
Creatives are bad.  
La pubblicità rifiutata a doppiavùdesign. 

Roberto Policastro: “Etichettati come creativi, ed inevitabilmente per noi ogni odore o suono è 
uno stimolo, un elemento da riplasmare per progettare nuovi messaggi: non possiamo smette-
re.Per questa ragione vi lasciamo un accorato appello.Abbiamo bisogno di voi: le nostre idee cer-
cano qualcuno che le adotti”. 

A pagina 8 
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“Non aspettare che lo facciano 
gli altri”. Forchets conferma il 
suo impegno con Legambiente 

per Puliamo il Mondo. 
 
Campagna TV prodotta da Casta Diva Pictures che 
sarà presentata in anteprima al Giffoni Film Festi-
val. Lo spot sarà on air da settembre. 
 

A pagina 2 

RAI e PUBLICIS: ancora premi per la campagna. 
Continua  a  riscuotere  successo  la campagna “Mai soli” firmata da Publicis Roma per RAI. La  
campagna  ha  raccolto  altri due premi: la Targa d'Oro  della  comunicazione italiana e il Diamond 
Award, primeggiando nella sezione Advertising.  
Direttore   Creativo   Esecutivo:   Alasdhair  Macgregor-Hastie.  Direttori Creativi  sede  di  Roma:  
Gaetano  La Rosa, Patrizio Marini. Art Director: Claudia  Mozzillo.  Copywriter: Laura Pecoraro. TV 
Producer: Giulia Atzori. Client Service Team: Alessandro Cedrone, Giuseppe Mele. Regista:  Johan  
Tappert. Casa di Produzione: Cineteam. Executive Producer: Philip Rogosky.             A pagina 2 

MONSTER.IT: IN ITALIA IL 
MERCATO DEL LAVORO E’ 
IN CRESCITA TRA APRILE 

E GIUGNO 2007. 
 
Per la prima volta i risultati del Monster Emplo-
yment Index. Impiegati e manager le figure più 
ricercate. Il Veneto è la Regione che ha regi-
strato le performance migliori. 
 

                                                                              Alle pagine 9-10  

Sophos presenta la nuova 
“sporca dozzina”: l’Italia è 
decima nella classifica dei 

maggiori produttori di 
spam. 

Gli Stati Uniti detengono il primato: un messaggio su 
cinque arriva dagli USA, ma il Vecchio Continente 
ospita il maggior numero di computer zombie. Netto 
incremento della percentuale riferita alla voce “altri”: 
la cerchia dei paesi spamming si è allargata.   

A pagina 18 

Una ricerca Hotwire. I media  
digitali stanno trasformando la 

comunicazione. 
La ricerca evidenzia che la crescita dei media digitali sta avendo un considerevole effetto sia sul-
le responsabilità legate alla funzione di comunicazione nelle aziende, sia sulle modalità con le 
quali le società interagiscono con i loro clienti.  
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Abbiamo per dieci clienti un’offerta irripetibile 
vuoi saperne di più ? 

Chiamaci allo 0382 060490 



Forchets conferma il suo impegno con Legambiente per “Puliamo 
il Mondo”, la più grande iniziativa di volontariato ambientale del 
mondo. E lo fa con una campagna TV prodotta da Casta Diva 
Pictures che sarà presentata in anteprima al Giffoni Film Festival.  
Per tre giorni, il 28, 29 e 30 settembre i volontari di tutto il mondo 
ripuliranno strade, parchi, spiagge, fiumi e fondali marini. Per 
chiamarli a farlo, Forchets esplode il concetto “Non aspettare che 
lo facciano gli altri”. Un’idea forte, in stile Forchets, nata per sensi-
bilizzare tutti. Lo spot sarà on air da settembre. La squadra di 
creativi di Forchets è andata a scomodare un supereroe che si 
renderà protagonista di un non-salvataggio in mare. Il film è rea-
lizzato con un complesso piano sequenza per riprodurre la sensa-
zione dei real video. Lo spot è ambientato sulla spiaggia, la nostra 
attenzione è subito attirata dagli urli di una donna che sta affogan-
do. Qualcuno è pronto a intervenire ma si blocca sulla riva quan-
do vede spuntare tra le nuvole un supereroe che sfreccia come 
un razzo sopra la donna. Avranno fatto bene a non proseguire nel 
loro salvataggio e ad affidarsi totalmente al super uomo? Il finale 
del film è a sorpresa e si potrà scoprire a settembre sulle principa-
li reti televisive nazionali e locali.  
Un’anteprima è su www.forchets.com o su www.puliamoilmondo.it 
Lo spot, prodotto da Casta Diva Pictures, è diretto dal regista 
bulgaro A.K.A. Todor nella spiaggia di Lido di Camaiore. Firmano 
la campagna i direttori creativi, Niccolò  Brioschi e Andrea  Baccin      

con Andrea Vitali, art director, e Luca bazooka Bartoli, copywriter. 
Executive producer di Casta Diva Pictures, Fabio Nesi. Regista, 
A.K.A. Todor. La post produzione è di Square,  che ha creato il 
supereroe in computer grafica 3D. Il film sarà on air sulle reti tele-
visive e nei cinema. 
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Continua  il grande  successo  della cam-
pagna “Mai soli” firmata dalla sede di 
Roma di Publicis per RAI. Premiata  al  
Promax  World  Gold di New York, e 
finalista al Promax di Berlino,  la  campa-
gna  ha  raccolto  altri due premi: la Tar-
ga d'Oro  della  comunicazione italiana e 
il Diamond Award, primeggiando nella 
sezione Advertising che vedeva in gara 
117 campagne. L’importante  manifesta-
zione,  giunta alla sua 22° edizione, ha 
premiato la comunicazione  RAI  non 
solo come migliore campagna istituzio-
nale, ma anche come vincitore assoluto 
nella sezione Advertising. I  tre  soggetti  
premiati  rappresentano,  con  sottile 
ironia, personaggi comuni in situazioni di 
difficoltà più o meno paradossali: un nau-
frago, una ragazza  alle  prese con il 
montaggio di un armadio, una donna in 
un salone di  bellezza, si ritrovano soli 
nel momento in cui avrebbero invece 
bisogno di qualcuno su cui fare affida-
mento. Il  messaggio  è  semplice: la RAI 
non ci lascia mai soli, sempre al nostro 
fianco nella vita di tutti i giorni. Di tutti, di 
più. Direttore   Creativo   Esecutivo:   
Alasdhair  Macgregor-Hastie.  Direttori 
Creativi  sede  di  Roma:  Gaetano  La 
Rosa, Patrizio Marini. Art Director: Clau-

dia  Mozzillo.  Copywriter: Laura Pecora-
ro. TV Producer: Giulia Atzori. Client 
Service Team: Alessandro Cedrone, 
Giuseppe Mele. Regista:  Johan  Tap-
pert. Casa di Produzione: Cineteam. 
Executive Producer: Philip Rogosky. 

Ancora premi per Rai e Publicis Bios Line ai 
campionati di 

atletica leggera 
Forza,  armonia, natura, dinamismo e voglia 
di ottenere sempre nuovi risultati. Sono que-
sti i valori che hanno portato Bios Line, a-
zienda che opera nel settore dei prodotti 
erboristici e della fitocosmesi, a sponsorizza-
re i campionati nazionali di atletica leggera 
(Padova, 26-28 luglio). ”Lo spirito dello sport 
si avvicina fortemente alla nostra filosofia 
aziendale – ha spiegato Paolo Tramonti, 
amministratore unico di Bios Line - Anche i 
giovani atleti, come i nostri ricercatori, punta-
no costantemente, con perseveranza e tena-
cia, al raggiungimento di nuovi risultati nella 
costante tensione verso il punto di incontro 
tra forza ed equilibrio”. Integrazione alimen-
tare e sport si incontrano allora ai campionati 
italiani di atletica leggera che arricchiranno 
la calda estate padovana con il loro arrivo in 
città. “L’atletica approda a Padova con un 
evento che valorizza indiscutibilmente il no-
stro territorio – continua Tramonti -  Siamo 
un’azienda padovana e abbiamo deciso di 
sostenere una manifestazione come questa 
che, oltre ad essere sana ed educativa per i 
giovani, offre un momento di importante va-
lorizzazione per il nostro territorio”. 

Forchets con Legambiente: “Puliamo il mondo” 
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Da sempre in prima linea nello sviluppo e promozione di strumen-
ti pensati per trasformare le innumerevoli e straordinarie poten-
zialità della rete in servizi semplici e alla portata di tutti, Tiscali 
presenta oggi la nuova release Tiscali Blog 2.0, la piattaforma ad 
alto valore tecnologico, arricchita da tante funzionalità e pensata 
per dare a chiunque la possibilità di aprire il proprio “diario online” 
per far sentire la propria voce. Tiscali Blog 2.0 offre una serie di 
funzionalità il cui fil rouge, perfettamente in linea con il Web 2.0, è 
conversazione, interazione e condivisione. Raggiungibile all’indi-
rizzo http://blog.tiscali.it, Tiscali Blog 2.0 è strutturata da un lato 
per permettere un’evoluzione continua delle funzioni nel tempo, 
dall’altro per consentire a chiunque di accedervi e utilizzarla in 
modo semplice. In soli 3 passaggi e gratuitamente, è possibile 
creare il proprio blog personale completo di feed RSS, di un ca-
lendario attivo, di spazi personalizzabili con i propri link preferiti, 
la propria Internet radio preferita tra le tante proposte, la possibili-
tà di archiviare mensilmente tutti i post pubblicati così come la 
possibilità di mettere in evidenza gli ultimi commenti ricevuti. E 
ancora, per aiutare chi entrerà e leggerà il blog a capire qualcosa 
di più dell’autore, non può mancare il Blog roll con la lista di tutti i 
siti più visitati e, naturalmente, sempre per facilitare la lettura e 
l’individuazione degli argomenti di maggior interesse, la possibili-
tà di “inserire Tag” su ogni post pubblicato. Klaus Ludemann, 
Responsabile Media & VAS di Tiscali Italia ha così commentato 
la messa online del nuovo servizio: “Secondo Wikipedia, il temine 
blog è “un diario” in rete, contrazione di web log, ovvero "traccia 
su rete", ma a ben vedere, è ormai chiaro che il blogging è anche 
qualcosa di molto di più di una traccia. E’ uno straordinario feno-
meno di democratizzazione, puro frutto dello sviluppo di Internet. 
Nel realizzare la nostra nuova piattaforma siamo stati particolar-
mente attenti nel recepire i suggerimenti dei nostri utenti e le esi-
genze della Rete; dopo una fase di test, infatti, lanciamo oggi un 
prodotto particolarmente completo attraverso il quale, ci auguria-
mo, migliaia di persone potranno esprimere le proprie idee. E’ 
con lo stesso entusiasmo con cui un blogger inizia a tenere il suo 
diario online che abbiamo lavorato a questo progetto che già dà 
voce a tantissimi di utenti e che, siamo sicuri, possa amplificare 
ancora di più la voce del Web 2.0”. 

Nasce Tiscali Blog 2.0 
Si è svolto ieri sera a Montale (Pistoia) il primo Second Life Pride, 
raduno della real life del popolo di Second Life, in occasione del 
quale Telecom Italia ha fatto ufficialmente il suo ingresso in SL 
presentando 4 isole realizzate in collaborazione con ISN Virtual 
World – il principale Provider Full Service di Second  Life in Italia. 
Tanti gli eventi che hanno animato la giornata di ieri che ha rag-
giunto il suo culmine durante il concerto di Irene Grandi, madrina 
della manifestazione, che al termine del live ha raggiunto, con il 
suo ormai noto avatar, la festa che si stava svolgendo parallela-
mente anche nel mondo virtuale di Second Life e durante la qua-
le, hanno fatto la loro apparizione anche i “Linden” – i fondatori di 
SL- che insieme ai numerosi avatar hanno contribuito ad animare 
la festa. ‘E’ stato davvero straordinario e di grande gratificazione 
per  noi – ha commentato Mattia Crespi  Chief Executive Offi-
cer di ISN Virtual Worlds – che  alcuni tra i massimi esponenti 
della “Cenerentola” della Silicon Valley, abbiano non solo parteci-
pato alla serata attraverso uno degli eventi considerati  ad ogg , 
tra i più significativi nel mondo SL a livello mondiale,  ma abbiano, 
inoltre,  manifestato soddisfazione ed apprezzamento per 
la  gestione realizzata da un team interamente italiano. Il fatto che 
Linden Lab abbia presenziato all’evento è di massimo riconosci-
mento e ha confermato l’accreditamento del lavoro realizzato con 
un partner di prestigio quale Telecom Italia”.  

Linden Lab alla festa Telecom 

Una ricerca di Blockbuster e Meetic (su 529 donne e 388 uomini, 
dai 18 anni in su, attraverso un sondaggio a risposte chiuse) ha 
rilevato che gli italiani, sono degli inguaribili romantici: il 51%, 
incorona Demi Moore che forgia un vaso di creta con Patrick 
Swayze che la abbraccia, nel film Ghost. Monica Bellucci è l’attri-
ce più bella (il 39% donne e il 45% uomini) mentre (46% donne e 
38% uomini) Julia Roberts vince per professionalità. Johnny De-
ep batte in modo schiacciante con il 45%  Jude Law, Riccardo 
Scamarcio, Hugh Grant, grazie alle donne che lo votano con il 
40% ma soprattutto grazie agli uomini che lo eleggono con il 53-
%. E Robert De Niro si aggiudica il titolo di attore preferito. 

Meetic e Blockbuster:  
ricerca su attori e attrici 
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http://www.juiceadv.com


Primadv si impegna nel sociale, e decide 
di mettere i suo Ufficio Stampa a comple-
ta disposizione della Fondazione Italiana 
per la Cura della Paralisi. La Fondazione, 
organizzazione non profit  prima ed unica 
in Italia nel suo genere, è nata per sup-
portare finanziariamente la ricerca scienti-
fica finalizzata all’individuazione di una 
cura per la paralisi.  
Nel prossimo Ottobre verrà organizzato il 
primo Vertical Congress, durante il quale 
si farà il punto della situazione sulla ricer-
ca per la cura dei danni al midollo spinale.  
Primadv fornirà tutto il supporto necessa-
rio all’organizzazione della conferenza 
stampa, e manterrà aperto il canale co-
municativo con i Media prima, durante e 
dopo il Congresso.  
Un compito difficile  e delicato sia per 
l’importanza dell’argomento trattato che 
per il respiro internazionale del Congres-
so, di taglio prettamente scientifico, al 
quale interverranno relatori provenienti 
dalle più famose Università del mondo.  
L’attività di Primadv si prefigge l’obiettivo 
di coinvolge giornalisti appartenenti al 
mondo della carta stampata, della televi-
sione e della radio, puntando a raggiun-
gere il cuore dell’opinione pubblica per 
sensibilizzarla nei confronti di una realtà 
di incessante ricerca. 

L’11 luglio si è conclusa con successo una innovativa operazione retail di Nortek dedi-
cata ad un canale alternativo che ha visto protagonista COIN, department store dedi-
cato al mondo dell’abbigliamento, accessori e home decoration. Il progetto pilota, du-
rato un mese, ha coinvolto i punti vendita di Roma, Milano, Venezia, Firenze e Vero-
na. Accanto ai marchi selezionati da Coin - tra i quali Guru, Murphy&Nye, Replay, Toy 
G, Timberland - per il settore audio personal entertainment è stato scelto Nortek con 
la linea di lettori Mp3 e accessori per iPod.  Il corner è stato allestito nel reparto uomo 
e nel reparto mare dei  negozi COIN scelti per l’operazione. “Il mercato dell’elettronica 
di consumo è estremamente competitivo e variegato ed è un settore dove la comuni-
cazione sul punto vendita è decisiva. Eravamo alla ricerca di un canale nuovo ed al-
ternativo ai tradizionali GDO e GDS e desideravamo allargare il nostro target. COIN 
ricercava invece un partner tecnologico, quale connubio migliore - ha commentato 
Marcello Ferrozzi, Marketing Manager Nortek Italia - L’iniziativa con COIN è il frutto di 
una serie di altre operazioni retail di successo che in precedenza abbiamo realizzato 
con nomi importanti quali Mediaset o Malaguti”. 
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Primadv  
nel sociale  Anche quest’anno Parah partecipa al 

Tour Arancio, il tour itinerante di ING 
DIRECT che unisce sport, musica ed 
educational finanziario. Nell’ambito delle 
attività del Villaggio Arancio di ING DI-
RECT, alcune tra le spiagge più famose 
d’Italia si trasformeranno così in una 
passerella per ospitare la sfilata delle 
collezioni mare del gruppo Parah (dal 27 
luglio al 20 agosto). Dal Friuli alla Cala-
bria turisti e abitanti locali assisteranno, 
alla trasformazione degli animatori in 
modelli d’eccezione, che interpreteranno 
i temi delle collezioni Parah, Parah Uomo 
e Off Limits, proposti nelle località sede 
di tappa: 27-28-29 luglio Lignano Sabbia-
doro (UD); 3-4-5 agosto Marina di Massa 
(MS); 10-11-12 agosto Gallipoli (LE), 14-
15-16 agosto Tropea (VV); 18-19-20 
agosto Marina di Camerota (SA). Due 
appuntamenti quotidiani nell’arco delle 
tre giornate di tappa. Nella tarda mattina-
ta, sotto un sole appassionato, i colori 
dei costumi illumineranno la spiaggia; nel 

tardo pomeriggio la sfilata farà da corni-
ce al momento aperitivo. 

Parah partecipa al Tour Arancio 

Malattia di Gaucher, Malattia di Fabry, Mucopolisaccaridosi, 
Malattia di Pompe: stiamo parlando di 4 tra le oltre 5000 Malat-
tie Rare di cui soffrono più di 1 milione e mezzo di persone in 
Italia e 25 milioni in Europa, secondo i dati riportati dall’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità. Da oggi, grazie a Genzyme - 
una delle cinque aziende leader mondiali nel campo delle bio-
tecnologie farmaceutiche, da oltre 25 anni impegnata nella ri-
cerca per trovare soluzioni terapeutiche alle esigenze mediche 
ancora insoddisfatte – c’è uno strumento in più a disposizione 
dei malati, delle associazioni dei pazienti e della comunità 
scientifica per la raccolta e la divulgazione di informazioni su 

queste patologie. Genzyme Italia ha infatti realizzato il sito 
www.genzyme.it, destinato a diventare un punto di riferimento e 
una preziosa guida, per orientarsi nel vasto panorama delle 
Malattie Rare, ancora spesso caratterizzato da ignoranza e 
disinformazione. All’interno del sito sono state sviluppate un’A-
rea Terapeutica e una Medico-Scientifica, con indicazioni detta-
gliate su patologie, modalità di trasmissione, sintomatologia,  
diagnosi e cura.  Una sezione con i link alle Istituzioni e ai Cen-
tri di eccellenza e un’area con le novità dal mondo della ricerca, 
rendono ancora di più il sito uno strumento utile per la  docu-
mentazione, l’indagine e lo scambio di informazioni. 

Successo del retail Nortek in Coin 

Genzyme.it: per sapere tutto sulle malattire rare 
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Check Point  
Experience 2007 
Sono due le tappe dell’evento riservato a 
partner, clienti e professionisti della sicu-
rezza e delle reti, organizzato da Check 
Point® Software Technologies. Il primo 
appuntamento di Check Point Experience 
si terrà a Bangkok dal 6 all’8 agosto, men-
tre l’evento europeo è organizzato nei 
giorni 5 e 6 settembre a Monaco di Bavie-
ra. Check Point Experience è l’occasione 
per incontrare il management e gli svilup-
patori di Check Point ed offre l’opportunità 
di confrontarsi con i clienti e di visitare 
l’area espositiva dedicata agli oltre 350 
partner OPSEC (Open Platform for Secu-
rity), l’alleanza tecnologica che raggruppa 
aziende di telecomunicazioni, di consulen-
za specializzate in soluzioni di sicurezza 
delle reti e VPN, ISP e distributori Check 
Point. L’agenda della conferenza, oltre 
alla presentazione di nuovi prodotti e tec-
nologie, prevede un focus sulla PURE 
Security  ed è arricchita da 4 sessioni de-
dicate alla protezione dei dati con le solu-
zioni Pointsec, alla gestione unificata delle 
minacce, alla sicurezza nei data center e 
all’estensione della sicurezza a tutti gli 
endpoint.  
Sponsor dell’evento sono i partner storici 
di Check Point che, con interventi mirati, 
contribuiranno insieme agli specialisti di 
Check Point all’approfondimento dei temi 
e all’aggiornamento sugli ultimi sviluppi nel 
settore della security e con dimostrazioni 
pratiche illustreranno i vantaggi delle inte-
grazioni delle loro soluzioni con le tecnolo-
gie Check Point. 

Red Hat ha annunciato che SAP ha certifi-
cato la piattaforma SAP NetWeaver® su 
Red Hat Enterprise Linux Advanced Pla-
tform. Questa certificazione comprende la 
tecnologia di virtualizzazione integrata in 
Red Hat Enterprise Linux 5 da utilizzare 
con applicazioni SAP®. La certificazione 
SAP garantisce la conformità di tutti i crite-
ri di interoperabilità delle soluzioni Red 
Hat con tutti i moduli SAP NetWeaver. 
Tutte le funzionalità di Red Hat Enterprise 
Linux Advanced Platform, che rappresen-
tano la base ideale per applicazioni server 
critiche, hanno soddisfatto i criteri di certifi-
cazione di SAP. In aggiunta, questa certifi-
cazione dà vita a una soluzione completa 
attraverso l’integrazione di Red Hat Global 
File System (GFS), Cluster Suite, SELinux 
e altre tecnologie di high-availiability, ge-
stione dello storage e sicurezza. Le tecno-
logie di virtualizzazione comprese nell’A-
dvanced Platform sono state testate con 
successo da SAP nel corso della procedu-
ra di certificazione e potranno essere uti-
lizzate in ambienti di produzione dopo il 
rilascio di ambienti Linux application-
based SAP virtuali nel corso dell’anno. 
“Grazie a Red Hat Enterprise Linux A-
dvanced Platform i clienti sono in grado di 
ridurre in maniera significativa costi, tem-
po e sforzi altrimenti possibili solo attraver-
so l’acquisto, l’implementazione e la ma-
nutenzione di software per la virtualizza-
zione, lo storage management e l’alta di-
sponibilità”, ha commentato Werner Kno-
blich, vice president in Red Hat. 

Applicazioni Sap   
su Red Hat 

Western Digital Corp ha annunciato la 
disponibilità di nuovi drive WD RE2 (RAID 
edition) da 750 GB. Con un data transfer 
rate di 3.0 Gb/s, i dischi WD RE2 dispon-
gono di Native Command Queueing 
(NCQ) e di 16 MB di cache per prestazioni 
ai massimi livelli.  
“WD ha sfruttato la vasta esperienza ma-
turata con precedenti versioni dei drive 
RAID Edition per sviluppare un disco adat-
to per svariate applicazioni aziendali high-
capacity che necessitano di affidabilità, 
prestazioni e funzionalità sofisticate”, ha 
commentato Tom McDorman, vice presi-
dent e general manager enterprise sto-
rage di WD. Pensati per soddisfare il mer-
cato aziendale di fascia più alta, i drive 
WD RE2 vantano un MTTF (mean time to 
failure) di 1.2 milioni di ore in ambienti 
high duty. Questa caratteristica, associata 
alla nuova capacità di 750 GB, dà vita a 
drive che offrono l’affidabilità e le presta-
zioni richieste da ambienti server (file, 
email e Web server) e di storage di rete 
esigenti.  Gli hard drive WD RE2 750 GB 
dispongono della tecnologia SecurePark 
che parcheggia le testine al di fuori della 
superficie del disco in fase di spin up, spin 
down e quando il drive è a riposo. Diver-
samente dai drive che ne sono sprovvisti, 
questa funzionalità migliora la tolleranza 
agli arti quando il drive non è operativo 
garantendo che le testine non tocchino 
mai la superficie del disco, riducendo l’u-
sura di testine e superficie e aumentan-
done l’affidabilità. 

Nuovi hard drive 
Sata di WD 
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http://www.idee-parole.it


Irene Grandi vince 
il primo Artista 

Kiss Kiss dell’Anno 

zanox fa crescere BuyVip 
Zanox e BuyVip,  negozio on line 
che vende prodotti lifestyle e fashion 
di alto livello, annunciano il successo 
della partnership a livello europeo 
che hanno stretto sotto il segno dell’-
online marketing performance-based 
con l’obiettivo di aumentare gli iscritti 
all’esclusiva comunità di vendite 
private di BuyVip. Particolare atten-
zione è rivolta al recruiting di profili 
ad alta capacità di spesa dal mo-
mento che è possibile entrare a far 
parte della comunità privata di Clien-
ti BuyVip solamente se si viene invi-
tati da chi ne è già socio e quando 
ciò avviene chi invita acquisisce il 
diritto a sconti aggiuntivi.  Il target 
principale è composto da donne, con 
cultura superiore, di livello sociale 
medio/alto e la cui età media va dai 
25 ai 45 anni. Tra i principali fattori 
ch iave de l  successo de l la 
partnership tra zanox e BuyVip nei 
mercati di Italia, Spagna, Germania 
e Austria, vi sono la completa colla-
borazione dello staff zanox con Bu-
yVip, da un punto di vista consulen-
ziale e tecnico ma anche di gestione 
e recruiting di affiliati, nonché lo svi-
luppo di campagne online multichan-
nel personalizzate, con un controllo 
totale e in tempo reale dei costi di 
gestione e dei risultati raggiunti. La 
strategia di business di zanox, per 
cui i servizi di marketing forniti sono 
“performance based”, ovvero remu-
nerati sulla base dei risultati ottenuti, 
è la sua arma vincente e la reale 

garanzia di una sicura redditività 
degli investimenti per i propri par-
tner. Grazie alla sua presenza in più 
di 30 Paesi, zanox offre un network 
globale, per tutte quelle società che 
vogliono lanciare campagne di mar-
keting online nei mercati di loro inte-
resse, gestendo tutto attraverso un 
unico fornitore, battendo così la con-
correnza con azioni rapide ed effica-
ci, anche nei momenti di minor di-
sponibilità di budget. “Le campagne 
di vendite di BuyVip – ha dichiarato 
Michele Marzan, Country Manager 
di zanox Italia - hanno evidenziato le 
alte percentuali di redemption da 
parte degli utenti reclutati da zanox, 
e rappresentano oltretutto il 70% 
degli acquirenti attivi su BuyVip; da 
parte di BuyVip gioca a favore la 
qualità dei prodotti offerti, iPod, Tim-
berland, Eastpak, Ferré, CK, tutti a 
prezzi scontati difficilmente riscon-
trabili sulla rete. La comunità di Bu-
yVip, del resto, è destinata ad e-
spandersi rapidamente grazie ad 
operazioni di marketing mirato e 
l’obiettivo per il 2007 è di raggiunge-
re 200.000 unità in Italia”. Il settore 
delle vendite private sulla rete è in 
forte crescita, tanto che le comunità 
di e-commerce crescono a doppia 
cifra ogni mese, soprattutto grazie al 
vantaggio di poter accedere a condi-
zioni di acquisto vantaggiose. Le 
vendite sono effettuate tramite cam-
pagne limitate nel tempo, 2 o 3 gior-
ni, e riguardano prodotti firmati. 

Radio Kiss Kiss ha istituito il premio Artista Kiss Kiss 
dell’Anno  che verrà consegnato all’artista distintosi 
nel corso della stagione per la sua solarità, simpatia, 
energia, ecletticità e dinamismo, interpretando quindi 
al meglio lo spirito dell’emittente. A ricevere per prima 
il premio di Radio Kiss Kiss sarà Irene Grandi che 
riceverà dal direttore artistico Marco Minelli il gioiello 
in oro bianco e brillanti a forma di sole realizzato da 
Domenico Nardelli.  La premiazione avverrà nell’am-
bito della  50a  edizione del Festival di Castrocaro del 
quale l’emittente nazionale è media partner ufficiale e 
che verrà trasmesso domani 20 luglio in diretta in 
prima serata su Rai 1. “Non potevamo scegliere un 
artista e un’occasione migliore per dare avvio al pre-
mio. Castrocaro è da sempre simbolo dei nuovi talenti 
musicali e Irene Grandi, con la sua costante speri-
mentazione musicale, che passa dal pop raffinato, al 
rock energico, alle contaminazioni musicali, incarna 
per eccellenza l’ecletticità e il dinamismo che da sem-
pre contraddistinguono Radio Kiss Kiss.”, ha dichiara-
to Marco Minelli. 
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Tandberg: See green per rispettare l’ambiente 
TANDBERG da sempre sostiene l’im-
portanza del rispetto per l’ambiente. 
Con la nuova iniziativa “See: green”, 
la nota azienda di Oslo leader nella 
comunicazione visiva, invita tutti ad 
informarsi sulle reali possibilità di con-
tribuire alla salvaguardia della natura, 
agendo in termini di rispetto per l’am-
biente. . In un nuovo sito web ricco di 
strumenti utili per tracciare un profilo 
delle proprie abitudini potenzialmente 
dannose per l’ambiente, TANDBERG 
mette a disposizione importanti dichia-
razioni di aziende internazionali che 
possono testimoniare l’effettivo rispar-
mio in termini di costi e tempo e la 
maggiore produttività che l’adozione di 
sistemi di videoconferenza può garan-
tire, in aggiunta alla riduzione di emis-
sioni di anidride carbonica nell’atmo-
sfera. La videocomunicazione rappre-
senta infatti un’ottima soluzione a que-

sti problemi, riducendo i viaggi, contri-
buendo alla salvaguardia dell’ambien-
te e tutelando dallo stress dipendenti 
e collaboratori.  
L’innovativa offerta di TANDBERG 
consente, infatti, di incontrare vis à vis 
i propri interlocutori, senza dover uti-
lizzare aerei o automobili, con le code 
e le attese e lo stpreco di tempo, ade-
guarsi a orari impossibili o abituarsi ai 
diversi fusi orari.  
L’impegno di TANDBERG in questo 
campo  risale ad oltre 20 anni fa. La 
videoconferenza mantiene da sempre 
in contatto le varie sedi dell’azienda 
evitando viaggi dispendiosi e inqui-
nanti al management e ai dipendenti. 
Oggi il personale di TANDBERG utiliz-
za soluzioni di comunicazione visiva 
mobili o installate a casa, ma per po-
tersi chiamare una società environ-
mentally conscious tutti i dipendenti 

stanno collaborando con iniziative 
“verdi” presso le sedi in tutto il mondo 
e l’azienda ha commissionato una ri-
cerca per scoprire le aree di migliora-
mento per raggiungere gli obiettivi.  
I cambiamenti riguarderanno i pro-
grammi di riciclo delle apparecchiature 
d’ufficio altrimenti avviate allo smalti-
mento, la progettazione di edifici eco-
compatibili, l’utilizzo di materiali a bas-
so impatto inquinante, la riduzione 
dello spreco di acqua ed elettricità, le 
policy relative ai viaggi e l’home 
working. Il sito, visitabile all’indirizzo 
www.Seegrennow.com, contiene un 
documento firmato da Fredrik Halvor-
sen, CEO di TANDBERG, che si impe-
gna in prima persona affinché la presa 
di coscienza, da parte di tutti, dell’im-
portanza di dover agire avvenga in 
questo istante preciso. Rimanadre non 
avrebbe senso: sarebbe troppo tardi. 

A soli  6 mesi dal suo debutto milanese è già tempo delle prime conferme per idea-
lista.it il portale che cambia il modo di cercare casa che a detta degli stessi utenti si 
dimostra una delle novità più interessanti del web italiano. I dati relativi alle visite 
infatti sono in continua crescita con 1500 di media giornaliera. Altra conferma arri-
va poi dai risultati di una ricerca interna condotta a giugno scorso dalla divisione 
studi di idealista.it per valutare il gradimento degli utenti nei confronti dei servizi e 
l’efficacia del portale. Dalle risposte al questionario compilato dagli utenti online o 
tramite contatto telefonico per un totale di 398 feedback validi, risulta che il 76% 
degli intervistati considera il sito utile, un gradimento in gran parte correlato ai con-
tatti ricevuti a seguito dell’inserimento dell’annuncio su idealista.it. Il 51% delle per-
sone che hanno partecipato al sondaggio dichiara infatti di aver ricevuto almeno un 
contatto per il proprio annuncio. Le probabilità di essere raggiunti via e-mail o tele-
fonicamente da persone interessate alle loro inserzioni aumentano sensibilmente, 
triplicandosi per gli annunci corredati da foto e addirittura decuplicandosi per quelli 
con la visita virtuale dell’immobile. “L’analisi di questi dati dimostra come i visitatori 
premino la ricchezza e il dettaglio delle informazioni fornite - ha dichiarato Paolo 
Zanetti, amministratore delegato di idealista - è proprio per questo che consigliamo 
a tutti di fornire quanti più elementi per presentare al meglio l’immobile”. La ricerca 
mostra anche come il 31% degli intervistati attribuisca ad idealista il merito del rag-
giungimento del proprio obiettivo di vendita o affitto, subito alle spalle del canale 
informale del passaparola tra amici e parenti (34%) mentre percentuali più basse di 
successo vengono attribuite dagli utenti agli annunci per strada, sui giornali o altri 
siti. “Il grado di efficacia di idealista.it supera ogni nostra più rosea aspettativa - ha 
dichiarato Paolo Zanetti - è un segno importantissimo, fondamentale per il prose-
guimento della nostra espansione geografica”. Proprio in questi giorni idealista. it 
ha esteso ulteriormente i propri servizi alle province di Cremona, Lodi e Lecco. 
Ll’essersi guadagnati in così poco tempo la fiducia da parte degli utenti è ancora 
più significativo se si considera questo dato alla luce del trend molto positivo fatto 
registrare dal settore degli annunci immobiliari online.   

Idealista.it: dopo sei mesi è  
primato di visitatori soddisfatti  
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Comdata, azienda leader nella fornitura di solu-
zioni ad elevato Valore Aggiunto alle imprese, 
apre uno spazio su Second Life dedicato al 
Progetto Nazareth, un’importante iniziativa in 
sostegno alla popolazione di Nairobi. L’annun-
cio coincide volutamente con la presentazione 
della città di Torino su Second Life realizzata 
dal Gruppo Gnosys, poiché tale spazio, una 
terrazza virtuale chiamata Comdata Roof 
Garden, è situato nella prestigiosa Piazza San 
Carlo, limitrofa alla sede della Direzione Gene-
rale di Comdata nella realtà. Il Comdata Roof 
Garden ospiterà i visitatori con lo scopo di infor-
marli sul Progetto Nazareth e raccogliere dona-
zioni in Linden dollars tramite chioschi interatti-
vi; un contatore automatico mostrerà in tempo 
reale l’incremento della cifra che, al cambio del 
denaro effettivo, servirà a realizzare attività a 
supporto del Nazareth Hospital di Nairobi, so-
stenendo così un progetto avviato da Comdata 
da diversi anni.  
Ad oggi, grazie al contributo di Comdata, è sta-
ta ultimata la costruzione del Nazareth Medical 
College, una scuola professionale destinata a 
formare personale sanitario, ed è stata inaugu-
rata una nuova ala dell’ospedale che ospiterà 
una sala di rianimazione e terapia intensiva per 
la quale, in questo momento, Comdata sta re-
perendo tutta l’attrezzatura necessaria.  

Comdata: il no profit 
su Second Life 
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Creatives are bad: “un modo eccellente di creare opinione” 
di Anna Torcoletti 

 
Roberto Policastro di Doppiavù ci rac-
conta la sua agenzia, iscritta alla mo-
stra Creatives are bad! 
“Alla Doppiavù siamo tutti vittime di un 
grave problema.  I primi sintomi si sono 
avvertiti molti anni fa, durante l’adolescen-
za: è stato in quel periodo che abbiamo 
cominciato a coltivare passioni legate al 
design, alla musica, alle arti visive, alla 
letteratura ed ai cartoni animati.  Col 
passare degli anni, poi, la situazione è 
peggiorata. Dopo il diploma, invece di 
studiare per diventare dottori o avvocati, 
ci eravamo messi in testa di “voler fare i 
creativi” e siamo diventati illustratori, 
designer, esperti in comunicazione, me-
dia, etc.. Abbiamo studiato, viaggiato, 
lavorato, abbiamo conosciuto molte perso-
ne… poi, una decina di anni fa, due di noi 
si sono incontrati: quando Robywan Poli-

castro e Walter Dipino hanno scoperto di 
non essere soli hanno fondato la Doppia-
vù ed hanno cominciato a guardarsi attor-
no, cercando altri come loro…Però con il 
passare degli anni, accomunati dallo stes-
so destino, abbiamo finito con il consolida-
re le nostre cattive abitudini, come ad e-
sempio creare con clienti e fornitori rap-

porti di amicizia oppure credere che ‘fare 
comunicazione’ significa prima di tutto 
capire le personali esperienze e desideri 
di chi abbiamo di  fronte, il suo carattere, il 
suo modo di intendere la vita. Ormai sia-
mo giunti alla conclusione che per quelli 

come noi non c’è cura. Etichettati come 
creativi, ed inevitabilmente per noi ogni 
odore o suono è uno stimolo, un elemento 
da riplasmare per progettare nuovi mes-
saggi: non possiamo smettere.Per questa 
ragione vi lasciamo un accorato appel-
lo.Abbiamo bisogno di voi: le nostre idee 
cercano qualcuno che le adotti” 

Ed ora una batutta sull’evento 
“L'idea appena la notai già lo scorso 
anno sul sito Aiap la trovai geniale e 
divertente, tocca sicuramente una par-
te sensibile del lavoro dei creativi tra 
designer e pubblicitari, notare poi che 
parte da un'agenzia con cui condividia-
mo il territorio di partenza (ed aggiun-

go non solo in termini di proiezione menta-
le e passionale sull'argomento) è una co-
sa che mi fa immensamente piacere, un 
eccellente modo di creare opinione e rete 
tra le numerosissime realtà anche semi-
sommerse del nostro paese. Bravi.” 
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Monster.it: in crescita il mercato del lavoro 
Un monitoraggio costante dell’andamen-
to del mercato del lavoro a livello nazio-
nale ed Europeo: nasce per questo il 
Monster Employment Index (MEI), l’Indi-
ce d’occupazione per la prima volta pre-
sentato in Italia, che fornirà un’analisi 
dettagliata della situazione della doman-
da di lavoro nel nostro Paese e nel resto 
del continente. Poiché il mercato del 
lavoro cresce e “si fa” sempre più trami-
te Internet, i dati monitorati da Mon-
ster.it, l’osservatorio privilegiato sul 
mondo dell’occupazione, sono in grado 
di fornire una visione globale della reale 
situazione della domanda di lavoro pre-
sente in Italia, considerato che via web, 
oramai, convergono tutte quelle posizio-
ni vacanti che le aziende, operanti in un 
mercato pubblico e trasparente, rendono 
note alla collettività. I risultati del MEI 
rivelano che le offerte di lavoro pubblica-
te sul web hanno raggiunto, da maggio 
2006 ad oggi, il picco massimo proprio 
nel secondo trimestre dell’anno in corso 
(aprile, maggio e giugno 2007). Il Mon-
ster Employment Index Italia è l’esten-
sione del Monster Employment Index 
Europe, elaborato dai ricercatori di Mon-
ster Europe analizzando tutte le opportu-
nità di impiego raccolte tra i 148 siti di 
recruiting attivi nei Paesi dell’UE e si 
basa su un’osservazione trimestrale 
delle migliaia di offerte di lavoro veicola-
te da tutti i portali italiani di recruiting on 
line, compreso quindi Monster.it, oltre ai 
siti di aziende private, Istituzioni, società 
di selezione e agenzie di lavoro interina-
le che utilizzano il web come canale di 
ricerca di personale.  
I settori 
I dati rilevati in Italia dal MEI rivelano 
che all’interno della nazione i trend di 
crescita del mercato del lavoro monitora-
to  on line sono trasversali a tutti i settori 
e per tutte le posizioni. Se, come ampia-
mente prevedibile andando verso il pe-
riodo estivo, l’incremento più rilevante 
(+18% rispetto al trimestre precedente) 
si è registrato nel settore turistico ed 
alberghiero e dell’ospitalità, in altri ambi-
ti si sono avuti aumenti altrettanto impor-
tanti dell’Indice di occupazione, come 
quello industriale (dove un trend di cre-
scita si è riscontrato nell’ambito dei tra-
sporti e nella logistica, così come nella 
produzione, nel manifatturiero, nella 

manutenzione e nella riparazione). Pas-
sando dai settori ai livelli professionali, il 
Monster Employment Index Italiano ha 
poi rilevato che le offerte volte a ricopri-
re posizioni impiegatizie hanno avuto un 
incremento molto significativo nel perio-
do, pari al 14%, così come i profili ma-
nageriali che non hanno risentito di alcu-
na flessione e si sono mantenuti ad un 
livello elevato in termini di richiesta da 
parte del mercato del lavoro. Un focus 
particolare merita la categoria dei conta-
bili, revisori e fiscalisti. Probabilmente 
per l’avvicinarsi del periodo dedicato nel 
nostro Paese alle scadenze fiscali, i 
“colletti bianchi” sono stati quelli che 
hanno avuto il più significativo aumento 
durante l’ultimo trimestre, con un balzo 
di 37 punti delle opportunità di lavoro 
pubblicate on line. Lazio e Lombardia, in 
particolare, sono state le Regioni che 
hanno riscontrato per queste figure l’in-
cremento più importante.  Una riduzione 
della domanda di lavoro è stata riscon-

trata invece in ambito bancario, finanzia-
rio e assicurativo, settori che hanno ri-
scontrato un decremento del 23% delle 
offerte di lavoro online. Tra i “colletti blu” 
le necessità di assunzione evidenziate 
dal MEI hanno registrato trend di cresci-
ta particolarmente importanti per figure 
specifiche, quali macchinisti industriali e 
assemblatori (+19% rispetto al trimestre 
precedente), così come di artigiani e 
operai specializzati.  
Suddivisione per area geografica 
Il MEI Italia ha registrato le performance 
migliori nel Lazio, in Emilia Romagna e 
nel Veneto. Quest’ultima, in particolare, 
è stata la Regione a riscontrare l’incre-
mento maggiore dell’attività di recruiting 
on line negli ultimi 3 mesi, (+5% delle 
offerte pubblicate). Al contrario, è stata 
la Calabria la Regione in cui si è verifi-
cato la riduzione più drastica di posizioni 
ricercate sul web nel corso del trimestre 
in studio, pari al 12%.           (VEDERE  
TABELLA PAGINA SUCCESSIVA →) 
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Monster Employment Index Italy 
 
Con l’obiettivo di fornire un’analisi trimestrale dell’attività 
recruiting on line, il Monster Employment Index Italia è un’e-
stensione del Monster Employment Index Europa, realizzato 
dai ricercatori di Monster Europe. Lanciato nel giugno 2005, 
il Monster Employment Index è una rilevazione mensile dell’-
andamento della ricerca di personale on line in tutta la Co-
munità Europea e all’interno dei singoli Paesi. L’indice si ba-
sa su un’analisi in real time delle milioni di opportunità di im-
piego registrate nei 148 siti di recuriting on line attivi in Eu-
ropa, incluso il network di siti Monster. L’Indice, monitorato 
dalla società di ricerca ARC, vuole fornire un’analisi com-
plessiva indicando i trend e i cambiamenti della richiesta di 
lavoro on line per categorie occupazionali e settori di attivi-
tà. Mensilmente saranno redatti gli indici di Francia, Germa-
nia, Paesi Bassi, Svizzera e UK, mentre trimestralmente sa-
ranno resi pubblici i rapporti rilevati in Belgio, Danimarca, 
Norvegia, Irlanda e Italia. Entrambi i rapporti riportano un’a-
nalisi dei dati occupazionali, a livello industriale oltre che re-
gionale. I dati del Monster Employment Index Italia relativi al 
terzo trimestre, saranno resi noti da Monster.it a ottobre 200-
7. Gli indici europei sono disponibili consultando il sito:  
http://www.monsterworldwide.com/Press_Room/MEI_EU.asp 
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Monster.it: in crescita il mercato del lavoro 
← SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE 
Andrea Bertone, CEO di Monster 
South Europe ha così commentato: “Il 
web è ormai utilizzato come strumento 
di recruiting a tutti i livelli e per tutte le 
figure professionali, dallo stagista all’-
amministratore delegato, dall’operaio 
specializzato al direttore marketing. I 

risultati record registrati in Italia in quel-
lo che ha raggiunto dimensioni tali da 
essere identificato come un vero spec-
chio dell’andamento del mercato del 
lavoro, sono dovuti all’incremento signi-
ficativo che l’attività di recruiting via web 
ha avuto in molteplici settori. Monster.it, 
leader nel recruiting on line, è riuscito a 

fornire tramite il MEI una visione d’insie-
me della situazione che l’intero mercato 
del lavoro italiano sta vivendo: il Mon-
ster Employment Index, infatti, raccoglie 
tutte le offerte di lavoro pubblicate in 
Italia e si qualifica come un ulteriore 
passo di accreditamento istituzionale di 
Monster.it”. 
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Regione Jun 07 May 07 Apr 07 Mar 
07 

Feb 
07 

Jan 
07 

Dec 
06 

Nov 
06 

Oct 
06 

Sep 
06 

Aug 
06 

Jul 
06 

Jun 
06 

Ma
y 06 

Abruzzo 130 136 140 136 132 127 131 129 116 112 110 111 110 110 
Basilicata 121 126 141 138 134 121 129 125 124 112 108 112 110 111 
Calabria 123 132 147 140 136 119 126 121 121 110 110 113 110 114 
Campania 131 140 143 141 133 122 127 124 119 109 111 116 112 111 
Emilia-Romagna 149 151 155 144 130 120 127 124 116 108 110 115 114 115 
Friuli-Venezia Giulia 132 136 147 140 133 121 128 125 123 112 110 114 111 110 
Lazio 146 156 150 141 127 119 130 126 117 102 110 119 116 117 
Liguria 132 144 148 141 133 122 128 125 118 108 111 116 112 111 
Lombardia 143 147 149 142 129 116 128 127 117 104 112 119 114 115 
Marche 132 140 145 139 133 120 128 126 123 110 107 113 111 113 
Molise 123 129 141 137 134 124 131 124 122 113 109 111 110 110 
Piemonte 142 145 147 141 128 122 130 128 119 107 111 116 113 112 
Puglia 128 139 147 139 132 121 129 126 123 110 108 116 113 110 
Sardegna 129 129 146 140 133 112 128 123 125 111 108 117 112 112 
Sicilia 128 128 149 139 127 105 127 124 122 105 111 123 116 117 
Toscana 143 146 151 142 130 123 129 124 117 109 110 115 113 113 
Trentino Alto-Adige 137 141 144 140 134 121 127 125 121 116 107 112 113 110 
Umbria 133 136 145 138 132 123 130 125 122 110 107 115 112 110 
Valle d'Aosta 118 126 137 135 134 117 129 128 128 112 108 114 111 108 
Veneto 150 154 154 143 131 121 128 125 116 110 112 116 113 113 

INDICI REGIONALI REGISTRATI DA MONSTER EMPLOYMENT INDEX ITALIA 
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I media digitali trasformano  
la comunicazione. Una ricerca 

Hotwire, agenzia internazionale di rela-
zioni pubbliche operante nel campo del-
la tecnologia, ha annunciato i risultati di 
una ricerca effettuata a livello pan-
europeo. La ricerca evidenzia che la 
crescita dei media digitali sta avendo un 
considerevole effetto sia sulle responsa-
bilità legate alla funzione di comunica-
zione nelle aziende, sia sulle modalità 
con le quali le società interagiscono con 
i loro clienti.  
La ricerca condotta su direttori di mar-
keting, PR e comunicazione in Italia, 
Gran Bretagna, Francia, Germania e 
Spagna mostra che l’83% degli intervi-
stati si aspetta in futuro un’interazione 
molto più diretta con il cliente rispetto a 
quella attuale. Un notevole 25% è con-
vinto che i clienti creeranno e saranno 
essi stessi possessori della comunica-
zione aziendale attraverso contenuti 
generati dagli utenti come blog e wiki. 
Questa crescente enfasi volta a dare al 
consumatore stesso la padronanza del-
l’interazione con l’azienda si riscontra 
proprio nei risultati di questa ricerca, da 
cui si evince che quasi la metà degli 
intervistati (47%) prevede di dotarsi in 
futuro di un blog aziendale e di un team 
creato appositamente per mantenere i 
contatti con il consumatore.  
La ricerca ha inoltre rivelato altri poten-
ziali cambiamenti per il futuro riguardan-
ti la struttura dei dipartimenti di comuni-
cazione. Mentre il 42% degli intervistati 
è attualmente convinto che le strategie 
di branding e comunicazione siano re-
sponsabilità del direttore marketing, e il 
30% che rientrino tra le incombenze del 
direttore della comunicazione, un terzo 
degli intervistati (34%) percepisce che i 
nuovi sistemi digitali di comunicazione 
cambieranno il punto di vista su dove 
ricada la responsabilità di tali strategie. 
Il 28% ha affermato che tale mansione 
spetterà ad una figura nuova, non anco-
ra definita, sollevando domande su co-
me saranno strutturati i futuri diparti-
menti di branding e comunicazione e, in 
particolare, di come saranno rappresen-
tati all’interno del consiglio di ammini-
strazione.  
Ad ogni modo, non sono solo i team 

interni all’azienda a doversi adattare a 
questo cambiamento – quasi quattro 
intervistati su cinque (78%) sostengono 
che anche il ruolo di intermediari e a-
genzie sia destinato a cambiare per 
effetto dell’incremento dell’interazione 
con il cliente, e che si troveranno da-
vanti alla necessità di espandere i loro 
servizi per poter abbracciare nuove aree 
di comunicazione. All’interno delle a-
ziende la divisione PR sembra aver ap-
procciato i nuovi canali media digitali 
molto prima di quanto non abbia fatto il 
dipartimento marketing. Due terzi (63%) 
dei PR intervistati ha in programma di 
utilizzare in futuro piattaforme come il 
podcasting, in contrasto a solo un terzo 
(32%) degli intervistati nel settore mar-
keting. Ben il 79% dei PR, contro il 50% 
dei professionisti di marketing, è inoltre 
convinto che le nuove tecniche, quali 
podcasting e videocasting, giocheranno 
un ruolo sempre più importante nella 
comunicazione con i clienti e i key in-
fluencer.   
Questa differenza si rispecchia anche 
nelle diverse percezioni che i due dipar-
timenti hanno rispetto all’importanza dei 
contenuti generati dall’utente. Mentre 
un consistente 84% dei PR intervistati 
ritiene che i contenuti generati dall’u-
tente saranno sempre più influenti nell’-
ambito delle attività di relazioni pubbli-
che, solo il 36% degli esperti di marke-
ting condivide que-
sto pensiero.  
Ad ogni modo, più 
di un terzo (36%) 
dell’area marketing 
è comunque con-
vinto che il content 
generato dall’uten-
te diverrà più effi-
cace della pubblici-
tà e che le agenzie 
dovranno probabil-
mente rivedere il 
loro ruolo all’inter-
no del nuovo con-
testo di comunica-
zione. 
Elena Giffoni (nella 
foto), Regional 

Director di Hotwire Italia ha commentato: 
“Questi risultati riflettono ciò che noi 
sosteniamo da un pò di tempo a questa 
parte, e cioè che per comunicare effica-
cemente, le aziende hanno bisogno di 
rivolgersi ai media digitali al fine di poter 
rispondere al cambiamento del rapporto 
che i loro clienti hanno con i media. I 
tradizionali ruoli di comunicazione ne-
cessitano una nuova flessibilità, dal mo-
mento che anche i canali di relazioni 
pubbliche e di marketing stanno cam-
biando. Come agenzia ci siamo adattati 
rapidamente alle richieste dei nuovi me-
dia digitali, e siamo stati pronti a coglie-
re le opportunità che questi canali estesi 
portano all’innovazione e all’espansione 
dei nostri servizi. Mentre la ricerca evi-
denzia come i professionisti della comu-
nicazione siano ancora divisi circa l’im-
patto finale dei media digitali sui loro 
ruoli e responsabilità, risulta chiaro che 
sia le attività di PR che quelle di marke-
ting hanno effettivo bisogno di sviluppa-
re una modalità di lavoro più integrata, 
volta ad una maggiore sinergia, per po-
ter sfruttare al massimo questi nuovi 
canali. I media digitali non sono l’ultima 
innovazione di cui saremo testimoni e, 
come sempre, se il nostro scopo è quel-
lo di capire veramente e di influenzare il 
nostro pubblico, sarà necessario un ap-
proccio strategico, con obiettivi chiari e 
misurabili.” 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 42, martedì 6 marzo 2007, pag. 10 Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 136, venerdì 20 luglio 2006, pag. 11 

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

Chiamaci allo 0382 060490 



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

CommuniGate Systems, leader nelle solu-
zioni per comunicazioni Internet di tipo 
Rich Media, supporta il trend che vede 
convergere la comunicazione dati e voce, 
ed è impegnata per convertire il sistema 
globale di posta elettronica in un 
sistema di comunicazione IP. L’o-
biettivo è quello di realizzare un’u-
nica piattaforma interoperabile per 
tutte le comunicazioni IP con tele-
fono, email, video, conferenza, 
Instant Messaging (IM), presenza 
e collaborazione. Internet è sicura-
mente un importante strumento 
per mettere in contatto le persone 
ma solo se queste hanno il giusto 
client installato. Al giorno d’oggi 
infatti non è ancora possibile comunicare 
attraverso Instant Messaging se gli utenti 
utilizzano client e provider differenti. Anco-
ra lontani dal voler superare i vecchi mo-
delli di business, i provider di servizi IP 
continuano con la loro strategia di intrap-
polare gli utenti all’interno dei propri stec-
cati, lasciandoli in balìa dei limiti dei siste-
mi proprietari. I sistemi proprietari e i 
network chiusi forniscono sicuramente dei 
benefici nel breve periodo, quali la sempli-
cità d’uso, ma nel lungo periodo, per gli 
utenti è sicuramente preferibile comunica-
re via Internet potendo scegliere libera-
mente il servizio più adatto a loro, senza 
essere vincolati e dover scegliere quello 
utilizzato dalla maggior parte dei loro con-
tatti. I provider di Messaging e VoIP capi-
ranno presto che non sarà più possibile 
continuare ad erigere barriere e trattenervi 
gli utenti per sempre. Nel momento in cui 
questi ultimi sentiranno la necessità di 
interagire con persone al di là dello stec-

cato, il sistema aperto trionferà e le barrie-
re cadranno inesorabilmente. Non si tratta 
solo di IM o servizi VoIP. Le aziende conti-
nuano a creare isole chiuse per ogni for-
ma di comunicazione Rich Media, propo-

nendo portali e client diversi per voce, 
video, musica, immagini, e-mail e chat. 
Cosa succederebbe se questi potessero 
essere tutti gestiti da un’unica interfaccia, 
da un unico indirizzo, da un unico set di 
opzioni, da una sola identità? Così, se gli 
utenti volessero scaricare canzoni, condi-
videre video, leggere l’ultimo RSS feed, o 
se volessero chattare con i colleghi oltre-
mare, non sarebbero costretti ad avere 
diverse identità e passare da un provider 
all’altro. Questo è ciò che si intende con 
Unified Internet Communications. E solo 
gli standard aperti, tra cui SIP/SIMPLE e 
XMPP, possono realizzare questa unifica-
zione. Il SIP infatti non è solo un protocol-
lo per il VoIP. Si tratta di un linguaggio 
estensibile e basato sull’interscambio che 
supporta l’Instant Messaging, la collabora-
zione e, ancora più importante, la funzione 
di presenza. “Conosco persone con dieci 
differenti client installati sul loro computer, 
solo per poter comunicare con le persone 

che conoscono. E proviamo a pensare a 
quanto complicati sono i biglietti da visita, 
pieni di indirizzi e-mail, numeri di telefoni 
fissi e mobili, indirizzi Skype, ID relativi a 
Yahoo Messenger o a MSN Messenger… 
Chiediamoci dunque se tutto questo mi-
gliora realmente il nostro modo di comuni-
care e se questa è davvero la promessa di 
Internet? -  ha dichiarato Jon R. Doyle, VP 
Business Development di CommuniGate 
Systems - La mia identità ha un unico 
indirizzo IP: jdoyle@communigate.com. 
Da quando uso il sistema aperto SIP, i 
miei contatti possono inserire questo indi-
rizzo in Windows Messenger, vedere se 
sono presente, chiamarmi o invitarmi ad 
una video-chiamata”. Communigate Pro e 
Pronto! sono due tecnologie chiave che 
possono promettere davvero una comuni-
cazione IP basata su standard aperti. 
Questa piattaforma supporta infatti i proto-
colli SIP/SIMPLE e XMPP e consente ai 
sistemi di Instant Messaging, voce, video 
ed e-mail di superare gli steccati della 
comunicazione. La piattaforma offre inol-
tre scalabilità di livello carrier e un’architet-
tura multi-cluster che è in grado di suppor-
tare oltre 25 milioni di utenti o essere im-
piegata per un singolo server necessario 
all’uso domestico o per una piccola-media 
impresa. Questa piattaforma offre un 
client sicuro e veloce, basato sulla tecno-
logia Flash, che porta le comunicazioni di 
tipo Rich Media direttamente sul desktop. 
Pronto! in un’unica interfaccia racchiude 
e-mail, collaborazione, Instant Messaging, 
RSS feed e contenuti Rich Media. Dispo-
nibile per Windows, Mac e Linux, offre una 
reale flessibilità per i diversi sistemi opera-
tivi e dispositivi.  

CommuniGate supera le barriere della comunicazione 

CommuniGate Systems:  
la comunicazione quotidiana sta 
cambiando grazie all'adozione  

universale del protocollo SIP che, 
diventando uno standard,  

sta facendo decollare  
l'Unified IP Communication 
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Panorama porta in edicola per la prima volta le opere di Valerio 
Massimo Manfredi, archeologo e scrittore emiliano le cui storie 
hanno venduto 6 milioni di copie.. Una serie in quattro volumi 
(5,90€ oltre il prezzo della rivista) per rivivere l’epopea dell’anti-
chità classica. Il primo appuntamento con la collana, a partire da 
oggi, è L’ultima legione. Ambientato nel 476 D. C., l’opera rac-
conta la caduta dell’Impero Romano attraverso gli occhi dei legio-
nari che lo difesero fino all’ultima battaglia contro i barbari di Odo-
acre. La storia greca fa invece da cornice al secondo volume, Lo 
scudo di Talos, dove si narra la guerra tra Atene e Sparta contro 
l’Impero Persiano. Presente e passato si mescolano invece in 
Palladion, un giallo a sfondo archeologico che vede un giovane 
archeologo dei giorni nostri sulle tracce di una sacra statua di 
Pallade Atena, per giungere infine, tra intrighi ed enigmi, alla rive-
lazione di un mistero vecchio di secoli. Ultima uscita della collana 
proposta da Panorama, L’oracolo, un’altra vicenda ambientata 
nel presente, ma che affonda le radici in un passato mitico e inaf-
ferrabile. Nella Grecia della dittatura militare il ritrovamento di 
un’antica anfora greca, il vaso di Tiresia, dà il via ad una scia di 
sangue e morte. Fino al colpo di scena finale. A supporto dell’ini-
ziativa è prevista una campagna pubblicitaria sui principali quoti-
diani nazionali e locali e sui periodici Mondadori, e locandine su 
punto vendita. 

Collane Panorama: Manfredi  
Il Gruppo Piscopo è media 
partner ufficiale della 50esi-
ma edizione del Festival di 
Castrocaro,  che sarà tra-
smessa oggi venerdì 20 lu-
glio in prima serata su RaiU-
no. La partnership ha riguar-
dato il settimanale Vip e le 
maggiori riviste per teenager 
Cioè, Ragazza Moderna, 
Young 18 e Tweens. Il Festi-
val di Castrocaro è organiz-
zato dalla Dino Vitola Corpo-
ration e sarà presentato da 
Massimo Giletti insieme a 
Elisa Isoardi. Vi parteciperan-
no 8 giovani cantanti. E’ pure 
previsto uno spazio per gli 

opinionisti. Durante la trasmissione televisiva, il settimanale Vip 
consegnerà anche un premio al vincitore del festival. 

Media partner di Castrocaro 

Il Sole acquisisce STR 
Il Sole 24 ORE ha siglato un accordo per l’acquisizione dell'intero 
pacchetto azionario di STR Spa, azienda specializzata nelle solu-
zioni software per l’edilizia. Con un fatturato di circa 12 milioni e 
un parco clienti costituito da imprese di costruzioni, società di 
ingegneria, professionisti tecnici, enti pubblici, STR è il principale 
operatore italiano del settore. L’offerta comprende pacchetti stan-
dard e soluzioni a progetto, ed è caratterizzata da importanti in-
novazioni di prodotto e processo anche nell’ambito delle soluzio-
ni on line.  L'operazione rappresenta un importante passaggio 
del progetto strategico di presidio del settore dell’Edilizia da parte 
del Sole 24 ORE, con un sistema integrato di prodotti che com-
prende, oltre al software, libri, periodici, banche dati, progetti di 
formazione e di comunicazione, e che raccoglie al proprio interno 
anche i prodotti a marchio Il Sole 24 ORE Business Media (ex 
Editoriale GPP) e Motta Architettura.  
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Affida la comunicazione 
alle persone. Nuovo sito 
per People and Partners 
People and Partners è on line 
con il nuovo sito internet 
www.peopleandpartners. it. 
L’agenzia di comunicazione 
integrata punta sull’amore per 
l’arte, la bellezza, la creatività: 
un progetto di comunicazione 
che individua di volta in volta i 
mezzi e i messaggi più efficaci 
per raggiungere il pubblico in 
target. E’ questo il concept su 
cui è stato costruito il nuovo 
sito internet di People and 
Partners: in questo senso la 
creatività non è ridotta sempli-
cemente a un’idea, ma è il 
preciso risultato di un’analisi 
complessiva e puntuale.  “E’ 
da questa convinzione – ha 
commentato Cinzia Lampariel-
lo, general manager People 
and Partners - che sono emer-
se le guide lines del sito 
internet, studiato e messo a 

punto come accade per i pro-
getti dei nostri clienti: nella 
convinzione che la creatività 
sia la visualizzazione concreta 
di tutte le fasi precedenti, l’in-
terpretazione esatta del pro-
getto di comunicazione elabo-
rato”. Il nuovo sito internet 
www.peopleandpartners.com, 
ideato da un gruppo di lavoro 
trasversale appositamente 
formato per seguire la comuni-
cazione esterna, persegue la 
scelta di creare una comunica-

zione fortemente emoziona-
le e suggestiva. “In between 
you and me” di Stefan Hirsig è 
stata scelta tra le opere della 
collezione d’arte People and 
Partners come immagine dell’-
home page del sito.  I diversi 
colori e le diverse forme che si 
uniscono in un tutt’uno armoni-
co e d’impatto rimandano al 
punto di forza di People and 
Partners: il team, composto da 
singole eccellenze che man-
tengono intatta la propria indi-
vidualità e la elevano alla mas-
sima potenza proprio attraver-
so la collaborazione. Dall’ope-
ra appare il claim “affida la tua 
comunicazione alle persone”, 
ideato da Cinzia Lampariello. Il 
sito è organizzato in 5 parti: La 
seconda parte evidenzia i ser-
vizi offerti dall’agenzia: eventi, 
relazioni pubbliche, creatività, 

iniziative speciali, incentive. Al 
network è dedicata la sezione 
in cui viene messo in evidenza 
il significato di “plus People” 
ovvero la forza di presentarsi 
come una struttura variegata 
capace di gestire le diverse 
attività di comunicazione. Plus 
People è anche il nome del 
network che People and Par-
tners progetta di formare nei 
paesi di lingua e cultura latina 
come Spagna, Portogallo e 
sud America.  

Nuove associazioni in 
Yahoo! For Good 

Yahoo! Italia ha annunciato il 
coinvolgimento di altre due 
associazioni benefiche in Ya-
hoo! For Good, il sito di Ya-
hoo! dedicato alle cause so-
ciali, che ha l’obiettivo di fa-
vorire l’incontro tra gli utenti 
Yahoo! e le associazioni no-
profit italiane che operano nel 
nostro paese e nel mondo 
( h t t p : / / w w w . y a h o o . i t /
yahooforgood). Le due nuove 
organizzazioni coinvolte sono: 
LEGA DEL FILO D'ORO e 
MEDICI SENZA FRONTIERE, 
la più grande organizzazione 
umanitaria indipendente di 
soccorso medico. Medici 
Senza Frontiere ha in comune 
con Yahoo! anche la partner-
ship con Italia Wave, da 20 
anni il più grande evento rock 
in Italia, nel cui ambito viene 
dato grande risalto alle col-
laborazioni strette in ambito 
soc ia le .  L ’ed i z ione  d i 
quest’anno del festival è in 
corso di svolgimento a 
Firenze. Yahoo! For Good si 
propone anche di condurre gli 

utenti all’utilizzo dei principali 
prodotti Yahoo! in chiave 
benefica: ad esempio at-
traverso Flickr, la community 
di Yahoo! leader mondiale per 
la condivisione di foto, 
promuove l’impegno sociale 
tramite immagini caricate da 
utenti che collaborano con 
associazioni quali Legambi-
ente, Unicef, Medici Senza 
Frontiere, Amref, Telefono 
Azzurro. Oppure con Yahoo! 
Answers, l’ormai celebre com-
munity di condivisione della 
conoscenza, che tra le sue 
molte categorie tematiche an-
novera un nutrito numero di 
domande e risposte su temi 
sociali a cui spesso parteci-
pano  personaggi celebri che 
collaborano con diverse asso-
ciazioni. E’ possibile visitare 
anche Yahoo! Auto Green 
Center, il mini sito di Yahoo! 
dedicato alle auto “verdi”: eco-
carburanti, nuove tecnologie, 
normative euro e tanto altro 
per diventare automobilisti 
eco-responsabili.  
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Tim e Virgilio Advertising 
lanciano pubblicità mobile 
TIM e la concessionaria Virgilio Advertising, ampliano l'offerta 
di prodotti advertising per i clienti TIM aggiungendo la possibili-
tà di inserire la pubblicità sul portale mobile di TIM. Oltre  ai 
consolidati TIMspot, gli "SMS" e "MMS" pubblicitari  inviati agli 
utenti TIM, gli inserzionisti potranno veicola-
re informazioni e contenuti multimediali at-
traverso dei banner sulla home page del 
portale mobile di TIM e di una pagina dedi-
cata di approfondimento. In questa pagina 
sarà possibile scaricare video e/o immagini 
relative al prodotto o servizio pubblicizzato e 
utilizzare così il cellulare come strumento di 
relazione e di condivisione di emozioni. Inol-
tre a breve sono previsti sviluppi nell'area 
video del portale mobile di TIM con contenu-
ti video gratuiti, per i clienti TIM, che conten-
gono spot pubblicitari. Le prime aziende ad 
aver aderito alla nuova offerta sono: Fineco, 
Nestlé, Renault, e Nokia. 
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Il 27, 28 e 29 luglio, a Mirabilandia ci saranno i Crash & Spyro Day. All’interno del 
mondo di Mirabilandia, Vivendi Games aggiunge un’area allestita con postazioni gioco 

DS, Game Boy Advance e PS2 dedicate ai due simpatici 
personaggi che hanno reso questi videogiochi Vivendi 
Games tra i più popolari nel panorama videoludico. Il 27, 28 
e 29 luglio si avrà, quindi, la possibilità di vivere, nei panni di 
Crash e Spyro, fantastiche storie e sfide per aiutare i simpa-
tici personaggi a salvare il loro mondo dalle minacce degli 
antagonisti. A tutti i partecipanti Vivendi Games regalerà sim-
patici gadget per portare sempre con sé il ricordo di questa 
fantastica avventura. Inoltre, girando per il parco ci si potrà 
imbattere, all’improvviso, nel simpatico personaggio con le 
sembianze del marsupiale Crash per farsi trasportare in di-
vertenti giochi, tornei ed iniziative. 

A passeggio con la mamma in un parco. La 
palla calciata dal bimbo che finisce in una 
pozza fangosa. La mamma che blocca il 
figlio mentre corre per riprendesi la palla e, 
partendo dalle braccia, incomincia a spal-
marsi il fango sul corpo...  Sei un amante del 
Benessere? Rigenerati con una vacanza in 
Rhône-Alpes. Clicca su www.pretapartir.it 
Curiosa, divertente e inaspettata. E’  la nuo-
va campagna virale realizzata da Go Up di 
Milano per Maison de la France. “Per dare 
visibilità al nome del sito www.pretapartir.it,  
e presentare la destinazione con un tema 
importante per la regione, come quello del 
benessere – ha commentato in proposito 
Albert Redusa Levy, CEO di Go Up - abbia-
mo scelto uno strumento che valorizzasse la 
creatività, raggiungendo, attraverso i princi-
pali circuiti web, specifici target di clientela. 
Colpiti dal messaggio, questi lo diffondono in 
maniera spontanea e, parallelamente, si 
connettono a www.pretapartir.it”. Inserita da 
poco sui circuiti “youtube”, “myspace”, “libero 
video”, “yahoo video”, “google video” e “daily 
motion virgilio”, la campagna virale per il 
Rhône-Alpes sta dando ottimi risultati di visi-
bilità, certificati da un aumento di visite sul 
sito www.pretapartir.it 
Crediti: 
Loris Meloni - Art Director 
Marco Cetera - Copywriter 
Regia: Paolo Zucca 

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

Studio Ghiretti ha affiancato Char-
lymax, agenzia incaricata dalla Fede-
razione Italiana Tennis di sviluppare e 
diffondere la pratica del beach tennis, 
nella promozione del torneo più trendy 
dell’estate: il Beach Tennis Master 
Tour. Il calendario 2007 di questo 

sport da spiaggia, che aspira a diven-
tare presto disciplina olimpica, si è 
recentemente concluso al Corallo Be-
ach di Ostia, quinta tappa di un circui-
to che, oltre al litorale romano, ha 
coinvolto anche le spiagge di Marina 
di Ravenna, Porto S.Elpidio, Brindisi e 
Napoli.  
A far da cornice agli eventi sportivi si 

sono svolte coinvolgenti attività d’in-
trattenimento per il pubblico: un 
“clinic” dedicato ai bambini, patrocina-
to da Unicef e Fila, ed un’esibizione di 
noti personaggi del mondo dello sport 
e dello spettacolo, tra i quali Federica 
Ridolfi, Cristina Quaranta, Idris, Vin-

cenzo Montella, Massi-
mo Caputi e tanti altri. 
Studio Ghiretti, lo stu-
dio di consulenza in 
marketing e comunica-

zione in ambito sportivo, ha seguito la 
comunicazione dell’intero progetto, 
avviata a partire dalla conferenza di 
presentazione agli Internazionali d’Ita-
lia. La stagione 2007 del beach tennis 
proseguirà con i primi Campionati Ita-
liani Assoluti (Lidi di Comacchio, 19-
22 luglio) ed i Campionati Europei 
(Cannagione, 24-26 Agosto). 

Beach Tennis con Studio Ghiretti Go Up firma la 
campagna virale 
Benessere per il 

Rhône-Alpes 

Vivendi Games a Mirabilandia 
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Cisco® ha annunciato che il Misano World Circuit ha scelto di adottare le tecnolo-
gie Cisco di rete, wireless, sicurezza e unified communications in tutto l’impianto 
che copre una superficie di quattro chilometri quadrati, con un investimento di un 
milione di Euro per riportare a Misano il Moto GP World Championship. Misano è il 
primo circuito in Europa ad offrire accesso di rete wireless su tutta l’area, aprendo-
si così nuove opportunità per esaltare l’esperienza degli spettatori e aumentare i 
ricavi grazie a nuovi servizi multimediali. Cisco, collaborando con il team del Misa-
no World Circuit e IBM come partner system integrator, ha progettato la rete per 

fornire comunicazione avanzata e servizi innovativi, 
che uniscono video, voce e traffico dati, su tutto il cir-
cuito: sono incluse le aree per gli spettatori, che ospita-
no fino a 70.000 persone, un media center in grado di 
ospitare 320 giornalisti, i paddock, le aree Vip e i centri 
di emergenza, di assistenza medica e di assistenza. 

eFinancialCareers, il principale portale al 
mondo leader nella ricerca di personale nel-
l'ambito finanziario, annuncia con soddisfa-
zione i primi risultati del nuovo sito in Medio 
Oriente (www.efinancialcareers-gulf.com). Il 
sito è stato lanciato il 15 dicembre 2006 e da 
subito ha fatto registrare un notevole suc-
cesso, proponendo molte offerte di lavoro 
già nei primi mesi. E’ finalizzato a coprire le 
richieste e i bisogni delle comunità, in ambito 
finanziario e bancario, in  particolar modo 
per i centri finanziari del Golfo Persico: Emi-
rati Arabi Uniti, Bahrein, Qatar, Arabia Sau-
dita e  Kuwait. Il sito propone offerte di lavo-
ro nel settore economico-finanziario in tutta 
la regione, sia all’interno delle istituzioni lo-
cali, sia all’interno di quelle occidentali. Gli 
utenti registrati ricevono le offerte lavorative 
tramite mail, ma possono anche inserire i 
loro profili all’interno della banca dati del 
Golfo, a cui possono accedere tutti gli impie-
gati. Joel Davis, direttore marketing di eFi-
nancialCareers.com, ha commentato: “La 
regione del Golfo rappresenta un incredibile 
centro di potere finanziario. Come è impor-
tante e vantaggioso il reclutamento finanzia-
rio attraverso la rete, allo stesso modo è 
fondamentale da parte nostra essere abili a 
indirizzare queste comunità verso una dire-
zione significativa. Sono molto compiaciuto 
del fatto che il sito sia stato lanciato su larga 
scala”. Con l’annessione del Sito del Golfo, 
la famiglia di eFinancialCareers.com ha rag-
giunto quota 15  siti. 
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La rivista "Comuni d'Italia", di Maggioli 
Editore, si rinnova completamente dal 
punto di vista grafico e dei contenuti. Un 
nuovo formato, ma soprattutto un nuovo 
taglio editoriale per conoscere le novità 
normative, di prassi amministrativa e giuri-
sprudenza che investono i Comuni. La 
rivista abbraccia l'intero panorama delle 
attività degli Enti Locali e rappresenta una 
sicura guida tecnico/giuridica per segretari 
comunali, dirigenti e per le posizioni orga-
nizzative. "Comuni d'Italia" è uno strumen-
to di lavoro interdisciplinare ricco di appro-
fondimenti e indicazioni operative, garan-
tendo una qualificata e tempestiva infor-
mazione professionale. n più, il nuovo 
servizio PREVIEW che consente agli uten-
ti che accedono al sito con uno username 
e una password riconosciute dal sistema, 
di consultare in anteprima di 15 giorni i 
PDF della rivista in uscita. 

Maggioli Editore rinnova la rivista Successo per il sito 
medio orientale di 
eFinancialCareers 

Tecnologie Cisco per circuito Misano 
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Moon Boot®: il sogno si mantiene e si rein-
venta. Cambia pelle, ma rimane fedele a se 
stesso. Il futuro è anche Moon Boot®  Limi-
ted Edition fall/winter 07-08. Nasce una 
linea di abbigliamento e calzature sofistica-
ta, , caldissima. Un’autentica declinazione 
pret-à-porter del marchio storico Moon Bo-
ot®. Protagonista assoluta la piuma d’oca. 
Stivali soft, piumini estremamente glam, 
cappelli e guanti rivisitati in chiave moder-
na. Una collezione ricercata, a partire dai 
colori. L’uso di materiali e la volontà di spe-
rimentare anche attraverso piccole provo-
cazioni e dettagli carichi di significato carat-
terizzano la preziosa collezione Moon Bo-
ot® Limited Edition,  dal sapore evocativo 
ed emozionale, come i nomi dei capi: gO-
Od, mOOd e cOOl. 
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Fashion Tv, unica emittente satellitare - 
presente in 202 paesi al mondo - dedica-
ta 24/7 alla moda, ha ricevuto il premio 
“Catania, Talenti & Dintorni” per la cate-
goria televisione, nell’anno del suo deci-
mo anniversario. Il premio, simboleggiato 
dall’elefante d’argento, emblema di Cata-
nia, è un riconoscimento Nazionale di 
grande prestigio che si svolge in abbina-
mento al Gala della Moda. La commis-
sione, composta da Agata Patrizia Sac-
cone (giornalista moda e art director del-
l'evento), Antonello Carbone (Rai), Cate-
na Fiorello (scrittrice e autrice tv), Federi-
ca Brenna (p.r. moda), Antonella Gurrieri 
(Rai), Mariella Caruso (3 Television), in 
qualità di giornalisti, p.r., imprenditori ed 
esperti di moda, ha assegnato i premi a 
coloro che si sono distinti nel mondo 
della moda, dell’imprenditoria, della cul-
tura, del giornalismo, della musica, della 
televisione, del cinema, della scienza, 
dello spettacolo. Sarà Licia Negri, Diret-
tore di Fashion Tv Italia, a ricevere uffi-
cialmente il premio come rappresentante 
del canale. “Siamo molto orgo-
gliosi del percorso che Fashion 
Tv ha intrapreso in questi 10 
anni” – ha commentato la stessa 
Licia Negri – “sono stati anni di 
crescita e di successi, di impe-
gno ma anche di grandi soddi-
sfazioni. Il nostro obiettivo è di 
essere sempre presenti in prima 
fila alle più importanti manifesta-
zioni internazionali legate alla 
Moda, al Cinema e alla Musica, 
per dare ai nostri telespettatori 

la possibilità di assistere live agli eventi 
ed essere i primi a vedere le nuove ten-
denze …I see first on Ftv… Un riconosci-
mento come “Catania, Talenti & Dintorni” 
per noi è davvero importante perché 
significa che stiamo percorrendo la giu-
sta strada”. Giunto ormai all’ottava edi-
zione, “Catania, Talenti & Dintorni” que-
st’anno si terrà per la prima volta nel 
contesto barocco di Piazza Università, 
nel centro storico catanese, alle ore 2-
1.00.  a condurre la serata sarà Marco 
Liorni, di Mediast, affiancato da Cinzia 
Malvini giornalista de “La7”. Insieme a 
Fashion Tv, ritireranno l premi Santo 
Versace, fratello di Gianni, per la catego-
ria moda e solidarietà, in qualità di presi-
dente della Operation Smil, associazione 
onlus che si occupa di bambini con mal-
formazioni facciali, Silvia Salemi, per la 
musica, Armani Code, per la miglior fra-
granza, Rosario Messina, premio per 
l’imprenditoria per il marchio Flou, First, 
inserto di Panorama, per l’editoria, Ka-
spar Capparoni, per la categoria attori. 

A Fashion Tv il premio televisioni Moon Boot:  
good, mood, cool 
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Sophos: Italia 10° nei produttori mondiali di spam 
Sophos, società leader a livello mondiale nel settore della sicu-
rezza informatica e nella tecnologia di controllo dell’accesso 
alla rete (NAC), ha pubblicato l’ultimo rapporto sui dodici Paesi 
che hanno prodotto la maggior quantità di spam durante il se-
condo trimestre del 2007. Analizzando tutti i messaggi ricevuti 
dalla rete globale Sophos di trappole per lo spam, gli esperti 
dei SophosLabs hanno riscontrato che dagli USA proviene tut-
tora quasi un quinto, ossia il 19,6% dello spam in circolazione 
nel mondo. Rispetto al precedente trimestre, infatti, la percen-
tuale di spam a stelle e strisce ha subito solo un’ininfluente 
flessione dello 0,2%. L’Europa, tuttavia, è attualmente presente 
in classifica con sei Paesi che, complessivamente, hanno invia-
to una quantità di e-mail spazzatura superiore a quella statuni-
tense. Gli esperti di Sophos, inoltre, hanno constatato che il 
numero dei PC europei controllati dagli hacker è in costante 
aumento. Un grafico che mostra i computer zombie ubicati in 
Europa da cui sono partiti messaggi di spam nell’arco di 30 
minuti è disponibile all’indirizzo http://www.sophos.com/
news/2007/07/dirtydozjul07.html. Secondo Sophos, il volume 
complessivo di spam a livello globale, nel corso del secondo 
trimestre 2007, è cresciuto di circa il 9% rispetto allo stesso 
periodo del 2006.  
I dodici Paesi che hanno prodotto la maggior quantità di 
spam da aprile a giugno 2007 sono i seguenti: 

 "Sebbene gli Stati Uniti restino il Paese in cui il fenomeno dello 
spamming ha proporzioni più vaste, la classifica di questo tri-
mestre sottolinea la necessità pressante di azioni concertate a 
livello internazionale volte a combattere questo problema sem-
pre più preoccupante - ha dichiarato Walter Narisoni, Security 
Consultant di Sophos Italia - In ogni campagna di spam, gli 
spammer, i computer utilizzati illecitamente e gli utenti bombar-
dati dalle mail non richieste sono spesso dislocati nelle regioni 
più disparate del globo. Occorre l’impegno comune di tutti gli 
Stati non solo per perseguire e condannare gli spammer, ma 
anche per sensibilizzare gli utenti, ovunque si trovino, sull’im-
portanza non tanto di ignorare quanto di bloccare i messaggi di 
spam. Ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo se 
vogliamo vincere la battaglia contro lo spam". Secondo So-

phos, il numero crescente di PC negli USA e in Europa, unito 
all’aumento dei provider di servizi Internet che offrono l’acces-
so web a prezzi stracciati, ma in molti casi senza adottare mi-
sure adeguate per impedire lo spamming, sono le cause princi-
pali della forte presenza in classifica del Nuovo e del Vecchio 
Continente. "Dopo averne assunto il controllo, gli hacker spes-
so sfruttano lo stesso computer per inviare spam nell’ambito di 
più campagne. In pochi secondi i sistemi manomessi inviano 
messaggi di ogni genere: dalle e-mail fraudolente di tipo azio-
nario o che offrono mutui agevolati, ai messaggi a luci rosse o 
che pubblicizzano pillole per dimagrire. Gli ISP devono valutare 
seriamente l’efficacia del proprio impegno nel controllare se i 
propri utenti inviano inconsapevolmente messaggi di spam, e 
nel sensibilizzarli sulla protezione dei loro PC di casa", ha ag-
giunto Walter Narisoni. Mentre la classifica non mostra sostan-
ziali cambiamenti a livello di singolo paese, c’è da segnalare il 
netto incremento della percentuale di spam riferita alla voce 
“Altri”, che è passata dal 30,6% del primo trimestre 2007 al 
35,0% del secondo trimestre. Da ciò si evince che la cerchia 
dei paesi rei di contribuire al fenomeno dello spamming si è 
allargata. Inoltre, dopo essere uscita dalla classifica nel primo 
trimestre, la Gran Bretagna vi è rientrata piazzandosi in decima 
posizione, insieme con l’Italia, entrambe con il 2,8% dello spam 
inviato a livello mondiale. 
La classifica per continente 
Malgrado il predominio in classifica degli Stati Uniti e dei Paesi 
europei, e pur essendo esiguo il numero dei Paesi asiatici da 
cui proviene lo spam e modesta la quantità da essi inviata, l’A-
sia si è dimostrata il continente più prolifico del secondo trime-
stre 2007. Mentre l’Europa, che guidava la classifica nel primo 
trimestre 2007, ha assistito a una diminuzione della percentua-
le di spam del 6,6%, slittando al secondo posto, l’attività degli 
spammer in Asia, Nord America, Sud America ed Africa è stata 
contrassegnata ovunque da un incremento. Gli esperti di So-
phos prevedono per i prossimi mesi un ulteriore livellamento di 
queste cifre dovuto al fatto che gli spammer hanno cominciato 
a sfruttare il numero crescente di computer scarsamente pro-
tetti in continenti come il Sud America e l’Africa. 
La distribuzione geografica dello spam per continente da 
aprile a giugno 2007 è la seguente: 

Sophos consiglia agli utenti di tenere aggiornato il proprio softwa-
re di sicurezza, di utilizzare un firewall correttamente configurato 
e di installare le patch più recenti per il proprio sistema operativo. 
Inoltre, è necessario che le aziende implementino best practice 
relative all’utilizzo della posta elettronica. 

  1. Stati Uniti                                                                    19,6% 
  2. Cina (inclusa Hong Kong)                                           8,4% 
  3. Corea del Sud                                                               6,5% 
  4. Polonia                                                                           4,8% 
  5. Germania                                                                      4,2% 
  6. Brasile                                                                            4,1% 
  7. Francia                                                                          3,3% 
  8. Russia                                                                            3,1% 
  9. Turchia                                                                          2,9% 
 10. Gran Bretagna                                                             2,8% 
 10. Italia                                                                              2,8% 
 12. India                                                                              2,5% 
     Altri                                                                              35,0% 

  
 1. Asia                                                                             35,2% 

 2. Europa                                                                        28,5% 

 3. Nord America                                                            24,2% 

 4. Sud America                                                                9,6% 

 5. Africa                                                                            1,6% 

    Altri                                                                               0,9% 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 136, venerdì 20 luglio 2006, pag. 18 

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

Chiamaci allo 0382 060490 



NUOVA CHIAVETTA USB da 8 GB 
DI MEMORIA: veloce, potente ed 
elegante. 
Verbatim, leader di mercato nei supporti ottici di archiviazione, 
lancia il nuovo drive USB con una memoria da 8 GB. Il supporto 
di archiviazione rosso della gamma Verbatim Store ‘n’ Go, è velo-
ce, funzionale e di dimensioni ridotte. 
Verbatim espande la gamma di supporti USB con l’aggiunta di 
una nuova chiavetta dotata di una capacità di archiviazione di 8 
GB, di una velocità di lettura fino a 13 MB e di una velocità di 
scrittura fino a 6 MB al secondo. Il drive USB Store ’n’ Go Verba-
tim offre quindi uno spazio di archiviazione per oltre 2000 canzoni 
in formato MP3 e trasferisce 8 GB di dati in circa 22 minuti. 
Oltre alla notevole capacità di memoria, il nuovo supporto USB di 
Verbatim si presenta con un design pratico e accattivante. Il 
display a Led azzurri non affatica la vista; le dimensioni, pari a 
78mm x 20mm x 7mm, rendono questa chiavetta particolarmente 
comoda e leggera. Il rivestimento in gomma antiscivolo, dal look 
sportivo, la protegge dagli urti o da cadute accidentali. 
La nuova chiavetta USB di Verbatim è venduta con un program-
ma di sicurezza gratuito ed è disponibile da giugno al prezzo di 
Euro 99,00, nei migliori punti vendita specializzati. 
"Il drive USB 2.0 8GB Verbatim ad alta velocità è versatile ma 
estremamente facile da usare. Che si tratti di fotografie delle va-
canze, documenti di testo o file MP3, la nuova chiavetta USB 
permette di trasportare, scambiare e archiviare dati in modo velo-
ce e pratico" commenta Hans Christoph Kaiser, Business Develo-
pment Manager Flash e USB Memory Verbatim EUMEA. "Il mer-
cato attuale si sta orientando verso supporti e tecnologie di archi-
viazione sempre più potenti, in particolare nel settore degli utenti 
privati, e l l 2006, le vendite in Europa sono aumentate di 5 milio-
ni di pezzi per attestarsi a un totale di 29,1 milioni. Nel 2006a 
nostra chiavetta USB da 8 GB non fa eccezione," aggiunge. 
La domanda di chiavette USB è in pieno boom. Nel 2005, le ca-
pacità di archiviazione più diffuse erano 256 MB e 512 MB, men-
tre alla fine del 2006 le chiavette USB più vendute erano quelle 

con una memoria di 1 GB. Ora una capacità tra due e quattro GB 
è tutt’altro che insolita. Ne Verbatim ha notevolmente incrementa-
to la quota di mercato in questo segmento. "Intendiamo continua-
re a muoverc i in questa direzione e ad ampliare ulteriormente la 
nostra quota del mercato Flash nel 2007," conclude Kaiser.  
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcu-
ni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata 
su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla 
chiusura del  30/12/2006.  
 

Buongiorno si rafforza in Asia,  
siglata partnership con  
Vietnamnet Media Group 
Buongiorno Hong Kong, la joint venture tra Buongiorno e Mi-
tsui, entra nel mercato vietnamita, rafforzando la sua posizio-
ne in Asia. E' stato infatti firmato un accordo strategico con 
Vietnamnet Media Group, gruppo media leader in Vietnam. 
L’obiettivo principale della partnership è il perfezionamento 
del sistema tecnologico e l’ottimizzazione dell’offerta di Viet-
namnet Media Group grazie alla piattaforma proprietaria di 
Buongiorno e al trasferimento di know how. Inoltre i due grup-
pi svilupperanno congiuntamente soluzioni B2B ed altre inizia-
tive attinenti al mobile marketing per gli operatori telefonici. 
 

Dada, acquisita la britannica  
Namesco per 24,5 mln sterline 
Tramite la controllata Register.it, Dada ha acquisito il 100% 

del capitale della società inglese Namesco per un corrispetti-
vo di 24,5 milioni di sterline, circa 36,2 milioni di euro. Il finan-
ziamento dell’acquisizione è avvenuto in parte utilizzando 
liquidità di Register.it e in parte per mezzo di un prestito ban-
cario a medio/lungo termine di 30 milioni di euro. Con Name-
sco, il numero complessivo di clienti della divisione Dada.pro 
sale a 200mila mentre i domini in gestione crescono ad oltre 
700 mila, di cui oltre il 60% all’estero. 
 

Consob: Pirelli, Italmobiliare  
e Della Valle salgono in  
Rcs Mediagroup 
Pirelli & C aumenta la propria partecipazione nel capitale so-
ciale di Rcs Mediagroup, salendo al 5,166% dal precedente 
4,809%. Anche Italmobiliare e Diego Della Valle salgono in 
Rcs rispettivamente dal 7,253 al 7,508% e dal 4,345 al 
5,166%. Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione 
dedicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, che 
riporta come data dell’operazione lo scorso 12 luglio. 
 

Seat: per Morgan Stanley gli  
sforzi della ristrutturazione  
stanno dando frutto 
Seat Pagine Gialle merita attenzione. Gli analisti di Morgan 
Stanley hanno riavviato la copertura sulla società che edita 
le pagine gialle con raccomandazione equal-weight e target 
price a 0,50 euro. Un valore che secondo i calcoli del broker 
offre un potenziale rialzista dell'11 per cento. "Gli sforzi della 
ristrutturazione con le attività italiane in ripresa stanno final-
mente dando frutto, anche se il recupero è solo all'inizio", 
scrive Edward Steel nel report. Dal punto di vista valutativo 
l'esperto calcola che il titolo Seat tratta a sconto di circa il 
5% sui concorrenti sull'EV/ Ebitda e ritiene che questo sia 
giustificato alla luce della debole performance dell'azione e 
della mancanza di visibilità seguita ai miglioramenti compiuti 
dal gruppo. 
 

Telecom: accordo in Brasile,  
cede 38% Solpart per 515 mln $ 
Brasilco, società detenuta in trust da Credit Suisse a benefi-
cio esclusivo di Telecom Italia International, ha sottoscritto 
un accordo per la cessione ai fondi pensione brasiliani, Pre-
vi, Petros e Funcef, del 38% di Solpart Participacoes, per 
515 milioni di dollari. La cessione - riporta la nota diffusa 
dal gruppo tlc italiano - della partecipazione in Brasil Tele-
com, firmata nella notte, comporterà per Telecom Italia, ai 
tassi di cambio attuali, una plusvalenza netta di 195 milioni 
di euro e una riduzione dell'indebitamento di 354 milioni di 
euro. L'operazione consentirà anche al gruppo "di porre 
termine alle annose controversie" e di "concentrare i propri 
sforzi per rafforzare la presenza in Brasile attraverso la 
controllata Tim Brasil". 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -8,61%  ▼ -4,65%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -6,79%  ▼ -0,15%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -4,22%  ▼ 1,42%  ▲ 
CLASS EDITORI 41,06%  ▲ 7,45%  ▲ 
DADA 45,55%  ▲ 10,44%  ▲ 
DIGITAL BROS 59,29%  ▲ -1,10%  ▼ 
EUTELIA -2,58%  ▼ -1,46%  ▼ 
FASTWEB -8,96%  ▼ 0,31%  ▲ 
FULLSIX -2,02%  ▼ 0,62%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -2,91%  ▼ 1,52%  ▲ 
MEDIACONTECH 39,55%  ▲ 0,61%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -13,85%  ▼ 1,64%  ▲ 
MONDADORI EDIT -10,04%  ▼ -2,40%  ▼ 
MONDO TV -16,36%  ▼ 0,44%  ▲ 
MONRIF -13,54%  ▼ -2,87%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -3,99%  ▼ -0,85%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 9,19%  ▲ -1,42%  ▼ 
REPLY 32,95%  ▲ 0,86%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -0,44%  ▼ -0,33%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -22,64%  ▼ 6,70%  ▲ 
TISCALI -6,11%  ▼ 5,56%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 8,88%  ▲ 4,76%  ▲ 
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 Mercoledì 18 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 1.407 780 404 2.732 1.387 2.250 3.748 1.274 

share 22,33% 23,27% 14,46% 24,74% 21,75% 23,33% 24,75% 18,52% 

Italia 1 
ascolto medio 836 407 515 1.855 764 960 2.006 754 

share 13,25% 10,65% 16,02% 17,18% 11,52% 11,45% 12,39% 11,32% 

Rete 4 
ascolto medio 656 190 424 1.300 771 776 1.327 808 

share 8,34% 5,04% 9,58% 7,32% 9,34% 6,55% 7,21% 11,95% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.900 1.377 1.343 5.887 2.923 3.986 7.081 2.836 

share 43,93% 38,97% 40,06% 49,25% 42,61% 41,33% 44,34% 41,79% 

Rai 1 
ascolto medio 1.386 1.047 720 2.218 1.462 2.655 3.519 1.092 

share 15,91% 25,30% 18,10% 16,40% 15,05% 19,85% 16,15% 11,58% 

Rai 2 
ascolto medio 664 309 365 1.290 477 680 2.251 699 

share 9,54% 8,62% 10,24% 10,41% 5,71% 7,09% 13,21% 9,38% 

Rai 3 
ascolto medio 764 231 352 1.128 1.045 1.197 1.792 935 

share 9,08% 6,78% 7,57% 7,99% 11,20% 11,20% 8,04% 9,47% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.814 1.587 1.437 4.636 2.985 4.533 7.561 2.726 

share 34,53% 40,69% 35,91% 34,80% 31,95% 38,14% 37,40% 30,44% 

La7 
ascolto medio 217 130 83 305 319 289 457 311 

share 3,23% 3,82% 2,65% 2,64% 3,96% 3,52% 2,49% 4,24% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 372 95 182 388 493 454 896 643 

share 7,16% 4,02% 7,24% 4,60% 9,25% 6,51% 6,44% 10,29% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 224 114 237 283 357 305 398 203 

share 3,18% 2,81% 6,49% 2,37% 4,89% 3,39% 2,12% 2,84% 
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Abbiamo per dieci clienti un’offerta irripetibile 
vuoi saperne di più ? 

Chiamaci allo 0382 060490 


