
“Tutti per uno… 3cereali per tutti!”  
Riso Gallo presenta lo spot 3cereali, 

firmato Armando Testa 
 

Per l’occasione “Chicco”, l’allegro testimonial Riso Gallo,  
si fa in tre: lo spot vede infatti come protagonisti tre galletti  

moschettieri, che impersonano riso, farro, orzo. 
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Space protagonista 
della nuova campagna 

firmata Göttsche 
“Ogni rivoluzione ha il suo simbolo, la sua icona. 
Nel caso di SPACE, la rivoluzione del silenzio, è 
l’oggetto stesso a farsi icona. Icona di un nuovo 
Sentire.  Icona di un nuovo Vedere”. La pianifica-
zione partirà da luglio in Italia e Spagna, su tutte 
le principali riviste d’arredamento e design, e su 
alcuni dei più importanti settimanali e mensili. Da 
settembre, comprenderà anche Russia e UK. 
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Lowe Pirella per Sviluppo Lazio:  
“Ma quanto sei cresciuto?”. 

Con il claim “Lo sviluppo è all’opera”, la compagna 
multisoggetto sarà on air  dal mese di Agosto sulle   

riviste internazionali di marketing territoriale.           
Seguiranno uscite sulla stampa nazionale e locale.  
Il progetto è stato realizzato dall’ufficio di Roma di Lowe Pirella,  

art director Roberto Gargano, copy writer Grazia Spinnato, direzione 
creativa di Marco Ferri.  
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Pleon diventa partner unico 
del network Ernst & Young  
per le relazioni con i media 

in Italia 
Dopo il pluriennale successo nelle attività 

per il Premio “Ernst & Young L’Imprenditore 
dell’Anno”, il leader nei servizi professionali 

affida a Pleon tutte le attività di ufficio 
stampa 
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Creatives are bad:  
Anna Torcoletti intervista  

Gianfranco Virardi 
Titolare dell’agenzia  

partecipante  
alla rassegna  
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Abbiamo per dieci clienti un’offerta irripetibile 
vuoi saperne di più ? 

Chiamaci allo 0382 060490 



mAffin, il nuovo brand della moda 
Si scrive "mAffin" e si legge "maffin". Nato dallo scontro incontro di due avvocati milanesi, il nuovo 
brand moda racchiude in sè la freschezza e l'ecletticità di due giovani che, tra una causa e l'altra, smes-
si i panni d'avvocato, indossano quelli più intriganti degli stilisti emergenti. "Per il momento siamo usciti 
in produzione con pochi pezzi anche perchè essendo nel periodo estivo non abbiamo pensato a grandi 
capi" ci spiega Ilaria, "ma questo autunno sapremo come stupire il mercato". A seguire mAffin nel mon-
do della comunicazione ci sarà l'agenzia milanese di comunicazione e marketing AIDnetwork. 
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E’ on air dal 15 luglio sulle principali 
emittenti nazionali la campagna ideata 
da Phoenix Advertising per De Agosti-
ni. La casa di produzione è Central 
Groucho con la regia di Kal Karman.  
“Siete abbastanza hard per questo 
hardware?” E’ questa la domanda che 

chiude il film e apre la sfida con cui De 
Agostini dà il via al lancio della sua 
ultima proposta nel mondo della roboti-

ca: Robozak, il versatile e innovativo 
robot a tecnologia avanzata, destinato 
a suscitare grande interesse tra gli ap-
passionati del settore…e non solo! 
Perchè non sarà facile per nessuno 
resistere alla tentazione di un hardware 
completamente personalizzabile e pro-

g r a m m a b i l e , 
prodotto con i 
migliori materiali 
e fruibile già dai 
primi numeri 
della raccolta. 
Ideata da Phoe-
nix Advertising 
e declinata in 
tagli da 30, 10 e 
5 secondi la 
campagna è 
firmata da Ugo 
M a u t h e 
(direttore creati-
vo), Alessandro 
Paloschi (copy) 
ed Elena Spada 
(art).  

La realizzazione è di Central Groucho 
con la regia di Kal Karman e la post 
produzione di Proxima.  

On air la robotica De Agostini Mezzi digitali in  
filiale. Una ricerca   

Fujitsu e AIFIn 
Fujitsu Services e AIFIn, Associazione Ital-
iana Financial Innovation, hanno annunciato 
un osservatorio sulla “Comunicazione inno-
vativa in filiale” che coinvolgerà i principali 
player bancari sul tema dell’esperienza del 
cliente nella filiale e su come i mezzi di 
comunicazione digitale influiscano sulla cus-
tomer experience e sul personale bancario. 
Obiettivo della ricerca, realizzata da Market-
Lab, è di rilevare le strategie di marketing e 
di innovazione delle realtà bancarie appli-
cate alla filiale e l’utilizzo di strumenti di 
comunicazione digitale “in branch”. L’osser-
vatorio mira a fornire un quadro complessivo 
del processo di rinnovamento del concept 
della filiale visto nell’ottica del miglioramento 
della customer experience. In quest’ambito 
si intende evidenziare quale sia l’attuale 
interesse e lo stato di adozione di strumenti 
di marketing sensoriale/esperienziale come i 
media digitali e quali siano gli obiettivi e i 
vantaggi ricondotti all’implementazione di tali 
strumenti in filiale. I risultati della ricerca 
saranno presentati durante un convegno il 
prossimo 27 settembre. 
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Abbiamo per dieci clienti un’offerta irripetibile 
vuoi saperne di più ? 

Chiamaci allo 0382 060490 

http://www.infojobs.it


On air Riso Gallo. 
Spot TV firmato 
Armando Testa 

Relazioni Media: Pleon  
partner unico Ernst & Young 
Pleon, leader europeo nella consu-
lenza di comunicazione, ha annun-
ciato di aver vinto la gara di as-
segnazione per l’Italia delle Corpo-
rate Media Relations del network 
Ernst & Young, leader mondiale 
nei servizi professionali, diventan-
done l’unica agenzia di relazioni 

pubbliche. Ernst & Young in Italia 
ha, infatti, deciso di consolidare 
ulteriormente il panorama delle 
società di consulenza che ne sup-
portano la comunicazione, affidan-
do a Pleon l’intero budget italiano 
di media relations. Le linee di ser-
vizio cui si riferiranno le attività di 
ufficio stampa di Pleon sono Assu-
rance & Advisory Business Servi-
ces, Tax, Legal e Transaction Ad-
visory Services.   
“Ringraziamo Ernst & Young per la 
scelta di Pleon come unico consu-
lente di comunicazione per le 
proprie media relations. La nostra 
sfida sarà incrementare la visibilità 
di Ernst & Young nei settori in-

dustriali e commerciali di riferimen-
to e del suo ruolo di promotore di 
valori imprenditoriali positivi, in-
dispensabili per la crescita econo-
mica e sociale italiana - ha affer-
mato Gianni Catalfamo, Partner e 
Amministratore Delegato di Pleon 
Italia - Riteniamo che questo nuo-

vo incarico sia la 
conferma del 
ruolo di Pleon 
quale partner 
ideale per tutte 
quelle società 
che puntano a 
definire o conso-
lidare il proprio 
posizionamento 

di comunicazione, affermandone il 
vantaggio competitivo e creando 
nuove opportunità di business”.   
Il team di professionisti che affi-
ancherà Ernst & Young, è così 
composto: per la comunicazione 
Corporate da Pietro Barrile e A-
lessandra Leone, mentre a segui-
re le attività di ufficio stampa del 
Premio “L’Imprenditore Dell’Anno” 
sono Daniela Sarti e Paola Men-
zaghi. Entrambi i team agiranno 
sotto la supervisione di Cristina 
Martin, Direttore Marketing & 
Communications di Ernst & Y-
oung per l’Italia, e in coordina-
mento con l’ufficio comunicazione 
da lei diretto. 

Al via il nuovo spot TV Riso Gallo, firmato da Arman-
do Testa, che vede come protagonista Riso Gallo 3 
Cereali, l’originale mix naturale che unisce piacere e 
benessere, ideale per scatenare la fantasia in cucina, 
con piatti genuini, sani, sempre diversi e saporiti. Per 
l’occasione “Chicco”, l’allegro testimonial Riso Gallo, 
si fa in tre: lo spot vede infatti come protagonisti tre 
galletti moschettieri, che impersonano i tre cereali che 
compongono il prodotto (riso, farro, orzo). I nuovi pa-
ladini presentano Riso Gallo 3Cereali, disponibile 

anche nella versione Expresso e nella nuova versione 
riso integrale, avena e kamut, esclamando “Tutti per 
uno… 3Cereali per tutti… - mettilo alla prova… - vin-
cerà ogni sfida!”. Ideata dall’agenzia Armando Testa, 
prodotta da Rosanna & Associati e diretta dal regista 
Paolo Pratesi, la campagna Tv, pianificata su La7 - 
on air fino al 1° settembre - dall’agenzia Asset di Tori-
no, prevede complessivamente migliaia di passaggi. 
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Abbiamo per dieci clienti un’offerta irripetibile 
vuoi saperne di più ? 

Chiamaci allo 0382 060490 

http://www.vetriolo.com
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SonicWall si  
allinea a ProCurve 
SonicWALL, fornitore leader di soluzi-
oni di sicurezza per reti e posta elet-
tronica, di accesso remoto sicuro e 
soluzioni di backup e recovery, ha an-
nunciato la firma di un accordo per al-
linearsi con ProCurve Networking by 
HP per fornire nuovi livelli di prestazioni 
di sicurezza a prezzi concorrenziali 
rivolti alle imprese di tutto il mondo.  
SonicWALL è diventato membro di Pro-
Curve Alliance, un programma annun-
ciato di recente progettato per offrire ai 
clienti soluzioni di sicurezza, mobilità e 
convergenza che sono state sottoposte 
a test e abilitate per l’interoperabilità 
con le offerte ProCurve.  
Grazie a questa alleanza, SonicWALL 
estenderà la sua tecnologia UTM 
(Unified Threat Management) all’ambi-
ente di rete ProCurve prendendo parte 
alla strategia ProActive Defense di Pro-
Curve per proteggere le reti in modo 
proattivo contro le minacce provenienti 
dall’interno e dall’esterno.  Per riuscire 
a diventare membro dell’alleanza Pro-
Curve, SonicWALL ha completato un 
rigoroso iter di ammissione che com-
prende la certificazione della tecnologia 
per garantire interoperabilità delle 
soluzioni, implementazione semplificata 
e prestazioni ottimizzate. ProCurve e 
SonicWALL sono attualmente impeg-
nate in una fase di certificazione dei 
prodotti, stanno effettuando una vasta 
serie di test per garantire l’interop-
erabilità delle soluzioni.  

Polycom, leader mondiale nel settore delle 
audio e videoconferenze, ha da poco pre-
sentato la soluzione SoundStructure, il 
primo sistema audio per le applicazioni di 
conferenza audio e video caratterizzato da 
una qualità del suono sorprendente. Dota-
ta dalla tecnologia di Polycom, la serie 
SoundStructure è dotata di sistemi flessi-
bili e scalabili che garantiscono ottime 
performance e una qualità audio senza 
paragoni per le sale di conferenza, le clas-
si, le meeting room e gli ambienti di tele-
presenza. “Con caratteristiche quali la 
cancellazione dell’eco e l’audio in alta 
definizione - ha dichiarato Paul Waadevig, 
Global Director della sezione Conferen-
cing & Collaborations di Frost & Sullivan - i 
sistemi SoundStructure permettono ai 
clienti di comunicare a distanza avendo la 
sensazione di stare nella stessa sala”. La 
serie SoundStructure sarà disponibile in 
Europa nel corso del terzo trimestre 2007 
attraverso i partner certificati di Polycom a 
un prezzo suggerito a partire da 4.995$ 
(sistema a 8 canali).  
“La serie SoundStructure innalza gli stan-
dard dei sistemi audio istallati, dando ai 
clienti una qualità audio e una chiarezza 
senza paragoni per le loro conferenze 
audio e video - ha aggiunto Craig H. Ri-
chardson, Vice Presidente e General 
Manager delle Istalled Voice Solutions di 
Polycom - I sistemi SoundStructure con la 
tecnologia Polycom HD Voice completano 
le nostre soluzioni di videoconferenza 
HDX in alta definizione”. 

Polycom lancia 
SoundStructure 

Aspect Software ha annunciato la versio-
ne 6.5 della soluzione Aspect® Unified 
IP™. Si tratta di una soluzione per contact 
center SIP-VoIP o tradizionali, che offre 
funzionalità unificate di ACD, predictive 
dialing, voice portal, internet contact, wor-
kflow management, multichannel recor-
ding e quality management, per aiutare le 
aziende a raggiungere i propri obiettivi di 
business legati soprattutto al servizio 
clienti, alle attività di recupero crediti/
informazioni, vendite e telemarketing. Per 
garantire tutte le peculiarità e le funzionali-
tà tipiche dei prodotti Aspect Software, la 
nuova soluzione Aspect® Unified IP™ 
include: voice portal integrato per funzio-
nalità avanzate di speech recognition, 
text-to-speech e speaker verification; ge-
stione avanzata contatti inbound e ou-
tbound predictive; multi-tenancy e partitio-
ning per modelli Software as a Service 
(SaaS). “Aspect Software è davvero l’uni-
ca in grado di comprendere che cosa i 
consumatori si aspettano dalle interazioni 
con i contact center, garantendo alle a-
ziende la capacità di soddisfare i bisogni 
dei propri clienti e, al contempo, di gestire 
le proprie esigenze di business - ha com-
mentato Ian Jacobs, Senior Analyst di 
Frost & Sullivan - Attraverso l’utilizzo del 
SIP-VoIP la nuova release di Aspect® 
Unified IP™ offre, in un unico strumento, 
una gamma completa di caratteristiche e 
funzionalità che permettono alle aziende 
di ottenere il totale controllo della tecnolo-
gia per essere davvero efficaci”. 

 Versione 6.5  
Aspect Unified IP 
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Tecnologia Google per il sito UniCredit Banca 

Le ricerche all’interno del sito di UniCredit 
Banca, la più grande banca italiana dedi-
cata esclusivamente alle famiglie e alle 
piccole imprese, saranno più rapide e 
precise grazie alla disponibilità di un nuo-
vo motore di ricerca interno basato sulla 
tecnologia Google Search Appliance, il 
sistema hardware/software di Google 
progettato per supportare funzionalità 
avanzate di ricerca di informazioni sui siti 
Internet e Intranet delle imprese. A breve, 

il servizio basato su Google 
verrà ulteriormente perfezionato 
e cliccando sulle sezioni 
“privati” o “piccole imprese” 
c l i e n t i  e  v i s i t a t o r i  d i 
www.unicreditbanca.it troveran-
no una funzione di ricerca che 
non solo consentirà di ottenere 
istantaneamente le informazioni 
di interesse, ma anche di visua-
lizzare proposte o servizi mirati 

della banca connessi con l’argomento 
ricercato, in modo molto simile a quanto 
avviene normalmente quando si effettua 
una ricerca su google.it. Per gli utenti di 
UniCredit Banca, i vantaggi dall’impiego 
della tecnologia Google consisteranno in 
una maggiore libertà di ricercare tutti i 
contenuti del sito senza il vincolo di per-
corsi tematici predefiniti e nella certezza 
di reperire velocemente e facilmente 
quanto cercato. La versione aziendale 

della tecnologia di ricerca Google mette 
inoltre a disposizione di UniCredit Banca 
tutta una serie di funzioni di monitoraggio 
che consentiranno di perfezionare conti-
nuamente i contenuti proposti dal sito. 
Inoltre, incrociando i dati dei report gene-
rati dal search appliance Google con 
quelli del sistema di statistiche web usato 
per monitorare i risultati delle campagne 
di keyword advertising (pubblicità target-
tizzata sui motori di ricerca), UniCredit 
Banca potrà mettere a disposizione della 
funzione marketing informazioni sull’effet-
tiva rispondenza alle preferenze e agli 
interessi espressi dagli utenti online. “La 
scelta da parte di UniCredit Banca confer-
ma la crescente preferenza accordata a 
Google Search Appliance dalle più impor-
tanti realtà italiane del mondo Finance, 
Government e Manufacturing”, ha com-
mentato Carlo Marchini, Responsabile 
Google Enterprise per l’Italia. 

Inizia la grande operazione promozionale Stappa&Vinci della Casa 
Vinicola Zonin di Gambellara (VI), allestita negli ipermercati e su-
permercati di tutta Italia in collaborazione con l’agenzia Adpres-
scommunications di Verona. I vini in promozione, nel formato ma-
gnum 1.5 lt a marchio “OgniGiorno Zonin”, sono: Bianco, Rosso, 
Rosato, Vivace, Barbera, Cabernet, Merlot, Pinot Bianco, Verduz-

zo, Frizzan-
tino e Lam-
b r u s c o . 
L’operazio-
ne è un 
concorso a 
premi con 
vincita im-
mediata e 
viene co-
m u n i c a t a 
at t raverso 
un collarino 
quadrango-
lare collo-

cato su tutte le bottiglie in vendita. Per sapere se la bottiglia è vin-
cente bisogna controllare l’interno del tappo a vite, che evidenzia, 
con i vari colori, i diversi premi messi in palio. Tutti i consumatori 
possono inoltre partecipare all’estrazione finale e concorrere alla 
vincita di 2 crociere nel Mediterraneo. I numeri sono davvero im-
portanti: 1.100.000 bottiglie in promozione, 380 premi, 2 superpre-
mi finali. Stappa&Vinci avrà termine il 31 ottobre: è il primo concor-
so del genere, nel settore.  

Stappa&Vinci. 
Operazione Zonin 

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

Il Brazilian Tourist Board, Embratur insieme ad Eurosport, pro-
muovono una campagna pubblicitaria per presentare il  Brasile 
al pubblico Europeo. La campagna prevede un programma 
speciale, interviste e pubblicità. Da ieri il Brasile mostra il me-
glio di sè, grazie alla campagna pubblicitaria che è trasmessa in 
tutta Europa da Eurosport e da Eurosport 2.   La  campagna di 
comunicazione mostra il meglio dello sport brasiliano al fine di 
incrementare il turismo di affari brasiliano in Europa. Eurosport 
sta preparando una serie di programmi denominati Sport Desti-
nation, che mostreranno i 
luoghi più belli per prati-
care lo sport e per organiz-
zare eventi sportivi. I pro-
grammi sa- ranno comple-
tati da una clip di 1.30 se-
condi riguar- dante i più bei 
festival sportivi brasiliani, come la capoeira, il surf e gli sports 
da spiaggia, il tutto a ritmo di Samba. Un'altra importante inizia-
tiva è la realizzazione di 15 cartoline, 15 secondi di spots man-
date in onda, prima di ogni evento sportivo realizzato in brasile, 
che mostri il meglio delle attrazioni turistiche della regione che 
le ospita. Eurosport realizzerà un Micro-site in 4 lingue, grazie 
alle ultime tecnologie web e al  rectangle ads. Il micro-site fa 
girare la piattaforma internet di Eurosport.  Lo spot di 30 se-
condi viene mandato in onda anche nel web per presentare 
l’iniziativa legata al Brasile. L’organizzare della campagna Em-
bratur è stata seguita dalle autorità locali, nella persona dell’O-
norevole Marta Suplic, Ministro del Turismo e dal  Presidente 
del Brazilian Tourist Board, Jeanine Pires. 

Eurosport porta  
il Brasile in Europa 
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La Stampa.it amplia l’offerta con nuovi servizi  
La Stampa.it , confermando il percorso 
che ha portato il sito ad essere uno dei 
più consultati fra i quotidiani on line, 
lancia una nuova e ricca offerta di ser-
vizi per l'utenza mobile. Dal 2002 il sito 
web della Stampa è consultabile attra-
verso la tecnologia Avantgo, ideale per 
gli utenti dei palmari.  
Da oggi  LaStampa.it propone due im-
portanti novità: LaStampa.it Mobile e 
LaStampaNews attraverso i quali le 
news saranno accessibili anche agli 
utenti in movimento.  
LaStampa.it Mobile è una versione gra-
ficamente semplificata del sito LaStam-
pa.it, ideale per collegarsi attraverso 
telefono o palmare dove i tempi e costi 

di connessione sono fondamentali. Ac-
cedendo all'indirizzo www.lastampa.it/
mobile, l'utente può navigare in una 
versione del sito LaStampa.it flessibile 
che si adatta dello schermo del device 
mobile automaticamente. La versione 
mobile è organizzato su due livelli: la 
home page generale e i diversi canali 
tematici (Politica, Cronache, Economia, 
Cultura e Spettacoli, Sport) con i relati-
vi titoli delle news e il testo degli articoli 
in esteso.  
Contemporaneamente al servizio La-
Stampa.it Mobile, viene anche lanciato 
LaStampaNews: il servizio ad abbona-
mento che permette di ricevere sul tuo 
telefonino via SMS notizie di cronaca, 

attualità e sport. 
Per attivare l’abbonamento sul telefoni-
no è sufficiente inviare un SMS al nu-
mero 484813 scrivendo LASTAMPA-
NEWS per ricevere tutti i giorni le 3 
notizie più importanti (il costo del servi-
zio è disponibile al la pagina 
www.lastampa.it/sms).   
“Questi due nuovi servizi rappresentano 
un ulteriore passo avanti nel percorso 
strategico che LaStampa.it sta perse-
guendo per completare la propria pre-
senza nel ciclo informativo che accom-
pagna il lettore nella propria vita quoti-
diana”, ha commentato Luigi Mezzacap-
pa, responsabile dell’infrastruttura tec-
nologica di  La Stampa.it. 

A Catania, lo scorso mese di maggio, è nata una nuova agen-
zia di pubblicità. Nuova, ma con un’esperienza ventennale alle 
spalle. L’agenzia Art&Bit, nota e apprezzata non solo nel pano-
rama locale siciliano, ha cambiato nome, assetto, metodo di 
lavoro, uffici, diventando artebit_rbt, l’agenzia con due anime. 
Un’anima milanese, forgiata dal metodo di lavoro creativo, dai 
ritmi e dal rigore delle grandi agenzie multinazionali. E un’ani-
ma siciliana, formatasi nel rapporto con decine di aziende italia-
ne, non solo meridionali, di ogni dimensione. Insieme, fuse in 
un’unica realtà. Unica, probabilmente, all’interno del panorama 
italiano della pubblicità per l’approccio alla comunicazione, per 
la tipologia di servizi, per la varietà dei profili professionali. La 
scelta imprenditoriale del nuovo management rispecchia gli 
orientamenti più attuali nella comunicazione, sia nei processi 
organizzativi interni, sia nella scelta e nell’acquisizione di nuove 
professionalità. Pianificare la comunicazione e interpretarla con 
approcci e punti di vista diversi, al fine di soddisfare tutti gli 
interlocutori e le necessità aziendali. La sede principale dell’a-
genzia è a Catania.  
La scelta di privilegiare la città siciliana rispetto alla più presti-
giosa Milano nasce da una precisa logica di mercato. Catania, 
città vitale e cosmopolita del Sud, consente infatti ad Arte-
bit_rbt di coniugare una produzione di alta qualità –  resa pos-
sibile da un know how acquisito presso agenzie e associazioni 
di settore di alto livello nazionale e internazionale – con una 
gestione assolutamente competitiva dei servizi e delle forniture 
disponibili sul territorio siciliano, resi accessibili a tutte le azien-

de italiane, con assolute garanzie di affidabilità. La nuova a-
genzia, già operativa, sta attivando una campagna di comuni-
cazione basata su un’analisi del mercato pubblicitario italiano e 
focalizzata su tre punti di forza caratterizzanti: operatività a 
livello nazionale, professionalità, qualità dei servizi. Artebit_rbt 
sarà in grado di seguire clienti in tutta Italia, grazie alla presen-
za di due sedi, a Catania in via delle Acacie 3 (alle spalle di 
piazza Europa) e a Milano, in piazzale Aspromonte 13 (zona 
Loreto), ma soprattutto grazie alla tecnologia. A ogni cliente 
viene assegnata un’area riservata sul server dell’agenzia, rea-
lizzata con un software apposito tramite il quale il cliente può 
gestire passo dopo passo ogni tipo di lavoro, anche a distanza, 
senza nessuna limitazione.  
Il nuovo organico dell’agenzia vede al timone di comando Giu-
seppe Rosalia, art director, socio fondatore di Art&Bit ormai da 
quasi vent’anni, sostenitore ADCI – Art Directors Club Italiano. 
Direttore creativo è Giuseppe Bonanno, copywriter, sostenitore 
ADCI, autore in passato di creatività per brand come Chevrolet, 
Eucerin, Fiditalia, Iberia Airlines, Il Sole 24 Ore, Johnson Wax, 
Motorola, Nivea, Samsung, Sky, Gruppo Unicredit, Valtur. 
Account e strategic planner è Elisa Toscano, esperta in relazio-
ni pubbliche e marketing, socio professionista FERPI – Federa-
zione Relazioni Pubbliche Italiana. Responsabile produzione è 
Giorgio Terranova, art director e graphic designer. Responsabi-
le Web è Angelo Lemma, web designer, esperto di nuove tec-
nologie. Responsabile amministrativo: Nadia Lauricella. Anche i 
servizi sono aumentati, in numero e qualità. Accanto ai tradizio-
nali servizi di advertising, Internet, Packaging, Graphic design, 
Promozioni, Immagine coordinata, Editoria, si è aggiunto un 
settore dedicato a Eventi, strategie di Marketing communica-
tion, Formazione aziendale, Ufficio stampa e Media Relations.  
Rimane invariato l’indirizzo sul web: www.artebit.it. Presto sarà 
on line un nuovo sito, con grafica nuova, nuovi contenuti e un 
blog, contenitore di informazioni, case history e approfondi-
menti legati al mondo della comunicazione, ma anche luogo 
d’incontro e di confronto per appassionati e professionisti.  

Artebit. L’agenzia pubblicitaria con due anime 
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Con Relax 5, Nardi offre la garanzia totale 
Si chiama “Relax 5” la garanzia totale 
per gli elettrodomestici Nardi. Grazie a 
un minimo contributo di 59 euro (IVA 
compresa) per ogni apparecchiatura, con 
“Relax 5” è possibile estendere di ben tre 
anni la garanzia ufficiale di già due anni 
prevista dalla normativa europea.  
Un’opportunità che garantisce cinque 
anni di assoluta tranquillità.Semplice e 

pratica, in grado di facilitare la vita, come 
ogni elettrodomestico firmato Nardi, Re-
lax 5 si sottoscrive completando un sem-
plicissimo bollettino postale prestampato 
allegato ai prodotti acquistati indicando 
solo la data d’acquisto del prodotto ripor-
tata sullo scontrino fiscale, il numero di 

serie e il modello, i dati personali e il 
codice fiscale necessario per l’emissione 
della fattura attestante il pagamento del 
servizio Formula Relax 5. Nardi è da 
sempre sinonimo di metodo e responsa-
bilità verso tutte le fasi del processo.  
Dalla scelta della materia prima, all’or-
ganizzazione della produzione e del la-
voro; al rapporto tra funzioni, efficienza 

energetica ed estetica dei prodotti; alla 
manutenzione, dismissione, smaltimento 
e riciclo degli stessi. Nardi è un’azienda 
certificata Uni EN ISO 9001; socio fonda-
tore di Ecodom - consorzio volontario 
senza fini di lucro per la gestione collet-
tiva dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature 

Elettriche ed Elettroniche) derivati da 
grandi elettrodomestici - ed è inoltre as-
sociata CECED Italia - Associazione 
Nazionale Produttori di Apparecchi Do-
mestici e Professionali, il cui obiettivo è 
sostenere lo sviluppo del settore atti-
vando le misure più efficaci per raffor-
zare il posizionamento internazionale 
dell’Italia.  

Nardi adempie alla normativa 
Rohs che vieta l’utilizzo di 
sostanze pericolose nelle ap-
parecchiature, ed impiega com-

ponenti facilmente riciclabili e di facile 
smaltimento. Nardi ha implementato un 
sistema di gestione della sicurezza e 
della salute sul lavoro, seguendo le 
guide operative redatte da Uni/INAIL, 
che ha portato ad ottenere il riconosci-
mento “Lavorosicuro”. 
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Spagna: su ETB-1 i ragazzi in TV con la web cam 
I broadcaster si aprono alle esigenze del 
giovane pubblico modificando le tradizion-
ali dinamiche di trasmissione delle infor-
mazioni. In Italia, in Olanda, in Inghilterra 
alcune emittenti hanno già dato voce, con 
successo, alla partecipazione del pub-
blico. Adesso tocca alla Spagna 
che, per la prima volta, vede 
un’emittente televisiva, la più 
importante della Regione Basca, 
far entrare in trasmissione, in 
diretta da casa, più utenti in con-
temporanea collegati via web-
cam. Betizu, programma dedi-
cato ai ragazzi, apre lo studio 
televisivo ai piccoli telespettatori 
che partecipano, video-collegati 
da casa, al Quiz Show “Zuzen” e 
giocano in diretta con i simpatici 
conduttori. Il meccanismo è sem-
plice: il pubblico può richiedere, 
telefonicamente o dal sito web, di 
entrare in trasmissione. A questo 
punto, la redazione contatta di-
rettamente i bambini, li prepara 
alla messa in onda e li accom-
pagna nella scatola magica. Il format 
video-partecipativo di Betizu è il frutto di 
un team italo-spagnolo in cui Digital 
Magics, gruppo specializzato nell’ideazi-
one e nell’offerta di formati di comunicazi-
one crossmediali e contenuti digitali, ha 
realizzato il modello video-partecipativo. 
Un format rivoluzionario che trasforma il 
pubblico da spettatore a protagonista, 
cambiando la relazione tra audience e 
mezzi di comunicazione e favorendo i 
nuovi bisogni di interazione, partecipazi-

one e crossmedialità. Gabriele Gresta, 
Vice Executive Chairman e Chief Content 
Officer del Gruppo Digital Magics, ha di-
chiarato: “Il format video-partecipativo 
realizzato per ETB-1 è un esempio con-
creto di quella che possiamo definire la TV 

della Google Generation, la nuova gio-
vanissima generazione sempre collegata 
attraverso strumenti di instant messaging, 
la Rete e i telefoni cellulari. Grazie a for-
mat e strumenti innovativi come questo - 
continua Gabriele Gresta -, la Google 
Generation spezza il flusso unidirezionale 
delle informazioni, stravolge il modello del 
Reality-Show e democratizza i mezzi di 
comunicazione partecipando con disinvol-
tura alla creazione dei contenuti”. ETB-1 è 
la prima televisione spagnola ad utilizzare 

il modello video-partecipativo già adottato 
con successo in Italia e premiato sulla 
scena internazionale per il livello di inno-
vazione apportato nei programmi televisivi 
e nei nuovi format digitali. “Volevamo ap-
portare la massima qualità ai programmi 

dedicati ai nostri ragazzi e 
questa è davvero una 
soluzione innovativa – ha 
detto Koro Lasarte, Man-
ager ETB-1 dei programmi 
per ragazzi - I bambini pos-
sono partecipare in diretta 
da casa e questo è un gran-
dissimo passo in avanti 
nella relazione tra la tras-
missione e il proprio pub-
blico. Siamo molto fieri di 
essere i primi di utilizzare 
questo sistema video parte-
cipativo e credo che di-
venteremo dei punti di riferi-
mento per molti altri grandi 
canali televisivi”. 
Il gruppo Digital Magics è 
specializzato nella comuni-

cazione, produzione e distribuzione di 
contenuti interattivi e formati originali per 
le piattaforme digitali. Digital Magics opera 
nel marketing con l'agenzia LiveXtention e 
nel media building con la Bibop ed un 
network di società specializzate. Il gruppo 
è diretto da Enrico Gasperini, Presidente; 
Gabriele Gresta, Vice Presidente; Gab-
riele Ronchini, CEO; e dai Partner Alberto 
Fioravanti, Bruno Pellegrini (TheBlogTv), 
Claudio Somazzi (DigitalBees), Stefano 
Sanvito (SportXtention). 
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DigitalFinance: acquisizioni e fusioni nell’e-finance? 
L’acquisizione online è il terreno su cui 
si stanno misurando i principali player 
per crescere in termini di quota di mer-
cato su internet e conseguire ulteriori 
vantaggi in termini di cost saving. A 
fronte di un mercato dell’e-finance stabi-
le, il gruppo Intesa-Sanpaolo intercetta 
dopo la fusione il 10% dell’utenza 
internet in Italia attraverso una pluralità 
di siti, tra i quali molti specializzati non 
connessi alle “finestre” principali costi-
tuite dai portali dei due brand principali, 
che al momento rimangono separati.  
Parallelamente la fusione per acquisi-
zione di Capitalia da parte di UniCredit 
porterà il gruppo bancario a essere frui-
to dal 13% dell’utenza internet, con un 
numero di siti che è quasi la metà del 
gruppo concorrente.  
Nonostante la creazione di un unico sito 
istituzionale e la promozione congiunta 
dei primi prodotti (conti correnti e pro-
dotti di credito al consumo), Intesa e 
Sanpaolo mantengono ancora disgiunti i 
siti operativi, che si differenziano per 
profilo di clientela 
attiva. Nel caso di 
UniCredit, Fineco 
porta nel nuovo 
gruppo una pre-
senza rilevante 
nel  segmento 
retail con un sito 
one -s top - sh op , 
riconosciuto per 
l’eccellenza nel 
trading online. “La 
fotografia di mar-
zo – ha detto Pa-
olo Barbesino, 
Partner di Com-
mStrategy - rap-
presenta una si-
tuazione favore-
vole a una profon-
da trasformazione 
nell’e-finance. Le 
acquisizioni e le 
fusioni che hanno 
caratterizzato i 
mesi passati met-
tono i due princi-
pali gruppi banca-
ri italiani davanti 
a scelte importan-
ti. Entrambi rag-

giungono una massa critica che consen-
te un utilizzo di internet come canale 
chiave nella competizione: la parte a 
maggior valore della clientela, già in-
gaggiata in servizi evoluti di trading e 
investimento, nei processi di integrazio-
ne sarà quella a cui indirizzare attività di 
retention sempre più legate alla cono-
scenza approfondita dei comportamenti 
online”.  
“La nuova metodologia di raccolta dei 

dati – ha detto Cristina Papini, Sales & 
Project Manager di Nielsen//NetRatings - 
rende DigitalFinance uno strumento an-
cora più sensibile al reale uso dei servizi 
di banking da parte degli utenti italiani: 
adottando il mese come riferimento per 
l’accesso ai servizi dedicati e l’operativi-
tà online si focalizza l’attenzione su un 
consumo continuativo, in linea con i 
cambiamenti rilevati nel 2006 di elevata 
fidelizzazione della clientela attiva”. 
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Nei primi tre mesi del 2007, l’utenza dei siti di finance si 
mantiene stabile a 10,6 milioni (+0,5% rispetto alla  

fine 2006). I siti di banking attraggono  
7 milioni di persone (di cui 4,3 milioni clienti).  

La comunicazione di primavera su conti correnti  
low-cost e prodotti di credito (carte, prestiti e  

mutui) potrebbe anticipare riconfigurazioni dei sistemi 
d’offerta online in linea con i comportamenti “relazionali”  

dell’ambiente internet  
(net-working) 
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Gli interessi dei consumatori e dei media 
online in relazione alla liberalizzazione del 
mercato dell’energia hanno riguardato 
soprattutto le fonti alternative e le opera-
zioni finanziarie delle aziende operanti in 
questo ambito. A rivelarlo è una ricerca 
condotta da eXtrapola, società leader di 
mercato nel monitoraggio di informazioni e 
contenuti online, in collaborazione con 
l’Osservatorio di Pavia, centro di ricerca 
specializzato nell’analisi della comunica-
zione. Il primo luglio 2007 è scattato il 
processo di liberalizzazione nel mercato 
della fornitura di energia elettrica alle u-
tenze private. Questo processo, appena 
cominciato e prevedibilmente di lunga 
durata, non solo vedrà oltre 27milioni di 
famiglie alle prese con un procedimento di 
raccolta di informazioni per compiere la 
scelta migliore, ma rappresenta anche un 
esempio di confronto di strategie di comu-
nicazione su un mercato dove in poco 
tempo si affolleranno decine e decine di 
nuovi operatori. L’Osservatorio di Pavia ed 
eXtrapola hanno deciso di monitorare e 
studiare insieme le caratteristiche, la diffe-
rente tipologia e il rapporto reciproco del-
l’informazione prodotta sull’argomento da 
differenti fonti di informazione. E’ nato 
quindi un Osservatorio della Comunicazio-
ne sul Mercato dell’Energia. La prima ri-
cerca, pubblicata in anteprima da Nòva24, 
supplemento del Sole 24 ORE, ha preso 
avvio dalla raccolta di oltre 350 articoli e 
commenti comparsi su internet tra il 21 
maggio e il 22 giugno 2007. La ricerca ha 
individuato i sei ambiti tematici specifici 
sui quali si è concentrata la discussione: 

le energie alternative (31% degli articoli), 
operazioni finanziarie e valutazioni sul 
fatturato e sulle azioni delle aziende coin-
volte (20%), accordi e alleanze di mercato 
(19%), previsioni di mercato, come ad 
esempio, sul futuro prezzo del greggio e 
su un possibile rilancio del nucleare 
(14%), normative che regoleranno il mer-

cato ormai liberalizzato (10%), temi am-
bientali, come ad esempio la produzione 
di energia vincolata al rispetto del proto-
collo di Kyoto (8%). Il documento integrale 
della ricerca è reperibile sul sito di eXtra-
pola (www.extrapola.com) e su quello 
d e l l ’ O s s e r v a t o r i o  d i  P a v i a 
(www.osservatorio.it), mentre i successivi 
risultati verranno resi noti da settembre. 
eXtrapola ed Osservatorio di Pavia già 
collaborano per clienti quali BMW e IP-
SOS, e alcune settimane fa hanno pubbli-
cato una ricerca analoga e relativa alle 
reazioni della Rete (non così positive) al 
lancio di Windows Vista, il nuovo sistema 
operativo Microsoft. Il monitoraggio di 
internet è un’asset che le aziende utilizza-
no sempre più, al fine di reperire contenuti 
ed informazioni riguardanti il loro operato, 
le loro scelte, i competitor e i segmenti di 
riferimento. L’attività di monitoraggio onli-

ne integrata - in questa partnership - dall’-
analisi qualitativa e quantitativa compiuta 
dall’Osservatorio di Pavia sui materiali 
raccolti rappresenta uno strumento formi-
dabile per sorvegliare e comprendere ciò 
che viene comunicato sul web, che sem-
pre più affianca e si fonde con i media più 
tradizionali (giornali, radio e televisione) 

nella costruzione della percezione 
individuale della realtà e nella co-
struzione dell'immagine e della 
reputazione di aziende, marchi e 
personaggi. 
L’Osservatorio di Pavia – CARES 
nasce nel 1994 come centro di 
ricerca specializzato nell’analisi 
della comunicazione. All’attività di 

monitoraggio del pluralismo politico, i cui 
dati vengono forniti alla Rai e alla Com-
missione Parlamentare di Vigilanza, si 
sono col tempo aggiunte attività simili con-
dotte in ambito internazionale per conto 
del Ministero Affari Esteri, le Nazioni Uni-
te, l’UE e l’OSCE. In seguito allo sviluppo 
di innovative metodologie di analisi l’Os-
servatorio svolge inoltre ricerche sulla 
rappresentazione di temi, eventi, marchi e 
personaggi sui principali mezzi di comuni-
cazione, collaborando in questo settore 
con l’Università di Pavia e con altri Atenei. 
L’Istituto è inoltre particolarmente attivo 
nello studio di tematiche legate al genere, 
all’analisi dell’immagine dei brand e alla 
gestione della comunicazione nelle situa-
zioni di crisi. Oggetti dei monitoraggi anali-
tici dell’Osservatorio di Pavia sono anche 
la comunicazione medico-scientifica e 
quella istituzionale. 

Liberalizzazione energia: ricerca eXtrapola e Cares Pavia 
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La nuova campagna stampa internazionale Elica, centrata sul 
lancio di Space, invita a pensare e vivere la cappa in un modo 
diverso da quello a cui siamo abituati. È l’oggetto stesso a porsi 

come qualcosa di “altro”. Perché Space non è solo una cappa con 
un’immagine diversa da tutte le altre, ma è anche la prima cappa 

al mondo dotata di EDS3 (Elica Deep Silence 3), una tecnologia 
che permette un funzionamento estremamente silenzioso, con il 
“rumore” della cappa ridotto ai limiti dell’impercettibilità. Michael 
Göttsche, presidente dell’agenzia Göttsche, che firma la campa-
gna, ha seguito in prima persona l’idea come direttore creativo: 
“Raccontare, attraverso una pagina di giornale, qualcosa che si 
sente (o non si sente) è una bella sfida. Ci vuole una forte sintesi 
“visiva” – una sola immagine che interpreti il piacere del silenzio e 
al tempo stesso l’appagamento dato da Space con la sua immagi-
ne preziosa e il suo design senza uguali”. E in questo “visual” c’è 
una donna, una bellezza e uno sguardo difficili ignorare, che sfog-
gia Space come un orecchino. Il titolo ne “chiarisce” il senso, con 
un leggero sorriso: La prima cappa disegnata per le tue orecchie. 
A guardar bene, infatti, fra le righe del messaggio leggiamo anche 
una sottile provocazione: “Cosa c’è di più prezioso di un gioiello? 
Una cappa Elica”. Il team creativo che ha prodotto la campagna è 
composto da Marco Turconi (art) ed Elio Buccino (copy), con la 
direzione creativa di Michael Göttsche. Foto: Bruce Talbot / Raffa-
ello Brà. Post-produzione: Pixelway. La pianificazione partirà da 
luglio in Italia e Spagna, su tutte le principali riviste d’arredamento 
e design, e su alcuni dei più importanti settimanali e mensili. Da 
settembre, comprenderà anche Russia e UK. 

Firmata Göttsche la campagna Elica per Space 

Magirus: cresce a tripla cifra l’area software 
Magirus Italia, distributore a valore ag-
giunto nel mercato delle infrastrutture 
IT, annuncia una crescita a tripla cifra  
percentuale nell’area software che ha 
contribuito significativamente a un au-
mento del 4% sul fatturato complessivo 
ottenuto nel primo trimestre (aprile-
giugno) dell’anno fiscale in corso (aprile 
2007 - marzo 2008), rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, con un 
fatturato di circa 13,2 milioni di  euro. I 
comparti che si sono maggiormente 
sviluppati infatti, riguardano l’area sof-

tware relativa al secure networking 
(283%), alla gestione dei data center 
(227%), all’open source (207%) e alla 
virtualizzazione (116%), confermando 
una visione del mercato che vede le 
imprese sempre più orientate verso so-
luzioni software capaci di aumentare la 
produttività, contenere i costi di gestio-
ne e manutenzione, e offrire in generale 
un maggiore controllo delle infrastruttu-
re IT, permettendo di trarre dai propri 
investimenti i massimi benefici possibili. 
I risultati conseguiti dimostrano che par-

tner e clienti stanno apprezzando il va-
lore che Magirus mette concretamente a 
loro disposizione attraverso prodotti e 
servizi a valore aggiunto.  
"I nostri investimenti -  ha dichiara Pri-
mo Bonacina, Amministratore Delegato 
di Magirus - continueranno a essere 
orientati principalmente sui servizi e sul 
software dove stiamo ottenendo risultati 
più che soddisfacenti, dati da un forte 
interesse da parte delle aziende che 
vedono in quest’area un’ottima opportu-
nità di business". 
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Gianfranco Virardi 
“Creatives are bad è un’occasione reale per tirar fuori la 

propria “cattiveria creativa”, senza scuse. Senza nascon-
dersi dietro un brief sbagliato o un cliente isterico. Lontani 
dai lustrini di Cannes, nel cuore del mezzogiorno, tutti pos-

sono essere dei buoni creativi cattivi”. 
Gianfranco Virardi 

Lo Studio di pubblicità Gianfranco Virardi è una bottega creativa 
di altissima qualità, specializzata nella realizzazione di naming e 
creatività pubblicitaria. L’idea nasce dall’esperienza del pubblici-
tario Gianfranco Virardi che ha riunito attorno a sé le migliori 
teste per offrire soluzioni concrete, dalle parole ai segni, dalla 
strategia ai format. Un metodo di lavoro semplice: ascoltare, 
capire, trovare idee che funzionano. Un modello accolto con 
soddisfazione dalle più importanti aziende internazionali.  
GIANFRANCO VIRARDI: www.gianfrancovirardi.it;  
info@gianfrancovirardi.it; info@gianfrancovirardi.it 
bottega creativa: Tel 06 62279071; Fax 06 62209112 
sede amministrativa: Via Tiburtina, 1470, 00131 Roma 

Lowe Pirella vince la gara per Sviluppo Lazio, l’agenzia re-
gionale per lo sviluppo economico. Con il claim “Lo sviluppo 
è all’opera”, la compagna intitolata “Ma quanto sei cresciu-
to?” sarà on air  dal prossimo mese di Agosto sulle riviste 
internazionali dedicate al marketing territoriale. Seguiranno 
uscite sulla stampa nazionale e sui giornali locali del Lazio. 
Lo sviluppo e l’insediamento di aziende multinazionali (circa 
600) nella Regione Lazio hanno raggiunto nello scorso quin-
quennio la percentuale dell’8,5% del Pil regionale. Attual-
mente il Lazio è unica regione europea considerata Distretto 
Tecnologico dell’Aerospazio. La concentrazione di istituzioni 
universitarie e di ricerca è un altro non secondario punto di 
eccellenza, come pure l’integrazione tra le vie di comunica-
zione e di trasporto. Il progetto di comunicazione è stato 
realizzato dall’ufficio di Roma di Lowe Pirella, art director 
Roberto Gargano, copy writer Grazia Spinnato, direzione 
creativa di Marco Ferri. 

Lowe Pirella vince la gara per Sviluppo Lazio 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 133, martedì 17 luglio 2007, pag. 12 

Abbiamo per dieci clienti un’offerta irripetibile 
vuoi saperne di più ? 

Chiamaci allo 0382 060490 

http://www.idee-parole.it


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 141, lunedì 4 settembre 2006, pag. 7 

di Anna Torcoletti  
content manager 
Comunitàzione.it 

Lo studio Virardi è 
iscritto come agen-
zia partecipante alla 
rassegna “Creatives 
are bad”. Gianfraco 
Virardi, copywriter 
dal 1992, nel luglio 
2003 crea la sua 
bottega creativa, 
d o c e n t e  d i 
"Scrittura Creativa" 

e "Tecnica Pubblicitaria" all’Accademia Nazionale di Comunica-
zione e Immagine di Roma, con l’alto patrocinio della TP, Asso-
ciazione dei Tecnici Pubblicitari.  Conta al suo attivo diverse pub-
blicazioni e numerose campagne realizzate per clienti internazio-
nali. 
Come considera il rapporto tra le agenzie e i clienti, quali le 
carenze e quali le virtù? 
“Lo considero un rapporto in crisi tra due partner e come avviene 
in tutte le crisi, la colpa è di entrambi. Manca la fiducia, il rispetto 
e la condivisione. La fiducia si è persa perché negli anni le agen-
zie si sono approfittate dell’inesperienza dei clienti, facendo prez-
zi esagerati, non interagendo con il cliente e non educandolo alla 
comunicazione e alle sue regole. Il rispetto è sparito in conse-
guenza del non riconoscimento reciproco dei ruoli. Chi lavora nel 
marketing dell’azienda vuole fare l’artdirector o il copywriter e 
siccome ha il potere di approvare le campagne pubblicitarie, 
spesso riesce a fare dei disastri. La condivisione non c’è più, 
perché il Signor Cliente che vuole aumentare le vendite non esi-
ste più. Al suo posto c’è il cosidetto azionariato diffuso, che non 
ha un volto con cui confrontarsi, ma assume le sembianze di 
quelli dell’azienda che giocano a fare i creativi pubblicitari, invece 
di faticare a stendere un piano di marketing strategico”. 
 Come mai a suo giudizio la creatività italiana non viene pre-
miata nei festival internazionali? 
“La risposta precedente in parte rappresenta una spiegazione. 
C’è da aggiungere che la nostra creatività è troppo imbrigliata, 
quando cerca un approccio laterale finisce col mancare il bersa-
glio. Poi qui in Italia la pubblicità si prende troppo sul serio. Per 
questo scarseggia di colpi di genio. Bisogna lasciarsi andare e 
come diceva un grande pubblicitario… se non hai nulla da dire 
sul prodotto, cerca di fare spettacolo. Ecco, gli inglesi e gli spa-
gnoli seguono questa strada e in più curano ogni dettaglio delle 
loro produzioni”. 
 Cosa crede manchi al mercato della comunicazione per mi-
gliorare il rapporto con i clienti? 
“Il mercato della comunicazione dovrebbe avvicinarsi ai clienti 
mostrando alta competenza, capacità di problem solving, profes-
sionalità. Quest’ultimo aspetto significa l’assunzione di reponsabi-
lità ma anche la determinazione per fare le cose nel modo giusto, 
senza cedere ai compromessi di chi non vuole scontentare il 
cliente. Come ho detto prima, mancando un Signor Cliente, che 
comprende da buon imprenditore ciò che può essere vantaggioso 

per la sua azienda, risulta tutto più difficile. Bisogna saper dire di 
no alle richieste impossibili, perché il lavoro del pubblicitario è 
sotto gli occhi di tutti. Se una campagna non funziona è colpa 
dell’agenzia. Ma se un prodotto non funziona, le colpe si perdono 
e si dividono fino ad annullarsi tra tutti gli attori del processo pro-
duttivo. Difficilmente si entra nel merito di un piano di marketing 
sbagliato, di una distribuzione inefficace o di un servizio post ven-
dita trascurato. Invece tutti si sentono di dire se una pubblicità è 
buona o meno. Tutti ve lo assicuro, soprattutto quelli che non 
sanno accostare il colore della cravatta al vestito”. 
Quali strategie si potrebbero elaborare per migliore il dialogo 
tra agenzie di comunicazione e clienti? Sono davvero due 
mondi così distanti e diversi dove, l’interazione risulta così 
problematica? 
“Sicuramente facendo iniziative come “Creatives are bad” e gli 
altri incontri organizzati da Comunitazione, si mettono in contatto 
questi due mondi, che in realtà non sono per niente distanti e 
diversi. L’interazione non risulterebbe problematica se si definis-
sero insieme gli obiettivi. Spesso l’obiettivo del cliente è realizza-
re la campagna e quello dell’agenzia prendere il budget. Sono 
giusti entrambi, ma dove sono gli obiettivi di comunicazione?”. 
 Cosa si aspetta da una mostra come Creatives are bad? 
“Creatives are bad è un’occasione reale per tirar fuori la propria 
“cattiveria creativa”, senza scuse. Senza nascondersi dietro un 
brief sbagliato o un cliente isterico. Lontani dai lustrini di Cannes, 
nel cuore del mezzogiorno, tutti possono essere dei buoni creativi 
cattivi. Credo che la manifestazione sia un’iniziativa lodevole pro-
prio per il suo intento: cercare di far incontrare clienti e agenzie 
attraverso la creatività. Si vede che chi l’ha organizzata ama la 
comunicazione”. 
Adesso una piccola provocazione: chi è più impreparato sul-
la comunicazione e il marketing, alcuni dei suoi clienti o al-
cuni dei suoi concorrenti? 
“Grazie Anna, hai capito quali argomenti mi accendono e da bra-
va intervistatrice li esasperi. Credo che i clienti con una faccia, 
anche se sono poco preparati, possiedono il sano intuito impren-
ditoriale per capire cosa funziona per promuovere la loro azienda. 
Di fronte a questi soggetti un pubblicitario gode di grandi soddi-
sfazioni. I clienti senza faccia, ossia quelli che corrispondono alla 
miriade di azionisti, che hanno una serie di responsabili a rappre-
sentarli, invece, sono piuttosto preparati. Ma sono troppo presi a 
trovare difetti nel lavoro delle agenzie, per fare un piano di mar-
keting efficace che permetta di realizzare una buona campagna 
pubblicitaria. Riguardo ai miei concorrenti, penso che abbiano la 
mia stessa volontà di imparare la comunicazione ogni giorno”. 
I clienti lamentano: poca creatività, poca velocità e poca in-
novazione da parte delle agenzie di comunicazione italiane. 
Lei cosa ne pensa? 
“Che dovrebbero scegliere con più attenzione i loro interlocutori 
di comunicazione. Ma poi dovrebbero lasciarli lavorare. Sono 
stati i clienti a sconvolgere i tempi, con le loro richieste dettate 
dalla mancanza di programmazione. Adesso ci accusano di esse-
re poco veloci? La creatività richiede approfondimento. Per trova-
re il vero benefit di un prodotto bisogna sviscerarlo. Provarlo e 
riprovarlo, smontarlo, assaggiarlo, digerirlo, desiderarlo, sognarlo, 
vederne la produzione”.  

Gianfranco Virardi: “agenzie e clienti, rapporto in crisi” 
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ICEI propone il regalo solidale 
ICEI è un’associazione senza fini di lucro impegnata nella solidarietà internazionale, 
nella cooperazione tra i popoli, nella formazione e nella lotta alla malaria. In occasione 
delle feste natalizie propone alle aziende prodotti e biglietti augurali i cui proventi ver-
ranno devoluti a sostegno delle popolazioni del Sud de mondo.  
L’associazione mette a disposizione per i regali solidali prodotti cosmetici (creme, 
saponette) e per portare il benessere in casa (candele, olii profumati). una valida solu-
zione per tutte quelle aziende che devono soddisfare collaboratori, fornitori e clienti. 

Kiron è il nuovo official supplier della Ma-
glia Azzurra FMI. L’azienda bolognese, 
produttrice di integratori, oli e creme per gli 
sportivi, ha sottoscritto un contratto di 
partnership biennale, con le Nazionali del-
la Federazione Motociclistica Italiana. Le 
squadre della Maglia Azzurra avranno a 
disposizione la linea di prodotti Kiron  du-
rante i “Trofei delle Nazioni” (Trial, Spee-
dway, Motocross e Supermoto) e la “Six 
Days” di Enduro. Grazie alla partnership, 
anche i Team della Maglia Azzurra Junior 
(Motocross, Enduro, Trial, e Velocità), si 
serviranno degli integratori di ultima gene-
razione. L’esperienza dell’azienda bolo-
gnese, infatti, sarà messa a disposizione 
dei giovani piloti che Kiron seguirà durante 
il loro percorso di crescita.  
La linea di prodotti nasce dall’esperienza 
trentennale della Clinica Mobile e dalla 
volontà del dottor Costa di offrire ai “suoi” 
piloti prodotti all’avanguardia e dall’origine 
certa. Per ottenere tale risultato l’unico 
modo era farsi produrre tali prodotti “su 
misura”, in modo da utilizzare esclusiva-
mente sostanze della massima qualità ed 
efficacia, che avessero dimostrato nelle 
applicazioni della Clinica Mobile di fornire 
un sano e duraturo beneficio.  
Per tutto questo, la FMI ha voluto legare il 
progetto Nazionali Maglia Azzurra a Kiron 
ed ai sui prodotti che garantiscono il mas-
simo della professionalità al mondo delle 
due ruote. 
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InfoJobs, la società privata di e-
recruitment leader in Europa per traffico 
Internet, numero di offerte e curricula in 
banca dati, ha realizzato un nuovo son-
daggio con la collaborazione dei propri 
iscritti. L’argomento chiave era legato 
alle caratteristiche personali che occorre 
possedere se si è intenzionati a fare car-
riera. Il sondaggio, posizionato nella se-
zione weblog, ha registrato un buon inte-
resse permettendo di raggiungere in 
breve tempo dei risultati significativi che 
contrastano in parte rispetto a comuni 
credenze legate al mondo del lavoro: ad 
esempio, possedere una buona rete di 
conoscenze non è stato segnalato come 
un elemento di particolare rilievo per gli 
utenti (solo il 9% lo considera importante 
per fare carriera), un dato significativo 
per l’Italia che viene considerata il paese 
dei “raccomandati”. Anche gli “adulatori e 
leccapiedi” vengono bocciati registrando 
solo un 10% di consensi; meglio inoltre 
non essere troppo ambiziosi (almeno in 
modo insistente e manifesto), per percor-
rere la via del successo non occorrono 
decisionismo e determinazione nel dimo-

strare di essere il migliore nel ruolo che 
si ricopre: queste caratteristiche infatti 
sono risultate rilevanti per il 16% degli 
utenti. Confermano, invece, la loro im-
portanza caratteristiche come un buon 
grado di cultura generale e la “buona 
volontà” dimostrata sul posto di lavoro 
con un 18% di consensi, ma le caratteri-
stiche più votate in assoluto (48%) resta-
no quelle fortemente ancorate a specifici-
tà personali che potrebbero quasi definir-
si innate come la curiosità, buona capa-
cità di apprendimento ma anche compe-
tenza rispetto al settore specifico in cui si 
opera. InfoJobs conta attualmente più di 
45.300 offerte di lavoro attive, ed oltre 
28.300 aziende inserzioniste. Numeri 
importanti che testimoniano l’elevata 
qualità del servizio di InfoJobs che con-
sente di ottimizzare i processi di selezio-
ne da parte delle aziende e la ricerca di 
un’occupazione da parte dei candidati. 
Una solida piattaforma tecnologica a 
supporto di un’interfaccia grafica sempli-
ce ed intuitiva rende estremamente rapi-
do ed efficace l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro. 

Cosa serve per fare carriera? 
Sondaggio iscritti InfoJobs 

Kiron, official 
supplier FMI 

Maglia Azzurra 
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Skintek, il marchio consumer di Elettrodata, 
propone una gamma di mini frigoriferi porta-
tili e rinfresca lattine per il tempo libero. I 
frigoriferi sono disponibili in diverse capacità, 

da 4, da 6 e da 11 litri e raffreddano fino a 
18-20° sotto la temperatura ambiente. Silen-
ziosi e compatti, possono essere utilizzati 
per il voltaggio casalingo o per il voltaggio da 
viaggio. Di piccole dimensioni e ultraleggeri 
(0,9 kg), i rinfresca lattine sono proposti per 
la versione casa/ufficio e nella versione per 
auto con il cavo per connessione accendisi-
gari.  Il prezzo al pubblico è a partire da € 
49, iva inclusa  per il frigorifero portatile e da 
€ 19,90 iva inclusa,  per il rinfresca lattine. 
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Nielsen/NetRatings ha annunciato nei 
giorni scorsi che il parametro delle “page 
wiews” non sarà più l’unità di misura 
della popolarità dei siti web. In suo luogo 
Nielsen/NetRatings si focalizza sulla 
misurazione dell’average time spent e 
dell’average number of sessions per 
visitor con l’obiettivo di una migliore indi-
viduazione dei siti maggiormente visitati. 
“Questo step in avanti nella nostra at-
tività digitale è uno delle tante evoluzioni 
che abbiamo previsto da tempo in Isobar 
e si tratta di uno sviluppo estremamente 
importante – ha sostenuto Nigel Morris 
CEO Isobar – e la cosa più importante 
per i brand e per le agenzie è compren-
dere che nonostante il tempo sia sempre 
stato un parametro fondamentale nel 
marketing, ora non si tratta solo di com-
prare tempo, ma è necessario creare un 
legame di comunicazione nel quale i 
consumatori decidano di passare il loro 
tempo con le marche preferite. Oggi è il 
consumatore che ha il controllo”. L’an-
nuncio di Nielsen è un’ulteriore conferma 
che il video on-demand e le nuove tec-
nologie hanno cambiato le abitudini dei 
consumatori online. Ciò a causa del fatto 
che il consumatore sempre più decide 
come, dove e quando esporsi alla brand 
communication. Se nel vecchio modello 
di advertising, le marche vincenti erano 
quelle in grado di raccontare le migliori 
storie, nel futuro le marche vincenti 
saranno quelle di cui i consumatori rac-
conteranno le migliori storie. Sino a dieci 

anni fa il nostro media environment era 
molto meno flessibile e i contenuti inseriti 
in canali con orari, tempi e spazi ben 
definiti. Oggi grazie alle tecnologie di 
web 2.0 abbiamo tutti la fortuna di la-
vorare in un media environment di gran-
dissima flessibilità. Il “Creating Time 
Planning Process” sviluppato da Isobar 
stimola questa tendenza del consuma-
tore utilizzando le enormi possibilità of-
ferte dal digitale per connettere consu-
matori e marca in forme nuove, uniche e 
sempre interessanti. “Creating Time”  
quindi consiste nello sfruttare questo 
ruolo del consumatore creando i collega-
menti, le esperienze e le azioni che lo 
ispirino al coinvolgimento verso la marca. 
E Isobar crea questo tempo.  Il “Creating 
Time” è una filosofia totale di Isobar e noi 
crediamo sarà anche il futuro della 
comunicazione.   
“Il nostro obiettivo è creare situazioni 
nelle quali i consumatori siano conin-
volti attivamente nel rapporto con le 
Brands - continua Nigel Morris - per 
curiosità, per conoscere, per imparare, 
per condividere, per giocare, per fare 
acquisti e per scambiare opinioni…. . 
Oggi servono capacità completamente 
nuove per creare un rapporto di en-
gagement con i consumatori, molto di-
verse da quelle utilizzate dalla Industry 
della comunicazione sino ad oggi. Le 
marche che non saranno in grado di 
diventare “relevant” nella vita delle per-
sone saranno ignorate”. 

Creating Time, la nuova  
tendenza del marketing digitale 

Skintek, gamma 
per il freddo 
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Con Sorrisi e Canzoni, doppio dvd 
A 15 anni dalla strage di via D’A-
melio Tv Sorrisi e Canzoni porta 
per la prima volta in edicola Pao-
lo Borsellino, la fiction dedicata 
al magistrato in una edizione su 
doppio dvd. Il film sulla intensa e 
drammatica storia di Paolo Bor-
sellino, trasmesso da Canale 5, 
è stato un successo da 11 milio-
ni di spettatori. Giorgio Tirabassi 
interpreta il ruolo del protagoni-
sta mentre Ennio Fantastichini 
quello di Giovanni Falcone: i due 
interpreti di fiction (Distretto di 
polizia, La freccia nera) amatis-
simi dal grande pubblico sono 
affiancati da Elio Germano (il 
figlio di Borsellino) beniamino 
del pubblico più giovane e vinci-
tore del CIAK D’ORO 2007 co-
me migliore attore protagonista. 
I due dvd sono in edicola a 
€12,90, escluso il prezzo di Tv 
Sorrisi e Canzoni. 

Uci Cinemas Italia ha concluso l’acquisizione 
dei 10 multiplex del Circuito Cinestar Italia, 
per un totale di 104 schermi. Le strutture 
acquisite si trovano a Mestre, Pordenone, 
Ferrara, Reggio Emilia, Andria, Molfetta, 
Messina, Piacenza, Como e Alessandria 
(ancora in costruzione). Grazie all’acquisizio-
ne, Uci Italia diventa leader in Italia, attraver-
so la gestione di 22 multiplex per un totale di 
234 schermi. Per il 2007 è prevista una quo-
ta di  mercato del 10,5% (rispetto al 7,9% 
attuale), con una stima di affluenza totale 
pari a 10,5 milioni di spettatori. Il fatturato 
2006 di Uci Italia è stato di 35 milioni di euro, 
mentre quello previsto per il 2007 è di 60 
milioni di euro. “L’acquisizione dell’intero 
circuito Cinestar Italia segna una svolta deci-
siva per Uci Italia che diventa così leader del 
mercato italiano - ha affermato Andrea Strat-
ta, Direttore Generale per l’Italia di Uci Cine-
mas - Il Gruppo ora ha una presenza capilla-
re e strategica nel Paese”. 

Circuito Cinestar 
a Uci Cinemas 

Dopo un 2006 entusiasmante e segnato 
da importanti riconoscimenti nell’ambito 
della comunicazione, il 2007 per OFG 
Adv conferma un trend positivo e in co-
stante crescita. Infatti, nell’ambito degli 
Home Entertainment Awards, ha raccolto 
altri importanti frutti della propria attività. 
Si è svolta, infatti, a Milano la seconda 
edizione degli “Home Entertainment A-
wards”, l’evento promosso per segnalare 
e valorizzare il lavoro svolto dalle azien-
de che operano nel settore home video e 
premiare chi si è distinto nell’ideazione e 

realizzazione di iniziative commerciali e 
marketing. Tra i diversi settori commer-
ciali in cui OFG Adv opera, il mercato 
dell’home entertainment è una delle aree 
di maggior sviluppo e investimento dell’a-
genzia, che in OFG è seguita dalla nuo-
va divisione BlackMilk, un laboratorio di 
idee e nuovi format creativi indirizzati a 
target giovani. Tra i clienti del settore 
Home Entertainment, la società interna-
zionale Twenty Century Fox Home 
Entertainment. Proprio per questa azien-
da, OFG ADV ha ottenuto i riconosci-

menti per il “Miglior Leaflet” e 
“Migliori azioni di Guerrilla Marke-
ting” realizzati a favore dell’uscita 
in DVD del film “X-Men Conflitto 
Finale”. I premi ottenuti conferma-
no il buon livello raggiunto dalla 
creatività dell’agenzia e soprattutto 
dalla nuova “giovane” divisione 
BlackMilk che, da qualche anno, è 
fortemente impegnata in azioni di 
Viral, Guerrilla e Buzz Marketing a 
favore di clienti nei settori home 
entertainment, abbigliamento 
sportivo e sport in genere. 

Home Entertaiment Awards: 
OFG Adv premiata ancora 

Ten Magazine, il primo digital magazine in 
Italia, lancia un’iniziativa all’insegna della 
filosofia del Web 2.0. A partire da oggi infatti, 
gli utenti potranno trasformarsi in Dj regi-
strando la loro presentazione dei brani rock 
scelti tra una lista di 50 titoli selezionati per 
Ten Magazine ogni mese da Rock FM, la 
webradio di Ten. I migliori contributi audio, a 
partire da settembre, verranno mandati on 
air su TEN Pm Post Message, la nuova tra-
smissione di Rock FM  che andrà in onda 
ogni sabato sera alle 22 anche dalle fre-
quenze presenti in Lombardia, Liguria, To-
scana ed Emilia.  Grazie alla nuova sezione 
Ugc (user generated content) appositamente 
creata, la community di Ten Magazine, dopo 
aver ascoltato alcune demo realizzate da 
Rock FM, potrà accedere all’innovativa inter-
faccia attraverso cui scegliere tre canzoni da 
presentare, tra le 50 proposte. Per mezzo di 
un player dunque, l’utente munito di microfo-
no potrà registrare il suo contributo, riascol-
tarlo, modificarlo e infine salvarlo. Se ritenu-
to abbastanza “rock” dai conduttori dell’emit-
tente, l’aspirante Dj potrà provare l’emozione 
di sentire la propria voce mixata con il brano 
preferito e trasmessa on air. 

Ten Magazine: 
dal web i dj 
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Tutte le promozioni LG per Shine KE970 
LG Electronics scende in campo con il concorso “Shine & Win” 
che consentirà a tutti coloro che acquisteranno uno Shine KE970 
dal 16 luglio al 15 agosto, di partecipare all’estrazione di fantastici 
premi tra cui viaggi, TV LCD Full HD da 42 pollici, navigatori sa-
tellitari e lettori MP3. La partecipazione al concorso avviene in 
modo molto semplice: una volta acquistato il terminale Shine 
KE970 di LG Electronics nel periodo 
che va dal 16 luglio al 15 agosto, il 
c l i en te  dov rà  v i s i t a re  i l  s i t o 
www.borntoshine.it effettuando una 
breve registrazione attraverso l’inseri-
mento del codice IMEI e del numero 
seriale del terminale acquistato. La regi-
strazione semplice ed immediata con-
sentirà la partecipazione all’estrazione 
dei premi che avverrà il 12 settembre. Il 
concorso “Shine & Win” viene lanciato 
in contemporanea con il nuovo prezzo 
estivo di Shine KE970, che è ora dispo-
nibile presso i migliori rivenditori a soli 299,00 Euro (IVA compre-
sa). Numerose attività promozionali saranno attivate per sostene-
re la comunicazione del nuovo concorso: in particolare sono state 
elaborate speciali locandine da posizionare nei punti vendita, tre 
settimane di spot radiofonici pianificati su Radio1 e Radio2 (della 

durata di 20 secondi per la prima settimana e di 15 secondi per la 
seconda e la terza) e banner pubblicitari su Internet. In particola-
re, per dare enfasi all’iniziativa anche tra i navigatori della Rete, è 
stata pianificata una campagna advertising attraverso banner sul 
sito www.msn.it e su Windows Live Messenger.  
Un ulteriore sito web selezionato nel quale sarà posizionato  un 

banner sia in home page sia nelle pagi-
ne interne è www.stasera.org, un por-
tale completo che indica tutti i più im-
portanti locali romani e le serate più 
trendy, per organizzare una serata di 
sicuro successo. In collaborazione con 
il sito, saranno distribuite cartoline pro-
mozionali con tutte le indicazioni sulle 
modalità e premi del concorso durante 
gli eventi serali estivi, mentre all’interno 
dello  stesso sito, verranno indicati 
anche i punti vendita romani nei quali 
si potrà acquistare Shine KE970. Il sito 

www.borntoshine.it nasce anche per diventare il portale dell’e-
state, con una grafica giovane e dinamica, con contenuti sem-
pre aggiornati che riguardano stile, bellezza, gossip per essere 
sempre in linea con le ultime tendenze e sapere tutto dei propri 
attori e star preferiti. 

Diana Gallesi, brand storico di Miroglio - 
Vestebene, ha scelto di sfilare con la 
collezione primavera/estate 2008 a Pa-
lermo, nella splendida cornice storica di 
Villa Bordonaro. Una serata all'inse-
gna dell'eleganza, sottolineati dalla 
presenza della testimonial del mar-
chio,  Maria Grazia Cucinotta,  e da 
un concerto finale ad hoc con Mario 
Biondi. Proprio Maria Grazia Cucinot-
ta ha catalizzato l'attenzione degli 
oltre 300 ospiti intervenuti alla serata, 
chiudendo in bellezza la sfilata indos-
sando un abito disegnato apposita-
mente per lei. Un'occasione per cele-
brare il sodalizio con l'attrice siciliana, 
ma anche per sostenere le persone 
meno fortunate. Questo esclusivo 
abito sarà infatti messo in vendita in 
tiratura limitata e parte del ricavato 
verrà devoluto all'associazione "Il 
Cavallo Bianco", che da anni si occu-
pa di aiutare le persone con diverse 
abilità. Diana Gallesi, dopo essersi 
ritagliata un'importante presenza nelle 
principali boutique multimarca, dal 
2006 ha lanciato un nuovo progetto 
retail. Un progetto che ha portato 
all'apertura di 15 boutique monomar-

ca in Italia (tra cui Roma, Milano, Torino, 
Bari e sa Palermo) che riflettono la filoso-
fia del brand ricreando in chiave lussuo-
sa l'intimità dello spazio domestico. 

Cucinotta sfila per Diana Gallesi 
Nuova testata per Young 18, il mensile per 
ragazze diretto da Roberta Damiata e pub-
blicato da Piscopo Editore. A partire dal nu-
mero in edicola, è stata infatti abbandonata 
la sigla “Y18”, utilizzata sin dall’uscita della 
rivista nel 2002, ed è stata invece sostituita 
con la denominazione estesa Young 18 e 

con un nuovo e 
c o l o r a t i s s i m o 
font. Questo re-
styling grafico ha 
consentito di 
ravvivare la co-
pertina della rivi-
sta e di renderla 
oggi più adatta al 
suo pubblico di 
ragazze tra i 17 
ed i 20 anni. Il 
numero di luglio 

dedica la copertina a Beyoncè Knowles, la 
bellissima cantante e attrice statunitense. 
All’interno, tanti servizi e articoli su moda, 
bellezza, attualità, gossip e spettacoli, oltre 
al coupon per iscriversi al concorso di bellez-
za “Modella Oggi” di cui Young 18 da quest’-
anno è media partner ufficiale. Buoni i risul-
tati della raccolta pubblicitaria, curata dalla 
concessionaria PRS Stampa. 

Restyling Young 18 
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Charming Hotels&Resorts:  
Erminia Donadio nuovo manager 
Charming Hotels & Resorts ha annunciato l’ingresso nell’Area 
Business Development di Erminia Donadio che assumerà la cari-
ca di Manager. Nel suo nuovo ruolo di Business Development 
Manager avrà il compito di sviluppare l’acquisizione di nuove 
strutture alberghiere individuandole nelle località di maggiore 
interesse sia per il turismo business che leisure e valutare che la 
qualità della location, dei servizi e della gestione, incontri gli stan-
dard di eleganza e attenzione al dettaglio che contraddistinguono 
il marchio Charming nel mondo. Prima di entrare in Charming 
Erminia Donadio ha lavorato per il Four Season Hotel di Milano 
nella Direzione Sales and Marketing in qualità di Sales Represen-
tative. Successivamente ha ricoperto l’incarico di Responsabile 
Sviluppo per la catena alberghiera Best Western Italia, svolgendo 
anche attività di coordinamento dell’Ufficio Stampa interno. Il po-
tenziamento dell’Area Business Development si inquadra in una 
più ampia strategia di rafforzamento del network Charming che 
ha già portato all’apertura degli uffici commerciali in Russia, Re-
gno Unito e Irlanda e Cina, alla pianificazione di attività per otti-
mizzare la collaborazione con agenzie di viaggi e tour operator, 
all’implementazione dell’e-commerce. 
 

Euler Hermes: Marco Antonelli 
nuovo direttore risorse umane 

Marco Anto-
nelli è il nuo-
vo Direttore 
R i s o r s e 
Umane della 
prima Com-
pagnia italia-
na dell’assi-
c u r a z i o n e 
crediti, Euler 
H e r m e s 
SIAC, conso-
ciata di Euler 
H e r m e s 
(Gruppo Al-

lianz). Risponderà direttamente all’AD, Jean François Bellissen. 
Laureato in legge e avvocato, Antonelli, è stato DHR Technical  
Operation in Bristol - Myers Squibb  in Italia e in Europa; ha svol-
to anche una breve esperienza in FIAT come DHR Case New 
Holland.Euler Hermes SIAC offre alle proprie aziende clienti un 
pacchetto di servizi integrati per la gestione del rischio credito, sia 
in Italia sia all’estero, inclusi nella polizza: la valutazione preventi-
va e il monitoraggio della propria clientela, l’attività di recupero 
crediti, l’assistenza legale e la copertura assicurativa contro il 
rischio della perdita definitiva totale o parziale del credito a causa 
di insolvenza del debitore. All’interno di Euler Hermes SIAC Mar-
co Antonelli avrà il compito di gestire la Direzione Risorse Umane 
e Affari Generali promuovendo i valori aziendali che pongono lo 
sviluppo professionale quale elemento distintivo di una cultura 
che valorizza le proprie risorse. “Il ruolo del Direttore Risorse 
Umane – ha dichiarato  Antonelli -  non può essere disgiunto dal 

business, di cui è partner stretto, nel fine comune di creare le 
condizioni per cultura ad alte prestazioni, in continua ricerca dell-
’innovazione, che stimoli il lavoro in team.  Integrità e trasparenza 
i baluardi principali della sua Mission aziendale”. 
 

Say What allarga il team: entrano 
Claudia Barbieri e Anna Cappellini 
Continua la fase di crescita dell’agenzia Say What, il cui trend 
positivo si ufficializza con l’allargamento dei propri team. Le divi-
sioni strategic planning ed event marketing dell’agenzia Say 
What si rafforzano con due nuovi ingressi, Anna Cappellini e 
Claudia Barbieri che sono entrate a far parte dell’organico dell’a-
genzia, supportando sia le attività di business sia quelle di new 

business. Anna Cappellini, 
31 anni, entra nella divisio-
ne strategic planning con 
responsabilità di sviluppo 
e strategie. Anna vanta 
una esperienza di oltre 10 
anni nel campo della co-
municazione, iniziata nel-
l’ufficio stampa per poi 
consolidarsi nell’adverti-
sing. Account manager e 
strategic planner in Young 
& Rubicam, ha rivestito 
successivamente il ruolo 
di responsabile del 
planning strategico in Ba-
tes Italia, dove ha anche 

coordinato alcuni progetti di comunicazione integrata intergruppo. 
Claudia Barbieri, 34 anni, porta nella divisione event marketing 
una lunga esperienza maturata nell’ideazione e organizzazione di 
eventi e attività promo-
zionali. Account Super-
visor all’interno del 
Gruppo FMA, ha in 
seguito coordinato 
attività promozionali e 
di sponsorizzazioni in 
qualità di account 
manager per Mat Com-
munication, fino a rive-
stire il ruolo di Account 
Director presso l’Agen-
zia Stile Libero. In Say 
What si occuperà dell’i-
deazione e del coordi-
namento dei piani di 
event marketing per i principali clienti dell’agenzia. “Abbiamo con-
cluso un’ottima “campagna acquisti” – ha commentato Alberto 
Scarpetta, amministratore delegato di Say What – aggiudicandoci 
due professioniste di grande talento. Il loro contributo siamo certi 
darà un forte impulso alla creatività e alla gestione integrata dei 
nostri progetti, consolidando il posizionamento assolutamente 
unico che abbiamo voluto dare all’agenzia”. 
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NAVIGON 5100: l’elegante nuovo 
arrivato 
NAVIGON AG, azienda leader mondiale nella realizzazione di 
sistemi di navigazione, rende disponibile commercialmente il nuo-
vo NAVIGON 5100, prodotto che, nella vasta fascia dei prezzi 
medi, si distingue per le caratteristiche tecnologiche e di design.   
L’esclusiva Reality view mostra gli svincoli autostradali in modo 
realistico e l’assistente di corsia indica inequivocabilmente e 
con largo anticipo la corsia da prendere per effettuare la svolta. 
Funzioni queste che rendono il viaggio più sicuro e che nessun 
altro navigatore sul mercato può vantare. NAVIGON 5100 ha 
memorizzate più di due milioni di destinazioni speciali 
(ristoranti, musei, bar, centri commerciali, stazioni di servizio 
ecc.), ha il modulo TMC (Traffic Message Channel) integrato e 
l’assistente di velocità che fornisce invece informazioni sui 
limiti di velocità delle strade che si stanno percorrendo. Il 
dispositivo è protetto da un codice PIN e la scelta dell’itine-
rario può avvenire secondo quattro opzioni: più corto, più 
veloce, migliore e panoramico. Grazie al processore da 400 
MHz e a 256 MB ROM / 64 MB RAM  l’itinerario appare rapi-
damente sullo schermo LCD a colori da 3.5 pollici in formato 
4:3. Lo schermo può inoltre essere utilizzato sia orizzontal-
mente che, ruotandolo di 90°, verticalmente consentendo 
così di avere davanti a sé una più ampia visione del percor-
so.  
L’ubicazione esatta è stabilita dal moderno ricevitore GPS 
SIRFStar III e le batterie agli ioni di litio da 1200 mAh offrono 
al dispositivo energia per 4 ore e mezzo.  
Ma per distinguersi ulteriormente, NAVIGON 5100 punta su 
un design straordinario grazie all’elegante “guscio” croma-
to e all’innovativo supporto per auto. Secondo Peter Scheu-
fen, CEO di NAVIGON AG “tutti coloro i quali sono interes-
sati non solo alle caratteristiche tecnologiche del loro navi-
gatore, ma ne apprezzano anche le qualità estetiche, trove-
ranno nel 5100 esattamente ciò che stavano cercando”.  
Con un peso di soli 145 grammi e una dimensione di 107x8-
4x23 millimetri, il compatto NAVIGON 5100 è poco più gran-

de di un palmo di mano. Il prodotto è disponibile con la mappa 
italiana al prezzo di € 329 (IVA inclusa). Strutturalmente identico, 
ma con le cartine di 38 paesi europei, il NAVIGON 5110 costa € 
399 (IVA inclusa).  
Principali caratteristiche NAVIGON 5100 
Design di alta qualità e innovativo supporto per auto  
Rivestimento dello schermo che previene il formarsi di impronte 
digitali  
Visione d’insieme perfetta grazie alle nuove funzioni come 
“Reality view “ e “assistente di corsia” 
TMC gratuito (servizio informazioni sul traffico) 
Sistema antifurto con codice PIN  
Touch screen a colori da 3,5 pollici  
Disponibile con mappa italiana o europea  
Dimensioni: 84 mm x 107 mm x 23 mm  
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Domenica 15 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 1.119 652 835 1.623 1.200 1.651 2.319 1.328 

share 17,35% 22,11% 20,23% 13,91% 14,61% 17,98% 18,45% 19,61% 

Italia 1 
ascolto medio 1.057 258 684 3.279 887 893 2.181 859 

share 16,75% 9,08% 14,40% 30,00% 11,32% 11,71% 15,82% 12,59% 

Rete 4 
ascolto medio 598 138 525 1.044 783 740 1.176 623 

share 7,89% 4,95% 6,42% 8,26% 8,92% 6,58% 6,77% 8,73% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.773 1.048 2.045 5.946 2.869 3.285 5.676 2.811 

share 41,99% 36,14% 41,05% 52,17% 34,85% 36,27% 41,03% 40,93% 

Rai 1 
ascolto medio 1.511 1.042 1.343 2.668 1.409 2.310 3.335 1.351 

share 16,41% 30,78% 16,83% 16,06% 13,28% 19,10% 17,25% 14,49% 

Rai 2 
ascolto medio 641 231 361 1.171 746 848 1.732 667 

share 9,35% 8,34% 7,51% 9,51% 8,52% 8,92% 12,53% 9,52% 

Rai 3 
ascolto medio 744 179 479 842 1.853 1.222 1.302 578 

share 9,06% 5,07% 10,16% 5,90% 16,19% 11,08% 8,04% 6,84% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.897 1.452 2.183 4.681 4.009 4.380 6.369 2.595 

share 34,81% 44,18% 34,50% 31,48% 37,99% 39,10% 37,82% 30,85% 

La7 
ascolto medio 207 67 178 301 227 336 368 282 

share 3,08% 2,50% 4,36% 2,52% 2,65% 3,63% 2,60% 3,69% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 439 113 284 447 738 763 861 535 

share 7,94% 5,58% 7,78% 4,70% 10,78% 10,62% 7,51% 8,11% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 277 119 237 340 400 360 457 394 

share 4,40% 4,04% 5,65% 3,18% 4,97% 3,99% 3,36% 5,80% 
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