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CIAK SI GIRA…CON MINI 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 

firma la creatività  
per il quadribattente  

del numero di luglio di Ciak 
Credits 

Direzione Creativa: Giuseppe Mastromatteo, Luca Scotto di Carlo 
Art Director: Luis Toniutti         
Copywriter: Maddalena Giusto 

Direzione clienti: Matteo Consonni 
Senior Account Executive: Marta Di Girolamo 

Centro Media: Carat 
Pianificazione: stampa periodica a partire da Luglio + cartoline distribuite du-

rante i festival del cinema + materiali POP 
Fotografo: Luis Toniutti 
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Virgin Radio: intervista a Paolo Salvaderi,  
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DALL’ETICHETTA INTELLIGENTE 
AL CONFEZIONAMENTO DI LUSSO 

Il Digital Printing Forum a Vicenza in occasione di  
Inprinting. Sabato 6 ottobre presso la Fiera di Vicenza 
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Cayenne vince la gara 
Polti.  

5 milioni di euro  
l’investimento.  
Pianificazione  

da definire. 
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Soluzioni Vizioncore 
Magirus, distributore infrastrutture IT, ha 
annunciato la disponibilità di due nuove 
soluzioni Vizioncore per le infrastrutture 
virtualizzate di VMware: Vizioncore Disa-
ster Recovery per le medie aziende e e-
sxReplicator 2.0, un'applicazione dedicata 
alla replica dei dati in ambienti virtualizzati. 
Vizioncore Disaster Recovery è una solu-
zione per aziende che utilizzano da cinque 
a un massimo di 50 server fisici che ap-
procciano per la prima volta il mondo della 
virtualizzazione. VDR è un bundle che 
include VMware Infrastructure 3 Starter 
Edition, VMware Converter e Vizioncore 
esxEssentials, che comprende moduli per 
il backup, per la replica dei dati, per il re-
covery e per l'ottimizzazione e la messa a 
punto delle macchine virtuali. Le medie 
aziende trovano così una soluzione com-
plessiva per consolidare i propri server 
fisici, massimizzare l'utilizzo delle risorse e 
semplificare la gestione. esxReplicator 2.0 
è una soluzione dedicata per la replica dai 
dati nelle implementazioni di Vizioncore 
VI3 (Vizioncore Infrastructure 3). Grazie 
alla virtualizzazione tutto l'ambiente server 
viene "incapsulato" in una unica virtual 
machine e gestito come se si trattasse di 
file. Grazie a esxReplicator tutta la virtual 
machine può essere replicata da molti 
host in un host singolo e tra differenti piat-
taforme hardware. La replica è eseguita 
per singola virtual machine a livello di 
blocco di storage, modalità che permette 
all'utente di replicare i cambiamenti inter-
venuti nella macchina virtuale, inclusi il 
livello di risore hardware allocate, il siste-
ma operativo, le applicazioni e i dati. 

VideoCOM, distributori nazionali di softwa-
re per il disegno tecnico, la progettazione 
3D, l'animazione, il video e il multimedia, 
ha annunciato oggi la disponibilità della 
versione 6.5 di form·Z, l’applicativo softwa-
re 3D per il design di AutoDesSys che 
combina un completo set di strumenti di 
manipolazione e scultura di forme bidi-
mensionali e tridimensionali. A questo 
proposito, Pierluigi Antonini, Presidente di 
VideoCOM, ha affermato: “VideoCOM 
distribuisce form·Z in Italia dal 1992. Ogni 
versione ha la capacità di stupire per le 
tecnologie che riesce a fornire, mettendo a 
disposizione sempre il meglio in termini di 
funzioni di modellazione e rendering".  
form·Z 6.5 viene proposto in due versioni: 
la versione base e la versione RenderZo-
ne Plus. La versione base è dotata di am-
biente modellazione 3D, ambiente 2D 
CAD e funzioni di modellazione; è priva di 
funzionalità di rendering. La versione Ren-
derZone Plus è invece un nuovo prodotto, 
che sostituisce le precedenti versioni Ren-
derZone e RadioZity.  form·Z 6.5 Render-
Zone Plus rappresenta un grande passo 
migliorativo in termini di rendering, grazie 
all'utilizzo di tecniche di illuminazione glo-
bale. E' possibile utilizzare il metodo “Final 
gather”, il metodo “Ambient occlusion” ed 
una versione migliorata di “Radiosity”. 
Queste tecniche di rendering possono 
essere usate singolarmente, oppure com-
binate fra loro, per complementarsi a vi-
cenda. form·Z RenderZone Plus diventa la 
versione completa e di più alto livello.  

form• Z 6.5 di 
VideoCOM 

Business Objects è stato inserito nel qua-
drante dei leader all’interno del Gartner 
Data Quality Tools Magic Quadrant, pub-
blicato il 29 giugno 2007. Secondo la defi-
nizione di Gartner, i “leader” sono quei 
fornitori di mercato che dimostrano capaci-
tà e competenze attraverso una completa 
gamma di funzionalità di data quality, tra 
cui profiling, analisi, standardizzazione, 
matching, validation ed enrichment. I 
leader possiedono una chiara visione di 
dove sta andando il mercato, e sono al 
contempo in grado di riconoscere le pro-
blematiche di data quality non legate al 
cliente e di distribuire implementazioni di 
data quality di livello enterprise. I leader 
hanno una presenza consolidata sul mer-
cato, dimensioni significative e hanno sedi 
in molte nazioni (direttamente o con una 
società madre). Grazie all’acquisizione di 
Firstlogic, Inc. e al recente rilascio di Busi-
nessObjectsTM Data Quality XI Version 
11.6, ora Business Objects fornisce le 
migliori soluzioni disponibili sul mercato 
per il data quality quale parte della sua 
strategia a lungo termine che offre ai clien-
ti un affidabile foundation di soluzioni per 
l’enterprise information management 
(EIM). Le soluzioni di data quality e di data 
management di Business Objects includo-
no una gamma completa di funzionalità tra 
cui la valutazione e la misurazione dei 
dati, la pulizia, l’enrichment, il matching e il 
consolidamento dei dati, il monitoraggio 
oltre a nuove funzionalità di standardizza-
zione dell’addressing e di parsing. 

Business Objects 
leader Data Quality 
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Plesk 8.2 supporta 
lo standard SaaS  

Lund investe in United Mobile 
Morten Lund, investitore originario 
del gigante tecnologico Skype, ha 
effettuato un importante investimen-
to in United Mobile, l’operatore di 
telefonia mobile internazionale. Uni-
ted Mobile mette a disposizione dei 
propri clienti un’infrastruttura di rete 
proprietaria grazie alla quale è pos-
sibile effettuare chiamate in uscita a 
tariffe molto convenienti e ricevere 
telefonate gratuite da 
oltre 80 paesi nel 
mondo. “United Mobi-
le possiede la soluzio-
ne che tutti stavano 
aspettando e il giro 
d’affari che io stavo 
cercando”, ha dichia-
rato Morten Lund. 
Lund ha un passato 
ricco di successi nella 
creazione e nel lancio di aziende 
tecnologicamente innovative e finan-
ziariamente profittevoli nei mercati 
Internet e Telefonia. Morten è stato 
uno dei protagonisti del team di busi-
ness development del noto servizio 
di file sharing KaZaa nel 2002. In 
seguito, Lund ha collaborato con i 
fondatori di KaZaa Niklas Zennström 
e Janus Friis per la creazione di 
Skype, il noto servizio di telefonia 
basato sul protocollo IP. Morten 
Lund è un grande sostenitore della 
strategia di business di United Mobi-
le, che prevede la combinazione dei 
servizi offerti con le funzionalità del 
Web 2.0. Ha commentato: “I razio-

nali di business che hanno spinto 
United Mobile a integrare le funzio-
nalità del Web 2.0 all’interno della 
propria offerta di servizi sono estre-
mamente convincenti. L’obiettivo 
principale della società è di applicare 
il modello Skype alla telefonia cellu-
lare, per soddisfare le esigenze del-
l’utente medio in mobilità. United 
Mobile fornirà una combinazione di 

Truphone, Jajah e 
Skype all’interno di un 
“Servizio One SIM 
card”. La società di-
verrà leader nella for-
nitura di servizi di tele-
fonia mobile gratuiti 
nel mondo. Questo 
modello di business 
innovativo sarà adot-
tato a breve in tutti i 

principali mercati della telefonia mo-
bile”. I termini dell’investimento non 
sono stati resi noti. Sven Donhu-
ysen, CEO e Presidente di United 
Mobile, ha commentato: “Il fatto di 
avere con noi un investitore strategi-
co con una striscia di successi come 
Morten è un grande riconoscimento 
per noi. Ha un’ottima rete di relazioni 
ed una lunga serie di investimenti di 
successo nel mercato delle tecnolo-
gie Internet e mobile. Al di là dell’im-
portante investimento finanziario 
effettuato, Morten possiede espe-
rienza, conoscenze e relazioni di 
business: fattori strategici per la con-
cretizzazione di questo accordo”. 

I service provider da oggi potranno offrire ai loro cli-
enti applicazioni SaaS (Software-as-a-Service) con 
downtime e costi di integrazione molto bassi grazie 
alla nuova versione del pannello di controllo Plesk, 
annunciata da  SWsoft. Plesk 8.2 di SWsoft supporta 
l’Application Packaging Standard (ASP) che definisce 
una specifica per i produttori di software per la creazi-
one di applicazioni ‘pluggable’ che possono essere 
fornite da qualsiasi service provider. Il nuovo software 
Plesk include inoltre la tecnologia Single-Sign-On 
(SSO), che ottimizza l’integrazione richiesta dalle 
moderne soluzioni SaaS permettendo all’utente finale 
di gestire le applicazioni utilizzando un singolo login e 
password. “Plesk 8.2 rappresenta per SWsoft una 
pietra miliare che permetterà ai service provider di 
estendere le soluzioni SaaS ad un maggior numero di  
clienti tra cui piccole e medie aziende, oltre che costi-
tuire nuove opportunità di fatturato per i produttori di 
software - ha detto Serguei Beloussov, CEO di 
Swsoft - Questa versione di Plesk fornisce maggiore 
flessibilità con nuove opzioni per l’e-commerce e la 
protezione delle e-mail, e fa progredire ulteriormente 
la nostra iniziativa OPEN FUSION”. “La nuova ver-
sione di Plesk APS-compliant con tecnologia SSO 
garantisce il nostro impegno nel fornire un sistema di 
gestione studiato per il cliente che possa facilitare il 
controllo e la gestione dei loro servizi Alpha Red, e 
applicazioni all’avanguardia per possano aiutare i 
nostri clienti a crescere insieme al loro business”, ha 
detto Matt Barlow, chief technology officer, Alpha 
Red, Inc. SWsoft Plesk è il pannello di controllo mul-
tipiattaforma studiato per soddisfare le esigenze dei 
piccoli e grandi hosting provider, reseller e utenti fi-
nali. Dotato di tecnologia brevettata, questo software 
è facile da utilizzare e automatizza un grande numero 
di operazioni.  
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Ogami coniuga high tech e finanza per BasWare 
In un’ottica di forte sviluppo strategico sul 
territorio italiano, BasWare ha deciso di 
affidare la comunicazione a Ogami, agen-
zia di Business Communication, caratte-
rizzata da una forte focalizzazione nel 
settore dell’informatica e della finanza. La 
necessità di automatizzazione dei proces-
si finanziari è un’esigenza sempre più 
sentita dalle aziende di ogni settore pro-
duttivo. BasWare, società finlandese ope-
rante sul mercato dal 1985, è leader inter-
nazionale nel settore con la sua soluzione 
Enterprise Purchase to Pay, che copre per 
l’87 % il mercato di BasWare. In questi 20 

anni ha 
r a g g i u n t o 
un elevato 
numero di 
utenti finali 
operanti in 
aziende del 
settore pubblico e privato, con una cliente-
la internazionale che spazia da Heineken 
a Renault, da Ernst&Young a Finnair, da 
AstraZeneca a KLM. Tra i partner tecnolo-
gici con cui BasWare opera ci sono SAP, 
Oracle, Microsoft, Emc2 e Kofax. Nel 200-
0 si è quotata alla Borsa di Helsinki e nel 
2006 ha raggiunto un fatturato netto di 60 
milioni di euro, facendo registrare negli 
ultimi 5 anni una crescita media superiore 
al 45 %. Con sede a Espoo, in Finlandia, 
attualmente conta 8 filiali a livello mondia-
le. Con una struttura formata da più di 500 
risorse, opera attraverso una rete di 50 
distributori in una trentina di Paesi in tre 

continenti, dove ha stretto importanti 
partnership tecnologiche e distributive. La 
customer satisfaction raggiunta da Ba-
sWare si basa oltre che sulla qualità dei 
prodotti e dei servizi offerti anche sul ROI 
ottenuto dalle aziende in tempi davvero 
brevi. BasWare è attenta anche al proprio 
ruolo sociale ed è parte attiva in svariate 
iniziative volte a migliorare le condizioni di 
vita in Africa, Sud America e Asia, con 
particolare attenzione per la salute e la 
scolarizzazione infantile. In particolare 
negli ultimi tre anni ha preso parte al pro-
getto:“Cameroon Little Lions” , per lo svi-
luppo di alcuni villaggi in Cameroon. 

ALD Automotive, società leader nel settore del noleggio a 
lungo termine e del fleet management, è partner della 5a 
edizione dei campionati Europei di Beach Handball 
maschili e femminili.  
L’evento, che vede le spiagge di Misano Adriatico, in 
provincia di Rimini, diventare lo stadio naturale della 
manifestazione, si tiene dal 10 al 15 luglio e costituisce 
l’appuntamento clou dell’estate sulla riviera adriatica. Una 
vera e propria festa che riunisce atleti di 36 squadre nazi-
onali, in rappresentanza di 21 Paesi del nostro Conti-
nente, e appassionati provenienti da tutta Europa.  
Una competizione che si avvale della collaborazione di 

ALD Automotive anche per la scelta del partner automo-
bilistico. E’ ALD Automotive a fornire agli ospiti della 
manifestazione il servizio di Courtesy Car.  
Sette autovetture in totale, tra cui la nuova 500. Con 
questo evento, ALD Automotive porta avanti la sua 
“tradizione sportiva” che vede l’azienda già al fianco di 
alcune delle associazioni più importanti - il Palermo Cal-
cio, il Fortitudo Pallacanestro, il Virtus Pallacanestro, la 
Fiat GT, sia in termini di sponsor nazionale e internazion-
ale, che di fornitore di servizi. 

ALD sponsor del Beach 
Handball Championship   
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YAM112003, società 
del gruppo Endemol, 
ha realizzato, per conto 
di Fiat Group Automo-
biles, tre brevi filmati 
destinati ad illustrare i 
temi guida della promo-
zione della nuova FIAT 
500: sicurezza, rispetto 
dell’ambiente e perso-
nalizzazione. I video 
vedono protagonisti 
l’amministratore dele-
gato di Fiat, Sergio 
Marchionne, e 12 bam-
bini impegnati in un 
divertente gioco di libe-
re associazioni di idee.  
Da un’idea di Daniele 
Zambelli, fondatore di 

Simmetrico, società che ha ideato e curato la conferenza stampa di 
lancio, i brevi filmati sono stati scritti da Sabrina Mancini e Flavio 
Andreini e diretti da Lele Biscussi, già regista de Le Iene. 
“YAM112003 è molto felice, direi orgogliosa, di aver dato il suo con-
tributo al lancio di un prodotto innovativo e profondamente italiano 
come la nuova 500 – ha dichiarato Marina Roncarolo di YAM11200-
3 - Per noi è stata una grande opportunità poter mettere la nostra 
esperienza al servizio di una grande azienda come Fiat in un mo-
mento di così intensa energia”. 

YAM112003 contribuisce 
al lancio di FIAT 500 
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Etichetta intelligiente e confezionamento di lusso 
Il packaging è ormai da tempo ricono-
sciuto rilevante non solo per le sue fun-

zioni tecnico-logistiche (contenimento, 
protezione, frammentazione, trasporto, 
conservazione) ma anche per il suo ruo-
lo nel processo di comunicazione al con-
sumatore. La confezione infatti è la pri-
ma cosa che l’acquirente vede di un pro-
dotto ed ha un altissimo potenziale d’at-
trazione, come dimostrano diverse ricer-
che che indicano intorno al 48% la per-
centuale degli acquisti decisi direttamen-
te nel punto vendita grazie al packaging, 
indipendentemente dall’intenzione che 
ha indotto il consumatore all’attività d’ac-
quisto. In termini prettamente di marke-
ting, il packaging permette una comuni-

cazione multisensoriale tra il prodotto e 
chi acquista, che coinvolge anche segni 

e simboli a cui 
l’acquirente attri-
buisce significati 
individuali e so-
ciali. Non si tratta 
solo, quindi, di un 
supporto per of-
frire al consuma-
tore le informa-
zioni che lui cer-
ca sulle caratteri-
stiche del prodot-

to e la sua identità, ma diventa strumen-
to di suggestione per fare leva sulla e-
mozionalità. Alla luce di queste conside-
razioni, il mercato oggi chiede soluzioni 
sempre più innovative che differenzino i 
prodotti e che impattano in modo decisi-
vo il settore della stampa. Colore e per-
sonalizzazione giocano un ruolo impor-
tante e la stampa digitale sta per questo 
motivo conquistando spazi interessanti 
sia nel segmento delle etichette che in 
quello del packaging puro: nel primo 
abilita la produzione just in time e la ridu-
zione degli inventari, nel secondo per-
mette il design di diversi formati, le tira-

ture limitate e la capacità di supportare 
l’utilizzo del dato variabile e la conse-
guente possibilità di personalizzazione. 
Questa il tema del Digital Printing & Pa-
ckaging Forum @ Inprinting, secondo 
appuntamento frutto della collaborazione 
tra 4IT Group e Centrexpo. Quest’ultime, 
con il supporto delle associazioni partner 
Asso.It, Xplor Italia, Assografici e Acim-
ga, hanno messo a fattor comune le loro 
esperienze e competenze nella program-
mazione del convegno Dall’etichetta in-
telligente al confezionamento di lusso, 
che si svolge sabato 6 ottobre nell’ambi-
to della manifestazione Inprinting presso 
la Fiera di Vicenza. Il Digital Printing 
Forum @ Inprinting, che riprende la for-
mula vincente delle trascorse 13 edizioni 
del Digital Printing Forum a Milano e 
amplia il proprio bacino di utenti ai visita-
tori di Inprinting, presenta le tecnologie e 
i casi di eccellenza nella produzione di 
lavori sofisticati o con dato variabile su 
imballi e confezioni che hanno aperto 
nuove prospettive di marketing e affronta 
il tema delle etichette intelligenti, cioè 
della marcatura dei prodotti e della loro 
conseguente tracciabilità attraverso le 
più recenti tecnologie RFID. 

Edizioni Niños affida 
all'agenzia Sottoso-
pra la progettazione 
di cinque nuove col-
lane di libri dedicati ai 
bambini dai quattro 
agli otto anni. Fiabe e 
non solo. In vendita 
presso edicole, libre-
rie e GDO, gli argo-
menti trattati spazia-
no dagli animali al 
corpo umano, dai 
dinosauri ai perso-
naggi delle fiabe, ai 
mestieri e alla tavola. 
Attraverso una serie 
organizzata di volu-
mi, il lavoro compren-

de diverse collane ricche di immagini ed esercizi: Coloro, Imparo 
a Scrivere, Imparo a Contare, Leggi e colora la fiaba, e infine il 
libro delle quattro lingue, un'escursione attraverso le tradizioni 
culinarie europee in italiano, spagnolo, francese e inglese. Il volu-
me, in un'unica soluzione, sarà distribuito sotto forma di test nelle 

principali reti commerciali d'Europa. L'esperimento, che vede im-
pegnata per la prima volta un'agenzia di comunicazione integrata 
con la casa editrice Niños, valorizza l'approccio didattico con l'e-
sperienza narrativa del copywriter e d'immagine, oltre che orga-
nizzativa.  Credits: 
Project manager: Francesca Lanocita 
Illustrazioni e grafica: Riccardo Gatti, Testi Maria Teresa Sorvillo  

Sottosopra progetta le collane per Edizioni Niños  
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Il rifiuto a Ferrario Design 
Ferrariodesign par-
tecipa a Creatives 
are bad! con ben tre 
lavori, tutti molto 
interessanti. Lo stu-
dio si occupa di 
consulenza nella 
comunicazione visi-
va aziendale e in 
quest’ottica segue il 
cliente a 360°: pro-

gettazione marchi, immagine coordinata, cataloghi, brochure, 
allestimenti, webdesign e ADV. Laura Ferrario ha  aperto lo stu-
dio con l’obiettivo d’affrontare ogni singolo progetto cercando di 

capire a chi era diretto il messaggio da comunicare e quale fos-
se il modo migliore, più facile e immediato, per giungere all’uten-
te finale. Infatti, il motto di Ferrariodesign è "Per tutte le aziende 
che vogliono girare alla velocità del mondo ma fermare lo sguar-
do di chi le osserva". Per fare questo in una società piena d'input 
visivi bisogna colpire subito per essere riconosciuti con pochi 
messaggi incisivi. La creatività è riuscire attraverso il messaggio 
visivo ad attirare l’attenzione e far fermare anche per un attimo 
le persone. Farsi ricordare! I mezzi utilizzabili ormai sono infiniti 
anche se per Laura Ferrario la "Carta" con le sue mille sfumatu-
re e attraverso i sensi è ancora il mezzo più efficace: il tatto, con 
l’utilizzo di diverse goffrature, spessori o materiali; la vista, con 
le diverse tecnologie di stampa; l’udito, il girare le pagine e l’ol-
fatto, l’odore dell’inchiostro.  
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Iniziate le trasmissioni di Virgin Radio. 
Intervista a Paolo Salvaderi, responsabile marketing 

di Mario Modica 
E’ partita da giovedì Virgin radio, legata 
al gruppo di Richard Branson, l’ultimo 
prodotto radiofonico di casa Finelco: un 
progetto internazionale e originale dal 
punto di vista musicale. Ne abbiamo 
parlato con Paolo Salvaderi, Responsa-
bile Marketing del gruppo Finelco. 

E’ nata la radio che non c’era 
“Crediamo di aver trovato uno spazio di 
mercato di un genere che ha un potenzia-
le grande pubblico ma, soprattutto, ha 
molto materiale da divulgare come confe-
zione musicale. Abbiamo creduto in que-
sto progetto e da una parte l’accordo con 
Virgin e dall’altra aver  capitalizzato la 
relazione con RCS ci ha consentito di far 
nascere questa nuova radio che crediamo 
abbia un suo pubblico ben preciso e nu-
mericamente rilevante”. 
Come è stata vista da parte delle altre 
emittenti del gruppo la nuova arrivata? 
“C’è stato, e non me lo aspettavo, un 
grande supporto da parte di tutte le emit-
tenti. E’ innegabile che all’interno di un 
gruppo ognuno giochi la propria partita, 
ma si è creata una sinergia mai vista,  che 
fa bene all’azienda, perché al di là del 

fatto che ognuno mette la propria maglia, 
in questo momento siamo stati la naziona-
le della Finelco” 
Sul supporto pubblicitario relativo al 
lancio? 
“Abbiamo previsto una campagna di lan-
cio di quattro mesi con affissioni e stampa, 
totalmente di brand. Stiamo ipotizzando, 

guardando il profilo dei nostri ascoltatori, 
l’utilizzo di TV tematiche anche se la Tv 
non fa parte delle nostre strategie”. 
Ci sarà un’agenzia che vi seguirà? 
“Ma in questo momento eravamo tutti im-
pegnati a far partire l’emittente, dobbiamo 
metterci a regime e capire come definire 
le programmazioni prevedendo delle tra-
smissioni tipo il morning show. Stiamo 
facendo un lavoro di assemblaggio molto 
preciso. Non abbiamo ancora deciso se e 
quale sarà l’eventuale agenzia che ci po-
trebbe curare il tutto. In questa prima fase 
siamo molto orientati al posizionamento 
del prodotto”. 
Qualche previsione sulla raccolta 
pubblicitaria? 
“Da qua alla fine dell’anno abbiamo 
previsto una raccolta paria a quattro 
milioni di euro. Per il 2008 abbiamo un 

obiettivo tra i 12,5 e 15 milioni di euro 
di raccolta”. 
Facciamo un identikit e del target 
delle vostre radio 
“105 è l’ammiraglia del gruppo; con un 
pubblico che va dai 20 ai 44 anni, con 
uno stile entraitaniment e un format 
molto chiaro dove prevale l’aspetto 
divertimento e irriverenza, con musica 
pop rock. Montecarlo è un’emittente 
che si posiziona, in termini qualitativi, 
molto distante dal punto socio demo-
grafico: un emittente dai 30 ai 45 anni, 
con una selezione musicale molto più 
accurata. Virgin è una radio di genere. 
Oggi in Italia l’unica radio di genere è 
Radio Italia; la nostra è una radio di 
genere rock, una radio che non ha nul-
la a che vedere con le radio che ci so-
no oggi né come formato, né come ti-
pologia di taglio di informazione”. 
Come avete trovato il gruppo Virgin? 
“Abbiamo trovato un gruppo molto a-
perto, che ci ha messo a disposizione 
molto in termini collaborativi e che ci ha 
permesso di partire al volo”. 
La radio è un mezzo in crescita? 
“Se guardiamo i risultati direi assoluta-
mente sì. E soprattutto è un mezzo 
che a livello di pianificazione è entrato 
in tutte le aziende che utilizzano i 
mezzi di comunicazione per spingere i 
loro prodotti. Noi abbiamo delle re-
demption da parte dei nostri ascoltato-
ri molto importanti; quindi vediamo che 
c’è proprio un’energia e un’efferve-
scenza in questo mezzo che negli ulti-
mi anni è quello che ha registrato in 
chiave quantitativa le maggiori perfor-
mance numeriche”. 
I numeri degli Audiradio vi vedono 
in crescita 
“Abbiamo avuto un buon bimestre e 
semestre per 105 e per Montecarlo; noi 
non ci accontentiamo mai perché come 
editori vogliamo sempre poter dare 
qualcosa in più in chiave di prodotto e 
di valore aggiunto. Noi crediamo molto 
in Audiradio e nelle ricerche e vogliamo 
implementare questa area che è fonda-
mentale per fare bene sul mercato sia 
per gli editori che per gli inserzionisti, 
che acquistando più informazioni sono 
aiutati nelle pianificazioni. 
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Il nuovo Consiglio Direttivo del Capitolo Italiano di IAA 
Il Capitolo Italiano dell’IAA, International 
Advertising Association, ha nominato, in 
occasione dell’Assemblea dei soci dello 
scorso 10 luglio, i nuovi membri del 
Consiglio Direttivo che resteranno in 
carica fino al 2009. Confermato il rinno-
vo del mandato per il Presidente del 
Capitolo Italiano Edoardo Teodoro Brio-
schi e per i due Vice Presidenti Daniela 
Canegallo, Amministratore Delegato di 
MS&L Italia e Paolo Duranti, Managing 
Director Nielsen Media Research Sud 
Europa.  
I soci Luigi Ferrari, Presidente dell’Isti-
tuto di ricerca People The Research 
Partner, e Roberto Carcano, Ammini-
stratore Delegato di Milano AD, fanno il 
loro ingresso nel Consiglio Direttivo 
della storica Associazione fondata nel 
1938. L’IAA è solidamente rappresenta-
ta in una novantina di Paesi e conta 
circa 4.000 soci in tutto il mondo. È un’-
Associazione che si contraddistingue 
per il suo essere super partes e per il 
suo approccio olistico: il suo scopo con-
siste, infatti, nel rappresentare gli inte-
ressi degli attori (aziende, agenzie e 
utenti) che operano in tutte le discipline 
della comunicazione.  
“Con l’ingresso di Luigi Ferrari e Rober-
to Carcano il Consiglio Direttivo del 
Capitolo Italiano dell’IAA potrà benefi-

ciare di un ulteriore apporto di cono-
scenza ed esperienza fondamentali alla 
realizzazione delle finalità dell’Associa-
zione”, ha dichiarato E.T. Brioschi a 
commento delle nuove nomine. 
Questi i membri del Consiglio Direttivo di 
IAA Capitolo Italiano: 
Edoardo Teodoro Brioschi, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano (nella 
foto) 
Daniela Canegallo, MS&L Italia (nella 
foto) 
Paolo Duranti, Nielsen Media Research 
Roberto Conforti (Past President), Fiera 
Milano 
Giuliano Faliva, Assolombarda 
Roberto Madona, Deutsche Bank 
Claudio Anselmi, Publitalia ‘80 
Sergio Tonfi, Philips Italy 
Enrico Torrini, G.T.I. Gruppo Televisivo 
Italiano Srl 
Claudio Piovesana, Studio Calcagno Srl 
Luigi Ferrari, People The Research Par-
tner 
Roberto Carcano, Milano AD 
Oltre al Consiglio Direttivo, l’Associazione 
si avvale anche di un Collegio dei Revisori 
dei Conti nel quale fanno parte Riccardo 
Tagliabue, Salvatore Limuti e Giovanni 
Brunazzi, e di un Collegio dei Probiviri 
costituito da Dino Betti van der Noot, An-
tonio Margoni e Lucio Chiappa.  
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Citroën cerca il testimonial su Second Life 
E s t a t e 
“fuori dall’-
ordinario” 
per Citro-
ën, con il 
suo mon-
do creato 
per chi 
a b b i a 
voglia di 
conoscere 
i segreti 

della Citroën C1 Deejay, l’auto più grande del mondo (virtuale), 
ma anche di esprimere le proprie opinioni e di fare festa insieme 
agli amici “virtuali”. Dopo la grande festa d’inaugurazione avvenu-
ta lo scorso 21 giugno su Second Life dell’Isola C1 Deejay, nome 
che deriva dal modello di citycar della casa francese, con l’avatar 
di Linus e il suono della musica di Radio Deejay, Citroën invita 
tutti gli iscritti al proprio sito a partecipare al casting di avatar per 
diventare testimonial virtuale della C1 Island  per le prossime atti-
vità di comunicazione. Gli avatar che vogliono partecipare al 

casting possono registrarsi all’interno del minisito (http://
c1deejay.citroen.it/) a partire dal 12 luglio 2007, dando a Citroën 
l’autorizzazione ad utilizzare la propria immagine virtuale. Una 
volta lasciati i dati, gli avatar verranno contattati per un appunta-
mento sull’isola con il fotografo virtuale, creato appositamente per 
l’evento.  Lo shooting inizierà il 16 luglio in un’area dell’isola dedi-
cata, dove il fotografo realizzerà degli scatti fotografici – snapshot 
– ai partecipanti. Gli snapshot verranno editati in modo da avere 
due immagini per ogni partecipante, una del volto e una a figura 
intera. Le fotografie saranno inoltre caricate sul minisito di C1 
Deejay  così da renderle visibili a tutti gli utenti. Toccherà poi a 
Linus scegliere il testimonial che lo affiancherà nel soggetto della 
campagna promozionale del prossimo evento sull’atollo più glam 
di Second Life: la tappa pre-tour che avrà luogo il 24 settembre 
2007 e che anticipa l’inizio, fissato per il 5 ottobre, della nuova 
edizione del Citroën Tour (reale) realizzata insieme a Radio Dee-
jay. Dieci città, dieci teatri per assistere a uno spettacolo condotto 
da Linus e Nicola Savino in cui è il pubblico, proprio come avvie-
ne su SL,  ad essere protagonista. Per tutti i partecipanti agli e-
venti la possibilità di ricevere regali in linea con il “mood” Citroën 
C1 Deejay (file musicali, etc.). 
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Nei primi mesi del 2007 parte alla grande 
www.sanpellegrino.com, il sito uffi cale del 
brand - completamente ridisegnato e am-
pliato dall’agenzia di Davide Besana e 
Valentina Aglioti di Robilant - che si è rive-
lato dopo tre anni di presenza online il sito 
più visitato al mondo nel settore delle ac-
que minerali, grazie anche agli aggiorna-
menti settimanali curati dalla redazione di 
Besanopoli e dai suoi collaboratori sparsi 
in tutto il mondo. 
Il nuovo sito, dal design sofi sticato e ac-
cattivante e tecnologicamente all’avan-
guardia, celebra il mondo di S.Pellegrino 
- con i suoi ampi spazi dedicati alla analisi 
sensoriale, agli abbinamenti del cibo, agli 
chef e sommeliers che collaborano con le 
due acque e ai protagonisti della Interna-
tional Dining Experience - accostandovi il 
brand di Acqua Panna, online per la prima 
volta per il pubblico estero. 
Acqua Panna sta conquistando quote di 
mercato sempre più interessanti e 
www.sanpellegrino.com, volto a riunire e 
valorizzare tutte le attività organizzate 
intorno ai due brand di punta, si propone 
di darle risalto e farne conoscere i valori. Il 
nuovo sito si sviluppa su più di sessanta 

pagine, con decine di articoli scritti ad hoc 
e moltissime immagini. Un altro grande 
progetto del 2007 è il lancio internazionale 
di Aranciata, che parte con il nuovissimo 
sito www.aranciatasanpellegrino.com. 
Realizzato con la collaborazione di Sette-
trenta (Visual Studio), sviluppa con suc-
cesso un nuovo approccio di navigazione 
e interattività e contiene recensioni di lo-
cali selezionati di tutto il mondo, redatte 

dai giornalisti del team Besanopoli e dagli 
stessi user, che possono inviare consigli e 
commenti. 
“È stato pensato, concepito e realizzato 
nel nome di una mirata strategia di marke-
ting relazionale. Ho accordato ogni suo 
elemento perché contribuisse in sinergia a 
creare una forte immagine della marca, 
così straordinariamente rinnovata nel ri-
spetto delle tradizioni. Un messaggio nuo-

vo e importante che vuole posizionare 
saldamente l’aranciata nel panorama e-
stero delle bevande trendy.” spiega Ro-
berto Marino, direttore creativo New Me-
dia di Besanopoli. 
Per Davide Besana, stratega del progetto 
‘…siamo partiti da un sito con un linguag-
gio unico  e particolare - destinato a diven-
tare un luogo d’incontro virtuale per le 
innumerevoli persone che a fi ne giornata 
amano concedersi quality time e un happy 
hour – per svilupparlo sempre più e arric-
chirlo con fi lmati, ricette, stampati e se-
gnalazioni di eventi che lo trasformassero 
da virtuale a reale. 
L’operazione lancio di Aranciata all’estero 
non poteva cominciare meglio.’ 
In collaborazione con Besanopoli, Accen-
ture ha poi organizzato il lancio di Arancia-
ta in Second Life, la comunità virtuale 
tridimensionale online che coinvolge oltre 
7 milioni di utenti di tutto il mondo, presen-
tando anche la guida ai locali di 2L. Lo 
stesso evento nel mondo reale ha avuto 
luogo al museo Guggenheim di Venezia: 
l’agenzia si è occupata per l’occasione 
anche di tutta la comunicazione corporate 
dell’evento. 

Sanpellegrino online: arrivano grandi novità 
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E’ on air in questi giorni la campagna che celebra la partnership 
fra MINI e il mondo del cinema. In occa-
sione delle principali rassegne cinema-
tografiche estive, infatti, l’agenzia pub-
blicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO ha realizzato diversi soggetti che 
saranno veicolati sul mensile specializ-
zato Ciak e sul circuito Promocard. Ol-
tre a confermare con numerose iniziati-
ve il suo impegno nel mondo del de-
sign, della moda e della musica, e dopo 
essere stata sponsor del Ciak D'Oro 
tenutosi a Roma lo scorso 4 giugno, 
MINI intende ribadire la sua vocazione 
nel supportare gli ambiti affini al proprio 
target elettivo con un impegno concreto, 
sponsorizzando iniziative e festival le-
gati al mondo del cinema: in particolare, 
la Festa internazionale di Roma (18 
ottobre - 27 ottobre), le rassegne Lipari: 
Eolie in video - i corti di un mare di cine-
ma (23 luglio - 28 luglio) e  Tavolara - 
una notte in italia, (19 luglio - 22 luglio), 
tutti eventi in cui il brand sarà presente 
con il logo creato ad hoc, e ormai noto a 

tutti i cinefili, "MINI supports Cinema". L’ironia tipica della comuni-
cazione MINI caratterizza anche questa 
creatività, sviluppata dall’art director 
Luis Toniutti e il copywriter  Maddalena 
Giusto sotto la direzione creativa di Lu-
ca Scotto di Carlo e Giuseppe Mastro-
matteo: la MINI, infatti, viene utilizzata 
come device creativo per rappresentare 
metaforicamente il cinema, la sua sim-
bologia, il suo linguaggio e gli strumenti 
tipici del mestiere: se una carrozzeria 
particolare rende la MINI una giraffa, 
infatti, il buco di una serratura aperto sul 
tetto della vettura sta ad evocare la ca-
mera car. Il tutto per sottolineare il con-
nubio tra il brand e il cinema di qualità e 
per ribadire che "MINI loves cinema”. La 
pianificazione dei quattro soggetti che 
compongono la campagna è stata cura-
ta dal centro media Carat e prevede uno 
spazio privilegiato sulla rivista Ciak, che 
ha riservato a MINI il formato speciale 
del quadribattente in prima di copertina. 
La campagna sarà poi on air anche sul 
circuito promocard e nei punti vendita. 

La Mini al cinema. On air l’ironica campagna 

Slamball, il nuovo sport spettacolare su Italia1 
Da oggi, dal lunedì al venerdì 
alle ore 13.40, arriva su Italia 
1 “Slamball”, lo sport di squa-
dra più rivoluzionario al mon-
do. Inventato da Mason Gor-
don, ex giocatore di football e 
basket universitario, lo Slam-
ball è una nuova disciplina 
che stravolge le regole con-
venzionali dello sport, dando 
vita ad una miscela esplosiva 

di spettacolo, agonismo, 
forti emozioni, follia e creati-
vità.  Lo Slamball è la sinte-
si di quattro sport tradizio-
nali: basket, ginnastica arti-
stica, hockey e football a-
mericano.  Di base è una 
sorta di pallacanestro gio-
cata su tappeti elastici, che 
permettono agli atleti di 
compiere azioni volanti 

mozzafiato, schiacciate da altezze spropo-
sitate e incredibili acrobazie. Il tutto, come 
nell’hockey, su una campo circondato da 
una parete in plexiglas che obbliga all’a-
zione ininterrotta del gioco, come se si 
trattasse di un enorme video game uma-
no.  Una live action in cui il gioco si susse-
gue senza sosta con scontri duri, ma mai 
violenti. Il commento è affidato al simpati-
co Giacomo “Ciccio” Valenti, accompa-
gnato dall’occhio esperto di Dan Peterson. 
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Spot DDM Advertising:  
Creatività made in Italy 
Un improbabile navigatore 
satellitare e due santini deci-
samente sui generis: ecco gli 
ironici protagonisti del nuovo 
spot firmato DDM Advertising. 
L’agenzia di pubblicità e rela-
zioni pubbliche con sedi a 
Milano e Verona, infatti, ha 
deciso di raccontare la sua 

filosofia aziendale attraverso 
un’originale animazione digita-
le: uno spot veloce e godibile 
per riaffermare l’importanza 
del Made in Italy come valore 
aggiunto di ogni sua strategia 
di comunicazione.  
Lo spot (circa 1’ 40’’) è un 
divertente quadretto di vita 
quotidiana che, al di là degli 
insoliti interpreti, trova la sua 

verità e la sua ironia nel lin-
guaggio e nell’uso, più o meno 
corretto, che ne viene fatto: 
l’accesa quanto inconcludente 
discussione tra i due santini e 
lo strano navigatore satellitare 
si costruisce su battute dal 
ritmo serrato, capaci di con-
densare tutta la forza della 

lingua. Un’-
animazione 
vivace, dia-
loghi incal-
zanti e una 
c o l o n n a 
sonora a 
tema per 
es p r im er e 
la mission 
di DDM 
Advertising 
che con una 
“c rea t iv i tà 
made in 
Italy” assi-

cura “tutto un altro sapore, 
tutto un altro effetto” ai servizi 
di comunicazione offerti ai 
propri clienti. Con questo spot, 
DDM Advertising vuole farsi 
portabandiera di un valore 
forte e universalmente ricono-
sciuto, come quello dell’italia-
nità, che in tutto il mondo è 
sinonimo di tradizione, cultura 
e professionalità. 

Opera 77: nuova  
associata Unicom 

Continua il felice trend asso-
ciativo dell’Associazione gui-
data da Lorenzo Strona. Il 
Consiglio Direttivo ha accolto 
la domanda di ammissione di 
una nuova Associata: OPERA 
77 (Nicola Vernaglione). Agen-
zia di marketing, comunicazio-
ne, web e grafica, nata con 
l’obiettivo di sostenere concre-
tamente lo sviluppo delle im-
prese, fornendo gli strumenti 

più idonei a garantirne prima la 
nascita e poi la crescita e il 
successo. Credere nelle idee 
oggi per creare valore in futu-
ro: questo è lo spirito che muo-
ve Opera77 alla continua ricer-
ca di progetti da realizzare. 
70125 Bari - Via Cancello Rot-
to, 3 - Tel. 0809905378 - Fax 
0809905380 - info@opera77.it 
- www.opera77.it 
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Visconti Palace col Sitofono 
Il Grand Visconti Palace, city 
resort che sorge nella centrale 
area di Porta Romana a Mila-
no, potenzia ancora di più l'in-
terattività del suo sito internet 
(www.grandviscontipalace.co
m) implementando Sitòfono, 
un'applicazione innovativa che 
con un semplice click del 
mouse attiva una chiamata 
vocale gratuita tra il  visitatore 
e l'Albergo. Sviluppato dall'ita-
liana Abbeynet, Sitòfono è 
un’applicazione "click to call"  
basata sulla tecnologia VoIP, 
che consente di effettuare via 
web conversazioni telefoniche 
da PC a telefono e da telefono 
a telefono. Sitòfono permette a 
chi naviga, ovunque si trovi, di 
chiamare gratuitamente un 

unico destinatario: in questo 
caso il Grand Visconti Palace. 
Per il Grand Visconti Palace, 
l'introduzione di una tecnologia 
innovativa come Sitòfono rap-
presenta un concreto passo 
avanti sia in termini di interatti-
vità del sito web, sia in termini 
di qualità e personalizzazione 
del contatto che si stabilisce 
con il cliente. "In un settore 
altamente competitivo qual è il 
turismo, la tempestività, la 
qualità e il grado di personaliz-
zazione delle risposte fornite 
fanno la differenza – ha dichia-
rato Claudio Gnoni, General 
Manager del Grand Visconti 
Palace - Spesso il cliente ha 
bisogno di conferme, rassicu-
razioni, attenzioni.  
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Eurobaket donne: sito e biglietteria 
Gli Europei di basket femminile, che la Provincia di Chieti ospiterà dal 24 settembre 
al 7 ottobre, entrano nel vivo. La conferenza indetta dal comitato organizzatore loca-
le è servita per ufficializzare i due siti che seguiranno da vicino la "vita" di Euroba-
sket Women Chieti 2007. Il primo (www.eurobasketwomen2007.com) è quello uffi-
ciale, gestito direttamente dalla Fiba. Già on line, darà tutte le notizie, tecniche ed 
organizzative inerenti la manifestazione continentale. Il secondo sito invece è un 
portale locale (www.abruzzoinsport.it) che avrà anche notizie relative al territorio ed 
agli altri sport in corso di svolgimento in Abruzzo. Inoltre l'occasione è servita anche 
per presentare la biglietteria degli Europei, gestita da Ticket One su tutto il territorio 
nazionale. A breve avrà inizio la vendita dei biglietti per tutti gli incontri così come gli 
accreditamenti. Sempre nel giro di qualche giorno, infine, verrà lanciato il recluta-
mento di volontari che collaboreranno al fianco del Comitato Organizzatore. 

E’ giunta a termine la consultazione indetta 
da Polti per la ricerca di una nuova agenzia 
di pubblicità.  Tra le 5 agenzie coinvolte Ca-
yenne è risultata vincente. La società guida-
ta da Peter Michael Grosser, si occuperà 
della comunicazione di tutti i prodotti Polti.  
“Si tratta di un progetto molto interessante – 
hanno affermato Puglisi e Tumiatti, Direttori 
Creativi dell’Agenzia - sia per l’importanza 
del marchio,  storico in Italia ma leader an-
che in Europa, sia per la difficoltà di trovare 
un filo conduttore strategicamente distintivo 
e creativamente innovativo capace di dare 
uniformità alla comunicazione dei vari pro-
dotti.”  Gli investimenti per il 2007 ammonte-
ranno a 5 milioni di Euro. La pianificazione 
media verrà definita a breve.   
“La prima attività riguarderà in ottobre il 
lancio di un nuovo modello Vaporella con 
display digitale per impostare la stiratura 
secondo i differenti tessuti – ha affermato 
Daniela Pavesi, Direttore Comunicazione di 
Polti - Seguiranno una campagna su stam-
pa relativa all’aspirapolvere con sistema ad 
acqua Lecologico e una comunicazione 
web per le macchine da caffè Polti. Nel  
2008 ci sarà il lancio del nuovo Vaporetto 
Lecoaspira”. 
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La presenza sui motori di ricerca è ormai 
diventato un ingrediente fondamentale 
all’interno della strategia di marketing di 
un’azienda. Questo il focus del prossimo 
appuntamento del ciclo BPLab dal titolo 
“Come farsi trovare in rete” che si terrà 
mercoledì 18 luglio alle ore 17 presso 
l’agenzia Business Press in via Carducci 
17 a Milano. I relatori del seminario sa-
ranno Daniele Cohenca, Commercial 
Director di Scopeo Technology e Olindo 
Modarelli, General Manager di Click srl, 
che spiegheranno l’importanza  di pren-
dere in considerazione i 20 Milioni di 
utenti che sono online in Italia ogni me-
se. “Conoscere i motori di ricerca è es-
senziale. Ma soprattutto come impiegarli 
al meglio, come sfruttare le risorse che 
offrono e come approfittare dei milioni di 
utenti che li frequentano quotidianamen-
te – ha affermato Daniele Cohenca - Una 
presenza naturale sui motori di ricerca, 

Google in particolare, è segno di autore-
volezza e competenza, elementi di cui 
l’utente è assolutamente al corrente e 
che egli stesso valuta per la scelta dell’-
attribuzione del suo “click” ”.  
Il seminario è indirizzato ai responsabili 
relazioni esterne, marketing e comuni-
cazione delle aziende della “community 
BP”, ma è aperto – anche e soprattutto 
– a tutte le figure aziendali interessate 
ad approfondire le tematiche di frontiera 
nell’area della comunicazione online. 
BP/Lab è un ciclo di seminari che forni-
sce alle aziende della “community” Bu-
siness Press contenuti e spunti di quali-
tà per affrontare al meglio il lavoro nel 
settore della comunicazione: il program-
ma è ideato e gestito dai consulenti 
senior dell’agenzia, che si alternano a 
specialisti esterni. Gli incontri finora 
organizzati hanno visto la partecipazio-
ne di oltre 50 aziende. 

BPLab: seminario per capire 
come farsi trovare in rete 

Cayenne vince 
la gara Polti.  

5 milioni di euro 
l’investimento. 
Pianificazione 

da definire 
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Samsung e Inter, incontro tra campioni 
Samsung Audio Video è sponsor “dell’Inter Campus Village”. In occasione del 
ritiro della squadra, Samsung mette a disposizione i propri gioielli tecnologici 
frutto di ricerca e innovazione: un magnifico TV plasma 80 pollici, un esemplare 
unico, che sarà utilizzato durante la Conferenza Stampa per proiettare il primo 
documentario sull’”Inter Campus Estero” girato dal regista Gabriele Salvatores, 
e nel corso del ritiro come vero e proprio “polo” di attrazione.   
Inoltre, nel periodo dell’Inter Campus Village, che ha come scopo quello di 
promuovere il gioco del calcio come attività educativa per i bambini, Samsung 
metterà a disposizione due corner personalizzati con la possibilità, per i genitori, 
di poter noleggiare gratuitamente delle videocamere, DVD CAM Megapixle 
DC575WB e MiniDV VP-DC175W, per filmare i loro figli mentre giocano ed in-
teragiscono con i campioni dell’Inter e istruttori specializzati del Settore Giova-
nile nerazzurro.  

Studio Ghiretti ed Errepi Comunicazione, 
agenzia leader nel settore della comunicazi-
one sociale, culturale e scientifica, hanno 
definito un protocollo per lo sviluppo di col-
laborazioni nel campo delle offerte alle 
aziende di attività di comunicazione in cui lo 
sport rappresenta un tramite per lo sviluppo 
di azioni socialmente rilevanti. L’immagine 
del campione o la possibilità di giocare, di 
divertirsi, di confrontarsi sono ottime oppor-
tunità per raggiungere i giovani, la scuola, le 
Università e trasmettere messaggi positivi. 
“In un Paese a bassa percentuale di lettura, 
ma in cui convivono tre quotidiani sportivi, 
siamo convinti che lo sport rivesta un ruolo 
determinante in termini educativi, culturali, 
sociali - ha dichiarato Marco Palomba, Am-
ministratore Delegato di Errepi Comunicazi-
one – In questo percorso l’esperienza di 
Studio Ghiretti sarà indispensabile consider-
ando i progetti realizzati in questi anni nelle 
scuole, il rapporto con le istituzioni centrali e 
locali e il mondo sportivo delle Federazioni e 
del CONI”. “Il matrimonio tra lo sport e l’im-
pegno sociale delle aziende, seguendo l’e-
sempio anglosassone, può dare un serie 
contributo alla qualità del sistema d’impresa 
– ha sottolineato Roberto Ghiretti, Presi-
dente di Studio Ghiretti – Errepi Comunicazi-
one è un partner ideale per offrire alle 
aziende l’opportunità di un unico team di 
elevata affidabilità”. 
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Da un accordo tra Ulysse, società di 
consulenza in Communicat ion 
management  presente da 10 anni sul 
mercato italiano della comunicazione, e 
blogSpirit, società leader in Francia 
nella creazione e gestione di soluzioni 
blog (http://corporate.blogspirit.com), 
nasce com2blog, una struttura dedicata 
allo sviluppo di progetti di marketing e 
comunicazione basati sulla gestione dei 
blog: la comunicazione blogale. com2-
blog si rivolge alle aziende italiane pro-
ponendo nuovi approcci all’utilizzo di 
Internet e dei blog. “Attraverso la ge-
stione di piattaforme blog appositamen-
te progettate per rispondere agli inte-
ressi dei target di ogni singola azienda 
– ha dichiarato Emmanuel Lindon, fon-
datore di Ulysse e com2blog – le poten-
zialità offerte dall’enorme sviluppo che i 
blog stanno registrando nel nostro pae-

se, possono essere sfruttate in chiave 
marketing e comunicazione. Non solo 
come strumento di comunicazione di-
retta dell’azienda ma come piattaforma 
per condividere idee e opinioni ottenen-
do dei feed back”.  In base alle esigen-
ze della singola azienda e alle sue 
strutture organizzative, com2blog svi-
luppa progetti mirati basati sulla tecno-
logia blogSpirit, appositamente svilup-
pata per gestire migliaia di blog con-
temporaneamente. Piattaforme di blog, 
corporate blog, blog per eventi o con-
corsi, progetti creati ad hoc, com2blog 
è in grado di fornire la sola soluzione 
tecnologica oppure progetti di consu-
lenza e coordinamento che integrano di 
tutti gli aspetti legati alla sviluppo e alla 
promozione: creatività, contenuti edito-
riali e redazionali, analisi delle attività, 
piani di comunicazione dedicati. 

E’ nato com2blog per gestire 
la comunicazione blogale 

Studio Ghiretti:  
sport nel sociale 

con Errepi  
Comunicazione  
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ARRIVA LA ROLL ROYCE  DELLE 
RADIO, IL SIMBOLO  “SIMPLE-
RETRO” PIU’ AMATO DAGLI  
AMERICANI.   

Anni di studio e progettazione. Un team di 30 specialisti tra desi-
gners, ingegneri del suono ed esperti di microelettronica. Ma so-
prattutto il genio di Tom De Vesto, colui che il New York Times 
ha definito “Mr Radio” e che ha conquistato il mercato mondiale 
con le creazioni della sua Tivoli Audio, l’azienda che ha ri-creato 
il mercato della radio. Il risultato? Cio’ che i critici hanno gia’ defi-
nito come la “the Queen of radios”, ovvero la Regina delle radio, 
dal design “simple-retro”, con nel cuore una tecnologia “made in 
NASA”. Tutte le funzioni presenti nei piu’ ingombranti e completi 
apparecchi stereo, condensate in un unico oggetto che unisce un 
incredibile design, semplicita’ di utilizzo e resa sonora al top. Si 
chiama Music System ed e’ un piccolo gioiello tecnologico, che 
ha generato una vera e propria caccia al prodotto, gia’ diventato 
un must tra le star di Hollywood, da Allen a Spielberg, per non 
parlare poi del successo riscontrato tra gli artisti musicali di cali-
bro internazionale come Skin o Michael Buble’. E tra le indiscre-
zioni si parla addirittura di testimonial del calibro di Robert De 
Niro e Al Pacino, ai quali l’azienda di Boston vorrebbe affidare il 
lancio mondiale del prodotto.  
In Italia, al prezzo di 999€, saranno disponibili due versioni: quel-
la “tradizionale” con cabinet in legno naturale, e il modello lacca-
to, dal nome “Scala”, in edizione limitata di 300 esemplari.  
“Scala” e’ una versione voluta dallo stesso De Vesto: “Il mio 
grande amore e le mie origini radicate indissolubilmente nel Bel 
Paese, mi hanno portato a fare questo regalo all’Italia. Aggiunge 
Mr Radio: “Ho voluto creare questa versione della “Queens of 
radios” come gesto di gratitudine verso un Paese che ha dimo-
strato da subito un grandissimo interesse nei confronti del mondo 
Tivoli. E quale miglior iniziativa se non quella di creare un model-
lo ad hoc, in edizione limitatissima, solo per il pubblico italiano?”. 
Il “regalo” di De Vesto all’Italia ha scatenato la delusione degli 
estimatori americani: la versione “Scala” e’ infatti introvabile in 
Usa, cosi’ i fanatici delle radio italo-americane, si stanno gia’ or-
ganizzando per procurarsi questo pezzo da collezione diretta-
mente dal nostro Paese. 

Il successo di questo sistema integrato che rappresenta la massi-
ma espressione del suono stereofonico ad alta fedelta’, e’ legato 
alla combinazione tra le dimensioni estremamente ridotte (un 
piccolo parallelepipedo di 14cm di altezza, 26cm di larghezza e 
36 cm di lunghezza) e la capacita’ di soddisfare le esigenze degli 
audiofili piu’ esperti.  

Anni di studio per progettare un sistema compatto munito di 
altoparlante per i bassi, che, oltre ad essere schermato 
magneticamente per assicurare la pulizia del suono, e’ cari-
cato a reflex per rinforzare i bassi estremi, che possono 
essere ulteriormente regolati grazie ad un potenziometro 
posto sul retro. Per adattare al meglio il Music System 
all’ambiente dove viene posizionato, e garantire cosi’ l’a-
scolto ottimale, e’ stato realizzato dagli ingegneri Tivoli 
Audio un sistema elettronico che permette di regolare l’am-
piezza dell’immagine stereo in funzione del punto di ascolto 
e delle performance desiderate.   
“Un prodotto unico nel suo genere e che ha richiesto fortis-
simi investimenti in termini di ricerca. – Sostiene Sanino 
Vaturi, il responsabile europeo della Tivoli Audio – Un 
sistema che fara’ storia e che ci ha gia’ dato fortissimi risul-
tati negli USA. Oggi c’e’ bisogno di qualita’, e di estetica. 
Music System e’ la sintesi di cio’ e rappresenta il manifesto 

della nostra filosofia aziendale”. E aggiunge ancora: “E’ il prodot-
to piu’ atteso dell’anno. La Tivoli Audio, infatti, lo aveva gia’ an-
nunciato due anni fa, ma lo aveva bloccato piu’ volte, per volere 
dello stesso De Vesto, che ha ricercato a tutti i costi, attraverso 
piccoli miglioramenti, un prodotto che fosse perfetto sotto ogni 
punto di vista. Si e’ creata cosi’ un’aspettativa fuori dal comune, 
amplificata dall’ultima idea di De Vesto di realizzare il modello 
“Scala” in edizione limitata, solamente per il pubblico italiano”. 
Non a caso, l’ultimo nato in casa Tivoli e’ gia’ stato eletto dalle 
testate piu’ importanti al Mondo come il prodotto più trendy e piu’ 
cool della prossima stagione. Tra queste, Gq Usa, la quale oltre 
a conferirgli il titolo di “oggetto del desiderio”, celebra il Music 
System come “in grado di condensare all’interno di un scatola di 
design super raffinata, radio, lettore cd, mp3, subwoofer e un 
potentissimo amplificatore”, dichiarando che “niente suona meglio 
di una Tivoli”. La rivista Wired Test  invece, ritiene che “il Music 
System e’ esattamente come dovrebbe essere un sistema audio 
compatto. Elegante nelle linee, ma al tempo stesso talmente 
semplice da utilizzare, che si puo’ persino fare a meno del libretto 
delle istruzioni”. Infatti il segreto di questa rivoluzione nel mondo 
della musica, oltre alla grande tecnologia, frutto di anni di studio 
partiti dal genio di Henry Kloss, il genio del Mit e guru dell’HiFi a 
livello mondiale, sta nella semplicita’ di utilizzo (e’ sufficiente col-
legarlo alla corrente, senza dover lottare tra cavi e connettori) e il 
design essenziale e di grande eleganza.  
Ed e’ forse per questa scommessa di voler concentrare il meglio 
della tecnologia nel meglio del design che Mr Radio ha pensato, 
per il lancio di Music System, a due testimonial d’eccezione, gia’ 
maniaci della Tivoli:  Al Pacino e Robert De Niro. Come rivela lo 
stesso Tom De Vesto, l’intenzione e’ quella di far rivivere la sfida 
affrontata con Music System attraverso quella cinematografica 
del film “The heat”, realizzando uno spot che vede come protago-
nisti proprio i due protagonisti del film poliziesco. 
Music System è distribuito in esclusiva in Italia da Definitive 
Audio, www.audioclub.it. 
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 Giovedì 12 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 1.505 749 526 2.517 1.300 2.362 4.066 1.878 
share 22,04% 22,64% 18,72% 23,17% 20,54% 24,48% 21,71% 21,64% 

Italia 1 
ascolto medio 864 351 541 1.953 810 1.037 2.166 749 
share 13,29% 7,68% 15,88% 18,85% 13,19% 12,18% 12,52% 9,94% 

Rete 4 
ascolto medio 563 253 414 1.128 489 591 1.334 665 
share 6,38% 5,81% 7,47% 6,03% 6,08% 4,78% 6,00% 8,27% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.932 1.353 1.481 5.598 2.599 3.990 7.566 3.293 
share 41,71% 36,14% 42,07% 48,06% 39,81% 41,45% 40,24% 39,85% 

Rai 1 
ascolto medio 1.565 1.092 665 2.195 1.432 2.681 4.637 1.647 
share 18,33% 27,64% 16,56% 15,82% 14,68% 20,46% 20,76% 17,89% 

Rai 2 
ascolto medio 739 323 312 1.400 748 693 2.208 948 
share 10,09% 7,95% 8,45% 11,59% 9,52% 6,80% 11,99% 10,83% 

Rai 3 
ascolto medio 712 233 384 1.144 725 1.235 2.142 601 
share 8,24% 4,52% 7,90% 7,99% 8,01% 10,39% 10,10% 6,08% 

Totale Rai ascolto medio 3.015 1.647 1.361 4.739 2.905 4.609 8.986 3.196 
share 36,65% 40,11% 32,91% 35,41% 32,20% 37,65% 42,85% 34,80% 

La7 
ascolto medio 249 143 111 313 273 313 601 410 
share 3,33% 4,00% 3,85% 2,41% 3,39% 3,65% 2,58% 4,48% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 358 121 167 350 512 413 857 614 
share 6,45% 4,52% 6,54% 4,03% 10,16% 5,61% 5,44% 8,44% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 235 98 205 312 330 360 485 213 
share 3,39% 2,71% 5,58% 2,99% 4,91% 4,06% 2,32% 2,64% 

 Venerdì 13 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 1.437 716 370 2.569 1.239 2.248 3.635 1.844 
share 22,59% 20,73% 13,50% 23,91% 21,96% 25,00% 22,49% 22,36% 

Italia 1 
ascolto medio 923 359 542 1.880 794 928 2.436 1.133 
share 15,24% 9,52% 16,06% 18,13% 13,12% 12,52% 15,93% 16,27% 

Rete 4 
ascolto medio 612 213 379 1.218 498 621 1.554 767 
share 7,90% 5,18% 6,48% 7,47% 6,89% 5,67% 8,54% 9,79% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.972 1.288 1.290 5.668 2.530 3.796 7.625 3.744 
share 45,72% 35,43% 36,03% 49,50% 41,98% 43,19% 46,96% 48,42% 

Rai 1 
ascolto medio 1.526 1.043 674 2.186 1.338 2.716 4.516 1.573 
share 17,45% 25,24% 16,82% 16,74% 14,14% 22,23% 20,03% 13,95% 

Rai 2 
ascolto medio 612 321 309 1.235 695 573 1.651 660 
share 8,23% 8,01% 9,14% 10,27% 9,01% 5,86% 8,59% 7,19% 

Rai 3 
ascolto medio 679 223 443 1.132 850 1.218 1.461 677 
share 8,31% 6,04% 11,63% 8,32% 8,80% 9,93% 8,33% 7,40% 

Totale Rai ascolto medio 2.817 1.587 1.426 4.553 2.884 4.507 7.629 2.911 
share 33,98% 39,29% 37,58% 35,33% 31,95% 38,03% 36,95% 28,54% 

La7 
ascolto medio 191 173 115 261 302 244 394 195 
share 2,85% 5,16% 3,74% 2,16% 4,55% 3,07% 2,25% 2,39% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 340 116 171 341 411 372 787 643 
share 6,36% 4,45% 7,25% 3,76% 8,17% 5,33% 5,51% 9,00% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 221 95 228 321 355 301 339 219 
share 3,37% 2,70% 7,78% 3,19% 5,78% 3,18% 1,92% 2,87% 
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 Sabato 14 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 1.195 759 444 1.720 1.113 1.534 3.376 1.579 

share 18,41% 21,17% 13,75% 15,40% 14,60% 20,00% 22,89% 19,73% 

Italia 1 
ascolto medio 895 446 649 2.157 914 852 1.688 938 

share 14,89% 13,13% 16,43% 21,53% 12,94% 11,68% 12,63% 13,27% 

Rete 4 
ascolto medio 572 184 346 1.192 505 559 1.366 686 

share 6,85% 4,01% 6,21% 6,72% 6,00% 5,38% 7,34% 8,04% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.662 1.389 1.440 5.069 2.532 2.945 6.430 3.203 

share 40,14% 38,30% 36,39% 43,65% 33,55% 37,06% 42,86% 41,03% 

Rai 1 
ascolto medio 1.441 1.164 942 2.387 1.093 2.508 3.486 1.446 

share 17,75% 27,54% 21,63% 17,65% 11,52% 22,84% 19,04% 15,66% 

Rai 2 
ascolto medio 696 275 294 1.539 1.054 624 1.509 723 

share 10,79% 6,84% 7,84% 13,46% 15,57% 7,53% 10,49% 9,20% 

Rai 3 
ascolto medio 636 245 310 1.158 1.124 1.024 1.111 541 

share 8,48% 8,58% 8,21% 8,45% 10,85% 9,19% 7,96% 7,27% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.773 1.684 1.545 5.084 3.272 4.156 6.106 2.710 

share 37,01% 42,96% 37,68% 39,57% 37,94% 39,56% 37,49% 32,13% 

La7 
ascolto medio 203 87 117 279 313 167 341 391 

share 3,17% 2,73% 3,67% 2,16% 4,61% 2,23% 2,30% 5,00% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 411 142 214 533 608 537 840 564 

share 7,77% 5,08% 8,03% 5,31% 10,00% 8,68% 7,11% 8,95% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 243 117 252 350 364 336 360 267 

share 4,11% 3,18% 6,77% 3,16% 5,59% 4,92% 3,11% 3,89% 
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