
È firmato da Publicis il goloso e allegro spot 
per Rio Mare Extrà, il nuovo tonno che si fa 
notare per il gusto particolare dell’olio extra-
vergine di oliva ed il carattere genuino. 
Il protagonista del 20’’ è un filo d’olio prezio-
so, come oro liquido, che traccia simbolica-
mente sulla pietra di un frantoio i momenti 
chiave di un ottimo  incontro:  quello  fra 
l’olio prodotto dalle migliori olive ed il classi-
co tonno Rio Mare a pinne gialle. 

Da questo felice connubio nasce Rio Mare 
Extrà, un tonno che, come recita il claim “Rio 
Mare Extrà. L’accento sulla genuinità”, è 
capace di portare allegria, genuinità e buo-
numore su qualunque tavola Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Ma-
cgregor-Hastie. Direttore Creativo Associato: 
Daniela Locatelli. Art Director: Giuseppe 
Vescovi. Copywriter: Sara Pollini. TV Produ-
cer: Renato Biancardi. Client Service Team: 
Elena Morandi, Arianna Davighi, Marcella 
Ierna. Strategic Planner: Gaetano De Marco. 
Casa di Produzione: Made. Regista: Riccar-
do Paoletti. Post produzione e Animazione 
3D: UVC. Centro media: Equinox. 

L’accento 
di Rio Mare 

Un addio e un ben arrivato alla 
conferenza stampa del nuovo 
palinsesto RAI,  presentato a 
Cannes sabato. Un addio a 
Mario Bianchi che lascia la 
direzione della Sipra e un ben 
arrivato a Roberto Benigni che 
arricchirà il palinsesto dei pro-
grammi con tredici serate. Ri-
confermata la conduzione del 
Festival di Sanremo a Pippo 
Baudo che sarà affiancato da 
Piero Chiambretti, un co-
presentatore d’eccezione che 
sarà accanto a Baudo anche 
nella direzione artistica della 
manifestazione canora. Ancora nulla sui personaggi femminili che affiancheranno i 
presentatori. Una Rai, come ha detto Giancarlo Leone, non svuotata ma una Rai che 
affronterà la nuova stagione con grinta e determinazione. Molte le conferme del palin-
sesto: ancora l’isola dei famosi con Simona Ventura …  continua a pag. 2 
Il Grand Prix ai canadesi di Ogilvy & Mather per lo spot Dove 
Se lo sono aggiudicati i canadesi il Grand Prix della sezione film della 54 edizione del 
Festival internazionale della Pubblicità, una vittoria conseguita con lo spot della Dove 
realizzato da Ogilvy & Mather di Toronto, uno spot che segue il filone intrapreso dall’a-
genzia per promuovere il prodotto. Grand Prix nel  Titanium per lo spot americano di 
Burger King  che porta la firma di Crispin Portee & Bogusky. 

Cannes: la Rai rilancia il 2008 
con Baudo, Benigni e Insinna 
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Sat 2000 salta al canale 801 
McCann Erickson, agenzia 
leader nel settore della 
comunicazione, realizza la 
campagna di SaT2000 per 
annunciare il suo cambio di 
canale. 
Da oggi, lunedì 25 giugno, 
SaT2000 passa dal canale 
818 al canale 801 di Sky compiendo un salto non solo tecnico ... continua a a pag. 4 
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Curiosando attorno e dentro il Palais incontriamo protagonisti e personaggi di questo mondo parti-
colare che è la Pubblicità. Maurizio Cinti, Direttore Creativo di Adm Com di Bologna e fresco vincito-
re di un Leone di bronzo nella categoria Outdoor con la campagna per il Casinò di Venezia, ha vis-
suto il Festival da protagonista oltre che da spettatore. Lo abbiamo incontrato nuovamente al Palais 
e gli abbiamo rivolto alcune domande. 
Allora parliamo del Festival di Cannes in generale  
“Di  bello mi sono visto un po’ di cose valide. Sicuramente un trend che finalmente si sta conferman-
do. Infatti si è parlato moltissimo di coinvolgere il consumatore; la pubblicità vincente è quella; spero 
che le aziende e le agenzie lo abbiano percepito. C’è un nuovo sentore nell’aria  da quest’anno, si 
parla infatti di advertising generato dal consumatore. Forse una nuova tecnica che dovremmo sco-
prire trovando chi abbia il coraggio di sperimentarla.  D’altronde è stata questa un argomento del 
quale si è parlato spesso in questi giorni: sperimentazione. Poter accettare il grado di rischio giusto 
per poter provare nuovi investimenti. Ma allo stesso tempo trovare anche partner affidabili dall’altro 
lato, mi  riferisco al cliente ed all’agenzia”. 
Ma il cliente spesso e volentieri non rischia 
“Questo purtroppo accade molto spesso. I risultati in Italia parlano da soli. Non abbiamo vinto molto. 
Ieri, in un workshop tenuto da USA Today quest’anomalia è balzata subito all’occhio. Gli americani 
in questo momento sono avanti. Hanno portato delle bellissime case history, come Dove, per esem-

pio.  Hanno saputo rischiare reinterpretando il modo con cui comunicano col consumatore. In un certo 
senso gli hanno lasciato in mano il brand. Tutto questo ha pagato, hanno portato a casa risultati note-

voli come gradimento da parte dei consumatori ma anche i Leoni, ne hanno portati a casa parecchi”. 

segue dalla prima … riconfermato Insinna con Affari Tuoi, per-
sonaggio rivelazione della passata stagione, riconfermata la pre-
senza di Michele Santoro sempre in prima serata su Rai Due. E 
poi molta fiction di qualità, come ha dichiarato Agostino Saccà. 
Proprio con la fiction la Rai ha battuto la concorrenza nella scorsa 
stagione. Ci sarà poi l’impegno per quel che riguarderà le Olim-
piadi, la Formula Uno e la Champion League. Impegno anche per 
i programmi d’informazione: oltre a Santoro riconferma per Balla-
rò e il programma di Enzo Biagi, riconferma anche per  Report 
che ha raccolto molto interesse da parte degli spettatori. Vasta 
anche la proposta cinema, con alcune prime visioni di film.  
Come dicevamo momento commovente, quello di Sipra, con il 
saluto di Mario Bianchi che passa il testimone a Maurizio Braccia-
larga, già responsabile del personale dell’azienda, un saluto tribu-
tato non solo dalle massime cariche dell’azienda televisiva pub-
blica ma da tutto il mondo dei pubblicitari che con Bianchi per 

anni hanno lavorato.  
Riconfermato anche 
l’impegno per la TV 
digitale e un sempre 
più grosso impegno 
sul settore multimedia-
le, per rendere sempre 
più interattiva la televi-
sione. Sul fronte della 
sperimentazione del 
digitale terrestre ottimi 
sono stati i risultati 
ottenuti nelle zone di 
Italia dove si è iniziato a diffondere i programmi esclusivamente 
con l’uso del decoder. Ultimamente Rai in questo settore ha lan-
ciato un canale dedicato ai programmi televisivi per bambini. 

Cannes: la Rai rilancia con Baudo, Benigni, Insinna 

Fuori e dentro il Palais     di Mario Modica 

Maurizio Cinti 
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Pietro Dotti, Ceo JWT, accetta vo-
lentieri la chiacchierata. 
Si dibatte sulla indisponibilità 
delle aziende a rischiare sulla 
creatività … 
“Secondo me sono le agenzie ita-
liane che non rischiano. È un alibi 
che le agenzie si creano ma in real-
tà le prime a non rischiare sono le 
agenzie italiane stesse, che si rifu-
giano spesso nel testimonial senza 

mai sforzarsi di trovare un'idea veramente forte”. 
Nei paesi stranieri l'uso dei testimonial è ridotto 
“Lo fanno però in maniera funzionale allo spot, mentre in Italia 
vengono usati abbastanza gratuitamente, appiccicati al brand 
senza trovare un'idea dietro”. 
Meno testimonial più creatività? 
“Dal mio punto di vista i testimonial sono la morte della creatività, 
a meno che non vengano usati in modo funzionale al prodotto”. 
 

Tocca ora a Maurizio Sala, Presi-
dente ADCI. 
Come nelle migliori previsioni 
abbiamo portato a casa un po’ 
poco 
“Migliori è un interessante aggetti-
vo: diciamo come nelle consuete 
previsioni succede cosi. 
Anche quest’anno non è stato un 
grande anno anzi direi legger-
mente peggio del solito se si può 
finire cosi”. 
Qualcuno ha evidenziato un cat-
tivo rapporto tra cliente ed agen-

zia nel senso che non c’è complicità per realizzare il prodotto 
“Su questo tema io credo che Giovanni Porro, che quest’anno è il 
nostro giurato per la press, abbia ragione quando afferma che 
l’Italia, soprattutto il sistema imprenditoriale italiano, rispetto al 
sistema planetario è abbastanza periferico. Molte idee, soprattut-
to quelle nuove un po’ aggressive e insolite che richiedono un 
certo stile imprenditoriale da parte da parte dell’azienda per esse-
re  acquistate, funzionano se sei in grado di presentarle veramen-
te a chi comanda, cioè all’headquarter della company. Questo è 
un altro dei motivi per i quali americani e inglesi sono spesso 
favoriti.  Perchè un conto è presentare un’idea particolarmente 
innovativa ad un  amministratore delegato della sede centrale di 
una company e un conto è presentarla all’amministratore delega-
to di una branch locale che ovviamente nella catena di comando 
è in alto ma non altissimo. È spiacevole ma è anche comprensibi-
le che sia così: chi comanda una branch locale tende a non esse-
re particolarmente innovativo rispetto ai dettami che gli arrivano 
dall’headquarter. Viceversa se sei quello che comanda puoi an-
che decidere  di assumerti un rischio creativo in comunicazione. 
Uno dei problemi grossi  è che in molti casi abbiamo padroni di 
aziende in grado di fare delle scelte, Diesel ad esempio.  Ma nel-
la maggior parte dei casi soprattutto di grosse corporation inter-
nazionali passano i lavori inglesi anche perché è probabile che il 
direttore creativo di quell’agenzia ha un rapporto di fiducia con 
l’amministratore delegato di quella corporation. Quindi in qualche 
modo riesce a costruire quel rapporto di fiducia che legittima il 

passaggio di un idea creativa particolarmente nuova. E’ chiaro 
quindi che un manager locale ha meno potere ma anche meno 
interesse politico a provare a fare un salto di qualità. Ma la sua 
preoccupazione è e se poi non va bene cosa mi dicono i miei 
capi. Questo, purtroppo deriva dal nostro sistema Italia: non di-
pende tanto dal talento delle persone. Non esiste una differenza 
cerebrale tra un creativo italiano ed uno inglese. Ma la stessa 
cosa si verifica anche in america o nei paesi latini.Là godono un 
rapporto di prossimità con i veri centri decisionali. Tutto ciò aiuta 
tantissimo il tentativo di far passare una nuova creatività”. 
 

Armando Arcangeli, patron di Valle-
verde Calzature, che non si è perso 
un Festival da vent'anni a questa 
parte, è tra la folla. 
Arcangeli a Cannes  
a caccia di idee? 
“Assimiliamo qualche idea vedendo 
come fa la pubblicità il mondo, spe-
rando che ci venga qualche idea 
buona”. 
Lei ha costruito il suo brand, 
oltre che con la qualità del pro-

dotto, con la pubblicità ... 
“Avevo bisogno di lanciare questo prodotto affiancando dei mes-
saggi pubblicitari importanti e direi che ci sono riuscito”. 
Un suo giudizio sulla pubblicità italiana? 
“Guardando il mondo sembriamo un po’ indietro nelle classifiche. 
Non siamo molto quotati. L'itslismo viene poco fuori”. 
Voi gestite le campagne internamente … 
“Noi, adesso, abbiamo un'agenzia interna: sapendo cosa voglia-
mo comunicare ci facilita nel lavoro. Abbiamo qualche esperto di 
comunicazione che ci affianca nelle nostre decisioni. Quindi, ba-
sta con le agenzie. Abbiamo una nostra storia, vogliamo essere 
molto vicino alla nostra clientela, e nei nostri programmi ci affidia-
mo molto alle telepromozioni e alle convention cercando di tra-
smette un servizio con i nostri messaggi”. 
 

Alla fine della passeggiata incon-
triamo Stefano Campora, direttore 
creativo Leagas Delaney. 
Pare che tra agenzia e clienti  
non esista un rapporto di compli-
cità… 
“E' diventato un rapporto a sin-
ghiozzo, nel senso che non riesci a 
gestire un rapporto con tutte le per-
sone che prendono le decisioni ma 
solo con  alcune. Di conseguenza è 

difficile costruire un rapporto sinergico fra l'azienda e l'agenzia 
pubblicitaria: ci sono delle decisioni  tattiche che non danno rispo-
ste a  breve e lungo termine. Risulta per ciò difficile fare campa-
gne di lungo respiro come si vedono negli altri paesi. Questo per 
noi è una situazione  peculiare”. 
Guardando alcuni lavori, quali sono  
le differenze che ha trovato? 
“Ho visto che all'estero non usano testimonial e puntano tutto 
sulla grande idea e il posizionamento; da noi esiste questa abitu-
dine a rincorrere dei testimonial per ottenere dei risultati più velo-
ci. Nel resto del mondo non è così frequente questa cosa”. 

Fuori e dentro il Palais     di Mario Modica 

Pietro Dotti 

Maurizio Sala 

Armando 
Arcangeli 

Stefano Campora 
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Sat 2000 salta 
al canale 801 
segue dalla prima … SaT2000 propone un palinsesto ampio 
rivolto a tutte le fasce di età e strati sociali.  
Una tv differente, dai mille interessi, attraverso la quale i telespet-
tatori possono incontrare anche  importanti personaggi dello spet-
tacolo, della cultura, della spiritualità, della scienza. Per la prossi-
ma stagione autunnale sono previste, oltre alla ripresa di tutte le 
trasmissioni di maggiore ascolto, anche alcune novità molto inte-
ressanti con format originali. SaT2000 va in onda sul canale 801 
di Sky e sul digitale terrestre; i programmi vengono inoltre ripresi 
da molte emittenti locali. Il claim della campagna “La TV che non 
si ferma all’immagine”, informa sul cambio di canale sottolinean-
do il senso di vicinanza e di attenzione alle persone da parte di 
SaT2000. Una tv capace non soltanto di farsi ascoltare dal pub-
blico ma anche di dargli ascolto, di assumere una posizione ricet-
tiva nei confronti della sensibilità e dei valori delle persone a cui si 
rivolge; di divertire e di emozionare senza cedere a cadute di 
stile; di affrontare l’informazione e gli approfondimenti con un 
approccio privo di ambiguità e autocompiacimento. 
La campagna, la cui pianificazione è stata curata dalla sede ro-
mana di Universal McCann, prevede annunci stampa il 24 e 25 
giugno sui quotidiani nazionali e Avvenire e un comunicato radio 
da 30” su rete InBlu. 
Direzione Creativa Marco Carnevale, Paola Manfroni; Art director: 
Gianluca Masciangelo; Copywriter: Riccardo Loffredo; Shooting 
fotografico: Allucinazione, Roma; Fotografo: Maria Enqvist  

Prosegue la campagna Equilon, società del gruppo Linea, 
firmata Lorenzo Marini & Associati.  
Al primo spot istituzionale, che ha riscontrato un notevole suc-
cesso commerciale incrementando di oltre il 40% la conversio-
ne fra contatti lordi e i contatti utili al numero verde, segue un 
nuovo soggetto di prodotto, concentrato sull’offerta del prestito 
personale.  
La coppia di comici Bove e Limardi è questa volta protagonista 
di un dialogo in cui interpretano due improbabili cowboys. 
Chiude la battuta, comune a tutti i soggetti, “Ma per chi mi hai 
preso, per Equilon?” che ha l’obiettivo di comunicare la capa-
cità d’ascolto della marca attraverso un tone of voice ironico e 
sdrammatizzante. 
Nel mese di giugno alla pianificazione Tv e stampa nazionale 
si affianca un importante investimento in comunicazione per la 
città di Catania, a supporto della principale filiale del Gruppo, 
con una campagna radio e affissione realizzata ad hoc per la 
città siciliana. Il 2 giugno Equilon è stata anche protagonista 
assoluta della Fiera del Fitness con una sponsorizzazione che 
è culminata con uno spettacolo di cabaret di Bove e Limardi. 

Equilon di Lorenzo Marini  
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Il 36,8% degli Italiani ha un televisore col-
legato a un’antenna parabolica. Il 23,3% 
ha sottoscritto un abbonamento alla pay 
tv. Il livello di ascolti, per la tv tematica, 
non registra cenni di stanchezza, anzi si 
consolidae conferma giudizi positivi. 
Il telespettatore di nuova generazione è 
ormai identificato: autonomo ed esplorati-
vo, consapevole dei propri interessi, più 
critico di un tempo, si sta allontanando 
progressivamente dalle televisioni genera-
liste (che offrono programmi indifferenzia-
ti) per cercare nuovi contenuti di qualità 
sulle tv satellitari. Vista l’ampia offerta del 
mercato, fraziona e quasi parcellizza il 
tempo riservato all’uso di questi mezzi, 
dedicandosi a uno zapping severo che 
consente di comporre da sé il proprio pa-
linsesto e che ha modalità sempre più 
simili alla navigazione Internet.  
La ricerca AUDISTAR 2007 
E’ quanto emerge da AUDISTAR 2007 
(AUDI Satellite Television Audience Rese-
arch), realizzata da GfK Eurisko, l’Istituto 
di ricerca specializzato, tra l’altro, in inda-
gini sulla comunicazione e sui media 1, e 
presentata questa settimana ai clienti 
sponsor. Il rapporto Audistar 2007 si arti-
cola in due wave: alla prima, con rilevazio-
ni dal 29 gennaio al 15 aprile, seguirà la 
seconda, a ottobre/novembre di questo 
anno. Complessivamente, per ogni fase, 
21.000 interviste telefoniche, distri-
buite in modo costante nei vari giorni 
della settimana, inclusi sabato e do-
menica: 300 casi al giorno, 10 setti-
mane di interviste per ogni tranche, 
su un campione del tutto rappresen-
tativo della popolazione, intervistato 
in prima serata. Il merito di questa 
indagine è di affiancare alle misura-
zioni di dati oggettivi già esistenti 
(Auditel ed Eurisko Media Monitor) 
“dati dichiarati”, cioè elementi di real-
tà come sono percepiti dagli intervi-
stati, il che significa anche stati d’ani-
mo e sensazioni. Una considerazio-
ne: oggi gestire il proprio tempo è un 
problema davvero difficile; si vive 
sempre più fuori casa (“obblighi” da 
lavoro e “vincoli” da impegni libera-
mente assunti, quindi meno tempo 
per i mezzi a fruizione domestica); il 
frazionamento è un must. Un numero 
crescente di 1 GfK Eurisko è oggi, 
per storia, dimensioni e fatturato, il 
più importante istituto operante in 
Italia nelle ricerche sul consumatore. 
Attualmente fa parte del grande 
network internazionale GfK, 4° grup-

po mondiale, 2° nella “custom research”, 
con 130 sedi in 90 Paesi. www.gfk-
eurisko.it “cose”, in unità di tempo sempre 
più brevi, quindi più canali da vedere, in 
tempi più ridotti. (Intanto, tra uno sposta-
mento e l’altro, in auto, vince la radio). 
L’esposizione alla televisione non passa 
più, dunque, attraverso l’elezione di un 
canale preferito che capitalizza gli ascolti 
(e gli share). I telespettatori si espongono 
a “pacchetti di canali”.  
I canali più visti dal pubblico 
Il “canale” oggi è in realtà un bouquet di 
emittenti, ciascuna delle quali ottiene solo 
nano-share. Non basta leggere le audien-
ce dei singoli canali, perciò, ma occorre 
individuare le logiche che ne accomunano 
diversi Sono oltre 150, infatti, i canali che 
possono essere raggruppati in varie aree: 
alcune di queste si stanno preparando a 
soddisfare anche le richieste più innovati-
ve ed esigenti di un pubblico progressiva-
mente più consapevole. Quali sono le 
logiche che guidano il telespettatore nelle 
proprie scelte? L’analisi condotta da GfK 
Eurisko all’interno di Audistar 2007 con-
sente di individuarne una dozzina: 
• Canali “istituzionali” , classici evergreen, 
con format conosciuti, appuntamenti fissi, 
orari noti, la quotidianità indoor. 
• Canali “movimento”, più innovativi, con 
alternanza di format classici e altri in evo-

luzione, con i nuovi bisogni del pubblico. 
• Sport (soprattutto il calcio, la prima leva 
storica di accesso alla pay tv). 
• Home cinema (entertainment domestico, 
da salotto, con film senza interruzioni). 
• Area Kids (cartoon, ma non solo). 
• Alla scoperta del mondo (viaggi, scienza, 
avventura, ma anche il mondo di oggi e di 
ieri, il gusto per la qualità, città d’arte e 
design, uno sguardo che è un caleidosco-
pio intorno a sè). 
• Accompagnamento musicale (per l’a-
scolto di sottofondo, in alternativa alla 
radio, spesso usufruito in pub e locali). 
• Nuovi format (reality e life style). 
• La passione per la serie tv (horror, 
thriller, fantascienza, ma anche film e tele-
film pensati per un pubblico maschile). 
• Le news (Tg e meteo, tutto quanto serve 
per essere aggiornati e dominare gli argo-
menti di cui si parla). 
• Canali satellitari in chiaro (visibili senza 
abbonamento, canali educativi per i più 
giovani). 
• Canali di nicchia (in genere in lingua 
come Cnn e BBC, ma anche musica clas-
sica). 
Quanto alla segmentazione tipologica dei 
telespettatori, su un mercato potenziale di 
tv satellitari di oltre 20.600.000 individui, 
sono 8 i profili definiti da Audistar 2007 di 
GfK Eurisko: eccoli nel grafico sotto. 

Il pubblico delle satellitari: indagine AUDISTAR 
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Nordmende ha incaricato JWT  della campa-
gna per il rilancio del marchio a sostegno 
della nuovissima linea di televisori a scher-
mo piatto LCD e Plasma. Nordmende, rino-
mato marchio di origini tedesche ora facente 
parte del gruppo Videocon, colosso indiano 
dell’elettronica,  torna sul mercato mondiale 
e, in primis, sul mercato europeo, puntando 
sul target  giovani. Oggetto della campagna 
di advertising sarà il lancio dei nuovi televi-
sori LCD e Plasma, prodotti direttamente in 

Italia, che avrà un primo sviluppo su stampa 
e affissione per poi proseguire con una cam-
pagna televisiva a settembre. Il gruppo crea-
tivo, diretto da Pietro Maestri direttore creati-
vo esecutivo, è già in fase di finalizzazione 
del progetto che sarà on air dalla fine di giu-
gno. Il budget media stimato è di circa 5 
milioni di euro.  
“E’ con un certo orgoglio che comunico l’ac-
quisizione di questo importantissimo cliente 
– ha dichiarato Pietro Dotti, Presidente e 
Amministratore Delegato JWT Italia -  che è 
destinato a riprendersi l’importante ruolo che 
ha sempre avuto nel mercato dei televisori. 
Con Nordmende continua il felice momento 
di New Business dell’agenzia; segno che 
strategie innovative e ricerca di creatività 
outstanding pagano sempre”. 

Convegno sul computer usato 
Banco Informatico (BITeB) è un'associazione di volontariato che si è attivata per 
diminuire il digital divide: il contesto economico attuale vede un notevole turn-
over di apparecchiature IT a causa della rapidità con cui diventano obsolete. At-
traverso BITeB, anziché essere eliminate, queste apparecchiature possono avere 
una seconda vita presso organismi senza scopo di lucro che, non avendo dispon-
ibilità economica per l’acquisto, non utilizzano strumenti IT per lo svolgimento del 
proprio lavoro. Dall’inizio delle sue attività BITeB ha raccolto, ricondizionato e 
distribuito gratuitamente oltre 4.000 PC e attrezzature informatiche.  
Per presentare il proprio impegno al mondo delle imprese e per cercare nuovi 
sostenitori, BITeB organizza, supportato da Microsoft Italia e Regione Lombardia, 
il convegno "Il computer usato: da rifiuto a risorsa per il sociale" il 28 giugno dalle 
ore 10 alle 12,30 presso l’Auditorium di Microsoft Italia a Segrate (MI). 

Nordmende  
ha scelto JWT Dada Ad, la concessionaria pubblicitaria 

di Dada, ha pianificato la campagna mo-
bile di Nastro Azzurro "UnBEERlievable 
collection", dedicata a 13 esposizioni di 
design organizzate in 
altrettanti locali mila-
nesi. La campagna, 
curata da Carat, pre-
vede l’invio di più di 
400mila MMS sui 
videofonini 3 Italia e 
telefonini Vodafone di 
milanesi di età supe-
riore ai 18 anni.  
Attraverso il testo del 
messaggio i milanesi 
vengono di volta in 
volta invitati nei 13 
locali scelti per i De-
sign Party organizzati 
da Nastro Azzurro, la 
birra premium italiana più bevuta al mon-
do. Con questa campagna il brand ripro-
pone il suo legame con il design italiano 

e coinvolge i milanesi in serate spumeg-
gianti a base di Nastro Azzurro che è 
nello stesso tempo la birra da gustare e 
l’oggetto reinventato.  

In mostra 6 oggetti 
particolarissimi fra i 
quali Beerfall shower, 
una doccia di birra, e 
B-rrain, un annaffia-
toio sempre realizzato 
con una bottiglia di 
Nastro Azzurro. Una 
collezione davvero 
UnBEERlievable per 
un marchio sinonimo 
di gusto e italianità 
che sa esprimersi in 
maniera innovativa 
nel campo del design. 
Dada Ad ha garantito 
a Nastro Azzurro la 

possibilità di una pianificazione efficace 
ed innovativa, una base di sicuro succes-
so per la propria campagna. 

Dada Ad pianifica Nastro Azzurro 
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Milanesiana: cronache digitali con Vodafone 
Vodafone Italia affianca la Provincia di 
Milano - Assessorato alla Cultura - 
nell’ambito della manifestazione “La 
Milanesiana 2007” e, va oltre il tradizion-
ale sostegno economico per creare idee 
e iniziative a valore aggiunto. In questo 
caso l’Azienda mette la propria capacità 
tecnologica innovativa allo scopo di ar-
ricchire la divulgazione, la fruizione e la 
condivisione di questa manifestazione di 
eccezionale qualità e importanza cul-
turale. Anche in questa occasione a sup-
portare Vodafone è l’agenzia di comuni-
cazione EGG, che collabora alla proget-
tazione e alla gestione della sponsoriz-
zazione e delle iniziative a supporto, 
insieme alla casa di produzione Casta 
Diva Pictures che supporta Vodafone per 
gli aspetti tecnici e realizzerà la produzi-
one audiovisiva finale tratta dagli MMS. 
Quale partner de La Milanesiana 2007, 
Vodafone ha infatti condiviso con la Di-
rettrice Artistica Elisabetta Sgarbi un 
progetto per coinvolgere in maniera in-
terattiva il pubblico e i conoscitori 
dell’evento, grazie all’uso della tecnolo-

gia MMS. Nasce così il Concorso 
“Cronache digitali su La Milanesiana”. 

Dal 24 giugno al 10 luglio, tutti coloro 
che lo vorranno, a prescindere dal pro-
prio operatore, potranno inviare un con-
tributo (foto o video, corredati da testi) 
via MMS al numero 346 4646446 dando 
la propria visione su “I conflitti dell’Asso-
luto”, il tema portante di questa edizione 
de La Milanesiana. Unico limite il mo-
mento dello spettacolo durante il quale 
non sarà possibile scattare foto e quelle 
eventualmente inviate non saranno 
ammesse al concorso. Una giuria di es-
perti valuterà i contributi pervenuti e sce-
glierà quello più espressivo, il cui autore 
sarà premiato con un soggiorno a Ber-
lino, città famosa per le sue suggestioni 
artistiche e ricorrente in alcune serate di 
questa edizione de La Milanesiana, of-
ferto da Expedia, il tour operator leader 
nel mercato dei viaggi on line. Tutti i con-
tributi più originali saranno inoltre pubbli-
cati sul sito de La Milanesiana e su 
quello della Provincia di Milano, oltre ad 
essere utilizzati per la realizzazione di un 
video finale di ‘Cronache digitali su La 
Milanesiana 2007’. 

Yahoo! ha annuncia la promozione di 
Shannon Ferguson a Managing Director di 
Yahoo! Music & Entertainment. Shannon è 
in Yahoo! da 7 anni e ha contribuito al 
successo dell’offerta musicale della socie-
tà. Sotto la sua guida Yahoo! Music ha 
guadagnato oltre 9 milioni di utenti in tutta 
Europa. Ventura Barba sostituisce Shan-
non Ferguson come General Manager of 

Yahoo! Music Europa, lavorerà con lei a 
stretto contatto e collaborerà con il team 
statunitense di Yahoo! Music per espande-
re il portfolio di Yahoo Music in Europa. 
Ventura, un veterano di Yahoo!, lascia la 
sua carica nei Legal e Business Affairs. 
Shannon Ferguson commenta: “Siamo 
molto felici della promozione di Ventura a 
General Manager di Yahoo! Music Europa 

perchè possiede una vasta e profonda 
conoscenza dell’industria e del business 
della musica digitale.  Ventura ha dato un 
apporto fondamentale negli accordi da noi 
stretti con le varie etichette; questa promo-
zione è per lui un passo naturale e rappre-
senta una grande opportunità per allargare 
la sua esperienza all’intero business musi-
cale di Yahoo!”. 

Shannon Ferguson managing director di Yahoo! Music 
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McAfee Inc. ha rivisto le proprie previ-
sioni relative alla top ten delle minacce 
di sicurezza per il 2007. Le ricerche di 
McAfee® Avert® Labs indicano che le 
minacce, tra cui i siti web di phishing 
volti al furto di dati, sono in aumento, 
come previsto.  Però, altri elementi noci-
vi, come i bot controllati da remoto, mo-
strano segni inaspettati e imprevisti di 
flessione.   
“Avvicinandoci alla metà dell’anno, desi-
deravamo controllare le nostre capacità 
di guardare nella sfera di cristallo - ha 
affermato Jeff Green, senior vice presi-
dent di McAfee Avert Labs e sviluppo 
prodotti - Come avevamo previsto, crimi-
nali professionisti e organizzati continua-
no a guidare buona parte dell’attività 
dolosa sulla Rete. Comunque, siamo 
rimasti sorpresi dal fatto che il malware 
mobile e lo spam d’immagini sono dimi-
nuiti. Contrariamente a quanto avevami 
oprevisto”. Questa la Top 10 delle mi-
nacce previste da McAfee Avert Labs 
per il 2007. 
I siti web che “rubano” le password 
sono in aumento 
Il numero dei siti web di phishing conti-
nua a aumentare in modo esponenziale. 
McAfee Avert Labs ha registrato un au-
mento del 784% nel numero dei siti web 
nel primo trimestre del 2007, senza al-
cun segno di rallentamento in vista. 
Questi siti web tipicamente utilizzano 
pagine di sign-in fasulle per servizi onli-
ne comuni come siti di aste online, siste-
mi di elaborazione di pagamenti online o 
online banking. Avert Labs prevede un 
crescente abuso dei siti di collaboration 
online come le pagine wiki e le applica-
zioni online. 
Lo spam, e in particolare lo spam di 
immagini, è in crescita 
La quantità totale di spam caduta nelle 
trappole di McAfee Avert Labs è rimasta 
abbastanza costante durante la prima 
parte dell’anno. Lo spam d’immagini ha 
rappresentato il 65% di tutto lo spam 
all’inizio del 2007. Di recente è invece 
diminuito.  
La popolarità dei video sul Web li ren-
derà un obiettivo degli hacker 
I criminali informatici stanno cavalcando 
l’onda dei video online disponibili sui siti 
di social networking come YouTube e 
MySpace. 

Gli attacchi mobile 
Sorprendentemente, i numeri del malwa-
re mobile sono in calo con una dozzina 
di nuovi esempi di software malevoli 
volti a colpire dispositivi come i telefoni 
cellulari e gli smart phone per il primo 
trimestre del  2007.   

L’adware si diffonderà ampiamente 
McAfee aveva previsto che un numero 
maggiore di aziende legittime avrebbero 
provato dei software pubblicitari per ri-
volgersi alla clientela. Comunque, poi-
ché l’adware ha una cattiva reputazione, 
le aziende stanno cercando altri modi 
per far arrivare il loro messaggio su 
Internet. 
Furto d’identità e perdita dati conti-
nueranno a essere un problema pub-
blico 
Il trasferimento non autorizzato di dati 
sta diventano sempre più un rischio per 
le aziende – inclusa la perdita di dati dei 
clienti, informazioni personali dei dipen-
denti e proprietà intellettuale. Queste 
informazioni possono fuoriuscire non 
solo tramite il web, ma anche tramite 
dispositivi di storage portatile, stampanti 
e fax. Quest’anno, oltre 13,7 milioni di 
record sono stati violati fino ad oggi, 
secondo Attrition.org, rispetto agli 1,8 
milioni di record durante lo stesso perio-
do dello scorso anno.  
Anche i Bot aumenteranno 
Questa previsione si è dimostrata parti-
colarmente difficile da provare. Una let-
tura superficiale delle statistiche indica 

che l’utilizzo dei Bot è realmente dimi-
nuito ultimamente. I bot sono programmi 
che danno ai criminali cibernetici pieno 
controllo dei PC. I programmi Bot tipica-
mente vengono installati clandestina-
mente sui PC di utenti di PC ignari. 
Il ritorno del malware parassitario 
Senza dubbio il malware parassitario è 
una realtà. Gli agenti infettanti parassita-
ri sono virus che modificano i file esi-
stenti su un disco, inserendo codice al-
l’interno del file dove risiede. Philis e 
Fujacks continuano a essere attivi, e 
Avert Labs ha classificato oltre 150 nuo-
ve varianti di queste due famiglie quest’-
anno. Anche altre famiglie, tra cui Sibil, 
Grum e Espiro, sono attive. 
I Rootkit destinati a crescere sulle 
piattaforme a 32-bit 
Circa 200.000 computer sono stati infet-
tati dai rootkit dall’inizio del 2007, secon-
do il meccanismo di tracciamento dei 
virus di Avert Labs – una crescita del 
10% rispetto al primo trimestre del 2006. 
E’ possibile controllare il proprio sistema 
con il tool gratuito di McAfee Rootkit 
Detective. McAfee VirusScan® for En-
terprise include la tecnologia anti-rootkit. 
Le vulnerabilità preoccupano 
Ci sono più vulnerabilità che mai di cui 
preoccuparsi. Microsoft ha pubblicato 35 
bollettini, 25 dei quali sono stati eviden-
ziati come critici e nove importanti, nei 
primi sei mesi del 2007. Durante lo stes-
so periodo dello scorso anno, Microsoft 
ha rilasciato 32 bollettini, di cui 19 giudi-
cati critici e 10 considerati importanti. 
I consigli di McAfee Avert Labs 
Per proteggersi contro le minacce e i 
programmi malevoli sopra descritti, 
McAfee Avert Labs raccomanda ad a-
ziende e consumatori di mantenersi co-
stantemente aggiornati con i più recenti 
file DAT (Data Definition), di installare le 
patch più recenti e implementare un 
approccio multi-livello per rilevare e 
bloccare gli attacchi.  
McAfee Avert Labs dispone di una delle 
principali organizzazioni di ricerca contro 
le minacce alla sicurezza nel mondo, 
con ricercatori dislocati in 17 città e 12 
Nazioni nei cinque continenti. McAfee 
Avert Labs combina attività di ricerca 
avanzata contro codice dannoso e anti-
virus con competenze nella prevenzione 
delle intrusioni e delle vulnerabilità.  

 McAfee aggiorna le previsioni per la sicurezza  

Criminali e professionisti 
organizzati continuano a 
guidare l’attività dolosa 

sulla Rete.  
Ma il malware mobile e  

lo spam d’immagini  
sono diminuiti. 

La top ten  
delle minacce  

prevista da 
MaAfee 
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Ragazza Moderna media partner di Miss Italia 
Il mensile Ragazza 
Moderna è media 
partner ufficiale di 
Miss Italia nel Mon-
do, il concorso di 
bellezza che vedrà in 
gara 50 bellissime 
ragazze di origine 
italiana nate all’este-
ro. La finale del con-
corso, che sarà pre-
sentata da Massimo 
Giletti e Eleonora 
Daniele, andrà in 
onda da Jesolo 
(Venezia) lunedì 
prossimo 25 giugno 
in prima serata su 
RaiUno. La giuria 
sarà presieduta da 

Christian De Sica. Tra 
gli ospiti della serata 
televisiva, ci sarà an-
che il direttore di Ra-
gazza Moderna, Giulia 
Arci. Prosegue così la 
collaborazione del 
Gruppo Piscopo con la 
Miren International, la 
società romana che 
gestisce questo concor-
so: Ragazza Moderna 
è infatti media partner 
ufficiale anche di Miss 
Italia, che si svolgerà a 
settembre a Salsomag-
giore Terme (Parma). 
Intanto, il Gruppo Pi-
scopo conferma la col-
laborazione con altri 

concorsi di bellezza: il mensile Young 18 è 
partner di Modella Oggi; il mensile Tv Stel-
le di Fotomodella dell’Anno; il mensile 
AutoCapital di Miss Yacht Club; il mensile 
In Forma di New Model of the Year; il bi-
mestrale AutoCapital Offroad di Il Più Bel-
lo d’Italia; il mensile Astrella di 
Single&Single; il bimestrale Tam Tam di 
Star of the Year. Inoltre, il settimanale Vip 
promuove il concorso Miss Vip. “Si conso-
lida così la nostra strategia di comunica-
zione tramite i maggiori concorsi di bellez-
za, che ci consentono di raggiungere il 
grande pubblico in maniera capillare ed 
efficace – ha detto Luciano Castro, re-
sponsabile dell’ufficio stampa del Gruppo 
Piscopo - E’ un’iniziativa che abbiamo 
avviato da ormai cinque anni e che ci ha 
dato molte soddisfazioni sul piano della 
promozione delle nostre testate”. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 117, lunedì 25 giugno 2007, pag. 9 

www.spotandweb.it
http://www.hostingsolutions.it/
http://www.university.it


Sorrisi e Canzoni 
con Amnesty  
per il Darfur 

Verona lirica con Adpress 
E’ on-air il nuovo spot da 15” realiz-
zato da Adpresscommunications 
per l’85sima stagione lirica dell’Are-
na di Verona, inaugurata venerdì 22 
con la prima del Nabucco. Intera-
mente realizzato in post-produzione 
con regia di Giuliano Garonzi, dire-
zione creativa di Gianluca Ottenio e 
copy di Stefano Bertizzolo, lo spot 

del Festival Lirico Areniano è pianifi-
cato con un flight di 15 giorni sulle 
reti Mediaset e sulle TV satellitari 
Leonardo, Alice e Marco Polo. Sono 
inoltre on air i 3 soggetti radio, pia-
nificati su Radio 24 fino al 6/7 e su 
Radio Classica fibo al 14/7. Il claim 
“L’Arena di Verona ti aspetta: se 

non vieni manca uno dei protagoni-
sti” è il filo conduttore che unisce i 
massaggi. Innovativa la tecnica di 
post-produzione, grazie alla quale si 
è riusciti a dare profondità e anima-
zione ad alcune foto di scena.  
Per gli spot radio (realizzati da 
Sample, insieme alla sonorizzazio-
ne dello spot TV), l’innovazione 

consiste nell’aver puntato con gar-
bata ironia sulle personalità dei 3 
giganti della lirica italiana (Verdi, 
Piccini e Rossini). Il cartellone della 
stagione 2008 prevede, oltre al Na-
bucco, Aida, Boheme, Barbiere di 
Siviglia e Traviata. Ultima rappre-
sentazione il 1° settembre. 

Tv Sorrisi e Canzoni, da sempre promotore della 
grande musica e attivamente impegnato in iniziative 
umanitarie, aderisce con Amnesty International e 
Warner Music Italia all’iniziativa Make Some Noise, 
un grande progetto musicale che ha unito artisti di 
fama inter-
n a z i o n a l e 
nell’interpre-
tazione delle 
memorabi l i 
canzoni di 
un autore 
d’eccellenza 
come John 
Lennon.  
O b i e t t i v o 
comune è 
dare un con-
tributo con-
creto ad Amnesty International, per aiutarla a salvare 
le molte vite innocenti e fermare le violazioni dei diritti 
umani che minacciano la popolazione civile del Dar-
fur.  Il doppio cd Make Some Noise, in vendita nei 
negozi di dischi e dal 25 giugno nelle edicole italiane 
con Tv Sorrisi e Canzoni al prezzo di 16,90 euro, con-
tiene 28 brani firmati da John Lennon e donati da 
Yoko Ono, interpretati da artisti di fama mondiale 
come U2, Green Day, R.E.M., Avril Lavigne, Aero-
smith, Ben Harper, Black Eyed Peas, Christina Agui-
lera, e molti altri, che hanno unito le loro forze per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla catastrofe u-
manitaria del Darfur.  Parte del ricavato della vendita 
del doppio cd sarà devoluto, tramite Warner, all’attivi-
tà di Amnesty International. 
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Maier entra  
nel team HEAD 
Dopo un’intensa fase di negoziazione, 
Hermann Maier ha annunciato che nella 
stagione prossima 2007/2008 HEAD sarà 
fornitore ufficiale di tutta la sua attrezzatu-
ra. Johan Eliasch, Ceo HEAD Nv, ha dato 
il benvenuto a Herman Maier nella 
“famiglia HEAD ” e ha espresso la sua 
soddisfazione sulla decisione del campio-
ne trentatreenne: “Herman Maier è sempre 
stato una superstar indiscussa. Quando un 
anno fa abbiamo deciso di riorganizzare il 
nostro Racing TEAM per riposizionare il 
nome e l’immagine della azienda come 
un’azienda innovativa ed estremamente 
competitiva anche da un punto di vista di 
risultati sportivi, Herman Maier è sempre 
stato il primo della lista, è un atleta che ho 
sempre desiderato avere all’interno del 
nostro Team”.  
Maier rappresenta perfettamente l’immagi-
ne HEAD, come Miller, Cuche & Co. Klaus 
Hotter, Executive Vice President HEAD 
della Skiing Division, è convinto che l’atleta 
di Salzburg “è perfetto per far parte del soli-
do team HEAD, che unisce atleti carismatici 
come Bode Miller, Didier Cuche e Marco 
Büchel. Anche Herman Maier, come loro, 
incarna la personalità del nostro brand; 
aldilà di una forte predisposizione alla 
leadership nel campo tecnologico e dell’in-
novazione, HEAD significa anche emozione 
e passione per lo sport. Questo è vero al 
100% anche per Herman Maier, che è di-
ventato quasi una figura supernaturale per 
le sue grandi capacità e per gli ottimi risulta-
ti ottenuti in carriera”. 

Sono stati resi noti i primi risultati di DIA-
RIOAPERTO (un’inchiesta condotta con 
tecnica CAWI tra il 24 gennaio e il 15 apri-
le 2007 tra 4.117 autori e lettori di blog in 
Italia) promossa da Splinder, Swg, Uni-
versità di Trieste e Punto Informatico. 
Erroneamente definiti “diari online”, i blog 
rappresentano un fenomeno assai più 
complesso che spazia dai siti di informa-
zione agli spazi personali in rete. Il segre-
to dei blog italiani è la “fiducia”: Secondo 
l ’ i n c h i e s t a  D I A R I O  A P E R T O 
(www.diarioaperto.it), condotta su oltre 4 
mila autori e lettori di 
blog, l’83,9% degli 
interpellati ripone 
‘molta’ o ‘abbastanza’ 
fiducia nei blog più 
autorevoli, un valore 
significativo e più alto 
rispetto a quello con-
cesso a quotidiani 
cartacei (73,1%) o 
alle versioni Internet 
dei quotidiani (75,6%) 
e molto più alto ri-
spetto a telegiornali e 
radiogiornali (45,6%). I blog sono interes-
santi proprio perché slegati da pressioni 
editoriali e commerciali ritenute dal cam-
pione analizzato più vicine al giornalismo 
tradizionale. I blog sono apprezzati per-
ché riportano contenuti più originali e più 
liberi rispetto ad altre fonti di informazione 
mediatica (rispettivamente per l’89,3% e 
l’89,9% dei rispondenti).  A questo propo-
sito, non è casuale il fatto che il 64,2% 
degli autori di blog, nell’atto di pubblicare 

un post, dichiara di non avere in mente un 
ipotetico target di lettori come invece ac-
cade per il giornalista tradizionale. Spes-
so si scrive per se stessi, anche se sono 
molti coloro che dichiarano di scrivere 
“per tutti indistintamente” (44,1%). Le 
donne, autrici o lettrici di blog, incarnano 
le tendenze in divenire di questi luoghi 
digitali. Molto attive in rete (il 40,3% delle 
autrici di blog scrive su più di un blog; la 
percentuale al maschile è del 32,7), predi-
ligono soprattutto contenuti che vogliono 
rappresentare la vita di ogni giorno e la 

dimensione quotidia-
na.  Ne è la prova il 
fatto che addirittura 
l’80,9% delle donne 
(contro il 53,7% degli 
uomini!) ammette di 
utilizzare tra le fonti 
principali dei propri 
post proprio episodi 
della vita reale. Que-
sti dati rivelano come 
il blog integri marca-
tamente flussi di in-
formazione e prati-

che legate alla sfera della socialità e alla 
storia minima di ogni giorno. Il mondo dei 
blog, infine, non ama la politica istituzio-
nale. Il campione analizzato, ben sopra la 
media italiana per scolarità e potenzialità 
di influenza sugli altri, non ha simpatie per 
la politica nostrana: il 61% dei rispondenti 
ripone poca o nessuna fiducia nel Presi-
dente del Consiglio, mentre il 78,9% ripo-
ne poca o nessuna fiducia per il capo 
dell’opposizione. 

DiarioAperto: inchiesta sui blog 

I blogger non amano la 
politica, si fidano 

dei blog per reperire 
informazioni. 

La fiducia riposta nei blog 
più autorevoli 

ritenuti slegati da pressioni 
editoriali e commerciali, è 
superiore a quella riposta 
nei quotidiani o negli altri 

media  
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fring™ ha annunciato di aver ampliato la propria comunità mVoIP 
(mobile VoIP) aggiungendo tutta la serie di dispositivi Windows 
Mobile 5.0 e 6.0 alla lista di telefoni compatibili. Ora i fringster 
possono scegliere di comunicare gratuitamente con fring, 
Skype®, Google Talk™,  MSN® Messenger, centinaia di provider 
SIP e twitter™ con quasi 300 telefoni Windows Mobile e pocket 
PC, in aggiunta ai più di 20 dispositivi Nokia supportati, tramite 
connessione 3G, GPRS o Wi-Fi.  “fring è entusiasta di consentire 
agli utenti Windows Mobile di sfruttare appieno l’esperienza di un 
VoIP totalmente integrato e IM multipli, consentendo chiamate, 
chat e presenza real time,  prima possibili solo attraverso il PC, 
attraverso le capacità internet dei loro dispositivi mobili - ha affer-
mato Avi Shechter, Co-fondatore e CEO di fring - Come tutti i 
fringster, gli utenti Windows Mobile ora hanno la reale indipen-
denza mobile di effettuare chiamate VoIP senza costi aggiuntivi 
con numerosi indicatori di presenza e di condurre sessioni di chat 
multiple con i propri contatti mobile, PC e di rete fissa, tutto da 
un’unica lista di contatti integrata”. 

fring™ porta l’alternativa 
VoIP su Windows Mobile 

La formula dello Skipper Beach Tour 2007 è di RCS Sport–
La Gazzetta dello Sport che ha sapientemente mixato musi-
ca, sport e intrattenimento in otto indimenticabili week-end in 
riva al mare, dalla partenza il 29 giugno a Rimini, fino all’arri-
vo il 2 settembre a Milano.  
Anche stavolta, Zuegg ha scelto di unirsi a RCS Sport per 
creare l’evento, la cui colonna sonora sarà di grande impatto 
con l’ingresso di Radio Monte Carlo, radio ufficiale dell’even-
to che arriverà in spiaggia insieme a Daniele Bossari e a un 
palinsesto dedicato per scandire, da mattina a tarda notte, il 
ritmo giusto in ogni momento.  
Inoltre, ogni sabato pomeriggio, si accenderanno le teleca-
mere della Rai che seguiranno Skipper Beach Tour con una 
diretta di 40 minuti a tappa e numerose repliche sul satellite. 
Grande impegno anche de La Gazzetta dello Sport che dedi-
cherà al tour pagine speciali ogni lunedì dopo la tappa. Lo 
Skipper Beach Tour, forte del sostegno degli altri mezzi 
RCS, avrà così una copertura mediatica senza precedenti. 

Skipper Beach Tour con 
Gazzetta, Rai e RMC 

BMW ha scelto il Dolphin® 7900 di Hand Held  
Hand Held Products, produttore di soluzio-
ni “image-based” per la raccolta dati mobi-
le, wireless e fissa, ha annunciato che 
BMW ha aumentato l’efficienza delle pro-
prie operazioni logistiche grazie al 
Dolphin 7900, il computer mobile per 
la raccolta dati wireless. Lo stabilimen-
to industriale di BMW ad Hams Hall, 
nel Nord Warwickshire, ha adottato i 
terminali mobili all’interno di un siste-
ma di rifornimento di materiali in tempo 
reale alla catena di montaggio. Una delle 
caratteristiche chiave che BMW stava 
cercando era l’affidabilità del prodotto. 
Dopo aver messo alla prova un discreto 

numero di possibili soluzioni, ha optato 
per il Dolphin® 7900, un sofisticato com-
puter mobile per la raccolta dati dotato 
dell’esclusiva tecnologia Adaptus™ Ima-

ging 5.0 di Hand Held Products. Il disposi-
tivo  è in grado di leggere diversi tipi di 
codice a barre, supporta il Riconoscimen-
to Ottico dei Caratteri (OCR) ed è in grado 
di acquisire immagini digitali e firme. È 

compatto, ergonomico, robusto e semplice 
da utilizzare, e dispone di una tripla tra-
smissione radio per provvedere in tempo 
reale alla comunicazione di voce e dati. I 

Dolphin vengono utilizzati per suppor-
tare una serie di processi nell’ambito 
di operazioni logistiche all’Hams Hall. 
In particolare, il terminale viene utiliz-
zato per codificare i componenti e il 
carrello delle consegne che l’addetto 

alla logistica invia alle diverse stazioni di 
produzione della catena di montaggio, per 
controllare e confermare che i componenti 
giusti siano arrivati alla stazione di produ-
zione che ne ha fatto richiesta. 
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Il Logo SAGEM apparirà nelle petto-
rine dei corridori, sotto il numero di 
gara. Inoltre sarà presente nel logo 
composito SAGEM / TOUR DE 
FRANCE sul 
retro delle giac-
che dei fotografi 
pro fess ion is t i 
accreditati all’e-
vento. SAGEM 
sarà presente 
come partner 
ufficiale negli 
s tand del le 
squadre. Ogni 
mattina, la pri-
ma squadra 
della classifica 
generale sarà premiata sul podio 
allestito alla partenza. Durante la 
gara, tutti gli atleti porteranno la pet-
torina gialla ufficiale del Tour. Questa 
partnership rappresenta per High-
Speed Internet Communication Busi-
ness Group di Sagem Communica-
tion un’eccellente opportunità per 

promuovere i prodotti più importanti 
del proprio brand, in particolare, i 
prodotti fotografici (stampanti, cornici 
digitali, chioschi digitali). “Sono parti-

colarmente coin-
volto dalla spon-
s o r i z z a z i o n e 
degli stand delle 
squadre: il va-
lore del lavoro di 
squadra, condi-
viso da tutti i 
nostri colleghi, è 
un fattore chiave 
del nostro suc-
cesso - ha di-
chiarato Patrick 
Sevian, deputy 

CEO of Sagem Communication - il 
ciclismo è sicuramente il più aggre-
gante e collettivo tra gli sport indivi-
duali e investire sugli stand delle 
squadre mostra da parte di di Sagem 
Communication una reale conoscen-
za della posta in gioco e una nobile 
concezione del lavoro. 

Sophos ha annunciato di aver aderito all’Osservatorio sulla 
Posta Elettronica promosso da Babel, software & infrastructu-
re system integrator italiano. Grazie a una consolidata espe-
rienza nel segmento della Posta Elettronica, Babel ha deciso 
di istituire, nel 2005, un Osservatorio dedicato al monitoraggio 
dei sistemi di messaggistica e alla creazione di cultura sul loro 
impiego. L’obiettivo è di valutarne costantemente le modalità 
di gestione, le funzionalità, l’efficienza e la sicurezza e di defi-
nire standard di eccellenza che supportino un’efficace utilizzo 
della posta in ambito enterprise. L’Osservatorio sulla Posta 
Elettronica monitora l'impiego dei sistemi di messaggistica 
attraverso vari strumenti tra i quali una ricerca di mercato an-
nuale, white paper e tavoli di confronto. Il 2007 è l’anno della 
seconda edizione della ricerca: realizzata in modalità C.A.T.I. 
(Computer Aided Telephone Interview) e rivolta agli IT 
manager di mille aziende italiane con oltre 100 dipendenti, 
oltre 150 account di posta e una gestione “in house” dei propri 
sistemi di Posta Elettronica. La ricerca mira a conoscere i si-
stemi di posta utilizzati, i criteri di manutenzione e di sicurezza 
(con particolare attenzione alle soluzioni antivirus e antispam) 
e alla valutazione dell’azienda circa eventuali margini di mi-
glioramento. L’adesione di Sophos all’Osservatorio si focaliz-
za, in particolare, sull’aspetto della sicurezza e dell’affidabilità 
delle infrastrutture di posta elettronica, condizioni fondamentali 
per la produttività delle imprese.  

Osservatorio posta  
elettronica con Sophos 

Casaviva, il periodico Mondadori dell’arredamento, nel numero 
in edicola a giugno ha dedicato il servizio dei “Gioielli d’Ita-
lia” (sezione del mensile che, a partire da un prodotto tipico rac-
conta le ricchezze di un territorio) a Caserta, alla gastronomia 
locale, alle forme d’arte del Casertano, che presentano punte di 
eccellenza nella produzione tessile e nella gioielleria, alle bellez-
ze storico-monumentali. Proprio per l’interesse manifestato da 
Casaviva per il territorio casertano, 
il direttore, Marina Carrara, è stato 
invitato a partecipare alla presenta-
zione della Delegazione FAI di Ca-
serta, organizzata dal Fondo per 
l’Ambiente Italiano insieme a Con-
findustria e agli enti territoriali Cam-
pani. A far da cornice all’evento 
sarà il complesso monumentale del 
Belvedere di San Leucio, borgo 
settecentesco dichiarato patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco, in cui si 
trovano gli antichi laboratori degli 
artigiani tessitori, un museo dell’archeologia industriale e mera-
vigliosi giardini all’italiana.  
L’attenzione di Casaviva si è rivolta anche ai bellissimi gioielli 
pompeiani realizzati a mano e agli artigiani esperti nella lavora-
zione e nel restauro di ceramiche, ebanisteria e tessitura. 

Casaviva presenta  
Caserta, un gioiello d’Italia 

Sabato 30 giugno a Taormina avrà luogo la conse-
gna del Public Utilities Award/I Numero Uno dell’E-
conomia. I riconoscimenti andranno a:  Claudio Ca-
labi (Amministratore Delegato de Il Sole 24 Ore) per 
la sezione “Informazione economica”; Angelo Saje-
va (Amministratore Delegato di Publikompass e 
Itedi) per la sezione “Top Manager Siciliano”; Anto-
nio Catricalà (Presidente dell’Antitrust) per la sezio-
ne “Personaggio dell’anno”; Enel per la sezione 
“Azienda nazionale dell’anno”; Istituto Internazionale 
di Ricerca Fraunhoffer (Germania) per la sezione 
“Internazionale”. La consegna avverrà nel corso di 
un gala condotto da Carmen Lasorella.  Il premio: 
una scultura di GerardoSacco. L’evento si inquadra 
nell’ambito di un progetto integrato di promozione 
socioculturale fortemente voluto dall’Università e da 
Comune e Provincia di Catania, da Università e Co-
mune di Messina, dal Comune di Taormina, dalla 
Regione e dal Credito Siciliano. La giuria dei Public 
Utilities Award/I numeri Uno dell’Economia è compo-
sta da:  Mario Ciancio Sanfilippo, Italo Cucci, Andre-
a Gilardoni, Giuseppe Gitto, Carmen Lasorella, Ma-
nuele Lucchini, Mauro Mazza, Giancarlo Mazzuca, 
Emmanuel Miraglia, Carlo Negrini, Robertto Rosseti, 
Nino Sunseri. Presidente di giuria: Albino Longhi. 
Segretario generale: Alfio Spadaro. 

Public Utilities Award Sagem partner Tour de France 
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Le soluzioni di Manpower firmate da Grey 
M a n p o we r ,  s o c i e t à 
leader nella consulenza e 
soluzioni per il mercato 
del lavoro, torna a comu-
nicare con Grey per san-
cire il riposizionamento 
strategico della società 
lungo l’asse del multibu-
siness quale “solution 
provider” a 360° nella 
gestione delle risorse 
umane. La creatività del-
la campagna stampa 
punta a caratterizzare il 
fattore soggettivo della 
problematica lavoro, uti-
lizzando i dubbi della 
gente come base per 
presentare le soluzioni 
offerte da Manpower.  

Una campagna 
che evidenzia 
la capacità di 
leggere e capi-
re la realtà, 
anticipando gli 
sviluppi futuri 
con una gamma 
di servizi in 
sintonia con 
l’evoluzione del 
mercato: ricer-
ca e selezione 
di personale, 
f o r m a z i o n e , 
outsourcing e 
consulenza. In 
considerazione 
dei brillanti ri-
sultati ottenuti 

dalla campagna “What do you do?” 
Manpower ha deciso di portare l’investi-
mento media a 4 milioni di Euro, una 
scelta che sancisce il rapporto di colla-
borazione tra Grey e la società. La cam-
pagna “What do you do?”, che è stata 
piabnificata da Mediacom,  sarà on air 
su tutte le principali testate quotidiane e 
periodiche, in radio, in affissione dinami-
ca e sul web fino alla fine di Luglio.  
Credits 
Agenzia: Grey Italia 
Cliente: Manpower 
Prodotto: Manpower 
Soggetto: What do you do? 
Dir. Creativo Esec.: Francesco Emiliani 
Direttore Creativo Associato: Mauro Vai 
Copywriter: Marco Carucci 
Art Director:  Dario Mondonico 
Pianificazione: Mediacom  
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Il Portale Alice di Telecom Italia presenta Myblog.it, la nuova piattaforma per 
creare, personalizzare e aggiornare il proprio blog. Myblog.it (www.myblog.it) 
amplia lo spazio a disposizione offrendo gratuitamente ad ogni utente 10 blog 
per ogni nickname con 3 Giga di spazio ciascuno oltre alla possibilità di gestire 
liberamente il proprio blog, arricchendolo con video, immagini, album fotografici, 
podcast e file audio. La semplicità dell’indirizzo, nome.myblog.it, permetterà una 
facile memorizzazione del proprio blog e ne migliorerà l’indicizzazione nei motori 
di ricerca, semplificandone la ricerca in rete. Myblog.it coniuga la semplicità di 
utilizzo alla possibilità di sfruttare anche funzionalità avanzate come la creazione 
di blog collaborativi, l’inserimento di video o podcast e l’invio di post via cellulare. 
Il servizio, a regime, metterà a disposizione più di 30 differenti modelli grafici 
ulteriormente personalizzabili nei colori. Inoltre agli utenti è offerta gratuitamente 
la possibilità di ospitare nei propri blog messaggi pubblicitari come gli “sponsored 
link” e a breve verrà messo a disposizione un meccanismo automatico per l’inse-
rimento dei collegamenti sponsorizzati, questa funzionalità risulterà così facil-
mente utilizzabile anche agli utenti che non possiedono nozioni di programma-
zione di pagine web. In questo modo gli autori dei blog che lo desiderano si tra-
sformano in una sorta di “editori” ricavando benefici economici da questa attività. 
I blog particolarmente meritevoli, selezionati dalla redazione del Portale Alice, 
saranno evidenziati nelle home page di Myblog.it e del portale Alice. 

Piattaforma Alice per i blog 

E’ online il nuovo sito completamente rinnova-
to del Gruppo Editoriale Media Key. E’ suffi-
ciente collegarsi a www.mediakey.tv  per visio-
nare una quantità di contenuti aggiornatissimi 
relativi alle due storiche testate: Media Key 
(che quest’anno festeggia i 25 anni nel mondo 
della comunicazione e del  marketing) e Tv 
Key. La novità più importante di questo sito è 
la presenza di una sezione dedicata alle Inter-
viste Video, realizzate a personaggi di primo 
piano del mondo della comunicazione.  
Questa sezione si arricchirà ogni giorno di 
nuovi contenuti realizzati dalla redazione a 
Cannes, al cinquantaquattresimo International 
Advertising Festival.  
Tutti avranno modo di tenersi aggiornati in 
tempo reale su quello che succede al Palais 
des Festivals e dintorni. 

Online nuovo sito 
di Media Key 

Accordo RGS-CNIPA: potenziata la struttura ICT 
Semplificare le procedure contabili e ren-
dere più agevoli i controlli interni mediante 
un più massiccio ricorso agli strumenti 
dell’Information & Communications Te-
chnologies (ICT), per migliorare l’efficien-
za operativa della pubblica amministrazio-
ne nell’azione di contenimento della spesa 
pubblica.  
Questi gli obiettivi che hanno portato ad 
un ulteriore rafforzamento dell’alleanza 
tecnologica in atto tra la Ragioneria Gene-
rale dello Stato-RGS e il Centro Nazionale 
per l’Informatica nella Pubblica Ammini-
strazione-CNIPA. Un secondo protocollo 
d’intesa in tal senso, dopo quello del luglio 
2005, è stato infatti siglato dai rappresen-

tanti dei due organismi, Mario Canzio e 
Livio Zoffoli, nell’ambito delle linee guida 
governative per lo sviluppo della Società 
dell’Informazione. 
In particolare, le maggiori sinergie tra i 
due enti pubblici punteranno a valorizzare 
le opportunità offerte dalle modalità ASP 
(Application Service Provider), ossia appli-
cazioni che si attivano attraverso specifici 
siti, semplificando e favorendo l’accesso e 
l’utilizzo dei sistemi informatici. 
“La RGS ed il CNIPA - ha spiegato Canzio 
- convengono che, nell’ambito del servizio 
in modalità ASP, in corso di attivazione da 
parte della Ragioneria, siano progressiva-
mente erogate le funzionalità di contabilità 

finanziaria, di contabilità economico-
patrimoniale e di contabilità analitica, allo 
scopo di rendere completa e coerente la 
filiera delle scritture contabili”.  
Da parte sua Zoffoli ha sottolineato che 
“alla luce dell’ottima collaborazione instau-
ratasi in questi anni tra CNIPA e RGS, che 
ha consentito di affinare conoscenze e 
competenze tecnologiche, si è deciso di 
incrementare la collaborazione e le siner-
gie per meglio sfruttare i vantaggi tecnico-
organizzativi e la maggiore affidabilità che 
possono derivare da una gestione unitaria 
delle componenti applicative e di quelle 
tecnico-organizzative di erogazione del 
servizio”. 
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Rittal: progettare una sala Ced 
Rittal ha organizzato, in collaborazione con Component 
Office, società operante nel settore dell’informatica, un incon-
tro tecnico sui Fattori critici nella fase di progettazione di una 
Sala Ced. All’interno dell’Unaway Hotel, di, Campi Bisenzio 
(FI), oggi, le due aziende forniranno gli elementi base per la 
corretta progettazione della Sala Ced analizzando i rischi e 
delle minacce che possono colpire il Data Centre di un’azien-
da. Enrico Caronti, Area Manager IT Centro/Sud, relaziona 
sul tema “Rischi e minacce oggi: come garantire disponibilità 
e sicurezza ai Data Centre” incentrando l’attenzione sui cin-
que elementi chiave del Data Centre: Rack, Power, Cooling, 
Security, Monitoring & Remote Management.  

Si è tenuta ad Erice la premiazione dei 
vincitori della ventesima edizione del Pre-
mio Agorà, il riconoscimento nazionale 
creato dal Club Dirigenti Marketing per 
valorizzare ed incentivare la buona comu-
nicazione pubblicitaria. 55 le agenzie is-
critte in questa edizione, 125 le cam-
pagne presentate per i seguenti settori: 
comunicazione integrata, immagine coor-
dinata, internet, packaging, under 26.  
I riconoscimenti sono stati conferiti da 
una giuria nazionale composta da quat-
tordici esperti e tecnici del settore. Pub-
litrust ha partecipato con l'Immagine Co-
ordinata del Comune di Monza, tra cui 
anche l'ultimo prodotto editoriale, il “Kit 
Turismo della Città di Monza”, recente-
mente presentato con successo anche 
alla BIT (Borsa Internazionale del Tur-
ismo) di Milano.  
Il progetto è stato premiato con l’Agorà 
d’Argento Regionale, per la migliore Im-
magine Coordinata. Uno splendido ri-
conoscimento all’Agenzia storica di 
Monza che proprio quest’anno festeggia i 
30 anni di attività. Un valido incentivo per 
il Comune di Monza, terza città della 
Lombardia, che si sta attrezzando anche 
sotto il profilo della comunicazione a di-
ventare capoluogo della nuova Provincia 
di Monza e Brianza. Una mostra con tutte 
le campagne partecipanti è stata succes-
sivamente allestita all’ingresso dell’Audi-
torium S. Giovanni. 

Porta la firma di Publicis la raffinata cam-
pagna di Acqua Panna, declinata su 

stampa e affissione. Protagonista della 
comunicazione è una donna dalla bellez-
za sublime. Tra le sue braccia uno splen-
dido bimbo. Su uno sfondo pittorico, di 
gusto rinascimentale, il ritratto diventa 
l’icona e simbolo della  Toscanità.  Una 
campagna quindi che esalta la Toscani-
tà, sinonimo di natura, armonia, purezza, 
in quanto da sempre terra di origine di 
Acqua Panna che ne  riporta per questo 
tutti i suoi valori. Recita il claim: “Acqua 
Panna. Toscana da sempre”.  
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair 
Macgregor-Hastie. Direttore  Creativo 
Associato/Copywriter: Daniela Locatelli. 
Direttore Creativo Associato/Art 
Director: Daniela Zorzi. Copywriter: 
Gaia Manzini. Art Buyer: Stefano Grua-
rin. Client Service Team: Patrizia Bella-
gente, Maria  Lucia Arati, Marella Cal-
biani.  Fotografo: Antonio Redaelli. Fo-
tografo pack shot: Alberto Aliverti. Cen-
tro media: Media Italia.   

Publicis dipinge Acqua Panna Agorà: premiati 
 Publitrust e 

Comune Monza 
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Amore tra marca e consumatore 
E’ partita l’operazione “Brand ama 
Target”, una operazione di studio e 
ricerca, articolata in più azioni, rivolta 
ad un pubblico 
trasversale e fina-
lizzata alle azien-
de di marca e di 
prodotto.  
L’iniziativa si di 
avvale di una ri-
cerca di mercato 
intorno al tema 
“come il brand 
flirta con il target”, 
i cui risultati sa-
ranno resi noti nel 
prossimo autunno 
nell’ambito di una 
presentazione ufficiale.  
L’incredibile storia d’amore tra Lady 
TARGET e Mr BRAND, on line dal 13 
Giugno scorso su brandamatarget.it, 
racconta, attraverso personaggi ironici 
e divertenti, l’esposizione più o meno 

volontaria del Target (consumatore) al 
Brand (marca) durante la giornata tipo. 
Parallelamente sono previsti interventi 

di opinion leader e 
trend setter che 
porteranno le loro 
personali espe-
rienze sul tema; e 
verranno anche 
presentati i risulta-
ti di un sondaggio 
on the road sulla 
percezione del 
brand da parte del 
consumer, a parti-
re dalla “casalinga 
di Voghera” sino ai 
“Delfini”.  

L’incontro tra Mr BRAND e Lady 
TARGET e l’evolversi della loro incredi-
bile storia d’amore, porterà nuove chia-
vi di lettura sull’utilizzo sia dei mezzi 
tradizionali e innovativi sia dei linguaggi 
di comunicazione.  

Il settimanale Vip, pubblicato dalla Piscopo 
Editore (Gruppo Piscopo), è media partner 
ufficiale del Festival Show 2007, la grande 
manifestazione musicale organizzata da 
Radio Birikina e 
Radio Bella & 
Monella. Il tour 
sarà trasmesso 
in differita da 
Canale Italia 
ogni mercoledì 
alle ore 21. Il 
debutto del 
Festival Show è 
fissato per sa-
bato prossimo 
23 giugno nella 
medievale Piaz-
za Giorgione di Castelfranco Veneto 
(Treviso), mentre l’ultima delle tredici tappe 
si svolgerà l’8 settembre nella rinomata Piaz-
za degli Scacchi di Marostica (Vicenza). Il 
settimanale Vip consegnerà alcuni premi agli 
artisti preferiti dal pubblico. 

Vip e Festival Show 

"C'è Merda e merda" è la nuova campa-
gna di guerrilla dell’agenzia AmNewton, 
diretta da G. Ambrosio e L. Maoloni, per 
il Museo di Arte Con-
temporanea di Napoli, 
MADRE, in occasione 
della mostra di Piero 
Manzoni. Con un 
messaggio immediato 
e ironico, si divulga la 
mostra mediante un’-
operazione originale 
che si ispira, attraver-
so un rimando allusi-
vo, alla celebre opera 
di Manzoni, “Merda 
d'artista”. L’idea fon-
damentale consiste 
nel distribuire al pub-
blico oltre 5.000 sac-
chetti per la raccolta 
di escrementi di cane, 
personalizzati con la 
dicitura Collezione 
Merda d’artista, con 
un’ icona che visualiz-
za simpaticamente 
l’utilizzo dell’oggetto e con i riferimenti 
della mostra. L’insolito gadget promozio-

nale a sfondo ‘ecologico’ che ripropone il 
gesto provocatorio dell’opera manzonia-
na sarà distribuito per 4 giorni, dal 20 al 

23 giugno in tutta la 
città di Napoli. Ancora 
una volta, sulla scia 
dello spot e della 
campagna istituziona-
le, la comunicazione 
del Museo napoletano 
Madre, gestita sin 
dalla sua nascita dall’-
agenzia AmNewton, 
si rivela ironica e all’a-
vanguardia, perché 
tratta l’arte contempo-
ranea in maniera del 
tutto originale, con 
toni non istituzionali, e 
mettendola in connes-
sione con la città di 
Napoli. E anche que-
sta volta, da un’idea 
originale e coraggio-
sa, nasce una pubbli-
cità non convenziona-
le, capace di esprime-

re un pensiero di qualità in maniera inso-
lita ma non superficiale. 

AmNewton: guerrilla di “merda” 

North Sails ha realizzato la linea “KB Collec-
tion” disegnata da Kirsty Bertarelli, moglie di 
Ernesto Bertarelli patron di Alinghi. Una linea 
di capi ispirati alla competizione velica, che 
vedrà Alinghi in finale a fine giugno contro 
Emirates Team New Zealand. North Sails, 
già Official Clothing and Footwear Sponsor 
del Team, produce questa linea esclusiva in 
occasione della finale dell’America’s Cup, 
che si terrà a Valencia dal 23 giugno al 7 
luglio. I motivi ispiratori sono lo “swirl” di Alin-
ghi, il logo che contraddistingue il team, e le 
“arrow”, le frecce che connotano lo scafo.  I 
capi che riportano lo “swirl” in versione triba-
le costituiscono la linea Tribal, dal sapore 
streetwear, mentre i capi con la stampa delle 
“arrow” fanno parte della linea Race, più 
pulita e fashion. La collezione propone capi 
donna, uomo e bambino dai 4 ai 14 anni. I 
capi donna costituiscono la maggior parte e 
sono nei colori tipici di Alinghi: grigio, bianco 
e rosso. La collezione sarà in vendita in Italia 
e in Europa, in alcuni esclusivi punti vendita 
North Sails, nell’Alinghi Store valenciano, nei 
punti vendita America’s Cup Store all’interno 
del porto e aeroporto di Valencia, e nello 
scalo di Ginevra. 

KB Collection  
di North Sails 
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Per 2 mesi il concorso di RV Roncato in 
collaborazione con Francorosso, mette in 
palio 20 viaggi nei luoghi più affascinanti 
del mondo: chi acquista un prodotto RV 
Roncato potrà compilare la cartolina per 
partecipare.  Questo il soggetto della cam-
pagna prevista: in viaggio tra le acque lim-
pide del la 
barriera coral-
lina. 1300 i 
c o m m e r c i a l 
sulle reti RAI e 
satellitari, in-
seriti nei pro-
grammi sporti-
vi e di viaggio; 
50 gli annunci 
sulle testate di 
viaggio più 
importanti e 
sui femminili 
più letti; 400 i 
radio comuni-
cati e presenza outdoor nelle città di Paler-
mo, Catania, Bari e Messina e in tutta la 
Campania. Flexi, superconfortevole in poli-
propilene a 4 ruote multidirezionali,  e Prin-
ce, dinamico in tessuto, espandibile e su-
peraccessoriato, sono i Trolley RV Roncato 
protagonisti della campagna firmata Max 
Information Bologna.  
Credits:  Agenzia: Max Information Bolo-
gna. Stampa - Art Director: Luciano Facchi-
ni   Fotografo: Elena Paternoster TV - Art 
Director: Josè Rodriguez Regia: Olaf Van-
Gerwen. 

Per celebrare i primi 30 anni di attività 
di Weber Shandwick Italia, multinazio-
nale di comunicazione e RP, il suo 
presidente e chief execuitive officer 
Furio Garbagnati raccoglie in un libro 
le testimonianzie dei protagonisti del 
mondo della comunicazione che, in 
diversi settori e 
aree, hanno contri-
buito al cambia-
mento e alla cre-
scita della profes-
sione. In Lei e loro. 
La COMUNICAZI-
ONE italiana degli 
ultimi 30 anni rac-
contata da 10 pro-
tagonisti (19,00 
euro, edizioni Il-
Sole24Ore),  la 
comunicazione è 
raccontata da Al-
berto Alessi, Anto-
n i o  C a m p o 
dall’Orto, Roberto 
D’Agostino, Giulio 
Malgara, Pietro 
Modiano, Toni Muzi 
Falconi, Joaquìn 
Navarro-Valls, An-
tonio Pilati, Claudio Velardi, Marco 
Vitale. Il volume ospita anche un inter-
vento speciale di Francesco Cossiga e 
la prefazione a firma di Ferruccio de 
Bortoli, direttore del Sole 24 Ore.  
“La comunicazione e in particolare le 

relazioni pubbliche sono ormai diven-
tate un elemento pervasivo di tutta la 
nostra società – ha detto Furio Gar-
bagnati - non c’è giorno in cui alla 
comunicazione non vengano attribuiti, 
con eccesso di semplificazione, meriti 
e misfatti. Le relazioni pubbliche nas-

cono da lontano, 
ma nel nostro 
Paese si affermano 
all’inizio degli anni 
Settanta quando 
c o m i n c i a n o  a 
essere concepite 
come professione e 
disciplina. Lenta-
mente, le PR en-
trano all’interno 
degli strumenti or-
ganizzativi di gov-
erno delle imprese e 
più in generale delle 
istituzioni com-
plesse”.  
Trent’anni fa nas-
ceva anche la so-
cietà di relazioni 
pubbliche SCR 
Associat i ,  oggi 
Weber Shandwick 

Italia, che costituisce, per certi versi, 
un caso unico nel panorama italiano 
del settore, creando un modello di im-
presa che si distingue per caratteris-
tiche professionali, innovative, culturali 
e organizzative. 

Furio Garbagnati racconta  
la comunicazione in Italia 

Roncato regala 
Francorosso  
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Infront Italy (operatore leader in Europa 
nella gestione/acquisizione di diritti tv, new 
media e attività di sports-marketing) ha 
acquistato, dalla Media Partners and Silva 
ltd  (nell’ambito di un precedente accordo 
siglato nel 2005), i diritti pubblicitari e mar-
keting della S.s. Lazio per le stagioni cal-
cistiche 2007/2008, 2008/2009 e 
2009/2010. Infront Italy gestirà tutta l’at-
tività di sponsorizzazione e le iniziative di 
hospitality della S.S.Lazio.   
L’accordo prevede anche la gestione del 
sito web della S.s. Lazio. Con questa ac-
quisizione Infront Italy vuole porsi sul mer-
cato dello sponsoring con un approccio 
innovativo, utilizzando il proprio know-how 
internazionale. Ovvero sfruttare al meglio 
tutte le leve del marketing relazionale e 
della gestione della community sportiva 
per creare valore intorno alla marca e allo 
sponsee. La gestione dei contratti di jer-
sey-sponsorship e fornitura tecnica dell’ab-
bigliamento gara, rimarrà di competenza 
“diretta” della S.s. Lazio.  
La prima attività congiunta tra Infront Italy 
e il management della S.s. Lazio è il 
“Business meeting” 2007, che si terrà 
presso il Forte Village Resort di 
S.Margherita di Pula (Ca), dal 22 al 24 
giugno prossimo. Infront Italy, (ex Media 
Partners) è la filiale italiana del gruppo 
Infront Sports & Media AG, società interna-
zionale leader nello sport marketing e spe-
cializzata nella fornitura di servizi per lo 
sport, forte di una presenza globale con 9 
sedi internazionali, 450 dipendenti.  

Infront Italy: con 
la Lazio in serie A SCF Società Consortile Fonografici, 

collecting society che in Italia gestisce i 
diritti discografici, dà il via alla prima 
campagna di comunicazione per educa-
re e sensibilizzare il pubblico sul tema 
dell’utilizzo di musica nel rispetto dei 
diritti discografici.  “Si tratta di un prezio-
so strumento di supporto ed integrazione 
all’attività svolta dalla nostra rete di a-
genti, impegnata in prima linea sul terri-
torio, al fine di informare gli utilizzatori 
che accanto al diritto d’autore dovuto a 
Siae, è necessario riconoscere un com-
penso per i diritti di artisti e produttori 
discografici, rappresentati in 
Italia da SCF”, ha dichiarato 
Sergio Paolella, Direttore 
Gestione Diritti di SCF. SCF 
promuove attraverso la radio 
la cultura della legalità, con 
una campagna che prevede 
due soggetti interamente 
giocati sull’ironia. Gli spot, 
della durata di 30 secondi, sono am-
bientati in un ristorante e nel salone di 
un barbiere, dove i protagonisti sono gli 
stessi esercenti che, per intrattenere i 
propri ospiti, si cimentano nell’interpre-
tazione improbabile di brani musicali, 
invece di affidarsi alle registrazioni origi-
nali. On air per due settimane, gli spot 
coinvolgeranno i principali network ra-
diofonici nazionali (Radio Deejay, M2O, 
RTL 102,5, Radio 105 e RDS), e sei 
emittenti locali (Discoradio, Gammara-
dio, Company, R. Sabbia, Subasio e 
Subasio Roma). La campagna è stata 
realizzata dall’agenzia di pubblicità A-

dver Performance, con la collaborazio-
ne di Business Press, agenzia di consu-
lenza e servizi di comunicazione, che 
da tre anni collabora con SCF per le 
attività di ufficio stampa e marketing 
communication. Radio, web, stampa 
specializzata e direct mailing, sono il 
mix di strumenti scelti per la realizzazio-
ne di un progetto comunicativo integra-
to: siti web ad alta frequentazione e la 
stampa verticale legata alla bar culture, 
all’universo degli studi dentistici e a 
quello dei saloni di hairdressing, sono i 
mezzi scelti per raggiungere in maniera 

capillare i pubblici di riferimento.  
“L’obiettivo della campagna è ambizio-
so. La sensibilizzazione degli operatori 
che diffondono musica all’interno dei 
propri esercizi è infatti una precondizio-
ne per far sedimentare anche nel nostro 
paese quella che noi chiamiamo cultura 
della legalità, che nasce dalla condivi-
sione di un principi fondamentale: la 
musica è certamente un bene universa-
le, ma non è un bene gratuito, e per 
utilizzarla occorre riconoscere i diritti di 
tutte le parti che hanno contribuito alla 
sua realizzazione”, ha detto Gianluigi 
Chiodaroli, Presidente di SCF. 

Campagna per la musica legale 
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Giovedì 21 giugno 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto 
medio 1.596 764 540 2.856 1.489 2.716 4.092 1.763 

share 22,69% 21,93% 18,56% 25,80% 22,40% 26,48% 21,61% 19,57% 

Italia 1 
ascolto 
medio 1.022 337 639 1.996 918 1.105 2.715 1.281 

share 15,10% 8,48% 16,23% 17,09% 13,80% 12,69% 15,80% 15,90% 

Rete 4 
ascolto 
medio 609 208 368 1.402 539 584 1.276 816 

share 6,80% 5,16% 6,07% 7,54% 7,32% 5,02% 5,98% 8,48% 

Totale  
Mediaset 

ascolto 
medio 3.227 1.308 1.547 6.254 2.947 4.405 8.084 3.860 
share 44,59% 35,57% 40,86% 50,43% 43,52% 44,20% 43,39% 43,95% 

Rai 1 
ascolto 
medio 1.434 1.157 748 2.133 1.267 2.849 3.692 1.281 

share 15,89% 27,75% 18,26% 15,59% 14,02% 19,83% 16,18% 12,01% 

Rai 2 
ascolto 
medio 875 382 331 1.448 1.082 602 2.581 1.327 

share 10,90% 8,09% 8,34% 11,08% 12,22% 5,72% 12,62% 13,03% 

Rai 3 
ascolto 
medio 864 220 373 1.135 479 1.250 2.934 1.412 

share 10,12% 5,81% 7,95% 7,60% 4,89% 10,95% 13,31% 13,05% 

Totale  
Rai 

ascolto 
medio 3.172 1.759 1.452 4.717 2.829 4.701 9.208 4.020 

share 36,92% 41,64% 34,55% 34,27% 31,13% 36,50% 42,12% 38,09% 

La7 
ascolto 
medio 187 185 101 295 224 264 401 205 

share 2,45% 5,15% 3,31% 2,29% 3,08% 2,77% 1,91% 2,11% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto 
medio 359 134 171 373 488 457 921 524 

share 6,19% 4,73% 7,49% 4,08% 8,83% 5,72% 5,63% 6,85% 

Altre  
Satellite 

ascolto 
medio 253 163 276 371 367 417 367 209 

share 3,27% 3,13% 6,70% 2,91% 5,70% 4,01% 1,89% 2,29% 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 117, lunedì 25 giugno 2007, pag. 20 

www.spotandweb.it
http://www.mailup.it/?id_link=MTAwNC0tLTEy
www.spotandweb.it


Le imprese Unicom non sono mai sole.

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

www.unicom-mi.org

L’Associazione delle Imprese
di Comunicazione Italiane

http://www.unicom-mi.org


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.55500
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.55500
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


