
“Lo sguardo ritrovato” di Marco Graziano  
vince il Giffoni Film Festival 

Un delicato confronto generazionale tra un nonno ed il suo giovane 
nipote. "E' soprattutto un successo di certi valori che qualcuno da-
va ormai per perduti", ha detto il regista a Mario Modica.  
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Creatives are bad:  
intervista a Nicola Pollastri 
 
“La creatività italiana non sorprende. 
La creatività è un mezzo per rompere 
le regole. Il nostro paese è un catalo-
go di regole disattese e forse ci si sen-
te originali a comunicare l’equilibrio 
nel regno del disordine”. 
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Con MenCompany il Mediaset 
Premium Play Tour 2007 

Week end di divertimento allo stabilimento bal-
neare Aurora Beach Bar di Lignano Sabbiadoro 

con tanti giochi, dedicati al calcio. 
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Continua il format della 
campagna dibattito di  

Tavernello  
Direttore creativo Piero Rei-
nerio, art director Daniela 
Roggia, copy Piero Reinerio/
Chiara De Michelis. Casa di 
produzione Little Bull, regia 
di Vasken Barberian, pianifi-
cazione Media Italia. 
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KORA CON ADRIME 
NUOVI ORIZZONTI 

PER L’INTERACTIVE 
ADVERTISING 

Kora, interactive agency specializzata in progetti digitali multicana-
le, e AdRime, azienda olandese leader nelle tecnologie Rich Me-
dia, annunciano una partnership sui mercati italiano, spagnolo e 
francese.  
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In vacanza con Adverteam su Spiaggia 101 
L’agenzia cura l’organizzazione dell’evento sponsorizzato da R101 e 
Škoda Auto che dal 23 luglio al 19 agosto riporta sulle spiagge il di-
vertimento, la musica e le emozioni degli anni ’80, ’90 e di oggi.  
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L’informatizzazione e 
terza età. Ricerca EIAA 
La Terza Età non sta a guardare: mai più 

senza Internet. 84% degli italiani in target 
sfrutta il web per motivi puramente person-
ali. Social Networking, viaggi e acquisti tra 

le attività online preferite. 
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Nell’ottica della rapida evoluzione che internet sta vivendo con il 
passaggio al web 2.0, ecco che nasce il primo social network 
italiano dedicato al mondo dei viaggi. Condivisione è la parola 
d’ordine per gli utenti che popolano i social network, nuovi luoghi 
di ritrovo virtuali nei quali incontrare persone che condividono gli 
stessi interessi e passioni. Traveland.tv, il social network dei viag-
giatori, si configura come un luogo virtuale nel quale gli utenti 
hanno la facoltà di condividere i propri video associandoli ad una 
destinazione geografica. Lo scopo è costruire una community 
quale luogo per lo scambio delle proprie esperienze di viaggio. 
Ogni utente dispone di un proprio profilo che prevede la messa 
online dei dati personali atti a distinguerlo come unità univoca 
all’interno del social network. I video costituiscono i contenuti che 

l’utente condivide con gli altri attori della community e con i visita-
tori dello stesso; lo stesso utente ha la facoltà di individuare e 
scegliere un insieme di contatti con i quali intende interagire con 
maggiore frequenza. Ogni utente ha la possibilità di ricercare 
all’interno di traveland.tv i filmati di proprio interesse utilizzando 
gli stessi criteri di archiviazione: è possibile inoltre commentare e 
votare ogni singolo video favorendo in tal modo una sua 
maggiore visibilità attraverso la graduatoria espressa con la clas-

sifica. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di creare nuovi canali 
tematici per i quali produrre contenuti. L’interfaccia grafica di trav-
eland.tv è intuitiva e tale rendere estremamente facile l’operazi-
one di caricamento dei contenuti video (qualsiasi tipologia di for-
mato). Last Minute Tour, uno dei maggiori operatori italiani spe-
cializzati nella commercializzazione di pacchetti turistici , voli e 
hotel, ha sposato con entusiasmo il progetto di traveland.tv di cui 
è main sponsor, proprio per la convinzione che si tratti di un’idea 
innovativa e dalle considerevoli potenzialità di sviluppo. Gianpiero 
Manzone, amministratore unico, ha detto: “Questa nuova web 
community sarà un ottimo strumento per i clienti di Last Minute 
Tour per confrontare le diverse esperienze di viaggio e per ot-
tenere informazioni dirette sulle varie località, non solo un modo 
divertente per condividere le proprie esperienze di viaggio. Trave-
land.tv diventerà il “consigliere”  numero uno per chi ama viag-
giare e andare alla ricerca di luoghi suggestivi, divertenti oppure  
rilassanti, in un solo e semplice click”. Kora, interactive agency 
specializzata in progetti digitali multicanale, ha ideato e proget-
tato un social network, un luogo online dove l’utente può condi-
videre, con gli altri utenti, i video realizzati durante i propri viaggi. 
A cura di Kora la realizzazione del logo Traveland che si ispira al 
simbolo del boomerang, un simbolo “primitivo”, metafora del viag-
gio avventuroso in territori sconosciuti. L’attualizzazione del sim-
bolo attraverso un trattamento grafico tridimensionale permette di 
ottenere una forma che richiama sia la sagoma del mouse che la 
freccia Play per la visualizzazione dei video online. Inoltre la 
tipica parabola che il boomerang definisce nell’aria suggerisce e 
sottolinea la peculiarità propria di una community: lanciare un 
“messaggio” e attendere le “risposte” dalla rete. 

Il primo social network in Italia dedicato ai viaggi 

Il format vincente del dibattito su Tavernel-
lo continua con l’autorevole presenza del 
presidente dei soci viticoltori. Con il suo 
simpatico accento, invita a riflettere ancora 
una volta sul successo di Tavernello, intro-

ducendo il discorso sull’alta qualità di filie-
ra, dalla vigna alla tavola, che è stata certi-
ficata dal CSQA, uno dei più importanti 
enti di controllo. In onda da ieri sulle princi-
pali emittenti italiane. Direttore creativo 

Piero Reinerio, art director Daniela Rog-
gia, copy Piero Reinerio/Chiara De Miche-
lis. Casa di produzione Little Bull, regia di 
Vasken Barberian, pianificazione Media 
Italia. 

Continua la campagna dibattito di Tavernello 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 138, martedì 24 luglio 2007, pag. 2 

http://www.mailup.it


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 153, mercoledì 20 settembre 2006, pag. 1 

Riparte il Tour Spiaggia 101. Per il secondo anno, Adverteam, 
agenzia specializzata in eventi e promozioni, è stata scelta per 
l’organizzazione di un evento che per un mese intero, dal 23 lu-
glio al 19 agosto, riporterà sulle spiagge italiane il divertimento, la 
musica e le emozioni degli anni ’80, ’90 e di oggi.  Sponsor dell’e-
vento, Radio R101 e Škoda Auto che per l’occasione presenterà 
la nuova Škoda Fabia. Gli stabilimenti balneari di Cesenatico, 
Viareggio, Rimini e Lignano Sabbiadoro ospiteranno il tour più 
divertente dell’estate. Tanta musica e animazione accompagnata 
dalla distribuzione di tantissimi gadget firmati Radio R101 e Ško-
da Fabia. L’allestimento delle location, curato sin nel minimo det-
taglio da Adverteam, prevede l’utilizzo di materiali ligth, ma visiva-
mente impattanti. I flying banner di R101 e Škoda Fabia comuni-
cheranno ai bagnanti l’accesso a Spiaggia 101, invitandoli al di-
vertimento e alla scoperta della nuova Škoda Fabia. Presso gli 
stabilimenti interessati, infatti, la vettura presentata da Škoda 
Auto verrà messa a disposizione del pubblico che potrà ammirar-
ne l’innovazione ed effettuare dei test drive. Ciascuna tappa del 
tour prevede, inoltre, un intero weekend di animazione. Sul palco, 
brandizzato R101 e Škoda Fabia, si avvicenderanno gli speaker 

di Radio R101: Marco 
Balestri, Dario Desi, 
Tamara Donà, i Ri-
gheira e Maddalena 
Corvaglia. Un anima-
tore intratterrà il pub-
blico con giochi a 
tema R101 e Škoda 
Fabia, mentre un pre-
senter terrà lezioni di 
club dance, coinvol-
gendo i bagnanti con 
le coreografie delle 
colonne sonore dei 
film più celebri degli 
anni ’80 e ’90. 

Adverteam cura  
il Tour Spiaggia 101  E’ nuovamente “on air” la campagna pubblicitaria di Kyocera 

Mita Italia, azienda leader nel mercato del Print & Document 
Management, che propone soluzioni tecnologicamente 
all’avanguardia con caratteristiche di affidabilità, efficienza e 
risparmio dei costi di gestione riconosciuti, anche recentemen-
te, da numerosi enti di test e valutazione indipendenti. Focus 
della campagna sono i sistemi multifunzione e le stampanti a 
colori che Kyocera Mita propone ad aziende ed enti che deside-
rano realizzare strumenti di comunicazione efficaci senza rinun-
ciare a qualità elevata e costi contenuti. I vantaggi di una stam-
pa a colori sono ormai universalmente riconosciuti e riguardano 
principalmente la possibilità di produrre documenti professionali 
di facile lettura e memorizzazione.  
I sistemi Kyocera, grazie all’impiego di tecnologie 
all’avanguardia attente ai costi e al risparmio energetico, con-
sentono di sfruttare pienamente le potenzialità della stampa a 
colori. Modularità, flessibilità e semplicità d’uso contribuiscono 
a rendere l’offerta Kyocera adatta per ogni specifica esigenza 

aziendale.   
La campagna coinvolge testate specializzate nel settore IT, 
periodici economici, magazine indirizzati a specifici target e, 
per la prima volta, anche free press a conferma del crescente 
successo che questo tipo di mezzo sta riscuotendo in partico-
lare in grandi città come Milano e Roma. Anche radio e web 
sono stati scelti come mezzi per raggiungere il pubblico inte-
ressato all’offerta Kyocera, in particolare trasmissioni e siti con 
contenuti economico-finanziari. Confermata anche la cam-
pagna aeroportuale indoor. Il circuito infomonitor negli aero-
porti di Malpensa e Linate propone visual Kyocera ai passeg-
geri del Terminal 1. 

On air Kyocera Mita 
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Microsoft premia 
Quest Software 

Microsoft ha nominato Quest Software 
Global Indipendent Software Vendor Par-
tner of the Year. Quest Software si era già 
aggiudicata questo riconoscimento nel 
2004, ed era stata tra le aziende finaliste 
nel 2005 e 2006. “Quest Software ha di-
mostrato delle rilevanti capacità di 
leadership ed eccellenza, costruendo forti 
relazioni con Microsoft e con i clienti - ha 
dichiarato Robert Deshaies, Vice Presi-
dent, U.S. Partner Group, di Microsoft - 
Negli ultimi tre anni il business nell’ambito 
Windows all’interno di Quest è cresciuto 
più velocemente rispetto a tutti gli altri 
settori, e in questi anni Quest ha gestito 
più di 20 milioni di utenti AD, oltre 20 milio-
ni di utenti Exchange, e ha migrato più di 
1.5 milioni di utenti a Exchange da appli-
cazioni concorrenti. Quest Software ha 
fatto una scommessa a lungo termine 
sulla piattaforma Microsoft”. Il gruppo che 
si occupa di Windows Management all’in-
terno di Quest Software lavora a stretto 
contatto con Microsoft e con i gruppi di 
sviluppo dei prodotti Microsoft per creare, 
immettere sul mercato e vendere soluzioni 
che possano valorizzare Active Directory 
di Microsoft, i prodotti e le tecnologie Sha-
rePoint e le soluzioni di gestione e migra-
zione di Exchange Server e Windows 
Server, i prodotti per la gestione dell’am-
biente SQL Server, la gestione dell’appli-
cazione .NET e di Active Directory, 
System Center Operations Manager e 
System Center Configuration Manager da 
Unix a Linux.   

Edimax Technology ha annunciato che il 
proprio router wireless a banda larga 
(BR-6504n) e la propria LAN PCI card 
wireless (EW-7728In) che compongono 
la linea di prodotti basata sullo standard 
IEEE 802.11n versione 2.0, hanno otte-
nuto lo status di “Wi-Fi CERTIFIED™” 
dall’associazione Wi-Fi Alliance®.  Il logo 
Wi-Fi CERTIFIED conferma che il router 
e la PCI card della serie di prodotti nMax 
di Edimax hanno risposto ai requisiti del 
test in termini di interoperabilità per la 
compatibilità con prodotti di altri vendor. 
Inoltre, sono stati riconosciuti anche per 
le funzioni di sicurezza e la compatibilità 
con le precedenti generazioni di prodotti 
Wi-Fi. I prodotti basati sullo standard 11n 
versione 2.0, garantiscono livelli di tra-
smissione più veloci e una notevolmente 
maggiore copertura wireless. Una banda 
larga più potente e la velocità dello stan-
dard 11n, consentono una connessione 
stabile che permette agli utenti di far gi-
rare applicazioni multiple su un’unica 
rete senza alcuna interruzione o perdite 
di connessione. Infine, anche i cosiddetti 
“dead spot” che si possono verificare in 
modalità wireless, sono così del tutto 
assenti. Edimax è il primo produttore a 
fornire antenne portatili ad alta ricezione 
con la propria gamma di prodotti 11n. 
Grazie ad un apposito supporto (EA-
MARS) di cui sono dotate, gli utenti pos-
sono collocare le antenne in base ai di-
versi ambienti e migliorare ulteriormente 
la copertura wireless.  

Certificazione 
Wi-Fi per Edimax 

Sybase 365™ ha annunciato una part-
nership con Amway per il lancio di servizi 
di comunicazione SMS mirati, tempestivi 
e a basso costo per tutta la forza vendita  
dell’azienda in Europa. Amway aveva 
l’esigenza di fornire ai venditori partner 
notizie e informazioni commerciali in 
modo economico e in tempo reale. Gli 
SMS rappresentano il mezzo ideale per 
comunicazioni veloci ed efficaci. “I nostri 
partner commerciali sono per la maggior 
parte del tempo fuori ufficio – ha affer-
mato Matthias Berquet, Area Manager 
Service Development per Amway - Inol-
tre i BlackBerries e gli altri apparecchi 
sono più costosi dei telefoni cellulari. Per 
il 2008, abbiamo in programma di effettu-
are il roll-out di altre comunicazioni inter-
attive via SMS con i clienti grazie a Sy-
base 365”.   
Grazie agli SMS, Amway è in grado di 
informare rapidamente tutti i partner 
commerciali sulle offerte relative a deter-
minati prodotti, sulla consegna di nuove 
merci o su eventuali ritardi di spedizioni 
alla dogana. Amway era alla ricerca di 
un fornitore di servizi per la telefonia 
mobile in grado di garantire la massima 
affidabilità e interoperabilità della rete 
offrendo al contempo un’assistenza cli-
enti di qualità. Dopo un’approfondita 
valutazione del mercato, Amway ha 
scelto Sybase 365 in virtù della sua rete 
ad elevata disponibilità e completamente 
ridondante, che assicura il recapito affi-
dabile di tutti i messaggi.  

Amway sceglie 
Sybase 365 
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Barbie Pass: dopo 
il successo al via 
la fase autunnale 

Con l’Inter lo Sweat test Gatorade 
Il GSSI (Gatorade Sports Science 
Institute) l' istituto internazionale di 
ricerca di Gatorade, all’avanguardia 
nella scienza dell’alimentazione e 
dell’idratazione, ha effettuato gli 
Sweat Test sui giocatori dell’F.C. 
Internazionale Milano durante il ritiro 
estivo di Brunico. Gatorade svolge 
da anni questo tipo di ricerca per 
individuare lo stato di idratazione 
ottimale di ogni sportivo, con-
tribuendo così a migliorarne la per-
formance.  
I giocatori dell’F.C Internazionale 
Milano, consapevoli dei rischi legati 
alla disidratazione, si sono dimostrati 
entusiasti di effettuare questi sem-
plici test che offriranno al GSSI gli 
strumenti per studiare da vicino il 
mondo del calcio e i suoi grandi pro-
tagonisti. Lo svolgimento dei test, 
condotti dai medici del GSSI con la 
collaborazi-
one dell’area 
medica F.C. 
Internazion-
ale Milano 
diretta dal 
Dott. Franco 
Combi e del 
p r o f e s s o r 
Ivan Carmi-
nati, respon-
sabile dei 
preparator i 
atletici, è 
molto sem-
plice: circa 

30 minuti prima dell’inizio dell’attività 
fisica, vengono applicati ai giocatori 
speciali cerotti per raccogliere il su-
dore, disposti in zone specifiche del 
corpo, in modo tale da ottenere una 
quadro completo delle concentrazi-
oni di sodio e potassio nell’organ-
ismo. Il peso corporeo viene misu-
rato prima e dopo l’allenamento per 
determinare la quantità di liquidi 
persi durante lo sforzo. Per l’intera 
durata dei test, i calciatori bevono 
esclusivamente da una borraccia 
personale, pesata prima e dopo 
l’allenamento, in modo da quantifi-
care, oltre ai liquidi persi, quelli 
ingeriti. Sulla base dei campioni rac-
colti, il GSSI fornirà ai giocatori indi-
cazioni utili per mantenere il bilancio 
elettrolitico e l’idratazione, preve-
nendo in questo modo lo stato di 
disidratazione.  

Barbie Pass, l’importante progetto promosso da Mat-
tel Italia e dedicato alle bambine, archivia con succes-
so i primi 6 mesi del 2007, riportando numeri signifi-
cativi: 12.500 le bambine iscritte,  più di 100.000 ac-
cessi al sito ufficiale www.barbiepass.it (da gennaio), 
circa 10.000 pagine visitate in media dalle bambine 
ogni settimana. Nato nel 2006, Barbie Pass è il primo 
lasciapassare firmato Barbie che apre le porte  ai 
mondi più ambiti dalle ragazzine, come la moda e la 
musica, permettendo di vivere da protagonista espe-
rienze “cool” a concerti, sfilate ed eventi esclusivi e di 
vincere meravigliosi premi. La prima fase del proget-
to, targato 2007, che si è appena conclusa ha premia-
to e coronato un piccolo sogno: le vincitrici hanno 
avuto la possibilità di vivere un giorno da modella a 
uno degli appuntamenti moda più importanti dell’an-
no, il Pitti Bimbo di Firenze. Grazie a Barbie Pass, le 
fortunate vincitrici hanno infatti assistito come ospiti 
d’onore ad una vera sfilata ma soprattutto, nello stand 
Barbie Pass, hanno giocato ad essere modelle. Se-
guite da una squadra di esperti (acconciatori Kèrasta-
se, truccatori, fotografo e cameraman), sono state 
truccate, pettinate e fotografate mentre indossavano 
tutti gli abiti della nuova collezione Barbie.  
Al via la fase autunnale: da fine agosto con Barbie 
Pass le piccole iscritte potranno  partecipare all’e-
strazione di numerosissimi premi e vincere le emo-
zioni della finale del Festivalbar, il concerto più atte-
so dell’estate che si svolgerà il prossimo 7 settembre 
a Verona. Barbie Pass, un progetto voluto da Luca 
Catzola, Marketing Director Mattel Italia, e da Ales-
sandro Pincelli, Marketing Manager Girls Division 
Mattel Italia, è stato sviluppato in collaborazione con 
Promotions Italia. 
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Fb comunicazione entra in Assorel 
A conferma di una tendenza consolidata 
ormai da alcuni anni, si rafforza ulterior-
mente la rappresentatività di Assorel con 
l’ingresso di Fb comunicazione, guidata 
da Fabio Bistoncini,che amplia la compa-
gine delle società operanti nella capitale. 
“L’ingresso di una società che ha la com-
petenza di Fb comunicazione nelle rela-
zioni istituzionali e non solo, darà valore al 
dibattito interno, anche grazie alla consoli-
data esperienza associativa di Fabio Bi-
stoncini – ha commentato Furio Garba-
gnati, Presidente Assorel -.L’incremento 
del mercato registrato dalla recente Inda-
gine Assorel ci pone nuovi e più ambiziosi 
traguardi e obiettivi che potremo meglio 
affrontare anche grazie ad un’ Associazio-
ne rappresentativa, compatta e dinamica 
come è oggi Assorel”. Fb comunicazione 

nasce nel 1996 con Fabio Bistoncini e 
Francesco Schiltzer per creare una socie-
tà specializzata nelle relazioni istituzionali 
e cioè nel public affairs e nel lobbying. La 
mission di Fb è quella di sviluppare, con-
solidare sistemi di relazione per i propri 
clienti, e al tempo stesso di influenzare, 
modificare, rafforzare opinioni e scelte del 
decisore pubblico per nuove occasioni di 
crescita e di sviluppo. L’organizzazione di 
Fb comprende attualmente dodici persone 
guidate dai due partner di Bistoncini: Pao-
la Perrotti che, oltre alla supervisione di 
alcuni dei più importanti progetti si occupa 
della definizione delle strategie e della 
gestione e dello sviluppo delle risorse 
umane e Vincenzo Aprile che è responsa-
bile di tutti i clienti della issue copyright e 
proprietà intellettuale e dei programmi di 

formazione e aggiornamento. “Fb Comuni-
cazione è lieta di aderire ad Assorel e 
consideriamo questa una tappa necessa-
ria per la nostra crescita professionale - 
ha affermato Fabio Bistoncini, Amministra-
tore di Fb Comunicazione - Così come ho 
sempre ritenuto fondamentale l’arricchi-
mento professionale attraverso la parteci-
pazione alle attività della FERPI, sono 
convinto che Assorel sia l’Associazione 
giusta a cui partecipare per accrescere il 
patrimonio culturale della nostra società 
attraverso un fattivo scambio di esperien-
ze con i più qualificati colleghi italiani nell’-
ambito delle Relazioni Pubbliche”. Assorel 
è l’Associazione Italiana delle Agenzie di 
Relazioni Pubbliche a servizio completo, 
fondata nel 1982 che raggruppa i maggiori 
operatori del settore. 

Il primo reality su internet, ideato e realizzato da Electrolux per 
“illustrare” in modo divertente la sua attenzione al 
consumatore, non solo ha avuto successo tra i navigatori della 
rete, ma ha ora ottenuto il più importante riconoscimento per 
le nuove idee nel campo della comunicazione istituzionale, il 
Golden World Award dell’IPRA (International Public Relations 
Association), considerato l’Oscar delle Pubbiche Relazioni.  
La giuria ha premiato Electrolux Kitchenstage, il primo reality 
show online in cucina, come miglior progetto di e-PR. I 
membri della giuria dell’IPRA hanno scelto 21 categorie di 
vincitori su 107 finalisti, selezionati tra un numero record di 
405 iscritti. Per Electrolux è la seconda vittoria consecutiva: lo 
scorso anno la Baby Brochure di Electrolux ha ricevuto il 
premio per il “miglior materiale stampato”. Ulrich Gartner, Vice 
President Communications Europe di Electrolux, ha 
commentato: “Sono particolarmente orgoglioso di questo 
riconoscimento per due motivi. Il primo perché siamo uno dei 
pochi team aziendali premiati rispetto alla maggioranza di 
agenzie, con grande gratificazione per il mio staff, e secondo, 
il progetto riflette il nostro continuo impegno nello sviluppo di 
modi di comunicare innovativi e attraenti nei confronti dei 
nostri principali interlocutori”. Electrolux Kitchenstage 
(www.kitchenstage.com) ha invitato due famiglie, una in Italia 
e l’altra in Finlandia ad andare in scena dal vivo per la 
comunità (mondiale) del web attrezzando le loro cucine con 
delle webcam. Ai visitatori è stata data la possibilità di seguire 
la vita quotidiana delle famiglie in quella che sta diventando 
sempre di più il palcoscenico centrale della casa. In un 
periodo di circa quattro mesi e mezzo, oltre 120.000 persone 
hanno visitato il sito e più di 300.000 persone hanno visto i 
video nelle comunità pubbliche come YouTube. 

Reality sul web: oscar 
delle PR a Electrolux 
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Connexia supporta uno dei più originali progetti del mondo web: 
www.zooppa.com, che declina le opportunità offerte dalle tecnologie 
web 2.0 per la realizzazione di pubblicità online realizzata dagli u-
tenti stessi. Connexia infatti fornisce a www.zooppa.com la piattafor-
ma per la gestione dell’upload e del delivery dei contenuti, in alta 
qualità, realizzati dagli utenti che si cimentano con l’ideazione di 
campagne pubblicitarie. Zooppa è un sito internet che raccoglie le 
proposte creative generate dagli utenti, concetto nuovo e originale 
se si pensa che la pubblicità è da sempre uno strumento di comuni-
cazione unilaterale: dal mittente al destinatario, senza possibilità di 
interazione. Zooppa invece nasce dalla volontà di coinvolgere e fare 
dell’utente/cliente un protagonista nel rapporto con l’azienda, in 
grado di aggiungere valore a un marchio ben al di là della semplice 
‘compartecipazione economica’ legata all’acquisto di un prodotto. 
Su Zooppa le aziende lanciano le proprie campagne pubblicitarie 
realizzando un brief a cui gli utenti/creativi iscritti alla community si 
ispirano nella realizzazione degli spot per la campagna stessa. In 
questo modo professionisti e amatori di tutto il mondo possono cari-
care su www.zooppa.com le proprie proposte di advertising, diven-
tando così interpreti attivi di un mondo di cui fino a oggi sono stati 
solo spettatori. Il risultato? Una sorta di nuovo ‘patto’ tra aziende e 
clienti capace di generale un valore aggiunto per entrambi. 
“Connexia ora più che mai oltre a essere un’agenzia di comunica-
zione integrata, è un partner affidabile, capace di fornire una consu-
lenza completa ed esaustiva a 360°: dalle classiche attività di ufficio 
stampa alla creatività, dai servizi multicanale a quelli più tecnologici 
come hosting, maintenance, streaming. Siamo fieri di aver collabo-
rato a un progetto originale e creativo come Zooppa, che rispecchia 
l’approccio interattivo che i modelli emergenti della comunicazione 
dettano”, ha dichiarato Massimo Cortinovis, amministratore delegato 
di Connexia, già presidente di Esperia. 

Piattaforma Connexia 
per Zooppa.com 
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GiffoniFilmFestival: vince Marco Graziano con 
“Lo sguardo ritrovato”  

di Mario Modica 
"E' soprattutto un successo di certi valori 
che qualcuno dava ormai per perduti". 
Esordisce così Marco Ottavio Graziano, 
il regista quaranticinquenne milanese 
autore del cortometraggio Lo sguardo 
ritrovato prodotto dalla E.Motion Film di 
Davide Rizzi che ha vinto il GiffoniFil-
mFestival. 
Il filmaker ci parla di valori, di ragazzi, di 
età diverse e lontane che si incontrano e 
riescono a dialogare perchè il suo film 
racconta sostanzialmente di tutto questo. 
Lo sguardo ritrovato è un delicato con-
fronto generazionale tra un nonno, inter-
pretato dal grande attore Paolo Ferrari, 
ed il suo giovane nipote, il cui interprete 
(Fabio Fusillo) è stato scelto tra una set-
tantina di candidati anche e soprattutto 
per i suoi enormi occhi scuri. Occhi che 
vedono dove Nonno Luigi non può più 
vedere, perchè privo della vista da oltre 
cinquant'anni e il mondo in cui ha scelto 
di vivere è quello che i suoi ricordi gli 
hanno lasciato inalterato da allora. Una 
cascina fatiscente, ma che conserva un 
grande fascino, un pollaio con una deci-
na di galline ed un vecchio magazzino, 
stracolmo di oggetti legati al passato 
dell'uomo. Pigi, così si chiama il nipote, 

va a trascorrere qualche giorno in quello 
scorcio di campagna novarese al confine 
tra le risaie e le colline. Il ragazzino si 
impegna a partecipare alla vita rurale del 
nonno, ma ancor più l'attrae la vecchia 
bicicletta abbandonata nel magazzino. 
Vuole ridarle vita, tornare ad usarla pro-
prio come faceva allora Nonno Luigi. 
"E' un piccolo film su di un grande senti-
mento, quello che lega un nonno a suo 
nipote - ci ha spiegato il regista - I ragaz-
zi di Giffoni hanno dimostrato a tutti noi 
che certi valori non sono mai morti. Che 
questa generazione non è fatta soltanto 
di baby gang e di bravate violente regi-
strate con il cellulare. Che i nostri ragazzi 
hanno occhi, testa e cuore per distingue-
re quello che è buono da ciò che, invece, 
è ingiusto se non addiritura cattivo". Lo 
dice convinto ed emozionato. Lui, Marco 
Ottavio Graziano, che con i ragazzi ha 
già lavorato molto sia in pubblicità che 
per il cinema e per la tv. Questo premio, 
il Grifone d'argento, va a riconoscere un 
lungo lavoro portato avanti da molti anni 
ormai, proprio con i ragazzi, da sempre 
protagonisti nelle sue storie e nei suoi 
progetti. Ed il produttore è, a sua volta, 
un giovane poco più grande di quei ra-
gazzi che hanno premiato il film. 

Davide Rizzi ha 26 anni, è stato uno de-
gli attori bambini di Marco Ottavio Gra-
ziano. Poi il lavoro dietro la macchina da 
presa lo ha affascinato molto di più e 
così ha dato vita alla E.Motion Film srl, 
giovane casa di produzione che realizza 
produzioni di corporate - film di prodotto - 
cortometraggi  e documentari. 
"Fa un certo effetto essere premiati da 
questi ragazzi che hanno dimostrato u-
n'intelligenza non comune durante l'intero 
festival. Li abbiamo seguiti con interesse 
ed ammirazione. Sono veramente spe-
ciali, degli acuti osservatori e dei feroci 
critici...”, ha commentato Davide parlan-
do dei giurati  che hanno visionato i sei 
corti in concorso. Cinquecento ragazzi 
provenienti da 30 paesi di tutto il mondo 
ed il voto complessivo dato a Lo sguar-
do ritrovato, unico film italiano in gara, è 
stato un plebiscito. 
"Lo hanno votato quasi all'unanimità. 
Questo vuol dire che i grandi sentimenti, i 
valori più profondi non conoscono confini 
- ha aggiunto il regista - e quel ragazzino 
che, nelle scene finali del film, porta e si 
fa portare in bicicletta dal nonno cieco, 
rappresenta il cuore e l'anima della mag-
gior parte dei nostri ragazzi che hanno 
molto da darci. Basta saperli ascoltare!". 

Tornei di calcio balilla, gare di palleggio, sfide per il miglior tele-
cronista sportivo. Sono questi alcuni dei divertenti giochi che 
vedranno come protagonista il calcio e che, fino a mercoledì 25 
luglio, animeranno la spiaggia dello stabilimento balneare Auro-
ra Beach Bar di Lignano Sabbiadoro per il Mediaset Premium 
Play Tour 2007, che toccherà in 6 settimane 9 regioni d’Italia. 
Con MenCompany il “villaggio” del 
Mediaset Premium Play Tour 2007 
ravviverà il litorale friulano con il suo 
staff composto da 10 animatori, ra-
gazzi e ragazze che coinvolgeranno 
i presenti con giochi dedicati allo 
sport nazionalpopolare per eccellen-
za. Ciascun gioco verrà disputato in 
determinate fasce orarie e ai migliori 
verranno assegnati gadget speciali, 
come palloni da calcio timbrati Adi-
das, sponsor tecnico del tour. In 
qualsiasi momento della giornata i 
“giocatori” potranno, oltre ad aver 
partecipato alle attività “animate”, 

recarsi nella zona riservata all’auto ufficiale del tour: Peugeot 
Sw 207, presentata in anteprima nazionale e indovinare il nume-
ro di palloni in essa contenuti. Tutti coloro che desidereranno 
partecipare ai giochi dovranno semplicemente presentarsi al 
desk profilazione, compilare i propri dati, ricevere un braccialetto 
e simpatici gadget estivi. A fine tour Mediaset Premium premierà 

l’impegno e il coinvolgimento di tutti 
i partecipanti con la fantastica op-
portunità di essere “vincitori”, previa 
estrazione, di decoder digitale terre-
stre con tessere Mediaset Premium 
che daranno il diritto di vedere gra-
tis tutto il calcio di Mediaset 
Premium, quindi tutto il meglio della 
Serie A, tutta la Uefa Champions 
League e in esclusiva la Coppa 
Intercontinentale. Un tour importan-
te per MenCompany che ancora 
una volta porta in viaggio con sé, 
un nome dal grande calibro come 
Mediaset Premium. 

Mediaset Premium Play Tour 2007 con MenCompany 
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Pollastri: “La creatività italiana non rompe le regole” 
di Anna Torcoletti 

(Content Manager di Comunitàzione) 
Nicola Pollastri, consulente della comunicazione convincente, 
copywriter freelance dalla fine del secolo scorso, titolare dell’omo-
nima agenzia parteciperà alla mostra Creatives are bad!, intitolata 
quest’anno: “Clienti e agenzie: due lingue diverse? I motivi celati 
dietro al rifiuto”. Ha lavorato per diversi marchi noti tra cui Nestlè, 
Pavarotti, Cgil, Valtur. Anna Torcoletti lo ha intervistato per noi. 
Abita a Mirandola, provincia di Modena, perché... 
“Ho bisogno di ossigeno, quindi non sto a Milano. Da quando c’è 
la rete sono in www.copywriter.it”. 
Una battuta sull’evento. 
“Un'ottima rassegna di buone idee che non hanno trovato un 
buon cliente”. 
Come considera il rapporto tra le agenzie e i clienti, quali le 
carenze e quali le virtù? 
“I clienti pagano le agenzie per ottenere risultati, le agenzie devo-
no ricordarselo sempre. Le agenzie conoscono i meccanismi e gli 
effetti della comunicazione, i clienti devono ricordarselo sempre. 
Carenze e virtù di questa relazione stanno nell’amnesia e nella 
memoria”. 
Come mai a suo giudizio la creatività italiana non viene pre-
miata nei festival internazionali? 
“Soprattutto perché non sorprende. La creatività è un mezzo per 
rompere le regole. Il nostro paese è un catalogo di regole disatte-
se e forse ci si sente originali a comunicare l’equilibrio nel regno 
del disordine”. 
Cosa crede manchi al mercato della comunicazione per mi-
gliorare il rapporto con i clienti? 

“L’autorità. In un momento storico dominato dall’economia si ha la 
sensazione che chi paga ha sempre ragione. Non è vero”. 
Quali strategie si potrebbero elaborare per migliore il dialogo 
tra agenzie di comunicazione e clienti? Sono davvero due 
mondi così distanti e diversi dove, l’interazione risulta così 
problematica? 
“Mah. Ci vorrebbe più coraggio da parte di entrambi. Se fossimo 
in un periodo di ricostruzione saremmo tutti meglio disposti a 
scommettere quel poco che abbiamo per edificare il paese che 
verrà. Invece c’è la sensazione che il meglio sia già passato e 
l’imperativo comune è proteggere e conservare. L’ottimismo è 
rarissimo, ma quando è sincero è davvero seducente”. 
Cosa si aspetta da una mostra come Creatives are bad? 
“Ho partecipato per divertimento, mi aspetto che facciate più casi-
no possibile”. 
I clienti lamentano: poca creatività, poca velocità e poca in-
novazione da parte delle agenzie di comunicazione italiane. 
Lei cosa ne pensa? 
“Sulla velocità non posso essere d’accordo, siamo arrivati al pun-
to di pianificare il messaggio nel giro di una settimana, per la cre-
atività e l’innovazione la soluzione sta nel mercato e nella concor-
renza: provate con un’altra agenzia o magari un freelance”. 
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L’informatizzazione della terza età. Ricerca EIAA 
La ricerca presentata dalla European Interac-
tive Advertising Association (EIAA) indica che il 
68% di tutti gli internauti europei di età superi-
ore ai 55 anni oggi utilizza la banda larga nel 
proprio accesso principale a Internet. Non solo:  
l’adozione avviene a un ritmo decisamente più 
veloce di quello riscontrato come media euro-
pea (crescita anno su anno del 26% contro 
il14%). Questo dato comporta cambiamenti 
importanti nel modo in cui questa generazione 
comunica e trascorre il tempo libero. Il rapporto 
‘Silver Surfers’, il più recente della serie Media-
scope Europe di EIAA, analizza questi cambia-
menti e offre spunti interessanti sullo stile di 
vita digitale della terza età (lo studio è basato 
su 7.036 interviste telefoniche casuali con oltre 
1000 intervistati in UK, Germania, Francia, 
Spagna, Italia e i Paesi Nordici rispettivamente 
e  500 in Belgio e in Olanda rispettivamente. Le 
interviste sono state effettuate nel mese di set-
tembre 2006). I navigatori con i capelli bianchi 
oggi passano in media 8,8 ore alla settimana  
online, con un aumento del 18% rispetto al 2005; il 78% del 
tempo trascorso online si inscrive in un uso personale e non pro-
fessionale.  In una settimana tipica, uno su quattro si collega a 
Internet e l’utilizzo nei weekend cresce del 19% anno su anno. 
Strumenti online anche per gli anziani 
Internet si conferma sempre più un importante strumento di 
comunicazione per questa generazione, che sta sviluppando un 
forte  coinvolgimento con i contenuti online.  L’utilizzo dei forum, 
per esempio, ha registrato una crescita significativa pari al 113% 
dal 2005, il 17% degli utenti Internet che ha più di 55 anni oggi li 
visita regolarmente.  La ricerca sfata inoltre il mito che il research 
social networking sia di dominio dei giovani, dato che quasi un 
“silver surfer” su cinque (18%) visita siti come MySpace e Bebo 
almeno una volta al mese, cioè non molto meno del 28% che si 
registra tra  i giovani.  La generazione degli over 55 sta sfruttando 
al meglio anche la comodità e i risparmi permessi dal  VoIP: il 
14% telefona regolarmente su Internet, con una crescita del 
100% anno su anno.  I navigatori senior inoltre usano al meglio 
anche gli intrattenimenti disponibili sulla rete: il  21% ascolta la 
radio online, il 7% ha scaricato programmi TV o film – una cre-
scita anno su anno del 40% dal 2005 – il 7% scommette online. 
Viaggiare & Informarsi 
La ricerca indica che i navigatori maturi utilizzano un’ampia 
gamma di siti Web per arricchire diversi aspetti della vita.  Fre-
quentano molto i siti di viaggi e vacanze – ad indicare che questo 
gruppo demografico gode di più tempo libero e di reddito.  Il 60% 
visita siti di viaggi e il  55% siti di vacanze (rispettivamente il 7% e 
il 6% in più della media degli utenti Internet europei).  Spesso le 
ricerche effettuate si trasformano in acquisti, dato che il  47% ha 
acquistato online biglietti di viaggio e il 32%  ha acquistato una 
vacanza. Si ha l’impressione che ormai utilizzare l’email ed effet-
tuare ricerche online sia diventato per loro estremamente natu-
rale, dato che l’83% svolge regolarmente entrambe queste at-
tività. Anche mantenersi aggiornati su affari e notizie è impor-

tante: infatti quasi due terzi degli utenti Internet 
di oltre 55 anni di età visita questo genere di siti 
(61%). 
Non solo gioco e divertimento 
Il 61% degli utenti di tutti i media di età superi-
ore ai 55 anni riconosce a Internet il vantaggio 
di mettere a disposizione velocemente ciò che 
interessa; un numero sempre maggiore di indi-
vidui appartenenti a questa generazione svolge 
infatti quotidianamente alcune attività online.  
Oltre la metà (53%) utilizza siti di banca e fi-
nanza.  Il 38% fa uso di siti di confronto prezzi. 
Il 74% ha effettuato un acquisto online in un 
periodo di sei mesi, acquistando una media di 
7 articoli con una spesa media di €830, ben al 
di sopra della cifra spesa mediamente dagli 
acquirenti online (€750). Le merci acquistate 
regolarmente online comprendono libri (29%) e 
materiale elettrico (18%). 
Alison Fennah, Executive Director di EIAA, ha 
dichiarato, “E’ interessante vedere come la 
maggior penetrazione della banda larga in-

fluisca sul modo in cui i senior comunicano e trascorrono il tempo 
libero.  L’utilizzo di strumenti online resi famosi dal Web 2.0 sta 
aumentando notevolmente e prevediamo che la crescita continu-
erà, dato che Internet occupa una parte ormai fondamentale 
anche nella quotidianità di chi ha i capelli bianchi“. 
% degli utenti settimanali di Internet   
Una persona su quattro di età superiore ai  55 anni utilizza 
Internet nel corso di una settimana tipica e una si cinque la utiliz-
za nel weekend. La massima penetrazione di Internet si riscontra 
nei Paesi nordici tra coloro che hanno più di 55 anni. 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE  → 
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La Terza Età non sta a 

guardare: mai più 
senza Internet. 

 
Gli utenti europei di 
età superiore ai 55 

anni scelgono la 
banda larga. 

84% degli italiani in 
target sfrutta il web 

per motivi puramente 
personali. 

Social Networking, 
viaggi e acquisti tra le 

attività online 
preferite. 

Paese % di coloro che 
usano Internet in 

una settimana 
tipica 

% di coloro che 
usano Internet du-
rante il weekend 

Media europea 25% 19% 

UK 34% 25% 

Francia 26% 24% 

Germania 24% 19% 

Italia 9% 5% 

Spagna 11% 6% 

Paesi Bassi 53% 38% 

Belgio 32% 26% 

Danimarca 50% 38% 

Svezia 55% 41% 

Norvegia 59% 39% 
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L’informatizzazione della terza età. Ricerca EIAA 
 ← CONTINUA DA PAG. PRECEDENTE 
 
Crescita penetrazione banda larga 
68% di tutti gli utenti Internet europei di 55 
o più anni oggi utilizzano la banda larga 
nel punto di accesso principale a Internet 
connection e l’adozione della banda larga 
tra le persone di questa generazione cre-
sce ad un ritmo più rapido di quello che si 
registra in media tra gli utenti Internet  
europei (26% di crescita dal 2005 rispetto 
al 14%), cosa che influenza notevolmente 
il modo in cui questa generazione comuni-
ca e passa il tempo libero.   
 
Tempo medio di utilizzo Internet nel 
corso di una settimana tipica 
Gli utenti Internet che hanno oltre 55 anni 
oggi passano in media 8,8 ore alla setti-

mana online, con un aumento del +18% 
dal 2004 
Utilizzo personale di Internet  
Mediamente il  78% dell’utilizzo di Internet 

degli europei che hanno un’età superiore 
ai 55 anni è personale. I navigatori con i 
capelli bianchi in UK (81%) hanno i mag-
giori livelli di utilizzo personale 
 
Aumento delle attività sul Web  
Dal 2005, tra gli utenti internet che hanno 
più di 55 anni è cresciuto notevolmente 
l’utilizzo di Internet per contribuire a forum 
e per telefonare. Nel Regno Unito, le per-
sone che hanno più di 55 anni utilizzano 
molto di più Internet per fare telefonate. 
Tra gli utenti Internet di più di 55 anni in 
Germania, è cresciuto in modo significati-
vo l’utilizzo di Internet per fare telefonate e 
per partecipare a forum.   
 
% di chi ha svolto attività sul Web al-
meno una volta al mese  
Le attività più diffuse tra i navigatori senior 

sono ascoltare la radio, l’instant messa-
ging e i forum online. In UK, è più facile 
che i navigatori con i capelli bianchi ascol-
tino la radio, mentre in Germania frequen-
tano molto i forum.  

% di coloro che visitano siti Web alme-
no una volta al mese   

L’83% degli utenti Internet che hanno più 
di 55 anni visita un sito di ricerca o di e-
mail aalmeno una volta al mese. I siti di 
notizie, di viaggio, vacanze e di banche o 
finanziari sono quelli più frequentati da 
questa generazione.. In UK sono molto 
frequentati i siti di informazioni locali men-
tre in Germania quelli di viaggi e vacanze. 
 
% di coloro che hanno comprato online 
un prodotto/servizio  
Il 74% degli utenti Internet di oltre 55 anni 
in Europa ha acquistato online un prodotto 
o un servizio.  
Numero di acquisti online e somma 
spesa online in un periodo di 6 mesi 
Lo shopper online medio di oltre 55 anni 
ha acquistato online una media di 7 arti-
coli e speso €830 in soli sei mesi, ben 
oltre la media dello shopper online medio 
(€750). 
Atteggiamento verso i media 
Il 61% degli utenti Internet di età superiore 
ai 55 anni ritiene che Interne mette a dis-
posizione velocemente quello che vo-
gliono e permette di risparmiare tempo. 
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Paese 2006 % cre-
scita dal 

2004 
Media europea 8.8 +18% 

UK 9.1 +18% 

Germania 7.0 +14% 

Media europea Percentuale di 
utilizzo personale 
dell’uso settima-

nale tipico di 
Internet (%) 

Media europea 78% 
UK 81% 

Francia 86% 

Germania 76% 

Italia 84% 

Spagna 66% 

Paesi Bassi 82% 

Belgio 78% 

Danimarca 67% 

Svezia 66% 

Norvegia 64% 

12 attività 
principali 
sul Web 

Media 
EU 

UK D 

Ascoltare la 
radio 

21% 27% 14% 

Instant mes-
saging 

17% 15% 11% 

Forum 17% 14% 23% 

Classifiche e 
recensioni 

16% 12% 14% 

Scaricare 
musica 

15% 14% 17% 

Fare benefi-
cenza 

15% 19% 7% 

Telefonare 14% 9% 16% 

Creare e 
condividere 
contenuti 

13% 15% 6% 

Blogging 11% 9% 7% 

TV & scari-
care film 

7% 7% 7% 

Gioco d’az-
zardo on-
line 

7% 3% 8% 

Condivisione 
file P2P 

5% 5% 3% 

16 siti Web 
più visitati - 
2006 

me-
dia  
UE 

UK D 

Motori di 
ricerca 

83% 85% 88% 

Email 83% 86% 87% 
Notizie 61% 56% 58% 
Viaggi 60% 59% 69% 
Vacanze 55% 55% 62% 
Banca e  
finanza 

53% 49% 48% 

Informazioni 
locali 

47% 49% 45% 

Confronto 
prezzi 

38% 37% 41% 

Salute 37% 26% 33% 
Sport 35% 30% 43% 
Tecnologia 35% 31% 36% 
Musica 28% 28% 27% 
Immobili 26% 26% 27% 
Aste 25% 23% 18% 
Auto e moto 23% 24% 24% 
Social  
network 

18% 15% 10% 
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LiveXtention, marketing agency del gruppo Digital Magics, gestirà 
il programma di performance marketing per promuovere e svilup-
pare “Soldi in Casa” il nuovo prodotto finanziario di Systema. Co-
erentemente con il target di riferimento, che sceglie il digitale 

come princi-
pale strumento 
di informazione 
e relazione, 
L iveXten t ion 
ha studiato il 
programma di 
pe r f o rmance 
marketing per 

promuovere il prodotto e acquisire nuovi prospect. Si tratta di un 
progetto di marketing digitale che si sviluppa principalmente sui 
mezzi interattivi e prevede strumenti integrati tra web, motori di 
ricerca, email marketing e direct marketing, monitorabili in tempo 
reale: adv formats sulle principali property, network e market-
place, e keywords sui motori di ricerca. Per questo innovativo 
programma di performance marketing, LiveXtention utilizza la 

propria piattaforma 4WResearch, realizzata in collaborazione con 
HumanHighway, in grado di controllare e misurare in tempo reale 
l’impatto su ogni touch point, l’efficacia delle creatività, dei siti e 
delle landing pages, interfacciandosi con il backoffice per i proc-
essi di vendita. 4WResearch, integrata con sistemi come Atlas e 
Google Analytics, consente  di tenere sotto controllo i livelli di 
attivazione e di influenza dell’iniziativa, i lead generati da ogni 
canale ed i rapporti tra investimento e risultati. Il team del progetto 
è diretto da Alessia Oggiano, partner di LiveXtention, che si av-
vale del supporto del proprio staff creativo e del team tecnologico 
del gruppo. Stefano Sanvito, partner del Gruppo Digital Magics, 
ha dichiarato “È da oltre un anno che lavoriamo con Systema 
Group per la creazione del più grande servizio italiano multi-
piattaforma mobile e web dedicato all’incontro fra domanda e 
offerta sul mercato immobiliare. Ora siamo felici di essere stati 
scelti come partner per un progetto importantissimo che ha come 
obiettivo quello di creare un modello molto avanzato di lead gen-
eration e virtual channel per i servizi finanziari di Systema Group. 
Il progetto Soldi in Casa ci consente di mettere in campo le com-
petenze di marketing del nostro team LiveXtention”. 

LiveXtention gestisce Soldi in casa per Systema  

Arc e Leo Burnett: creare online la propria 500 
Su www.fiat500.com la piattaforma multi-
mediale interattiva e internazionale idea-
ta e realizzata da Fiat insieme ad Arc e 
Leo Burnett Torino, è online il 500 Video 
Configurator. Dopo aver sognato e imma-
ginato l’auto con il Concept Lab I e II per 
oltre un anno, finalmente è possibile co-
struire la vera 500, in un ambiente d’ec-
cezione: l’Officina 83, la nuova sede del 
Centro Stile di Fiat Group Automobiles. 
Qui gli utenti possono realizzare la pro-
pria 500 scegliendo colore, cerchi, tessu-
ti, optional e personalizzarla con tutta la 
varietà di accessori e sticker, per un tota-
le di oltre 500mila possibilità. Al termine, 

viene generato un video 
personale della propria 
configurazione da gusta-
re all’interno della Virtual 
Room del Centro Stile.  
A soli 12 giorni dall’onli-
ne il 500 Video Configu-
rator si rivela, come del 
resto tutte le attività le-
gate all’ operazione 500 
wants you, un successo: 
sono infatti 21.184 le 
configurazioni realizzate 
e salvate nel 500 Video 
Channel. 
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Il cuore del Design. 
Campagna di Grey 

A I R C 
(Associazione 

Italiana per la Ricerca sul Can-
cro) in collaborazione con ADI 
(Associazione per il Disegno 
Industriale) hanno organizzato 
Love Design, al museo Museo 
della Permanente di Milano, il 
15-16-17-18 novembre 2007. 
Per l’evento è stata pianificata 
una campagna comunicativa 
completa. Infatti, la strategia 
media di LOVE DESIGN pre-
vede una campagna sulle te-
state di settore che offriranno 
in termini gratuiti spazi pubbli-
citari nel periodo precedente o 
a ridosso della manifestazione, 
al fine di sostenere l’evento e 
la raccolta di fondi a favore 
della ricerca oncologica.  
La campagna pubblicitaria è 
stata realizzata da Daniele 
Freuli (Art Director) e Marco 
Carucci (Copy Writer) sotto la 
direzione di Francesco Emi-
liani, Direttore Creativo Ese-
cutivo di Grey Italia. Il trac-
ciato dell’elettrocardiogram-
ma prende la forma di un 
oggetto di design, una lampa-
da, un tavolo o una sedia: un 
battito dell’opera per la ricer-
ca oncologica, un impegno 
attivo da parte di AIRC ed 
ADI, un invito alla raccolta 

fondi da parte del mondo del 
design. Il cuore, concept por-
tante del logo, si lega al na-
ming dell’evento “LOVE DE-
SIGN” ed é ideato da Magi-
ster Team. D’impatto imme-
diato il cuore diventa pulsan-
te nel logo, in uno spazio 
ideale quadro-rosso e fulcro 
del claim “il cuore del design 
batte per la ricerca”.  
Le vibrazioni lineari del cuore 
che “prende spazio” nel qua-

drotto sono un metaforico 
rimando alla potenzialità cre-
ativa del design, alla sua va-
lenza formale e funzionale 
che si arricchisce con il pro-
getto Love Design dell’ele-
mento sociale e solidale. 

Di Interno20 il progetto 
del nuovo catalogo Dilà 
E' in distribuzione il nuovo 
catalogo prodotti di Effebiquat-
tro, l'azienda di Seregno 
leader nella produzione di por-
te in legno. La direzione creati-
va è di Fernando Guimaraes, 
creativo spagnolo vincitore di 
diversi premi, tra cui sette Leo-
ni d'Oro al Festival della pub-
blicità di Cannes. Il progetto 
grafico e la fotografia sono 
dello studio Interno20 di Gius-
sano. Nel nuovo catalogo sono 
stati inseriti anche due prodotti 
nuovi: Allegra Più e Allegra 
Teak.  Effebiquattro dal 2000 
commercializza i suoi prodotti 
con il marchio Dilà, porte che 
sono una storia. Lo slogan 
esprime la filosofia di Dilà, un 
marchio moderno che si avva-
le dell’esperien-
za dell'azienda 
che lo sostiene.  
"L'idea da cui è 
partita la lavora-
zione del catalo-
go – ha spiegato 
Giovanna Barza-
ghi, direttrice 
marketing di 
Effebiquattro - è 
stata quella di 
trasmettere attra-
verso le sue pa-
gine quelle sen-
sazioni che san-
no dare i nostri 

prodotti. Produciamo diverse 
tipologie di porte, ciascuna con 
una personalità diversa e vole-
vamo che il carattere del pro-
dotto venisse percepito anche 
da chi lo vede sulle pagine del 
catalogo e non dal vivo. Ci 
siamo riusciti. Elemento fonda-
mentale è il legno. Tutte le 
nostre porte sono in vero le-
gno, materia naturale ed eco-
logica che trattiamo con gran-
de rispetto. Interno20 è riuscito 
a far risaltare la bellezza del 
legno in ogni scatto, e la con-
sulenza creativa di Fernando 
Guimaraes ha saputo rendere 
coerente con la nostra filosofia 
d'impresa tutta la comunicazio-
ne Dilà fondata sul pay off 
Porte che sono una storia".  
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Si terrà a Milano in settembre il corso “Competenze di Vendita”, organizzato da SDA  
Bocconi School of Management. Obiettivo del Corso è quello di rendere i partecipanti 
in grado di comprendere in modo approfondito le dinamiche commerciali e di mercato 
e di analizzare gli elementi base della relazione con il cliente. Il corso è della durata di 
quattro giorni: dal 10 al 13 settembre 2007. Il Corso si rivolge principalmente ai vendi-
tori responsabili di prodotto/servizio con provenienza e background di estrazione tec-
nica (sales engineer) e venditori responsabili di linee di prodotto (product e service 
specialist). La quota di partecipazione al Corso comprende l’iscrizione annuale alla 
Marketing Community. 

Continua il processo di restyling che vede 
coinvolta la comunicazione di African Sa-
fari Club, il tour operator specializzato 
sulla destinazione Kenya e presente sul 
territorio dal 1967 con numerose strutture 
alberghiere e lodge di proprietà, una com-
pagnia aerea e navi da crociera. Già nel 
2006 African Safari Club aveva cambiato 
veste…grazie alla nuova campagna istitu-

zionale e al nuovo catalogo entrambi rea-
lizzati da Hole in One. Da oggi è on line il  
nuovo sito che  chiude quindi il processo 
di restyling.  
Il nuovo sito (africansafariclub.it) offre la 
possibilità, agli utenti, di conoscere tutte le 
destinazioni trattate dal tour operator an-
che grazie alle gallery, di scoprire tutte le 
novità della stagione, di essere informati 
real time delle situazioni meteo nelle varie 
località, e di scaricare tramite pdf tutte le 
nuove offerte e i last minute. 
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Una nuova pubblicazione è in arrivo a 
fine ottobre in casa Play Media 
Company. Sono stati acquisiti, infatti, i 
diritti per l’Italia della 
r i v i s t a  Y o g a 
Magazine, già leader 
di settore nel mercato 
editoriale inglese. Si 
tratta di una rivista 
interamente dedicata 
alle tante discipline 
che tendono a miglio-
rare la qualità della 
vita di chi le pratica. 
Play Media Company 
ha deciso così di raf-
forzare la nuova linea 
editoriale ‘lifestyle’ 
con la pubblicazione 
di un nuovo magazine 
per chi vuole iniziare 
la pratica dello yoga e 
per chi la vuole ap-
profondire e, più in generale, per tutti 
coloro che decidono di intraprendere un 
percorso che miri al benessere psicofisi-

co. Rivolto prevalentemente a donne 
adulte, con un livello socio culturale me-
dio-alto, Yoga Magazine si propone di 

fornire al lettore indi-
cazioni semplici, ma 
allo stesso tempo 
approfondite, rivolte a 
tutti coloro che desi-
derano vivere in ma-
niera naturale. Yoga 
Magazine sarà in 
edicola tutti i mesi, a 
partire da ottobre, a 
soli 3,50 euro, con 
una foliazione di 96 
pagine e sarà presen-
tato al Milano Yoga 
Festival, in program-
ma dal 19 al 21 otto-
bre negli spazi di Su-
perstudio Più a Mila-
no. La raccolta pub-
blicitaria sarà curata 

dalla concessionaria Media Company, 
già concessionaria in esclusiva per Play 
Media Company di Notebook. 

Il nuovo magazine dello yoga Hole in One  
firma restyling 
African Safari 

SDA Bocconi: corso di vendita 
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Arena sarà presente ai Campionati Italiani 
estivi di Pesaro (24 – 28 luglio) come fornito-
re ufficiale e sponsor tecnico della FIN. L’at-
tesa di tifosi e media sarà tutta per il campio-
ne del mondo Filippo Magnini, originario 
della cittadina marchigiana. “Nei prossimi 
giorni giocherò in casa – ha dichiarato il nuo-
tatore – cercherò di ripagare con un grande 
show gli innumerevoli amici che mi verranno 
a vedere. Continuo a preparare i 100 sl ma 
mi sono concentrato anche per i 200 sl dove 
miro a realizzare un buon tempo”. In vasca 
anche un altro campione dell’Arena Elite 
Team: Luca Marin, siciliano trapiantato a 
Torino. Dopo  Melbourne, in cui ha ottenuto 
un importante medaglia di bronzo nei 400 
misti, Marin ha preparato in queste ultime 
settimane l’appuntamento di Pesaro e l’ap-
puntamento internazionale Open EDF de 
Natation di Parigi. “In questo periodo mi sen-
to bene ho impostato l’ultima tranche di pre-
parazione per affrontare al meglio sia questi 
Campionati che l’Open di Parigi (dove si 
gareggerà sotto la Tour Eiffel, n.d.r.) A Pesa-
ro gareggerò nei  200 ds, i 200 rana, in qual-
che staffetta e nei 400 misti, a cui presterò 
particolar attenzione visto che li farò anche a 
Parigi e questa sarà quindi un’occasione per 
testarmi in vista di questo appuntamento 
francese”. D’ora in avanti, ogni appuntamen-
to agonistico d’alto livello avrà un significato 
particolare in vista delle Olimpiadi di Pechi-
no, che prenderanno il via tra circa un anno. 
Ecco perché Arena vivrà con particolare  
emozione e coinvolgimento ogni manifesta-
zione acquatica. “Con i prossimi Campionati 
Italiani chiudiamo questo primo semestre di 
risultati positivi – ha detto Alessandro Carpi-
gnano, Direttore Generale di Arena Italia – 
dopodichè ci attende l’ultima pausa prima 
del rush finale fino ai Giochi Olimpici cinesi. 
Questo appuntamento a Pesaro va a suggel-
lare la direzione positiva di questo primo 
semestre 2007: iniziato con Melbourne e 
confermato anche a livello Juniores ad An-
versa dove l’Italia ha ottenuto 18 medaglie, 
confermandosi al terzo posto nel medagliere 
globale dopo Russia ed Ungheria.  L’impe-
gno nello sviluppo di prodotti sempre più 
tecnologici e veloci è continuo  dal prossimo 
autunno infatti farà la sua comparsa il nuovo 
costume Arena da alta competizione, conce-
pito per accompagnare gli azzurri a Pechino 
verso prestazioni ancora inesplorate”. 
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Dai dati dell’ultima rile-
vazione Sponsor Va-
lue®, la ricerca di Sta-
geUp e Ipsos (sondaggio 
tramite interviste telefo-
niche con questionario 
strutturato; popolazione 
italiana di età compresa 
fra i 14 ed i 64 anni, 
campione rappresentati-
vo dell’universo di riferi-
mento secondo quote di 
area geografica, ampiez-
za centri, sesso ed età), 
emerge un elevato inte-
resse per l’America’s 
Cup, la più antica e nota 
competizione velica al 
mondo: ben 17,3 milioni 
di italiani, pari al 44% 
della popolazione fra i 
14 ed i 64 anni, hanno 
seguito l’evento di Va-
lencia che ha visto trion-

fare per la seconda volta consecutiva 
il team svizzero Alinghi. Il dato è par-
ticolarmente significativo se confron-
tato con l’interesse degli italiani per 
altri eventi sportivi di rilievo. Infatti, 
grazie a questo risultato, la Coppa 
America di vela entra al 6° posto nella 
graduatoria degli eventi più seguiti in 
Italia precedendo il Campionato di 
calcio di Serie B 2006/2007 con Ju-
ventus, Genoa e Napoli a cui si sono 
interessati 15,6 milioni di persone 
(39,6% della popolazione 14-64 anni) 
e gli Internazionali d’Italia di Tennis a 
quota 12,7 milioni.  
 
Un pubblico istruito e di alto livello 
socio-economico 
L’interesse per la Coppa America di 
vela, sempre secondo Sponsor Va-
lue® di StageUp e Ipsos, è più con-
centrato nei maschi (62%) con un alto 
livello di istruzione ed un elevato sta-
tus socio-economico. Dai dati emer-
ge, in particolare, un elevato seguito 

da parte di imprenditori, 
dirigenti e liberi profes-
sionisti. In generale 
l’America’s Cup è co-
munque seguita in mo-
do trasversale su tutto il 
territorio della Penisola, 
senza particolari distin-
zioni di aree. 
 
America’s Cup spinge 
gli investimenti in 
sponsorizzazioni 
Nel 2007, come già evi-
denziato dall’Indagine 
Predittiva “Il Futuro del-
la Sponsorizzazione” di 
StageUp, le sponsor-
ship legate alle tre bar-
che italiane impegnate 
nella Coppa America di 
vela a Valencia saranno 
determinanti per spinge-
re gli investimenti nelle 

sponsorizzazioni sportive in Italia da 
1.117 milioni a 1.126 milioni (+0,8%). 
In particolare grazie a tali investimen-
ti, le sponsorizzazioni nella vela, nell’-
anno in corso, aumenteranno dell’88-
% con un balzo da 46 ad 86,5 milioni 
di euro. 
 
L’analisi 
“L’America’s Cup si dimostra, a questi 
livelli, non più una nicchia di comuni-
cazione, ma un grande media popola-
re. – commenta Giovanni Palazzi, 
vicepresidente e a.d. di StageUp - 
Ancor più se consideriamo il fatto che 
la manifestazione è stata veicolata 
dal punto di vista televisivo da La7 in 
orari prevalentemente lavorativi. La 
vela in Italia è sinonimo di avventura 
e soprattutto di moda, è la disciplina 
che evidenzia al meglio la rinnovata 
spinta del binomio sport e fashion 
sottolineato dai grandi marchi che 
hanno accompagnato le tre imbarca-
zioni italiane, a cominciare da Prada”. 

Gli italiani pazzi per la vela. 
La ricerca Stage Up 

Arena fornitore 
e sponsor FIN 

 
Secondo gli  

ultimi risultati 
della ricerca 

Sponsor Value® 
di StageUp  

e Ipsos,  
l’America’s Cup 
ha interessato 

ben 17,3 milioni 
di persone  

superando il 
Campionato di 

calcio di Serie B 
con Juventus, 

Genoa e Napoli 
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Mail Up 5.5: grandi innovazioni 
MailUp, il sistema di gestione newsletter 
di NWeb, è in continua evoluzione. Dopo 
poco più di un anno dal lancio della ver-
sione 5, è nato MailUp 5.5: frutto di ap-
profondite analisi e ricerche. Queste le 
principali caratteristiche che ne fanno il 
miglior editor del mercato:  visualizzazio-
ne a tutto schermo, creazione guidata 
delle tabelle, ridimensionamento delle 
immagini e pieno supporto di Macintosh 
e Firefox. Sono stati aggiunti nuovi report 
statistici ed e' migliorata l'interfaccia: ora 
sono necessari meno click per eseguire 
le operazioni principali. Anche l'integra-
zione con MailUp è ancora più immedia-
ta grazie nuovi form e bottoni "iscriviti" 
pronti all'uso. Inoltre è migliorata la ge-
stione delle liste. Infine sono stati aggiun-
ti nuovi modelli di comunicazione gratui-
ti”. "Gli aggiornamenti sono iniziati da 
poche settimane: l'upgrade non ha crea-

to nessun disagio o interruzione del ser-
vizio e da subito abbiamo riscontrato una 
grande soddisfazione tra i nostri clienti – 
ha dichiarato <Nazereno Gorni, Business 
Development di NWeb - apprezzamenti 
soprattutto per il nuovo editor, per l'im-
portazione semplificata (copia e incolla), 
e per la nuova opzione di validazione del 
codice HTML, che permette anche ai 
meno esperti di creare ogni tipo di 
newsletter". Dalle esigenze dei primi 
clienti americani, tra cui Laplink.com, 
sono state tratti preziosi spunti di innova-
zione, tra questi la possibilità di gestire in 
modo automatico i junk alert 
(segnalazioni che Hotmail e AOL inviano 
al mittente indicando che il destinatario 
ha cliccato su "posta indesiderata"). 
Questi utenti ora possono essere rimossi 
automaticamente, in modo da non pre-
giudicare la deliverability. 

Multiplayer.it, testata giornalistica online 
nel settore dell’intrattenimento digitale pre-
mia i lettori con un viaggio a Tokyo, insie-
me alla redazione giornalistica, per poter 
vivere la più famosa fiera mondiale di vide-
ogiochi, il Tokyo Game Show.  
I lettori sono chiamati a rispondere a po-
che e semplici domande di un sondaggio 
per vedere materializzata l’opportunità di 
arrivare al Tokyo Game Show, arrivata alla 
sua 17° edizione.  
Multiplayer.it ha previsto per il Tokyo Ga-
me Show, un coverage editoriale completo 
(news, filmati in streaming video, articoli e 
speciali) con tutta la redazione in trasferta, 
in modo da aggiornare in tempo reale gli 
italiani interessati di videogiochi delle no-
vità e degli avvenimenti di Tokyo, giorno 
per giorno.  

Multiplayer al  
Tokyo Game Show 

Un’estate dal sapore hollywoodiano quella proposta da Edizioni 
Master S.p.A., società leader nel mercato editoriale della Digital 
Technology, che lancerà in edicola ad agosto quattro nuove col-
lezioni di film in DVD, ispirate al periodo d’oro del cinema ameri-
cano. Sulla scia del grande successo della raccolta dedicata ai 
film del mitico Elvis Presley, infatti, la casa editrice proporrà i col-
lezionabili dedicati ai Grandi Classici del Musical, a Jerry Lewis, 
Fred Astaire e Frank Sinatra. A partire da metà agosto, saranno 
disponibili nelle edicole di tutta Italia, le prime uscite di ogni colle-
zione, con il primo film e il primo fascicolo cartaceo di approfondi-
mento. E’ fissato per il 17 Agosto l’appuntamento in edicola con 
la prima uscita della raccolta I Classici del Cinema Musical. Sarà 
il mitico “Cantando Sotto la Pioggia” con Gene Kelly ad inaugura-
re la collezione che farà rivivere in DVD tutti i più grandi classici 
del musical di Hollywood. Una raccolta inedita con i film che han-
no fatto la storia del cinema musicale: “Tutti Insieme Appassiona-
tamente”, “Sette Spose per Sette Fratelli”, “My Fair Lady”, “Il Ma-
go di Oz”, “New York, New York” e tanti altri capolavori. Una sele-
zione accurata di film straordinari, emblemi di un genere cinema-
tografico che vive attualmente un fortunato revival. Un’esclusiva 
collezione di DVD impreziosita dagli imperdibili fascicoli con le 
curiosità, i volti, la storia del musical e dei suoi personaggi. All’in-
segna della comicità, invece, la seconda  collezione dedicata ad 
uno dei più grandi interpreti della commedia americana, Jerry 
Lewis. I suoi film, caratterizzati da gag irresistibili, hanno divertito 
e divertono persone di tutte le età. La straordinaria mimica faccia-
le e la sbalorditiva genialità di intrattenitore hanno reso Jerry Le-
wis, il “picchiatello di Hollywood”, un mito senza tempo. Edizioni 
Master propone una collezione inedita ed originale con i suoi più 
celebri film per la prima volta in DVD. Il 22 Agosto, insieme al 
primo titolo, “Le Folli Notti del Dottor Jerryl”, il pubblico troverà in 
regalo l'esclusivo raccoglitore personalizzato, in cui sarà possibile 

collezionare tutti e sette i film della serie. Ogni uscita sarà accom-
pagnata da un fascicolo da collezionare con tutti gli aneddoti più 
interessanti sulla vita e la carriera dell’artista. E poi tutte le emo-
zioni della collezione dedicata a Fred Astaire. Ballerino, attore, 
cantante, indiscusso “Re del Tip Tap”. Edizioni Master presenta, 
per la prima volta in edicola, i più bei film del personaggio che ha 
saputo coniugare magistralmente la danza, il cinema e la musica. 
Numeri musicali travolgenti, canzoni indimenticabili in una sele-
zione unica dei migliori film del popolare artista: il primo, in uscita 
il 23 agosto, sarà il celebre “Spettacolo di Varietà”. A questa se-
guiranno tanti altri capolavori come “Papà Gamba Lunga”, “Voglio 
Danzare con Te”, “Follie di Jazz”, “Cappello a Cilindro”. Insieme 
ai film in DVD, i fascicoli per conoscere la storia del più grande 
ballerino di Hollywood. E per finire il mito intramontabile di Frank 
Sinatra, “The Voice”. Per la prima volta una raccolta in DVD farà 
rivivere le migliori interpretazioni del notissimo attore e cantante 
statunitense. La voce calda, lo sguardo magnetico, hanno reso 
Sinatra uno dei personaggi più carismatici dell'intrattenimento 
mondiale. Dal 28 agosto sarà presente in edicola il primo DVD 
con il film “Due Marinai e una Ragazza”, un capolavoro di George 
Sidney con Gene Kelly. Nelle uscite successive tutti i film più 
famosi: “Bulli e Pupe”, “Alta Società”, “Colpo Grosso Ocean’s 
Eleven”, “Il Denaro non è Tutto” e tanti altri capolavori del cinema 
hollywoodiano. In ogni uscita un fascicolo per conoscere la storia 
di The Voice, la sua carriera, gli aneddoti più curiosi. Per il lancio 
delle quattro nuove collezioni, il management aziendale ha strut-
turato, con la collaborazione di Vizeum Milano, una campagna di 
comunicazione stampa e televisiva a sostegno della prima e della 
seconda uscita, con l'acquisto di spazi pubblicitari sui maggiori 
periodici e quotidiani nazionali e sulle maggiori emittenti nazionali 
con spot da 15 e 30 secondi Le raccolte verranno pubblicizzate 
su tutte le testate del Gruppo Edizioni Master. 

Collezioni Edizioni Master per un’estate hollywoodiana  
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Abbazia benedettina di Cava de’ Tirreni:  
concorso per il logo del Millenio  

Il concorso è finalizzato alla realizzazione del logo del Millennio 
che sarà utilizzato nelle attività e nei festeggiamenti per la cele-
brazione del millenario dell’Abbazia Benedettina che nel 1011 
diede origine alla città di Cava de’ Tirreni. Le proposte saranno 
valutate da una giuria composta da professionisti nazionali e in-
ternazionali: Antonino Cuomo (Italia), studioso di storia, scrittore 
e presidente degli ex studenti della scuola dell’Abbazia Benedetti-
na di Cava de’ Tirreni - Gert Dumbar (Olanda), fondatore dell’o-
monimo studio di design, autore dell’immagine coordinata per il 
Rijiks Museum di Amsterdam, i servizi postali dei Paesi Bassi e 
della Danimarca, la Polizia Olandese, ha lavorato per innumere-
voli clienti internazionali come Allianz, Apple, AT&T, Crédit Lyon-
nais, Nike, Shell, è stato premiato dalle più prestigiosi associazio-
ni di design inglesi, americane, tedesche e olandesi - Pino Gri-
maldi (Italia), membro AIAP e socio fondatore dello studio di de-
sign Segno Associati - Till Neuburg (Svizzera), designer, produt-
tore e regista di spot, art director e direttore creativo di varie a-
genzie di pubblicità, consigliere, redattore degli annual e coordi-
natore della hall of fame dell’Art Directors Club Italiano - Gerardo 
Sicilia (Italia), esperto di comunicazione e Presidente ed ideatore 
di Spot School Award – Premio Internazionale del Mediterraneo. 
Il progetto Millennio individua nel logo e/o simbolo un Leitmotiv di 

un processo di riqualificazione urbana, di sviluppo socioeconomi-
co e di promozione “tout court” delle potenzialità inespresse del 
territorio, in grado di attivare un radicale cambiamento della capa-
cità competitiva della città a livello regionale e nazionale, e dovrà 
diventare un “marchio” in grado di trasmettere un forte valore di 
identità locale, di simbolo storico, di segno grafico nonché avere 
una grande efficacia comunicativa che consenta una diffusione 
ad ampio raggio dell’evento/progetto millenario e dell’'immagine 
stessa della Città. Grande soddisfazione espressa dal Sindaco 
Luigi Gravagnuolo, che tra l’altro è stato membro della Giuria di 
Spot School Award nel 2005 per conto del Comune di Salerno, 
che ha voluto per il concorso una giuria di elevato livello profes-
sionale e culturale. Il concorso è aperto, alla partecipazione in 
forma singola e/o in raggruppamento da parte di professionisti, 
società di grafica, di design, consorzi di imprese che esercitano 
attività professionale nel campo della comunicazione visiva, stu-
denti di istituti superiori e/o universitari ad indirizzo grafico, artisti-
co e di design, università e dipartimenti che operano nel campo 
della comunicazione visiva. La deadline è fissata per il 14 settem-
bre 2007; i documenti necessari per la partecipazione al concor-
so sono disponibili sul sito internet del comune di Cava de’ Tirreni 
(www.comune.cava-de-tirreni.sa.it) nella sezione “Concorsi”. 

Kora, interactive agency specializzata 
in progetti digitali multicanale, e AdRi-
me, azienda olandese leader nelle 
tecnologie Rich Media, annunciano 
una partnership sui mercati italiano, 
spagnolo e francese. Kora consolida 
così il suo posizionamento nel campo 
dell’interactive advertising, conferman-
dosi come un punto di riferimento sul 
mercato per aziende che orientano i 
propri investimenti pubblicitari sul web. 
La tecnologia AdRime è unica nel suo 
genere e permette di realizzare nuovi 
formati Rich Media con un livello quali-
tativo elevatissimnmo: con AdRime si 
possono creare formati online ‘più ric-
chi’, che sfruttano contenuti video e 
audio, e formati che  offrono maggiori, 
più efficaci e coinvolgenti occasioni di interattività per l’utente. Il 
nuovo formato Full Screen Video Ad di AdRime, ad esempio, 
porta l’utente di un sito ben oltre la normale pubblicità online in 
cui sono inserite immagini video. Cliccando con il mouse si in-
grandisce il banner che va in questo modo a riempire l’intero 
schermo e viceversa: in questo modo si ha l’impressione che il 
computer sia diventato un televisore. “Esistono tantissime possi-
bilità espressive che aiutano le aziende a comunicare in modo 
adeguato con il proprio target – ha affermato Francesco Bottiglie-
ro, Direttore Generale di Kora - L’interactive advertising non è 
unicamente la produzione “a catena” di formati tabellari: è un 

universo creativo più ampio che 
ricrea uno scenario tagliato su misu-
ra per il mercato ed il relativo target 
individuato. Con campagne di inte-
ractive advertising, le aziende hanno 
la possibilità di coltivare un’interazio-
ne continua con il proprio pubblico. 
Oggi con AdRime la nostra creatività 
Rich Media fa un ulteriore passo in 
avanti, permettendoci di realizzare 
campagne online con una tecnologia 
flessibile, innovativa che ci libera dai 
consueti vincoli di peso”. I benefici 
derivanti dall’utilizzo della tecnologia 
AdRime sono molteplici per Kora: in 
primis l’abbattimento delle consuete 
barriere creative e di conseguenza 
la possibilità di esplorare nuove for-

me di creatività; qualsiasi idea in qualsiasi formato oggi con AdRi-
me può essere realizzata, a prescindere dal sito di destinazione 
dell’inserzione. “Kora è un partner di valore – ha detto David de 
Jong, Sales Director AdRime - il suo team di designer e tecnici 
vanta nel campo dell’i-adv grande esperienza. Questo ci permet-
te di offrire ai clienti di Kora delle campagne create ad hoc: siamo 
convinti che la partnership con Kora ci permetterà di raggiungere 
ottimi risultati e di essere un passo avanti rispetto ai nostri con-
correnti”. Grazie all’efficiente supporto tecnologico di AdRime, 
Kora potrà focalizzarsi sulla creatività e sugli aspetti strategici 
della comunicazione dei propri clienti. 

Kora e AdRime: nuovo interactive advertising  
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RIM presenta lo smartphone  
BlackBerry8820 

RIM presenta  lo smartphone 
BlackBerry®8820. Caratterizza-
to dal più sottile design RIM, 
tastiera QWERTY* estesa , 
ampio e luminoso display (320 x 
240), track-ball (comando asfe-
ra) che rende semplicissima la 
navigazione e dotato delle mi-
gliori funzionalità voce e dati. 
BlackBerry 8820 è il primo 
smartphone BlackBerry dual-
mode che combina la connetti-
vità cellulare EDGE/GPRS/
GSM e quella Wi-Fi® per ac-
cesso dati e supporto voce at-
traverso UMA per il servizio di 
convergenza fisso-mobile 
(FMC) offerto da numerosi ope-
ratori telefonici wireless in tutto 
il mondo. 
 

Connettività Wi-Fi 
Lo smartphone BlackBerry 8820 supporta gli standard Wi-Fi 80-
2.11 a/b/g alfine di consentire l'accesso dati attraverso connes-
sioni Wi-Fi in azienda, così come attraverso hotspot pubblici e reti 
wireless domestiche. Lo smartphone è supportato sia da Bla-
ckBerry® Enterprise Server che da BlackBerry® InternetService 
e può facilmente e rapidamente passare dalla connessione cellu-
lare a quella Wi-Fi permettendo a tutti gli utenti di avere accesso 
a email, Instant Messaging, organiser, navigazione Internet e 
altre applicazioni mobile data. 
Per far fronte ai più svariati requisiti di sicurezza, BlackBerry 882-
0 èconforme ai protocolli di sicurezza Wi-Fi, inclusi WEP 
(Wireless EquivalencyProtocol), WPA (Wi-Fi Protected Access) e 
WPA2, così come Cisco CompatibleExtensions per una connetti-
vità semplice e sicura con le soluzioni wireless diCisco. Per le 
aziende che richiedono che gli utenti Wi-Fi accedano alla retea-
ziendale attraverso una VPN (Virtual Private Network), Bla-
ckBerry 8820 includeun software basato su IPSec che supporta i 
gateway VPN più comunemente utilizzati dai vendor inclusi Ci-
sco, Check Point e altri. 
BlackBerry 8820 supporta inoltre l’UMA, rendendo possibile agli 
operatori wireless di offrire un servizio di convergenza fisso-
mobile per un utilizzo siain ufficio che da casa. In presenza di una 
soluzione UMA BlackBerry 8820 può inoltre commutare le chia-
mate voce tra la rete cellulare di un operatore wireless e un 
network Wi-Fi. 
BlackBerry 8820 è uno smartphone quad-band con supporto 
GSM/GPRS e EDGEche fornisce performance globali wireless di 
alto livello sia voce che dati. 
Le caratteristiche di BlackBerry 8820 includono: 
Telefono di prima qualità – BlackBerry 8820 offre un’ecceziona-
le qualità telefonica con avanzata riduzione dei rumori di fondo 
per assicurare migliori performance audioe funzionalità semplici 
da usare tra cui Speaker Independent Voice Recognitionfor Voice 

Activated Dialing (VAD), richiamo rapido da rubrica, funzione 
conference call, composizione veloce e forward automatico delle 
chiamate, oltrea tasti dedicati “invio”, “fine” e “muto”. Inoltre pre-
senta un microfono di alta qualità a minima distorsione e il sup-
porto Bluetooth® 2.0, al fine di assicurare compatibilità con un’-
ampia varietà di auricolari e dispositivi per auto e altre periferiche 
Bluetooth. E’ incluso il supporto per suonerie polifoniche, mp3 
eMIDI. 
GPSintegrato– Grazie al GPS integrato BlackBerry 8800 può 
determinare conprecisione la propria posizione e fornire supporto 
pronto all’uso per un’ampiagamma di applicazioni e servizi 
location-based, tra cui BlackBerry® Maps. 
MemoriaEspandibile microSD / microSDHC – BlackBerry 8820 
include uno slot di memoriamicroSD espandibile in grado di sup-
portare sia carte microSD (fino a 2GB) chemicroSDHC (da 4GB a 
32GB). Memory card da 4GB sono già disponibili mentre quelle-
da 8GB sono attese entro la fine dell’anno. 
ServiziBlackBerry – BlackBerry 8820 è supportato sia da Bla-
ckBerry Internet Service,che permette agli utenti di gestire fino a 
10 account di posta elettronica siapersonale che aziendale, che 
da BlackBerry Enterprise Server, che consente una sicurezza 
avanzata e l’amministrazione IT in ambienti IBM® Lotus® Domi-
no®,Microsoft® Exchange e Novell® GroupWise®. 
Supporto applicazioni – La piattaforma wireless BlackBerry 
consente agli utenti di implementare un’ampia gamma di applica-
zioni. Sono migliaia le soluzioni business sviluppate da terze parti 
in grado di estendere ulteriormente la piattaforma BlackBerry al 
supporto di differenti bisogni aziendali. Ad esempio, il CRM, lasa-
les force automation, il field service, la business intelligence, il 
supplychain management e la continuità delle operazioni. Inoltre, 
sono disponibiliun’ampia gamma di applicazioni specifiche per 
ogni industria compresi i settorihealthcare, legale, governativo 
assicurativo, farmaceutico, produttivo, servizifinanziari e profes-
sionali, real estate, vendita all’ingrosso e aldettaglio. 
Multimedialità– BlackBerry 8820 supporta profilo audio stereo 
Bluetooth (A2DP/AVRCP) e dispone del più avanzato media pla-
yer BlackBerry, che permette agli utenti di ascoltare musica e 
ricercare le canzoni semplicemente attraverso la digitazione del 
titolo, del genere, dell’artista o del nome dell’album. I video pos-
sono inoltre essere visualizzati in modalità a schermo intero. Bla-
ckBerry 8820 è inoltre dotato di un nuovo potente desktop media 
manager - Roxio® Media Manager perBlackBerry® - sviluppato in 
collaborazione con Sonic® e basato sul pluripremiato Roxio Easy 
Media Creator® 9. Il software desktop media manager rende 
l’utilizzo ancora più semplice permettendo agli utenti di ricercare 
più facilmente file multimediali sul proprio PC, visualizzarli e orga-
nizzarli, creare file musicaliMP3 da un CD, aggiungere tag audio, 
creare playlist e copiare o convertire automaticamente fotografie, 
musica e video per una riproduzione ottimale sullo smartphone. 
Batteria removibile – BlackBerry 8820 è dotato di una batteria 
removibile ultra sottile a lunghissima durata che estende ulterior-
mente le già note capacità delle batterie BlackBerry.  
Accesori– La confezione di vendita di BlackBerry 8800 compren-
de una serie di accessori tra cui: auricolare, caricatore da viaggio, 
cavo USB e custodia. Molti altri accessori originali BlackBerry, tra 
cui custodie in pelle di prima qualità,caricatori da tavolo e da au-
to, auricolari Bluetooth® e altre periferiche, sono disponibili online 
sul sito www.shopblackberry.com. 
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Domenica 22 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 1.108 748 730 1.520 1.305 1.796 2.464 1.087 

share 15,78% 23,14% 15,93% 11,79% 12,83% 19,70% 19,72% 15,06% 

Italia 1 
ascolto medio 999 273 612 1.392 724 963 2.101 2.249 

share 15,23% 8,64% 11,48% 12,41% 7,22% 12,55% 16,07% 30,82% 

Rete 4 
ascolto medio 602 133 686 962 624 834 1.289 623 

share 6,47% 4,11% 8,52% 6,51% 4,88% 7,50% 6,31% 6,22% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.710 1.154 2.028 3.874 2.653 3.594 5.854 3.958 

share 37,48% 35,90% 35,93% 30,71% 24,93% 39,75% 42,10% 52,10% 

Rai 1 
ascolto medio 2.084 994 1.228 5.263 4.019 2.182 3.144 1.192 

share 24,68% 28,87% 14,87% 38,19% 38,47% 18,53% 16,19% 11,79% 

Rai 2 
ascolto medio 731 296 546 1.373 1.129 678 1.879 609 

share 9,98% 11,21% 11,80% 10,71% 9,20% 7,53% 14,49% 7,70% 

Rai 3 
ascolto medio 616 166 452 576 1.126 1.116 1.269 680 

share 7,58% 4,19% 10,32% 4,04% 8,05% 10,59% 8,35% 8,36% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.432 1.456 2.226 7.212 6.273 3.976 6.293 2.481 

share 42,24% 44,27% 36,99% 52,94% 55,73% 36,65% 39,03% 27,86% 

La7 
ascolto medio 198 49 165 329 217 374 309 222 

share 2,73% 1,56% 2,98% 2,79% 2,24% 3,90% 2,53% 2,73% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 430 116 361 570 681 669 806 424 

share 7,22% 4,53% 9,69% 5,40% 7,87% 9,45% 7,09% 6,11% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 243 155 278 319 336 343 361 240 

share 3,41% 4,96% 5,91% 2,51% 2,95% 4,07% 2,72% 3,15% 
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