
CHIQUITA COINVOLGE  
I GIOVANI CON OGILVY 

Un progetto articolato, dalle spiagge alla rete, per  
comunicare la qualità 10 e lode  della banana Chiquita 

con OgilvyOne e OgilvyInteractive 
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PRESIDENZA 
CONSIGLIO 

DEI MINISTRI:  
PAN 

ADVERTISING 
FIRMA LA 

CAMPAGNA  
 

“Lo sport scarica.  
Oggi puoi scaricarlo 
anche dalle tasse.” è 
il claim ideato da Pan 

Advertising  
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Il CANDIDATO.TV   
ENTRA NEL 

NETWORK DI TG|ADV 
  
La concessionaria prosegue nell’al-
largamento della propria offerta edi-
toriale, con l’ingresso di una nuova 
importante realtà del Web Italiano: 
ilcandidato.tv, il primo social network 
del mercato italiano dedicato al 
casting televisivo creato da Endemol, 
la holding olandese leader nella pro-
duzione di format televisivi e di pro-
dotti multimediali, sviluppato in colla-
borazione con YAM112003, in 
partnership con Digital Multimedia, 
Nascar e Open Mark.  
 

A pagina 6 

DATI NIELSEN SUGLI 
INVESTIMENTI  
PUBBLICITARI: 

GENNAIO-MAGGIO 2007 
CHIUDE IN PARITA’  

CON IL 2006  
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ISN Virtual Worlds,  
principale Provider  

Full Service  
di Second  Life.  

Eroga servizi di Consulenza e Project 
Management per l'ingresso di aziende in  
Second Life. Garantisce progettazione, 

creazione e gestione delle Isole.  
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Pubblimarket2 firma la nuova campagna stampa Lima-Lto 
 

Pubblimarket2, infatti, ha realizzato monografia aziendale, brand bible, agende, 
calendari, modulistica e ha anche ideato personalizzazione ed allestimento dello 
stand  Lima per le fiere in Italia e all’estero.    La creatività per la campagna 
stampa,  banner  e  poster  è sempre curata da   Pubblimarket2  che   firma anche 
la progettazione e la realizzazione di tutti i materiali below the line 
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Abbiamo per dieci clienti un’offerta irripetibile 
vuoi saperne di più ? 

Chiamaci allo 0382 060490 
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SWsoft offre 
Plesk anti virus 
I service provider che utilizzano il pannello 
di controllo Plesk hanno a disposizione un 
nuovo strumento di protezione da spy-
ware, Trojans, worms, key loggers e altre 
minacce della rete. Infatti, grazie ad un 
accordo siglato con Kaspersky Lab, 
SWsoft offrirà Plesk Anti-Virus con tec-
nologia Kaspersky per le piattaforme Linux 
e Windows. Plesk Anti-Virus Powered by 
Kaspersky combina protezione ‘reactive’ 
contro virus e detection spyware con tec-
nologie proattive con l’obiettivo di fornire 
un eccellente livello di protezione per le 
email hosted. Il software è semplice da 
installare ed offre agli utenti una vasta 
gamma di interessanti settaggi per una 
ottimale configurazione del programma. 
SWsoft attualmente offre questo software 
come add-on di Plesk 8.1 per Windows e 
per gli utenti Linux all’interno della ver-
sione Plesk 8.2.  
“Questo è un altro esempio – ha detto 
Serguei Beloussov, CEO di Swsoft - di 
come la nostra iniziativa OPEN FUSION 
stia aiutando il crescente ecosistema di 
hosting provider e vendor software a di-
versificare l’offerta dei loro servizi. Grazie 
ad applicazioni software open è possibile 
incontrare le richieste dei clienti ed ot-
tenere vantaggio da nuove opportunità, 
quali ad esempio il software-as-a-service 
(SaaS)”. Plesk Anti-Virus Powered by 
Kaspersky è già disponibile presso SWsoft 
e i propri partner. I prezzi si basano sul 
numero di caselle di posta, da 100 a 
10.000 mailbox a licenza. 

Check Point® Software Technologies ha 
annunciato la disponibilità di ZoneAlarm 
Internet Security Suite 7.1 per il sistema 
operativo Microsoft Windows Vista. Con-
temporaneamente ZoneAlarm Antivirus e 
il firewall gratuito ZoneAlarm sono stati 
resi disponibili per Vista. Check Point è il 
primo vendor di sicurezza a utilizzare le 
innovative API della Windows Filtering 
Platform per Microsoft Vista. Si tratta an-
che della prima volta in cui la protezione 
Operating System Firewall di ZoneAlarm 
viene resa disponibile per Microsoft Vista. 
Utilizzando queste tecnologie avanzate, 
ZoneAlarm Internet Security Suite offre 
livelli superiori di protezione e affidabilità. 
Con un’estesa protezione multilivello, che 
comprende il meglio in tema di antivirus, 
antispyware, ed il noto firewall ZoneAlarm, 
ZoneAlarm Internet Security Suite 7.1 
difende gli utenti PC dalle più pericolose 
minacce online. Grazie al suo esclusivo 
firewall, che opera a livello di sistema ope-
rativo, ZoneAlarm Internet Security Suite 
sfrutta la massima integrazione con il si-
stema operativo Vista per prevenire in 
maniera proattiva minacce che firewall 
tradizionali e sistemi classici basati su 
signature non hanno.  ZoneAlarm Internet 
Security Suite 7.1 è disponibile nei punti 
vendita e sul sito www.zonealarm.com, al 
prezzo di $49.95 per l’utente individuale 
(in promozione a $39.95) e di $69.95 per 
la versione da 3 utenti (in promozione a 
$49.95). I clienti attuali possono passare 
alla versione 7.1 gratis. 

ZoneAlarm 7.1 
per Vista 

Red Hat ha annunciato la disponibilità di 
JBoss Enterprise Application Platform 4.2. 
Le aziende dispongono così di una piatta-
forma economica ad alto valore per far 
migrare le applicazioni legacy ad architet-
ture open source. Questa piattaforma ap-
plicativa associa il noto application server 
open source Java, JBoss, con l’engine 
Hibernate e l’innovativo framework JBoss 
Seam in un’unica piattaforma integrata, 
testata e certificata per applicazioni Java. I 
clienti possono trarre vantaggio da più 
avanzate sottoscrizioni per lo sviluppo e la 
produzione che comprendono tutto il ne-
cessario per implementare e gestire appli-
cazioni Java.  
Le soluzioni middleware di Red Hat ripor-
tano il controllo dell’infrastruttura IT nelle 
mani delle aziende, permettendo loro di 
ridurre i costi ed evitare il vendor lock-in. 
La prima di numerose distribuzioni certifi-
cate Red Hat per usi specifici, Application 
Platform offre il meglio dei due mondi: 
stabilità enterprise-class in ambienti di 
produzione mission-critical, oltre ad ac-
cesso alle più recenti innovazioni realiz-
zate dalla comunità open source 
JBoss.org. Application Platform sarà una 
parte fondamentale di future piattaforme 
aziendali, tra cui JBoss Enterprise Portal 
Platform e la piattaforma JBoss SOA, en-
trambe disponibili nel corso dell’anno. I 
componenti chiave di JBoss Enterprise 
Application Platform 4.2 sono JBoss Appli-
cation Server 4.2, Hibernate 3.2.4, JBoss 
Seam 1.2 e JBoss Transactions 4.2.3.  

JBoss Platform 
di Red Hat 
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Abbiamo per dieci clienti un’offerta irripetibile 
vuoi saperne di più ? 

Chiamaci allo 0382 060490 

http://www.primaofficina.it/index_.php


Shepherd Neame 
ha scelto  

Sterling Commerce 

Pubblimarket2 firma Lima 
Lima-Lto conferma l’incarico all’a-
genzia Pubblimarket2 per la propria 
comunicazione integrata con una 
nuova campagna ADV in Italia e 
all’estero. Il focus della nuova cam-
pagna stampa Lima-Lto, azienda nel 
settore medicale e dei biomateriali, 
con la produzione di protesi impian-
tabili sostitutive delle articolazioni 
ossee, è il Multigen Plus Biolox® 
Delta Ceramic Knee. Si tratta di una 
protesi di ginocchio che è in studio 
ed è impiantata presso prestigiosi 
Centri di Ricerca in Italia, Germania 
e Spagna; la commercializzazione 
su larga scala è invece prevista a 
partire da gennaio 2008. La campa-
gna stampa è pianificata su testate 
di settore in Italia, Germania, Regno 
Unito e Stati Uniti. Pubblimarket2 è 

agenzia di Lima-Lto dal 2004: l’inca-
rico affidatole investe il brand Lima 
attraverso una serie di strumenti ed 
attività di comunicazione integrata a 
partire dall’ideazione dell’immagine 
coordinata dell’azienda. Pubblimar-
ket2 ha realizzato monografia azien-
dale, brand bible, agende, calendari, 
modulistica e personalizzazione ed 
allestimento dello stand Lima per le 
fiere in Italia e all’estero. La creativi-
tà per la campagna stampa, banner 
e poster è sempre curata da Pubbli-
market2 che firma anche la progetta-
zione e la realizzazione di tutti i ma-
teriali below the line (cataloghi, de-
pliant, brochure di lancio prodotto, 
folder tecnici di prodotto e di tecnica 
operatoria, listini, packaging) coordi-
nati con l’immagine aziendale. 

Shepherd Neame, uno dei più antichi birrifici a 
conduzione familiare e operatore nel settore dei 
pub del Regno Unito, ha scelto Sterling Commer-
ce per fornire completa gestione, supporto e forni-
tura alla propria infrastruttura B2B. Grazie a Ster-
ling Commerce Managed Services, Shepherd Ne-
ame trarrà vantaggio dalla migliore visibilità e dal 
maggiore controllo del processo di gestione degli 
ordini e di interazione con i clienti retail.  
Con un fatturato pari a 95,3 milioni di sterline nel 
2006, Shepherd Neame opera in 380 pub in tutto 
il Sud Est del Regno Unito e distribuisce i propri 
prodotti direttamente ai supermercati e ad altri 
retailer nazionali. Secondo gli obiettivi prefissati 
per incrementare le vendite, Shepherd Neame 
necessitava di un’infrastruttura B2B affidabile per 
migliorare la gestione della supply chain. She-
pherd Neame ha scelto Sterling Commerce per la 
sua affidabilità e per la capacità di fornire visibilità 
in tempo reale e per consentire un più rapido in-
serimento nel sistema di nuovi clienti.  
Il team Managed Services si focalizzerà sull’inte-
grazione del sistema ERP già esistente e avrà la 
responsabilità della distribuzione e della gestione 
dell’infrastruttura B2B di Shepherd Neame così da 
liberare le risorse interne dell’azienda. Inoltre, 
Shepherd Neame implementerà la soluzione Web 
Tracking Tool di Sterling Commerce per avere 
una più ampia visibilità su ogni fase del processi 
aziendali, individuando e correggendo gli errori 
dei documenti, verificando ogni cambiamento al-
l’interno del processo e ricaricando il documento 
all’interno della stessa fase dei processi senza 
alcuna interruzione.  
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Abbiamo per dieci clienti un’offerta irripetibile 
vuoi saperne di più ? 

Chiamaci allo 0382 060490 

www.ryanair.com


Alice e TIM main partner di Second Life Pride 
Telecom Italia, coi brand TIM e Alice, 
sbarca nella seconda vita e non pote-
va trovare miglior occasione del primo 
Second Life Pride (18 luglio - parco 
dell'Arghinese - Montale - Pistoia) per 
festeggiare il suo ingresso nello spa-
zio virtuale più cool del momento. 
Molte cose succederanno la sera del 
18 luglio nel più grande spazio eventi 
mai creato in Second Life. Non solo si 
potranno scoprire i luoghi e le oppor-
tunità creati da Telecom Italia, ma a 
partire dalle 20.30, al centro delle 4 
isole, nella grande piazza coperta da 
una grande futuristica bolla di vetro, 
potranno scatenarsi fino a 400 avatar 
che saranno spettatori privilegiati di 
un'incredibile show fatto di momenti di 
sorprendente spettacolarità, tanta 
musica per ballare e con occhi e orec-
chie aperti sul mondo reale. I concerti 
della serata del MoonTale Festival 

che ospiterà il Pride verranno infatti 
trasmessi in diretta in Second Life, 
compresi due brani di Irene Grandi, 
che dopo il concerto raggiungerà la 
festa col suo ormai noto avatar.  
Contemporaneamente, chi invece vor-
rà fare il salto dal secondo al primo 
mondo, potrà rivelare la sua identità 
reale e partecipare da vivo al primo 
raduno Second Life Pride, dove si da-
ranno appuntamento tutti gli abitanti 
abituali di Second Life, nonchè i princi-
pali protagonisti del mondo virtuale più 
vero che c'è, per incontrarsi e divertirsi 
in carne e ossa ma anche per parlare 
del futuro e delle potenzialità di questo 
sorprendente strumento. Il tutto senza 
perdere l'evento che intanto scorrerà 
in Second Life: sugli schermi del parco 
dell'Arghinese infatti si potranno segui-
re gli amici che, rimasti a casa, scate-
neranno i loro Avatar insieme con 

"Alice Messenger " e "TIM Messen-
ger". Per partecipare bisogna iscriver-
si su http://www.secondlifepride.it/. Ma 
la serata non sarà solo Second Life 
pride: scambi di esperienza e musica 
live per tutti e anche chi ancora non si 
è lanciato in quest' avventura avrà la 
possibilità - presso lo stand Alice/TIM 
in area concerti - di essere guidato alla 
scoperta di Second Life, dall'iscrizione 
alla costruzione dell'avatar, alla visita 
delle neonate isole Alice/TIM. Per en-
trare in Second Life, è sufficiente an-
d a r e  s u l  p o r t a l e  w w w . i s n -
secondlife.com e cliccare sul bottone 
in alto a destra "Crea il tuo account 
Second Life".  Una volta registrato il 
proprio account Basic, si può procedere 
alla sezione download del sito di Second 
Life, per scaricare la versione del Viewer 
più aggiornata: http://secondlife.com/
community/downloads.php.  

Blue Label Entertainment, in occasione dell’uscita di Mountain 
Bike Adrenaline featuring Salomon, l’originale videogioco per 
PS2 (compatibile PS3) dedicato alla disciplina della mountain 
bike free ride, ha predisposto un allestimento particolare nei 
punti vendita FNAC in modo da offrire una maggiore visibilità 
al prodotto. Durante il periodo estivo, nei sei punti vendita 
della catena, i cinque storici più il punto vendita di Roma di 
prossima apertura, è stata dedicata un'intera area al videogio-
co con la massificazione del prodotto e l'aggiunta di una vera 
mountain bike che garantisce un particolare risalto a Mountain 
Bike Adrenaline featuring Salomon. 

Operazione speciale BLE: 
mountain bike in Fnac 
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La prima edizione è sempre quella che attira grandi speranze, e 
SPORTITALY, fiera professionale per gli sport invernali e l'ou-
tdoor, lo scorso febbraio non ha di certo disatteso le aspettative. 
Per la seconda edizione in programma dal 10 al 12 febbraio è 
stata pianificata una nuova disposizione degli spazi espositivi in 
modo da tutelare tutte le aziende presenti, e all'interno di que-
sta, è stata istituita un'area dedicata al lifestyle: un corridoio 
centrale caratterizzato da vere e proprie vetrine dove verranno 
esposti i brand più di tendenza del momento. Come lo scorso 
anno viene riconfermato un qualificato programma di contorno 
per negozianti e aziende e tra gli eventi a corollario non man-
cheranno spettacolari sfilate di moda. SPORTITALY sta pro-
grammando pacchetti viaggio-alloggio particolarmente conve-
nienti. In ultimo, verrà potenziata la comunicazione che sarà 
ancora più precisa e mirata per informare ed accrescere il nume-
ro di visitatori. A SPORTITALY si vivrà l'atmosfera di una fiera 
moderna, curata nell'immagine, con stand funzionali e arredi di 
design, il tutto a prezzi contenuti, invariati dalla prima edizione. 
E ci sono novità anche sul fronte della proposta commerciale. Le 
aziende che parteciperanno nel 2008 anche alla fiera PROWIN-
TER (9 - 11 aprile 2008) potranno usufruire di un trattamento 
speciale: 20% di riduzione sui prezzi di SPORTITALY e di PRO-
WINTER! Molto si giocherà sul piano della comunicazione.  
Per l'edizione 2008 oltre a confermare il lavoro di promozione 
dell'edizione di lancio, si attueranno altre iniziative. In particolare 
verso i negozianti l'attività di "stimolo" sarà ancora maggiore: 
verrà intensificato l'invio di newsletter periodiche e depliant che 
informeranno il trade in merito a novità sulla manifestazione e 
sui suoi espositori. 

SportItaly prepara  
la seconda edizione 
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Campagna Gas per collezione autunno-inverno 
La Campagna GAS Autunno/Inverno 2007/08 
dà nuovo slancio e risalto ai valori della mar-
ca: essenzialità e sensualità. Ancora una vol-
ta è l’obbiettivo di Alasdair McLellan a cattura-
re l’identità del brand. Il giovane fotografo 
inglese gioca trasversalmente con la dramma-
ticità della luce e la spontaneità dei soggetti 
dando vita a scatti fotografici dallo stile incon-
fondibile, quasi cinematografico, impreziositi 
ed enfatizzati dal tocco sofisticato ed essen-
ziale del bianco e nero. La location è Londra, 
fucina di nuove idee, espressione di nuove 
tendenze.  I due protagonisti Ollie ed Emina si 
muovono per le strade della South London, lui 
sicuro di sé, internazionale e cosmopolita, lei 
femminile, forte e sofisticata al tempo stesso. 
Sullo sfondo le tipiche abitazioni vittoriane di 
mattoni rossi di una città simbolo di indipen-
denza culturale tornata alla ribalta senza per-
dere la sua identità. Il sapore è quello di un 

Brit-Style che, come le collezioni GAS, vuole 
essere espressione delle singole individualità 
e delle nuove tendenze, non di una moda im-
posta ed effimera.  Una sartorialità contempo-
ranea, uno stile secondo il quale appare logico 
mescolare tra loro pezzi diversi: il denim, ele-
mento trasversale delle collezioni GAS, nobili-
tato da costruzioni elaborate e finiture curate 
nel minimo dettaglio, accostato a materiali 
pregiati e forme innovative.  La nuova campa-
gna stampa GAS A/I 07 è on-air a partire da 
quest’estate sulle principali testate italiane ed 
estere. GAS è il marchio italiano di abbiglia-
mento di alta qualità di proprietà di Grotto 
S.p.A. Il marchio ha consolidato la propria fa-
ma proponendo le sua tendenze di moda in 56 
paesi e 3000 punti vendita. Le vendite 
all’estero sono in costante crescita grazie ad 
una strategia commerciale mirata, supportata 
da sette filiali europee.  
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 Trova lavoro nel marketing e nella comunicazione 
 

IN COLLABORAZIONE CON 

 Arethusa - MARKETING MANAGER 
il/la candidato avrà la responsabilità di supportare la struttura commerciale per far fronte alle crescenti 
richieste del mercato, attraverso la creazione di strumenti a sostegno delle vendite e all’implementa-
zione di canali di comunicazione interni e esterni.  Continua>> 
 
 Quanta - PRODUCT MANAGER  
Per multinazionale del settore  telecomunicazioni ricerchiamo Product Manager. Si richiede: laurea in 
economia aziendale, buona conoscenza di office, in particolare excel e access. Il candidato idoneo si 
occuperà di analisi/elaborazione/estrazione dati da sistemi, reportistica, interfaccia con dipartimenti 
ufficio acquisti, monitoraggio scenario competitivo, seguirà canali di promozione..Sarà considerato 
requisito preferenziale una precedente esperienza, anche in stage, in società di grandi dimensioni. Si 
richiede disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Milano zona Bisceglie.Si offre un contratto di sommi-
nistrazione di 5 mesi al V liv. TLC, circa 1200 euro lordi, con tikets restaurant. La ricerca è rivolta ad 
entrambi i sessi L.903/77.  Continua>> 
 
 HTML.it srl - SENIOR WEB DESIGNER  
HTML.it (http://www.html.it), primo network on line italiano di informazione tecnologica, ricerca una 
figura di Web Designer Senior per la sede di Roma. Tale figura verrà inserita nella divisione creativa 
interna della società, che si occupa dello sviluppo dei portali di proprietà e soprattutto di progetti di 
comunicazione per clienti ICT di primaria importanza (Microsoft, Intel ecc.). Lavorerà in team con la 
divisione marketing, creativa e tecnica, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione. 
Continua>> 
 
 Endeavour Digital Marketing - Web Media Planner  
Endeavour Digital Marketing, parte del gruppo Roncaglia & Wijkander(www.roncaglia.it), ricerca 1 nuo-
va figura di Web Media Planner Manager, che si occuperà della pianificazione e gestione di campagne 
di web advertising per alcuni dei più importanti Clienti dell’agenzia.  Continua>> 

Cerca anche  
nelle  
categorie: 
 
PRODUCT MANAGER  
 
ACCOUNT 
 
BUYER 
 
ART DIRECTOR 
 
GRAFICO 
 
MERCHANDISER 
 
INTERNET E-
COMMERCE 
 
ALTRO 
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http://www.infojobs.it
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=product+and+manager
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=account
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=buyer
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=art+and+director
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=grafico
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=merchandiser
http://www.infojobs.it/oferta/sitemap/pLlistatOfertesSiteMapSenseJS.cfm?sCategoria=Internet%2520%252D%2520E%252Dcommerce&iArea=28
http://www.infojobs.it/oferta/sitemap/pLlistatOfertesSiteMapSenseJS.cfm?sCategoria=Marketing%2520%252D%2520Pubblicit%25C3%25A1%2520%252D%2520PR&iArea=18
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=BAC00CBE-1422-B17B-A40B589C21EFA405
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=8CDA4959-1422-B17B-5C2C84C6A12D41B5
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=BB1E9B87-3048-32C3-706E6A1AF785B280
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=FB09CDAC-3048-32C3-2EC61E1FCE2F7136


Il candidato.tv entra nel network di tg|adv  
Continua senza tregua la crescita di tg|adv, la concessionaria 
prosegue nell’allargamento della propria offerta editoriale, con 
l’ingresso di una nuova importante realtà del Web Italiano: ilcan-
didato.tv, il primo social network del mercato italiano dedicato al 
casting televisivo creato da Endemol, la holding olandese leader 
nella produzione di format televisivi e di prodotti multimediali, 
sviluppato in collaborazione con YAM112003, in partnership con 
Digital Multimedia, Nascar e Open Mark.   L’ingresso di ilcandida-
to.tv nel portafoglio della concessionaria rafforza la strategia por-
tata avanti da Alberto Gugliada, Chief of tg|adv, di estendere il 
perimetro di tg|adv ben oltre i confini del network editoriale di 
Tuttogratis Italia: “uno strumento di comunicazione come il no-
stro, formato da una serie di portali verticali, è tanto più efficace 
in senso pubblicitario quanto più completa è la sua offerta temati-
ca – ha spiegato il manager – In questo modo, possiamo offrire 
alle aziende la possibilità di selezionare, all’interno di un ventaglio 
di target differenti, tutti estremamente profilati, quelli di proprio 
interesse e comunicare con loro in maniera personalizzata, origi-
nale e straordinariamente efficace rispetto a ogni altro media. 
Con l’ingresso di ilcandidato.tv nel nostro portafoglio arricchiamo 
la nostra offerta con un portale interamente volto al consumer e 
alla creazione di una community multimediale, orientato verso la 
risorsa casting e le potenzialità di “academy” ad essa correlate”. 
ilcandidato.tv si rivolge a un pubblico ampio, giovane (18-35) e 
trasversale, costituito sia da un segmento generalista, appassio-
nato di televisione, che partecipa ai casting e sogna di diventare 
famoso, sia da un target più mirato di navigatori, che in internet 
cercano nuovi stimoli, quali entertainment, matching e dating, 
produzione e fruizione di UGC.  
“L’entertainment televisivo sta cambiando non solo nella modalità 
di fruizione, sempre più internet oriented, ma anche nei formati, 
nei linguaggi, – ha spiegato l’editore – e Endemol è convinta che 
l’inclusione dello spettatore nella produzione di contenuti e il suo 

coinvolgimento nell’ideazione di quella che ci piace chiamare ‘la 
tv del domani’ passi proprio attraverso un’attività di scouting  che 
sia essa stessa intrattenimento” dichiara Laura Corbetta per con-
to dell’editore”.  
ilcandidato.tv vuole quindi essere un progetto internet-based, con 
prospettive di sviluppo e integrazione su piattaforma mobile per 
rendere maggiore l’interazione con gli utenti e al contempo svi-
luppare anche una forte territorialità per creare casting live e 
partnership con operatori, fotografi e composite-maker,  “Ci piace 
pensare che sopra ai grandi portali video che raccolgono e indi-
cizzano di tutto, ci sia lo spazio, se non l’esigenza, per un tratta-
mento dei contenuti generati dagli utenti che sia più editoriale e 
qualificante”.   
Per questo oggi il primo portale dedicato al casting si costruisce 
intorno a tre aree, ricche di contenuti e organizzate in sezioni, 
che si integrano e si sostengono a vicenda: partecipazione 
(casting, video), entertainment (mediacenter, magazine); inoltre, 
offre anche numerosi strumenti di interazione, nella sezione rela-
zione, come la community, i servizi interattivi come sms, mms, 
messaggistica istantanea.  Tra i suoi maggiori punti di forza figura 
proprio il rapporto estremamente fidelizzato con gli oltre 120.000 
utenti unici e un’impressions di 4.000.000 e un profilo sociodemo-
grafico tra i 20 e i 40 anni che include sia gli appassionati di 
show-biz sia un target di assidui frequentatori di internet attenti 
alle novità proposte dalla rete, sempre molto apprezzato dalle 
aziende. Con l’ingresso nel portafoglio di tg|adv, ilcandidato.tv 
acquisisce anche gli strumenti di advertising che la concessiona-
ria mette solitamente a disposizione sul proprio network: dalle 
brandizzazioni della home page agli speciali editoriali, pagine in 
co-branded, senza dimenticare i nuovi formati ad alto impatto 
eyeblaster e la possibilità di realizzare per i clienti dei progetti 
speciali di comunicazione integrati on e off line in collaborazione 
con Endemol.  

“tg|adv si è da sempre distinta 
per la capacità di ideare e 
realizzare progetti speciali 
innovativi e creativi per il rag-
giungimento degli obiettivi di 
comunicazione e di marketing 
dei propri clienti. L’ingresso de 
ilcandidato.tv nel nostro 
network, ci permette di imple-
mentare ulteriormente questa 
nostra mission andando an-
che oltre quanto realizzato ad 
oggi. Grazie al rapporto con 
ilcandidato.tv e con Endemol 
e Yam112003, infatti si posso-
no realizzare iniziative integra-
te on e off line attraverso le 
quali il cliente ha la possibilità 
di avvicinarsi ancora di più al 
proprio target di riferimento e 
addirittura renderlo il protago-
nista del proprio brand”, ha 
dichiarato Alberto Gugliada. 
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Nielsen: investimenti pubblicitari gennaio-maggio 
Gli investimenti pubblicitari nel periodo 
gennaio-maggio 2007 hanno superato i 
3.932 milioni con una variazione del 
+0,1% rispetto al periodo corrispondente 
dell’anno scorso. Maggio 2007 ha fatto 
registrare il +0,8% sul maggio 2006. Tra i 
principali settori, si segnalano le perform-
ances dell’Abbigliamento (+18,3%), della 
Gestione Casa (+9,0%) e del Turismo/
Viaggi (+13,9%). Segno negativo, invece. 
per gli Alimentari (-2,9%) e le Telecomuni-
cazioni (-6,3%). Stabili le Auto (+1,1%).  
TV, stampa, radio, cinema 
L’analisi registra per la Televisione un calo 
nei cinque mesi del -2,7% e nel singolo 
mese del -1,9%. Per la Stampa, nel suo 
complesso, la crescita sul periodo cumu-
lato è del +3,0%. I Quotidiani a paga-

mento hanno fatto registrare il +3,6%, con 
la Commerciale Nazionale a +3,6%, la 
Locale a +3,9% e le tipologie di Di Ser-
vizio e Rubricata a +3,2%. I Periodici, gra-
zie al buon andamento degli ultimi mesi, 
hanno chiuso il progressivo a maggio a 
+2,1%. In ripresa la Radio che archivia 
questo inizio d’anno a +2,5%. Sono penal-
izzate le Affissioni (-4,9%) e il Cinema (-
6,5% a schermi non omogenei). 
Internet 
Sono sempre in forte crescita gli investi-
menti su Internet:  il +42,5% da gennaio e 
il +42,7% sul mese. Entrando nel dettaglio 
delle principali tipologie, i Banner cres-
cono del +30,0% e le Sponsorizzazioni e 
Bottoni del +28,1%. Tlc, Finanza/
Assicurazioni e Tempo Libero sono i set-

tori che investono di più sul web.  
Free press 
Ai mezzi tradizionalmente monitorati da 
Nielsen Media Research, quest’anno si 
sono aggiunti da gennaio i quotidiani free 
press City, Leggo, Metro e 24 Minuti e da 
maggio il free&pay E Polis. In cinque 
mesi, la raccolta pubblicitaria complessiva 
è stata di  circa 46 milioni con oltre 39 mila 
annunci pubblicati.  
Canali satellitari 
Nuova anche la rilevazione dei Canali 
satellitari Sport 1, Sky Cinema 1, Sky Tg 
24, Fox, Fox Life, Discovery Channel e 
Jetix. Nei mesi di aprile e maggio gli in-
vestimenti pubblicitari sono stati di circa 
20 milioni con oltre 114 mila annunci tras-
messi. 
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LA PUBBLICITA' IN ITALIA       

2006  2007    

Gen./Mag. Gen./Mag. Var.% 
      

        
TOTALE PUBBLICITA' 3.928.430 3.932.083 0,1 

        
        

TV 2.271.138   2.210.182   -2,7 
        
        

STAMPA 1.272.898   1.310.898   3,0 
        

QUOTIDIANI (senza Free/Pay Press) 735.187   761.643   3,6 
        Comm.Nazionale 406.809   421.343   3,6 

        Comm.Locale (Fonte Fcp)  180.412   187.534   3,9 
        Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp) 147.966   152.766   3,2 

     
        

PERIODICI 537.711   549.255   2,1 
        
        

RADIO 191.210   195.981   2,5 
     
        

INTERNET (Fonte: Osservatorio IAB Italia/FCP-
AssoInternet) 73.306   104.466   42,5 

        
       

AFFISSIONI 90.087   85.673   -4,9 
        
        

CINEMA 29.792   24.883   -16,5 
        

Stime elaborate da Nielsen Media Research  

Investimenti pubblicitari in migliaia di Euro   
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ISN: principale provider full service di Second Life 
ISN Virtual Worlds, società milanese 
nata nel 2003, operante nel settore 
dell’Information Technology come forni-
tore di servizi per il marketing e la co-
municazione con nuovi media tecnolo-
gici, negli anni si è specializzata nel 
settore della realtà virtuale e del Web 
3D, diventando oggi il principale Provi-
der Full Service di Second  Life in Ita-
lia. ISN Virtual Worlds (www.isn-
secondlife.com) eroga servizi di Consu-
lenza e Project Management per l'in-
gresso di aziende in Second Life. Avva-
lendosi di un team selezionato di pro-
ject manager, specialisti di marketing, 
sviluppatori e designer specializzati 
nella realizzazione di progetti per la 
piattaforma di Second Life, ISN segue 
il Cliente in ogni step del processo di 
ingresso in Second Life. Garantisce 
all’azienda che fa la sua entrata nel 
mondo virtuale la progettazione, la cre-
azione e soprattutto la gestione delle 
Isole che giorno dopo giorno raccolgo-
no maggiori consensi e aumentano 
così la propria visibilità all’interno di SL 
grazie all’organizzazione e alla promo-
zione di eventi, iniziative e manifesta-

zioni aperte a gli iscritti di Second Life.  
“Molti dei nostri collaboratori operano 
in Second Life dalla fase beta (prima 
del lancio nel di Second Life 2003), 
prima ancora che Second Life divenis-
se un fenomeno conosciuto anche in 
Italia – ha commentato Mattia Crespi, 
Chief Executive Officer di ISN Virtual 
Worlds – questo ci ha permesso di col-
laborare con grandi Aziende nazionali 
ed internazionali fino alla realizzazione 
del progetto di ingresso di Alice e TIM 
in Second Life, partecipando attiva-
mente allo sviluppo del loro universo 
parallelo che verrà inaugurato il 18 lu-
glio. Principale valore aggiunto di ISN è 
rappresentato dalle proprie risorse u-

mane, che operano coese per trasfor-
mare le idee in progetti dinamici, grazie 
a collaudati processi ed alle straordina-
rie potenzialità della piattaforma di Se-
cond Life”.  
ISN per Telecom Italia 
ISN ha studiato e creato per i due prin-
cipali brand del gruppo Telecom Italia 
(Alice e TIM) un arcipelago di 4 isole 
adiacenti, sulla piattaforma 3D di Se-
cond Life, dando così vita ad un luogo 
virtuale dove ogni giorno gli utenti di SL 
potranno trovare novità, informazioni e 
partecipare agli eventi e alle iniziative 
promossi da Alice e TIM. Particolari 
attrazioni saranno: “Alice Home”, la 
sede virtuale di Alice all’interno della 
quale gli avatar potranno conoscere i 
servizi e i prodotti di Telecom Italia 
come la televisione via ADSL Alice 
Home TV e vedere gli episodi delle sit-
com incluse nel pacchetto base.  
L’isola “Alice MyGp”, un grande circuito 
aperto a gare automobilistiche e moto-
ciclistiche, permetterà agli appassionati 
dei motori di provare, come in un vide-
ogioco, l’ebbrezza di girare in pista, 
gareggiando con automobili firmate 

Alice oppure di assistere dalle tribune 
alle gare degli altri e di girare per il 
circuito e le sue varie strutture.  
Con “Tim Stadium” una vera e propria 
riproduzione di uno stadio di serie A, gli 
Avatar potranno organizzare veri e pro-
pri campionati di calcio e commentare 
le partire al bar e in spiaggia. All’inter-
no dell’isola “Alice Video” si potranno 
vedere i contenuti video di Rosso Alice, 
il portale ADSL di Telecom Italia, e di 
Alice Dailymotion, il canale video del 
Portale Alice, dove si potranno pubbli-
care anche filmati generati dagli Avatar 
su Second Life. Primo progetto di ISN 
Virtual Words in SL è stata la realizza-
zione e la gestione dell’isola madre di 

ISN: ‘ISN Business Park’, area nata per 
dare spazio ad attività legate all’arte e 
all’intrattenimento grazie a eventi e 
manifestazioni. ISN Business Park o-
spita quotidianamente mostre di scultu-
ra, fotografia, arte digitale – tra cui so-
no esposte anche le opere dello stesso 
Mattia Crespi, Chief Executive Offi-
cer di ISN Virtual Worlds – oltre a dare 
così spazio a giovani artisti talentuosi. 
ISN Business Park è ad oggi l’isola 
italiana a più alto traffico.  
ISN per Air Four 
Per AIR FOUR, le prima compagnia 
aerea al mondo a essere presente su 
Second Life dal mese di maggio, ISN 
ha realizzato un’isola che ha la forma 
della Sardegna, ma dimensioni decisa-
mente più raccolte. Sulla sua superficie 
è tracciata una pista d’atterraggio, che 
ha la forma del numero quattro presen-
te nel marchio, sulla quale si affacciano 
una serie di edifici: aerostazione, torre 
di controllo, hangar, uffici, centro con-
vegni. Per trovare Air Four su Second 
Life basta digitare il nome della compa-
gnia sui motori di ricerca.  
Una volta arrivati sull’isola è poi possi-
bile visitare tutti gli edifici, salire a bor-
do dei velivoli, assistere ai decolli e agli 
atterraggi. Nel mondo reale Air Four 
offre servizio di ‘fly on demand’ 24 ore 
su 24 con una flotta di 12 aeromobili 
executive turbo-jet.  
Second Life:  
marketing esperienziale 
Second Life è oggi la piattaforma idea-
le per quello che ISN definisce 
“marketing esperienziale”. ISN progetta 
e gestisce tutte le tipologie di spazi in 
Second Life, proponendo alle aziende 
progetti di isole proprietarie o SIM 
(Simulators) studiati ad hoc per soddi-
sfare le diverse esigenze sia a livello di 
dimensioni che di budget.  
Le aziende possono così avere uno 
spazio totalmente personalizzabile, in 
un ambiente tridimensionale, attraverso 
il quale interagire con gli utenti connes-
si ad internet. SL rappresenta l’evolu-
zione di internet ed una reale proiezio-
ne nel futuro della realtà virtuale. Se-
cond Life è l’inizio del Web 3D, il mon-
do virtuale che oggi conta una 
community che cresce con un ritmo di 
200.000 nuovi utenti ogni settimana. 
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di Anna Torcoletti 
content manager di Comunitàzione 

 
A meno di dieci giorni dal via di Creatives are bad, Anna Torco-
letti  ha intervistato Bruno Benisiol di Spritz Comunicazione e 
Cesare Bizzarri di OFG ADV. 
B.Bonisiol: Innanzitutto una battuta sull’evento C.A.B.: I 
“creativi sono cattivi”? solo “sulla carta”. In realtà alla fine i crea-
tivi sono troppo buoni con tutti, un po’ perché in italia è difficile 
far vincere la creatività sulla politica e un po’, diciamolo, per op-
portunismo.  

Come considera il rapporto tra le agenzie e i clienti, quali le 
carenze e quali le virtù? 
B. Bonisiol: Per quanto riguarda le carenze: è un rapporto sado-
maso su commissione involontaria: spesso il cliente soffoca l’a-
genzia, che non riesce a comunicare come vorrebbe, facendo 
male al marchio; mentre a proposito delle virtù: un po’ di marke-
ting aiuta i creativi a tenere i piedi per terra. 
C. Bizzarri: Ritengo che il fattore più importante sia sempre il 
rapporto di fiducia che si instaura fra il cliente e l’agenzia nel pre-
ciso momento in cui decide di affidarsi alla nostra creatività. La 
carenza più forte è il tempo e alcune volte la chiarezza nei brief. 
Come mai a suo giudizio la creatività italiana non vince pre-
miata nei festival internazionali? 
B. Bonisiol: Perché non siamo abbastanza global, perché non 
siamo abbastanza local. 
C. Bizzarri: Gli italiani sono conformisti in pubblico ed eccentrici 
in privato. Questo si rispecchia nella creatività dove è evidente 
che spesso clienti ed agenzie stanno alla finestra, aspettando il 
gesto eclatante di altri, da copiare o migliorare. 
Cosa crede manchi al mercato della comunicazione per mi-
gliorare il rapporto con i clienti? 
B. Bonisiol: Una cultura di comunicazione. 
C. Bizzarri: Trasparenza e competitività. Gli stessi due principi 
che dovrebbero regolare un corretto flusso dei mercati finanziari. 
Quali sono le strategie da mettere in campo da parte delle 
agenzie di comunicazione per migliorare il dialogo con i 
clienti? 
B. Bonisiol: Fare proposte innovative ma ragionate, supportate 
da una strategia. 
C.Bizzarri: La formazione e il dialogo. Ci stiamo pensando in 
questi giorni: vogliamo mettere a disposizione di clienti e pro-
spect, a partire da settembre 2007, una serie di incontri con un’-
autorevole voce della creatività italiana. 
Cosa si aspetta da una mostra come creatives are bad? 
B. Bonisiol: Che con questa scusa un po’ di gente vada a Cava 
dei Tirreni. Mi hanno detto che è un bel posto.  
C. Bizzarri: Mi aspetto confronto e voglia di cambiamento. Un’i-
niziativa come questa mette in luce un punto dolente del nostro 
settore.           

      Continua nella pagina successiva → 

Meno di 10 giorni a Cretives are bad. Altre due agenzie  
Spritz Comunicazione, di Bruno Bonisiol 
Bruno Bonisiol 
Copywriter, creativo, mescitore di concetti e parole. 
Paola Lambardi 
Art director, specializzata nell'accostamento cromatico 
degli ingredienti. 
Insieme fanno un’agenzia virtuale che viaggia tra Milano e il Nord-
est, per loro l’A4 non è solo un formato di stampa. Spesso i clienti 
li fermano per un controllo. Spesso risultano positivi ai test a cau-
sa di un discreto tasso di spirito. 
Per contatti Paola Lambardi 
Telefoni: 339 6727988; 02 54116316; via Friuli 88, 20135 Milano 
 
 
 

OFG ADV, di Cesare Bizzarri 
 Il Gruppo OFG è una struttura che offre servizi per la comunica-
zione a 360°. OFG ADV si occupa di advertising, marketing, pub-
bliche relazioni, media planning. La parte di progettazione grafica, 
produzione e controllo qualità è affidata ad altre due società del 
Gruppo: DIADE e LaLuCe. Il Gruppo, inoltre, ha fortemente credu-
to nelle forze più giovani e creative entrate da alcuni anni nello 
staff dell’agenzia e ha creato Blackmilk, un laboratorio di idee e 
nuovi format creativi indirizzati a target giovani e in particolare al 
mercato dell’home entertainment, collaborando con aziende inter-
nazionali del settore.  Il Gruppo OFG è in costante crescita e con-
tinua ad ottenere ottimi risultati: negli ultimi 2 anni il numero dei 
collaboratori presenti in agenzia ha registrato un incremento del 
30% arrivando a quota 32 persone, la sede milanese ha raddop-
piato il suo spazio ed è stato inaugurato un nuovo ufficio a Pisa 
per rispondere alle esigenze di comunicazione delle aziende si-
tuate nell’Italia Centrale. 
OFG srl 
Via Olgiati, 26 - 20143 Milano. Tel +39 02 8135191 r.a. - Fax +39 
02 8136326; Via Cardinale Maffi, 36 - 56127 Pisa, Tel +39 050 
563480. www.ofg.it; www.blackmilkadv.com. 

“I creativi sono cattivi solo 
sulla carta” 
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← Continua dalla pagina precedente 
Chi è più impreparato sulla comunica-
zione e il marketing, alcuni dei suoi 
clienti o alcuni dei suoi concorrenti? 
B. Bonisiol: 50 e 50  
C. Bizzarri: Non mi sento di parlare di im-
preparazione: ciascuno di noi è formato e 
specializzato in ambiti differenti. Il tuttologo 
non esiste. 
I clienti lamentano: poca creatività, poca 
velocità e poca innovazione da parte 
delle agenzie di comunicazione italiane. 
Lei cosa ne pensa? 
 B Bonisiol: Sull’innovazione hanno ragio-
ne i clienti. 
C. Bizzarri: Posso concordare su alcuni 
punti. Vorrei aggiungere che forse le agen-
zie dovrebbero invece sottolineare di più i 
costi sempre più competitivi e le gare. O-
gnuno di noi la vede dal suo punto di vista. 
Ma questo è il mercato! 

Meno di 10 giorni 
a Cretives are 

bad.  
Altre due agenzie  

Con Carrè Noir 
Una partnership creativa nell’ambito del 
rapporto di lunga data fra l’agenzia e la 
casa automobilistica e che ha visto na-
scere numerose brand identity di succes-
so. “La nascita della nuova 500 è stata 
sicuramente uno degli eventi che non si 
dimenticherà per impatto emotivo e po-
tenza oggettiva dei contenuti – sottolinea 
Ilaria Scardovi, amministratore delegato 
di Carré Noir – basti pensare alla cerimo-
nia ufficiale di presentazione, in cui oltre 
100.000 persone si sono riversate nelle 
piazze del centro di Torino per celebrar-
ne il mito. Un progetto che ha visto la 

brand recitare una parte da protagonista e che ci ha resi fieri di aver affiancato Fiat nel 
processo di valorizzazione delle potenzialità di un’auto indimenticabile”. Carré Noir 
Italia ha operato in stretta sinergia con il Centro Stile Fiat nell’ottimizzazione del nuovo 
marchio 500: il risultato è un logo morbido, dal design pulito e minimale, che richiama i 
profili sinuosi della “Bambina”, evocandone al tempo stesso l’eleganza e la personalità 
sbarazzina.  Una brand identity dalla forte connotazione Made in Italy, in grado di espri-
mere sia il patrimonio storico del marchio, sia il suo sguardo costantemente teso al 
futuro: una sintesi tra innovazione e storia che “firma” il posizionamento della nuova 
500 nel panorama automobilistico contemporaneo. “Siamo molto orgogliosi del lavoro 
svolto per questo progetto – conclude Enrico Maria Pecchio, Direttore Creativo dell’a-
genzia torinese – non solo perché conferma l’esito positivo della nostra collaborazione 
con il gruppo Fiat, ma anche perchè ci ha permesso di contribuire al lancio di un’auto 
che è stata, e sarà per molto tempo, icona e simbolo di un’epoca”.  

Con uno stile totalmente rinnovato e una 
struttura più dinamica e immediata, 
www.polyedra.com è un vero e proprio 
portale, ricco di contenuti e strumenti utili, 
caratterizzato da un sistema di navigazio-
ne finalizzato a velocizzare il reperimento 
delle informazioni. Tante le novità, tra cui 
l’accesso alle tre divisioni di Polyedra di-
rettamente dalla Pre Home Page, l’inseri-
mento delle schede prodotto, con tanto di 
loghi ecologici e il filmato sulla fabbricazio-
ne della carta. La dinamicità è visibile ad 
occhio nudo a partire dalla Pre Home 
Page. Da quest’area si accede diretta-
mente ai siti delle tre divisioni di Polyedra: 
Graphic Paper, Office Paper e Caledonia. 
La parte centrale contiene le news. Una 
banda arancio in movimento informa sulle 
notizie dell’ultimo minuto. A destra c’è un 
motore di ricerca attraverso il quale indivi-
duare i prodotti per tipologia, produttore, 
proprietà ecologiche, compatibilità di 
stampa, marchio. Nella parte centrale si 
accede a due aree riservate, una per i 
clienti ed una per gli agenti. Registrandosi 
all’area clienti Polyedra si può consultare il 

listino prezzi completo, ricevere le offerte 
più convenienti e accedere all’archivio 
elettronico delle fatture. Il menù in testa è 
diviso in due parti, contraddistinte ciascu-
na da un colore identificativo: Blu riguarda 
le informazioni istituzionali: profilo azien-
dale, network, contattaci e comunicati 
stampa; Arancio riguarda la parte 
“operativa”: prodotti, ambiente, certifica-
zioni, schede tecniche. Le schede conten-
gono tutte le specifiche dei prodotti offerti, 
compresa la scheda tecnica, 
l’indicazione dei loghi che atte-
stano le caratteristiche di ogni 
carta, le compatibilità di stam-
pa e, laddove applicabile, i 
disegni delle buste, delle fili-
grane, delle etichette e le ta-
belle colore. Nella sezione 
dedicata all’ambiente sono 
raccolti i famosi loghi disegnati 
da Polyedra in esclusiva per 
attestare in una forma chiara 
ed immediata le proprietà eco-
logiche dei prodotti e le com-
patibilità di stampa. Navigando 

in questa sezione è possibile, inoltre, sco-
prire un filmato che introduce l’utente nel-
l’universo della carta, illustrandone il pro-
cesso di fabbricazione. Tra le altre novità, 
il pdf con il glossario dei termini tecnici 
utilizzati nel mondo della stampa e della 
carta ed il modulo attraverso il quale lo 
stampatore può richiedere all’azienda i 
loghi ecologici per i propri stampati. Un 
servizio che ha riscosso grande successo: 
in media 5/6 richieste al giorno. 

Polyedra.com: più ricco e intuitivo il nuovo sito 
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Per il back to school 2007 Banzato Hamelin presenta due linee a 
marchio OXFORD ricche di prodotti originali e innovativi: OX-
FORD per la scuola e OXFORD per l’università. La novità per il 
2007 della linea scuola è il diario Oxford 16 mesi: a quadretti,  è 
caratterizzato da un design accattivante e da colori brillanti. Sulla 
copertina cartonata spicca il brand Oxford con i suoi leoni ram-
panti. Si rivolge a un ampio target di studenti. Dis-
ponibile in 4 varianti di colore: blu, rosso, verde e 
viola. Prezzo a partire da: 9,00 €. I prodotti Oxford 
EuropeanBook® sono quaderni spiralati con le 
pagine contraddistinte da margini di diversi colori. 
Alcuni prodotti hanno  copertine e separatori ripo-
sizionabili in polipropilene, oltre che una tasca 
portadocumenti. Disponibile in un ampia gamma 
colori. Prezzo a partire da: 2,90 €. Oxford per l’u-
niversità, è la prima linea dedicata espressamente 
agli studenti universitari. Per il 2007 propone Nomadbook®, il 
maxi quaderno spiralato con cartellina portadocumenti dotata di 
elastico. Grazie alla microperforazione, i fogli sono facilmente 
staccabili e pronti per essere archiviati dopo le lezioni. Disponibile 

in 3 varianti di colore: nero/blu, nero/verde, nero/giallo. Prezzo a 
partire da € 9,00. Oxford offre inoltre la possibilità di partecipare ai 
grandi concorsi “Con i quaderni Oxford Vinci l’Inglese” e “Con 
Oxford Vinci l’High Tech”! Dal 10/08/2007 al 31/12/2007 Banzato 
Hamelin organizza un concorso a premi presso gli ipermercati 
che esporranno l’apposito materiale pubblicitario. Per partecipare 

all’estrazione dei premi in palio bisogna acquistare 
una confezione, compilare la cartolina presente 
all’interno della confezione  e spedirla, unitamente 
allo scontrino fiscale originale, in busta chiusa e 
affrancata a: “Con i Quaderni Oxford Vinci l’Inglese 
- c/o Banzato Hamelin – Casella postale 50 – 
35127 Padova (PD)” entro e non oltre il 
10/01/2008 (farà fede la data del timbro postale). 
Regolamento completo sul sito: www.banzato.it e 
www.my-oxford.it. Valore complessivo montepre-

mi: 18.700,00 euro. Dal 31/07/2007 al 31/01/2008 Banzato Hame-
lin organizza anche un concorso a premi presso le cartolerie che 
esporranno l’apposito materiale pubblicitario. Valore complessivo 
montepremi: 5.000,00 euro. 

Oxford: novità per la scuola e concorsi a premi 

JWT ha scelto l’energia pulita di LifeGate Energy 
J. Walter Thompson Italia ha scelto di 
utilizzare l’energia pulita fornita da Life-
Gate Energy® (www.lifegatenergy.it) per 
alimentare la propria sede milanese. Gra-
zie all’accordo, LifeGate Energy® s’impe-
gna ad immettere nella rete elettrica 36-
0.000 Kwh di energia pulita e non inqui-
nante. Utilizzando energia pulita, infatti, 
JWT evita il rilascio in atmosfera di 21-
6.000 kg di dannosa CO2, corrispondenti 
a ben 647 barili di petrolio, per riassorbire 
le cui emissioni sarebbero serviti 278.710 
mq di foresta. Ad oggi il 90% dell’energia 
primaria prodotta in tutto il mondo deriva 
da fonti energetiche convenzionali quali 

petrolio, carbone e gas che, oltre ad es-
sere la principale fonte d'inquinamento 
atmosferico, sono progressivamente de-
stinate ad esaurirsi. Solo in Italia sono 
circa 433 milioni le tonnellate di CO2 le-
gate alla produzione energetica che ogni 
anno gravano sulla salute dell’ambiente 
causando effetti quali il surriscaldamento 
della terra, uragani e scioglimento dei 
ghiacciai. LifeGate Energy®, riconosciuta 
dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il 
Gas quale operatore elettrico di energia 
rinnovabile a livello nazionale, propone 
una reale alternativa a questo scenario 
offrendo a tutte le aziende che lo deside-

rano energia pulita e sicura. Un’energia 
ricavata esclusivamente da fonti inesauri-
bili e non inquinanti quali il sole, l’acqua 
ed il vento: l’energia del futuro.  
“Per noi è una scelta importante che evi-
denzia la forte attenzione di JWT verso la 
salute del pianeta e delle persone che vi 
abitano – ha commentato  Pietro Dotti, 
Presidente e Amministratore Delegato di 
J. Walter Thompson Italia-  Una filosofia, 
quella di LifeGate che ci piace sposare 
perché è totalmente in linea con quanto 
fatto fino ad ora: campagne no profit per 
enti meritevoli, campagne CSR per i no-
stri clienti, etc”.  
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Pan Advertising firma  
campagna sport e sgravi fiscali 
“Lo sport scarica. Oggi puoi scari-
carlo anche dalle tasse.” è il claim 
ideato da Pan Advertising e scelto 
dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per comunicare gli sgravi 
fiscali destinati allo sport praticato 
da bambini e ragazzi. La campa-
gna, promossa dal Dipartimento 
Politiche Giovanili e Attività Sportive 
(POGAS) guidato dal Ministro Gio-

vanna Melandri, sarà on air su 
stampa, radio e circuito promocard; 
pianificazione interna.  La comuni-
cazione ideata da Pan Advertising, 
creatività di Giordano Frigerio (art),  
Federica Sconocchia e Leonardo 
Pastacaldi (copy) con la direzione 
creativa di Giorgio Bonifazi Razzan-
ti, contatto cliente Stefano Patriar-
ca, presenta i vantaggi fiscali legati 

all’attività sportiva di 
cui sarà possibile 
usufruire con la 
prossima dichiara-
zione dei redditi, e lo 
fa rileggendo in mo-
do curioso e diver-
tente alcune situa-
zioni tipiche dell’alle-
namento e del dopo-
allenamento. I due 
soggetti veicolati su 
stampa e promo-
card, si arricchisco-
no inoltre in radio 
della perfetta prova 
di uno speaker d’ec-
cezione: Yuri Che-
chi, il signore degli 
anelli che, campione 
più che autorevole 
in tema di sport, ha 
s i m p a t i c a m e n t e 
reinterpretato se 
stesso nell’ironico 
comunicato radio. 

Concorso I Love Friskies 
questione di cuori 

Attività in store, comunicazione on line e simpatiche e 
accattivanti magliette promuovono fino a ottobre 2007 
il sensazionale concorso dedicato ai fedelissimi consu-
matori Friskies e ai loro migliori amici pet: “I love Fri-
skies”! Per partecipare basta acquistare un prodotto I 

love Friskies umido o secco delle linee cane e gatto e 
dare il via ad una vera e propria “caccia al cuore”! Chi 
sceglierà uno dei prodotti della gamma croccantini 
Friskies Gatto e Cane, avrà la possibilità di trovare 
uno dei 12 Cuori della Vitalità contenuti nelle confezio-
ni più fortunate e vincere così uno premi in palio: ad 
ogni cuore corrisponde un colore, e ad ogni colore un 
premio diverso. Il fortunatissimo che scoverà il CUO-
RE ROSSO all’interno della confezione, vincerà una 
delle 2 Fiat Sedici 4x4 in palio. Per chi troverà, invece, 
il CUORE GIALLO, uno dei 4 buoni acquisti elettronici 
del valore di € 5.000,00 ciascuno, da spendere per 
uno shopping sfrenato. Il CUORE VERDE infine darà 
diritto ad uno dei 6 TV LCD Samsung 37”. E per coloro 
che non vinceranno subito, compilando e inviando la 
cartolina di partecipazione al concorso entro e non 
oltre il 15 novembre 2007 potranno partecipare alla 
grande Estrazione Finale di un’altra magnifica Fiat 
Sedici 4x4. Tante sorprese anche per i consumatori 
che preferiscono Friskies Gatto e Cane nelle specialità 
Bocconi o Paté. In palio 2 TV LCD Samsung 37” e una 
fantastica estrazione finale di 10 forniture di prodotto 
per ben 6 mesi. Maggiori informazioni, il regolamento 
e le cartoline di partecipazione sono disponibili sul sito 
www.friskies.it 
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Hamelin acquisisce Canson 
Il Gruppo francese Hamelin (800 milioni di euro di fatturato consolidato e 4500 dipen-
denti), leader europeo nel settore dei quaderni, delle buste e dei prodotti per archivia-
zione con i marchi Oxford, Elba e Bantex, ha acquisito dalla società Arjo Wiggins la 
proprietà del marchio Canson, leader mondiale nelle carte speciali per disegno, belle 
arti, disegno tecnico, arti creative e stampa digitale. Il Gruppo Hamelin è già presente 
in Italia con due società: Banzato-Hamelin (12 milioni di euro di fatturato e 40 dipen-
denti), operante nel settore dei quaderni per scolastica e ufficio, e Favorit (25 milioni di 
euro di fatturato), società attiva nel settore dei prodotti per l’archiviazione. Stefano 
Giubertoni, già Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banzato Hamelin, 
assume anche il ruolo di Amministratore Delegato di Canson Italia (7 milioni di euro di 
fatturato), la società che commercializza i prodotti dello storico marchio francese, fon-
dato 450 anni fa dalla famiglia Montgolfier. Da allora, Canson, grazie alla proposta di 
carte speciali rivolte ai professionisti della creatività, ha mantenuto un legame partico-
lare con artisti celebri di tutto il mondo. 

AIGO, agenzia di marketing e comunica-
zione integrata, ha vinto il prestigioso a-
ward “Most Creative Agency” assegnato 
durante l’Agency Day 2007 da Plantro-
nics, azienda americana leader nella rea-
lizzazione di cuffie leggere per telecomu-
nicazioni. Incontro annuale che si tiene a 
Londra e che riunisce tutte le agenzie 
europee di Relazioni Pubbliche a cui 
Plantronics si appoggia, premiando le 
migliori iniziative a livello di comunicazio-
ne, pubblicità e organizzazione eventi,  
l’Agency Day ha ancora una volta puntato 
i riflettori su AIGO, già premiata in passa-
to con i riconoscimenti “For an Exceptio-
nal Number of Interwievs” (2004) e “Best 
Practice” (2006). Quest’anno il premio è 
stato ritirato da Michela Bernardo, PR 
Account Executive Plantronics Italia e 
consegnato da Paris Welton, PR Coordi-
nator EMEA. “L’’assegnazione di questo 
prestigioso Award Plantronics è un’ulterio-
re conferma della professionalità con cui 
operiamo, dell’entusiasmo con cui svilup-
piamo i progetti per i clienti e della pas-
sione che ogni giorno motiva le nostre 
scelte e le nostre azioni. AIGO, del resto, 
impegna da sempre risorse altamente 
qualificate nel campo della comunicazione 
per iniziative di successo oltre che di as-
soluto livello“, ha dichiarato Massimo Toc-
chetti, Presidente di AIGO. 
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Continua la partnership tra l’agenzia di 
viaggio online TUI.it e il parco acquatico 
Aquafan, sulle colline di Riccione. La 
partnership è cominciata all’incirca da un 
mese con uno scambio reciproco di visi-
bilità nei due siti web. E domenica 22 
entrerà nel vivo della sua collaborazione: 
TUI.it parteciperà all’Ipod Mania come 
partner dell’evento, fornendo due biglietti 
aerei per la bellissima città di Marrakesh, 
biglietti che verranno consegnati ai vinci-
tori nella fase di premiazione dell’evento. 
Il raduno degli amanti dell’Ipod è alla sua 
seconda edizione. Già nel 2006 aveva 
riscosso molto successo, tanto che A-
quafan ha deciso di inserire all’interno 
del parco un punto, IpodFan, il primo 
centro iPod del mondo dove poter condi-
videre canzoni, file ed emozioni, gestito 
quest’anno in collaborazione con iStuff e 
Datatrade. Qui, oltre ad ammirare tutto 

l’universo Ipod, sono esposti anche tutti i 
prodotti di Nike Plus, nel nuovissimo 
store di Nikeplus, e il tanto atteso IPho-
ne, che verrà messo in vendita dalla Ap-
ple solo a fine 2007. TUI.it si presenterà 
fin da sabato 21 ai numerosi visitatori del 
Parco con un gioco molto divertente, che 
soprattutto premierà i più fortunati: il Clic-
ca e Vinci, una slot machine virtuale che 
permette di vincere biglietti per Marra-
kech della compagnia aerea RoyalAirMa-
roc, biglietti per tutte le destinazioni della 
Germania messi in palio dalla tedesca 
Tuifly e simpatici gadget firmati TUI.it. 
L’evento suggella una partnership di 
successo e molto forte tra la realtà turisti-
ca e-commerce di TUI.it e la realtà dell’-
entertainment “future tecnology oriented” 
di Aquafan. TUI.it - l’agenzia di viaggi on 
line, appartenente al gruppo TUI, leader 
mondiale nel settore travel. 

TUI.it partner Ipod Mania Aquafan AIGO, premiata 
come agenzia 
più creativa  

da Plantronics 
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Ritrovare la forma fisica ideale e non in-
vecchiare, o almeno invecchiare meglio, 
senza pozioni magiche e false promesse: 
da oggi sul sito www.antiaging-med.it del-
la dottoressa Elena Paglia,  realizzato da 
Engitel, web agency milanese di cui Elena 
Schiaffino è Co-Founder, si possono final-
mente trovare tutti i segreti della medicina 
estetica. www.antiaging-med.it ha lo sco-
po di supportare uomini e donne, giovani 
e meno giovani,  nella ricerca di soluzioni 
adatte, ma prive di controindicazioni per 
la salute, a contrastare e rallentare i segni 
dell’invecchiamento.  
www.antiaging-med.it, grazie alla tecnolo-
gia realizzata e applicata da Engitel, sarà 
sempre attuale poiché costantemente 
aggiornabile in tutte le sue parti grazie 
all’utilizzo di Sping&Go, la piattaforma di 
Content Management System (CMS) ide-
ata dalla web agency.   
Sping&Go è perfettamente in grado di 
competere con i più importanti sistemi di 
CMS internazionali e, grazie alle sue ca-
ratteristiche altamente personalizzabili e 
scalabili è la scelta ideale per tutte le a-
ziende, dalla piccola media azienda che 
decide di affrontare la sfida del web, ai 
grandi gruppi che hanno esigenze artico-
late e complesse. Non richiede particolari 
competenze tecnologiche e la gestione 
della piattaforma e l’interfaccia utente, 
infatti, si caratterizzano per una elevata 
facilità d’uso. 
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E’ partito "Cos'è per te 10 e lode", con-
cept  e file rouge del progetto di comuni-
cazione ideato e realizzato da OgilvyOne 
e OgilvyInteractive per il brand Chiquita: 
Beach Tour, concorso Cos' è per te 10 e 
l o d e ,  p r o m o c a r d  e  s i t o 
www.ilmio10elode.it. Un progetto che 
nasce da un’idea e si sviluppa utilizzan-
do i diversi canali per coinvolgere, per la 
prima volta, i giovani tra i 15 e 25 anni e 
instaurare un legame emozionale col 
brand.  
“Chiquita ha deciso di utilizzare da una 
parte lo storico payoff ed il famoso bolli-
no blu  emblematici di Chiquita e dall’al-
tra il linguaggio e i luoghi del mondo dei 
giovani per trasferire i valori della marca 
a loro affini: allegria, ironia, vitalità, positi-
vità, engagement e spirito di aggregazio-
ne” ha spiegato Maurizio Pisani, Marke-
ting & Retail Sales Director di Chiquita 

Italia.  
Il concorso Cos' è per te 10 e lode  vuole 
indagare e stuzzicare i giovani a riflette-
re, divertendosi, sul concetto di qualità. 
E’ possibile partecipare sia tramite cellu-
lare sia sul sito www.ilmio10elode.it. A 
promuovere il messaggio e il concorso 
sono state realizzate delle promocard, 
distribuite nelle località estive in tutta 
Italia. I ragazzi vengono invitati a segna-
lare, con gli speciali bollini blu Chiquita, 
le cose che amano di più, divertendosi 
ad attaccare gli adesivi dell’iniziativa su 
tutto ciò che è rilevante e di qualità per la 
loro vita. A fine luglio, il 28, parte anche il 
Chiquita Beach Tour, organizzato da 
Mirata,  che fino al 18 agosto coinvolgerà 
i giovani nelle principali località dell'A-
driatico con simpatici giochi. Il tour è 
pensato come media per massimizzare il 
concetto del bollino blu. Ogni tappa del 

tour sarà inoltre precedu-
ta da attività di guerrilla 
marketing. “Crediamo 
molto in questo progetto 
e speriamo sia l'inizio di 
un dialogo costante con i 
giovani con nuovi eventi 
e con un sito ilmio10elo-
de.it che potenzialmente 
potrebbe diventare un 
luogo di scambio di idee, 
di aggregazione del 
target” hanno detto Paolo 
Iabichino e Roberta Ros-
si, direttori creativi di 
OgilvyOne e OgilvyInte-
ractive. 

Chiquita: 10 e lode ai giovani Di Engitel  
il sito per 

antiaging-med 
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Canalis: testimonial Transitions 
Elisabetta Canalis ha scelto le griffes 
francesi Dilem ed Oxibis e le lenti foto-
cromatiche Transitions® per proteggere 

la vista dai raggi UVA e UVB, difendere 
dal riverbero e assicurare comfort visi-
vo. Le nuove collezioni Dilem ed Oxibis 
sono distribuite esclusivamente presso i 
500 Centri Ottici Greenvision, presenti 
su tutto il territorio nazionale che pro-

pongono il meglio dell’ottica internazio-
nale. Il denominatore comune dei nuovi 
occhiali è il sapiente mix “moda + prote-
zione e benessere visivo”.  
Perfettamente chiare e trasparenti in 
ambienti interni, queste lenti si scuri-
scono automaticamente quando vengo-
no esposte alla luce del sole, offrendo 
una barriera protettiva che blocca il 
100% dei raggi nocivi.  
“Le montature Dilem, sfoggiate da Eli-
sabetta Canalis - ha spiegato Andrea 
Rossi, direttore marketing di Greenvi-
sion - hanno nel sistema basato su un 
brevetto inedito di aste intercambiabili, 
resistenti ed indeformabili, in versione 
“americana” o “golf”, il loro punto di 
forza. Per piacere alle donne moderne 
come Elisabetta, Oxibis punta invece 
su innumerevoli varianti di colori, de-
sign creativo e forme trendy”. Elisabetta 
Canalis con Greenvision e Transitions 
sarà testimonial di una campagna di 
comunicazione nei mesi autunnali. 

Giovedì 19 luglio Media World inaugura il 
punto vendita di Piacenza, portando a 71 gli 
store Media World presenti in Italia. L’apertu-
ra arriva a soli 2 mesi dall’inaugurazione del 
punto vendita di Reggio Emilia. Piacenza  
rappresenta un importante tassello per com-
pletare l’asse distributivo Milano-Bologna. Lo 
spazio espositivo è organizzato come  
“Future Concept Store” che enfatizza la cen-
tralità del prodotto nella relazione con il con-
sumatore e comunica una concezione inno-
vativa del punto vendita, del prodotto e dello 
spazio. Le corsie, più alte e più larghe rispet-
to a quelle tradizionali, sono studiate per 
guidare il cliente in modo chiaro e semplice. 
Prodotti e accessori vengono suddivisi per 
tipologia; in ogni settore ci sono punti ad hoc 
dove il cliente può testare i prodotti prima 
dell’acquisto. Lo store si trova all’interno del 
Centro Commerciale Galassia, ha una su-
perficie di oltre 2300 metri quadri, 8 casse in 
barriera, un organico di 40 collaboratori. 

Media World  
apre a Piacenza 

A meno di un mese dal lancio, numerosi i consensi raccolti dal 
progetto ‘Osservatorio Multicanalità’ promosso da Nielsen, Niel-
sen//NetRatings, Connexia e la School of Management del Poli-
tecnico di Milano. Microsoft Digital Advertising Solution è main 
sponsor del progetto, ricerca condotta su panel Nielsen per 
misurare e analizzare quanto la comunicazione innovativa pos-
sa influenzare la decisione d’acquisto del consumatore. La col-
laborazione con l’Osservatorio risponde perfettamente all’esi-
genza di monitorare il settore largo consumo, su cui Microsoft 
punta molto. La multicanalità è un aspetto fondamentale nel 
communication mix di qualsiasi azienda al giorno d’oggi: rag-
giungere il consumatore attraverso diverse modalità e mezzi di 
comunicazione è essenziale per intercettare i suoi gusti e le sue 
esigenze in maniera strutturata e coerente. In particolare il web 
rappresenta il medium principale per una larga fetta di consu-
matori, come testimoniato non solo dai dati di utilizzo, ma anche 
dalla sempre maggiore permanenza online degli utenti. La scel-
ta di sponsorizzare il progetto nasce quindi dalla necessità di 
avere dei dati quantitativi e qualitativi del fenomeno multicanali-
tà. E’ sempre più evidente, infatti, che il concetto di ‘user in con-
trol’ è al centro delle attività di comunicazione delle aziende 
operanti nel largo consumo. È fondamentale comprendere com-
portamenti e interessi del consumatore presente e futuro al fine 
di veicolare il giusto messaggio nella forma e con una tempisti-
ca corretta. Altrettanto il canale di comunicazione gioca un ruolo 
determinante sull’efficacia del messaggio.  
Secondo l’ultimo rapporto Nielsen, che ridefinisce i criteri di 
rilevazione del ‘time spent online’, il network MSN di Microsoft 
può contare su 11 miliardi di minuti passati sui suoi siti (riferiti a 

maggio 2007): è il risultato del grande lavoro di Microsoft in 
favore degli utenti, il cui apprezzamento si esprime con una 
permanenza sempre maggiore sul network. Grazie alla nuova 
rilevazione Nielsen le Media Agencies hanno quindi a disposi-
zione una maggiore e più qualificata serie di dati per la pianifi-
cazione dell’advertising online, in quanto non basta solo sapere 
quante persone transitano su un sito, ma soprattutto quanto vi 
restano. L’advertising online può ancora svilupparsi e crescere 
a tassi molto alti: in tal senso Microsoft si adopera ogni giorno 
per sfruttare tutte le potenzialità delle piattaforme digitali, come 
testimonia l’impegno di Microsoft Digital Advertising Solutions, 
all’avanguardia in un settore cresciuto nell’ultimo anno del 42%, 
come main sponsor dei Cyber Lions Award di Cannes durante i 
quali sono stati organizzati seminari, convegni e workshop in 
favore delle media agencies.  
“Crediamo molto nel progetto Osservatorio Multicanalità – ha 
detto Pietro Scott Jovane, Country Manager di Microsoft Online 
Services Group - e siamo convinti che vincere la sfida della mul-
ticanalità per le aziende operanti nel settore del largo consumo 
passi attraverso una solida attività di ricerca, elemento fondante 
dell’attività dell’Osservatorio. Il nostro contributo è un modo per 
confermare, una volta di più, l’impegno di Microsoft nella cresci-
ta dei settori di business nel loro complesso: questo si concre-
tizza sia nella collaborazione per la ricerca, come in questo ca-
so, sia con lo sviluppo di soluzioni sempre all’avanguardia per 
intercettare il pubblico di internet, mondo che conosciamo molto 
bene e che ci sta procurando molte soddisfazioni non solo in 
termini di visitatori unici, ma anche di tempo speso online dai 
nostri utenti.” 

Microsoft sponsor di “Osservatorio multicanalità” 
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Italia Wawe: media center con Webtronic 

Webtronic è Media Partner di Italia Wave nella realizzazione del-
l'Internet Point e di Aree WiFi all'interno della manifestazione mu-
sicale più attesa dell'estate 2007. L'accordo fra l'Azienda di e-
commerce specializzata in articoli tecnologici e l'organizzazione 
della kermesse musicale prevede la fornitura di numerosi PC 
Webtronic assemblati appositamente per lo spazio denominato 
Media Center.  Il Media Center sarà il cuore hi tech di tutto il festi-
val dove, sotto gli occhi del pubblico spesso anche coinvolto di-
rettamente, si svolgeranno molteplici attività di informazione e 
comunicazione: dalla redazione del sito ufficiale, agli spazi nei 
social network, blog, editing foto, montaggi audio e video, studi 
radio e TV, fino alla redazione del quotidiano del Festival. Nume-
rosi i servizi offerti ai visitatori: postazioni internet e punti di ac-
cesso WiFi, servizi per la fotografia digitale e telefonia mobile, 

eventi ed incontri che ruoteranno attorno 
alla cultura digitale, alle nuove tecnologie 
ed alle opportunità per la società del pre-
sente e del futuro. All'interno del Media 
Center troveranno spazio alcune delle più 
importanti realtà del mondo digitale e 
delle nuove tecnologie, dal web 2.0 al 
free software, dal mondo dei blogger ai 
social-network, per confrontarsi sui risvolti 
delle nuove tecnologie nella cultura e 

società; il Media Center di Italia Wave vuole essere un'occasione 
di incontro tra queste realtà che vedono partecipare attivamente 
e coinvolgersi le nuove generazioni. La sponsorizzazione dell'e-
vento, riferiscono i vertici Webtronic, è stata intrapresa con entu-
siasmo trattandosi della prima manifestazione musicale di rile-
vanza Europea che tratti argomenti che la nostra Azienda condi-
vide e ritiene di primaria importanza per eliminare quel gap tecno-
logico che ci divide dagli altri stati membri dell'Unione. Eliminare il 
Digital-Divide quindi: ben venga se poi lo si può fare all'interno di 
un contesto musicale giovane ed all'insegna del divertimento. 
All'interno del Media Center, Webtronic sarà presente con un 
proprio stand dove verrà presentato il portale di e-commerce del-
l'Azienda toscana. Sono inoltre previste sorprese ed iniziative 
promozionali rivolte al pubblico di Italia Wave. 

Da ieri è operativa Ne-
xtup, una nuova società 
di servizi per il mercato 
dei Call Center. Nasce a 
Torino per iniziativa di 
IFM Infomaster S.p.A. e 
di alcuni imprenditori e 
manager piemontesi 
operanti nel settore del-
l’ICT. La missione della società è quella di 
operare nell’ambito della progettazione, 
realizzazione e gestione delle infrastrutture 
di Call Center. Emilio Barlocco, presidente 
di IFM Infomaster e neopresidente di Ne-
xtup, ha dichiarato: “In Italia, il mercato dei 
Call Center sta evolvendo molto veloce-
mente. Si è passati da un periodo in cui il 
contatto telefonico con il cliente finale era 
essenzialmente legato al concetto di assi-
stenza o di segnalazione guasti, a una si-
tuazione in cui il Call Center è diventato 
parte integrante e proattiva della realizza-
zione del business aziendale. In questo 
senso, per una società come IFM, diventa 
essenziale poter offrire ai propri clienti un 
servizio in grado di garantire non solo il 
funzionamento della tecnologia, ma anche 
la ‘business continuity’. A tal fine, diventa 
necessario unire competenze diversificate 

sia nel campo del networking, 
della sicurezza informatica, 
della system integration, della 
gestione dei sistemi operativi 
e dei database, sia nell’ambi-
to del funzionamento operati-
vo del Call Center”. Il fattore 
distintivo di Nextup rispetto 
alle aziende ICT di tipo 

“generalistico” sarà quindi legato alla capa-
cità di proporre competenze non solo tec-
nologiche, ma anche di project 
management, di processo e di mercato. 
L’attività di Nextup, oltre alla consulenza 
specialistica e alla system integration, pre-
vedrà inoltre il monitoraggio integrato da 
remoto delle infrastrutture e la possibilità di 
erogare servizi di Call Center (IVR, ACD, 
CTI, CRM) in modalità ASP, grazie alla 
realizzazione di un “data center” presso il 
Consorzio Top-Ix di Torino. Sarà possibile 
utilizzare tecnologie di Call Center e di 
CRM in modalità “pay per use”, con una 
riduzione complessiva dei costi di gestione 
e la possibilità di trasformare investimenti in 
canoni di locazione. Nextup sarà inizial-
mente presente a Torino, Genova, Milano e 
Roma. Per maggiori informazioni: 
www.nextup.it. 

E’ nata Nextup: servizi per i call center 

Martedì 10 Luglio,  si è svolta la 9° 
convention semestrale della Free Con-
sult, associazione professionale dei 
consulenti free lance. Nel corso dell'e-
vento, a ampia maggioranza, è stato 
riconfermato come Presidente dell'asso-
ciazione Marco Mancinelli, 42 anni, e-
sperto di comunicazione e marketing, il 
quale ha introdotto e moderato il forum 
"Comunicazione On Line e Tradiziona-
le".  L'ospite d'onore del forum, Karl 
Kühne, consulente tedesco di comuni-
cazione innovativa, ha dichiarato che 
"specialmente oggi, la comunicazione 
aziendale on line deve mantenere una 
forte coerenza contenutistica con quella 
tradizionale per evitare di alterare il 
messaggio" e Marco Mancinelli ha ag-
giunto che "tale coerenza è un vero e 
proprio must, dal momento che le forme 
della comunicazione on line che agisco-
no sul web stanno assumendo modalità 
e caratteristiche sempre più impattanti. 
Quindi, è necessario coniugare impatto 
visuale con contenuti reali”.  

Free Consult  
riconferma  

Marco Mancinelli 
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Il nuovo mouse MX Air non  
conosce confini, può essere utiliz-
zato anche in aria  

Il futuro della navigazione è 
appena iniziato. Logitech  
azienda leader di mercato 
nella produzione di periferi-
che e accessori per l’home 
entertainment, annuncia 
Logitech® MX Air™ Re-
chargeable Cordless, un 
mouse laser versatile in 
grado di funzionare sulla 
scrivania e anche in aria. 
Simile a un telecomando, 
grazie a MX Air è possibile 
restare comodamente se-
duti oppure in piedi e navi-
gare sul computer in totale 
relax.  
Per molti, il PC è molto più 
di un semplice strumento. 
Può essere infatti il centro 
multimediale per i contenuti 
digitali offrendo così un 
nuovo modo di gestire, 
visualizzare e ascoltare 
contenuti musicali, video e 
immagini. Per una naviga-
zione comoda e agile, il 
nuovo modello integra tre 

importanti tecnologie: controllo di movimento Freespace™, rico-
noscimento dei movimenti e connessione wireless, per indicare, 
selezionare e fare click sui file con un semplice gesto del polso.  
“MX Air rivoluzionerà il modo di utilizzare il PC”, ha commentato 
Erik Charlton, Director of Product Marketing for Performance and 
Gaming Mice di Logitech. “Questo mouse è ideale per chi ascolta 
musica su PC e non vuole selezionare una nuova canzone o 
regolare il volume dalla scrivania. Inoltre, MX Air è utile per condi-
videre le foto delle vacanze con familiari e amici senza essere 
costretto a restare alla scrivania e per i milioni di utenti che usano 
Internet per cercare e guardare video, come YouTube o MySpa-
ce. Il nuovo mouse è adatto alle persone che hanno un computer 

o un media center in soggiorno e vogliono navigare in completa 
libertà”.  
Controllo avanzato – Freespace e riconoscimento gesti 
La tecnologia Freespace per il controllo del movimento garanti-
sce una navigazione precisa e dinamica senza i limiti dei disposi-
tivi di puntamento “aereo” attualmente in commercio. Freespace 
è una tecnologia brevettata basata su una combinazione di sen-
sori MEMS (Micro Electro Mechanical Systems), tecnologia DSP 
(Digital Signal Processing) e radio frequenza. L’integrazione di 
queste tre funzionalità consente di usare il mouse in qualsiasi 
posizione, puntarlo in ogni direzione e avere un controllo intuitivo 
e naturale del cursore. Inoltre, elaborati algoritmi distinguono i 
movimenti intenzionali della mano da quelli involontari, non te-
nendo conto quindi dei tremori tipici legati all'utilizzo di un disposi-
tivo a mezz'aria. 
I comandi basati sulla gestualità aggiungono un nuovo livello di 
innovazione al mouse MX Air: per cambiare il volume è sufficien-
te tenere premuto il relativo tasto e fare un semplice gesto verso 
destra per alzarlo, e verso sinistra per abbassarlo. Per applicazio-
ni musicali, un breve movimento circolare verso destra attiva la 
funzione per saltare alla canzone desiderata, mentre verso sini-
stra quella di ripetizione dell'ultimo brano ascoltato.  
Al posto della tradizionale rotella di scorrimento, MX Air offre un 
pannello di scorrimento touch-sensitive: sfiorando la superficie 
con il dito si attiva il meccanismo di scorrimento, la cui velocità 
dipende dall’intensità del tocco. Funzioni per il controllo dei media 
quali Riproduci/Pausa, Volume/Mute, Indietro e Seleziona posso-
no essere facilmente attivate anche con il mouse in movimento in 

aria premendo con il pollice i pulsanti retroilluminati di colore a-
rancione.  
Pensato per la massima versatilità 
MX Air vanta un design accattivante unico con la parte superiore 
nera lucida semitrasparente, una base argentata e una forma 
sagomata. La sua linea ricercata permettere la massima versatili-
tà di utilizzo: come mouse da desktop, appoggiandovi sopra la 
mano, o come mouse “aereo”, con le dita alla base e il pollice in 
cima per la selezione dei pulsanti. 
Il mouse ricaricabile MX Air utilizza la tecnologia Logitech 2.4 
GHz Digital Cordless che offre un raggio di copertura fino a 10 
metri e può essere facilmente collegato e utilizzato con un PC 
desktop o notebook.  
Prezzo e disponibilità 
Logitech MX Air Rechargeable Cordless Air Mouse sarà disponi-
bile a partire da agosto a un prezzo suggerito al pubblico di 
€149,99 (Iva inclusa). Per maggiori informazioni su MX Air è pos-
sibile visitare il sito www.logitech.com. 
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Canale 5 come far riVivere un brand di successo 
Di Maurizio Modica 

 
Dal 3 settembre 2007, per “VIVERE”, la 
prima soap opera interamente 'made In 
Italy', comincia un nuovo corso, un inedito 
capitolo di storie, un rinnovato appunta-
mento quotidiano, ricco di grandi novità, 
all'insegna delle passioni più accese, dei 
sentimenti più forti, degli amori più travol-
genti e degli intrighi più  imprevedibili.  
 “VIVERE”, nata nel marzo 1999, realizza-
ta da Mediavivere per Canale 5, è all'alba 
di “un nuovo inizio”: la soap riparte esatta-
mente un anno dopo le vicende estive, 
con tante nuove emozionanti storie,che 
potranno appassionare anche chi non ha 
mai seguito questa soap, E' questa la pri-
ma grande novità: un salto temporale mai 
avvenuto in una soap, che ci permette di 
scoprire come sono cambiate le vite dei 
protagonisti negli ultimi dodici mesi appe-
na trascorsi, Ma la soap non abbandona 
la tradizione del sentimento e della pas-
sione: è un “brand” classico che si rinnova 
per trovare una nuova e più forte sintonia 
con il pubblico, con maggiore “appeal” e 
più fascino nelle storie e nei personaggi, I 
protagonisti e le vicende sono più passio-
nali e intensi.  
“Vivere è un Brand importante per Canale 
5 e per Mediaset ci dice Massimo Donelli 
direttore di Canale 5, mi hanno chiesto 
come mai avete rifatto Vivere. e rispondo 
hanno rifatto la mini , hanno rifatto la 500 
e noi abbiamo rifatto VIVERE . Sono due 
paragoni che faccio non a caso perché 
quando si è in possesso di un grande 
brand come questo bisogna avere la cura, 
la passione, la volontà, la tenacia e anche 
la capacità critica  di innovarlo. Tutto que-

sto, continua Donelli,  significa anche met-
terlo in discussione, fare delle innovazioni 
anche dolorose come è avvenuto in que-
sto caso perché è stata tagliata la parte di 
un cast, abbiamo rinnovato gli attori che 
hanno fin qui permesso a questo brand di 
rafforzarsi nel panorama della televisione 
commerciale italiana.  Noi da parte nostra, 
conclude Donelli,  faremo un grande lan-
cio promozionale di questa  soap che ha 
regalato molte soddisfazioni a Canale 5 ; 
ma che soprattutto  fa compagni a milioni 
di persone. Spesso ci si dimentica del 
ruolo sociale della televisione; io credo 
che fare l’attore sia bello non soltanto per-
ché è un mestiere che si ama ma perché 
si rende partecipi della propria gioia gli 
spettatori”.  
“'VIVERE” propone nuovi bellissimi set: il 
grande varo della scenografia (in soli 40 
giorni ha realizzato 15 nuovi set e guest-
set). Il produttore creativo Daniele Carna-
cina spiega così il grande lavoro di questi 
mesi: “Vivere è qualcosa di diverso da un 
semplice prodotto televisivo; lo è per Ime 
e per tutti coloro che vi lavorano, ma cre-
do lo sia anche per il pubblico, E' infatti la 
prima soap italiana ad avere avuto il ri-
scontro della grande platea televisiva, 
diventando giorno dopo giorno una 
'famiglia allargata' per milioni di  italiani, 
Dopo così tanti anni dall'esordio di Vivere 
il panorama sociale dell'Italia è un po' 
cambiato, e Vivere sta cogliendo questi 
cambiamenti, Ecco il motivo di un rinnova-
mento consistente delle storie e quindi del 
cast, Ma sarà un rinnovamento nel segno 
del grande sentimento, che cercherà di 
coniugare la tradizione di Vivere con il 
mutamento della realtà che circonda i 

nostri protagonisti” . Confermo quanto per 
noi sia importante VIVERE, dice Pietro 
Bassetti,  la nostra è un’azienda che pro-
duce di tutto dalla fiction ai programmi 
d’intrattenimento. Noi siamo nati con la 
soap, sono la nostra storia. Siamo partiti 
da “UN POSTO AL SOLE” poi  “ VIVERE “ 
e  “CENTO VETRINE”.  Purtroppo nel 
nostro paese c’è ancora qualcuno che 
pensa che le soap siano un prodotto di 
serie B. Io penso invece che sia esatta-
mente l’opposto; più si andrà avanti e più 
il prodotto televisivo dovrà come scrittura, 
come modello di produzione e quant’altro 
assomigliare al modello americano. Ne 
sono una testimonianza le serie America-
ne che hanno avuto molto successo.  Per 
cui per noi le soap sono importanti e sa-
ranno sempre un prodotto su cui investire 
e su cui crederemo sempre si più” . 
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 Lunedì 16 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 1.475 752 473 2.613 1.387 2.376 3.957 1.602 

share 21,98% 23,07% 14,44% 23,06% 21,90% 24,68% 23,30% 19,53% 

Italia 1 
ascolto medio 872 390 577 1.979 765 886 1.759 1.110 

share 13,49% 11,52% 16,62% 18,25% 11,11% 10,92% 10,69% 14,35% 

Rete 4 
ascolto medio 664 247 453 1.258 664 577 1.659 821 

share 7,62% 6,83% 9,15% 7,38% 8,28% 5,07% 6,95% 8,78% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.012 1.389 1.504 5.849 2.816 3.838 7.375 3.534 

share 43,09% 41,42% 40,22% 48,69% 41,29% 40,68% 40,95% 42,66% 

Rai 1 
ascolto medio 1.589 981 803 2.337 1.413 2.718 4.413 1.809 

share 18,99% 23,18% 17,68% 17,44% 13,93% 21,36% 21,53% 20,14% 

Rai 2 
ascolto medio 680 279 340 1.305 858 704 1.990 620 

share 9,14% 6,75% 8,73% 10,43% 10,22% 6,49% 11,40% 7,49% 

Rai 3 
ascolto medio 720 233 490 1.089 477 1.149 2.012 997 

share 8,18% 6,06% 10,10% 7,40% 5,73% 10,40% 8,47% 9,03% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.988 1.494 1.633 4.731 2.747 4.571 8.414 3.425 

share 36,32% 35,99% 36,51% 35,27% 29,88% 38,26% 41,39% 36,66% 

La7 
ascolto medio 242 168 102 325 379 275 521 302 

share 3,44% 4,91% 3,29% 2,75% 5,85% 3,03% 2,82% 3,00% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 384 96 185 360 550 494 1.094 567 

share 6,94% 3,93% 7,19% 4,09% 10,30% 6,74% 7,39% 7,79% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 212 102 198 274 345 321 326 221 

share 2,85% 2,66% 5,25% 2,27% 4,45% 3,52% 1,67% 2,30% 
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