali e alle immagini satellitari corredate da animazioni. In
arrivo a brevissimo anche le previsioni via Sms e Mms.
Su Corriere.it i navigatori hanno ora a disposizione il nuovissimo Servizio Mappe
(www.mappe.corriere.it) che, oltre alla possibilità di ricercare e navigare sulle
mappe italiane, europee e su quelle delle principali località del mondo, permette
di calcolare l’itinerario di proprio interesse, definendo i percorsi più veloci,
economici o panoramici, a seconda delle proprie esigenze. L’ultima novità in
ordine di tempo è rappresentata dai Dizionari, consultabili all’indirizzo
www.dizionari.corriere.it, completamente gratuiti, semplici e veloci da utilizzare.
Oltre al dizionario di italiano Sabatini Coletti aggiornato con la lingua comune e
specialistica grazie a oltre 43.200 lemmi, sui Dizionari di Corriere.it è possibile
migliorare ed approfondire la conoscenza di idiomi stranieri grazie a: dizionario
Sansoni inglese/italiano -- italiano/inglese, dizionario Larousse francese/italianoitaliano/francese, dizionario Sansoni tedesco/italiano -- italiano/tedesco
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Lexmark rivoluziona la stampa
wireless presentando nuovi
modelli inkjet economici
e facili da usare

Lexmark annuncia la sua nuova gamma di prodotti, presentando
la linea di stampanti wireless più completa ed economica sul
mercato, con modelli a partire da 89,00 euro.
Confermando il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni di
stampa wireless, Lexmark ha annunciato che otto delle dodici
nuove stampanti inkjet che verranno lanciate nei prossimi mesi,
saranno basate su tecnologia wi-fi. Le categorie di prodotto
interessate riguarderanno i modelli multifunzione quattro-in-uno,
tre-in-uno e le normali stampanti per ambienti domestici e SOHO.
I primi modelli introdotti sul mercato sono la Lexmark X4550
Wireless All-in-One (AIO), la Lexmark Z1420 Wireless Color

sono abituati lavorando con notebook dotati di funzionalità
wireless: è sufficiente infatti installare la stampante in un
qualunque punto dell’abitazione raggiunto dal segnale. Inoltre
più utenti possono comodamente condividere la medesima
stampante wireless eliminando la necessità di acquistare più
dispositivi.
Lexmark X4550 Wireless All-in-One
Per i consumatori che desiderano elevate prestazioni per
massimizzare la loro produttività, Lexmark presenta il modello
X4550, la stampante inkjet tre-in-uno più economica tra quelle
dotate di funzionalità wireless(2). Proposta a 129,00 euro(1), il

Lexmark X4550 Wireless All-in-One

Lexmark Z1420
Wireless Color Printer

Printer e la Lexmark X3550 Color All-in-One, quest'ultimo
modello avrà però funzionalità wireless opzionali. Gli altri sistemi
wireless saranno invece presentati nel corso dell'anno e l'intera
linea sarà composta da sei stampanti con funzionalità wireless
integrate e due con funzionalità wireless opzionali.
“La diffusione della tecnologia wireless, dovuta al rapido calo di
prezzo dei router Wi-Fi e dei computer portatili, ha spinto molti
consumatori a creare reti senza fili nelle loro case e nei loro uffici
per condividere velocemente tutti i loro computer”, ha dichiarato
Marco Tosi, General Manager della divisione CPD Italy. “Tuttavia,
a causa del prezzo elevato e della complessità d’utilizzo delle
stampanti wireless esistenti, gli stessi consumatori sono stati
finora restii a pensare a una stampante domestica che non fosse
“fisicamente” collegata ad un PC.
Grazie alle nuove stampanti wireless di Lexmark, economiche,
facili da installare e da usare, gli utenti potranno finalmente
stampare i loro documenti attraverso la rete senza fili ovunque e
da qualsiasi computer”, ha concluso Marco Tosi. La stampa wi-fi
offre agli utenti la stessa libertà e possibilità di movimento a cui

modello X4550 permette di lavorare in qualunque punto
dell’abitazione o dell’ufficio producendo testi e fotografie di
qualità professionale. Con una velocità massima di 26 pagine
per minuto (ppm) in bianco e nero e 18 ppm a colori(3), la
stampante Lexmark X4550 coniuga velocità e affidabilità con
una ricca gamma di funzioni dedicate ai professionisti attenti
alla produttività, come capacità fotografiche, copia e
scansione.
Lexmark Z1420 Wireless Color Printer
Lexmark Z1420, è la stampante wireless(2) più economica
esistente sul mercato inkjet(5). Commercializzata al prezzo di
89,00 euro(1), questo modello stampa fino a 24 ppm in bianco
e nero e 18 ppm a colori(3). È possibile creare fotografie di
alta qualità senza bordi. Il design elegante e la rifinitura lucida
rendono il modello Lexmark Z1420 un accessorio che ben si
accompagna allo stile di qualunque stanza della casa.
Semplici istruzioni rendono il dispositivo Lexmark Z1420 facile
da installare e collegare a qualunque rete wireless.
Lexmark X3550 Color All-in-One
Per chi desidera un dispositivo multifunzione e non è ancora
pronto per la tecnologia wireless ma vuole avere la possibilità
di adottarla facilmente in un secondo tempo, Lexmark
presenta il modello X3550 Color All-in-One con funzionalità
wireless opzionale(2). Venduta al prezzo di 79,00 euro(1), la
stampante Lexmark X3550 produce fino a 24 ppm in bianco e
nero e 17 ppm a colori(3). Questo modello aiuta gli utenti a
completare un numero maggiore di attività grazie alle funzioni
di copia e scansione one-touch e alle opzioni per la stampa
fotografica professionale.
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Freedom to move su MTV
con Samsung e Peperosso

È partito ieri Freedom to move, il nuovo programma coprodotto
da Lettori Mp3 Samsung e Peperosso, in onda su MTV Italia,ogni
domenica, alle ore 20:00 per otto settimane e in replica il lunedì
alle ore 23:30. Samsung si fa interprete di Freedom to move, il
format ideato e prodotto da Peperosso per un target giovane,
dinamico,
multietnico, figlio della
globalizzazione
e
desideroso
di
conoscere
altre
culture. Il format
consiste in una serie
di ritratti metropolitani
fatti
da
giovani
stranieri che ora
vivono in Italia, un
viaggio
all’insegna
della libertà, e con
Samsung
come
partner tecnologico d’eccezione. 8 episodi, 8 città diverse
raccontate attraverso gli occhi di 8 protagonisti. Tra realtà e
finzione, tra vite passate e presenti, Freedom to move è un
viaggio alla scoperta degli usi e costumi dei giovani cosmopoliti di
oggi per narrare la loro storia e le loro radici. Un ragazzo o una
ragazza tra i 20 e i 30 anni, che vive in Italia da qualche anno,
torna nella sua città d’origine per qualche giorno, per raccontare
“dal di dentro” curiosità, sentimenti, sogni, speranze e timori dei
giovani che vivono le metropoli di oggi con tutte le loro
contraddizioni, tra tradizione e riformismo. In linea con il concept
del programma, basato sulla libertà di muoversi, e realizzato con
la tecnica della docu-fiction dove i ragazzi sono ripresi 24 h su
24, Samsung è anche co-protagonista con i propri lettori MP3 e
Ego-camera, la videocamera tapeless leggera, ultracompatta;
prodotti tecnologici all’avanguardia che accompagnano i
protagonisti di queste avventure nel loro viaggio e nel racconto
delle loro storie. Abbinato alla serie TV è il concorso Samsung
Free Contest (regolamento disponibile su www.samsung-italia.it)
che mette in palio oltre a fantastici lettori MP3 e videocamere la
possibilità di volare a Dubai al seguito delle troupe di Freedom to
Move. Le città raccontate dai ragazzi saranno: Belgrado (10
giugno); Marsiglia (17 giugno); Tel Aviv (24 giugno); Istanbul (1
luglio); San Pietroburgo (8 luglio); Valencia (15 luglio); Dubai (22
luglio); Lisbona (29 luglio).

Le dediche di Luciana Littizzetto:
nuova campagna radio di 3 Italia

Dopo il successo riscontrato durante la prima settimana di on air
del nuovo format tv con Luciana Littizzetto, la campagna
pubblicitaria di 3 Italia ideata da Bcube, l'agenzia guidata da
Luciano Nardi, arriva anche in radio.
Durante una fantomatica trasmissione di "dediche con
sentimento" condotta dalla conduttrice e rapper La Pina, Luciana
Littizzetto pensa bene di comunicare al vespista in fuga della
campagna televisiva i sentimenti che prova nei suoi confronti,

radio
r io

televisione
el evi s o

trasformando quella che sarebbe dovuta essere una dedica
telefonica in un susseguirsi d'improperi all'indirizzo del
malcapitato. Luciana Littizzetto e La Pina, già partner in un noto
programma radiofonico, danno così vita all'ennesima divertente
parodia con l'obiettivo di comunicare le due nuove offerte di 3
Italia: la ricaricabile Super5 con la tariffa più conveniente sul
mercato e lo sconto di 100 euro sui nuovi videofonini 3.
Credits: Agenzia: Bcube; Direzione creativa: Luciano Nardi;
Copy: Piero Lo Faro; Produzione: Top Digital.

Davide Paternesi
è l’uomo perfetto
di Sky Vivo

Del Fuego Management presenta
Davide Paternesi, a destra nella
foto, protagonista e vincitore del
reality-show “L’uomo perfetto” in
onda su Sky Vivo. Il programma,
condotto da Helen Hidding, ha visto
in veste di giurati Claudia
Montanarini, Selvaggia Lucarelli e
Dario Cassini che hanno valutato i
10 finalisti attraverso prove di forza,
coraggio, cultura e romanticismo,
eleggendo il vincitore dello show
nella puntata finale del 4 giugno.

Questa sera “I Complessi”
alla Valigia dei Sogni su LA7

Questa sera alle ore 20.30 il grande cinema torna protagonista
su LA7 con otto appuntamenti settimanali de La Valigia dei
Sogni. Alla conduzione di questa finestra estiva ritroviamo
Sabrina Impacciatore, volto del grande schermo e
protagonista di pellicole di successo quali L’Ultimo bacio e
Manuale D’amore e già alla guida del programma nella scorsa
edizione.
La valigia dei sogni introduce i telespettatori alla visione di film
italiani e stranieri che hanno fatto la storia del “grande
cinema”, ripercorrendone i retroscena e raccontando aneddoti
delle riprese grazie al contributo di critici, registi e personaggi
che hanno preso parte alla realizzazione delle opere
cinematografiche proposte. Il film di questa settimana sarà I
Complessi, pellicola girata dal trio di registi Dino Risi, Franco
Rossi e Luigi Filippo D'Amico nel 1965. Tre spassosi episodi
della commedia all'italiana che ruotano attorno al tema dei
''complessi'': dalla timidezza al pudore, passando per il disagio
che solo una dentatura abnorme può dare. Risi, Rossi e
D'Amico dirigono un cast di grandi attori che comprende, tra
gli altri, Nino Manfredi, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi. Per
introdurci alla visione del film andranno in onda le interviste
agli ospiti Enrico Lucherini, storico press agent, Enza Sampò,
conduttrice e giornalista, Fausto Brizzi, regista del campione
di incassi notte prima degli esami, Tatti Sanguinetti, critico
cinematografico, al cantante Edoardo Vianello, all’attore Paolo
Ferrari e a due tra i più affermati registi del cinema italiano
Dino Risi e Ettore Scola.
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