
Audiweb  
report censuario  

giugno 2007 
La tabella contenente le property e i domini più visitati 
del web. Il 'report censuario' comprende i dati sui visi-
tatori e le pagine viste, rilevate sui siti di ogni singolo 
editore, con sistemi certificati e definiti 'parametri Au-
diweb'. 
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LEARNING FROM NATURE:  
in autunno la nuova campagna 

internazionale GORE-TEX®  
 
EXPERIENCE MORE: questo il nuovo claim della campagna pubblici-

taria, che prevede la presenza dei prodotti delle Aziende partner  
GORE-TEX® a coprire i settori abbigliamento, calzature e accessori 

per l’inverno 07.08. Credits:  Agenzia JUNG von MATT/SPREE 
(Berlino, Germania) 
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CareWorld, 
un mondo di cura e  

benessere dedicato alle 
donne. Firmato Lines e 
Gruppo Armando Testa 

 
Differenti i media messi in campo dall’operazione, 

a partire da Luglio: TV (in esclusiva su MTV),  
radio, web, eventi.    
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Abruzzo  
in vetrina 

con Sinergia 
L’APTR Abruzzo ha affidato 
all’agenzia Sinergia Adv. di 

Pescara la campagna di comu-
nicazione per l’estate 2007. 
Una proposta plurisoggetto 
(mare-montagna) incentrata 

sul claim ‘Emozioni Forti’  
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LifeGaatle™, il motore 
di ricerca a basso  

consumo energetico 
 
 

LifeGate lancia  
il motore di ricerca 

amico dell’ambiente, 
powered by Google. 
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Creatives 
are bad.  

 
La mostra  

delle pubblicità 
mai uscite. 

 
Cava dei Tirreni, 26-30 luglio 2007 

In anteprima la campagna  
Publitrust IO SPOSA rifiutata dal 

cliente 
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N,L&M si rivolge ai dipendenti 
TenarisDalmine 

 
Creative Dir.: Mauro Costa; 
Vice Director Creative Art: 

Dario Primache; Art 
Director: Roberta Costa; 
Copy: Rossella Calabrò; 
Fotografia: Mario Ertoli 
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Sinergia mette  
l’Abruzzo in vetrina 

TenarisDalmine: campagna 
per i dipendenti  

La qualità del lavoro è un requisito al 
quale ogni azienda non può rinun-
ciare. Per TenarisDalmine, che offre 
prodotti ad alto impatto ambientale e 
sociale, questo requisito diventa un 

must. Per ciò, l’azienda ha chiesto 
alla sua agenzia di pubblicità di stu-
diare una campagna non rivolta ai 
clienti, ma ai dipendenti. Con l’obiet-
tivo di sensibilizzare i lavoratori sul-
l’importanza di un lavoro di qualità, 
per garantire l’eccellenza nei prodotti 
e la sicurezza delle persone, dell’-
ambiente e dei lavoratori stessi. L’a-
genzia Nadler Larimer & Martinelli si 

è impegnata in un progetto, in più 
flight, che ha coinvolto i dipendenti di 
tutti gli stabilimenti Tenaris. Sono 
loro i protagonisti della campagna, 
“Gente di qualità” come sostenuto 

nel claim. Gli oltre 2.000 lavoratori 
hanno partecipato al casting, che ha 
portato alla selezione dei 20 volti, 
protagonisti e testimonial dell’azien-
da. Inizialmente la campagna sarà 
declinata su affissione, all’interno di 
tutti gli stabilimenti Tenaris presenti 
in Italia. Poi, la campagna sarà este-
sa a livello territoriale, sfruttando la 
stampa locale. 

L’APTR Abruzzo ha affidato all’agenzia Sinergia Adv. 
di Pescara la campagna di comunicazione per l’Esta-
te 2007. Lo studio pubblicitario ha elaborato una pro-
posta plurisoggetto (mare-montagna) incentrata sul 
claim ‘Emozioni Forti’, una promessa competitiva e 
credibile giustificata dalla estrema varietà dell’offerta 

turistica della 
terra (mare e 
monti vicini, 
arte, cultura, 
enogastrono-
nia, terme, 
eventi) e dal 
fatto che tutto 
concorre a 
lasciare ricordi 
profondi dell’e-
sperienza a-
b r u z z e s e .  
L ’ i m m a g i n e 
principale mo-
stra un testimo-
nial che fissa 
a l l ’ o r i zz on t e 
ora il mare ora 

uno scorcio montano, mentre una serie di foto ad hoc 
danno un assaggio di quello che mette sul piatto della 
bilancia la Regione Verde d’Europa, così ribattezzata 
per l’elevatissima percentuale, oltre il 30%, di territo-
rio protetto. Il pay-off “Natura e Passione” altro non fa 
che sancire il solido legame tra il territorio e l’uomo in 
una realtà altamente antropizzata. Nell’occasione 
viene varato il nuovo format che contraddistinguerà le 
iniziative future promosse dall’Ente Turistico abruzze-
se. La pianificazione prevede importanti testate perio-
diche e quotidiani nazionali, affissioni e radio. 
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LifeGaatle™ il motore di ricerca a basso consumo 

LifeGate, il network di comunicazione nato 
per diffondere coscienza ecologica e pro-
muovere uno stile di vita etico, ha appena 
lanciato il motore di ricerca LifeGaatle™. 
Sviluppato grazie al colosso di internet 
Google, il motore LifeGaatle™ è stato 
appositamente studiato per diminuire l’im-
patto ambientale: utilizzando, anziché il 

classico sfondo 
bianco,  uno 
sfondo nero. Le 
immagini che 
v i sua l i zz iamo 
normalmente su 
sfondo bianco 
richiedono infatti 
da parte dei 
monitor un mag-
gior impiego di 
corrente elettrica 
rispetto a quella 
necessaria per 

visualizzare immagini a fondo scuro. E' 
stato infatti calcolato che una versione 
“nera” di Google , in forza della sua diffu-
sione, eviterebbe un notevole consumo di 
energia e di inquinamento ambientale. 
Secondo gli studi i monitor CRT impiega-
no 74 Watt per visualizzare una pagina 
bianca contro i 59 Watt richiesti da una 

pagina nera. Calcolando i milioni di utenti 
che ogni giorno utilizzano il motore di ri-
cerca, si può stimare che la versione nera 
di Google potrebbe far risparmiare energia 
per 750 megawattora all’anno evitando il 
rilascio in atmosfera di 457.500 Kg di ani-
dride carbonica, corrispondenti a 1.349 
barili di petrolio, per riassorbire le cui e-
missioni servirebbero 590.323 mq di fore-
ste. Risparmio energetico che riguarda 
anche i monitor LCD, come documentato 
dalla ricerca di ECOS Consulting 
(“Recommended Approach to Revising 
Energy Star Monitor Specification and 
Summary of Process to Date”). Da non 
sottovalutare, inoltre, che uno sfondo 
composto da colori scuri affatica meno gli 
occhi. In molti hanno già fatto diventare 
LifeGaatle™ la propria home page, divul-
gando così un grande messaggio e confe-
rendo al loro computer un nuovo accatti-
vante look. 

E’ nelle principali librerie italiane il numero 5 di “Link.Idee per 
la televisione”, il periodico del Gruppo Mediaset per approfon-
dire i temi emergenti del panorama televisivo nazionale e in-
ternazionale.  “Link 5” è dedicato al pubblico televisivo nell’era 
digitale. Molti gli argomenti e i punti di vista ospitati: la storia 
del pubblico dal consumo di massa della tv commerciale a 
quello di “culto” della pay tv; il modo in cui i diversi broadca-
ster vedono e attraggono il proprio pubblico (target per le tv 
commerciali, cliente per le pay tv, utente per il servizio pubbli-
co); quali sono le strategie editoriali usate, in Italia e all’estero,  
per recuperare i pubblici più sfuggenti; cosa significa “target 
commerciale” in Europa e perché in Italia si riferisce ai 15-
64enni. Ma anche pubblici attivi, consumi fluidi della tv, user 
generated content. Da aprile Auditel pubblica le audience del-
le pay satellitari e dai dati emerge che le reti più seguite dagli 
abbonati Sky sono quelle generaliste: esperti del settore forni-
scono un’interpretazione del fenomeno. Questo numero di 
Link non parla solo di pubblico. Nelle sezioni extra-dossier 
vengono approfonditi argomenti legati al prodotto 
(adattamento culturale dei format; la storia del meteo in tv); 
business e mercati media (bilancio, a un anno dal debutto in 
Spagna, dei canali Cuatro e la Sexta; l’Ipod-Scape); tecnolo-
gia (console e HD; nuovi terminali: simbiosi tra TV e PC); nuo-
ve frontiere (le ragioni economiche e sociali di Second Life). 
Gli interventi pubblicati sono firmati da autorevoli professionisti 
del settore. “Link, idee per la televisione”, edito da RTI (224 
pagine – 15 euro ) è distribuito esclusivamente nelle principali 
librerie italiane da PDE. Direttore editoriale è Marco Paolini, 
direttore è Laura Casarotto. 

E’ in libreria Link 
dedicato a pubblico e Tv 
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PIXmania, il sito leader in Europa per la vendita on line di prodotti 
high-tech e multimediali, estende l’ampia offerta in catalogo, una 
vetrina virtuale già ricca di ben oltre 40.000 articoli. Da oggi, infatti, il 
popolare sito di e-commerce inaugura una nuova sezione dedicata 
ai piccoli elettrodomestici, con una selezione di oltre 1200 prodotti 
per la casa, la cucina, la toilette e la cura della persona. Kenwood, 
Bosch, Braun e Philips sono solo alcune tra le marche presenti, con 
una vasta scelta di articoli disponibili a prezzi vantaggiosissimi. 
Fedele alla sua idea di semplicità, PIXmania ha suddiviso la vetrina 
in sottocategorie, rendendo così la consultazione e la finalizzazione 
dell’acquisto più rapida e immediata. Come sempre, inoltre, sarà 
immediatamente visibile la lista dei prodotti più venduti nella cate-
goria di appartenenza. Con l’allargamento della propria offerta PIX-
mania si afferma ancora una volta come azienda multifunzionale, 
estendendo e diversificando ulteriormente il suo target di riferimento 
e proponendosi ancora una volta per la capacità di offrire agli utenti 
prezzi davvero competitivi. Non a caso, per i clienti che ricorrono 
alla formula Acquisti Sereni - un insieme di servizi e vantaggi esclu-
sivi legati all’acquisto di un prodotto - PIXmania si impegna a resti-
tuire la differenza nel caso in cui, nei 7 giorni seguenti l’acquisto 
effettuato sul sito, il cliente trovi lo stesso prodotto ad un prezzo 
inferiore su un altro sito Internet italiano. Presente in 26 Paesi, PIX-
mania è il più grande sito di e-commerce per la vendita online di 
prodotti per l’elettronica di consumo (fotocamere, video camere, TV, 
video, DVD, audio, IT, telefonia, elettrodomestici, consumabili e 
accessori). Con un fatturato di 380 milioni di Euro nel 2006 e 759 
partner, la società ha più di 5 milioni di clienti e grazie al suo effi-
cace sistema logistico è in grado di consegnare i propri prodotti en-
tro 24 o 48 ore, in base alle richieste, in tutti i Paesi europei serviti. 

Piccoli elettrodomestici 
in PIXmania.com 
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Telecom Italia con Alice e TIM entra in Second Life 
A partire dal prossimo 18 Luglio Telecom 
Italia con i brand Alice e TIM entra in Se-
cond Life collegando per la prima volta a 
livello mondiale la comunità virtuale al 
mondo reale con il servizio telefonico e 
successivamente con l’e-mail e l’instant 
messaging gratuiti. Inoltre mette a disposi-
zione cinque isole di cui quattro di intratte-
nimento che comprendono un’area per la 
visione e pubblicazione di video, un circui-
to automobilistico, uno stadio e un’area 
riservata alle offerte Alice e un’altra, già 
attiva da oggi, con un grattacielo riservato 
alle soluzioni ICT e ai partners tecnologici 
di Telecom Italia. 
Il servizio telefonico, al quale si aggiunge-
ranno successivamente l’instant messa-
ging e l’e-mail, sarà reso dispo-
nibile ai membri della comunità 
virtuale (avatar) sulle isole Alice 
e TIM attraverso il “First Life 
Communicator”, un’applicazione 
innovativa sviluppata apposita-
mente dai laboratori di ricerca 
Telecom Italia Lab. Il servizio, a regime, 
consentirà agli avatar di effettuare telefo-
nate tra loro, inviare sms, e-mail e utilizza-
re l’instant messenger collegandosi con il 
mondo reale ma mantenendo la propria 
identità virtuale.  Tutti gli avatar registrati 
al servizio riceveranno in regalo un telefo-
nino TIM virtuale. Per potere usufruire del 
telefono è sufficiente recarsi in una delle 
isole Alice, registrarsi all’interno dell’area 
“First Life Communicator”, e digitare il 
nome dell’avatar che si desidera chiamare 
o al quale si vuole inviare un sms. Il pac-
chetto gratuito messo a disposizione da 
Telecom Italia comprende un massimo di 
10 telefonate di 3 minuti ciascuna e 40 

sms su numeri nazionali verso tutti gli 
operatori fissi e mobili nell’arco di 4 setti-
mane. Il servizio, rinnovabile al massimo 
due volte da parte di ciascun avatar e non 
oltre il 18 Settembre, permetterà successi-
vamente la comunicazione telefonica an-
che con entrambi gli utenti offline e rende-
rà fruibili anche le funzioni di e-mail e di 
instant messaging, il servizio integrato 
fisso-mobile di Telecom Italia che permet-
te agli utenti di dialogare in tempo reale 
sia da telefonino a telefonino, che da tele-
fonino a computer e viceversa. 
Telecom Italia introduce inoltre su Second 
Life cinque isole. “Alice Home”, la sede 
virtuale di Alice all’interno della quale gli 
avatar potranno conoscere i servizi e i 

prodotti di Telecom Italia come la televi-
sione via ADSL Alice Home TV e vedere 
gli episodi delle sit-com incluse nel pac-
chetto base; in quest’isola verranno inoltre 
offerti servizi anche ai clienti Business di 
Telecom Italia i quali potranno organizzare 
eventi e usufruire di aree riservate come 
uffici e sale riunioni.  L’isola “Alice 
MyGp”, un grande circuito aperto a gare 
automobilistiche e motociclistiche, permet-
terà agli appassionati dei motori di prova-
re, come in un videogioco, l’ebbrezza di 
girare in pista, gareggiando con automobili 
firmate Alice oppure di assistere dalle 
tribune alle gare degli altri e di spostarsi 
per il circuito e le sue varie strutture. Con 

“Tim Stadium”, una vera e propria ripro-
duzione di uno stadio di serie A, gli Avatar 
potranno organizzare campionati di calcio 
e commentare le partire al bar e in spiag-
gia. All’interno dell’isola “Alice Video” si 
potranno vedere i contenuti video di Ros-
so Alice, il portale ADSL di Telecom Italia, 
e del Canale Video del Portale Alice, rea-
lizzato in partnership con Dailymotion, 
dove gli avatar potranno anche pubblicare 
filmati generati  su Second Life.  
L’isola “Telecom Italia ICT”, attiva da 
oggi, ospita l’”Ecosystem Tower”, il gratta-
cielo più alto di Second Life costruito su 
30 piani, con al suo interno aree dedicate 
ai servizi di ICT fissi e mobili per le azien-
de e un centinaio di uffici a disposizione 

dei partners tecnologici del Grup-
po dove sarà possibile organizza-
re riunioni con i clienti,  conferen-
ze ed assistere ad eventi e iniziati-
ve formative. Inoltre l’ Ecosystem 
Tower ospita due Auditorium all’in-
terno dei quali Telecom Italia or-

ganizzerà convention e workshop per i 
clienti. A questo proposito è già in pro-
gramma una sessione autunnale di eventi, 
prevista per l’inizio di ottobre, dedicata alla 
presentazione delle nuove soluzioni ICT 
per le aziende. 
Infine, oltre alle 5 isole, sarà disponibile 
un’area eventi che offrirà spettacoli e con-
certi. Con una capacità fino a 400 posti è 
l’area più capiente di Second Life. Le isole 
Alice e TIM sono state realizzate in 
partnership con ISN – Virtual Worlds, uno 
dei principali full service providers italiani 
di Second Life mentre l’isola “Telecom 
Italia ICT” si avvale della partnership di 
Fastmedia.  
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Roadshow per 
Leader 

Leader SPA presenta il Roadshow estivo 
dedicato alla propria collezione autunno/
inverno: dal 10 al 19 luglio infatti, i titoli più 
attesi della line-up della società verranno 
mostrati in anteprima grazie a demostation 
allestite ad hoc su una Limousine Lincoln 
che attraverserà l’Italia. Torino, Milano, 
Genova, La Spezia, Firenze, Bologna 
Trieste, Vicenza e Verona saranno solo 
alcune delle tappe del tour che toccherà le 
principali insegne specializzate e darà 
l’opportunità di vedere e provare gli 

“Oggetti di Culto” distribuiti da Leader SPA 
per la prossima stagione: Diabolik, Kane & 
Lynch, Black Site, Ninja Gaiden Sigma, 
Stranglehold e Unreal Tournament 3. Lus-
suosa, brandizzata Leader SPA, elegante 
ed esclusiva, solo una Limousine poteva 
rappresentare la qualità dei titoli che im-
preziosiscono la prossima line-up del di-
stributore varesino.  
Il tour che inizierà oggi con la tappa di 
Torino, si concluderà il 19 luglio presso il 
Beach Club di Milano con un evento dedi-
cato. Ad ogni tappa il pubblico intervenuto 
potrà ricevere in omaggio, fino ad esauri-
mento scorte, t-shirt dedicate a Diabolik e 
Stranglehold. 

zanox, leader a livello globale nel merca-
to del multichannel commerce perfoman-
ce-based, ha ricevuto il prestigioso Certi-
ficate of Finalist Recognition per la cate-
goria Best Multinational Company in Eu-
ropa all’Annual International Business 
Awards 2007, l’unica manifestazione al 
mondo basata su un programma che 
include tutte le possibili categorie di busi-
ness awards e che, per l’appunto, ogni 
anno attribuisce un premio alle migliori 
performance nel mondo degli affari. za-
nox è stata premiata per la crescita sen-
za precedenti riportata nel 2006: la socie-
tà, infatti, per il quinto anno consecutivo 
ha raddoppiato non solo gli utili, ma an-
che il proprio portfolio clienti e la propria 
forza lavoro. Attualmente zanox garanti-
sce un supporto locale in oltre 30 Paesi 
di ben 5 continenti e sostiene addirittura 
200 valute a livello mondiale. Thomas 
Hessler, CEO di zanox, ha affermato: “Il 
nostro successo dipende innanzitutto 
dalla nostra vision aziendale, volta alla 
realizzazione di una grande alleanza 
globale per monetizzare Internet. Impe-
gno, strategie e obiettivi sono rimasti 
sempre gli stessi nel corso del tempo, 
per poter così garantire agli utenti la 
massima qualità delle offerte e i migliori 
servizi del mercato.  I ringraziamenti per 
il premio ricevuto vanno, pertanto, alla 
dedizione del nostro personale e alla 
lealtà dei nostri clienti".  

A zanox l’Annual 
International  

Business Awards 

Sophos presenta  Sophos Endpoint Secu-
rity and Control 7.0. L’innovativa soluzio-
ne, sviluppata con l’obiettivo di rivoluzio-
nare il mondo delle soluzioni di sicurezza 
integra: antivirus, antispyware, firewall, 
prevenzione delle intrusioni (HIPS) e con-
trollo delle applicazioni. Presenta inoltre 
una serie di novità tese a migliorare la 
produttività degli utenti e a ridurre i costi di 
gestione. A differenza delle soluzioni con-
correnti, Sophos Endpoint Security and 
Control è un software integrato che forni-
sce informazioni sullo stato di attività e di 
conformità degli endpoint, protegge con-
temporaneamente sia i computer che le 
reti dalle minacce alla sicurezza, control-
lando le applicazioni che gli utenti sono 
autorizzati ad eseguire. Utilizzando So-
phos Endpoint Security and Control non è 
necessario installare altre protezioni. É 
sufficiente una sola scansione per rilevare 
eventuali virus, spyware e adware, com-
portamenti, file sospetti e applicazioni non 
autorizzate, come i programmi per la tele-
fonia Internet (VoIP), le applicazioni per la 
messaggistica istantanea (IM, Instant 
Messaging) i riproduttori multimediali e i 
giochi. Consente di implementare criteri di 
sicurezza e controllo su decine di migliaia 
di computer con sistema operativo 
Windows, Macintosh e Linux da un’unica 
console centralizzata. Non solo, mediante 
la sincronizzazione con Microsoft Active 
Directory, le organizzazioni possono esser 
certe che, nel momento in cui vengono 
installati nuovi computer, i criteri di sicu-
rezza vengono implementati sull’intera 
rete in modo automatico.  

Sophos Security 
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Prontofido, una grande idea contro l’abbandono dei cani 
Finalmente un servizio innovativo e utile 
per le migliaia di cani (150.000 secondo 
le stime ufficiali) che ogni estate vengo-
no abbandonati da padroni cinici e 
sconsiderati. Per la prima volta, una 
campagna contro l’abbandono degli 
animali che si pone in modo attivo: o-
gnuno di noi con il proprio telefonino 
può dare un grande contributo, fornendo 
in pochissimo tempo le informazioni 
necessarie per salvare un animale. Dal 
12 luglio a fine agosto 2007,  grazie a 
un accordo tra PRONTOFIDO, la linea 
telefonica di pronto intervento per ani-
mali smarriti e ritrovati (creata da Radio 
105 e Radio Monte Carlo),  il Gruppo 
AUTOGRILL e la POLIZIA STRADALE, 
sarà possibile inviare in tempo reale dal 
proprio telefonino un SMS per segnala-
re l’avvistamento di cani abbandonati e 
in pericolo sui tratti autostradali italiani. 
Basterà chiedere ai propri compagni di 

viaggio di comporlo, oppure fermarsi 
alla prima area di parcheggio o area di 
servizio (assolutamente no nelle piaz-
zole di sosta o sulla corsia di emergen-
za) e inviare il breve messaggio di testo 
con le coordinate più precise possibili 
al numero 334.105.10.30. I messaggi 
saranno pubblicati automaticamente sul 
sito PRONTOFIDO.NET e da lì inoltrati 
subito alla sede più vicina della POLI-
ZIA STRADALE che attiverà le neces-
sarie operazioni di emergenza ed inte-
resserà le strutture preposte al recupe-
ro del cane. Maggiori dettagli saranno 
inviati dagli automobilisti più facile sarà 
intervenire e salvare gli animali.  
Su i  s i t i  www.prontof ido.net  e 
www.autogrill.it e, da fine luglio, presso 
gli oltre 70 ristoranti Ciao e i 17 Fido-
park (aree esterne gratuite dedicate 
agli animali) di Autogrill lungo le auto-
strade d’Italia,  saranno a disposizione 

le semplici istruzioni da seguire e forse 
quest’estate,  con il nostro telefonino,  
tutti potremo fare qualcosa di più con-
creto per salvare cani terrorizzati e 
spesso feriti ai bordi delle strade, che 
rappresentano purtroppo un pericolo 
per chi viaggia.  
IO L’HO VISTO è sostenuto da molti 
personaggi famosi che hanno voluto 
prestare la propria voce per lanciare 
l’iniziativa e che potrete ascoltare sulle 
frequenze di Radio 105 e Radio Monte 
Carlo. Ecco qualche nome: Laura 
Chiatti, Giorgio Pasotti, Silvio Orlando, 
Maria Grazia Cucinotta, Enrico Lo Ver-
so, Fausto Brizzi, Lella Costa, Capitan 
Ventosa, Francesco Salvi, Maurizio 
Costanzo, Licia Colò, Paola Saluzzi, 
Roberta Capua, Fulco Pratesi, Pino 
Insegno, Giancarlo Fisichella, Jarno 
Trulli, Loris Capirossi, Stefano Tacconi, 
Anna Molinari 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 42, martedì 6 marzo 2007, pag. 8 

Nuovo concetto pan-europeo di comuni-
cazione per il brand GORE-TEX® forte-
mente integrato ad una nuova campagna 
pubblicitaria che partirà a livello interna-
zionale il prossimo autunno. Focalizzata 
sull’innovazione, la campagna sottolinea 
la posizione leader in Europa dei prodotti 
GORE-TEX®, marca premium di riferi-
mento nello sviluppo  di tessuti protettivi 
per l’abbigliamento, le calzature e gli ac-
cessori utilizzati nello sport e nella vita 
quotidiana attiva. La strategia scelta stabi-
lisce un rapporto tra le soluzioni adottate 

in natura (quelle più efficaci per sopravvi-
vere) e le soluzioni garantite da GORE-
TEX® per offrire massimo comfort e pro-
tezione perfetta. 
LEARNING FROM NATURE: ogni prodot-
to GORE-TEX® è il risultato di molti anni 
di studio e di ricerca volti a migliorare le 
prestazioni del corpo umano. Se la mag-
gio parte degli animali hanno sviluppato 
sistemi ingegnosi per sopravvivere nel 
loro ambiente naturale, al contrario gli 
esseri umani non sono particolarmente 
attrezzati per vivere outdoor e per farlo al 

meglio devono 
attrezzarsi con 
strumenti, e 
idee ingegno-
se, esattamen-
te come sugge-
risce il marchio 
GORE-TEX®. 
EXPERIENCE 
MORE: questo 
il nuovo claim 
della campa-
gna pubblicita-
ria, che preve-
de la presenza 
dei prodotti 
delle Aziende 
partner GORE-

TEX® a coprire i settori abbigliamento, 
calzature e accessori per l’inverno 07.08. 
Gli oltre 100 milioni di prodotti GORE-
TEX® venduti fino ad oggi sono sempre 
stati impermeabili, traspiranti e antivento, 
queste le caratteristiche tecniche ormai 
ben consolidate anche tra i pubblico dei 
consumatori.  La nuova generazione di 
prodotti GORE-TEX® è in grado di pro-
mettere molto di più, perché è stata con-
cepita per garantire un comfort superiore 
e una protezione di lunga durata in molte-
plici situazioni meteorologiche e in innu-
merevoli attività outdoor.  Qualsiasi cosa 
si voglia fare, il marchio GORE-TEX® 
garantisce benessere e protezione nel 
tempo, massimo  divertimento nella natu-
ra e possibilità di praticare la propria attivi-
tà preferita con grande intensità.  Un e-
sperienza superiore in tutti i casi. La nuo-
va comunicazione studiata per campagne 
su tutti i Media (stampa, tv, cinema, affis-
sione), integrata inoltre con il supporto di 
tutte le discipline del marketing, dalle PR, 
alle sponsorizzazioni, alle fiere, alle pro-
mozioni verrà utilizzata in tutta Europa, in 
particolare in Austria, Benelux, Francia, 
Germania, Italia, Portogallo, Scandinavia, 
Spagna, Svizzera e Inghilterra. Credits:  
Agenzia JUNG von MATT/SPREE 
(Berlino, Germania) 

Parte in autunno la nuova campagna Gore-Tex 
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Poco originale o troppo originale? Creatives are bad 
 Da un'idea dell'agenzia di comunicazione 
integrata MTN Company, in collaborazio-
ne con Comunitàzione.it, Creatives are 

bad! Mostra delle pubblicità mai realizzate 
in Italia  è un evento unico, frutto della 
collaborazione degli studi pubblicitari e di 

comunicazione italiani. Allestita a 
Cava de'Tirreni (Salerno) dal 26 al 
30 luglio, la 2° edizione di 
“Creatives are bad!” vedrà in espo-
sizione le pubblicità rifiutate e cen-
surate, mai realizzate dalle agenzie 
di comunicazione italiane. Si ter-
rà nel pomeriggio di giovedì 26 
luglio 2007, presso la sala confe-
renze del Complesso Monumentale 
di Santa Maria del Rifugio, a Cava 
de’Tirreni (Sa), il convegno che 

inaugurerà l’apertura di “Creatives are 
bad!”, mostra sulla comunicazione rifiuta-
ta, dal titolo esplicativo: Clienti e agenzie: 
due lingue diverse?  motivi celati dietro al 
rifiuto. La mostra,  che si terrà presso il 
Complesso Monumentale di Santa Maria 
del Rifugio dal 26 al 30 luglio 2007,  gode 
del patrocinio di  AIAP - Associazione 
Italiana Progettazione per la Comunicazio-
ne Visiva,  TP - Associazione pubblicitari 
professionisti,  Ministero della Grafi-
ca,  Federpubblicità. Partners dell’evento 
sono Kult Magazine, SocialDesigneZine, 
Getty Images, Grafica Metelliana, Adv 
City e Stylpaper. 
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Publitrust: mai apparsa la pubblicità della sposa.  
Il cliente non ha gradito la riconoscibilità dell’abito 

Tra le opere selezionate da una attenta 
giuria di esperti del settore c'è una cam-
pagna realizzata dall'agenzia Publitrust 
di Monza, (www.publitrust.it)   per il grup-
po Editoriale Condè Nast, per il lancio 
della Fiera del Matrimonio "IO SPOSA".  
Così ha spiegato la vicenda Giancarlo 
Cazzaniga (direttore clienti Publi-
trust): “Un target espositivo di alto livello 
comprendente fornitori di servizi che con-
tribuiscono alla realizzazione del giorno 
più importante della vita. Case di moda, 

lingerie, make up, fioristi, organizzazioni 
per il viaggio di nozze,catering, location 
di prestigio, servizi, agenzie di organiz-
zazione, etc. Una multisoggetto che sot-
tolinei la qualità e la quantità dell’offerta 
fiera.Pianificata su affissione e sulle te-
state specifiche del Gruppo, Vogue Spo-
sa,Sposabella, Donna Sposa e altre im-
portanti testate di Condè Nast. “La creati-
vità dovrà avere la dignità di apparire su 
una rivista Condè Nast”.  La campagna è 
stata oggetto di gara tra 3 agenzie e ag-

giudicata a Publitrust Monza.  A gara 
assegnata e con l’avvicinarsi delle date 
utili per la produzione del materiale defi-
nitivo, il Cliente non ha dato seguito alla 
stessa adducendo problemi legati alla 
riconoscibilità dei modelli degli abiti che 
avrebbero creato problemi con gli altri 
inserzionisti pubblicitari delle riviste del 
Gruppo. È stata quindi realizzata, da 
altra agenzia,una campagna con una 
semplice  illustrazione che nulla aveva di 
coerente con il brief”. 
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Carmine D’Alessio ideatore di Creatives are Bad 
Carmine D’Alessio, amministratore MTN 
Company,  la persona che ha ideato Crea-
tives are Bad ha risposto ad alcune nostre 
domande: 
Innanzitutto, cos'é "Creatives are 
Bad"? 
Creatives are bad!” è un evento unico nel 
suo genere: una mostra delle pubblicità, o 
dei lavori di progettazione grafica rifiutati 
e/o censurati. Ma la peculiarità di questo 
evento è stata anche un’altra: probabil-
mente per la prima volta siamo riusciti a 
mettere in relazione tante diverse agenzie, 
spingendole a lavorare insieme per un 
unico obiettivo, senza inutili rivalità e sen-
za secondi fini. La mostra, infatti, tengo a 

sottolinearlo, sarà a firma collettiva.  
Come e perché è nata la mostra 
"Creatives are Bad"?  
"Creatives are bad” è nata semplicemente 
riflettendo sul nostro lavoro. Da ammini-
stratore di un'agenzia di comunicazione so 
bene lo stato d'animo che deriva da una 
bocciatura da parte di un cliente. Ci siamo 
interrogati, allora, sulle reali motivazioni di 
questi rifiuti. Errori di progettazione, scar-
sa cultura da parte del cliente o, semplice-
mente, difficoltà di dialogo?  
Ci siamo detti, così, esponiamo questi 
lavori, sia per un riconoscimento a tanta 
abnegazione e passione (altrimenti invisi-
bili), sia per confrontarci, clienti ed agen-
zie, e capire quali strade percorrere in 

futuro. Abbiamo da subito 
coinvolto il valido Luca 
Oliverio di Comunitàzione 
che si è detto subito en-
tusiasta del progetto e... 
siamo partiti con l'orga-
nizzazione. Il resto è sto-
ria attuale. 
Il lavoro realmente più 
rifiutabile incontrato 
durante le selezioni per 
le due edizioni? 
Ogni lavoro ha un suo 
perché, una sua singola-
rità, è unico nel suo ge-
nere: ce ne sono alcuni 
più ironici, altri più serio-
si. Guardando allo spirito 
con cui nasce l'evento, 
ognuno di essi è interes-
sante sotto alcuni aspetti 
piuttosto che altri: è im-
possibile ed ingiusto fare 

una "classifica": siamo tutti giudici e tutti 
imputati. 
Sono più rifiutabili, in genere, gli spot o 
le adv da stampa? 
Penso sia impossibile fare una valutazio-
ne di questo genere. Più che la tipologia di 
lavoro rifiutabile, penso sia interessante 
valutare i motivi del rifiuto. Di questo si 
parlerà durante convegni e, ne sono certo, 
guardando la mostra. "Creatives are Bad!" 
ha come intento quello di "mettere in di-
scussione" sia il ruolo dell'agenzia che 
quello del cliente. Ecco perché, accanto 
agli award è utile un evento del genere: 
per capire gli errori di progettazione dell'u-
na e quelli di decodifica dell'altro. 
Qualche pur minima anticipazione su 
quello che ci aspetta durante questa 
edizione. 
Innanzitutto un maggior numero di lavori 
esposti ed agenzie provenienti da ogni 
parte d'Italia. Numeri importanti, non per 
motivi autocelebrativi, piuttosto utili a crea-
re un dibattito più ricco ed interessante. E' 
questo quello che i nostri visitatori trove-
ranno a "Creatives are Bad!": un confronto 
tra professionisti, appassionati, clienti di 
agenzie e semplici appassionati (il pubbli-
co delle nostre pubblicità). Ecco perché 
questa mostra si propone come un appun-
tamento unico nel suo genere, un'impor-
tante opportunità per incontrarci e, si spe-
ra, crescere tutti assieme. A tal proposito, 
il convegno di apertura, affronterà il tema " 
Clienti e agenzie: due lingue diverse? I 
motivi celati dietro al rifiuto". Non faccio i 
nomi ma preannuncio già che ci saranno 
importanti professionisti della comunica-
zione e clienti prestigiosi. Insomma, mi 
aspetto un dialogo costruttivo. 
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La Cina si presenta oggi come un mercato 
in forte crescita e sempre più  disponibile 
ad accogliere e valorizzare il vero Made in 
Italy, con le sue caratteristiche più autenti-
che ed originali di design e qualità, ele-
menti inconfondibili delle nostre produzio-
ni. Questo è quanto emerge dalla decisio-
ne di presentare a Milano il nuovo proget-
to di uno dei centri commerciali più esclu-
sivi di Pechino, il Solana Lifestyle 
Shopping Centre. 
I potenziali clienti dei beni di lusso  
Il mercato cinese, con i suoi 1,3 miliardi di 
abitanti e una classe media urbana di 120 
milioni di individui, negli ultimi mesi sta 
registrando una forte occidentalizzazione 
dei gusti, che trova riscontro nell’incre-
mento di domanda di prodotti “western-
style”, dalla moda (abbigliamento,  pellet-
terie, calzature) alle automobili, dai pro-
dotti enogastronomici al design, dagli arti-
coli di lusso alle vacanze. Con una cresci-
ta del PIL a tassi del 7-10% all’anno e la 
diffusione del benessere, si sta sviluppan-
do in Cina una nuova classe in possesso 
di grande capacità di consumo, che rap-
presenta oggi il 10% della popolazione 
nazionale e comincia a dare importanza 
alla qualità della vita e agli status symbol. 
Si stima che i potenziali clienti cinesi di 
beni di lusso oggi siano 175 milioni, ma, 
secondo le previsioni, entro il 2010 do-
vrebbero attestarsi attorno ai 250 milioni, 
facendo della Cina il primo cliente mondia-
le per il settore dei prodotti “high end”. 
Il ruolo dell’Italia 
In questo senso l’Italia gioca un ruolo da 
protagonista. L’interscambio commerciale 
bilaterale Italia – Cina è cresciuto nel 2006 
del 32% rispetto al 2005 e, pur in presen-
za di un deficit per l’Italia pari a 7,4 miliardi 
di euro (+55% rispetto all’anno preceden-
te), si registra un incremento delle nostre 
esportazioni del 24% rispetto allo scorso 
anno, per un valore complessivo pari a 8,6 
miliardi di euro. Dati che valgono alle im-
prese italiane il terzo gradino del podio in 
ambito comunitario nelle esportazioni ver-
so la Cina, dietro solo a Germania e Fran-
cia. L’Italia presidia il mercato cinese con 
1.500 aziende già presenti in modo diretto 
e ben 350 milioni di dollari investiti in nuo-
vi progetti sul territorio cinese nel 2006, 
con una crescita annua del 9,4%. 
La moda italiana 
In Cina la moda italiana rappresenta, me-

glio di ogni prodotto, l’eccellenza ed il sim-
bolo del “Made in Italy”.  Con l’aumento 
del benessere, un numero crescente di 
consumatori cinesi desidera acquistare 
prodotti di qualità ed è attratto dai marchi 
italiani. Non è perciò un caso se, nono-
stante l’esplodere della produzione locale 
di prodotti tessili, nel 2005 il valore totale 
dell’import cinese di abbigliamento “Made 
in Italy” ha raggiunto i 118 milioni di dolla-
ri, registrando un incremento del 34% 
rispetto all’anno precedente.  
Italian Food: un settore in forte crescita 
Per il settore agroalimentare, i dati mo-
strano trend  molto incoraggianti. Risolta 
la questione dell’ingresso del Prosciutto di 
Parma, la ristorazione italiana avanza con 
successo, mentre nel 2006 le esportazioni 
alimentari italiane verso la Cina sono am-
montate a 54 milioni di Euro, con un incre-
mento del 94% rispetto al 2005. La cresci-
ta è robusta anche nel vino, dove dal 2004 
al 2006 il valore delle importazioni di pro-
dotti italiani in Cina è cresciuto di ben 
quattro volte, registrando un incremento 
da 2,7 a 12,1 milioni di dollari. Importante 
è anche il valore delle importazioni di olio 
d’oliva, che da 2 milioni di dollari del 2004 
è salito a 8,4 milioni di dollari nel 2005, 
ponendo l’Italia al secondo posto tra i pae-
si fornitori, subito dietro la Spagna. Pro-
spettive interessanti si aprono anche per il 
mercato del caffè italiano: il consumo me-
dio annuo in Cina raggiunge oggi le 1.200 
tonnellate, ma si stima che entro il 2008 
esso raggiungerà addirittura le 11.000 
tonnellate medie all’anno. Le importazioni 
di caffè dall’Italia sono aumentate da 0.8  
milioni di dollari del 2004 fino a 1,8 milioni 
di dollari nel 2006. 
L’immagine dell’Italia in Cina 
Secondo un recente sondaggio condotto 

per conto dell’ICE e del Comitato Leonar-
do il simbolo del Made in Italy per i cinesi 
è per altro rappresentato dai capi d’abbi-
gliamento (33 % degli intervistati), seguiti 
dagli articoli di pelletteria (27 %) e dalla 
calzature (18 %). Tra i prodotti italiani che 
i consumatori cinesi di fascia medio-alta 
dichiarano di aver acquistato più spesso 
emergono i prodotti gastronomici (35 %), i 
vini (20 %), le calzature (18 %) e articoli di 
abbigliamento e pelletteria (18 %). Se non 
avessero alcun problema di denaro, i cine-
si dichiarano che acquisterebbero capi 
d’abbigliamento (37 %), pelletteria (33 %), 
calzature (22 %) e automobili (18 %) Ma-
de in Italy. Secondo i consumatori cinesi, 
le principali caratteristiche dei prodotti 
italiani sono, in ordine, il design (38 %), 
l’accuratezza dei particolari (32 %), la 
qualità (29 %), la durata (29 %) e il mes-
saggio di status symbol (28 %): pertanto il 
19 % dei consumatori cinesi ha una per-
cezione positiva dei prodotti italiani (40 % 
molto positiva, 50 % abbastanza positiva). 
Il Lifestyle Shopping Centre di Solana: 
una scelta strategica per le aziende italia-
ne. Un volano interessante alle esporta-
zioni del Made in Italy verso la Cina è rap-
presentato dalle Olimpiadi del 2008: la 
Capitale Pechino è in fermento e molte 
sono le attività commerciali che sono 
pronte a decollare. Tra queste spicca l’e-
sclusivo Solana Shopping Centre, costrui-
to nel cuore di Pechino, al centro di un’a-
rea che può contare su 2,2 milioni di abi-
tanti di ceto medio-alto e su una 
community internazionale di 3 mila azien-
de e 200 agenzie di stampa: esso si e-
stende su 130 mila mq sul “lungolago” nei 
pressi del parco Chaoyang e sarà inaugu-
rato e pienamente operativo prima delle 
Olimpiadi del 2008. Il “Lifestyle Shopping 
Centre” di Solana, concepito come un 
area commerciale al centro di un quartiere 
residenziale di prestigio, presenta spazi 
dedicati a:  dettaglio (circa il 60%): bouti-
que (di prima e seconda fascia) e negozi 
in molteplici settori (moda, accessori di 
arredo, prodotti alimentari); ospitalità 
(circa il 20%): aree per ristorazione (sia di 
qualità che fast food) e hotels; 
entertainment (circa il 16%): teatri, cinema 
e sale espositive. 
Per maggiori informazioni su Solana è 
possibile consultare il sito web: 
www.solana.com.cn 

Solana Lifestyle Shopping Center: opportunità in Cina 

Cina 2010: 250 milioni  
di consumatori per i prodotti 

di lusso del Made in Italy 
Moda, design e cucina già 

oggi possono contare su 175 
milioni di acquirenti 

sempre più attenti ai gusti 
occidentali. 

E con le prossime Olimpiadi 
del 2008 il trend si prospetta 

in crescita. 
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Metal Design di Nardi on air a Milano con Defi 
Nardi Elettrodomestici e Defi Italia, Società leader di 
mercato nella pubblicità luminosa di prestigio facente 
parte del gruppo Clear Channel, hanno legato al con-
cetto di comunicazione long-term, la capacità di sintesi 
e di impatto attraverso il maxi-impianto luminoso che 
dall’alto domina Via Carlo Farini. Una campagna cor-
porate legata ai 50 anni di attività dell’azienda (1958-
2008) che sarà in grado non soltanto di aumentare la 
brand awareness del cliente ma, data la spettacolarità, 
anche di creare coinvolgimento nel target. La creatività 
è firmata dall’agenzia Slogan ed è ispirata al “Metal 
Design” degli elettrodomestici Nardi. Il soggetto della 
campagna Nardi è un piano cottura che prende corpo 
e vita da un magma di metallo fuso. Una comunicazi-
one che parla chiaro, che vuole semplicemente 
mostrare e dimostrare attraverso una sorta di metafora 
visiva che il prodotto Nardi nasce dalla pura materia 
prima, si sviluppa e cresce. Sviluppo e crescita che 
sono il frutto di una attenta ricerca di qualità, estetica 
innovazione, affidabilità e semplicità d’uso. 
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OFFERTE DI LAVORO 
IN COLLABORAZIONE CON 

Nurun italia cerca un Art Director per la propria sede di Milano. I candidati dovranno avere ma-
turato un'esperienza minima di 3 anni. Costituirà elemento preferenziale la conoscenza della 
lingua inglese e/o francese. E' richiesta la disponibilità a viaggiare sia in Italia che all'estero.  

Baldini Castoldi Dalai editore  
cerca Zone Manager per la gestione del suo catalogo in Veneto/Friuli Venezia Giulia - Lombar-
dia - Campania - Puglia.  
Il candidato ideale deve aver maturato un'esperienza di max due anni nelle funzioni marketing / 
vendite ed essere disposto all'inserimento nella struttura aziendale.  
Aeroporto Internazionale di Venezia 
Per conto della Controllata Airport Elite  
cerchiamo un Junior Communication Maketing Manager  
· Il candidato avrà il compito di supportare il responsabile nella definizione ed implementazione 
delle linee guida necessarie allo sviluppo dell’immagine, dei format, della comunicazione e delle 
Public Relations dei settori Food&Beverage e Retail .  
SISECO SRL Ricerchiamo RESPONSABILE MARKETING e COMUNICAZIONE  
che, riportando alla Direzione Generale Si occuperà principalmente di: 
Pianificazione, organizzazione, realizzazione ed analisi di misure  di Direct Marketing B2B  
Collaborazione con agenzie esterne (pubblicità, PR, fiere …)  
Pianificazione e controllo del budget assegnato  
Partecipazione a fiere e manifestazioni di settore  
Supporto alle operazioni di PR in Italia  
Sviluppo e realizzazione della Newsletter Aziendale e Rassegna Stampa  
Concorrere a definire le strategie di prodotto mercato sotto il profilo del marketing strategico  
Curare l’immagine aziendale Corporate  
Implementare le strategie di comunicazione intraprese dall’Area Commerciale/Marketing. 

ALTRE OFFERTE  
NELLE  

CATEGORIE: 
 
PRODUCT MANAGER  
 
ACCOUNT 
 
BUYER 
 
ART DIRECTOR 
 
GRAFICO 
 
MERCHANDISER 
 
INTERNET E-
COMMERCE 
 
ALTRO 
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Sono stati oltre 476.000 i visitatori unici di www.festivalbar.it nel 
mese di giugno (fonte Nielsen//NetRatings Site Census), con un 
incremento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del 
+77%. Ottimo risultato anche per le pagine viste che hanno sfio-
rato i 5.000.000 (+ 47% rispetto a giugno 
2006). Il risultato è dovuto in buona parte 
alla collaborazione con Yahoo! Musica, 
che ospita il sito ufficiale di Festivalbar e 
ne promuove i contenuti. La sezione più 
visitata in assoluto è stata quella relativa 
alle immagini e ai video di backstage, 
seguita dalle compilation e dalle pagine 
delle tappe 2007. A ruota artisti, condutto-
ri, concerti e notizie. Ottima accoglienza 
anche per la sezione “Life”, voluta da 
Andrea Salvetti e dedicata alle tematiche 
sociali, commercio equosolidale, turismo 
responsabile, volontariato e consumo 
sostenibile. E per aiutare chi ha più bisogno grazie alla musica è 
nata anche la collaborazione con eBay: ogni settimana vengono 

battuti all’asta oggetti indossati dagli artisti sul palco del Festival-
bar. Festivalbar da quest’anno ha una presenza fissa anche sui 
principali Social Network: Flickr, YouTube e MySpace, che pre-
sentano canali e profili dedicati alla manifestazione con contenuti 

esclusivi, differenti e spesso in antepri-
ma, con un rimando a www.festivalbar.it 
per approfondimenti e archivio comple-
to dal 2000 ad oggi. Infine si è rivelata 
vincente anche la formula di main spon-
sorship web che garantisce una presen-
za fissa a soli 4 sponsor contemporane-
amente su ogni pagina del sito. Gli 
sponsor del mese di luglio sono Han-
nspree, Nokia e Pepsi Twist. La realiz-
zazione del sito, le attività di viral mar-
keting e la raccolta pubblicitaria delle 
posizioni sponsor sono tutte attività 
gestite da Boomer, che ha lanciato pro-

prio oggi l’area concerti di Festivalbar su SecondLife, sponsoriz-
zata da American Express e collocata sull’isola “Sunrise Land”. 

Record per Festivalbar.it, grazie anche a Yahoo! 

Euronews e Jalipo lanciano una nuova Live Tv 
EuroNews e Jalipo lanciano un servizio 
rivoluzionario di LIVE TV in linea. Adesso, 
gli internauti possono accedere a Euro-
News, nelle sue 7 lingue, senza abbona-
mento. EuroNews LIVE TV è disponibile 
su www.euronews.net e www.jalipo.com 
ed il canale è accessibile tramite diverse 
qualità di codificazione, ciò via l’offerta di 
fatturazione alla durata «J-Credits», il si-
stema di pagamento al minuto proposto 
da Jalipo. EuroNews viene ritrasmesso in 
diretta in francese, tedesco, inglese, spa-
gnolo, italiano, portoghese e russo. 
"Siamo più che soddisfatti dall’evoluzione 
dei nostri rapporti con Jalipo -  ha dichia-

rato Philippe Cayla, Presidente di Euro-
News -  Tale cooperazione ci permette di 
avere la flessibilità e la sicurezza neces-
saria perché EuroNews sia disponibile 
presso i nostri telespettatori, e perché 
possano guardare il nostro canale, in qua-
lunque luogo si trovino. Quest’unione è 
un’opportunità commerciale importantissi-
ma per noi, e siamo davvero lieti di poter 
offrire questo nuovo servizio". Alan Mer-
cer, Direttore delle operazioni di Jalipo ha 
aggiunto: "Quest’unione, talmente entusia-
smante, ci dà l’occasione di dimostrare le 
nostre capacità. Nessun’altra piattaforma 
TV su Internet propone una trasmissione 

in diretta con tale flessibilità. EuroNews è 
un canale d’informazione unico per la tra-
smissione in diretta e in più lingue, e solo 
noi siamo capaci di distribuirle con quel 
modello economico particolarmente adatto 
al web". Quest’accordo evidenzia l’impe-
gno di Jalipo a voler fornire agli utenti di 
tutto il mondo e via il web un contenuto in 
diretta e della VOD di altissima qualità. 
Per la trasmissione video, Jalipo sfrutta i 
progressi tecnologici più recenti e la tec-
nologia 2.0, nonchè un insieme di novità 
nel campo della gestione dei diritti, della 
trasmissione simultanea e della monetiz-
zazione dei contenuti. 
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Con lo chef Cesare Marretti Lidl 
lancia il sito www.lidl-ricette.it 

Lidl Italia srl si affida al prestigioso 
Chef Cesare Marretti per il lancio di 
www.lidl-ricette.it, un nuovo servi-
zio gratuito offerto a clienti. Una 
nuova sezione del sito internet 
www.lidl.it, che mette a disposizio-
ne dei navigatori un vero e proprio 
ricettario firmato da un testimonial 
d’eccezione. Il famoso cuoco, infat-
ti, sarà l’ideatore di ricette esclusi-
ve realizzate e realizzabili utilizzan-
do i prodotti disponibili nei punti 
vendita Lidl.  
“Trovo che Lidl sia un’azienda che 
ha tutte le carte in regola per pro-
muovere un nuovo concetto di cibo 
nel mondo di Internet – spiega Ce-
sare Marretti – Nello spazio web 
affronteremo il cibo con la semplici-
tà delle nostre nonne, ma con un 
tocco di leggerezza e di eros. Sono 
entusiasta di collaborare con il 
mondo Lidl, e utilizzare i suoi pro-
dotti per sviluppare un sito fatto di 
‘eventi culinari' da poter riproporre 
nelle case dei clienti-navigatori”.  
Il lancio della nuova sezione del sito 
web dedicato alle ricette verrà sup-
portato da una campagna promozio-
nale presso i punti vendita Lidl di 
tutta Italia. Inoltre, verranno pro-
mosse iniziative speciali legate alle 
ricette presentate di settimana in 
settimana, che permetteranno al 
cliente-navigatore di realizzare con 
più facilità i piatti firmati dallo Chef 

Cesare Marretti. I particolari degli 
eventi in programma verranno sve-
lati di volta in volta.  
Lidl Italia commenta così la decisio-
ne di avvalersi della collaborazione 
di Cesare Marretti per la creazione 
delle ricette: “Abbiamo scelto uno 
Chef rinomato, ma anche giovane, 
frizzante e con una personalità deci-
samente creativa. Un professionista 
la cui collaborazione ci permetterà 
di offrire un servizio unico, oltre che 
utile, ai nostri clienti e a tutti coloro 
che visiteranno la nuova sezione 
del nostro sito”.  
Lo spazio virtuale dedicato alle ri-
cette è accessibile dalla home page 
del sito Lidl Italia attraverso un 
semplice click, senza bisogno di 
effettuare alcuna registrazione. Il 
sito è strutturato in modo da risulta-
re facilmente consultabile anche dal 
navigatore meno esperto: colorato, 
dettagliato e intuitivo, raccoglie me-
nù per tutti i gusti. Le spiegazioni di 
ciascuna ricetta sono accompagna-
te da immagini fotografiche, che ne 
anticipano il risultato finale. L’uten-
te, inoltre, può scaricare e stampare 
le ricette in formato pdf in tempo 
reale per dar vita ad un vero e pro-
prio ricettario cartaceo, salvarle sul 
proprio computer tra i file preferiti e 
averle sempre “a portata di click”, o 
ancora inviarle ad un amico, invitan-
dolo a sperimentare. Naturalmente 

la parola d’or-
dine è la 
s e m p l i c i t à , 
caratteristica 
propria della 
filosofia Lidl, 
che fa sì che 
uomini e don-
ne, giovani e 
meno giovani 
possano usu-
fruire del nuo-
vo strumento 
d i  svago 
“ c u l i n a r i o ” 
che l’azienda 
ha deciso di 
creare. 

Diabolique firma 
la campagna 

Scabelli  
I professionisti 

del trasloco 

Scabelli – I Professionisti del Trasloco ha 
scelto Diabolique per la sua nuova campa-
gna stampa, destinata ai privati ed alle 
aziende. Il visual della campagna è incen-
trato su un castello di sabbia, trasportato 
in tutti i suoi miliardi di granelli dalla spiag-
gia all’interno di un appartamento. Perfet-
tamente intonso e con alle spalle un carto-
ne da imballaggi e traslochi. 
L’iperbole creativa ed il claim (“Non esisto-
no traslochi impossibili”) evidenziano con 
ironia ed immediatezza la professionalità, 
la precisione di Scabelli ed i vantaggi per 
chi vi si affida: anche il più complicato dei 
traslochi si risolverà con la totale soddisfa-
zione del cliente. La pianificazione della 
campagna è a cura dell’azienda.  
Credits: 
Direzione creativa: Alessandro Lolli, Otta-
vio Gamalero (art director)  
Copywriter: Giuliano Noventa   
Fotografia: Paola Dossi 
Post produzione: Matteo Tranchellini. 
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Da quest’anno, adidas Impossible is Nothing 
Donations, il progetto sociale di interventi 
concreti volti dal 2004 a supportare l’avvia-
mento alla pratica sportiva in contesti dove 
era difficile se non impossibile fare sport, ha 
deciso di rivolgersi anche alle scuole con 
l’intento di supportare ulteriormente quanto 
già viene fatto da tutti i docenti in termini di 
educazione sportiva. E il suo messaggio è 
preciso: superare un limite sportivo in ma-
niera sana, è formativo.  
Sono ben 21 gli Istituti che hanno deciso di 
aderire al progetto adidas Impossible is 
Nothing Donations ed a candidarsi così 
come potenziali vincitori di un’area sportiva 
attrezzata. Il 26 maggio ha avuto luogo a 
Roma, allo Stadio dei Marmi, la 100x1000 di 
Miguel, la speciale staffetta in cui le scuole 
partecipanti hanno fatto alternare cento pro-
pri ragazzi impegnati ciascuno a correre i 
mille metri. adidas, storicamente legata alla 
Corsa di Miguel, è stata sponsor ufficiale 
della manifestazione. L’evento, oltre che 
essere un’importante partnership tecnica, ha 
rappresentato per adidas una strategia molto 

rilevante per invitare tutti gli studenti degli 
Istituti di scuola secondaria di primo grado di 
Roma, Provincia e Regione a lavorare in-
sieme divertendosi: realizzando una t-shirt 
che esprima il proprio Impossible is Nothing.  
Tutti gli Istituti desiderosi di partecipare 
hanno avuto tempo per iscriversi fino al 9 
luglio collegandosi a www.adidasportland.it. 
La t-shirt rappresentativa di ciascun istituto 
partecipante dovrà essere spedita al team 
organizzativo entro e non oltre il 16 novem-
bre 2007 in quanto, entro la fine dell’anno, la 
Giuria Impossible si Nothing composta da 
Dino Meneghin, Valentina Vezzali e Fabrizio 
Macchi decreterà il vincitore dell’area spor-
tiva attrezzata.  
La nomina ufficiale del vincitore avverrà in 
occasione de La Corsa di Miguel 2008 e, 
sempre in quei giorni, gli studenti dell’istituto 
vincitore vivranno un ulteriore momento 
magico: l’allestimento dell’area sportiva at-
trezzata e la sua inaugurazione che avverrà 
alla presenza dei cestisti della Lottomatica 
Virtus Roma. Si tratta di un progetto pilota 
che parte dalla Capitale ma che punta per il 
futuro a coinvolgere altre città e scuole. 
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Style, il mensile del Corriere della Sera, 
sbarca su Second Life il 12 luglio con un 
progetto di grande respiro e complessità. 
L’obiettivo è sperimentare nuovi modi di 
fare giornalismo interattivo, e non solo, 
utilizzare il mondo virtuale come vetrina 
dei contenuti del magazine. I redattori di 
Style saranno presenti a rotazione, con i 
loro avatar, sull’isola virtuale e organiz-
zeranno interviste, tavole rotonde, dibat-
titi e servizi fotografici sulle tendenze più 
d’avanguardia. Per creare l’isola di Style 
sono stati scelti due architetti newyorke-
si: Enrico Bonetti e Dominic Kozerski 
(www.bonettikozerski.com) che sono 
stati a lungo nello studio di Peter Marino 
e ora progettano per André Balasz, Ian 
Schrager, Donna Karan. La consulenza 
per il progetto e la sua realizzazione so-
no state affidate a Second-Key 
(www.2ndk.com), coordinata da Max 
Ramaciotti. Second-Key è la nuova divi-

sione di Key-One, l’azienda di web inno-
vation guidata da Giulio Aloi, che ha rea-
lizzato in Second Life eventi e luoghi per 
importanti realtà italiane. Second Life è 
per Style un fantastico laboratorio di spe-
rimentazione: il futuro dei giornali sarà 
sempre più multimediale e bisogna testa-
re nuovi linguaggi e piattaforme. Nell’iso-
la ci saranno i contenuti del giornale (in 
italiano e in inglese) ma gli spazi virtuali 
verranno soprattutto utilizzati per orga-
nizzare mostre (ex novo o portando l’an-
teprima di quelle dal mondo reale su 
Second Life), incontri con scrittori, chef 
stellati, stilisti, designer, curatori di musei 
o meglio con i loro avatar. In collabora-
zione con il gruppo Finelco, nell’area 
lounge di Radio Monte Carlo sarà possi-

bile ascoltare le loro sei web radio por-
tandole via, fuori dall’isola di Style, con-
tenute in oggetti-radio disegnati apposi-
tamente da architetti e designer del livel-
lo di Massimo Iosa Ghini, Ferruccio La-
viani, Fabio Novembre. Questi saranno i 
primi tre prototipi firmati messi a disposi-
zione da Style e RMC:  tutti i residenti di 
Second Life, poi, potranno inviare una 
loro proposta e una giuria formata da 
designer e curatori di musei del design 
sceglierà l’oggetto-radio più cool e visio-
nario. Nel dj set saranno ospitati a rota-
zione i dj-star di RMC e i loro ospiti: can-
tanti, artisti, musicisti italiani e stranieri. 
Si parte, il 12 luglio con Daniele Bossari 
e Luca Onere, animatori d’eccezione del 
party di inaugurazione. Nell’angolo bar 
scorreranno fiumi di... Campari, Aperol, 
Cinzano, Skyy vodka, Glen Grant e 
Cynar. Sull’isola di Style sarà disponibile 
una selezione di icone del made in Italy. 

Gli spazi del quartier gene-
rale virtuale della rivista 
saranno infatti arredati con 
alcuni pezzi dei designer 
più famosi progettati per 
aziende italiane, dalla lam-
pada Arco di Achille e 
Piergiacomo Castiglioni 
prodotta, nel mondo reale, 
da Flos, alla Vanity Fair di 
Poltrona Frau, al divano 
Victoria and Albert di Ron 
Arad per Moroso. Tutti 
«pezzi» che gli avatar-
visitatori dell’isola di Style 
potranno duplicare e porta-

re via. Nelle «wunderkammer», stanze 
delle meraviglie a tema, ci saranno mani-
chini futuribili che indosseranno abiti e 
scarpe delle collezioni A/I 2007/8 di Bel-
staff, Fay, Hogan, Moncler, Pirelli PZero, 
Tod’s, Roger Vivier, anche questi a di-
sposizione dei visitatori. Ogni oggetto 
avrà una «tag», un’etichetta, con infor-
mazioni sul prodotto, foto, link al sito 
della casa madre. I temi scelti avranno 
un collegamento con l’attualità: l’omaggio 
della Biennale di Venezia a Bernardo 
Bertolucci e ai suoi film sarà il tema della 
prima stanza delle meraviglie. Altre sa-
ranno dedicate alla mostra itinerante di 
Julian Schnabel (ora a Milano, alla Ro-
tonda della Besana) e al film «I Sim-
pson», nei cinema da settembre. 

Style sbarca su Second Life adidas e lo 
sport di base 
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Non il miglior attore o regista o sceneggiato-
re… ma la finestra web più bella, funzionale 
e accessibile della Pubblica Amministrazio-
ne. Osc@r del Web è un concorso che pre-
mia i migliori siti internet dell'amministrazio-
ne pubblica: enti, biblioteche, musei, univer-
sità, local utilities, aziende e istituzioni forni-
trici di servizi di pubblica utilità. È organizza-
to dalla rivista Labitalia in collaborazione con 
l'Associazione Italiana della Comunicazione 
Pubblica e Istituzionale. Torna per la terza 
edizione assieme a a COM-PA 2007, il Salo-
ne Europeo della Comunicazione Pubblica e 
dei Servizi al Cittadino e alle Imprese, in 
programma a Bologna dal 6 all'8 novembre 
2007. I criteri di valutazione sui quali si base-
rà la scelta del vincitore saranno, tra gli altri, 
la grafica, l'accessibilità, la fruibilità e l'intera-
zione on line delle pagine web. Tre parame-
tri per la valutazione sono considerati fonda-
mentali: informazioni (ricchezza e qualità 
delle informazioni); servizi (funzionalità e 
interazione on line) e accesso (facilità e usa-
bilità). L'Osc@r del Web vede in gara undici 
settori riuniti in quattro categorie: Ammini-
strazioni pubbliche centrali e locali (ministeri, 
regioni, province, comuni, capoluogo e non 
capoluogo); Servizi (banche e siti di pubblica 
utilità); Local utilities; Cultura (università, 
musei e biblioteche).  
Per segnalare e iscrivere al concorso il pro-
prio sito istituzionale, o segnalarne i recenti 
miglioramenti, è sufficiente inviare una e-
mail a oscar@labitaliasystem.it.  
Le segnalazioni saranno prese in considera-
zione fino al 30 settembre 2007. 
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Lines dedica CareWorld a tutte le don-
ne: un “mondo di cura” al femminile 
che offre, con un linguaggio fresco e 
immediato, contenuti tematici sul be-
nessere e la cura personale.  
CareWorld è un progetto di comunica-
zione integrata costruito sulla collabo-
razione tra la Fater e i servizi del Pa-
lazzo della Comunicazione Armando 
Testa di Torino: account, creativi, web 

(Testawebedv), audiovisivi (Little Bull) 
e media (Media Italia). Differenti i me-
dia messi in campo dall’operazione, a 
partire da Luglio: TV (in esclusiva su 
MTV), radio, web, eventi.   
Lo spot Tv sviluppato sulle note musi-
cali di “Dreams” di Gabrielle, propone 
quei valori di “prendersi cura di sè” 
che Lines Petalo Blu e Lines Velo 
offrono alle donne e rimanda diretta-
mente alla comunicazione del sito 
web. Attraverso la community e un 
concorso speciale, il web rinvia nuo-

vamente alla TV e all’evento live del-
l’MTv Day, in un circolo virtuoso all’in-
segna di una vera Brand Experience 
Lines. Sul sito www.careworld.it le 
utenti trovano contenuti su benesse-
re, relax, alimentazione, social life e 
molto altro ancora e, soprattutto, pos-
sono partecipare alla vita della 
community, interagendo tra loro e 
condividendo informazioni, emozioni 

e curiosità.  
Ma c’è di più: un concorso molto spe-
ciale, grazie al quale le utenti iscritte 
al sito potranno inviare una foto, e-
sprimendo al meglio benessere e cura 
di sé, per diventare protagoniste del 
nuovo videoclip Lines. Il clip così rea-
lizzato andrà on air su Mtv e le dieci, 
fortunate ragazze presenti nel video 
potranno anche seguire dal vivo l’e-
vento dell’Mtv Day. Un’occasione da 
non farsi sfuggire perché “prendersi 
cura di sé è un’emozione”. 

CareWorld, cura e benessere Osca@r del Web  
con COM-PA 
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Premiata campagna Fairy Active Caps 
Fairy Active Caps, il detersivo per lava-
stoviglie in capsule di  Procter & Gamble, 
vince la categoria “Pulizia & Detergenza 
Casa”e il bronzo assoluto al Brands A-
ward 2007, l’evento organizzato dal setti-
manale Gdoweek (IlSole 24 Ore Busi-
ness Media) e dalla società di rilevazioni 
Iri. I prestigiosi riconoscimenti assegnati 
dal settimanale Gdoweek e dalla società 
di rilevazioni Iri per le migliori performan-

ce nel lancio di prodotti di largo consumo 
hanno premiato Fairy Active Caps, l’inno-
vativo detersivo per lavastoviglie, comu-
nicato da Grey.  
I criteri di valutazione seguiti per la scelta 
dei vincitori hanno tenuto conto di tre 
principi guida: le vendite, la crescita della 
quota di mercato del Brand di riferimento 
e il generale andamento del settore mer-
ceologico, rendendo Procter & Gamble 

particolarmente orgogliosa del 
risultato raggiunto. La grande 
innovazione rappresentata dalle 
caps di Fairy (“Il gioiello del puli-
to”) ha consentito a Grey di modi-
ficare profondamente le regole 
convenzionali della comunicazio-
ne di settore, giocando con il 
prodotto e creando sorprendenti 
situazioni famigliari che, senza 
nulla togliere al messaggio di 
efficacia e novità, hanno reso 
Fairy Active Caps un beniamino 
di simpatia e di riconoscibilità. 

Studio Ghiretti ha curato la comunicazione 
dell’XI edizione del Premio Internazionale 
Fair Play Mecenate, riconoscimento cura-
to nell’organizzazione e realizzazione - a 
partire dall'anno 2000 - dalla "Associazione 
Premio Internazionale Gaio Cilnio Mecena-
te". Scopo dell’iniziativa è l’assegnazione di 
riconoscimenti ad importanti istituzioni e 
personaggi sportivi che si siano distinti per 
imprese e comportamenti di rilievo in settori 
che legano lo sport all’etica stessa del Fair 
Play. Il Premio, assegnato in una kermesse 
di tre giorni svoltasi a Cortona (AR) dal 4 al 6 
luglio scorso, consta di una targa in oro 
(simbolo in allegato).  Nel passato il Premio 
è stato assegnato a personaggi nazionali ed 
internazionali di altissimo livello come Papa 
Benedetto XVI, Nando Martellini, Javier So-
tomayor e Josefa Idem. Anche per quest’an-
no si sono presentati al ritiro del Premio no-
mi di caratura internazionale, da Edwin Mo-
ses a Jonah Lomu. 

Premio Fair Play 
con Studio Ghiretti 

Accordo confermato anche per il 2007 tra il Mumm, Master Uni-
versitario in Marketing Management dell’Università degli Studi di 
Roma, La Sapienza e Ad Maiora, agenzia new media specializ-
zata nei servizi di online marketing, che continuerà seguire in 
esclusiva le attività online del Master Mumm. Le attività in pianifi-
cazione riguarderanno la parte di Search Engine Optimization del 
sito ufficiale del master www.mumm.it, a partire dalla sua struttu-
ra tecnica e dai contenuti ospitati, che verranno resi “SEO 
friendly”. Completerà la pianificazione annuale una campagna di 
keyword advertising sui maggiori motori di ricerca come Google e 
Yahoo! Search Marketing, supportata da una attività di display 

advertising su siti in target come University.it. Come target della 
campagna, è stata confermata la volontà di aumentare la visibilità 
sui maggiori motori di ricerca del sito www.mumm.it e di conse-
guenza del Master, accreditandolo presso un target specifico di 
utenti. “L’investimento nella comunicazione on line è uno stru-
mento fondamentale per la valorizzazione di un Master come il 
Mumm, che propone in modo mirato un’offerta formativa di eccel-
lenza nel campo del Marketing Management – ha affermato Al-
berto Pastore, coordinatore del Master Mumm - Ad Maiora ha 
saputo interpretare le nostre esigenze comunicazionali, rafforzan-
do nel tempo la presenza e la visibilità del sito in rete”. 

Ad Maiora, agenzia unica attività on line Mumm 
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16 nuovi partner in Ernst & Young 
Ernst & Young, leader mondiale nei servizi professionali, annun-
cia la nomina di 16 nuovi partner nell’ambito delle linee di servizio 
Assurance & Advisory Business Services, TAX e Transaction 
Advisory Services. Le nuove nomine rientrano nella politica di 
Ernst & Young che punta su investimenti consistenti e costanti 
sulle risorse migliori e a livelli sempre più elevati di professionali-
tà, con un allargamento sempre maggiore della base di 
partnership e una sua incidenza percentuale sul totale del perso-
nale, tale da differenziare oggi il network sul mercato. Per la linea 
Assurance & Advisory Business Services (AABS), le nuove nomi-
ne sono: Luigi Conti, 36 anni, nell’ufficio di Torino e Lorenzo Sec-
chi, 36 anni, in quello di Milano, entrambi operanti per il Diparti-
mento Assurance; mentre sono diventati partner, nel dipartimento 
Global Financial Services, Mauro Iacobucci, 41 anni, a Milano e 
Giuseppe Miele, 40 anni, a Roma. Ancora per la linea AABS, ma 
nell’area dei servizi di Risk Advisory, i nuovi partner sono: a Ro-
ma, Maria Ginevra De Romanis, 37 anni; a Milano, Federico 
Guerreri, 35 anni, Raoul Savastano, 36 anni e Nicola Panarelli, 
35 anni. Infine, sempre per la linea AABS ma nell’area del Busi-
ness Advisory, i nuovi partner operano tutti a Milano: Andrea 
Bassanino, 35 anni, Federico Maffezzini, 41 anni, Luca Calvetti, 
38 anni. Per la service line TAX, i due nuovi partner, rispettiva-
mente nei dipartimenti Transaction Tax  e International Tax Servi-
ces, sono Marco Cristoforoni, 40 anni, e Marco Magenta, 38 anni, 
entrambi presso lo studio fiscale di Milano. Infine, per la linea 
Transaction Adisory Services (TAS), le nomine sono a Milano e 
riguardano Sara Bertolini, 36 anni (dipartimento Transaction Sup-
port), Francesco Pau (Corporate Finance – Valuation & Business 
Modelling) e Davide Salvatore (Corporate Finance – M&A). 
 

Piaggio: Giuseppina Valente  
responsabile Pubblicità e Immagine 
del Gruppo 
Giuseppina Valente è da oggi responsabile dell'ente Pubblicità 
e Immagine del Gruppo Piaggio. 46 anni, laureata in lingue e 
letterature straniere, Giuseppina Valente è entrata a far parte di 
Piaggio nel 2001 e, sempre nell'ambito di Pubblicità e Immagi-
ne, era attualmente responsabile media e pianificazione e con-
trollo attività. 
 

Antos: Laura Corvatta  
responsabile comunicazione 

Antos, software 
house specializ-
zata in soluzioni 
gestionali per il 
settore manifattu-
riero e impiantisti-
co, ha nominato 
Laura Corvatta 
responsabile co-
municazione della 
società, con l’o-
biettivo di consoli-
dare ulteriormen-

te il posizionamento dell’azienda verso il mercato di riferimento 
coordinando le attività di media relations e ufficio stampa con 
l’Agenzia Pragmatika. Laureata a pieni voti in Scienze Politi-
che presso l’Università Degli Studi di Macerata, Laura Corvat-
ta, dopo alcune esperienze in qualità di  team leader nel setto-
re dei servizi di promozione, è entrata nel 2002 a far parte 
dell’area marketing di Antos.  Le competenze maturate, hanno 
spinto l’azienda ad affidare alla Corvatta la responsabilità di 
coordinare le attività di comunicazione , di supportare le strate-
gie per lo sviluppo del business sul territorio nazionale e di 
gestire le attività di marketing  con la rete di distributori. “La 
scelta di assegnare a Laura Corvatta un ruolo di responsabilità 
dell’area  comunicazione  è frutto di una precisa strategia di 
Antos che privilegia la crescita interna delle persone che vi 
lavorano. Rafforzare le attività marketing sul territorio è per noi 
una priorità in quanto crediamo fortemente nel valore delle 
nostre soluzioni gestionali e intendiamo utilizzare tutte le leve 
possibili per presentarle al meglio al nostro mercato target, 
quello delle PMI”, ha dichiarato Danilo Pasqualini, Direttore 
Marketing di Antos. 
 

Publicis Milano: Cristina Insulla è 
il nuovo account supervisor 
Cristina Insulla, 36 anni, entra come Account Supervisor nella 
sede di Milano di Publicis. Cristina,  dopo  la  laurea  in  Econo-
mia  e  Commercio  
ed il Master in Co-
municazione  d’A-
zienda  UPA,  inizia 
la sua carriera pub-
blicitaria nel 1998  
ne l   repar to  
account  di  Arman-
do  Testa sui clienti 
Filodoro, De Ago-
st ini ,  Luxott ica 
Group, Sammonta-
na, Sitia-Yomo, 
San Pellegrino. Nel  2002  è  Account  Manager  in Wlf su clienti 
quali Agos, Emergency, Borsa Italiana, Bosch, Fineco, La7, 
Pompea, Virgilio. Nel  2005 passa in Italik, dove segue come 
Direttore Clienti Agos, Banca   Woolwich, Barclays Italia, Fine-
co, Linea, Salmoiraghi & Viganò. 
 

Uniposta: entrano in azienda  
Andrea Orsini e Franco Casucci 
Uniposta ha annunciato l’ingresso in azienda di Andrea Orsini 
(49 anni, manager romano), nominato Direttore Risorse Uma-
ne e Organizzazione e di Franco Casucci (47 anni, manager 
romano), nominato Direttore Logistica e Trasporti.  
“Con l’ingresso in azienda di Andrea Orsini e Franco Casucci, 
due manager di comprovata esperienza -  ha dichiarato Clau-
dio Terrosu, Amministratore Delegato della Società – ci appre-
stiamo a presidiare in maniera ancora più capillare il mercato 
dei servizi postali, dotandoci di professionalità di altissimo li-
vello che contribuiranno sensibilmente al successo della no-
stra azienda”.  

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 12, martedì 23 gennaio 2007, pag. 1 Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 129, mercoledì 11 luglio 2007, pag. 17 

http://www.ogami.it


MOTOMING: lo smartphone  
progettato per stupire 

Motorola Inc., leader mon-
diale nella fornitura di solu-
zioni di comunicazione wire-
less, ha lanciato  in Italia 
MOTOMING, un dispositivo 
smartphone innovativo e 
tecnologicamente avanzato. 
MOTOMING è basato sul 
sistema operativo Linux® 
per garantire agli utenti 
massima produttività e in-
trattenimento con il loro di-
spositivo mobile. 
MOTOMING è l'ultimo risul-
tato della rivoluzione di 
Motorola nel campo del 
design: con la sua forma a 
conchiglia, il dispositivo è 
caratterizzato da un profilo 
privo di antenna e un’inno-

vativa cover trasparente, che consente di leggere messaggi e 
dati personali anche quando è chiuso. In MOTOMING l'aspetto 
sofisticato, le numerose funzioni per il lavoro e la fotocamera da 
2 megapixel ad alta risoluzione si fondono in un telefono cellula-
re progettato per attrarre gli utenti che apprezzano stile e fun-
zionalità. 
MOTOMING dimostra ancora una volta l'impegno di Motorola 
verso la mobilità senza confini, offrendo un vero ufficio mobile 
che consente agli utenti di connettersi praticamente a tutto, in 
ogni momento e ovunque si trovino.  
Paolo Roccaforte, Marketing Manager MDB di Motorola Italia, ha 
dichiarato: "Il singolare design di MOTOMING esalta l'eleganza e 
la praticità di questo telefono cellulare, che è un ottimo strumento 
per chi desidera un'esperienza mobile senza compromessi per 
connettersi e lavorare in qualsiasi momento. Con MOTOMING, 
Motorola raggiunge la convergenza tra funzionalità e libertà di 
movimento, e consente agli utenti di esprimere al meglio le pro-
prie potenzialità". 
Le funzionalità di MOTOMING permettono di agevolare la gestio-
ne dei molteplici impegni della vita di ognuno di noi, mantenendo 
un elevato livello di professionalità. Il nuovissimo telefono cellula-
re combina il sistema operativo Linux® con la tecnologia Java per 
garantire esperienze mobili complete. Il grande display touch-
screen da 2,4 pollici e 240×320 pixel offre un'ottima funzione di 
riconoscimento della scrittura e un'agenda particolarmente com-
pleta per semplificare la registrazione degli appuntamenti. 
MOTOMING include inoltre una radio FM radio e un lettore multi-
mediale RealPlayer che supporta un'ampia varietà di formati, tra 
cui MP3, WAV, WMA e AAC+. Il modulo Bluetooth® incorporato 
supporta un profilo Stereo Headset rendendo il MOTOMING un 
centro di intrattenimento mobile ideale. La memoria da 8 MB del 
telefono può essere ampliata fino a 2 GB con una scheda di me-
moria Micro-SD (memoria Transflash). 
Disponibilità 
MOTOMING è disponibile in Italia al prezzo di 349,00 Euro. 

ESPRIMO Mobile: i nuovi 
notebook professionali di Fujitsu 
Siemens Computers  
Fujitsu Siemens 
C o m p u t e r s ,  
presenta la nuo-
va famiglia di 
notebook E-
SPRIMO Mobile. 
Disponibili da 
agosto 2007, i 
nuovi ESPRIMO 
mobile comple-
tano l’offerta di 
Fujitsu Siemens 
Computers per il 
mondo profes-
sionale, rappre-
sentata dalla 
serie LIFEBO-
OK, con modelli nelle fasce midrange ed entry-level. La nuova 
linea di notebook professionali dispone di tre modelli dalle confi-
gurazioni avanzate: ESPRIMO Mobile U9200, ESPRIMO Mobile 
M9400 ed ESPRIMO Mobile D9500, tutti con replicatore di porta 
e batteria supplementare. Oltre al design leggero e compatto (1,8 
kg di peso), una delle caratteristiche più interessanti del modello 
ESPRIMO Mobile U9200 è rappresentata dallo schermo da 12,1 
pollici. Questo dispositivo ultra-portatile è particolarmente adatto 
per l'utente business che viaggia spesso per lavoro e ha la ne-
cessità di essere sempre in contatto con il proprio business. Il 
notebook ESPRIMO Mobile M9400, caratterizzato da uno scher-
mo da 14,1 pollici e da un peso di soli 2,1 kg, si presenta an-
ch'esso come un compagno di viaggio ideale. Il modello ESPRI-
MO Mobile D9500, contraddistinto da uno schermo da 15,4 pollici 
e da un peso di 2,5 kg, è perfetto per sostituire il vecchio desktop. 
Tutti i tre modelli dispongono di connettività UMTS e display wi-
descreen. La possibilità di utilizzare una batteria supplementare 
assicura fino a 10 ore di autonomia senza alimentazione esterna, 
a conferma dell'impegno di Fujitsu Siemens Computers per il 
risparmio energetico. Secondo IDC, i prodotti della linea ESPRI-
MO Mobile permetteranno a Fujitsu Siemens Computers di con-
solidare la propria posizione nel settore dei notebook professio-
nali, in particolare nel segmento midrange, che rappresenta un 
mercato particolarmente significativo sia in termini di sostituzione 
dei computer desktop, sia di rinnovamento dei notebook in dota-
zione. "La nuova linea di notebook ESPRIMO Mobile unisce fun-
zionalità e prestazioni elevate con un design elegante e partico-
larmente leggero”, ha sottolineato Giuseppe Magni, Marketing 
Director di Fujitsu Siemens Computers. “ESPRIMO Mobile sono 
realizzati per gli utenti business che non vogliono rinunciare alle 
comodità dell'ufficio anche quando sono in viaggio.  
Ecco perché tutti i tre modelli dispongono di connettività UMTS 
integrata che consente un accesso illimitato ai dati in ogni luogo e 
momento. I nuovi notebook ESPRIMO Mobile e gli ormai collau-
dati LIFEBOOK ci consentono dunque di offrire ai clienti il prodot-
to ideale per qualunque esigenza". 
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     misurazione           
Property Dominio * Browser Browser *** 

unici 
Pagine viste Visite Tempo medio 

per pagina 
(min.) 

Durata visita 
(min.) 

105 Network 105.net Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
650.250 19.589.260 1.443.874 01:05 15:11 

Telecom Italia alice.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
21.780.428 1.278.770.654 113.524.751 01:00 11:21 

Kataweb allmusic.tv Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
178.651 1.218.695 226.382 00:34 03:04 

Altalex altalex.com Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
481.273 3.725.715 1.129.123 1:20 4:24 

Blogo.it blogo.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
3.758.109 22.793.270 6.729.045 00:46 02:38 

RCS Media Group corriere.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
8.604.868 295.612.404 36.481.837 0:22 3:01 

Dada dada.net Urchin 1.828.404 63.109.920 6.227.497     
Kataweb deejay.it Nielsen//

NetRatings Site-
Census 

863.958 10.325.684 2.067.855 00:45 03:44 

Tiscali S.p.A. excite.it Google Anal- 2.218.488 47.119.387 5.075.317     
RCS Media Group gazzetta.it Nielsen//

NetRatings Site-
Census 

4.971.732 149.810.552 27.020.261 0:36 3:23 

Tiscali S.p.A. ilmeteo.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
2.305.964 52.834.788 6.633.521 00:11 01:31 

Il Sole 24 ORE ilsole24ore.com Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
1.993.247 23.243.965 5.068.800 01:03 04:51 

Kataweb kataweb.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
4.344.851 66.879.048 10.052.450 00:29 03:11 

Kataweb m2o.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
131.947 1.559.263 277.749 00:38 03:35 

Mediaset mediaset.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
5.943.943 166.084.336 25.143.499 00:41 04:31 

Kataweb nationalgeogra-
phic.it 

Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
33.920 117.969 37.158 00:23 01:12 

Seat Pagine Gialle paginebianche.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
5.407.923 92.320.210 14.690.816 0:54 5:48 

Seat Pagine Gialle paginegialle.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
2.829.333 42.714.784 5.155.353 0:44 6:10 

Kataweb quotidianiespres-
so.it 

Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
451.262 4.711.315 971.992 00:32 02:33 

Monrif Net quotidiano.net Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
1.087.460 12.144.558 2.492.222 00:40 03:16 
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105 Network radiomontecarlo.net Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
177.686 1.918.811 519.598 01:40 06:07 

Kataweb repubblica.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
9.283.561 404.892.972 42.462.738 00:26 04:07 

RCS Media Group rin.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
28.556 313.984 43.939 0:32 3:49 

Dada supereva.com Urchin 2.270.256 10.874.378 4.945.020     
Tiscali S.p.A. tiscali.it Nielsen//

NetRatings Site-
Census 

8.396.625 310.341.812 34.010.340 00:33 05:01 

Tiscali S.p.A. tiscali.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
4.055.829 52.949.603 23.470.352 00:41 01:33 

Tiscali S.p.A. tiscali.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
127.193 2.261.061 168.474 00:16 03:35 

Tiscali S.p.A. tiscali.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
1.638.466 26.237.633 3.219.174 00:28 03:50 

Tiscali S.p.A. tiscali.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
212.229 5.092.122 444.459 00:21 04:02 

Tiscali S.p.A. tiscali.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
103.255 1.072.553 176.572 00:26 02:42 

Tiscali S.p.A. tiscali.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
1.137.188 18.608.600 2.600.597 00:24 02:54 

Tiscali S.p.A. tiscali.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
582.628 9.425.258 1.110.330 00:21 03:04 

Tiscali S.p.A. tiscali.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
459.433 2.797.670 613.714 00:35 02:39 

Tiscali S.p.A. tiscali.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
431.332 4.945.429 798.870 00:21 02:14 

Tiscali S.p.A. tiscali.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
2.163.772 28.565.154 3.527.666 00:36 04:58 

Tiscali S.p.A. tiscali.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
3.353.343 141.725.026 15.234.824 00:33 05:14 

Seat Pagine Gialle tuttocitta.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
1.174.463 18.946.534 1.981.650 1:17 11:51 

Varese Web www3.varesenews.it Nielsen//
NetRatings Site-

Census 
217.353 5.888.234 647.047 00:16 02:20 

* solo domini di 2° livello        
*** Misurati da un cookie        
**** dal mese di giugno 2007 non sono più pubblicati i dati di SERVER Based    

da una combinazione unica di IP address + un altro indicatore che può essere uno user agent, un cookie, un registration_ID 

     misurazione           
Property Dominio * Browser Browser *** 

unici 
Pagine viste Visite Tempo medio 

per pagina 
(min.) 

Durata visita 
(min.) 
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 Lunedì 9 luglio 2007 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 1.526 713 474 2.696 1.346 2.441 4.206 1.743 

share 21,96% 23,90% 16,16% 24,10% 20,37% 22,99% 22,93% 20,35% 

Italia 1 
ascolto medio 946 344 569 1.934 796 1.125 2.131 1.287 

share 14,11% 10,64% 15,94% 17,11% 12,84% 12,63% 11,87% 15,69% 

Rete 4 
ascolto medio 626 206 365 1.234 581 663 1.474 869 

share 6,89% 5,49% 6,93% 7,49% 8,80% 6,00% 5,37% 7,55% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.097 1.263 1.407 5.865 2.723 4.229 7.811 3.899 

share 42,96% 40,03% 39,04% 48,70% 42,01% 41,62% 40,17% 43,59% 

Rai 1 
ascolto medio 1.495 1.026 833 2.397 1.388 2.763 3.916 1.328 

share 17,01% 27,10% 18,34% 17,84% 13,90% 20,53% 17,85% 13,49% 

Rai 2 
ascolto medio 668 175 328 1.325 868 614 2.040 649 

share 8,82% 4,40% 7,17% 10,65% 11,70% 5,75% 10,44% 7,54% 

Rai 3 
ascolto medio 813 212 469 1.110 679 1.360 2.553 975 

share 9,03% 5,35% 10,68% 7,79% 6,98% 11,68% 10,45% 8,25% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.976 1.414 1.629 4.832 2.935 4.737 8.509 2.952 

share 34,86% 36,84% 36,19% 36,28% 32,58% 37,97% 38,74% 29,28% 

La7 
ascolto medio 266 140 119 302 329 308 708 437 

share 3,78% 4,02% 3,47% 2,45% 3,93% 3,14% 3,98% 5,20% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 478 101 213 399 543 523 1.501 892 

share 8,53% 4,60% 8,35% 4,53% 10,43% 6,67% 9,61% 11,64% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 238 113 228 328 315 332 453 242 

share 3,26% 3,33% 6,25% 2,70% 4,40% 3,68% 2,09% 2,74% 
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