
"Tutto il resto vi sembrerà 
più piccolo". Galleria  
Commerciale Porta di Roma 
con Saatchi & Saatchi. 
Il primo flight della campagna è in pianificazione su 
stampa e affissione 
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Ai miei 27 mila lettori.... 
Anche noi di Spot and Web 
ci fermiamo per una pausa 
estiva: servirà a ricaricare le 
pile per affrontare la nuova 
stagione che, per noi e so-
prattutto per i nostri lettori, 
sarà ricchissima di novità. 
Lunedì usciremo con un nu-
mero speciale dedicato alla 
mostra “Creatives are bad”, 
poi andremo in vacanza.  
Ritroverete nella vostra ca-
sella di posta elettronica 
Spot and Web a partire dal 3 
settembre con  una grossa 
sorpresa.  
Buone vacanze a tutti i no-
stri quasi 27.000 lettori che 
premiano il lavoro svolto da 
me insieme ai miei collabora-
tori. Al 3 settembre, dunque.  
Buone vacanze e buon riposo 
a tutti. 
 

Mario Modica 

Malati di calcio. La nuova campagna 
di Magic Campionato  
Lunedì 30 prende il via la campagna pubblicitaria, pianificata su 
mezzi stampa, radio e online, di Magic Campionato, il fantasy game 
di Gazzetta.it e La Gazzetta dello Sport . “Cerchiamo malati di 
calcio” è il claim della campagna  a cura di The Beef. Il piano di 
comunicazione a sostegno di Magic Campionato prevede inoltre 
una massiccia attività sui mezzi online" 
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Saatchi & Saatchi ha realizzato la creatività 
per il lancio della Galleria Commerciale Por-
ta di Roma (150.000 mq di superficie, 220 
negozi), il più grande centro commerciale 
d’Italia. Il concetto da cui si è partiti è la 
grandezza di Porta di Roma, in confronto 
alla quale tutto è più piccolo. L'idea è stata 
di paragonare alla nuova galleria un'icona di 
grandezza, come ad esempio la balena 
Moby Dick. Il risultato è che Moby Dick è 
visualizzata come un pesciolino rosso, 
perché rispetto a Porta di Roma, "Tutto il 
resto vi sembrerà più piccolo".  Il primo flight è 
in pianificazione da oggi su stampa e affissione.  
Credits 
Alla creatività hanno lavorato i copy Elena 
Cicala e Lorenzo Terragna e gli art Luca 
Boncompagni e Alessandro Amaro, sotto 
la direzione creativa di Luca Albanese e 
Francesco Taddeucci.  
La foto è di Marco Biondi. 
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Al via la campagna di c6.tv. La rivoluzione in arrivo 

Saatchi & Saatchi firma Galleria Porta di Roma 

c6.tv è la nuova televisione dei milanesi che andrà in onda in 
diretta 24 ore su 24 a partire dal prossimo ottobre. La nuova 
urban-tv di Milano, presentata alla stampa il mese scorso da 
Marco di Gregorio, Elio Fiorucci, 
Mauro Toscano e Francesco Mene-
ghetti , ha dato il via alla campagna 
pubblicitaria a sostegno del recluta-
mento dei giovani inviati che ripren-
deranno Milano 24/7 a partire dal 
prossimo ottobre.  
La campagna, realizzata da HI Co-
municazione, Art Fabio Prestianni 
copy Giancarlo Broggi sotto la dire-
zione creativa di Emilio Haimann e 
Marco Ravanetti, prevede stampa 
quotidiana, affissione autofilotranvia-
ria e metropolitana, ma anche street 
e viral marketing.  
Inoltre parte a breve una campagna 
di affissione in ITLAND – Italian Be-
ach Jazz Club, l'isola italiana più 
visitata in Italia e fra le 20 più visitate 
ne l  mondo ,  su  Second  L i f e 
(www.secondlife.com).  
Il tema centrale è quello della rivolu-
zione e, al grido di “Riprendiamo 
Milano”, la campagna dà appunta-
mento agli aspiranti video-inviati su 
www.c6.tv dove potranno caricare le 
proprie videopresentazioni per poi 

essere intervistati e messi in onda in diretta. L’obiettivo di 
questa prima fase di comunicazione è quello di reclutare al-
meno 30 collaboratori che nel corso di Agosto e Settembre 

saranno formati con il contributo di 
professionisti della tv. In preparazione 
dell’inizio della programmazione uffi-
ciale della nuova emittente è prevista 
una seconda fase di comunicazione, 
che avrà il compito di definire più com-
piutamente il posizionamento e di coin-
volgere tutte le persone che vivono in 
città, offrendo loro la possibilità di con-
tribuire direttamente alla programma-
zione con i propri contenuti realizzati 
soprattutto con i loro video-telefonini.  
La fase di preparazione della tv passa 
attraverso la realizzazione di video-
colloqui, visibili in diretta tutti i giorni 
dalle 13 alle 14.30 fino alla fine di Lu-
glio sul sito www.c6.tv, a chi ha pre-
sentato la propria candidatura per par-
tecipare alla realizzazione dei pro-
grammi. Nel mese di Settembre ver-
ranno realizzate le prove dal vivo, che 
porteranno in Ottobre al lancio della 
programmazione vera e propria, che 
prevede anche la possibilità per chiun-
que di partecipare inviando in diretta i 
propri contributi attraverso un semplice 
video-fonino. 
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Un altro piacevole risultato per Cayenne, l’agenzia guidata 
da Peter Michael Grosser. Infatti, il concorso organizzato 
da ADCI (http://blog.adci.it/una-cartolina-scomoda) ha 
visto su dieci vincitori due proposte, ironiche ma dramma-
tiche, efficaci e  inteligienti, realizzate dai giovani creativi 
di Cayenne.   
Una proposta è di Caterina Calabrò (copy) e Livio Gerosa 
(art), Daniele Poli (fotografo) dove l’effetto del global war-
ming agisce ironicamente su elementi naturali. L’altra rea-
lizzata da Evelin Lo Prete (copy) e Giorgio Tezza (art) mo-
stra le statue equestri di due famose piazze di Mila-
no (Piazza Duomo e Piazza Cairoli) che hanno subito una 
mutazione a causa del surriscaldamento globale.  
La direzione creativa è di Giandomenico Puglisi e Stefano 
Tumiatti.  
”Siamo molto contenti di questo risultato, perché è un’e-
spressione della nostra filosofia che crede nei giovani crea-
tivi e li mette nelle condizioni migliori per stimolare la loro 
creatività” hanno affermano Puglisi e Tumiatti. 

Cayenne vince  
al concorso ADCI con 
due cartoline scomode 

A partire dal 13 agosto, Lelli Kelly - azienda specializzata nelle 
calzature per bambini – sarà on air con la campagna stampa de-
dicata alla linea Lelli Kelly MAMY. Dopo il successo riscosso la 
scorsa stagione, infatti, l’Azienda toscana torna in comunicazio-
ne, per la stagione Autunno/Inverno 2007/08, con la linea MAMY: 
calzature pensate e realizzate per un pubblico adulto come le 
mamme! Per la campagna stampa Lelli Kelly MAMY, l’Azienda ha 
confermato volti noti di donne professioniste, famose, affascinan-
ti, di successo ma soprattutto mamme come Nathalie Caldonazzo 
e Ellen Hidding. 2 i soggetti della campagna pubblicitaria che 
attraverso la presenza di testimonial d’eccezione e il claim “Hai 
visto chi indossa le Lelli Kelly?” sottolineano i modelli della linea 
Sylver MAMY: sneakers glitterate create per un target adulto che 
richiamano il mood inconfondibile della griffe toscana. Per la 
prossima stagione invernale, la collezione MAMY, sviluppata in 
due linee, propone originali sneakers in pelle impreziosite da rica-
mi o da lavorazioni in tessuto glitterato, con un’impronta rigorosa-
mente dinamica e casual-chic. Attilio Attilieni, Presidente Lelli 
Kelly S.p.A. e responsabile della Divisione Marketing e Sviluppo 
Marchio, ha curato direttamente la creatività della campagna 
stampa. La pianificazione media, con avvisi sviluppati in doppia 
pagina, è prevista sui principali periodici familiari. 

Campagna Lelli Kelli 

Estate RTL in diretta 
da Reggio Calabria 

Per tutto il mese di agosto RTL 
102.5 trasmetterà i suoi program-
mi in diretta nazionale da Reggio 
Calabria: dal 30 luglio al 26 ago-
sto tutte le trasmissioni previste 
in palinsesto tra le 9.00 del matti-
no e le 21.00 saranno in onda dal 
lungo mare della città calabrese. 
RTL 102.5 avrà una postazione 
fissa sul lungomare, dalla quale si 
alterneranno, dal lunedì alla do-
menica, i vari speaker che terranno compagnia agli ascoltatori 
di tutta Italia e li accompagneranno per il mese d’agosto con 
l’informazione, l’animazione e la musica di RTL 102.5. I pro-
grammi dalle 21.00 alle 6.00 del mattino saranno regolarmente 
trasmessi in diretta dalla sede di Milano. 
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Sophos Italia 
si rinnova 

La filiale italiana di Sophos si rinnova: 
cambia la propria ragione sociale in 
“Sophos Italia Srl” e trasferisce la sede 
negli uffici milanesi di via Tonale, 26. Il 
nuovo recapito telefonico è 02 911808, fax 
02 91180899. La nuova denominazione, 
oltre a riflettere la forte identità sviluppata 
dalla società sul mercato italiano, rispec-
chia la volontà di intensificare il dialogo 
con gli interlocutori e i partner locali in 
modo da approfondire la conoscenza delle 
peculiarità e delle esigenze delle diverse 
realtà territoriali. La scelta di “Sophos Italia 
Srl” risponde inoltre alla necessità di clienti 
e prospect di comunicare in modo 
“personalizzato” e sempre più diretto con 
l’azienda. Una condizione emersa soprat-
tutto in seno alle PMI e subito recepita da 
Sophos Italia, consapevole del valore ge-
nerato da una presenza capillare e radica-
ta sul territorio. Il cambiamento della ragio-
ne sociale avviene in concomitanza di un 
periodo di forte espansione per Sophos 
Italia, che ha chiuso l’anno fiscale  2007 
con un tasso di crescita del 48% rispetto 
all'anno precedente. Un consolidamento 
accompagnato da un notevole amplia-
mento dell’organico, che in un anno è 
salito da 17 a 25 unità, stimolando il tra-
sferimento della sede nei nuovi uffici mila-
nesi, anche in previsione di una crescita 
deidi dipendenti. Il trend positivo di So-
phos Italia è in linea con quello della multi-
nazionale britannica, leader nel settore 
della sicurezza informatica e nella tecnolo-
gia di controllo dell’accesso alla rete.  

Randstad Holding ha annunciao che ha 
fimato un memorandum d’intesa con 
Philips Electronics nei Paesi Bassi  per 
occuparsi in outsourcing della gestione e 
dell’elaborazione del libro paga che 
attualmente è controllato da Philips CIAN 
(Centrale Inkomens Administratie 
Nederland), per 42.000 impiegati olandesi 
di Philips. Questo accordo indica la 
strategia di sviluppo di Randstad nel 
mercato olandese per le risorse umane. 
Jacques van den Broek, membro del 
consiglio di Randstad Holding, ha 
dichiarato: “Questo accordo evidenzia il 
nostro sviluppo continuo in Olanda. Negli 
ultimi anni abbiamo implementato i nostri 
servizi partendo dall'assunzione di 
personale alle specializzazioni fino ad 
arrivare ad una forte offerta di personale 
nelle risorse umane, che include 
l ’esper ienza nel la mobi l i tà,  la 
reintegrazione, il reclutamento, la 
formazione, la valutazione, la gestione del 
libro paga, i servizi di amministrazione e di 
consulenza. Questo accordo di 
outsourcing è molto importante per noi per 
evidenziare la nostra posizione di guida in 
questo settore”. “Randstad è un socio 
ideale per noi in questo affare – ha  
dichiarato Wim van Winden, direttore 
finanziario di Philips Electronics dei Paesi 
Bassi BV - È molto importante per noi che 
i servizi correnti forniti da CIAN a Philips 
continuino senza interruzione. In 
Randstad abbiamo trovato un socio certo 
che farà proprio questo.  

Randstad e  
Philips Electronics 

JVC ha annunciato un’alleanza finanziaria 
e operativa con Kenwood Corporation per 
le categorie di prodotto Car e Home Au-
dio, che porterà alla costituzione di una 
holding da parte di SPARX Group. Obietti-
vo della partnership è il miglioramento 
delle rispettive performance aziendali, in 
un’ottica di uguaglianza e di indipendenza 
dei rispettivi management, ottenendo be-
nefici derivanti da sinergie e strategie co-
muni. Dopo 53 anni di attività come filiale 
affermata dell’azienda Matsushita Electro-
nic Industrial Co., JVC continuerà a rice-
vere il supporto della stessa in qualità di 
principale azionista e coglierà allo stesso 
tempo nuove sfide insieme a Kenwood 
Corporation nei settori Car e Home Audio 
per stabilire nuovi assetti aziendali e rinno-
vare i successi del marchio JVC. Per il 
2007, è stato elaborato un “Action Plan 
2007”, rivisto rispetto al piano di ristruttu-
razione annunciato il 30 Maggio, necessa-
rio per raggiungere i nuovi obiettivi.  
Oltre al riassetto della situazione patrimo-
niale, JVC si è posta l’importante obietti-
vo di raggiungere il pareggio operativo 
nell’anno fiscale 2007 affrontando la si-
tuazione con spirito determinato. L’unio-
ne nello sforzo comune, da parte di tutti i 
dipendenti, per realizzare questo nuovo 
schema manageriale, senza lesinare 
energie, insieme alla collaborazione e al 
senso di responsabilità nell’affrontare le 
necessarie scelte aziendali, saranno i 
fattori determinanti del rafforzamento 
dell’azienda. 

JVC alleanza 
con Kenwood 
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Relazioni pubbliche 
di Nortel a  

Weber Shandwick 

RCS Media Group in Finelco 
RCS MediaGroup comunica che, 
intervenute le autorizzazioni delle 
competenti Autorità, ha dato esecu-
zione in data odierna all’accordo 
sottoscritto lo scorso 27 aprile tra la 
stessa e i soci di Gruppo Finelco 
S.p.A.. In esecuzione agli accordi 
già comunicati, RCS MediaGroup ha 
pertanto conferito in Gruppo Finelco 
S.p.A la partecipazione detenuta in 

RCS Broadcast (98,99% del capita-
le), società titolare della concessione 
radiofonica nazionale dell’emittente 
Play Radio (ora Virgin Radio), da cui 
sono state in precedenza scorporate 
le attività di AGR e CNR. A fronte 
del conferimento e del relativo au-
mento di capitale riservato, efficaci 
con decorrenza dall’espletamento 
delle relative formalità di legge, RCS 
MediaGroup riceverà una partecipa-
zione del 25% di Gruppo Finelco 
S.p.A.. Contestualmente RCS ha 

acquisito la quota dello stesso dete-
nuta da MPS Venture SGR S.p.A. - 
in nome e per conto dei fondi mobi-
liari chiusi MPS Venture 1 (8,57%) e 
Ducato Venture (4,29%) - pari al 
12,86% (ante il sopra citato aumento 
di capitale), per un corrispettivo di 
20,75 milioni di euro. La partecipa-
zione complessiva di RCS Media-
Group in Finelco sarà pertanto pari 

al 34,6%. E’ stato 
inoltre sottoscritto 
un Patto Parasocia-
le di durata quin-
quennale tra RCS 
MediaGroup e gli 
altri soci di Gruppo 
Finelco che stabili-
sce, tra l’altro, che 
la gestione editoria-
le sia affidata ad 
Alberto Hazan, 
regole di governan-
ce a tutela del so-
cio RCS, diritti di 

“put” degli altri soci di Finelco duran-
te il quarto anno successivo all’en-
trata in vigore del Patto, nonché 
diritti di “put” e “call” in caso di stallo 
e, durante il quinto anno, nell’even-
tualità di mancato accordo per il 
rinnovo del Patto Parasociale stes-
so. La valutazione della partecipa-
zione in caso di esercizio delle op-
zioni sarà determinata al momento 
dell’esercizio delle stesse da una 
primaria Banca d’Affari che agirà 
come arbitratore indipendente. 

A seguito di un pitch che ha coinvolto diverse 
agenzie, Nortel ha scelto il network Weber Shand-
wick, multinazionale di comunicazione, per gestire 
le proprie attività di relazioni pubbliche in tutto il 
mondo. Con questa scelta, Nortel si pone due 
obiettivi: rafforzare il brand aumentando l'aware-
ness e l'attenzione dei media e  sviluppare inizia-
tive mirate a sottolineare il proprio vantaggio com-
petitivo sul mercato. “Il mercato ICT italiano è una 
fenomenale palestra per tutti i protagonisti del 
settore e ci ha abituati a sfide continue nel ricer-
care la massima chiarezza nella nostra comuni-
cazione. Dev’essere un impegno di tutti, e di 
Nortel in primis, quello di sottolineare in modo 
efficace l’enorme contributo che l’innovazione tec-
nologica può portare in ogni settore e nella vita 
privata di ciascuno, ed è in questo che il valore e 
l’esperienza di Weber Shandwick costituiscono un 
valore aggiunto sicuro” ha precisato Michele Maria 
Prosperi, PR&Communication Manager di Nortel 
per l’Italia.  Per l’Italia Nortel è seguita dalla Prac-
tice ICT di Weber Shandwick. Antonella Basile, a 
capo della Practice e Beatrice Agostinacchio 
hanno la responsabilità di curare l'ufficio stampa e 
le attività di media relation per il nostro Paese, 
oltre alla progettazione e realizzazione di eventi e 
alla consulenza continuativa.  
"Weber Shandwick è entusiasta di essere stata 
scelta per supportare Nortel a massimizzare il suo 
potenziale in un mercato così competitivo - ha 
dichiarato Antonella Basile - E' una grande occa-
sione per Nortel e Weber Shandwick e tutto il nos-
tro team è pronta a coglierla con l’obiettivo di rag-
giungere importanti risultati". 
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Di McCann Worldgroup le promozioni MasterCard 
McCann Worldgroup, gruppo di cui fanno parte sette agenzie di 
comunicazione, ha curato il successo di una nuova inziativa pro-
mozionale di MasterCard, che ha visto la presenza del brand nei 
due outlet del circuito McArthur Glen a Serravalle Scrivia - AL- e a 
Castel Romano - RM - per due settimane ad inizio luglio. McCann 
Worldgroup ha realizzato un’area ospitalità MasterCard, nei due 
outlet, presso la quale circa 40.000 titolari della 
carta di credito si sono recati a ritirare una 
shopper in pvc contenente una bottiglia di ac-
qua firmata MasterCard. Sono state inoltre 
distribuite circa 5.000 summer bag MasterCard 
in tessuto realizzate ad hoc per l'occasione e 
regalate a coloro che hanno pagato i  propri 
acquisti all'interno dei negozi dell'outlet con 
MasterCard. Anche il concorso legato all'opera-
zione ha avuto grande successo. Sono 5.000 
infatti le cartoline che sono state compilate. Tre 
vincitori potranno vincere favolosi viaggi del 
valore di 5.000 Euro con mete che potranno 
essere liberamente scelte. Quattro agenzie di 
McCann Worldgroup - McCann Erickson Italia, 
agenzia di advertising leader del suo settore - 

che cura la comunicazione pubblicitaria di MasterCard in Italia dal 
1998, Momentum Italia, agenzia di eventi, promozioni e sponso-
rizzazioni, MRM Worldwide, agenzia specializzata in digital mar-
keting e Universal McCann, agenzia media - hanno lavorato insie-
me alla ideazione e allo sviluppo della creatività e del materiale 
per l'operazione coordinandosi tra di loro. In particolare l’ufficio di 

Roma di McCann Erickson si è occupato del 
coordinamento, dell’ideazione e della creatività 
di tutto il materiale promozionale. L' organizza-
zione e la logistica dell'evento è stata seguita 
da Momentum Italia, così come la regolamenta-
zione della operazione a premi. Universal 
McCann e MRM Partners hanno curato la piani-
ficazione e la pubblicazione di una nuova sezio-
ne all'interno del sito Mastercard chiamata "Tutti 
i giorni". Anche questa promozione rientra nella 
strategia di MasterCard di far diventare la mar-
ca lo strumento di pagamento preferito e il più 
funzionale nella vita di tutti i giorni, offrendo una 
presenza tangibile che affianca i consumatori 
nelle loro esigenze reali, nella quotidianità 
delle operazioni. 

“Ho sentito che se saremo carini ci faranno 
le coccole…” : questo il tenerissimo mes-
saggio del nuovo spot Petz, il videogioco 
dedicato agli amanti dei cuccioli, in partico-
lare cani e gatti. Lo spot, in onda fino al 19 
agosto su Italia 1, ha per protagonisti due 
dolcissimi cuccioli che giocano insieme 
rotolandosi e mordicchiandosi, in attesa di 
ricevere amore e tenerezze dai loro pa-
droncini. Della durata di 15”, lo spot è stato 
interamente realizzato dall’agenzia ameri-
cana Maxus BBS. Breve ma efficace, è un 
invito all’adozione di un amico a quattro 
zampe dopo aver messo alla prova la pro-

pria abilità di pet owner nel mondo virtuale 
di Petz. Petz è la linea di videogiochi di 
Ubisoft che coniuga l’aspetto ludico con 
quello educational, ideata per aiutare gli 
appassionati di animali a imparare a pren-
dersi cura di loro nel modo corretto. Dogz 
e Catz, a soli pochi mesi dal lancio, sono 
entrati nella Top Ten dei titoli più venduti 
per Nintendo DS e GBA: ben 4 milioni di 
pezzi venduti in tutto il mondo. Entrambi i 
titoli sono disponibili anche in versione PC. 
“Con la linea “Petz – ha detto afferma Da-
vide Latina, Communication Manager di 
Ubisoft - abbiamo inaugurato la nascita del 

brand “Games for Everyone”, che 
abbraccia una serie di titoli dedi-
cati soprattutto ai giocatori occa-
sionali e a tutti coloro che non 
hanno mai approcciato il mondo 
dei videogame. Rivolgersi a un 
pubblico nuovo e così eterogene-
o comporta necessariamente la 
creazione di risorse, strategie di 
marketing, di vendita e di comu-
nicazione totalmente dedicate. In 
occasione dell’uscita di Dogz e 
Catz abbiamo pianificato e mes-
so in atto una serie di attività ad 
hoc che hanno generato un’ele-
vata visibilità dei brand in TV, 
sulla stampa generalista, in 

Internet, fino ai punti vendita. Attività che si 
sono rivelate particolarmente vincenti in 
termini di vendite. Raggiungeremo la com-
pleta soddisfazione solo quando il numero 
di videogiochi Petz supererà quello dei veri 
animali domestici…”. A supporto della 
campagna televisiva, anche un’importante 
attività di comunicazione: un sito internet 
dedicato, www.petz.com, ufficio stampa e 
pubbliche relazioni grazie alla collabora-
zione con Meta Comunicazione. Importanti 
investimenti pubblicitari sulle più rilevanti 
testate mainstream, in particolar modo per 
il segmento kids e teenagers: Topolino, 
Focus Jr, Il Giornalino, Witch, Winx, Princi-
pessa Sissi, Principesse. Inoltre sono stati 
dedicati appositi espositori in oltre 250 
punti vendita della Grande Distribuzione, 
come Euronics, Mediaworld e Fnac e nella 
Grande Distribuzione Organizzata quali 
Auchan, Carrefour, Coop ed Euronics. 
Secondo i dati AcNielsen, è stato calcolato 
che dall’inizio della campagna di 
advertising e di comunicazione c’è stato 
un incremento delle vendite pari al 141% . 
A partire dal prossimo autunno sono previ-
ste nuove uscite della linea Petz.  Il neona-
to brand “Games for Everyone” di Ubisoft, 
infine, si arricchirà nei prossimi mesi di 
due nuove declinazioni oltre a “Petz”: 
“Girls” e “Self Improvement”. 

In tv i cuccioli di Petz. Gli spot realizzati da Maxus BBS 
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Community Watchdog: monitorare comportamenti in rete 
Le reti sociali sul Web e le comunità vir-
tuali come Myspace, Friendster e Second 
Life rappresentano sicuramente una inte-
ressante nuova dimensione sociale per 
milioni di persone, ma anche una possibile 
fonte di pericolo per adolescenti e bambini 
che, attraverso lo scambio di informazioni 
personali come, per esempio, numeri di 
telefono e orari scolastici, rischiano di 
diventare vulnerabili a crimini ed abusi. In 
loro soccorso è giunta IntelligenceFocus, 
specializzata nella realizzazione di solu-
zioni non-convenzionali di intelligence. 
L’azienda torinese, con sedi anche negli 
Stati Uniti, recentemente selezionata per il 
progetto Cittadella Politecnico di Torino, 
ha sviluppato una tecnologia destinata a 
rivoluzionare il concetto di sicurezza on 
line.  Community Watchdog permette di 
monitorare in tempo reale tutti i flussi di 
informazioni e le relazioni che avvengono 
in Internet e di evidenziare messaggi e 

soggetti pericolosi ed offensivi per i minori. 
Utilizzando strumenti crittografici per ga-
rantire la privacy delle persone e delle 
comunicazioni, Community Watchdog 
profila in modo dinamico gli utenti delle 
comunità on line, monitorando in ogni 

momento i contenuti che vengono pubbli-
cati in tutti i tipi di comunicazione sulla 
Rete. Se un determinato comportamento 
o contenuto è identificato come violento, 
offensivo, rischioso o illegale, viene imme-
diatamente bloccato, deviato o registrato e 

messo a disposizione dei genitori o delle 
autorità competenti. I criteri di analisi pos-
sono essere impostati a partire dalle nor-
mative vigenti di ogni Paese, dalle regole 
d'uso dei vari servizi e portali on line  o 
direttamente dalle forze dell'ordine per 
applicazioni speciali. Grazie al plus dell’a-
nalisi in tempo reale del flusso di rete e 
alla modalità di offerta "software as a ser-
vice" che permette ai mega portali di pa-
gare il servizio "a consumo", Community 
Watchdog™ non richiede la necessità di 
immagazzinare ingenti quantità di informa-
zioni per svolgere lunghi e laboriosi con-
trolli su dati registrati. Si tratta di una tec-
nologia leggera ed intelligente in grado di 
aggiornarsi automaticamente in base alle 
informazioni raccolte nel tempo, miglioran-
do quindi costantemente la capacità di 
analisi.  Community Watchdog  è attual-
mente in fase di beta testing  per grandi 
internet social network negli USA.  

METRO arriva direttamente in spiaggia con Metro Beach. Al terzo 
anno di pubblicazione, il progetto estivo di Metro si rinnova com-
pletamente. Quest’anno saranno quattro i numeri di Metro Beach 
che verranno distribuiti ogni sabato di agosto a partire dal 4 nelle 
più importanti località di villeggiatura di Lazio, Toscana, Liguria, 
Friuli, Veneto ed Emilia Romagna.  Il prodotto avrà 32 pagine e 
conterrà approfondimenti sui temi quali la moda, il benessere, la 
tecnologia, lo sport, il cinema. Ogni numero avrà un servizio di 
copertina, un focus su un argomento di interesse per i lettori di 
Metro; una pagina dedicata ad un racconto oltre all'oroscopo, agli 
appuntamenti di spettacolo e cultura locali e una sezione giochi. 
Le copie che seguiranno i lettori di Metro in vacanza saranno in 

totale un milione nelle quat-
tro settimane e verranno 
distribuite da 180 hostess 
brandizzate Metro.  
La raccolta pubblicitaria di 
Metro Beach vede la pre-

senza di importanti aziende a livello nazionale e grazie alla modali-
tà di distribuzione che vede schierate 180 hostess Metro Beach è 
diventato anche uno strumento per realizzare iniziative speciali 
quali il sampling. Inoltre Metro pubblicherà nelle città di Roma, 
Milano e Torino, Metro Summer: una guida agli appuntamenti di 
spettacolo e cultura per quelli che restano in città Un'agenda delle 
cose da fare, vedere o ascoltare nelle prime due settimane di ago-
sto nelle tre città italiane. Queste due importanti iniziative confer-
mano che Metro oltre ad essere un media pubblicitario di forte 
impatto e’ uno strumento editoriale in grado di realizzare prodotti 
ad hoc continuando ad informare i propri lettori anche al di fuori 
delle modalità e dei canali tradizionali mantenendo sempre alta la 
qualità dei suoi contenuti. 

Metro Beach per l’estate 
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Il Gruppo Il Sole 24 ORE e la Fratelli Alinari Istituto di Edizioni 
Artistiche Spa hanno firmato una joint venture per la valorizza-
zione del patrimonio storico e artistico della società fiorentina, 
proprietaria di uno dei più importanti archivi fotografici del mon-
do con oltre 4 milioni e mezzo di foto. Nella ALINARI 24 ORE, 
la nuova realtà aziendale che nasce dall’accordo, il Gruppo Il 
Sole 24 ORE ha il 55 per cento delle azioni e la Fratelli Alinari il 
45 per cento. La joint venture, che si inserisce nella strategia di 
sviluppo del Sole 24 ORE nella cultura e fa seguito all’acquisi-
zione di Motta Architettura e di Arti Grafiche Motta, pone la ne-

wco ALI-
NARI 24 
ORE tra i 
pochi gran-
di players 
m o n d i a l i 

nelle immagini di storia, cultura e industria e nelle foto d’arte. La 
Fratelli Alinari, che conserva la proprietà degli immobili, il muse-
o e l’archivio a Firenze, oltre al marchio, è un brand storico del-
l’economia e della cultura italiana fondato agli albori dell’indu-
stria fotografica ed ha arricchito nel corso del tempo il suo patri-
monio con altri grandi archivi fotografici. “Siamo orgogliosi di 
contribuire alla valorizzazione, nazionale e internazionale, della 
più importante documentazione fotografica sulla storia, il costu-
me e la tradizione dell’Ottocento e del Novecento. La Fratelli 
Alinari - ha commentato Claudio Calabi amministratore delega-
to de Il Sole 24 ORE - manterrà il suo radicamento a Firenze e 
beneficerà delle grandi sinergie e leve di sviluppo che un grup-
po come il nostro è in grado di attivare”. 

Nasce Alinari 24 per dare  
valore all’immenso archivio 
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La nuova campagna di Magic Campionato 
Lunedì 30 luglio prende il via la nuova campagna pubblicitaria, 
pianificata su mezzi stampa, radio e online, di Magic Campionato, 
il fantasy game di Gazzetta.it e La Gazzetta dello Sport che, giun-

to alla sua 14^ edizione, continua ad appassionare e coinvolgere 
tutti gli amanti del calcio. “Cerchiamo malati di calcio” è il claim 
della campagna - a cura di The Beef - dal visual accattivante che 

invita tutti i supertifosi di questo sport ad entrare da pro-
tagonisti all’interno del mondo di Magic Campionato.  
Il piano di comunicazione a sostegno di Magic Cam-
pionato prevede inoltre una massiccia attività sui mez-
zi online, a partire dai siti di entertainment per arrivare 
al mondo studentesco e ai portali generalisti, passan-
do attraverso azioni di social networking. Forte la pre-
senza sui mezzi della property di RCS Digital. Magic 
Campionato riapre ufficialmente i battenti il 7 agosto; a 
partire da quel giorno su www.gazzetta.it e su La Gaz-
zetta dello Sport tutti i partecipanti potranno diventare 
veri e propri Magic Manager, costruire la propria squa-
dra e concorrere per la vincita di tantissimi premi. Iscri-
versi a Magic Campionato è semplice e lo si può fare 
in due modi: abbonandosi all’Area Rosa di 
www.gazzetta.it oppure chiamando da rete fissa il nu-
mero che verrà messo a disposizione (tutte le indica-
zioni sul sito della rosea). Su www.gazzetta.it e, tutti i 
giorni dal 7 fino al 25 agosto su La Gazzetta dello 
Sport, verrà pubblicato l’elenco dei calciatori con le 
relative quotazioni e i codici di gioco, informazioni irri-
nunciabili per costruire una squadra di successo. Gra-
zie anche al crescente consenso di pubblico - solo lo 
scorso anno Magic Campionato ha registrato oltre 15-
0.000 squadre iscritte - Gazzetta.it mette quest’anno in 
palio, per i vincitori delle classifiche, premi ancora più 
ricchi (il valore supera i 300.000), in particolare quelli 
previsti per il torneo di apertura delle prime due giorna-
te di campionato. 
 
Credits 
agenzia: The Beef 
art director: Claudio Botta 
copywriter: Antonio Briguori 
fotografo: Paolo Spadacini 
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RTR sponsorizza il team Alan Racing 
Il Team Alan Racing e RTR Sports Marke-
ting, agenzia operante nell’ambito del mar-
keting sportivo, hanno siglato un accordo 
di sponsorizzazione che vedrà comparire il 
logo RTR, già presente sul casco di Gatto 
dall’inizio del campionato, anche sulle auto 
della squadra in testa alla classifica del-
l’IFM. Un’originale iniziativa di marketing 
nel marketing, quella che vede RTR, nel 

duplice ruolo di 
“addetta ai lavori”e 
parte in causa in 
un’attività di spon-
sorizzazione sporti-
va. L’agenzia gui-

data da Riccardo Tafà, con sede a Bologna 
e un portfolio di clienti internazionali, ha 
deciso di supportare la scuderia di Cologno 
Monzese, da un lato perché crede nel suo 
potenziale,  dall’altro per promuovere, met-
tendosi in gioco in prima persona, le innu-
merevoli potenzialità delle sponsorizzazioni 
legate  anche  alle serie definite “minori”. 
L’IFM, neonata serie europea che ricalca le 
date del calendario WTCC, è l’unica tra le 
categorie promozionali a godere di copertu-
ra mediatica paneuropea essendo tra-
smessa in diretta sul canale satellitare 
Eurosport.  Riccardo Tafà, amministratore 
unico di RTR a tale proposito ha dichiarato: 

“Le competizioni automobilistiche e più in 
generale dei motori, conservano ancora in-
tatti alcuni dei valori fondamentali dello sport 
e sono per questo in linea con la filosofia di  
RTR. Inoltre, Salvatore Gatto e Alan Racing  
sono due realtà che hanno tutte le carte in 
regola per primeggiare. La collaborazione 
promette bene per tutti”. 
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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.  
 
Per Fastweb si prospetta fase di 
transizione, Credit Suisse dice 
underperform 
L'avvento di Swisscom alla cabina di comando di Fastweb ha tolto 
molto appeal alla tlc milanese con la prospettiva di un buy-out sulle 
minorities che appare poco probabile. Gli analisti del Credit Suisse 
hanno ripreso la copertura sul titolo Fastweb con rating 
"underperform" e prezzo obiettivo a 36 euro non vedono nel breve 
periodo catalyst che possano impattare positivamente sul titolo. 
Fastweb tratta secondo il Credit Suisse in linea con i peers sul mul-
tipli Ev/Ebitda ma l'acquisizione da parte di Swisscom e le poche 
prospettive di un buy-out sulle minorities, fanno sì che il titolo po-
trebbe meritare un sconto anche alla luce del fatto che la società 
guidata da Stefano Parisi va incontro con ogni probabilità a una 
fase di transizione. La tlc dovrebbe infatti concentrarsi nel prossimo 
futuro soprattutto su investimenti per lo sviluppo del proprio busi-
ness, una strategia positiva che darà i suoi frutti nel lungo termine. 

L'Espresso: utile netto cons. 
scende a 50 mln nel I° semestre 
Flessione nella prima metà del 2007 per i conti del Gruppo Edito-
riale L'Espresso. Il fatturato è sceso del 6,6% a quota 561,6 milioni 
di euro. In calo l'utile netto consolidato passato da 54,8 a 50 milioni 
di euro (-8,8%). In ascesa la raccolta pubblicitaria, +7,1% a 335,8 
milioni, che ha beneficiato dell'aumento del prezzo dei quotidiani 
(da 0,90 a 1 euro) compensando parzialmente la riduzione dei 
fatturati e dei margini dei prodotti opzionali. L’indebitamento finan-
ziario netto consolidato al 30 giugno 2007 si è attestato a 313,2 
milioni, in aumento rispetto ai 262,7 mln di fine 2006 con il paga-
mento dei dividendi (67,2 mln), gli esborsi netti per investimenti in 
immobilizzazioni (18,1 mln) e l’acquisto di azioni proprie (27 mln) 
che hanno assorbito più della liquidità generata dalla gestione ope-
rativa (69,7 mln). 
L'Espresso, conferma guidance 
2007 con utile in calo e raccolta 
pubblicitaria in ascesa 
Il Gruppo Editoriale L'Espresso conferma la propria guidance per 
l'intero 2007. Alla luce delle risultanze del primo semestre, il grup-
po presieduto da Carlo De Benedetti conferma le aspettative sia 
di aumento del fatturato pubblicitario, sia di flessione nei ricavi e 
nei margini dei prodotti opzionali. L’utile netto consolidato del 
2007 in ogni caso sarà inferiore rispetto a quello dell’esercizio 
passato non beneficiando più delle imposte differite attive relative 
a perdite pregresse di società controllate. Le proiezioni sull’anda-
mento degli investimenti pubblicitari a luglio e agosto consolidano 
l’andamento positivo delle radio e di internet. 
Telecinco: +13,5% utile netto nei 
primi sei mesi, oltre le attese  
Telecinco, archivia il primo semestre del 2007 con un utile netto in 
crescita del 13,5% a 211,58 milioni di euro, ben sopra le attese del 
mercato, e con ricavi in aumento del 9,3% a 571,91 milioni. Bene 
anche l'Ebitda salito del 10,6% a 295,5 milioni 
Telecom Media, per Studi e 
Investimenti risultati 2°trim. 
in linea consensus 
Telecom Italia Media ha diffuso i dati di chiusura del secondo 
trimestre 2007, terminato con ricavi pari a 67,4 mln (+24,8%) e 
ebitda negativo per 9,8 mln (-24,4 mln). A livello di top line, il 
gruppo ha beneficiato dell’attesa accelerazione della raccolta su 
La7 (+18,3%) e dell’area Digitale terrestre, i cui ricavi sono tripli-
cati rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio (9,6 mln). A 
fine semestre, l’indebitamento si è attestato a 165 mln (190 mln 
al 31/03/07) per effetto dei benefici fiscali derivanti dal consolida-
to fiscale a livello del gruppo Telecom (impatto positivo 48 mln). 
Secondo gli analisti di Studi e Investimenti Mobiliari i risultati sono 
sostanzialmente prossimi alle attese di consensus in termini di 
fatturato, a fronte di un ebitda leggermente migliore del previsto, 
essenzialmente grazie al migliorato contributo dell’attività Digitale 
terrestre (impatto positivo accordi b2b e riduzione dei costi). 
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PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -14,32%  ▼ -6,25%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -10,22%  ▼ -3,68%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -7,93%  ▼ -3,87%  ▼ 
CLASS EDITORI 24,37%  ▲ -11,83%  ▼ 
DADA 29,36%  ▲ -11,12%  ▼ 
DIGITAL BROS 45,39%  ▲ -8,73%  ▼ 
EUTELIA -9,18%  ▼ -6,78%  ▼ 
FASTWEB -12,97%  ▼ -4,41%  ▼ 
FULLSIX -7,85%  ▼ -5,94%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -5,57%  ▼ -2,74%  ▼ 
MEDIACONTECH 40,11%  ▲ 0,40%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -15,91%  ▼ -2,39%  ▼ 
MONDADORI EDIT -15,53%  ▼ -6,11%  ▼ 
MONDO TV -18,57%  ▼ -2,64%  ▼ 
MONRIF -17,49%  ▼ -4,57%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -7,08%  ▼ -3,22%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 8,99%  ▲ -0,18%  ▼ 
REPLY 23,09%  ▲ -7,41%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -6,76%  ▼ -6,34%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -25,56%  ▼ -3,77%  ▼ 
TISCALI -13,63%  ▼ -8,01%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 3,34%  ▲ -5,09%  ▼ 
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Sarà on air dal 29 luglio la campagna estiva “Rapina” di ING DI-
RECT per Conto A rancio, che mira ad enfatizzare il concetto di 
sicurezza della banca via internet e telefono e quindi di “difesa dei 
risparmi”, con un pizzico di irriverenza e un finale tuttaltro che 
scontato.  “Rapina” mette infatti 
in scena una banda di rapinatori 
che irrompe dalle porte della 
banca intimando tutti a non 
muoversi e a mettere imme-
diatamente il contante nel sacco 
dei rapinatori. “Ma quale con-
tante ?” chiede rassegnato un 
impiegato allo sportello. “Il con-
tante qui lo mettono tutti su 
Conto Arancio” dice deluso il 
direttore. “Danno il 3% annuale” 
completa l’impiegato, seguito 
dai clienti in coda allo sportello 
che si rivelano tutti essere clienti 
di Conto Arancio elencando a 
turno un vantaggio del conto di 
deposito: zero spese, soldi sem-
pre disponibili, la banca on line 
più grande al mondo. Di fronte 

ad una situazione così inaspettata i rapinatori non posso pensare 
ad altro che a rapinare Conto Arancio. In realtà ciò non è possi-
bile perché, precisa il direttore della filiale un po’ amareggiato, 
ING DIRECT è accessibile solo via internet e telefono. A sorpresa 

ai rapinatori non resta che aprire 
anche loro Conto Arancio. Lo 
spot “Rapina” rilancia l’invito alla 
prova al 4,50% fino a marzo 
2008 per chi attiva un conto en-
tro fine agosto. Grande ritorno 
anche della colonna sonora 
“Clint Estwood” dei Gorillaz che 
ha lanciato il conto di deposito e 
la banca della zucca in Italia. La 
creatività dello spot è a cura di 
Casiraghi Greco& per la direzi-
one creat iva di Cesare 
Casiraghi. La produzione è Mer-
curio Cinematografica per la 
regia di Harald Zwart. La pianifi-
cazione, a cura di MPG, prevede 
15 e 30 secondi dal 29 luglio al 
13 agosto, su tutte le reti nazion-
ali: Rai, Mediaset, e La 7. 

ING Direct: campagna estiva per Conto Arancio 

Mr. Pops e Gelati Motta all’Aquafan di Riccione 
Il 26 luglio il fenomeno tormentone dell’e-
state 2007, il “Ballo della Proboscide”, 
sbarca in uno dei luoghi cult del diverti-
mento italiano con il dj Mario Fargetta e il 
coreografo americano Brian, in collabora-
zione con Gelati Motta. Arriva il raduno 
de “Il Ballo della Proboscide”, il primo in 
assoluto per tutti i maniaci del blog 
(www.ilballodellaproboscide.com), nato 
per gioco, che prende ispirazione da un 
simpaticissimo webgame, quello dell’irri-

verente Mr 
Pops, il per-
s o n a g g i o 
che con la 
sua probo-
scide risuc-
chia solo 
M a x i b o n 
Pops e sputa 
fuori tutto il 
resto, che ha 

impazzato su internet, diventando un 
vero cult per migliaia di teenager. Ed è 
proprio l’Aquafan di Riccione, parco di 
divertimenti acquatici da sempre conside-
rato vero e proprio osservatorio di mode 
e tendenze, a ospitare, per un’intera gior-
nata, assieme al dj Mario Fargetta e al 
coreografo americano Brian Bullard, tutti 
coloro che si sono fatti contagiare dal 
“Ballo della Proboscide”, la danza tor-
mentone dell’estate. 
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Nuovo ingresso in Unicom. Il Consiglio Direttivo ha accolto la domanda di ammissione 
di una nuova Associata: PLUS COMMUNICATIONS (Roberto Locatelli), impresa di 
Comunicazione che opera prevalentemente nei servizi di advertising, corporate d’a-
zienda ed editoria creativa. La sintesi del suo operare può essere riassunta in: 
“lavorare bene, in tempi stretti, al giusto compenso”. 38100 Trento - Via Ghiaie, 17 - 
Tel. 0461391184 - Fax 0461398203 - plusco@plusco.it 

Passa da Berni spa alla neo costituita Berni 
Alimentare spa (pariteticamente partecipata 
da COPRA coop di Piacenza, DAC spa di 
Brescia e dal consorzio CO.PAD.OR soc. 
agr. coop. di Parma) l’intero complesso a-
ziendale di Gragnano Trebbiense, Piacenza, 
(80 dipendenti per un fatturato annuo di oltre 
30 milioni di euro) in cui si producono sottoli, 
sottaceti, salse e condimenti con marchi 
famosi e affermati quali “Condiriso”, 
“Condipasta” e “Louit Fréres”. L’accordo è 
stato siglato in questi giorni e prevede un 
periodo di affitto di 18 mesi, per consentire il 
completamento della procedura di liquidazio-
ne e in attesa dell’autorizzazione al concor-
dato preventivo della vecchia società, dopo 
di che la proprietà dell’intero complesso a-
ziendale e dei marchi passerà definitivamen-
te alla nuova Berni Alimentare spa, costituita 
l’11 luglio scorso da  tre partner emiliano-
lombardi già operanti nell’alimentare: CO-
PRA, cooperativa con sede a Piacenza, atti-
va in numerosi settori tra i quali quello della 
ristorazione collettiva; DAC, una delle princi-
pali società di catering italiane, con sede a 
Flero (Brescia); CO.PAD.OR., consorzio 
agricolo con sede a Collecchio (Parma), 
specializzato nella produzione, conservazio-
ne e lavorazione di pomodori.  
“La nascita di Berni Alimentare spa - ha di-
chiarato Fausto Gandolfi, amministratore 
delegato della nuova società e presidente di 
CO.PAD.OR - permette a tre aziende che 
hanno fatto la storia del settore alimentare 
italiano di continuare a commercializzare 
con successo i propri prodotti. Dal punto 
di vista occupazionale, non vi saranno 
contraccolpi. 
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Anche quest'anno la Piazza della Catte-
drale di Asti è stata la suggestiva cornice 
di Astimusica, giunto alla 12 ^ edizione, 
uno dei festival musicali più importanti 
d'Italia per durata (si è aperto il 6 luglio e 
si è chiuso lo scorso 23 luglio), qualità 
delle proposte artistiche (avendo ospitato 
grandi artisti come Patti Smith, Daniele 
Silvestri, Tiromancino, Giovanni Allevi, gli 
Asia, Massimo Ranieri, Giovanni Lindo 
Ferretti e altri artisti) e l'unico organizzato 
interamente da un Comune. È l’Assesso-
re alle Manifestazioni del Comune di Asti 
Maurizio Rasero a tracciare un primo 
bilancio: “Un bilancio positivo, che rende 
Astimusica uno dei punti fermi dell’estate 
astigiana e che sa coinvolgere pubblici 
diversi a seconda della tipologia dei con-
certi. Questo è un elemento su cui riflet-
tere e assolutamente valorizzare per le 
edizioni future. La lieve flessione di pub-
blico nei concerti a pagamento, problema 
più generale su cui stanno ragionando a 
livello nazionale tutti gli organizzatori di 
festival e di rassegne, è un altro spunto 
di riflessione su cui ci confronteremo per 
costruire la prossima edizione di Astimu-
sica”. Le presenze stimate per questa 

dodicesima edizione di Astimusica sono 
circa 25.000: oltre 6.000 gli afflussi nei 6 
concerti a pagamento (Silvestri, Allevi, 
Smith, Ranieri, Tiromancino, Asia) e qua-
si 20.000 le persone transitate nei 15 
spettacoli gratuiti. Astimusica ha introddo 
quest’anno una importante novità: per la 
prima volta i biglietti dei concerti a paga-
mento, se acquistati in prevendita, ave-
vano una riduzione del prezzo di 2 euro 
(mentre normalmente in prevendita i 
biglietti dei concerti subiscono un au-
mento del prezzo). "Astimusica si chiude 
sicuramente con delle certezze – ha af-
fermato il direttore artistico della rasse-
gna Massimo Cotto - Innanzitutto che il 
Festival è amato dalla città e apprezzato 
sicuramente nel resto d' Italia, viste le 
presenze non solo degli astigiani, ma di 
sempre più numerosi forestieri. Poi sia-
mo ancora una volta riusciti nell' impre-
sa, fino a poco tempo fa impensabile, di 
portare sul nostro palco una leggenda 
della musica come Patti Smith, come 
coronamento di un cartellone che, allesti-
to con un budget limitato ha diffuso le più 
svariate note ed ha visto alternarsi artisti 
di altissimo livello". 

Astimusica: bilancio positivo Berni Alimentare 

Plus Communications in Unicom 
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Rispecchiando il suo carattere di evento interattivo, Interop Berlino 2007 sta organiz-
zando InteropTour. Durante la fiera, esperti ICT indipendenti condurranno i visitatori in 
giro per la fiera. Eventi speciali tecnologici e solution-oriented saranno presentati dal 
vivo durante tutte e tre le giornate. Per gli espositori, InteropTour è un’ottima opportu-
nità per presentare la propria gamma di soluzioni, per dimostrare le proprie potenziali-
tà e per attrarre un ulteriore interesse. Tutti gli stand e i prodotti sono integrati in Inte-
ropNet. Il network ICT interattivo offre ai visitatori l’opportunità unica di sperimentare 
prodotti innovativi e vedere poi come questi si connettono all’interno di un’infrastruttu-
ra eterogenea ad alta velocità in un’operazione reale. Ogni InteropTour è accompa-
gnato da una troupe televisiva che trasmette in diretta su schermi piatti all’interno dei 
padiglioni espositivi, per informare i visitatori e per attrarli ai tour successivi. 

Da oggi tutti gli oggetti più strani hanno una 
casa, e un indirizzo: www.incredibile.ebay.it.   
Ogni giorno su eBay.it sono in vendita mili-
oni di oggetti di uso comune, ma le stra-
nezze non mancano e oggi, grazie al 
nuovo spazio Incredibile ma eBay! sarà 
ancora più semplice trovarli, segnalarli, 
commentarli e persino votare quello più 
graditi. Ancora in vendita è un semaforo 
pedonale di colore verde che può essere 
utile per gestire il traffico del terrazzo… 
Sono in vendita anche lo scaldapiedi di 
peluche a forma di mucca che muggisce  
quando viene schiacciato, una racchetta 
da tennis per fulminare le zanzare, le 
scarpe da ginnastica con l’immagine di 
Miss Piggy o anche una statua di Franke-
stein alta più di 2 metri.  Tutti questi og-
getti curiosi e divertimenti sono stati o 
sono ancora in vendita su eBay.it e da 
oggi sarà ancora più facile scoprire e seg-
nalare queste inserzioni grazie a Incredi-
bile ma eBay. Questo nuovo spazio di 
eBay, al quale è possibile arrivare diretta-
mente dall’homepage di www.ebay.it, per-
mette agli utenti di eBay di segnalare gli 
oggetti particolarmente simpatici e curiosi, 
di osservare quelli che sono stati eviden-
ziati dagli altri utenti e di votarli, dando 
così vita ad una quotidiana selezione delle 
cose più strane che si possono trovare sul 
sito. Le curiosità su eBay non sono mai 
mancate, ma ora grazie a Incredibile ma 
eBay, l’elenco si potrà allungare sempre 
più con le numerose segnalazioni della 
Community di eBay! 
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Kora, interactive agency specializzata in 
progetti digitali multicanale, entra a far 
parte di IAB, la più importante associa-
zione nel campo del digital advertising a 
livello mondiale e che, in Italia, raggrup-
pa i più importanti operatori della pubbli-
cità. Grazie al suo ingresso in IAB, Kora 
consolida il suo posizionamento nel cam-
po dell’interactive advertising, confer-
mandosi come un punto di riferimento sul 
mercato italiano ed europeo per aziende 
che orientano i propri investimenti pubbli-
citari sul web per campagne innovative e 
di grande effetto. “L’ingresso in IAB è per 
Kora un ulteriore passo nel processo di 
crescita che l’azienda sta vivendo nell’ul-
timo periodo – ha affermato Maurizio 
Costa, Amministratore Delegato Kora - e 
che ci vede sempre più attivi nel campo 
dell’i-adv con progetti fortemente innova-
tivi. Siamo sicuri che l’autorevolezza di 
IAB e le sue attività di ricerca e analisi 
nel settore saranno per Kora un impor-
tante stimolo e punto di osservazione per 

lo sviluppo dei nostri progetti”. Layla Pa-
vone, Presidente di IAB Italia, ha com-
mentato: "IAB Italia ogni giorno rappre-
senta sempre più autorevolmente nume-
rosi player di questo settore che entrano 
a far parte dell'Associazione, decidendo 
di ampliare le proprie opportunità di svi-
luppo nel mercato dell'interactive 
advertising e attraverso il coinvolgimento 
nelle numerose iniziative ed attivita' che 
IAB organizza grazie al supporto dei 
proprio Soci membri e con il loro contri-
buto. L'ingresso di Kora nella nostra As-
sociazione mi rende molto felice ed ono-
rata e credo che da entrambe le parti ci 
sia la concreta volonta' di costruire insie-
me alla "community IAB" una industry 
sempre piu' forte e competente che trova 
la sua forza proprio nella volonta' e nella 
consapevolezza che un mercato cosi 
innovativo e rivoluzionario possa evolve-
re solo grazie alla collaborazione di chi lo 
sta creando, alla condivisione di idee, 
regole, esperienze e competenze". 

Kora entra a far parte di IAB Incredibile ma 
su eBay c’è 

Interop Tour Berlino 2007 
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Charming Hotels & 
Resorts, il network 
internazionale che 
riunisce alberghi 
indipendenti e di 
fascino situati nelle 
più suggestive 
località del mondo, ha presentato il nuovo 
sito internet www.thecharminghotels.com. 
Rinnovato nella grafica, nelle funzionalità e 
nei contenuti, il sito utilizza un evoluto sof-
tware per semplificare la prenotazione di 
soggiorni presso gli alberghi affiliati per 
viaggi di piacere, di lavoro, e per l’organiz-
zazione di meeting e congressi. La suddi-
visione in sezioni dedicate e l’organizza-
zione dei contenuti editoriali rispondono in 
particolare all’esigenza di soddisfare i 
target rappresentati dai clienti finali, sia 
persone che aziende, e dagli operatori 
professionali. Tra gli interventi più signifi-
cativi la realizzazione di nuove aree che, 
grazie  ad una ottimizzazione del software, 
consentono ad ogni target di trovare la 
struttura più adeguata alle proprie esigen-
ze ed aspettative già dalla home page e di 
accedere immediatamente al sistema di 
prenotazione. In Offerte Speciali, sono 
sempre disponibili idee per il weekend, 
promozioni stagionali e tante altre offerte e 
tariffe agevolate; l’area SPA è dedicata a 
chi desidera trascorrere una vacanza all’in-
segna del benessere o concedersi mo-
menti di relax durante un viaggio d’affari. 
Travel Professional, pensata per gli agenti 
di viaggio, le aziende e gli organizzatori di 
eventi, consente di ottenere un accesso 
dedicato al sistema di prenotazione e infi-
ne nell’area Meeting & Incentive si trova-
no tutte le informazioni per organizzare 
convention aziendali, meeting d’affari e 
viaggi incentive in Italia, Euro-
pa, Americhe ed  Asia.   
“Parte dei nostri investimenti per l’anno in 
corso sono stati impiegati per adeguare ai 
nuovi scenari i nostri canali distributivi, so-
stenendo attraverso sistemi informatici evo-
luti la visibilità e la promozione degli affiliati a 
livello internazionale - ha dichiarato Raffaele 
La Monica, Managing Director di TCL SpA, 
società proprietaria del brand Charming - Il 
nuovo sito consente di aumentare in questo 
modo l’incisività del network presso un pub-
blico di high spender ”. 
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La campagna pubblicitaria GUESS by 
Marciano Fall/Winter 2007-08 segna il 
ritorno di un’eleganza che combina uno 
stile senza tempo con la più nuova des-
tinazione fashion: il Giappone. Le im-
magini di May, Liu e Lee raffigurano un 
trio elegante e raffinato avvolto in una 
candida coltre di neve appena fuori dalla 
città di Tokyo. Meraviglioso e onirico, il 
Giappone si è rivelato la location perfetta 
per l’ultima campagna di GUESS by 
Marciano. Caldi e lussuosi, i cappotti iper 
femminili grigi in tweed sono accompag-
nati da tocchi di rosa e di rosso e arric-
chiti dalla pelliccia. Le stampe tradizionali 
Giapponesi sono riproposte in 
chiave moderna da tagli a mini 
abito che evidenziano la silhouette 
o da inserti su maglie over super 
sexy da abbinare a leggings ultra 
coprenti. L’aroma del tè giapponese 
avvolge e sprigiona una sensualità 
evidenziata persino da un cappotto 
nero in stile militare indossato su un 
semplice mini abito. La maglia tri-
cottata diventa un’or iginale 
mantella con collo a scialle e 
chiusura a zip. L’abbigliamento 
maschile segue lo stile sensuale e 
avventuroso e scopre un uomo 
elegante e naturale. Il maglione 
invernale si trasforma in un cardi-
gan a doppio petto e si abbina al 
classico trench nero senza tempo e 
ai pantaloni fittati. I cappotti e i 
piumini tengono un aspetto mod-
erno senza perdere di vista il lusso 
dei materiali, delle rifiniture, della 

pelliccia. Sotto la direzione creativa di 
Paul Marciano, gli scatti del noto foto-
grafo Yu Tsai catturano la bellezza e 
l’incanto della natura fissandola con la 
raffinata eleganza e il sensuale glamour 
della collezione GUESS by Marciano 
autunno inverno 2007. Le immagini risul-
tano così aggraziate, appassionate ed 
eterne, come la collezione in sé. Cerca 
queste immagini GUESS by Marciano 
sui prossimi numeri delle riviste di moda 
e lifestyle più importanti a livello interna-
zionale, nei negozi monomarca GUESS 
e GUESS by Marciano, nel catalogo e 
sul sito www.guessby marciano.it. 

Campagna Guess. Il Giappone Il nuovo sito di 
Charming Hotels 

L’1 luglio scorso si è 
disputata a Lione la 
finale internazionale 
della Danone Nations 
Cup, il più grande tor-

neo di calcio per ragazzi dai 10 ai 12 anni. In occasione dell’ottava edizione, la 
Danone Nations Cup ha coinvolto 40 Paesi di 5 continenti, per una partecipa-
zione complessiva di oltre 2,5 milioni di bambini.  
Le gare conclusive si sono disputate nello stadio “Gerlan” di fronte alle autorità 
cittadine, a 30.000 spettatori e al testimonial mondiale del torneo: Zinedine Zi-
dane. L’edizione italiana del torneo, promossa da Danone Italia, è stata svilup-
pata e coordinata da Studio Ghiretti e dal C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) ed ha 
coinvolto 4 città e 3.400 giovani giocatori. Il torneo italiano ha vissuto due sele-
zioni regionali prima della finale tricolore vinta dalla romana “Nuova Tor Tre 
Teste” a Lignano Sabbiadoro. 

Danone Nations Cup a Lione 
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Com Test: a confronto mar-com tradizionale e non  
Il Club del Marketing e della Comunicazione, associazione 
che ha iscritti, su tutto il territorio nazionale, circa 10.000 
manager di marketing o comunicazione di agenzie e/o azien-
de italiane ed internazionali, la cui mission è “Connecting 
manager” ed il principio ispiratore “Agire è bene, interagire è 
meglio!”, in collaborazione con Mediawatch e Assodigitale, 
durante Inprinting, grande evento fieristico dedicato alla co-
municazione cartacea e visiva, organizza Venerdì 5 ottobre 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 Com Test. Si tratta di evento di 
triplice natura.  
Infatti, Com Test è una tavola rotonda, moderata da Danilo 
Arlenghi Presidente Nazionale Club, durante la quale, in un 
acceso dibattito su una attualissima tematica, alcuni manager 
di elevato spessore professionale e personalità autorevoli del 
comparto, alla presenza di circa 400 colleghi, metteranno a 
confronto le due scuole di pensiero che da tempo dividono la 
business e marcom community: quella che sostiene la  perti-
nenza pragmatica ed ancora attiva efficacia dell’utilizzo di 
strategie e tattiche di comunicazione e marketing tradizionali 
e quella che supporta la sopravvenuta necessità, l’efficienza 
e la funzionalità di altrettanti iniziative, azioni e tecniche di 
comunicazione e marketing non convenzionali che cavalcano 
la sociologia del momento. Supporti video, case history e 
speech ad alto contenuto valoriale fotograferanno le temati-

che e tracce-
ranno  l e 
p r o s s i m e 
t e n d e n z e , 
segnalando il 
marketing e 
la comunica-
zione azien-
dale italiana 
di nuova ten-
denza.  
Inoltre, come 
dice il nome, 
Com Test è anche un test per sondare le due contrapposte 
realtà (tradizione Vs. innovazione, convenzionale Vs. alternati-
vo) e, quindi, per verificare quale tra le due opzioni è più effica-
ce in termini di risultati economici commerciali, promozionali e/
o d’immagine.  
E, infine, è un contest vero e proprio ( una disputa sia concet-
tuale sia sostanziale ) per ottenere sinergicamente il massimo 
dei ritorni da entrambe oppure constatare il declino di una delle 
due e l’affermarsi dell’altra.  
L'evento è a partecipazione gratuita previa prenotazione (Tel 02 
2610052; info@clubdelmarketingedellacomunicazione.com). 

E’ on air l’accordo stipulato fra eDre-
ams e MSC Crociere che prevede la 
personalizzazione dei contenuti, a mar-
chio MSC Crociere, del tab “Crociere” 
presente in home page sul sito 
www.edreams.it. La partnership fra 
l’agenzia di viaggi on line, leader nel 
mercato Sud Europa e la più grande 
compagnia crocieristica italiana, con 
sede a Napoli, 
è articolata su 
più fronti. Oltre 
al tab che ri-
manderà ad 
una pagina 
interamente a 
cura di MSC 
Crociere, dove verranno proposte tutte 
le migliori offerte della compagnia di 
navigazione, l’accordo prevede azioni 
di adv, la sponsorizzazione delle 
newsletter di eDreams e azioni di di-
rect marketing.  
Per tutti i sei mesi della durata del con-
tratto, MSC Crociere apparirà con un 
banner 468 x 60 in general rotation 
sulle pagine di eDreams. A partire dal 
23 luglio, per 3 ripetizioni, verrà inviato, 
con la newsletter, un maxi banner 468 x 

118 che rimanda alla sezione dedicata 
e a partire dalla fine di agosto sono 
previsti due invii di newsletter dedicate, 
con uno spazio in posizione header, di 
600 x 400.  
“Con questa nuova collaborazione, ci 
pregiamo di annoverare MSC Crociere 
fra i nostri inserzionisti. eDreams perse-
gue la sua strategia di presentare ai 

suoi milioni di 
visitatori solo 
prodotti di altis-
sima qualità e i 
nomi migliori 
nel panorama 
turistico nazio-
nale. MSC Cro-

ciere è la prima compagnia italiana, 
presente in ben 30 paesi nel mondo e 
abbiamo trovato dunque affinità fra 
questo gruppo affermato e di successo 
con il nostro portale, primo nel mercato 
Sud Europa con una politica espansio-
nistica che ci vede in questo periodo 
protagonista di due nuovi battesimi, 
quelli dei portali www.edreams.fr e 
www.edreams.pt”. Così commenta Ja-
mes Hare – Presidente e Co-Fondatore 
di eDreams. 

eDreams e MSC Crociere partner 

Berloni ha inaugurato il primo distributore 
monomarca in India, nella città di Bangalore, 
fulcro nevralgico del mercato indiano, ideale 
per costruire un concept store aperto alle 
suggestioni del mondo in continuo cambia-
mento. “L’India è il continente che rappre-
senta il futuro dell’economia mondiale, da 
qui il nostro obiettivo di estendere la distribu-
zione dei nostri prodotti in tutto il paese suc-
cessivamente all'esperienza di Bangalore – 
ha dichiarato Roberto Berloni - L’India, a 
questo proposito, è una grande opportunità 
per le nostre imprese e per la nostra econo-
mia, una grande potenzialità, quindi, per la 
creatività e la qualità del prodotto nazionale. 
Per l’Italia, così come per l’Europa è indi-
spensabile intercettare il dinamismo econo-
mico e tecnologico prodotto in questa parte 
del mondo”. E’ così che l’azienda esporta la 
propria idea di casa nel mondo in più di 50 
Paesi, attraverso centinaia di punti vendita 
qualificati, distributori e joint venture. Berloni 
punta su una capillare dislocazione di punti 
vendita sia sul territorio nazionale sia su 
quello internazionale per rendere visibili i 
suoi prodotti al più alto numero di potenziali 
acquirenti, attraverso rivenditori qualificati. 

Berloni apre 
showroom in India 
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REM: fatturato record per festeggiare anniversario 
Bilancio più che positivo per il Gruppo REM con un incremento 
di fatturato che raggiunge quota +37%. Un risultato che il grup-
po di comunicazione integrata sta già onorando anche nel pri-
mo semestre del 2007, festeggiando così sotto ottimi auspici il 
decimo anniversario della propria costituzione. Strutturato in tre 
divisioni, il Gruppo REM è presente in campo pubblicitario ma 
anche nel settore delle Relazioni Pubbliche con Orange PR e 
della comunicazione interattiva e new-media con l’apporto del 
team specializzato di Tangerin-e.com. In un decennio, il Grup-
po ha saputo consolidare le proprie posizioni, raccogliendo 
notevoli risultati anche in tempi certamente non “euforici” per il 
mercato. Risultati confermati anche dall’adesione ad importanti 
associazioni di categoria come ASSOREL, che riunisce le prin-
cipali società di Relazioni Pubbliche italiane ed internazionali.  
Questi successi derivano dal metodo con cui il Gruppo REM 
crea soluzioni di comunicazione per i propri clienti. Un metodo 
che si sintetizza nella sequenza “Comunicazione, Informazio-
ne, Relazione”.  Questo significa intervenire in una prospettiva 
strategica, lavorando con l’obiettivo di generare una relazione 
continuativa tra l’impresa che comunica e gli specifici target di 
riferimento. In questo senso, Pietro Lucchese (amministratore 
unico del Gruppo REM) fa riferimento a un’attività di comunica-
zione in cui il risultato finale non si ottiene con la semplice som-
ma di advertising, relazioni pubbliche o altro ma si concretizza 

in qualcosa di più ampio che costituisce il propellente per il 
successo dell’azienda o del prodotto. Inoltre, l’intero team dei 
professionisti che opera all’interno del Gruppo e delle divisioni 
specializzate è consapevole del fatto che oggi ci si trovi di fron-
te ad un pubblico molto “smaliziato”, reso più critico dall’enor-
me quantità di messaggi. Nasce quindi non solo l’esigenza di 
persuadere il target di riferimento della comunicazione, ma di 
coinvolgerlo in modo da creare consenso nei confronti della 
marca o, comunque, dell’organizzazione che comunica.  
 “Quello che cerchiamo di trasmettere ai nostri clienti – ha di-
chiarato Lucchese – è che non sono solo i consumatori o la 
rete di vendita i destinatari dell’impegno comunicativo. È ne-
cessario stabilire dei canali di dialogo con tutti i pubblici che, in 
un certo qual modo, contribuiscono al successo aziendale. Per 
questo, come Gruppo REM, ci proponiamo non come sem-
plici fornitori di servizi, ma come consulenti e partner dei 
nostri clienti”.  
Per l’occasione del decennale, REM si prepara a cogliere le 
nuove sfide di un mercato sempre più dinamico, affinando ulte-
riormente le proprie competenze. Lo scenario, infatti, sta ulte-
riormente modificandosi, secondo Pietro Lucchese, con l’av-
vento dei cosiddetti “consumer generated media” e con una 
maggiore attenzione da parte dei grandi brand alle tematiche 
sociali, come ha dimostrato l’ultima edizione dei Cannes Lions. 

CNR Radio Fm (Gruppo RCS Media-
Group), la prima rete che collega con 
l’informazione le grandi radio regionali 
italiane, sarà, per la quarta volta, Radio 
Ufficiale della 64. Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica. CNR RADIO 
FM, la rete radiofonica del gruppo RCS 
MediaGroup, anche quest’anno rinnova 
la sua presenza alla 64. Mostra Interna-
zionale d’Arte Cinematografica come 
Radio Ufficiale della manifestazione, un 
evento che trasformerà, dal 29 agosto 
all’8 settembre, il Lido di Venezia nella 
capitale del cinema mondiale. Essere la 
Radio Ufficiale della Mostra Internaziona-
le d’Arte Cinematografica, evento media-
tico di livello mondiale, rappresenta per 
CNR Radio FM un prestigioso riconosci-
mento nell’ambito di una manifestazione 
dalle elevatissime connotazioni culturali 
e di costume. La “Task Force” venezia-
na, capitanata da Franco Dassisti, segui-
rà giorno per giorno il Festival per CNR, 
realizzando, attraverso l’agenzia AGR, i 
servizi a caldo, le recensioni dei film 
proiettati, le interviste ai protagonisti, la 
cronaca delle giornate in laguna. Anche 

quest’anno “Un giorno da Leoni”, lo spe-
ciale quotidiano sulla Mostra, verrà tra-
smesso ogni sera dalle radio della Rete. 
CNR come nelle precedenti edizioni, 
anche quest’anno, usufruirà in esclusiva 
di uno spazio all’interno del Palazzo del 
Casinò per il “Radio Call”, le interviste 
esclusive con le star cinematografiche. In 
occasione della 64. Mostra CNR svilup-
perà  una stimolante collaborazione con 
RAI SAT CINEMA (il Canale satellitare 
RAI che dedicherà all’evento nel periodo 
l’intera programmazione) coordinando 
l’attività redazionale per incontri – repor-
tage e interviste degli attori e registri 
presenti a Venezia. Dal 2003 CNR è 
protagonista di un’importante attività di 
copertura non solo redazionale, ma an-
che di brand, dei principali eventi di co-
stume, spettacolo e sport d’Italia e d’Eu-
ropa. La copertura dei vari appuntamenti 
sia dal punto di vista redazionale che 
territoriale, con una presenza sia logisti-
ca che di animazione, hanno permesso 
alla Rete CNR di affermarsi come la fir-
ma radiofonica dei più prestigiosi eventi 
realizzati sul territorio. 

CNR è la radio ufficiale della 
Mostra d’Arte Cinematografica 

Nuovi lanci, allegati imperdibili e un’intensa 
campagna pubblicitaria in agosto: continua a 
crescere e svilupparsi il portafoglio prodotti 
dell’area “Videogames & Cartoons” di Edi-
zioni Master S.p.A., società leader nel mer-
cato editoriale della Digital Technology. La 
campagna di comunicazione supporterà 
‘Play Generation’, la rivista per PlayStation 
più venduta in Italia (dati ADS), e la sua nuo-
va brand extension, ‘Play Generation Guide 
e Trucchi ’ ,  i l  nuovo web-mag 
‘360eXperience’, ‘Win Giochi’ e i suoi straor-
dinari videogames in allegato, ‘Digital Japan 
Magazine’, in edicola con una nuova serie 
robotica giapponese in DVD. La campagna 
avrà inizio mercoledì 1 Agosto e terminerà 
nella prima settimana di Settembre. Il 
management aziendale ha strutturato, con la 
collaborazione di Vizeum Milano, un intenso 
piano media che prevede l'acquisto di spazi 
pubblicitari sulle reti nazionali, sulle reti mu-
sicali e sui canali satellitari. Agli spot, il 
Gruppo affiancherà attività “below the line” 
nei punti vendita di tutta Italia e i prodotti 
saranno presenti in cross promotion su tutte 
le testate del Gruppo editoriale, che raggiun-
gono mensilmente più di 2 milioni di lettori. 

Intense campagne 
per Edizioni Master 
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Fishforyou, bastoncini DS senza glutine 
Saporiti, croccanti e delicati, da sempre il piatto preferito dai più 
piccolo, i bastoncini di pesce, oggi anche gluten free. Si chiamano 
Fish for you DS i nuovi squisiti bastoncini di pesce surgelati pensati 
per chi deve seguire un’alimenta-
zione senza glutine. Fatti con filetto 
di merluzzo, la parte più tenera, 
magra e nutriente, i Fish for you DS 
sono avvolti da una croccante e 
dorata panatura senza glutine. 
Adatti a tutta la famiglia, pratici e 
veloci da cucinare, basta averne 
sempre una confezione pronta nel 
freezer!  Confezione da 300 g, di-
sponibile nei migliori super e iper-
mercati. Secondo le più recenti 
scoperte nel campo della nutrizio-
ne, il merluzzo è ricco di grassi 
polinsaturi, importanti per la nostra 

salute, gli Omega 3, fondamentali per nutrire il nostro cervello, per 
controllare il livello di colesterolo e per prevenire importanti patolo-
gie. La moderna scienza della nutrizione ribadisce l’importanza del 

consumo frequente e regolare, so-
prattutto nell’alimentazione dei 
bambini e i bastoncini di pesce sur-
gelato possono essere una buona 
scelta per il secondo piatto del pa-
sto principale e una comoda e gu-
stosa alternativa alle preparazioni a 
base di pesce fresco.  
DS Food, è un’azienda altoatesina 
leader nel settore dei surgelati 
senza glutine. Sicurezza, praticità, 
gusto, varietà e una distribuzione 
capillare nei maggiori super e iper-
mercati sono gli elementi distintivi 
dei prodotti DS. 

“Axis continua a muoversi in modo molto attivo nel dinamico 
mercato dei prodotti video di rete. Il fatturato totale ha raggi-
unto i 748 milioni di corone svedesi e il settore dei prodotti 
video ha registrato un fatturato pari a 677 milioni di corone 
svedesi corrispondenti a una crescita del 44 % rispetto al 
primo semestre del 2006. L’azienda vanta un forte utile op-
erativo dovuto a un trend favorevole delle vendite e a una 
costante stabilità dei margini lordi. Nel primo semestre di 
quest’anno in tutte le regioni abbiamo registrato una forte 
attività di mercato e una crescita dell’interesse verso i pro-
dotti video di rete dell’azienda” ha dichiarato Andrea Sorri, 
Country Manager Axis Communications Italia.  
Axis ha proseguito con successo la vendita di soluzioni video 
di rete in un mercato in espansione, confermando la propria 

posizione di leadership. Nel primo semestre 2007, Axis ha 
lanciato quattro innovativi prodotti video di rete: AXIS 
216MFD, AXIS 211M, AXIS 215PTZ e AXIS 247S. AXIS 
216MFD è una telecamera dome megapixel che offre una 
risoluzione video di tre volte superiore a qualsiasi telecamera 
analogica ed è ideale per l’identificazione di persone e og-
getti. AXIS 211M è un altro esempio di telecamera megapixel 
adatta a installazioni professionali in ambienti dove è neces-
saria la precisione dei dettagli come ad esempio scuole, 

grandi magazzini, aeroporti e banche. AXIS 215PTZ è una 
telecamera di rete che offre una rotazione panoramica a 360 
gradi ed è quindi particolarmente adatta per sale d’attesa, 
scuole e uffici. AXIS 247S è un video server compatto che 
supporta la tecnologia PoE (Power over Ethernet). Nel primo 
semestre di quest’anno si è registrato un notevole interesse 
per i prodotti video di rete in tutti i sei segmenti di mercati 
verticali.  
Sono state effettuate installazioni presso punti vendita, istituti 
scolastici e nel settore dei trasporti a livello globale. Un ele-
mento chiave che ha determinato questo successo è la col-
laborazione di Axis con canali di vendita, distributori e part-
ner per lo sviluppo di applicazione per la gestione del video 
(ADP, Application Development Partners). Al 30 giugno 2007, 

Axis poteva già contare su circa 11.000 
partner di canale e distributori e oltre 400 
partner ADP. A fronte del crescente au-
mento dell’interesse per i prodotti video di 
rete, Axis offre ai propri partner programmi 
di formazione continua attraverso la Axis 
Academy. L’obiettivo generale dell’azienda 
è quello di mantenere e rafforzare ulterior-
mente la propria posizione di fornitore 
leader di mercato di soluzioni video di 
rete. Per quanto riguarda il secondo se-
mestre di quest’anno, Axis prevede che il 

mercato dei prodotti video di rete continuerà a registrare una 
forte crescita e l’obiettivo dell’azienda è quello di assecon-
dare questo andamento positivo.  
Per mantenere la quota di mercato e la propria posizione di 
leader e per tener testa alla concorrenza sempre più agguer-
rita, Axis continuerà a seguire con determinazione la strate-
gia che prevede il lancio di prodotti video innovativi, l’ulteri-
ore sviluppo di accordi di partnership e di proseguire nelle 
attività di espansione e di assunzione continua di personale. 

Axis attiva nel mercato dei video in rete 
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Uny on air: due campagne  
Gli studenti delle Università italiane che a 
maggio hanno intrapreso l’avventura di 
“Uny On Air”, il progetto formativo ideato 
da Radio 24  per imparare a creare e a 
gestire una web radio universitaria, si 
sono cimentati anche nel campo della 
pubblicità radiofonica. A giugno, infatti, ai 
partecipanti di “Uny On Air” è stato affi-
dato il brief per lo sviluppo di due campa-

gne sociali. In particolare, lo sponsor di 
“Uny on Air” Renault ha chiesto agli stu-
denti di ideare una campagna sulla sicu-
rezza stradale mettendo a disposizione 
come speaker dello spot il pilota dell’ING 
Renault F1 Team Giancarlo Fisichella. 

Inoltre gli studenti partecipanti di “Uny 
On Air” si sono cimentati nella ideazione 
di una campagna sul consumo consa-
pevole di alcol.  
La Giuria, istituita per l’occasione, ha 
scelto per la campagna sulla sicurezza 
stradale gli spot proposti da alcuni degli 
studenti dell’Università IULM di Milano e 
per la campagna sul consumo consape-

vole di alcol lo spot ideato 
da alcuni degli studenti 
della Nuova Accademia di 
Belle Arti di Milano.  
Le due campagne sociali, 
realizzate con il supporto 
artistico di Radio 24, sa-

ranno trasmesse per tutto il mese di ago-
sto sulle frequenze dell’emittente del 
Gruppo Il Sole 24 ORE e potranno es-
sere ascoltate anche sul sito di Uny On 
Air. L’appuntamento con “Uny on Air” 
riprenderà a settembre. 

Da qualche giorno i visitatori di Sunrise Land, l’isola di Second Life realizzata da Boo-
mer che ospita Corso Como Milano e il palco di Festivalbar, possono ascoltare in sot-
tofondo la musica di Radio Millennium, che li accompagnerà durante lo shopping e la 
visita ai numerosi locali virtuali (tra cui la discoteca Hollywood e l’agenzia viaggi di 
Last Minute Tour). In tutte le loro attività, gli avatar di Sunrise Land potranno contare 
su una colonna sonora di sicuro impatto, fatta di grandi successi  dagli anni ’70 ad 
oggi, durante il giorno, e di sonorità più ricercate (dall’elettronica alla michrohouse), 
dalle ore 21 in poi. Radio Millennium, La Milano in FM, aiuterà perciò a ricreare l’am-
biente esclusivo e di tendenza di Corso Como, mantenendo fede al proprio progetto di 
imporsi come un punto di riferimento dell’etere milanese. Reale e virtuale. Per acce-
dere a Sunrise Land è sufficiente digitare “Corso Como” nel motore di ricerca interno 
e farsi teletrasportare. 

Radio Millenium su Second Life 

Il back to school 2007 di Banzato Hame-
lin è all’insegna del basket americano 
con la linea di articoli a marchio NBA,. 
Una gamma completa di prodotti: i qua-
derni e i maxi quaderni spiralati dotati di 
separatori colorati, le copertine ad anelli, 
lo zaino in poliestere con serigrafia e 
spille metalliche NBA, estremamente 
pratico e funzionale, gli astucci in tessu-
to denim e in poliestere, il porta cd ro-
tondo a 12 tasche.  
Banzato offre inoltre la possibilità di 
partecipare al grande concorso “Vinci il 
magico mondo NBA”! In palio: 1 viaggio 
a New York per 2 persone, per assistere 
a una partita nba; 50 videogiochi ea 
sports nba live 08; 100 palloni spalding 
nba. Dal 10/08/2007 al 10/11/2007 
Banzato Hamelin organizza un concor-
so a premi presso gli ipermercati Car-
refour che esporranno l’apposito mate-
riale pubblicitario.  

Banzato sceglie 
il basket NBA 
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Con T-Logic film e Tv anche in  
vacanza 
T-Logic (www.t-logic.it), marchio distributore di dispositivi digitali 
per l’audio, il video e l’entertainment, presenta le nuove famiglie 
di Televisori e Lettori DVD/DivX portatili studiati per avere sempre 
con se in poco spazio la massima qualità audio video.  
Della linea DVD/DivX portatili fanno parte: 

E-Video DVDP7, un letto-
re DVD/DivX compatibile 
con i più diffusi formati 
video e audio e con tuner 
TV analogico e digitale 
(DVB-T) integrato. Questo 
dispositivo è caratterizzato 
da un display a colori LCD 
TFT da 9,2 pollici con 
risoluzione 800 x 480 
pixel. Le uscite audio e 
video permettono di colle-

garlo anche a dispositivi esterni per riprodurre il video, ad esem-
pio su schermi più grandi, o l’audio tramite un impianto hi-fi più 
potente. Dotato di telecomando, batteria al litio, adattatore da 
auto, antenna di ricezione tv, auricolari e funzioni come l’anti-
shock l’E-Video DVDP7 è il miglior compagno di viaggio che si 
possa desiderare.  
Prezzo al pubblico: € 299,00  
E-Video DVDP6, lettore DVD/DivX compatibile con diversi forma-
ti video e audio e sintonizzatore tv analogico. Il player portatile 
è dotato di uno schermo a colori LCD TFT da 9,2 pollici con riso-
luzione di 800 x 480 pixel e caratterizzato dalla possibilità di rota-
zione per poter essere orientato in modo ottimale in tutte le situa-
zioni. L’E-Video DVDP6 ha anche un card reader (SD, MMC) e 
una porta USB che aumentano le possibilità di riprodurre audio e 
video da qualsiasi fonte. Inclusi nella confezione: telecomando, 
adattatore per auto e un pratico equipaggiamento da viaggio per 
trasportare il dispositivo ovunque nella massima sicurezza.  

Prezzo al pubblico: € 199,00  
E-Video DVDP5 e E-Video DVDP4, sono due lettori DVD/DivX 
compatibili con diversi formati audio e video. Anche questi lettori, 
con schermo a colori LCD TFT da 7 pollici e risoluzione di 640 x 
480 pixel sono dotati di telecomando, porta USB e card reader 
(SD, MMC). Il DVDP5 ha in più anche il Tuner Tv analogico e 
digitale. Entrambi i prodotti sono alimentati con batteria al litio, 
possiedono un adattatore per auto e sono commercializzati con 
una pratica borsa-custodia da viaggio. 
Prezzo al pubblico: E-Video DVDP5 € 159,00 e E-Video DVDP4 
€ 99,00 
La famiglia di prodotti E-Tvision comprende invece: 
E-Tvision TVP3, un Tv color portatile LCD con tuner TV analogi-
co e digitale (DVB-T) da portare con se in viaggio, in vacanza o in 
spiaggia. Il display da 9,2 pollici e la risoluzione di 800 x 480 
pixel garantiscono un’elevata qualità video. Con 99 canali memo-
rizzabili, telecomando, speaker integrati e adattatore per auto l’E-
Tvision TVP3 è l’oggetto ideale per chi non vuole perdere nem-
meno un minuto dei propri programmi preferiti. 
Le uscite e gli ingressi audio e video lo rendono compatibile con 
altre periferiche esterne come lettori DVD o schermi più ampi su 
cui trasmettere il segnale TV.  
Prezzo al pubblico: € 199,00 
E-Tvision TVP2, un Tv color con schermo LCD e tuner TV analo-
gico e digitale (DVB-T). Lo schermo da 7 pollici e la possibilità di 
memorizzare fino a 1000 canali in digitale e 256 in modalità 
analogica rendono questo mini televisore un piccolo gioiello per 
viaggio. Anche E-Tvision TVP2 è dotato di telecomando, ingressi 
e uscite audio/video, speaker integrati, auricolari, alimentazione 
elettrica, alimentazione da auto e batteria per adattarsi a tutte le 
situazioni in giro per il mondo. 
Prezzo al pubblico: € 159,00 
E-Tvision TVP1, un Tv color con schermo LCD e tuner TV analo-
gico. Questo modello della linea E-Tvision rappresenta il miglior 
compromesso tra spesa minima e massima funzionalità video 
con un display da 7 pollici e una risoluzione di 1440 x 234 pixel. 
Come gli altri prodotti della stessa famiglia è dotato di telecoman-
do, alimentatore elettrico e da automobile e auricolari da utilizza-
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Sophos Italia: Claudio D. Gast  
amministratore delegato 
Sophos ha annunciato la nomina di Claudio D. Gast ad Ammini-
stratore Delegato di Sophos Italia Srl. Dopo due anni alla guida 
della sede italiana, in qualità di Country Manager, Claudio D. 
Gast assume il ruolo di Amministratore Delegato della filiale italia-
na della multinazionale britannica. Un riconoscimento che premia 

i brillanti risultati conseguiti. 
Arrivato nel 2005, Gast ha 
definito le politiche e strategie 
tese a rilanciare il proget-
to  Sophos Italia formando un 
team qualificato grazie al qua-
le si sono raggiunti traguardi 
importanti: la crescita del bu-
siness e il consolidamento del 
rapporto con i partner. So-
phos Italia ha chiuso il bilan-
cio 2005-06 con un incremen-
to del 48% del volume d’affari 
e prevede di continuare ad 
incrementare questo trend 
positivo nel prossimo bilancio. 
Claudio D. Gast avrà la re-

sponsabilità di definire e gestire le politiche e operazioni strategi-
che finalizzate a incrementare e rafforzare ulteriormente la pre-
senza capillare del brand Sophos in Italia. 37 anni, Claudio D. 
Gast si è laureato in Economia alla European Business School in 
Germania, perfezionando gli studi in California a Berkeley e in 
Italia a Parma. Entrato in Sophos nel 2005 con il ruolo di Country 
Manager della sede italiana, in precedenza Gast ha ricoperto 
ruoli manageriali nel settore finanziario, della consulenza e dei 
servizi Internet. É stato Project Manager per KPMG Corporate 
Finance, CFO in Interhyp e CFO/Managing Director di PlanetHo-
me, membro del gruppo HypoVereinsbank (che oggi fa parte del 

gruppo bancario italiano Unicredit). “Condivido i successi rag-
giunti finora da Sophos Italia con l’ eccellente e qualificato team 
della filiale italiana. Siamo una sede giovane, che ha ampi margi-
ni di crescita. Il mio impegno sarà focalizzato proprio nell’imple-
mentare i nostri obiettivi di espansione favoriti da soluzioni di 
sicurezza sempre più efficaci, semplici da utilizzare e gestire e 
altamente performanti, basate sulle tecnologie sempre più inno-
vative ed esclusive sviluppate da Sophos”, ha dichiarato Claudio 
D. Gast, Amministratore Delegato di Sophos Italia. 
 

Blockbuster Italia: Soren Heilmann 
amministratore delegato 
Blockbuster ha annuncia la nomina di Soren Heilmann come 
nuovo Amministratore Delegato di Blockbuster Italia. Soren 
Heilmann, oltre ad assumere la leadership in Italia - riportando 
direttamente a  Martin Higgins Presidente Blockbuster Emea - 
resterà a capo di Blockbuster Danimarca. Soren, 38 anni, ha 
ricoperto il ruolo di Direttore Finance e Operations  e poi, come 
Amministratore Delegato, ha portato l’azienda del total enter-
tainment in Danimarca a raggiungere ogni anno eccellenti risul-
tati di profittabilità. Prima di entrare a far parte di Blockbuster, 
Soren Heilmann ha ricoperto il 
ruolo di Financial Controller per 
H&H Industri A/S, azienda leader 
nella costruzione edile in Dani-
marca e di Direttore Generale di 
Fraktal Design, società danese 
che realizza sistemi brevettati per 
l’edilizia. Rimane immutato il 
board direttivo composto da 
Liliana Comitini – Commercial 
Director-, Maurizio Arsti –
Operations & HR Director- e 
Maurizio Falcitelli – Finance, 
Logistic, IT & LP Director. 
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Mercoledì 25 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 1.396 798 472 2.681 1.271 2.167 3.591 1.403 

share 22,02% 23,41% 14,88% 24,12% 19,56% 23,80% 23,91% 19,55% 

Italia 1 
ascolto medio 864 342 527 1.865 944 946 1.671 1.100 

share 14,04% 9,83% 16,13% 17,88% 14,24% 12,31% 10,36% 15,82% 

Rete 4 
ascolto medio 600 188 384 1.196 616 608 1.480 648 

share 7,45% 3,61% 7,62% 6,72% 7,15% 4,85% 8,24% 8,81% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 2.861 1.328 1.383 5.743 2.831 3.722 6.742 3.150 

share 43,52% 36,85% 38,63% 48,72% 40,95% 40,96% 42,52% 44,18% 

Rai 1 
ascolto medio 1.443 1.082 855 2.248 1.566 2.692 3.550 1.121 

share 16,82% 27,12% 20,56% 16,96% 15,45% 21,58% 15,99% 12,71% 

Rai 2 
ascolto medio 676 315 339 1.297 417 767 2.369 682 

share 9,49% 7,49% 9,91% 9,74% 4,50% 7,79% 14,34% 8,59% 

Rai 3 
ascolto medio 751 226 226 1.235 1.238 1.190 1.781 740 

share 8,75% 6,52% 4,35% 8,86% 11,93% 10,45% 8,24% 7,67% 

Totale Rai 
ascolto medio 2.871 1.623 1.420 4.780 3.221 4.649 7.699 2.543 

share 35,07% 41,13% 34,82% 35,57% 31,88% 39,82% 38,57% 28,98% 

La7 
ascolto medio 215 138 96 302 324 259 482 267 

share 3,14% 3,55% 2,75% 2,54% 4,55% 3,05% 2,49% 3,57% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 389 139 200 364 491 450 1.008 716 

share 7,32% 5,45% 7,89% 3,99% 9,33% 6,33% 7,23% 10,89% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 235 103 269 378 400 292 406 192 

share 3,19% 2,31% 6,22% 2,93% 5,44% 2,86% 2,44% 2,67% 
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