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“Per Billy Wilder il sogno americano era 
iniziato presto. Anche se era nato in Au-
stria la madre lo chiamò Billy perché era 
un’ammiratrice di Billy the Kid...” parola 
del regista premio Oscar Volker Schlön-
dorff, autore del documentario Billy How 
Did You Do It?, che Studio Universal (Sky) 
trasmette, in prima TV nazionale lunedì 26 
alle 23.30, per celebrare il centenario dalla 
nascita di uno dei più importanti registi di 
tutti i tempi. Ad introdurre il documentario, 
il film Sabrina e un Focus realizzato dal 
Canale, che ripercorre le tappe essenziali 
della sua vita e della sua carriera con rare 
immagini tratte dagli archivi della BBC. 
L’appuntamento è lunedì 26 giugno a par-
tire dalle 21,00. Inizia la serata Focus Billy 
Wilder. Segue poi Sabrina (1954) con 
Audrey Hepburn e Humphrey Bogart. Alle 
23,30 il documentario Billy How Did You 

Do It? (1992). Billy How Did You 
Do It? in versione originale sottoti-
tolata, è il frutto di una lunga inter-
vista al regista realizzata dal colle-
ga premio Oscar Volker Schlön-
dorff e dal critico Hellmut Karasek. 
171 minuti di racconto dove Wilder 
confessa, a tratti in tedesco e a 
tratti in inglese la sua vita, i suoi 
lavori, le sue ispirazioni attraverso 
fotografie, scene tratte dalle sue 
pell icole, rare immagini di 
backstage. Il regista spiega di es-
sere stato prima un jazzista nella 
Berlino dei ruggenti anni ’20, il più bel 
periodo della sua vita, poi giornalista, bal-
lerino in un locale per cuori solitari e infine 
sceneggiatore e di aver preso al balzo 
l’ascesa di Hitler per lasciare il suo paese 
ed inseguire il sogno di andare ad Hol-

lywood, senza sapere una parola di ingle-
se. Parla della sua collaborazione con 
Charles Brackett, rivissuta attraverso le 
immagini della notte degli Oscar del ’45, 
dove, premiati da Bette Davis, tronfarono 
con la sceneggiatura     continua a pag. 8 

"Nel mondo c'è la commedia  
e c'è la tragedia, così è la vita" 
Così diceva Billy Wilder. Studio Universal (Sky) lunedì 
dedicherà l’intera serata al grande regista 

Nell’anno che vede Torino Capitale 
Mondiale del libro,  Einaudi affida a 
Phoenix la campagna estiva 2006 per 
la Collana Tascabili Einaudi. 
L’assegnazione giunge al termine di 
una breve consultazione molto mirata 
avviata dalla prestigiosa casa editrice 
in un’ottica di ridefinizione dei suoi pro-
getti di comunicazione. 
Phoenix sta finalizzando la campagna– 
ideata dal copy Andrea Marras con l’art 
Giorgio Ferrua  -  che si articola su 
mass media e in-store, ed è centrata 
sul provocatorio titolo “Non leggete a 
tutti i costi.”  
Oggetto della campagna, infatti, è la 
promozione “Estate Einaudi” che pre-
vede la riduzione del 30% dei prezzi di 
copertina degli oltre mille titoli della 
collana Einaudi Tascabili. La riduzione 
sarà applicata su tutti gli acquisti effet-
tuati nel periodo compreso tra il 24 

giugno e il 31 luglio 2006. Un’ottima occasione per preparare un’estate di 
“buone letture”. Ugo Mauthe – direttore creativo e co-fondatore di Phoenix – 
dichiara: “Collaborare con una Casa editrice è un grande stimolo di per sé, ma 
se questo editore è Einaudi è impossibile non pensare al ruolo che questo nome 
ha avuto nello sviluppo e nella diffusione della cultura in Italia, così questa espe-
rienza si trasforma da opportunità entusiasmante in una vera emozione. E’ un 
impegno che richiede grande attenzione e responsabilità e per Phoenix rappre-
senta una finestra importante su Torino e sulla cultura”. 

Campagna estiva di Einaudi 
Invito “promozionale” alla lettura. Campagna Phoenix 

Billy Wilder 

Speciale 
53° Festival 
Internazionale 
della Pubblicità di 
Cannes 
18-24 giugno 2006 
I nostri servizi  
alle pagine 2 - 6 

www.spotandweb.it
www.rds.it


Due Leoni di bronzo e uno d’oro è il bilancio italiano nel settore Film al Festi-
val Internazionale dlla pubblicità di Cannes. 
L’agenzia Leo Burnett si è aggiudicata la statuetta d’oro con lo spot Aqualtis di 
Indesit prodotto dalla casa di produzione Filmaster.  
Credits del film: Direttore: Dario Piana; D.O.P: Stefano Morcaldo; Produttore 
Esecutivo: Karim Bartoletti; Post Produzione: BUF Parigi. JWT Milano con  
Vapours ha portato a casa un bronzo. Anche JWT Roma con Savana di Pfizer 
Italia ha  vinto un Leone di bronzo. 
Un bilancio tutto sommato dignitoso, quello italiano, anche se in molti si aspet-
tavano di più. Voci critiche, anche piuttosto esplicite, si sono levate da diversi 
esponenti ma rimandiamo il dibattito alle pagine seguenti... 
Grand Prix assegnato a Noitulove di Guinness di Abbott Mead di Londra. 
L’ambito Titanium è stato assegnato a Design Barcone prodotto dalla Giappo-
nese Barcone Design For. 

Leone d’Oro a Leo Burnett per il film di Aqualtis  
La campagna Indesit è Leone d’Oro. Il Grand Prix a  Noitulove di Abbott Mead, Londra 

Una domanda: com’era Cannes quest’anno ? 

Giampiero Vigorelli 
ad di D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. Si può 
avere di più. Polemica con i paesi emergenti 
“Avevamo lavori che meritavano di entrare almeno nella rosa delle short 
list . Adesso ho appena visto la categoria delle automobili e secondo me 
ci sono dei lavori fatti dagli Italiani che potevano benissimo entrare e 
invece non sono entrati. Non riesco a capire il meccanismo che ci esclu-
de. Noi presentiamo internazionalmente i nostri lavori.  
Realizziamo campagne internazionali come MINI BMW, di ampio respi-
ro, eppure non riescono a trovare un meritato riconoscimento. Poi quan-
do vedo la shortlist con delle ciofeche tremende realizzate da paesi e-
mergenti mi chiedo quale sia il metro di giudizio. Non capisco quindi 
quali siano le motivazioni.  
E’ inutile raccomandarci di proporre lavori migliori quando già li faccia-
mo. Il nostro impegno è notevole ma poco riconosciuto. Devo aggiunge-
re che ogni anno sono sempre più depresso.  

Da parecchio tempo  non ci sono film che meritano grandi riconoscimenti a parte l’anno in cui Peugeot aveva vinto il Leone. In 
generale comunque riusciamo a portare a casa pochi riconoscimenti. Invece la qualità è  cresciuta,  abbiamo un linguaggio mo-
derno però non abbiamo accesso alle premiazioni. Vedremo…”. 
Le dichiarazioni di Vigorelli precedevano l’assegnazione del Leone d’Oro ad Aqualtis ma le sue opinioni sui lavori provenienti dai 
paesi emergenti restano e pesano come giudizio generale sull’operato delle giurie non sempre condiviso da tutti e sempre. 
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La coppia Pippo Baudo e Michelle 
Hunziker condurrà la prossima edizione 
del Festival di Sanremo: era questa la  
sorpresa che la Rai ha annunciato sabato 
a Cannes, all'annuale convention con gli 
investitori pubblicitari della Sipra. Con 
Pippo Baudo si può parlare di tutto.  E 
Baudo ha accettato di parlare a ruota libe-
ra con Spot And Web. Una domanda di 
rito, in casa del “Leone”, sulla pubblicità. 
Come è cambiata la pubblicità dagli 
anni di Carosello ad oggi ? 
“La pubblicità oggi è cambiata tutta, oggi è 
molto sintetica in 30 secondi si realizzano 
degli spot. Pensiamo a Carosello dove 
avevamo siparietti di due minuti. In trenta 
secondi si riescono a mettere delle cose 
che una volta era impensabile fare, inven-
tarsi una storia in trenta secondi e farla 
restare nella testa della gente è una gros-
sa fatica che richiede una grossa abili-
tà.Quelli automobilistici per esempio sono 

tutti spot bellissimi, una volta 
bastava vedere una macchina 
che camminava che faceva una 
serpentina su un bel paesaggio. 
Oggi invece costruiscono una 
storia, delle cose bellissime”. 
Lei è stato testimonial di alcu-
ne campagne. Continuerà ? 
“Io fino allo scorso anno sono 
stato testimonial dell’acqua San-
ta Croce, con la nuova stagione 
avrò un caffè nuovo da pubbliciz-
zare”. 
Parliamo di Sanremo… 
“Sanremo è Sanremo, come 
diceva lo slogan che abbiamo 
coniato qualche anno fa. Sanre-

mo è un grande appuntamento, sul quale 
il pubblico è sempre ben disposto e sul 
quale è un pò più critico, una volta accet-
tava tutto quello che arrivava dalla manife-
stazione ora invece le cose sono cambia-
te. Oggi bisogna fare uno spettacolo com-
pleto, innovativo e poi soprattutto devi 
lasciare quelle tre quattro canzoni che  
lasciano la storia nel tempo”. 
E’ un piacere, per Pippo Baudo, ripren-
dere in mano la conduzione di Sanre-
mo? 
“Quando ero al paese e vedevo Sanremo 
per me era una specie di chimera, una 
cosa impensabile per allora pensare che 
un giorno ne avrei contati 11. Ora sono12, 
sotto la mia conduzione. Inutile nascon-
derlo è un piacevole ritorno”. 
E della sua cooconduttrice? 
“Michelle Hunziker è  molto brava, è stato 
un piacere lavorare con lei ai telegatti  e lo 
sarà anche a Sanremo”. 

Di cosa hanno bisogno i giovani dalla 
TV, non devono ricevere nuovi stimoli? 
“E’ la società che dà cattivi esempi, la TV 
è come una spugna  raccoglie tutti i mia-
smi che ci sono in giro cose positive e 
cose negative. Purtroppo le cose negative 
fanno notizia le cose negative non fanno 
notizia”. 
Ma non dovremmo avere più coraggio 
educando con nuovi programmi il pub-
blico più giovane? 
“Indubbiamente a volte la proposta è sca-
dente, perché non abbiamo il coraggio di 
alzarla”. 
Quest’anno ho visto una bella televisio-
ne con Pippo Baudo all’apertura di Do-
menica In… 
“E’ stata una giocata difficile dopo quello 
che era accaduto”. 
Le nuove leve in TV? 
“Poche, studiano poco e appena fanno 
due programmi pensano di essere già 
importanti. Ma non sanno che il primo 
programma non vale niente”. 
Ma Pippo Baudo non riesce a 
“costruire” un successore? 
“Facendo una scuola sembrerebbe di 
sfruttare il proprio nome. Io ho fatto il diret-
tore artistico della Rai per due anni e ab-
biamo fatto dei bei lavori in comunità e 
questo ci vorrebbe anche perché lo 
“scoutismo” è importante, prima o poi noi 
andiamo via e bisogna lasciare a quelli 
nuovi un qualcosa. Il problema è, come 
dicevo prima, che questi ragazzi fanno 
due tre cose e si sentono bravissimi, suc-
cede oggi in tutti i campi perché non cono-
scono la parola sacrificio”. 

Maurizio Modica 

Pippo Baudo e la Hunziker insieme a Sanremo  
E’ ufficiale dalla Convention Sipra a Cannes: nostra intervista a Pippo Baudo 
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E Cannes è come ogni anno il mo-
mento di Sipra per presentare la 
nuova programmazione autunnale 
della Rai.  
Mario Bianchi, amministratore de-
legato della concessionaria, saba-
to mattina davanti a una platea di 
giornalisti ed investitori ha intro-
dotto i vari direttori di rete e di set-
tore che hanno illustrato quali sa-
ranno le novità nella programma-
zione 2006/07 della TV pubblica. 
Molte conferme, qualche ritorno e, 
come è noto, la dodicesima condu-
zione del Festival di Sanremo per 
Pippo Baudo. 
Ha fatto pure la sua apparizione in 
veste di neo direttore generale 
Claudio Cappon, fresco di nomina 
da quarantotto ore.  
Una programmazione che vede la ri-
conferma di programmi trainanti per la 
TV pubblica come Domenica In, L’Isola 
dei famosi, Ballando con Le stelle.  
Ritorno di Michele Santoro su Rai Due, 
nuovo programma di cinque puntate 
per Gianni Morandi, ritorno in TV per 
Fiorello con la trasposizione in video 
del programma condotto in radio. 
Sanremo ritorna sotto la conduzione di 
Pippo Baudo affiancato da Michelle 
Huntziker.  
E Roberto Benigni ha preso in seria 
considerazione un matrimonio con la 
Rai per la realizzazione e la conduzio-
ne di un suo programma.  
Gianpiero Galeazzi sarà il nuovo invia-
to sull’Isola dei Famosi. 
Ricca anche la stagione della Fiction 

con nuovi titoli. 
Confermato infine Porta a Porta di Bru-
no Vespa, appuntamento classico con 
l’approfondimento di cronaca e attuali-
tà. Bene anche Rai3, con la ledership 
nell’informazione regionale ed il buon 
andamento dei programmi, ma in molti 
hanno notato l’ssenza di Fabio Fazio. 
Il presidente della Rai, Claudio Petruc-
cioli,  nel suo intervento ha esortato gli 
investitori pubblicitari ad un maggior 
dialogo con la Rai definendoli non solo 
una fonte di reddito per l’azienda ma 
un’antenna importante per ciò che l’a-
zienda televisiva produce. Una diver-
tente battuta di Petruccioli, riguarda 
Benigni: “Con lui - ha detto il Presiden-
te - ne vedremo delle belle”. 
Il comico toscano, quindi, anche se non 

ha ancora firmato alcun contrat-
to con la Rai, è dato già per  
“presente” all’interno della pro-
grammazione 2006/2007 della 
TV pubblica. 
Mario Bianchi, per la parte pub-
blicitaria dell’evento, ha infine 
risposto alle nostre domande. 
Come valuta questo primo 
semestre 2006 ? 
“Per quanto riguarda quello che 
ci compete e quindi il mercato, 
la pubblicità, vediamo un mer-
cato sufficientemente “tonico” 
continuiamo ad avere una pub-
blicità che svolge il suo ruolo di 
traino nella volontà di stimolare 
e  fare riprendere i consumi. 
Abbiamo chiuso un primo qua-
drimestre con un risultato intor-

no al + 2,5 % e riteniamo di fare meglio 
nell’ambito del semestre anche alla 
luce dell’andamento dei Campionati 
Mondiali di Calcio e dei risultati della 
nostra Nazionale, avevamo un’obbietti-
vo di 50 milioni di euro probabilmente 
lo supereremo, questo però è condizio-
nato al percorso che l’Italia nei campio-
nati stessi, noi siamo dei grandi tifosi 
ma siamo in parte interessati perché in 
funzione del loro risultato questa cifra 
che dicevo prima può anche migliora-
re”. 
E sul secondo semestre? 
Penso che potremmo arrivare intorno al 
+4%,  spero comunque che il mercato 
continui così. Il 2006 potrebbe chiuder-
si intorno al +3%”. 

Mario Modica 

Palinsesto Rai: molte conferme. Arriva Benigni ? 
Torna Santoro, Galeazzi sull’Isola dei Famosi. La Sipra è molto ottimista sulla raccolta 

Mario Bianchi 
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Una domanda: com’era Cannes quest’anno ? 

Nicola Novellone, 
ad di Leo Burnett Italia 
“Quest’anno devo dire che è andato abbastanza bene. 
Sono molto soddisfatto perché la qualità del lavoro è au-
mentata, perché abbiamo preso tante short list, soprattutto 
nel film chiaramente, perché si sono viste tante aziende 
anche grandi investire sul Titanium e quindi sulla comuni-
cazione a 360°. 
Devo dire che tutte quelle che sono state le aspettative 
degli anni passati, e quindi dello scostamento dalla pubbli-
cità classica a favore di canali e mezzi diversi sta succe-
dendo con una velocità impressionante. 
quindi  new marketing, mobile marketing, tutte nuove pa-
role che in realtà vogliono dire parecchio lavoro che molte 
agenzie non sono ancora pronte per fare. Non è dopodo-
mani è già stasera da un punto di vista della velocità e di 
come sta succedendo…”. 

Maurizio Sala, presidente ADCI 
“Rispetto all’anno scorso le iniziative si sono moltiplicate. Sono molto bel-
le e nuovi paesi sono arrivati alla ribalta. Per esempio l’Asia, che  storica-
mente in advertising è stato sempre un mondo a parte, essendo un mon-
do dove la telefonia mobile è esplosa da tempo ed essendo il telefonino 
uno degli strumenti molto usati in questa operazione, la vediamo emerge-
re proprio in questo comparto. Perché il cellulare è presente sulla strada, 
in tasca alla gente, quindi anche facile da utilizzare, ed che ecco che l’A-
sia improvvisamente ha cominciato a prendere i Leoni, comincia ad appa-
rire in short list. Perché è una cultura che si è basata su queste nuove 
tecnologie più di altri paesi. Quindi per certi versi la gente è più reattiva. 
Credo che possa succedere anche in Italia dove abbiamo un telefonino e 
mezzo ogni abitante per cui innescare una serie di iniziative potrebbe 
sortire effetti interessanti…Probabilmente darebbero una riposta interes-
sante da parte del pubblico. Stiamo aspettando cosa succederà  nella 
televisione, tornando sul classico, e confido che qualche Leone lo prende-
remo. Undici pezzi in short list ti portano a due, tre pezzi sicuri o comun-
que auspicabili. Sono molto confidente. Secondo me Ariston avrà un risultato positivo. Direi che mi sembra un festival più nuovo ed 
interessante di altri: si sente l’aria di un cambiamento, di una nuova frontiera che non è più una nuova frontiera ma un nuovo territorio”. 
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Il futuro della pubblicità ? Tra la gente, in strada 
E’ il parere di Alasdhair Macgregor-Hastie, Direttore Creativo Esecutivo di Publicis 
Impressioni, emozioni su Cannes le chie-
diamo ad Alasdhair Macgregor-Hastie, 
Direttore Creativo Esecutivo di Publicis. 
Cosa ha trovato di stimolante 
nel Festival di quest’anno ? 
“La cosa interessante è che 
guardando il festival c’è molto 
più spazio dedicato a tutto quel-
lo che non è la pubblicità tabel-
lare. C’è un 50 e 50 per cento 
di pubblicità classica  rispetto a 
tutto quello che è il contorno. Il 
cliente che ha sempre meno 
soldi, e per questo è sempre 
più attento a come spenderli in 
modo molto più mirato, tende a 
lasciar perdere la vecchia pub-
blicità e andare sui  nuovi  si-
stemi. 
Noi per esempio abbiamo ap-
pena finito una produzione per 
Zucca.  Invece di lanciare l’ape-
ritivo nella maniera tradizionale 
abbiamo costruito per loro una 
specie di circo che si chiama – Fuori di 
Zucca – che girava per i bar delle città più 
grandi d’Italia facendo gli spettacoli da-
vanti al bar all’ora dell’aperitivo, interes-
sando la gente a provare questo nuovo  
“Zucca” che è un marchio che si beve in 
Italia da 20 anni.  
Il successo l’abbiamo registrato soprattut-
to a Pisa, in piazza dei Miracoli, dove ab-
biamo avuto anche il sostegno del comu-
ne.  C’è stata anche la volontà da parte 
del pubblico ad essere disponibile per 
eventi del genere.  
Dunque questo è il futuro. 
Abbiamo fatto Hipe, questa casa d’arte 

virtuale, che HP  ha messo insieme a Pu-
blicis. Volendo il cliente allargare il proprio 
target,  abbiamo coinvolto artisti giovani, 

consumatori di stampanti,  con una galle-
ria d’arte virtuale e non. Per esempio a 
Milano abbiamo allestito in una vecchia 
tipografia dismessa una sorta di galleria 
d’arte: chiunque avesse voluto portare su 
un CD dei propri lavori poteva farlo tran-
quillamente stampando su vari supporti  
tanto che in tre settimane abbiamo avuto 
1300 espositori. E’ una formula che ripete-
remo  in altre città italiane e in tutto il mon-
do. 
I creativi sono un po’ stufi di dover com-
battere contro il marketing puro e duro 
cosa che spesso non permette loro di 
esprimersi al meglio”. 

Poche campagne italiane in Shortlist, 
ad esclusione del settore film. Sconfitta 
o stimolo? 

“L’Italia non spicca per creatività, 
come si capisce a Cannes. Noi 
possiamo lanciarci in premi diversi 
facendo cose olistiche o fuori dal 
comune. Devo dire che sono dieci 
anni che vengo a Cannes e co-
mincio a vedere cose che ho già 
visto qualche anno fa: cioè una 
ripetizione nella tv, nella stampa. 
Se uno si guarda la categoria auto 
il 98 % delle campagne sono di-
menticabili. Lo scopo della pubbli-
cità è di dare valore aggiunto alla 
transazione che c’è tra la marca e 
il consumatore. Perché scegliere 
una marca rispetto ad un’altra? 
Perché la comunicazione mi ha 
trasmesso, mi ha corrisposto qual-
cosa di personale, di emotivo che 
mi ha fatto scattare la mano e 
prendere, per esempio, la marca 

di fagioli a rispetto alla b”. 
Notavo una forte presenza brasiliana, 
ma ci sono molti dubbi sulle campagne 
presentate... 
“Il Brasile ha sempre vinto parecchio a 
Cannes, fondamentalmente con lavori finti, 
e sarebbe ora che imparassero a parteci-
pare con lavori veri. Le campagne finte si 
vedono da lontano. E parlo dopo la mia 
esperienza di giurato. Lo scorso anno Da-
vid Droga, presidente di una giuria quest’-
anno, mi ha raccontato di episodi di campa-
gne inesistenti alle quali hanno chiesto 
l’autenticità direttamente al cliente”. 

     Mario Modica 

Alasdhair Macgregor-Hastie 
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Billy Wilder, indimenticabile maestro del cinema 
Viale del tramonto, Sabrina, A qualcuno piace caldo. Studio Universal lo racconta 
segue dalla prima... 
di Giorni perduti. Di questo film con gran-
de autoironia ricorda il commento di un 
uomo all’uscita dal cinema: “bellissimo…
ho deciso di smettere” e gli chiedono “di 
bere?” “ no…di andare al cinema”. Uomo 
molto riservato Wilder non amava parlare 
della sua vita privata, del suo lunghissimo 
rapporto, 50 anni, con la moglie Audrey 
Young, con cui amava intrattenere gli ami-
ci con canti, balli e raccontando storie. 
Ricorda aver conosciuto Brecht e Marlene 
Dietrich ai loro esorordi e parla a lungo del 
suo rapporto con Lubitsch, considerato il 
suo modello, raccontando di come passa-
vano insieme le giornate, di come sapes-
se “ricavare la cioccolata dal niente” preci-
sando: “Nel girare somiglio a Lubitsch ma 
il mio modo di pensare è completamente 
diverso da Lui. E’ difficile da copiare è un 
regista che non ha paura di non essere 
non compreso”. Poi la dolorosa scompar-
sa di Marylin Monroe, appresa a Parigi sui 
giornali dopo aver risposto, ignaro, alle 
domande di numerosi giornalisti sulla diva, 
già morta: “avevano giocato sporco…una 
cosa veramente crudele…se avessi sapu-
to che si era suicidata alcune cose non le 
avrei dette”. Infine parla, con grande sere-

nità, della sua vecchiaia da orgoglioso 
bisnonno: “diventare vecchi e aver fatto 5, 
6 o 7 film che molti non dimenticheranno 
mai…è già molto” 
Il focus. Vero e proprio maestro della nar-
razione, caratterizzata da dialoghi acerbi, 
irriverenti e pieni di spirito, Wilder  esordì 
alla regia con “Il frutto proibito” (1942) e 
poi con “I cinque segreti del Cairo” del 
(1943), entrambi di grande successo. Du-
rante gli anni della guerra, in una Hollywo-
od in cui predominavano la censura e 
l'intrattenimento leggero, realizzò dei film 
decisamente all'avanguardia e spesso 
controversi, come “La fiamma del pecca-
to” (1944), una delle prime pellicole noir, e 
“Giorni perduti” (1945), dove per la prima 
volta appare un alcolista non in versione 
comica, ma drammatica e realistica. 
Il suo ritorno a Berlino fu in veste di cittadi-
no americano tra le fila dell'esercito statu-
nitense, armato soltanto di cinepresa e 
pellicola. Durante quel viaggio scoprì che 
la madre, la nonna e il patrigno erano 
morti ad Auschwitz. Dopo quella tragica 
esperienza dirigerà “Scandalo Internazio-
nale” (1948), commedia ambientata nella 
Berlino del dopoguerra. Non una semplice 
commedia, ma anche una riflessione sulla 

natura umana. La vita di Billy Wilder fu 
segnata da tre importanti rapporti, quello 
con la moglie durato 52 anni e quello con 
gli sceneggiatori Charles Brackett  e IAL 
"Izzy" Diamone. 
Dai film a sfondo sociale, passando per il 
dramma fino alla commedia, il regista spa-
ziò tra i vari generi cinematografici, realiz-
zando autentici capolavori con le più gran-
di star dell'epoca: Marilyn Monroe, Marle-
ne Dietrich, Audrey Hepburn, Gary Coo-
per, James Stewart, Jack Lemmon. Una 
carriera che, tra gli anni quaranta e gli 
anni sessanta, impresse un marchio inde-
lebile sull'epoca d'oro del cinema america-
no, con classici come “Viale del tramon-
to” (1950), Sabrina (1954), “A qualcuno 
p i a c e  c a l d o ”  ( 1 9 5 9 ) ,  e 
“L'appartamento” (1960).  Con ventuno 
Nomination e  sette Premi Oscar, Billy 
Wilder rimane uno dei più grandi e prolifici 
registi di tutti i tempi. 
I suoi film, pieni di dialoghi incisivi e ricchi 
di graffiante ironia, a volte al limite della 
provocazione, hanno saputo esplorare i 
lati oscuri della vita con grande umanità e 
umorismo. 
Come lui stesso diceva, "Nel mondo c'è la 
commedia e c'è la tragedia, così è la vita". 

Carlo Ginzburg: Terrore. La realtà attraverso le parole 
Uno storico di fama mondiale dal nome legato in modo indissolubile alla cultura torinese e italiana: Carlo Ginzburg, docente al-
l’University of California di Los Angeles, figlio di Leone («il vero fondatore della casa editrice Einaudi», per ammissione dello 
stesso editore) e di Natalia, uno dei massimi autori italiani del Novecento.  
Una location tanto suggestiva quanto carica di memorie e di inviti al dialogo come piazzetta Primo Levi, nel cuore del multietnico 
quartiere San Salvario, su cui si affaccia la Sinagoga torinese. Un tema come il Terrore, di drammatica attualità ma al tempo 
stesso categoria interpretativa metastorica dell’umanità e dei suoi comportamenti. L’appuntamento è per Martedì 27 giugno 2006 
alle 18,00, Piazzetta Primo Levi, Torino, primo della serie “I nove maestri” a cura della Compagnia di San Paolo. 
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Nintendo DS Lite è in negozio 
La nuova consolle è disponibile al prezzo di 159 euro 

E’ uscito Il nuovissimo Nintendo DS Lite 
con le due versioni: un lucente nero e un 
elegante e stiloso bianco. 
Nintendo DS Lite è una versione più leg-
gera e luminosa del Nintendo DS, un 
successo che ha già venduto più di 4 
milioni di unità in tutta Europa e 16 milio-
ni in tutto il mondo. Nintendo DS Lite è la 
versione più avanzata e performante del 
Nintendo DS e uscirà sul mercato con un 

prezzo consigliato al pubblico di € 15-
9,00. Nintendo DS Lite possiede la tec-
nologia avanzata touch screen - che 
permette ai giocatori di controllare il sof-
tware con un pennino o con un dito - il 
doppio schermo, il riconoscimento vocale 
e la tecnologia Wi-Fi già presenti nel 
Nintendo DS, ma è decisamente più pic-
colo e leggero. Il peso è di circa 60 
grammi in meno rispetto alla versione 
precedente e la dimensione è di circa 
due terzi inferiore. 
Le novità non sono solamente estetiche: 
il Nintendo DS Lite possiede, infatti, uno 
schermo con quattro differenti tipi di lumi-
nosità, un microfono posizionato central-
mente sulla console - che permette mag-
gior facilità di utilizzo - e un pennino più 
spesso e confortevole. Con il suo nuovo 
design e lo stile unico, il DS Lite è perfet-
to per chiunque senza distinzione di età, 
sesso e abilità di gioco. La strategia me-
dia, definita in collaborazione con Star-
com Italia, prevede una pianificazione  
che coinvolge la stampa, sia specializza-
ta che generalista, radio e Internet. 

SonicWALL, Inc. ha rilasciato una signa-
ture per gli utenti che utilizzano la tecno-
logia di prevenzione dalle minacce prove-
nienti da Internet di SonicWALL per ga-
rantire la protezione da una vulnerabilità 
non annunciata presente in Microsoft 
Excel che potrebbe consentire agli hacker 
di prendere il controllo del sistema dell’u-
tente.  
Gli aggressori stanno sfruttando attiva-
mente questa vulnerabilità mediante l’in-
vio di un documento Excel nocivo a desti-
natari ignari e, finora, è stato registrato 
almeno un caso in cui l’attacco è riuscito.  
L’attacco viene portato a termine solo nel 
caso in cui l’utente apra il documento 
Excel infetto.  Sono stati ad esempio tro-
vati file di spreadsheet nocivi di Excel 
chiamati "okN.xls" che contenevano un 
Trojan horse, chiamato "Mdropper.J," e un 
programma, "Booli.A", in grado di scarica-
re altro malware in un PC infetto. 
SonicWALL ha distribuito una signature per 
i suoi dispositivi UTM (Unified Threat 
Management) che blocca gli exploit poten-
ziali Mdropper J.Excel a livello del gateway. 

Attenti a Excel 
SonicWALL blocca i falsi...  

Chi guarda la Superbike ? Laureati, secondo StageUp 
La Superbike interessa ben 6,1 milioni di italiani, il 15,6% della popolazione fra i 14 ed i 64 anni. Lo afferma la ricerca Sponsor Value® 
di StageUp e Ipsos alla vigilia del GP di Misano (23-25 giugno), sesta prova del Mondiale, e seconda in Italia dopo Monza, per i bolidi a 
due ruote derivati dalla produzione di serie. Lo stesso dato rappresenta il 18,5% degli italiani interessati allo sport.  Secondo Sponsor 
Value® il pubblico della Superbike ha caratteristiche più definite rispetto a quello del Motomondiale che si caratterizza per essere un 
evento più ecumenico. Gli interessati sono caratterizzati da un’alta percentuale di uomini (61%) adulti (23%). La Superbike è il Mondia-
le di motociclismo preferito dai laureati, il 17% del pubblico rispetto al 14% del Motomondiale. Il target presenta anche un’alta concen-
trazione di dirigenti, imprenditori e liberi professionisti (10%), superiore a quella presente nel pubblico del Motomondiale. FGsport, so-
cietà di marketing sportivo, è detentrice dei diritti del campionato e si occupa della gestione dello sviluppo di tutte le politiche organizza-
tive e di marketing necessarie per la riuscita dell’evento. Secondo gli organizzatori nel 2005 il Campionato del Mondo è stato seguito 
da circa 2 miliardi di spettatori in 173 paesi. 94 le tv che hanno trasmesso l’evento per un totale di 2.758 ore di trasmissione.  
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Registrazione domini .mobi 
Icann, l’organizzazione che detiene il monopolio sulla gestione 
dei nomi a dominio, rompe gli indugi e, dall’inizio 2006 ha autoriz-
zato una nuova estensione per i nomi a dominio .mobi.  
Fino a luglio i domini .mobi potranno essere registrati in esclusiva 
da aziende impegnate nel campo della telefonia mobile, per pro-
teggere i propri marchi. Da luglio ad agosto, le altre aziende po-
tranno assicurarsi il nome .mobi, in esclusiva. Da settembre, 
quindi, la registrazione sarà aperta al pubblico, secondo il classi-
co principio del "primo arrivato, primo servito". 
(Fonte: SlashMAG n. 18 / Giugno 2006) 
Belteo all’arancia con Adsolutions 
Adsolutions presenta negli ipermercati la fresca Novità: Beltè 
Belteo all’arancia. Dal 19 Giugno al 2 Luglio, Beltè  pubblicizza in 
store con la concessionaria Adsolutions, Belteo gusto arancia, il 
nuovo thè freddo deteinato e con fruttosio dedicato ai più piccoli. 
La campagna va ad affiancare quella già presente sui mezzi tele-
visivi e si indirizza in modo mirato ad 1 milione di responsabili 
d’acquisto, che giornalmente si recano nei punti di vendita della 
GDO, selezionati tra i più di 1.100 del network di Adsolutions. 
La pianificazione prevede carrelli personalizzati con la creatività 
Belteo all’interno ed esterno di numerosi ipermercati dislocati su 
tutto il territorio nazionale, 34 dei quali inseriti all’interno di impor-
tanti centri commerciali. La creatività è pensata per dialogare con 
il target famiglie: un’accaldata e sorridente arancia, accompagna 
l’immagine della bottiglietta Belteo, originale, piccola, arrotondata, 
la cui faccina esprime simpatia e freschezza; il messaggio “Prova 
la novità!” incita il consumatore all’acquisto del prodotto. 
Adsolutions è impegnata nella gestione totale della campagna, 
dall’allestimento all’analisi finale dei risultati forniti da AcNielsen. 
Sistemi predittivi: IBM e ADICO 
Martedì 4 Luglio 2006, presso l’IBM Forum di Milano, Circonvalla-
zione Idroscalo – 20090 Segrate (MI), si terrà il convegno 
“Valutare il presente e disegnare il futuro per migliorare i risultati 
Aziendali”. Nell’attuale scenario competitivo, dominato dall’incer-
tezza e dalla mutevolezza, le imprese hanno bisogno di sapere  se 
saranno in grado di raggiungere i risultati prefissati. Ai lavori, orga-
nizzati da ADICO, interverranno: Iuris Alfredo Cella, Gruppo For-

mula e Federico Vagnini, Senior Specialist IBM System p. 
Il nuovo sito di Amadeus viaggi 
Amadeus Italia lancia il nuovo sito web, www.it.amadeus.com, 
una finestra sempre aggiornata per offrire a clienti e prospect una 
visione chiara e completa su prodotti, servizi e attività. 
Il rinnovato portale aziendale di Amadeus Italia è disegnato per 
indirizzare in modo immediato l’utente alle informazioni richieste. 
Il sito ha tre macrosezioni: Amadeus Italia, per una panoramica 
esauriente sull’azienda; Soluzioni Amadeus, per accedere all’am-
pio portafoglio prodotti; Area Clienti, per verificare eventuali new 
release e scaricare documentazione di supporto 
L’itinerario più affine ai propri parametri di ricerca e interesse è 
reso ancora più immediato da una colonna di navigazione suddi-
visa nei target di riferimento: Agenzie di viaggio specializzate in 
Business Travel, Agenzie di viaggio specializzate in Leisure Tra-
vel, Tour Operator e Aziende. Link di approfondimento e schede 
informative confermano la volontà di offrire una panoramica a-
ziendale e commerciale ricca ed esaustiva in pochi click. 
Titolo 
Una tappa importante per tutti i collezionisti e fan di Barbie in 
Italia: nasce la prima e tanto attesa community italiana on line, 
www.barbiecollector.it.  
Barbiecollector.it si pone quale finestra interattiva tra i collezioni-
sti e la bambola più famosa al mondo, Barbie. Una community on 
line dedicata al mondo delle Barbie da Collezione dove incontrar-
si e aggiornarsi sul meraviglioso mondo della mitica fashion doll. 
Ideato da Mattel Italia, Barbiecollector.it è strutturato in due sezio-
ni principali: una di informazione e una dedicata alla community.  
Tempo, Luoghi e Temi sono le tre chiavi di accesso che permet-
tono agli iscritti di navigare facilmente all'interno delle due sezioni 
principali. L'area di informazione, accessibile a tutti i navigatori, 
collezionisti e neofiti, offre la visione completa dei modelli di Bar-
bie dal 1959 ad oggi. Inoltre, la sezione è arricchita da news, 
approfondimenti, un originale glossario e tante curiosità sul feno-
meno di marketing più eclatante: Barbie. L'Area community, il 
plus del sito www.barbiecollector.it, è una sezione esclusiva dedi-
cata solo agli utenti che si registreranno, ricevendo una 
password, nella sezione My Barbie.  
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Nove milioni di dimenticati chiedono attenzione 
ninemillion.org il programma umanitario dell’ONU col contributo di Microsoft e Nike 
Nove milioni di volti, nove milioni di sto-
rie. Sono i giovani rifugiati, dimenticati 
da tutti. 
Il 20 giugno è stata lanciata una campa-
gna mondiale con l'obiettivo di donare ai 
rifugiati un futuro migliore e la possibilità 
di cambiare il loro destino attraverso la 
potenza dell'educazione e dello sport. 
Denominata ninemillion.org, la campa-
gna punta a creare una comunità globa-
le impegnata a offrire ai rifugiati di tutto 
il mondo un maggior accesso ad attività 
scolastiche e sportive. 
La Giornata Mondiale dei Rifugiati 
L'iniziativa ninemillion.org è stata lancia-
ta in occasione della “Giornata Mondiale 
dei Rifugiati” da parte dell'Alto Commis-
sariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati 
(UNHCR, United Nations High Commis-
sioner for Refugees) con il supporto di 
aziende quali Microsoft e Nike Inc. - 
entrambe tra i fondatori del Council of 
Business Leaders dell'UNHCR - e di 
Right To Play, l'organizzazione umanita-
ria internazionale con sede a Toronto 
specializzata nell'utilizzare il gioco e lo 
sport per promuovere il benessere fisi-
co, sociale e psicologico dei giovani 
presenti nei campi profughi di tutto il 
mondo. 
"L'iniziativa ninemillion.org si propone di 
offrire a queste persone un'opportunità 
per migliorare la loro situazione e inizia-
re a ricostruire le loro vite", ha dichiarato 
António Guterres, Alto Commissariato 
delle Nazioni Unite per i Rifugiati. "La 
nostra priorità è aiutare i rifugiati in con-
dizioni precarie identificando soluzioni 
durature. Una volta fuori pericolo le loro 

esigenze non cessano, anche quando 
non conquistano più le prime pagine dei 
giornali, e i loro bisogni superano di 
gran lunga gli stanziamenti disponibili. 
Troppo spesso i nove milioni di giovani 
rifugiati esistenti al mondo sono i più 
dimenticati: a loro sono negati anche i 
diritti più elementari della fanciullezza e 
il loro futuro rimane quanto mai incerto. 
L'iniziativa ninemillion.org si propone di 
aiutare i giovani rifugiati offrendogli l'op-

portunità di apprendere e giocare, cam-
biando così il loro futuro attraverso l'e-
ducazione e lo sport". 
L'avvio ufficiale della campagna ninemil-
lion.org è stato sancito dalla presenta-
zione di uno spot della durata di 30 se-
condi girato da Ronaldo, Ambasciatore 
Onorario per il Programma di Sviluppo 
delle Nazioni Unite (UNDP – United Na-
tions Development Programme). 
Lo spot è visibile sul sito ninemillion.org 
insieme ai ritratti e alle biografie di gio-
vani rifugiati residenti nei campi profughi 
in Azerbaijan, Uganda e Thailandia. Si 
tratta di giovani che hanno perso i loro 
genitori e le loro case a causa della 
guerra, oppure sono nati all'interno di un 
campo profughi e sono soli al mondo. A 
dispetto dei traumi che ha riservato loro 
la vita e delle difficili condizioni dei luo-
ghi dove vivono, questi giovani sono 

accomunati dalla passione per lo sport e 
dal desiderio di imparare per creare un 
futuro migliore, grazie anche all’iniziati-
va ninemillion.org che si propone di of-
frire loro la possibilità di realizzare que-
sto sogno. 
Il contributo di MSN 
Microsoft contribuisce all’iniziativa attra-
verso MSN, il proprio media network 
online, il quale fornirà contenuti localiz-
zati in nove lingue, curerà la copertura 
editoriale e il supporto promozionale 
della campagna, promuovendo il proget-
to con 2,8 miliardi di impression per un 
valore stimato di 1 milione di dollari. 
MSN sosterrà, inoltre, ninemillion.org sui 
propri portali locali, su Hotmail e Mes-
senger nei primi dieci mercati europei e 
su MSN.com negli Stati Uniti, mentre in 
Europa la campagna verrà promossa 
anche sul diffusissimo canale MSN 
"Road to the World Cup". 
Microsoft collaborerà a diversi progetti 
didattici mediante donazioni di software 
alle organizzazioni non governative im-
pegnate nel programma, oltre che attra-
verso corsi e contenuti scolastici di ba-
se. Due terzi dei fondi raccolti attraverso 
l'iniziativa ninemillion.org verranno asse-
gnati dall'UNHCR a iniziative didattiche 
per i rifugiati tra cui rientrano corsi di 
insegnamento, programmi di sensibiliz-
zazione e prevenzione dell'HIV/AIDS, 
attività di educazione alla pace per le 
comunità colpite dalla guerra. Il terzo 
dei fondi raccolti servirà per finanziare 
l'accesso ai programmi sportivi e di gio-
co specifici per i giovani rifugiati gestiti 
da Right to Play. 
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Telecoms e Mobility Conference: come saremo 
Il quarto appuntamento annuale fotografa le attuali tendenze di mercato nelle TLC 
Si è svolta a Milano la quarta Telecoms e 
Mobility Conference di IDC, che ha visto 
l'iscrizione di più di 200 figure chiave di 
aziende utenti, operatori del mondo dei 
contenuti digitali, distributori, telecom e 
network provider. Alla luce dell'evoluzione 
in corso nelle tecnologie e nei servizi di 
telecomunicazioni, che sta dando un 
notevole impulso all’intero ecosistema 
digitale, aprendo nuovi scenari per 
aziende e utenti, l'evento ha analizzato i 
trend in corso, le opportunità e la roadmap 
di sviluppo delle piattaforme e dei servizi 
più innovativi. 
Le nuove tendenze di mercato 
"Le tendenze di fondo che caratterizzano 
l 'evoluzione del mercato del le 
comunicazioni in senso lato sono la 
digitalizzazione dei contenuti e il 
passaggio all'IP come fattore unificante 
delle infrastrutture e dei servizi di rete", ha 
affermato Roberto Mastropasqua, 
Research Director Telecom Internet e 
Media, IDC Italia. "In questo senso si 
assiste al passaggio dell'IP da puro 
protocollo di connettività a piattaforma per 
lo sviluppo di servizi sempre più evoluti: 
dalla voce su IP, ai contenuti multimediali, 
ai servizi integrati. Queste evoluzioni 
aprono scenari molto innovativi sia per il 

mondo consumer che per quello business. 
Nel primo caso si assiste allo sviluppo di 
prodotti entertainment nuovi, quali la 
televisione sul telefono cellulare, grazie 
allo standard DVB-H, e su Internet. Nel 
secondo caso parliamo di integrazione tra 
reti, sistemi IT e sicurezza, convergenza 
della voce sulle reti IP e integrazione tra 
servizi di rete fissa e mobile. La 
convergenza è uno degli aspetti più 
interessanti dello sviluppo legato al mondo 
delle telecomunicazioni, rispetto al quale il 
nostro paese appare allineato al resto 
dell'Europa. Prevediamo che nel giro di 
due o tre anni la spesa delle imprese in 
sistemi voce aziendali si sposterà 
decisamente a favore di tecnologie IP-
based, sia ibride che pure, rinnovando 
così un parco installato spesso molto 
datato. Ciò che spinge verso queste 
opportunità è soprattutto la prospettiva di 
risparmio sui costi, ma anche l'elevato 
potenziale in termini di prestazioni 
addizionali e di possibil ità di 
personalizzazione". 
Gli effetti di Mobile e Wireless 
Durante l'evento Raffaello Balocco, 
Politecnico di Milano, ha presentato i 
risultati dell'osservatorio della School of 
Management sul mobile business su 200 

aziende e su oltre 450 applicazioni, da cui 
si rileva l'impatto pervasivo delle 
tecnologie mobile e wireless sulla catena 
del valore delle imprese. Marco Bozzetti, 
Presidente, FIDAInform (Federazione 
Nazionale delle Associazioni Professionali 
di Information Management) ha 
commentato l'indagine FIDA sulla 
convergenza digitale condotta su 180 IT 
manager, secondo cui il 76% degli 
intervistati ritiene che questo tema abbia 
interesse per la propria azienda. Bozzetti 
è stato coinvolto in un intenso panel di 
discussione con gli sponsor del convegno, 
contemporaneamente al quale il pubblico 
in sala ha partecipato ad un sondaggio via 
sms, i cui risultati sono stati resi noti in 
tempo reale. Dal televoto dei partecipanti 
è emerso che il contesto prioritario 
a t t inente  a l la  convergenza e 
all'integrazione aziendali è quello 
dell'integrazione fisso/mobile e che 
l'elemento principale per accelerare 
l'adozione di soluzioni integrate-
convergenti è l'integrazione della gestione 
IT e TLC. 
L'evento si è svolto in collaborazione con 
A lca te l  I t a l i a ,  IBM,  Er i csson 
Telecomunicazioni, EUROTECH Group e 
Tandberg Italia. 

TicketOne ha scelto Addicta per la comunicazione 
TicketOne,  società leader in Italia nei sistemi e servizi di biglietteria e marketing nel campo della cultura, dello sport e dello spettacolo 
ha scelto l’agenzia milanese Addicta come consulente di comunicazione. 
Addicta affiancherà TicketOne nello sviluppo delle strategie, nell’implementazione delle relazioni con i media e nell’organizzazione di 
eventi. Sarà compito dell’agenzia, inoltre, assicurare un flusso di comunicazione costante e continuativo in relazione ai numerosi even-
ti, servizi, attività e partnership dell’azienda. TicketOne S.p.A, operativa dal 1999, è la più importante società italiana nel settore dei 
servizi di biglietteria, marketing, informazione e commercio elettronico per sport, spettacolo e cultura, con 400 punti vendita in tutta 
Italia e il sito di e-commerce www. ticketone.it. 
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Ricerche di mercato: fatturato di 550 milioni di € 
Gli istituti di ricerca crescono in Italia del 4%, i 38 associati Assirm registrano un +7,6% 
Si è svolta presso l’Università Cattolica di 
Milano la quinta edizione dell’Osservatorio 
Assirm, evento istituzionale dell’Associa-
zione degli istituti di ricerche di mercato, 
sociali e di opinione, per la presentazione 
dei dati di settore che disegnano, in con-
trotendenza rispetto alle previsioni, uno 
scenario più che favorevole. 
Dall’analisi dei dati presentati da Paolo 
Duranti, Managing Director Nielsen Media 
Research Southern Europe, risulta che, se 
il comparto della ricerca di mercato in Ita-
lia nel 2005 pari a 550 milioni di euro cre-
sce del 4%, i 38 istituti associati ad As-
sirm, che rappresentano l’80% del fattura-
to globale, confermano il trend positivo 
degli ultimi anni registrando un incorag-
giante incremento del +7,6%. 
In merito alle tipologie di ricerca, si regi-
stra una significativa crescita dell’area 
consulenza e servizi che assume un ruolo 
di maggior peso rispetto alle tradizionali 
indagini ad hoc e panel. 
Un altro segnale di particolare interesse è 
lo sviluppo delle ricerche basate sulle nuo-

ve tecnologie che si dimostrano determi-
nanti per la crescita del settore: gli investi-
tori scommettono sulle interviste on line 
che salgono in un anno dallo 0.8% al 
3.1% del totale investimenti, acquisendo 
diritto di cittadinanza nella ricerca sia 
quantitativa che qualitativa. 
Aumenta il valore delle ricerche sul territo-
rio nazionale a scapito della quota di ricer-
che multicountry coordinate da istituti ita-
liani. Al contrario, appare in crescita la 
domanda dei Committenti esteri per ricer-
che in Italia a conferma dell’interesse che 
il nostro mercato suscita a livello europeo 
e internazionale. 
Relativamente ai settori che investono 
nelle ricerche, si registra un certo equili-
brio: sono in continua crescita gli studi per 
i media, le telecomunicazioni, l’informatica 
e i servizi, mentre sono diminuiti quelli per 
i veicoli e i beni durevoli. 
Una variabile sensibile coinvolge anche il 
profilo dei committenti italiani: il trend che 
vuole in crescita la domanda di più artico-
lati servizi di consulenza che integrino i 

risultati delle ricerche comporta una serie 
di nuove esigenze conoscitive sul futuro 
del ruolo del ricercatore nell’evoluzione 
dei processi informativi e di decision ma-
king aziendali su cui il Presidente di As-
sirm, Nando Pagnoncelli, si è focalizzato 
ad apertura dei lavori. 
“La questione entra nel merito delle rela-
zioni che intercorrono tra aziende e istituti 
- afferma - La prossima sfida del ricercato-
re di mercato non consisterà tanto nell’in-
dividuare nuove applicazioni semiotiche, 
ma, contando su una buona dose di crea-
tività oltre che su skill tecnici, nel giocare 
un ruolo proattivo e strategico-
consulenziale per innestarsi all’interno dei 
processi innovativi delle aziende ed esse-
re considerato sempre più partner invece 
di semplice data provider” 
Infine, nel quadro delle iniziative di comu-
nicazione volute da Assirm, a conclusione 
dell’Osservatorio è stato annunciato il 
nuovo progetto editoriale sul mercato delle 
ricerche, in fase di realizzazione per la 
fine dell’anno. 

S.Pellegrino Cooking Cup: vela e gastronomia a Venezia 
In uno dei campi di regata più suggestivi al mondo, nella città che con il mare ha il più intimo dei legami, partirà sabato 1° luglio la sesta 
edizione della S.Pellegrino Cooking Cup, regata aperta agli yacht IMS di lunghezza compresa tra 6 e 20 metri e organizzata in collabo-
razione con la Compagnia delle Vela. Una settantina di equipaggi, composti da chef, velisti e VIP provenienti da tutto il mondo, si da-
ranno battaglia su un campo di regata di circa 12 miglia, percorso compreso tra il Lido di Venezia e l’isola di San Giorgio Maggiore. 
Il Trofeo Challenger S.Pellegrino Cooking Cup, l’ambita e insolita padella d’argento, viene assegnata all’equipaggio che nel minor tem-
po di regata cucina il piatto migliore. Verranno valutati gli equipaggi che si distingueranno nella performance velica, ma non solo. Infatti 
verrà  considerata anche l’abilità degli chef che, durante la regata, dovranno coordinarsi con l’equipaggio e saranno impegnati nel pre-
parare prelibati manicaretti e gustosi piatti sottocoperta con le difficoltà che comporta  cucinare in navigazione. Le giurie saranno, quin-
di, due: una giuria gastronomica ed una tecnico sportiva. La prima composta da gourmet, enologi e chef di fama internazionale, valute-
rà i piatti preparati durante la regata e assegnerà loro un punteggio che, sommato al giudizio della seconda, la giuria velica, formata da 
esperti velisti e personaggi del mondo della nautica, proclamerà il vincitore della competizione. 
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Topolino, ANIA e la sicurezza stradale 
Martedì 11 luglio, presso la sede Disney di Via Sandri 1 a Milano, 
“Topolino” e Fondazione ANIA per la sicurezza stradale presenta-
no il progetto sull’educazione stradale rivolto ai ragazzi e alle loro 
famiglie, per contribuire alla prevenzione dei rischi del traffico e 
alla diminuzione delle vittime degli incidenti stradali – soprattutto 
nel periodo estivo di grande esodo. 
A parlarne saranno: Claretta Muci – Direttore Topolino – e Valerio 
Staffelli – l’inviato di “Striscia la Notizia”, nonché esperto e grande 
conoscitore delle “due ruote”. 
Il Worm dei Mondiali di calcio 
W32.Worm.Zade.A è un nuovo worm che si autoinvia come una 
e-mail con oggetto la Coppa del Mondo di calcio. Una volta che 
ha infettato il computer, il worm cerca di scaricare ed attivare un 
file da un server remoto bloccando i software anti-virus e firewall. 
“Sembra che non ci sia alcun livello in cui gli hacker non si infiltri-
no per sfruttare la buona fede dei tifosi dei Mondiali”, commenta 
James Rendell, Senior Technology Specialist alla Internet Secu-
rity System. “ E’ da tempo che ci siamo resi conto di come gli 
hacker cerchino di approfittare delle occasioni di divertimento e 
svago che la gente trae dalla Coppa del mondo. Tuttavia, sospet-
tiamo che questo sia soltanto l’inizio di quanto ci possa arrivare 
dagli hackers”. 
“In questi momenti di delirio calcistico, esortiamo tutti gli utilizza-
tori di computer a non aprire nessuna e-mail o allegati sospetti 
per evitare di essere colti in fuorigioco”. 
Il jazz in scena ad Ascona 
L’edizione 2006 dell’ormai celebre JazzAscona parte oggi per 
concludersi il prossimo 2 luglio. Quest’anno il festival è dedicato a 
New Orleans, città colpita dall’uragano Catrina, nell’ambito dell’o-
perazione SOS New Orleans Jazz Heritage, con la quale il festi-
val svizzero raccoglie fondi per aiutare i musicisti in difficoltà.  
Tra i protagonisti saranno presenti la cantante Annie Ross, il 
trombettista Warren Vaché,  il sassofonista Harry Allen, oltre a un 
folto gruppo di musicisti di New Orleans, fra i quali figurano il bas-
sista Mark Boorks, i trombettisti Mark Braud e Leroy Jones, il 
cantante Big Al Carson e il giovane prodigio di 19 anni, Troy 
Andrews. 

Samsung sponsor Honda a Misano 
Samsung Electronics Italia sarà uno degli sponsor ufficiali del 
team DFX Honda per il campionato mondiale di Superbike 2006. 
Il debutto di Samsung in qualità di nuovo sponsor avverrà duran-
te la prossima tappa italiana del Campionato, a Misano Adriatico. 
Le gare si terranno presso l’autodromo Santamonica della città 
romagnola fino al 25 giugno.    
Samsung Electronics Italia metterà la propria tecnologia a servi-
zio della scuderia DFX Honda, Samsung sarà inoltre presente 
durante le varie tappe della Superbike con uno stand nel quale il 
pubblico avrà la possibilità di ammirare gli ultimi prodotti della 
gamma IT: dalle macchine fotografiche digitali ad alte prestazioni 
– per “fissare” l’immagine delle moto in gara –, alle nuove Photo 
Printer (le pratiche stampanti fotografiche dai colori vividi e dalla 
qualità eccellente), dai monitor alla nuovissima CLP 300, la stam-
pante a colori più piccola al mondo, ideale per le applicazioni 
domestiche e “small office”. 
Weber Shandwick è premiata 
Dagli States al Vecchio Continente, le campagne di relazioni pub-
bliche 2005 firmate Weber Shandwick stanno facendo incetta di 
autorevoli Premi internazionali.  
Negli Stati Uniti il celebre PRSA Silver Anvil Award è andato alla 
campagna “First Do No Harm” realizzata per la Minnesota 
Hospital Association.  
Weber Shandwick ha anche vinto un Silver Anvil Award of 
Excellence con la campagna “Go Direct” ideata per lo US 
Department of Tresory e la Federal Reserve Bank e due Bronze 
Anvil Award rispettivamente per la campagna di promozione 
turistica delle Isole Bahamas e per un’altra diffusa in podcast-
video per la Bahamas Weather Conference. 
In Europa Weber Shandwick ha fatto la parte del leone agli Irish 
PRCA Awards aggiudicandosi i Premi per le campagne di Unile-
ver Ireland e del Geological Survey of Northern Ireland. Agli 
autorevoli Golden World Awards della International Public 
Relations Association Ltd. (Ipra), che verranno assegnati il 
prossimo novembre, Weber Shandwick ha già messo in carniere 
ben 14 nominations tra cui quelle per le campagne di 
Procter&Gamble, Siemens  Mobile e American Airlines. 
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La strada? La indica “Sorrisi” 
Oggi in edicola le cartine stradali “indistruttibili” 

Pratiche, indistruttibili, impermeabili, anti-
strappo e antimacchia: con Tv Sorrisi e 
Canzoni escono in edicola a partire da 
oggi, "Le indistruttibili": cartine stradali 
dell'Italia e delle sue regioni - dell'Istituto 
Geografico De Agostini - stampate su 
uno speciale materiale plastico, il Pol-
yart. 
Si tratta, infatti, di cartine di alta qualità, 

che non si strappano, non si bagnano, 
non si macchiano, e sono utili per le va-
canze - in auto, in moto - di tutta la tua 
vita, perché inattaccabili e quindi eterne: 
niente più parti ingiallite dall'usura, buchi, 
angoli strappati e macchie indelebili pro-
prio nei punti che dobbiamo consultare 
mentre siamo in viaggio. 
Oggi è in edicola la carta stradale dell'I-
talia che, grazie al grande formato, per-
mette una dettagliata lettura delle infor-
mazioni, con una chiara rappresentazio-
ne cartografica dell'intero territorio.  
La carta - aggiornata e dettagliata in sca-
la 1:890.000 - contiene l'indice dei nomi 
e la legenda multilingua, elenca i monu-
menti e i servizi presenti nelle diverse 
località. 
La prima uscita a 60 centesimi di euro in 
più rispetto al prezzo del settimanale. 
Dal 3 luglio invece sarà possibile acqui-
stare settimanalmente, a soli 4,60 euro in 
più rispetto al prezzo di Tv Sorrisi e Can-
zoni, due cartine delle regioni italiane
(scala a 1:250.000) si parte con Toscana 
e Sicilia. 
L’iniziativa è supportata da pubblicità 
tabellare e speciale su periodici Monda-
dori e mensili specializzati, quotidiani e 
punto vendita. 

Ghiretti per Euro Basket 2007 
Studio Ghiretti, lo studio di marketing e comunicazione nel settore dello sport, ha rice-
vuto dal Comitato Organizzatore del Campionato Europeo di Basket Femminile Chieti 
2007 l’incarico di consulenza nella realizzazione del piano marketing e comunicazione 
della Manifestazione e di supporto nel reperimento di risorse. Il piano elaborato avrà 
la finalità di sviluppare le strategie di marketing e comunicazione, al fine di promuove-
re il Campionato Europeo di Basket Femminile in programma nella Regione Abruzzo 
nel 2007, anno del basket femminile, come decretato dalla FIBA. 

Un sito tutto da vivere: da guardare, da legge-
re e da ascoltare. È quanto propone DGTme-
dia per Comdata, azienda leader nei servizi di 
customer management e nelle soluzioni di IT. 
Attraverso l’impiego di video in blue screen 
integrati poi nella tecnologia Flash 8 – la ver-
sione più avanzata - il sito è un vero e proprio 
ambiente tridimensionale dove una hostess, 
dopo aver dato il benvenuto e invitato l’utente 
a entrare nel sito, lo guida nella visita delle 
principali sezioni: dal profilo dell’azienda ai 
suoi progetti, dall’offerta alle case history.  
Ed è lei a rispondere alle domande più fre-
quenti.  
L’utente entra in contatto con il mondo Com-
data attraverso un viaggio che ha affascinato 
gli stessi manager Comdata, ai quali è stato 
presentato alla prima convention della socie-
tà, organizzata in ogni aspetto da DGTmedia. 
La complessa realizzazione del sito è stata 
interamente seguita dall’agenzia, dallo studio 
dello script recitato dalla testimonial, alle ripre-
se, eseguite negli studi di registrazione Lumiq 
di Torino, dove è stato allestito appositamente 
un set cinematografico. 
L’hostess introduce in home page le parole 
chiave di Comdata: competenza, velocità, 
tecnologia e passione. In alto un menù con-
sente di accedere direttamente alle varie se-
zioni: “Enter Comdata”, che presenta l’azien-
da; “Offering”, che illustra i servizi e le tecno-
logie fornite; “Live projects”, che contiene 
numerose case history; “Spotlight”, lo spazio 
per le ultime novità; “Press”, l’area per la 
stampa; “Contact us”, che consente di inviare 
messaggi all’azienda; “Locations”, con l’elen-
co e gli indirizzi delle sedi; e infine “Job”, che 
raccoglie le opportunità di lavoro e consente 
di candidarsi per una posizione in azienda. 

Comdata online 
Sito realizzato da DGTMedia 
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E’ partita Alice 
C’è sempre la firma di Leagas Delaney Italia per il terzo spot della 
campagna di Alice centrato questa volta su “Alice Night & 
Weekend”, l’offerta che, con un abbonamento di 9,95 euro al me-
se, permette di navigare in Internet con velocità fino a 640 kbps, 
senza limiti di tempo di notte (dalle 23 alle 6) e nei week end. 
Nello spot “Night&Weekend” ritroviamo i personaggi curiosi che 
popolano il mondo “dietro la parete”. Questa volta davanti ai lori 
occhi sembra consumarsi un apparente dramma. Quattro compo-
nenti di una rockband sono distesi in mezzo alla stanza, immobili, 
sotto i tre buchi della presa, come privi di vita. Fra la folla si fa 
largo il dottore di una soap opera che si avvicina per prestare loro 
soccorso. In realtà il medico scopre che i musicisti stanno sempli-
cemente dormendo, esausti: letteralmente “scaricati” tutta la not-
te, grazie all’offerta Internet di Alice. Lo spot si conclude con il 
claim della campagna: “Alice. La presa non cambia, la vita sì”. 
La campagna, on air sulle principali emittenti televisive nazionali 
e locali dal 25 giugno per una settimana, è stata ideata dagli art 
director Stefano Rosselli e Eustachio Ruggieri e dai copywriter 
Stefano Campora e Fabrizio Tarussio. La direzione creativa è di 
Stefano Campora e Stefano Rosselli. 
A firmare la regia John Immesoete per la casa di produzione Film 
Master Milano. 

Ritorna Bounduelle 

Bonduelle è tornata da ieri in tv con una nuova e dirompente 
campagna pubblicitaria, ideata ancora una volta da Bates. Per la 
prima volta irrompe nella pubblicità italiana il format creativo e 
stilistico della sit-com con protagonista, come tutte le sit-com che 
si rispettino, una famiglia dotata di caratteri forti. Una famiglia  al 
passo con i tempi, che rispecchia le trasformazioni sociali degli 
ultimi anni e di cui fa parte, anche questo per la prima volta nell’a-
dvertising Made in Italy, un bimbo di colore finalmente italiano a 
tutti gli effetti. La famiglia degli users Bonduelle, mamma, papà e 
tre figli, è una famiglia moderna, ironica, simpatica e ricca di sen-
se of humor. La trama, firmata da Roberto Vella e Stefano Longo-
ni, racconta di momenti di vita della famiglia in cui entrano in sce-
na le insalate Bonduelle. La cifra creativa, dalla sceneggiatura 
alla regia, dalla musica alla fotografia, fino alle risate fuori scena 
di un ipotetico pubblico che assiste allo spettacolo, è quella delle 
più tipiche sit-com. Le riprese sono avvenute in provincia di Como 
con due registi d’eccezione: Ricky Tognazzi e Simona Izzo. 
La programmazione è diffusa sulle principali emittenti nazionali: 
Rai, Mediaset, La 7, Sky. 
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Asseprim e Wireless spiegano l’e-mail marketing  
Un convegno per capire le potenzialità nel B2B e nel B2C. Il 90% delle aziende lo usa 
Conoscere le potenzialità e i benefici 
dell’e-mail marketing per acquisire nuovi 
contatti e per migliorare la relazione con 
la propria clientela. E’ questo l’obiettivo 
dell’esclusivo seminario dedicato al 
mondo della comunicazione via e-mail 
per i professionisti del settore, organiz-
zato da Asseprim con il contributo scien-
tifico di Wireless. Il seminario si terrà a 
Milano il prossimo 11 luglio 2006, pres-
so la sede dell’Unione del Commercio di 
Corso Venezia. 
Tenuto da esperti qualificati di settore e 
rivolto ad aziende, decision maker, pro-
fessionisti della comunicazione, ricerca-
tori, giornalisti ed esperti del settore, il 
corso formativo offrirà ai partecipanti 
l’occasione per approfondire la cono-
scenza dell’e-mail come canale di comu-
nicazione indispensabile per creare stra-
tegie di successo per l’acquisizione e la 
fidelizzazione del cliente. Recenti inda-
gini hanno infatti evidenziato che l'e-mail 
è destinata a diventare rapidamente un 

irrinunciabile strumento di marketing 
diretto sia nel settore B2B che in quello 
B2C. La posta elettronica è utilizzata dal 
90% delle aziende dei Paesi Occidentali 
e dal 74% di esse è considerata vitale, 
facile da usare, rapida e con un rapporto 
costo/prestazione superiore a qualsiasi 
altro strumento di marketing diretto. Uti-
lizzare al meglio questo potente stru-
mento è sempre più necessario per chi 
opera nel mondo dei servizi e vuole ren-
dere più efficace il contatto con il clien-
te. 
Tra le diverse tematiche che verranno 
trattate segnaliamo in particolare: 
Caratteristiche, potenzialità e vantaggi 
dell’email marketing. 
Strumenti per la creazione di una cam-
pagna efficace: regole per definire a chi 
comunicare, come e quando, ottenendo 
buoni risultati. 
Comunicazione multimediale ed e-mail 
marketing: dall’attrazione del cliente alla 
fidelizzazione. 

Viral marketing e weblog: leve innovati-
ve per una personalizzazione dell’offerta 
e del trattamento del cliente in una otti-
ca di stretta analisi dei risultati. 
La metrica per l'analisi delle attività di e-
mail marketing: tools per la gestione 
strategica della pianificazione e stru-
menti di tracking e reporting per un cor-
retto follow-up della campagna. 
Aspetti legali dell’e-mail marketing in 
Italia: analisi delle conseguenze dello 
spamming e reperimento/aggiornamento 
di indirizzi e-mail nel rispetto della legge 
italiana sulla Privacy. 
A conclusione del seminario verranno 
inoltre presentate importanti case hi-
story che illustreranno le modalità per 
realizzare un’efficace strategia di custo-
mer communication e per monitorare i 
risultati nell’utilizzo dell’e-mail come 
strumento di promozione. 
Per conoscere il programma dettagliato, 
è disponibile la pagina all’indirizzo 
www.wirelessforum.it/email. 

Nescafé è stato riconosciuto come uno 
dei brand più cool del mondo. A decretare 
l’ambito riconoscimento è stato l’ingresso 
di Nescafé nel prestigioso volume di Co-
olbrands, che raccoglie i marchi più auto-
revoli e trendy.  
Nescafé diventa protagonista dell’esclusi-
vo volume Coolbrands che verrà distribui-
to con il numero di luglio di Rolling Sto-
nes in edicola in questi giorni. 

Nescafé è Cool... 
Inserito nei Coolbrands 

La Coppia dei Campioni di Zona13 
Secondo torneo di calcio balilla riservato alle agenzie 
Zona13 presenta anche quest’anno 
“La coppia dei Campioni”, seconda 
edizione del torneo di calcio balilla 
riservata ai creativi pubblicitari. 
Lontani dalle competizioni artistiche e 
commerciali, Art director, copywriter e 
account si scontreranno sul terreno di 
cinque campi professionali, in un tor-
neo a eliminazione diretta. Il campio-
nato avrà luogo il 28 giugno 2006, 

dalle ore 22,00 al Q-Beer&Food di via 
Mecenate 76, Milano.  
La passata edizione de “La coppia dei 
Campioni”, era stata vinta da Arman-
do Viale e Matteo Civaschi dell'agen-
zia McCann.  
Le iscrizioni si chiuderanno oggi. Per 
maggiori informazioni, iscrizioni e per 
tutti i dettagli, si può visitare 
www.zona13photo.com. 
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Macquarie Bank e MutuiOnline 
Partnership con MutuiOnline, distributore su Internet 
Con l’obiettivo di consolidare il proprio 
canale online, Macquarie Bank ha 
sottoscritto un accordo di partnership 
commerciale con MutuiOnline - primo 
broker online di mutui in Italia -, 
arricchendo così ulteriormente le 
opportunità di trovare il proprio mutuo 
ideale per coloro che intendono 
a c q u i s t a r e  c a s a .  S u l  s i t o 
www.mutuionline.it è disponibile l’intera 
gamma di mutui casa Macquarie, carat-
terizzati da grande innovazione nella loro 
formulazione e da flessibilità assoluta. 
“MutuiOnline è divenuto il punto di 
riferimento online assoluto per chi è alla 
ricerca di un mutuo e vuole poterlo 
scegliere valutando le alternative a lui più 
adatte” commenta Donatella Squellerio, 
Direttore Business Support di Macquarie. 
“Da questa constatazione arriva la scelta 
di un partner commerciale come 
MutuiOnline, brand - distributore di mutui 
nel mondo web - riconosciuto e forte”. 
Internet è, sin dagli esordi dell’istituto 

bancario, uno dei mezzi di riferimento 
della strategia multicanale con la quale 
Macquarie Bank si pone sul nostro 
mercato. In un contesto di target evoluto 
quale quello dei visitatori di MutuiOnline, 
e in linea con la specializzazione di 
Macquarie, la banca ha così firmato un 
accordo che consolida la strategia di 
ampliamento della propria visibilità e 
dunque di contatto. Nato a fine 2000, 
MutuiOnline si è rapidamente affermato 
come operatore primario nel mondo dei 
mutui. Attualmente offre la possibilità di 
confrontare e richiedere i mutui di 30 
primari istituti italiani ed esteri, e registra 
oltre 13.000 contatti giornalieri al proprio 
sito. Macquarie Bank è realtà 
internazionale presente in 23 Paesi 
(Australia, Asia, Canada, Europa, USA e 
Sud America) con uno staff di oltre 7.600 
professionisti. In Europa, il suo 
headquarter è a Londra, con sedi locali a 
Milano, Dublino, Francoforte, Ginevra, 
Monaco, Parigi e Vienna. 

Windows Live Messenger, al passo col mercato 
VoIP, videoconversazione e servizi condivisi per stare alla pari coi molti competitors 
Microsoft ha annunciato la disponibilità di Windows Live Messen-
ger per oltre 60 mercati internazionali tra cui l’Italia. Windows Live 
Messenger è disponibile all’indirizzo: http://messenger.live.com   
Messenger è solo il primo di un lungo elenco di servizi Windows 
Live che saranno disponibili in tutto il mondo nel corso dei prossimi 
mesi.  
Con il nuovo brand Windows Live Messenger, l’instant messanging 
più diffuso al mondo supera se stesso e si arricchisce di nuove 
funzionalità: ora è ancora più semplice e immediato chiamare gra-
tuitamente da PC a PC o da PC a qualunque telefono a costi con-

venienti, lanciare videoconversazioni, condividere cartelle e altro 
ancora.  
Windows Live offre gli strumenti e i servizi necessari per rendere 
ancora più facile per i consumatori rimanere in contatto con le per-
sone che più contano, accedere alle informazioni più rilevanti e 
garantire la sicurezza delle proprie attività online. Durante la fase 
Beta i consumatori attraverso i loro feedback hanno aiutato a mi-
gliorare ulteriormente il servizio e a definirne le caratteristiche ideali 
per offrire un’esperienza di comunicazione completa e che integri 
voce, audio, video, condivisione e molto altro ancora. 

Netcomm 2006 
L’eCommerce alla ribalta 

Venerdì 30 Giugno 2006, presso l’Aula Ro-
gers, Politecnico di Milano, via Ampère 2, si 
terrà Netcomm 2006, the Italian eCommerce 
Forum. L’incontro, organizzato dalla School of 
Management del Politecnico di Milano e Ne-
tcomm, il Consorzio del Commercio Elettroni-
co Italiano, e in partnership con eBay è il pri-
mo Forum in Italia dedicato all’eCommerce 
B2c e si articola in un Convegno, con una 
sessione mattutina ed una pomeridiana, ed in 
un’Area Espositiva.  
Durante la mattinata, saranno presentati e 
discussi i risultati della Ricerca 2006 dell’Os-
servatorio B2c Netcomm, School of 
Management del Politecnico di Milano, con 
una particolare enfasi sul valore del mercato 
2006. Seguirà una tavola rotonda in cui discu-
teranno sulle prospettive di sviluppo del cana-
le eCommerce in Italia i manager di: litalia, 
eBay Italia, Genialloyd, GFK Eurisko, IBS.IT, 
ING Direct, lastminute.com, Monclick, Nokia 
Italia, TicketOne. Nel pomeriggio saranno 
approfonditi, alcuni dei “temi caldi” dello svi-
luppo dell’eCommerce B2c. 
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