
Luxury Box di 
McCann Erickson 

presenta la 
nuova campagna 

stampa  
di Orciani 

Continua la collaborazione tra la divisio-
ne di McCann dedicata al lusso e l’a-
zienda marchigiana leader mondiale 
nella produzione di cinture. La nuova 
campagna (Paola Manfrin responsabile 
creativo, Fiorenzo Borghi fotografo) si 
propone come evoluzione del format 
delle precedenti stagioni. 

A PAGINA 5 
 

Bentornata 
quotidianità 

di Biagio Vanacore 
 
Le ferie estive, quelle che si sogna-
no, si meditano, si programmano e si 
desiderano per un anno interno sono 
terminate; messe in soffitta insieme 
al loro immancabile bagaglio di foto, 
di calamite da frigo e di rimpianti. 
Come da copione, anche quest’anno 
abbiamo avuto le nostre brave file in 
autostrada in barba alle cosidette 
partenze intelligenti; come di con-
sueto non ci siamo fatti mancare gli 
incendi di stagione, e come sempre 
in questi casi siamo stati tutti felici 
sapendo che il buon Briatore final-
mente sposerà fra qualche tempo la 
Grigoriaci (in rigoroso abito bianco). 
Usando il più classico dei luoghi co-
muni, mi viene di dire:  ora si ripar-
te. E così il ritorno in città corrispon-
de al ritorno alla quotidianità, che 
immancabilmente ci riserva i soliti 
meeting dei partiti politici, più vicini 
che mai alle vecchie sagre di paese e 
più lontani di sempre dalle esigenze 
della gente, il solito aumento dei 
prezzi sui generi di prima necessità 
ma anche questo è ormai un dato di 
fatto puntuale come il più classico 
dei temporali di fine estate, il caro 
libri anch’esso in perfetto sincronia 
con la ripresa delle attività e puntua-
le come un orologio svizzero, gli au-
menti di luce e gas tanto per gradire 
non si sono fatti attendere, per non 
dimenticare poi il carburante, che 
indipendentemente da qualsiasi e-
vento, continua nella sua lenta ma 
costante lievitazione verso picchi 
sempre più alti. E poi finalmente ar-
riva Lei: “La finanziaria” attesa da 
tutti per capire cosa s’inventano di 
nuovo, questa volta, i creativi italici, 
quelli veri. Già perché hai voglia a 
pensare che in fondo in fondo il no-
stro è uno dei mestieri più belli del 
mondo, ma alla fine tutto dipende da 
loro, dai politici, l’unica classe a non 
conoscere crisi occupazionale (anzi), 
gli unici la cui retribuzione non cono-
sce inflazione, gli unici cui veramente 
tutto è concesso e tutto è lecito...  

CONTINUA A PAGINA 2 

I nuovi soggetti Panda  
di Leo Burnett Torino 

 
Per due settimane, sulle reti 
RAI, MEDIASET, La7 e Di-
scovery Channel ritornano 
on air gli spot di Fiat Panda.  
Il tutto condito dalla voce 
graffiante di Piero Chiam-
bretti, testimonial irriveren-
te e sagace in TV, come su 
web e radio. 
 

A PAGINA 14  

Nielsen//NetRatings comunica i dati internet 
di luglio 2007 
Gli italiani rimangono online anche con l’arrivo delle vacanze 
Alle pagine 20-21 
 
Al via la nuova comunicazione Lelli Kelly® 
La campagna pubblicitaria pianificata su Tv e stampa, nazionale ed estera, 
torna on air per presentare la collezione Lelli Kelly® per il prossimo autun-
no/inverno 2007/08.  
A pagina 16 
 
Virgin Active on air.  
Lo spot curato da Velocity Films 
45 “ per illustrare il mondo del fitness targato Virgin Active 
all’insegna del claim “Join The Movement”. 
A pagina 8 
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Firmata Grey la nuova  
campagna Morellato 

Nuova campagna stampa per i gioielli e gli orologi Morellato ideata da 
Grey per sottolineare il concetto del gioiello easy to wear. Un inno alla 
riscoperta del piacere di scegliere e cambiare, diventando protagonisti 
del proprio tempo. Un tempo da vivere e assaporare. Sono legati alla 
scelta di stile delle donne e degli uomini che li indossano i quattro nuovi 
soggetti stampa, firmati Grey, con protagonisti i gioielli e gli orologi Mo-
rellato. Una scelta che mette in primo piano la mentalità dell’Azienda, 
ponendola come interprete attuale dei tempi moderni; dove le molteplici 
possibilità di esprimersi trovano, attraverso la contemporaneità dei 

gioielli Morellato, il modo 
per essere valorizzate e 
vissute in modo esclusi-
vo. Una campagna in cui 
il valore del design e delle 
scelte di realizzazione dei 
gioielli e degli orologi evi-
denzia il significato che 
assume l’indossare un 
gioiello Morellato: viverlo, 
farlo proprio, renderlo 
speciale, lasciandosi ac-
compagnare da lui in tut-
te le sfumature della pro-
pria personalità e in tutti i 
momenti della giornata. 
Una sequenza di foto-
grammi, un susseguirsi di 
abiti, di situazioni, di pos-
sibili incontri, di istanti 
catturati e resi ancora più 
preziosi da una certezza: 
un gioiello o un orologio 
Morellato seguirà ogni 
nostra scelta tutte le vol-
te che lo desideriamo e 
abbiamo voglia di “gioielli 
da vivere” davvero. 
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Bentornata 
quotidianità 

CONTINUA DALLA PRIMA  
...gli unici che hanno tra le mani la 
cosidetta “chiave dell’acqua”. 
Ed è a loro che mi rivolgo e chiedo: 
La vogliamo fare una volta e per 
tutte, una buona legge sull’emit-
tenza televisiva, che salvaguardi la 
pluralità, il libero mercato e l’inte-
resse della gente e non quelli di 
questo o quel partito? 
Li vogliamo fare i bandi di gare per 
la comunicazione pubblica in modo 
che gli appalti siano veramente tra-
sparenti e la creatività non sia mor-
tificata? 
Lo vogliamo fare un bel ripasso del-
la legge 150 e cambiare qualche 
cosuccia? 
Li vogliamo rivedere questi bene-
detti studi di settore, in modo che 
chi si occupa di comunicazione e 
non appartiene a grandi lobbies 
può pretendere di essere trattato 
in modo equo e non semplicistica-
mente adeguarsi perché altrimenti 
sono guai? 
Le vogliamo veramente prendere in 
considerazione queste benedette 
Associazioni di categoria, e valuta-
re il contributo che possono con-
cretamente dare alla causa, o vice-
versa servono solo all’occorrenza? 
Per noi del settore, nell’attesa della 
fatidica fumata bianca (ma in 
qualche caso anche grigia andreb-
be più che bene), un “bentornati 
alla quotidianità”. 

http://www.infojobs.it
http://www.infojobs.it


Bi4 sceglie la sua 
miss muretto 

Oneworld vola con Interview PR 
 Oneworld ha scelto l’agenzia di 
pubbliche relazioni Interview PR 
per il mercato italiano. Ad In-
terview è stato affidato il man-
dato di rappresentare l’Al-
leanza, di gestire le attività di 
media relations e di contribuire, 
in accordo con le diverse com-
pagnie aeree e i loro uffici 
stampa, alla definizione delle 
strategie di marketing e di 
comunicazione in Italia. One-
world riunisce 10 tra le com-
pagnie aeree più importanti al 
mondo e 20 vettori affiliati che 
insieme, offrono una vasta 
gamma di servizi, vantaggi e 
opportunità che nessuna com-
pagnia potrebbe offrire singo-
larmente. Otto dei membri 
oneworld sono operativi in 
Italia (American Airlines, British 
Airways, Cathay Pacific, Finnair, 
Iberia, Japan Airlines, Malév 
Hungarian Airlines e Royal Jor-
danian ) servendo comples-
sivamente 14 aeroporti (Roma 
Fiumicino, Milano Linate, Milano 
Malpensa, Bari, Bologna, 
Cagliari, Catania, Pisa, Napoli, 
Olbia, Palermo, Torino, Venezia 
e Verona). Un’offerta che dal 
territorio nazionale si estende 
in tutto il mondo: 1.100 voli 
settimanali da e per l’Italia, 15 
destinazioni raggiunte tra Eu-
ropa, Americhe, Asia e Medio 
Oriente, e circa 700 connessioni 
in 150 paesi. Lo scorso anno 9 

milioni di persone hanno viag-
giato da e per l’Italia sugli aerei 
dell’Alleanza. “Vogliamo svilup-
pare con maggiore forza l’im-
magine di oneworld in Italia, 
dove il network delle nostre 
compagnie aeree si configura 
oggi come la soluzione ideale 
per chi intende viaggiare verso 
ogni parte del mondo” com-
menta Michael Blunt, oneworld 
Vice-President Corporate Com-
munications. 
 Oneworld riunisce le 10 più 
importanti compagnie aeree del 
mondo - American Airlines, 
British Airways, Cathay Pacific, 
Finnair, Iberia, LAN, Qantas, 
Japan Airlines, Malév Hungarian 
Airlines and Royal Jordanian, 
oltre che 20 affiliati. L’alleanza 
permette ai singoli membri di 
offrire ai propri clienti servizi e 
benefits che non potrebbero 
offrire singolarmente: un’ampia 
offerta di destinazioni e collega-
menti, l’opportunità di guadag-
nare miglia e punti sul proprio 
programma frequent flyer vo-
lando anche con le altre com-
pagnie del network, oltre che 
l’accesso ad oltre 5.000 lounge 
negli aeroporti di tutto il 
mondo. oneworld si distingue 
anche per la capacità di offrire 
ai passeggeri l’opportunità di 
utilizzare il biglietto elettronico, 
anche utilizzando più compag-
nie aeree. 

Bi4, sponsor ufficiale della 54° edizione di Miss 
Muretto di Alassio, ha consegnato la fascia di 
Miss Bi4 alla giovane Andrea Nucete. Per tutta 
l'estate le ragazze di Miss Muretto hanno sfila-
to indossando le scarpe Bi4 e la finale ha dedi-
cato al brand due momenti significativi. E poi 
la consegna della fascia Miss Bi4 ad Andrea 
Nucete. L'azienda ha fin dal primo momento 
identificato il volto e la freschezza di Andrea 
con il brand. Bellezza naturale, sangue latino 
americano vitale e solare Andrea sarà testimo-
nial della prossima campagna di Bi 4 per la 

p r i m a v e r a 
estate 2008. 
Bi4 ha testato 
la giovane 
Miss già dal 
mattino suc-
cessivo all'e-
lezione. Di-
vertita e fiera 
durante lo 
shooting An-
drea ha sapu-
to interpreta-
re la collezio-
ne Bi4 autun-
no inverno 
2007 2008 
nel migliore 
dei modi u-
nendo la sua 
freschezza ad 

un pizzico di maliziosa ingenua sensualità. L'a-
zienda è entusiasta del successo avuto con 
l'operazione Miss Muretto e già pensa ai prossi-
mi progetti. 
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Enzo Baldoni, il dovere di non dimenticarlo 
di Francesco Pira 

 
Qualche giorno fa a Licata ho in-
contrato Giusy Bonsignore, la mo-
glie di Enzo Baldoni. E’ diventata 
da poco nonna ed attendeva l’arri-
vo della nipotina nella casa dei 
genitori, dove per tante ore ha 
aspettato di sapere se il comman-
do iracheno avrebbe ucciso il gior-
nalista. Poi la brutta notizia arrivò 
quel maledetto 26 agosto di tre 
anni fa. Licata per Enzo Baldoni 
era un oasi dove rifugiarsi tornan-
do dai suoi viaggi nel mondo che 
soffre e che deve essere racconta-
to. Conosco Giusy da quando ero 
bambino. Abitavamo nello stesso 
palazzo in Corso Roma, dove co-
nobbi l’allora suo fidanzato Enzo, 
un vero affabulatore. Amavo a-
scoltarlo e lui amava capire. Oggi 
tre anni dopo la sua morte è as-
surdo pensare che nessuno più ha 
detto nulla alla famiglia. Non si sa 
se il corpo di quest’uomo 
tornerà mai in Italia per 
essere seppellito a Milano 
o in Umbria, dove era 
nato o magari a Licata, 
dove c’era il mare che lui 
amava guardare. Con 
Giusy non ho avuto il co-
raggio di parlare di Enzo. 
Ci siamo guardati negli 
occhi ed abbiamo parlato 
di altro. Di cose liete. Poi 
su internet, rientrando 
dalla ferie, ho letto alcu-
ne sue dichiarazioni rese 
il giorno dell’anniversario. 
Con il coraggio e la digni-
tà che l’ha sempre con-
traddistinta Giusy ha af-
frermato: “Quando dico 
che Enzo è stato dimenti-
cato spero di sbagliarmi e 
che invece ci sia qualcuno 
che si stia adoperando 
per ottenere il rientro, 
perché ritengo doveroso 
portare le spoglie di mio 
marito in Italia”. C’è a-
marezza e rabbia. Perché 
nessun Ministro, nessun 
Vice Ministro, nessun 
Sottosegretario, nessun 

gran burocrate o ambasciatore si 
fa sentire con la famiglia di Enzo 
Baldoni, per dare notizie. Ha ra-
gione Giusy Bonsignore  quando 
rileva: “Sono passati tre anni e mi 
sembra che fin dall’inizio questa 
questione sia stata accantonata. 
Avrei voluto vedere un intervento 
più deciso. Anche un solo inter-
vento, ma non ho visto nulla. Ora 
tutta la famiglia sta aspettando. 
Io aspetto e mi aspetto, ogni gior-
ni, di sentire qualcuno che mi di-
ca: stiamo facendo qualcosa”. 
Chiedersi perché un uomo che per 
tutta la vita si era messo a dispo-
sizione degli altri, aveva fatto 
giornalismo di denuncia, volonta-
riato, non possa avere una tomba 
con una sua foto sorridente fa 
parte dei doveri di chi ci governa. 
Non si può non essere d’accordo 
con la moglie: “Chi potrebbe fare 
qualcosa ha forse altro da fare e 
non reputa il recupero della salma 

di mio marito una cosa importan-
te. Non penso che sia così compli-
cato arrivare a lui dato che abbia-
mo anche avuto riscontri con il 
dna positivo. C’è qualcuno che il 
corpo di Enzo ce l’ha e ha permes-
so di fare questo riscontro, ma 
nessuno mi ha più detto nulla”. 
Parole pesantissime pronunciate 
da una persona equilibrata ed of-
fesa. Oggi la morte di Enzo Baldo-
ni non è più una notizia importan-
te. Così come la restituzione del 
suo corpo. Non può occupare le 
prime pagine dei giornali, le aper-
ture dei tg. Ma sicuramente può 
interessare chi ha il dovere di fare 
chiarezza fino in fondo. Chi deve 
dare risposte chiare ad una fami-
glia che ha pianto in silenzio. 
Giusy Bonsignore ed i suoi due 
figli hanno pianto in silenzio, qua-
si nascosti. Non hanno rilasciato 
interviste eclatanti. Sono stati 
zitti zitti in attesa di capire, di 

un segnale, che pur-
troppo non è mai arri-
vato. Perché? Cosa si 
nasconde dietro questa 
morte? Perché nessuno 
parla più di Enzo? Per-
ché tutti coloro che 
contano si sono dimen-
ticati di lui? Non è giu-
sto e non è possibile. 
Ricordo una volta che 
parlammo dell’Iraq e 
della Cambogia.  
Mi narrava con la stessa 
passione di quei pae-
saggi e di quegli essere 
umani, con la quale mi 
raccontava di uno dei 
suoi più grandi amori: le 
balene. Enzo sapeva 
esaltare la vita. Per 
questo chi può rendergli 
giustizia da morto fa-
rebbe bene a muoversi. 
Quanto è accaduto fino 
ad ora è vergognoso, 
per tutti noi che gli vo-
levamo bene, e per tutti 
gli italiani orgoglioso di 
essere figli di una Nazio-
ne che ci protegge e ci 
tutela. Anche da morti. 
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La partnership tra Luxury Box, la 
unit di McCann Erickson, e Orciani 
accompagna per il terzo anno conse-
cutivo il percorso di upgrading di 
Orciani, da marca monoprodotto a 
luxury brand del mercato accessori, 
con l'obiettivo di conferire all'azienda 
un'immagine allineata all'elevato  
qualitativo e alla continua ricerca 
stilistica. La nuova campagna, che 
vede Paola Manfrin come responsa-
bile creativo e Fiorenzo Borghi come 
fotografo, si propone come evoluzio-
ne del format delle precedenti 
stagioni, mantenendo l'approccio 
innovativo divenuto firma della 
comunicazione di Orciani. La col-
lezione Autunno - Inverno 07/08 
di Orciani è presentata con imma-
gini dal grande impatto visivo. 
Vediamo una coppia upper class  
fermata dalla polizia nelle strade 
di New York. Colpisce il contrasto 
tra l’eleganza della coppia e la 
brutalità dell’arresto. Il tutto sot-
tolineato da un linguaggio foto-
grafico netto e crudo a tratti e 
dall’uso di un bianco e nero che 
scolpisce la situazione. Il device 
grafico sui volti si rinnova, le teste 
dei protagonisti non sono più ta-
gliate dalla foto come nelle prece-
denti campagne, ma coperte da 
un bollo colorato che censura i 
volti e pone l'attenzione solo sugli 
accessori. La campagna che si 
declina in 4 soggetti (1 doppia e 3 

singole), si carica così di un'imme-
diatezza che rende l'immagine incisi-
va e di forte impatto, preservando 
quel tratto "unconventional" divenu-
to icona distintiva della comunicazio-
ne Orciani. La campagna, pianificata 
su Vogue, Marie Claire, Elle, Vanity 
Fair, Flair, D di Repubblica, Io Don-
na, Ventiquattro, Luxury 24, GQ, ha 
l’obiettivo di raggiungere un target 
sia maschile che femminile, attraver-
so una presenza su testate di profilo 
alto, all'interno di numeri chiave. 

Luxury Box di McCann Erickson 
presenta la campagna di Orciani 

Phion sicurezza 
per le piccole filiali 
Phion AG ha ampliato la propria gamma 
di offerte per la sicurezza delle filiali. 
Con la nuova appliance netfence edge 
ora anche le filiali più piccole possono 
essere protette in modo completo e 
conveniente. netfence edge comprende 
un firewall in grado di soddisfare le esi-
genze più elevate delle aziende e fun-
zioni VPN avanzate che garantiscono la 
massima compatibilità con le direttive 
aziendali per la sicurezza. Questa solu-
zione supporta diversi collegamenti, 
come linee dedicate, DSL, modem via 
cavo-TV e Multi-Provider-Uplink, ma 
gestisce ottimamente anche gli indirizzi 
dinamici. La soluzione si contraddistin-
gue per la sua semplicità di utilizzo e la 
sua grande flessibilità. Proprio quest’ul-
tima caratteristica consente a netfence 
edge di adeguarsi costantemente alle 
esigenze del cliente in base al principio 
“Best-of-Need”, così da offrire di volta 
in volta il servizio migliore. netfence 
edge riduce la larghezza di banda ne-
cessaria grazie al caching DNS. La ge-
stione del traffico a prestazioni elevate 
del firewall si associa alla tecnologia 
VPN con tolleranza d’errore generando 
così un’efficace Traffic Intelligence (TI). 
Tutto ciò garantisce uno sfruttamento 
efficiente della rete e la costante dispo-
nibilità delle comunicazioni indispensa-
bili per l’azienda; infatti, in caso di ne-
cessità, il traffico di dati può essere de-
viato in modo semplice verso canali 
alternativi. Le appliance netfence edge 
sono già disponibili a partire da 599€. 
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Rezophonic, il progetto musicale e be-
nefico a cui partecipano numerosi arti-
sti italiani, terminerà il tour estivo 
“Offri da bere a chi ha veramente sete” 
all’MTV Day sabato 15 settembre. A 
festeggiare i 10 anni di MTV Italia, la 
Superband di Rezophonic, formata, tra 
gli altri, da Mario Riso (ideatore e orga-
nizzatore dell’intero progetto). I con-
certi dell’MTV Day saranno in onda sa-
bato 15 settembre in diretta a partire 
dalle 15.30 su MTV Italia, che ha so-
stenuto il progetto sensibilizzando i 
giovani verso l’emergenza idrica globa-
le. Infatti, durante lo show di Mtv,  
Brand:New, il divano tappezzato di 
autografi di artisti è stato messo all’a-
sta e il suo ricavato è stato donato fa-
vore del progetto idrico di AMREF Italia 
sostenuto da Rezophonic.  
Dal 2005 MTV Italia, infatti, sostiene 
la campagna sociale “No Excuse”, in 
collaborazione con l’ONU contro la 
povertà nel  mondo, attraverso spot 
istituzionali   ed esplicativi. Il proget-
to Rezophonic è una vera e propria 
iniziativa umanitaria. L’album sostie-
ne il progetto idrico di AMREF Italia, il 
cui scopo è la realizzazione di pozzi 
d’acqua potabile nel Kajiado, ai confi-
ni fra Kenya e Tanzania. A riprova 
della serietà e la concretezza del pro-
getto discografico Rezophonic, AMREF 
ha quindi nominato Mario Riso socio 
onorario dell’associazione. Il progetto 
ha inoltre ottenuto il patrocinio di Pub-
blicità Progresso.    

AXN anticipa le novità dell’autunno 
che cominciano con il lancio delle 
serie tv in esclusiva, con i serial che 
hanno già conquistato il pubblico 
americano. Tra le 
novità di AXN di 
ottobre Sleeper 
Cell, Sci-Fi Blood 
Ties, Michael Ha-
yes, The Shield, The Closer. Il 12 
Ottobre AXN propone il film Blade 
II, con Wesley Snipes. Ma su AXN 
continuano le produzioni di Hol-
lywood con l’appuntamento in pri-
ma serata di Giovedì Cinema, e poi 
le serate tematiche con i film della 
Domenica sera. Dal 2 Ottobre, ogni 
Martedì alle 22.00, in anteprima e 
in esclusiva arriva Sleeper Cell, de-
dicato al tema del terrorismo inter-
nazionale. Il 12 Ottobre parte Blood 
Ties ogni venerdì alle 22.00, nuova 
serie per l’Italia, basata sui racconti 
“Blood” di Tanya Huff, narra le vi-
cende di Vicky Nelson (Christina 
Cox) detective privato che si occupa 
di ‘casi speciali’ nelmondo sopran-
naturale. Una serie giunta alla sua 
seconda stagione negli Stati Uniti. 
Prodotto da Paul McConvey e diret-
to da James Head, Blood Ties è ba-
sato sui libri della serie fantascienti-
fica “Blood”. L’11 Ottobre sarà la 
volta di Michael Hayes, (David Ca-
ruso), procuratore legale del di-
stretto sud di New York che usa la 
sua esperienza di ex-poliziotto per 
incarcerare i criminali. La serie an-
drà in onda dal Lunedì al Venerdì 

alle 21.10. Mercoledì 3 Ottobre alle 
22.50 parte la quinta stagione di 
The Shield. Sempre il 3 Ottobre alle 
23.45 la serata Crime si arricchisce 

con il ritorno di The 
Closer. In antepri-
ma in Italia il se-
condo episodio del-
la trilogia Bod Ties 

+ Blade II , che ha per protagonista 
Wesley Snipes nel ruolo di Blade, 
un vampiro che lotta per combatte-
re una nuova razza mutante. Per 
quanto riguarda i film la program-
mazione è quanto mai ricca: il 4 
Ottobre C’era una volta in Messico, 
con Antonio Banderas, per la regia 
di Robert Rodriquez. L’11 Ottobre: 
Vivere e morire a Los Angeles, regia 
di William Friedkin con Willem Dafo-
e, William L. Peterson, John Pankow 
e John Turturro. Il 18 Ottobre: A 
rischio della vita con Jean Claude 
Van Damme e Ross Malinger, regia 
di Peter Hyams. Il 25 Ottobre: Cat-
tive compagnie diretto da Curtis 
Hanson con Rob Lowe e James Spa-
der. Ogni domenica dalle 22.00 
doppio appuntamento tematico, il 7 
Ottobre nella “Serata Eroi Fantasti-
ci” saranno trasmessi ‘Krull’ e ‘The 
Beastmaster II’; il 14 Ottobre  
“Serata Tensione in mare aperto”, 
con ‘Abissi’ e ‘Lo squalo IV’; il 21 
Ottobre  per “Serata Strade violen-
te” ‘I gladiatori della strada’ e 
‘Boyz’n in the hood’; il 28 Ottobre 
nella “Serata Doppia Paura”, sarà la 
volta di  ‘Paura’ e ‘Paura’. 

L’autunno su AXN Rezophonic  
all’MTV day   
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Optaros e  
Red Hat 

Optaros Inc., assemblatore di soluzioni 
NGI (Next-Generation Internet) e 
Red Hat hanno annunciano l’ingresso 
di Optaros nel programma JBoss Pre-
ferred Systems Integrator, come 
estensione della relazione già esis-
tente tra le due aziende. Optaros è 
stata scelta come uno degli integra-
tori e consulenti di riferimento per le 
aziende che stanno sviluppando pro-
getti open source utilizzando la tec-
nologia JBoss e le applicazioni dis-
ponibili su Red Hat Exchange. Il pro-
gramma JBoss Preferred System In-
tegrator è il livello più elevato di 
partnership, basato sulla possibilità 
di operare a livello internazionale e 
sulla solida esperienza in tema di 
implementazioni open source. Red 
Hat e Optaros svilupperanno unita-
mente soluzioni globali basate su 
JBoss, offrendo ai clienti un approc-
cio integrato, testato e sicuro per 
l’implementazione di soluzioni a   
livello applicativo. Optaros dispone di 
tutte le certificazioni per assemblare 
applicazioni di prossima generazione 
altamente scalabili, che sfruttano 
JBoss Enterprise Platform ed i part-
ner RHX per aiutare le aziende a 
capitalizzare i benefici offerti 
dall’open source. Optaros fornisce 
alle aziende supporto, consulenza e 
servizi a livello mondiale per la pro-
gettazione, integrazione e implemen-
tazione di applicazioni basate su 
piattaforma JBoss. 

Avocent® Corporation, ha annuncia-
to una nuova gamma di switch di 
gestione di console seriali basati su 
Linux che migliora la gestione remo-
ta di dispositivi seriali dei data center 
e delle sale server di piccole e medie 
dimensioni. Cyclades® CS Console 
Server, basato sulla piattaforma 
leader Cyclades ACS Console Server, 
permette una gestione consolidata 
ed attenta ai costi, da un unico punto 
di accesso ai dispositivi seriali. Il 
prezzo di listino per il modello a 8 
porte è di Euro 660 e Euro 1.000 per 
il modello a 16 porte. Entrambi inclu-
dono una interfaccia Web e connes-
sione dial-up per l’accesso remoto, 
oltre ad una porta locale per l’acces-
so diretto. I dispositivi seriali che 
possono essere gestiti in modo re-
moto e sicuro tramite gli appliances 
Cyclades CS includono server, rou-
ter, sistemi PBX (Public Branch E-
xchange) basati su UNIX, Linux e 
Solaris, equipaggiamento di teleco-
municazioni quali CSU/DSU (channel 
service unit/data service unit) e di-
spositivi di gestione seriali dell’ali-
mentazione. Le nuove console server 
completano la gamma di soluzioni 
Avocent per la gestione di data 
center di piccole e medie dimensioni. 
Alcuni modelli forniscono supporto al 
trasferimento dei dati che si trovano 
su CD, USB, dischi esterni e altre 
risorse tramite la funzionalità virtual 
media locale. 

Avoncet switch 
console server 

Fujitsu Services si è aggiudicata un 
contratto globale per la gestione 
dell’infrastruttura IT di Reuters, il più 
grande fornitore di notizie e di infor-
mazioni al mondo. Fujitsu ha    rag-
giunto l’accordo della durata di 10 
anni con Reuters per fornire servizi 
IT ai 17.500 impiegati in più di 100 
nazioni. La nuova infrastruttura IT 
gestita da Fujitsu  migliorerà in 
modo significativo l’esperienza d’uso 
da parte di tutti i fruitori Reuters: 
Fujitsu trasformerà infatti i sistemi 
interni di Reuters in modo da per-
mettere agli utenti un accesso sicuro 
e continuo ai servizi IT. La soluzione 
sarà supportata dai Service Desk 
multilingua a Lisbona e a Kuala Lum-
pur, mentre i servizi di Data Centre 
saranno forniti dalle facilities Fujitsu 
in tutto il mondo. Si prevede che 
questo nuovo approccio offrirà a 
Reuters un significativo aumento 
della produttività, contribuendo ad 
aumentarne la competitività.  David 
Courtley, Chief Executive di Fujitsu 
Services ha affermato: “Per Fujitsu 
questo è un accordo fondamentale 
con un player di classe mondiale che 
introdurrà un approccio comune 
all’information technology in tutte le 
operazioni in tutto il mondo. Questo 
aiuterà ad ottenere un cambiamento 
nella produttività di Reuters”. 

Fujitsu gestisce 
infrastruttura IT 

di Reuters 
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Virgin Active on air con lo spot curato da Velocity Films  
Arriva a ritmo di swing il primo spot 
televisivo targato Virgin Active, la 
catena internazionale di centri fitness. 
La nuova campagna pubblicitaria sarà 
on air a partire da settembre sui prin-
cipali canali di intrattenimento SKY e 
in alcune sale del circuito UCI Cine-
mas. Lo spot è stato prodotto dal-
l'agenzia Velocity Films: 45” che 
sintetizzato tutto il mondo e la filo-
sofia Virgin Active attraverso il 
claim “Join The Movement”. A se-
guito del successo riscosso dalle 
campagne marketing e advertising 
mirate a promuovere il lancio dei 
singoli club sul territorio locale. La 
creatività e produzione dello spot 
Virgin Active sono state curate della 
pluripremiata agenzia sudafricana 
Velocity Films per la regia di Anton 
Visser. Lo spot è ambientato a Città 
del Capo in una parte della foresta ai 
piedi di Table Mountain e successiva-
mente presso il club Virgin Active Ca-
pe Gate. Per lo spot è stato coinvolto 

un cast di 34 persone per 4 giorni di 
riprese. Il risultato? Un "film" emozio-
nale ed evocativo capace però di pre-
sentare tutte le attività proposte a 
livello internazionale nei club Virgin 
Active nel suggestivo scenario della 

foresta sudafricana. Un'ambientazio-
ne unica in grado di rimandare la 
mente dello spettatore a concetti di 
benessere, socializzazione e ampi 
spazi: gli stessi che caratterizzano 
tutti i centri fitness Virgin Active pre-

senti in Inghilterra, Sud Africa, Italia, 
Spagna e presto anche Portogallo. Per 
questo il claim caratterizzante la cam-
pagna a livello internazionale: “Join 
the Movement”. L’adattamento italia-
no dello spot Virgin Active è stato 

invece curato dallo Studio Hanglo-
ose di Roma. Alessandro Montalba-
no e Massimo Digiovambattista si 
sono occupati del sound design, 
“Get, get, get getup” e “Jump and 
Joy” accompagnano la musica del-
lo spot dando vita ad una vera e 
propria colonna sonora ritmata per 
comunicare agli italiani l’imperativo 
“Join the Movement”. “La decisione 
di puntare su una campagna di 
brand awareness – dichiara Luca 
Valotta Presidente e Direttore Ge-

nerale Virgin Active - è stata presa a 
supporto delle ambiziose politiche di 
espansione del gruppo Virgin Active 
che mira a promuoversi su tutto il ter-
ritorio nazionale e consolidare la pro-
pria leadership sul mercato italiano. 

Sono state aperte le iscrizioni alla ventesima edizio-
ne di Eurobest Awards, la competizione leader nel 
settore della creatività pubblicitaria in Europa, per le 
categorie TV/Cinema, Stampa, Outdoor, Radio, In-
teractive, Direct, Comunicazione Integrata e, da 
quest’anno, Sales Promotion (all’interno della cate-
goria Direct) e Media. Oltre ad essere costantemen-
te aggiornati sulle ultime notizie di Eurobest, i visi-
tatori del sito avranno la possibilità di vedere la 
shortlist mercoledì 28 e i vincitori venerdì 30 no-
vembre, quando i risultati verranno annunciati solo 
online durante la cerimonia di premiazione virtuale 
che si terrà al termine delle valutazioni. Cinque giu-
rie si riuniranno a Londra per decidere i vincitori 
della ventesima edizione di Eurobest Awards: Amir 
Kassaei, chief creative officer DDB Berlino 
(Germania), presiederà la giuria TV/Cinema, Stam-
pa, Outdoor e Radio; Pablo Alzugaray, direttore ge-
nerale dell’agenzia Shackleton, Madrid (Spagna), 
sarà a capo delle giurie Direct, che da quest’anno 
include anche la sezione Sales Promotion, e Comu-
nicazione Integrata; Lars Cortsen, direttore creativo 
e co-fondatore della TRIPLE, Copenhagen 
(Danimarca), sarà il presidente della giuria Interac-
tive e infine Iain Jacob, chief executive EMEA di 
Starcom MediaVest Group, Londra (Regno Unito), 
presiederà la prima giuria Media di Eurobes  

Aperte le iscrizioni  
per Eurobest Bellissime?? Oggi non basta più. Le classiche misure 90-60-

90 vengono sostituite da una piu’ valida formula matemati-
ca, che prende il nome di Quoziente di Freschezza, dove alle 
classiche misure legate all’aspetto fisico aggiunge requisiti 
caratteriali, psicofisici, di relazione sociale e cosi’ via. Tutto 
cio’ all’insegna di un nuovo modello di femminilita’, simbo-
leggiato dall’emergere a livello internazionale della Fresh 
Generation. E per prima in Italia ad adottare la rivoluzionaria 
formula per selezionare nuovi volti da associare alla propria 
attivita’ di comunicazione, e’ la Skipper, marchio leader nei 
succhi di frutta senza zuccheri aggiunti, che ha deciso di rea-
lizzare un vero e proprio recruiting in giro per l’Italia. Un’am-
pia operazione di marketing che ha visto la Zuegg protagoni-
sta all’interno del Beach Tour organizzato da Rcs in qualità di 
title sponsor e che ha permesso alla multinazionale di sele-
zionare nuovi volti da utilizzare nelle prossime campagne di 
comunicazione. Con il motto AAA cercasi vera freschezza 
italiana questa estate infatti e’ andata in giro per le principali 
spiagge del Bel Paese a caccia di un nuovo modello di Miss, 
che incarnasse i valori della freschezza. Non piu’ donne os-
sessionate dall’apparire e con il sogno delle luci della ribalta, 
come unico mezzo di realizzazione, ma ragazze in grado di 
coniugare il benessere psicofisico con la determinazione e la 
voglia di riuscire. Un’iniziativa che ha raccolto centinaia di 
adesioni soprattutto nella tappa finale di Milano, ultimo ap-
puntamento per le aspiranti Miss Fresh. Per aggiudicarsi il 
titolo le ragazze si sottoporranno a psico-attitudinali, studiati 
per mettere in luce la propria spontaneita’ e originalita’, e a 
semplici e divertenti prove. 

Formula per testimonial  
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Ciba Vision, ha affidato ad Hangar Design 
Group la realizzazione di un concept  
P.O.P. per i negozi di ottica. L'obiettivo è 
comunicare, all’interno e all’esterno del 
punto vendita, la flessibilità, la praticità, 
la freschezza e la libertà che le lenti gior-
naliere Focus® DAILIES® possono offri-
re. L’originalità e l’immediatezza del 
messaggio vengono esaltate dall’utilizzo 
dell’immagine di un’atleta alle prese con 
evoluzioni che sfidano la forza di gravità, 
declinata sui diversi strumenti presenti 
nel punto vendita. Il materiale P.O.P., 
che mette in luce il dinamismo garantito 
dal prodotto, la tecnologia e la ricerca 
scientifica, è stato progettato per inte-
grarsi all’interno dei negozi di ottica sem-
pre più orientati al mondo del fashion e 
ai nuovi stili di vita. L’art direction è di 
Margherita Rui e di Michele Bicego; lo 
sviluppo tridimensionale è stato seguito 
da Andrea Piovesan. 

La passione degli italiani per lo sport dei motori sta transitando dalle 
quattro alle due ruote.  
Secondo la ricerca Sponsor Value® di StageUp e Ipsos, il Motomondiale 
con 28 milioni di interessati nel 2007 “prende la scia” al Campionato del 
Mondo di Formula Uno (29,4 milioni di interessati) in vista di un eventua-
le sorpasso che potrebbe avvenire già nel 2008.  
Negli ultimi sei anni, infatti, la differenza fra il numero di interessati ai 
due eventi in Italia è passata dai 9,1 milioni del 2002 agli 1,5 milioni del 
2007. Nel 2002 il divario fra l’ascolto medio tv in Italia della MotoGP, 
classe regina del Motomondiale, (3,6 milioni) e quello del Campionato del 
Mondo di Formula Uno (9,6 milioni) era di 6 milioni di telespettatori.  
La stessa forchetta nelle prime 12 gare del 2007, prima del GP disputato-
si ieri sul circuito di Misano, si è ridotta a 1,1 milioni di telespettatori: 
l’ascolto medio tv in chiaro del Motomondiale risulta 6,3 milioni mentre 
quello della Formula Uno è di 7,4 milioni. 

Ciba Vision con  
Hanger Design Group 

Edizioni Master S.p.A., leader nel 
mercato editoriale della Digital Te-
chnology, punta sul cinema italiano 
con una nuova collezione dedicata 
al celebre attore e regista Carlo 
Verdone. In questi giorni, infatti, è 
già presente nelle edicole. Edizioni 
Master porta una collezione di cult 
del cinema italiano girati e interpre-
tati dal grande Carlo Verdone raffi-
nato autore e attento osservatore 
della quotidianità e della società 
italiana contemporanea. Carlo Ver-
done Collection presenta tutti i mi-
gliori film che ripercorrono la carrie-
ra dell’artista: dalla commedia iro-
nica e divertente degli anni ottanta 
alla commedia velata di profonda 
malinconia, dove la straordinaria 
comicità permette al regista di af-
frontare situazioni in cui vengono 
coinvolti anche difficili rapporti af-
fettivi. Per supportare il lancio della 

nuova collezione il management 
aziendale ha strutturato, con la col-
laborazione di Vizeum Milano, un 
intenso piano media che prevede 
l'acquisto di spazi pubblicitari sui 
principali quotidiani nazionali e sulle 
reti televisive nazionali con spot da 
15˝. A questi, 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 edito-
riale, che raggiungono mensilmente 
più di 2 milioni di lettori. 

Edizioni Master  
punta sul cinema italiano  

High School Musical, il film evento della scorsa stagione firmato Disney Channel sta 
per ritornare con il secondo episodio, sempre sugli schermi di Disney Channel. Per 
l’occasione, il mensile W.i.t.c.h. presenta in anteprima assoluta un inserto speciale 
ricco di notizie e curiosità sui protagonisti e il mondo di High School Musical 2.  Rinfre-
scate nel look dalle collezioni moda appena ristudiate per loro dagli stilisti di IED Moda 
Lab, le 5 Witch sfoggiano in questo numero le tendenze moda per la scuola: cinque 
stili per un ritorno sui banchi di scuola davvero “cool”, all’insegna del look e dello stile 
giusti! Nuovi vestiti magici delle Witch! Ma si tratta solo di un’anticipazione: la colle-
zione moda dell’autunno sarà presto in passerella sulle pagine del nostro mensile. 
Infine, W.i.t.c.h. di settembre, in nome del principio caro a Disney dell’edutainment - 
educare divertendo - offrirà alle sue lettrici qualche consiglio per un rientro a scuola. 

W.I.T.C.H. presenta l’anteprima di stagione 

 Motomondiale vs Formula Uno 
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LG lancia il sito dedicato ai dealer 
LG Electronics, leader mondiale nell’e-
lettronica di consumo, annuncia il lan-
cio di un nuovo sito internet realizzato 
esclusivamente per tutti i dealer italia-
ni, nato per dare la possibilità di acce-
dere ad utili informazioni su prodotti e 
promozioni della divisione ISP che in 
Italia commercializza Monitor LCD, Ma-
sterizzatori, Notebook e chiavette USB. 
Il sito internet (http://it.lgepartner.com) 
consentirà a tutti i dealer, dopo una 
facile registrazione e profilazione, di 
accedere ad una serie di informazioni 
utili non solo riguardanti i singoli pro-
dotti presentati dalla divisione sul mer-
cato italiano, ma anche iniziative di 
marketing e promozioni speciali su ac-
quisti ed eventi. Nella barra presente 
nella parte superiore del sito si possono 
trovare informazioni tecniche sui singoli 
prodotti, spesso molto utili per tutti 
quei dealer che decidono personal-
mente quali monitor acquistare per il 

proprio punto vendita. Si potranno 
scaricare infatti immagini in alta 
risoluzione e schede tecniche, selezi-
onando i modelli in base ad alcuni filtri 
di ricerca personalizzabili. Nella sezione 
denominata “Marketing” sono presenti 
notizie su promozioni ed eventi, men-
tre nella sezione Vendite è possibile 
visualizzare le offerte speciali del mo-
mento o richiedere un preventivo. La 
sezione “Raccolta Immagini”  racchiude 

non solo foto dei prodotti, ma anche 
materiale stampabile da utilizzare sul 
punto vendita e foto delle campagne 
pubblicitarie. In questa sezione è possi-
bile scaricare anche i loghi che spesso 
sono inseriti sui monitor o sui masteriz-
zatori, che servono per identificare ve-
locemente le caratteristiche tecniche di 
cui sono dotati. Per facilitare un even-
tuale contratto diretto tra il dealer ed 
LG Electronics, sono stati inseriti tutti i 
recapiti dei distributori italiani di LG 
nella sezione “Dove acquistare”, men-
tre entrando nell’area “Pubbliche Rela-
zioni” sarà possibile leggere e scaricare 
tutti i comunicati stampa. 
 Attraverso un continuo lavoro di ag-
giornamento e implementazione del 
sito, LG Electronics punta a rendere 
questo strumento un utile mezzo di 
comunicazione verso il canale, che 
spesso necessita di risposte immediate 
e informazioni specifiche. 

Durante la stagione Winter 2007-2008 Volare-
web.com conferma due voli al giorno con comodi ora-
ri di partenza mattino-sera da Milano Linate a Parigi 
Orly e viceversa. Questo prodotto è particolamente 
studiato per rispondere alle esigenze del segmento 
business, consentendo di raggiungere il centro della 
capitale francese in soli 20 minuti (in treno, bus, taxi 
o auto) e di sfruttare l’intera giornata di lavoro a Pa-
rigi. Per quanto riguarda le destinazioni nazionali, 
Volareweb.com continuerà a offrire due collegamenti 
al giorno da Milano Linate a Catania, Bari, Brindisi e 
viceversa e un volo al giorno da Milano Linate a La-
mezia Terme, Palermo e viceversa.  La Compagnia 
festeggia l’apertura dei voli da Linate mettendo a di-
sposizione 10.000 posti a € 58 tutto incluso a tratta 
per voli fino a marzo 2008. La promozione è valida 
fino a lunedì 10 settembre. Volareweb.com si prepa-
ra ad affrontare la nuova stagione invernale in gran-
de stile: è prevista l’apertura di nuovi mercati in 
particolare internazionali e a breve verranno comu-
nicati i nuovi collegamenti. Per ulteriori informazioni 
e per l’acquisto dei biglietti è possibile visitare il sito 
web www.volareweb.com, contattare il call center al 
numero 199 414 500. Volare S.p.A. invita i passeg-
geri ad iscriversi alla propria Newsletter sulla home-
page del sito www.volareweb.com per ricevere le 
vantaggiose promozioni Volareweb.com e AirEurope 
(per i voli intercontinentali di linea) dedicate esclusi-
vamente agli iscritti. 

Voli Volareweb.com 
da Linate in vendita  

Siglato, tra Lorenz e Movado Group Inc., l’accordo 
per la distribuzione degli orologi Hugo Boss in Italia. 
Movado Group Inc., licenziataria del marchio Boss 
Watches dal 2005, ha presentato ufficialmente la pri-
ma collezione lo scorso anno in occasione di Basel 
World, la fiera mondiale dell’orologeria. La scelta di 
apertura alla distribuzione di un marchio fashion co-
me Hugo Boss è stata determinata dal posizionamen-
to fashion classico e tradizione del brand, dalla noto-

rietà di marca e dall’assortimento di prodotto.  
Attraverso questo accordo Movado Group Inc. deside-
ra presidiare uno dei mercati più strategici dell’orolo-
geria affiancandolo così alle distribuzioni europee di 
Inghilterra, Germania, Francia, Benelux.  
La collezione BOSS Black Watches, il cui debutto nei 
punti vendita avverrà ad inizio settembre, è stata pre-
sentata alla forza vendita Lorenz a fine agosto ed è 
caratterizzata da 3 categorie: Contemporary, dedicata 
all’uomo; Sport, per i cronografi ed i modelli più ag-
gressivi; Donna, per la parte più orientata alla moda.  
BOSS Black Watches si rivolge inoltre a uomini e don-
ne eleganti e raffinati, attenti ai dettami della moda 
ma che non disdegnano un look più sportivo nei mo-
menti di relax. 

Siglato l’accordo tra  
Lorenz e Movado Group 
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Campagne keyword advertising: i consigli di Yahoo  
Yahoo! Search Marketing ha analizza-
to le ricerche degli utenti nell’estate 
del 2006. Dalla ricerca appare che il 
fattore stagionale è determinate per 
gli inserzionisti sul web. Come di con-
sueto, se durante l’estate i volumi di 
ricerca conoscono una riduzione a 
causa delle vacanze estive, già dalla 
terza settimana di Agosto si registra 
un considerevole aumento delle atti-
vità di ricerca su Internet.  Il fenome-
no rivela una consistente variazione 
di traffico tra Agosto e Settembre, 
dimostrando come il periodo del rien-
tro delle vacanze sia il più adatto per 
la pianificazione delle campagne di 
keyword advertising.  
Quest’anno, il picco di incremento del 
traffico è previsto a partire dal 27 
Agosto e Yahoo! Search Marketing  
offre ai propri clienti informazioni det-
tagliate sull’aumento delle ricerche 
nei vari settori, conducendoli ad una 
pianificazione ottimizzata delle pro-
prie campagne. 
I settori più ricercati 
Cinque sono stati i settori più perfor-
manti nell’aumento di ricerche tra 
agosto e settembre 2006. Il settore 
Immobiliare si colloca in prima posi-
zione con un incremento del 32% 
nel mese di settembre 2006, periodo 
in cui si riscopre la voglia di nuovi 
spazi e i motori di ricerca che aiuta-
no chi desidera trovare una nuova 
casa in affitto o di proprietà. Le pa-
role chiave più ricercate sono state: 
affitto casa, mutuo casa, vendita 
casa, affitto immobiliare e casa. Il 

secondo settore più ricercato tra 
agosto e settembre 2006 è quello 
legato a Formazione e Carriere con 
un aumento del 27%. I siti più ricer-
cati sono sia quelli che offrono an-
nunci di lavoro sia quelli per corsi di 
perfezionamento. Inoltre chi intende 
migliorare il proprio profilo profes-
sionale ricerca istituti per l’insegna-
mento delle lingue straniere e più in 
generale corsi di specializzazione. E’ 
interessante rilevare che anche l’an-
no scorso il settore Formazione e 
Carriere si collocava al secondo po-
sto tra i segmenti di mercato con la 
maggiore concentrazione di parole 
chiave ricercate ma con una percen-
tuale di incremento decisamente 
inferiore rispetto a quella emersa 
dagli studi di quest’anno. Si può os-
servare pertanto un interesse sem-
pre maggiore verso questo settore. 
Le keyword più gettonate: annuncio 
lavoro, lavoro, offerta lavoro. 
Il settore dei Servizi Finanziari si 
colloca in terza posizione registrando 
un aumento delle ricerche del 26% 
nel periodo considerato. La crescita 
di questo settore è dovuta al rinnovo 
delle polizze assicurative, alle ricer-
che di prestiti, finanziamenti immo-
biliari e prodotti finanziari conve-
nienti. In evidenza le parole chiave 
polizza auto, prestito, mutuo, finan-
ziamento, assicurazione.  
In quarta posizione, il settore dei 
Servizi Professionali con un incre-
mento del 18%. Il rientro dalle va-
canze viene percepito come un buon 

periodo per iniziare nuove attività e 
per dare un impulso a quelle già av-
viate. Per questo motivo molte ricer-
che sono orientate al reperimento di 
informazioni sul franchising, sui ser-
vizi legati alla visibilità online del 
proprio sito e sui servizi di consulen-
za in genere, con ricerca di keyword 
come computer, vendita, franchi-
sing, team building, web marketing.  
Infine, in quinta posizione si attesta 
il settore dell’Intrattenimento, con il 
12% in più di ricerche, motivato dal 
forte desiderio di continuare ad allie-
tare le proprie giornate, mantenere i 
contatti con le persone conosciute 
durante le vacanze o sapere cosa 
prevedono gli astri per la nuova sta-
gione. Ciò si traduce nella ricerca di 
keyword come musica, chat, incon-
tri, oroscopo, suonerie. 
“E’ importante che le campagne di 
keyword advertising siano operative 
nel momento in cui i volumi di ricer-
ca internet registreranno i livelli più 
significativi- ha affermato Massimo 
Martini, General Manager di Yahoo! 
Italia - per quest’anno, l’incremento 
più consistente delle ricerche è pre-
visto dal 27 agosto. Consigliamo agli 
inserzionisti di procedere all’ottimiz-
zazione della propria campagna sul 
network Yahoo! Search Marketing 
entro tale data. In questo modo a-
vranno la certezza di aumentare il 
traffico qualificato sul proprio sito 
rendendo la propria campagna su 
Yahoo! Search Marketing il più pro-
fittevole possibile”.  
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Parking Stripe Advertising, famoso e 
apprezzato negli USA, è giunto an-
che da noi. L'innovativo mezzo di 
comunicazione, che ha raccolto enor-
mi successi in termini di gradimento 
e che ha ottenuto ottimi risultati per 
le aziende che l'hanno utilizzato, è 
ora a disposizione del mercato Italia. 
Parking Stripe è un servizio di comu-
nicazione che prevede l'uso delle 
strisce di parcheggio per veicolare 
messaggi pubblicitari.  
"La filosofia di questo sistema di 
advertising è molto semplice – ha 
affermato il presidente di Parking 
Stripe Italia Pietro Calzavara - e si 
propone di stabilire con il consuma-
tore un contatto immediato, sempli-
ce, piacevole e non invasivo, con 
altissima visibilità e ricordo del mes-
saggio veicolato. Del resto, in Italia, 
le enormi potenzialità offerte dai par-
cheggi non sono mai state sfruttate. 
Per questo riteniamo che i messaggi 
sulle strisce attireranno l'attenzione 
dei consumatori nei prossimi mesi". 
Il cliente ideale di questo sistema di 
comunicazione va dalla grande multi-
nazionale, alla piccola e media azien-
da, che sceglie un metodo efficace 
ed economico per stabilire un rap-
porto di comunicazione con la pro-
pria clientela. La positiva esperienza 
americana dimostra che il consuma-
tore ha accolto la comunicazione "su 
striscia" con grande curiosità e inte-
resse, dando pareri molto favorevoli 
all'utilizzo da parte delle aziende. 
Ogni azienda può disporre di questo 

simpatico e innovativo sistema di 
comunicazione, che raggiunge indi-
stintamente i consumatori, indipen-
dentemente dalla possibilità di spesa 
o dagli interessi, puntando piuttosto 
sull'immediato contatto e sull'immi-
nente avvicinamento al luogo d'ac-
quisto del prodot-
to stesso. Ma non 
solo: la brand awa-
reness e l'aumento 
delle vendite regi-
strati dalle aziende, 
hanno dato risultati 
davvero entusia-
smanti. In un mo-
mento in cui ogni 
mezzo di comunicazione sembra aver per-
so la propria incisività e gli investi-
menti pubblicitari tendono ad essere 
effettuati sul p.o.p per ottimizzare 
l'efficacia della campagna, la comu-
nicazione "su striscia" si prospetta 
come un'ottima alternativa ai tradi-
zionali spazi utilizzati fino ad oggi. 
Parking Stripe permette di raggiun-
gere i consumatori sul luogo di scelta 
e quindi di acquisto del prodotto 
stesso, conquistandone l'attenzione 
grazie all'immediatezza del messag-
gio, che può essere veicolato con 
immagini a colori e in altissima riso-
luzione. Il messaggio o il logo posso-
no variare rapidamente, adeguarsi a 
periodi promozionali, o contenere 
messaggi augurali dedicati a partico-
lari periodi dell'anno. Tutto ciò con 
enorme efficacia dimostrata e con un 
considerevole risparmio rispetto alle 

attività promozionali tradizionali, con 
un buon grado d'innovazione del 
marketing mix. Parking Stripe è un 
sistema che ha dato i migliori risulta-
ti all'interno di centri commerciali, 
multisala, parcheggi di fiere, mostre, 
convegni, manifestazioni sportive e 

luoghi di aggre-
gazione di massa. 
Parking Stripe 
possiede un siste-
ma brevettato a 
livello mondiale. 
Le strisce, frutto 
di anni di ricer-
che, sono realiz-
zate in materiale 

antiscivolo e si sono rivelate resi-
stenti a qualsiasi tipo di usura, mec-
canica o atmosferica, inoltre non 
danneggiano il suolo sul quale sono 
posizionate. Parking Stripe, in ogni 
caso, offre a tutti i clienti un servizio 
di posatura e manutenzione compre-
si nel prezzo. Tra i clienti americani 
si annoverano Apple, American 
Express, Mc Donald's, Adidas, 
M&M's, Pepsi, Walt Disney.  
"Siamo certi che Parking Stripe 
verrà accolto molto positivamente 
anche in Italia, grazie al gradimen-
to e all'approvazione da parte del 
consumatore e grazie agli enormi 
risultati che avranno, in primis, le 
aziende che se ne serviranno nei 
prossimi mesi" ha detto Calzavara. 
Le informazioni per avvalersi di 
questo mezzo si possono reperire 
su parkingstripe.it. 

In Italia Parking Stripe, l’advertising cambia rotta 

Dopo il successo  
in America arriva  

in Italia Parking Stripe, il 
nuovo modo  

di comunicare  
che ha rivoluzionato  

l'advertising 
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Avaya svela le abitudini dei manager 
Avaya ha commissionato una ricerca 
sulle abitudini dei manager. Dalla 
ricerca appare come la tecnologia 
mobile avanzata porti i «senior» del-
le aziende ad uno stile di lavoro ri-
lassato. Dalle telefonate effettuate 
nelle toilette alle conference call 
tenute nei posti più impensabili, il 
sondaggio dimostra come le Unified 
Communications, permettano ai 
manager di lavorare in modo flessi-
bile e di aumentare la loro produt-
tività. “La maggior parte dei lavora-
tori utilizza diverse applicazioni e 
tecnologie all’interno del proprio am-
biente lavorativo—ha commentato 
Ian Groves, Direttore del diparti-
mento Unified Communications Ap-
plications EMEA di Avaya — Il nostro 
sondaggio rivela che chi usa un tele-
fonino intelligente dotato di un sis-
tema di comunicazione integrato 
gode di una serie di vantaggi ed è in 
grado di essere più produttivo”. Il 
sondaggio condotto su un campione 

di 2.200 tra amministratori e soci di 
aziende negli Stati Uniti, Regno Unito 
e Australia ha rivelato come l’uso di 
telefonini intelligenti o di palmari 
possa influenzare notevolmente la 
vita lavorativa dei “senior”: il loro 
approccio risulta essere molto più 
“rilassato” e rapido rispetto a coloro 
che utilizzano una tecnologia più tra-
dizionale. Il 44 per cento degli in-
tervistati, infatti, ha dichiarato di non 
gradire le videoconferenze proprio 
perché impediscono di mantenere lo 
stile casual.  
I possessori di uno smartphone sono 
doppiamente inclini ad effettuare 
telefonate dalla toilette rispetto a chi 
non possiede un cellulare intelligente 
e il 51 per cento degli intervistati ha 
anche ammesso di avere partecipato 
ad una conference call indossando 
solo un accappatoio, o ancora meno. 
Il 17 per cento dei senior e il 5 per 
cento degli impiegati intervistati ha 
ammesso di essersi concesso un ri-

posino durante una conference call.  
“Gli impiegati, disponendo di un 
unico telefonino intelligente, hanno 
accesso alle principali funzioni comu-
nicative e possono mantenere la loro 
produttività ovunque si trovino - ha 
continuato Groves - Avaya ha raggi-
unto un'altra tappa fondamentale nel 
cammino verso la comunicazione 
aziendale integrata riuscendo perfet-
tamente a coniugare voce, video e 
dati su un unico dispositivo che aiuta 
a migliorare la produttività e la col-
laborazione”. Le Comunicazioni Intel-
ligenti di Avaya connettono con sem-
plicità applicazioni di business e di 
comunicazione, dando la possibilità a 
dipendenti, clienti e processi di en-
trare in contatto con la persona 
giusta al momento giusto e at-
traverso il mezzo giusto (voce, testo 
e video) tramite qualsiasi tipo di 
rete. Questo genere di comunicazi-
one tempestiva aumenta l’efficienza 
delle aziende e del loro personale.  

Si terrà in settembre a Milano il Corso Controllare 
la Moda, organizzato da SDA Bocconi School of 
Management. L’iniziativa ha l’obiettivo di fornire ai 
partecipanti strumenti e metodologie per sviluppa-
re una solida competenza nella gestione e misura-
zione integrata dei processi tipici delle aziende del 
settore. Nella moda è infatti indispensabile l’utiliz-
zo di una metodologia “su misura” che coniughi 
performance economiche e controllo dei processi 
operativi.  
Il Corso ha una durata di tre giorni: 19-21 set-
tembre 2007  e si divide in quattro sezioni didat-
tiche: Strategie competitive e controllo direziona-
le, Controllo del processo di Sviluppo delle Colle-
zioni e della produzione, Controllo integrato delle 
attività commerciali  e Definizione di un modello 
integrato di misurazione dei risultati aziendali.  
Il Corso si rivolge a coloro che sono responsabili 
dei risultati economici di aziende della  Moda e, in 
particolare, a responsabili controllo di gestione, 
responsabili amministrazione e finanza, responsa-
bili di performance economica (brand, linee di 
prodotto, aree geografiche, canali distributivi, 
clienti chiave, location produttive), responsabili dei 
sistemi informativi. 

In SDA Bocconi School  
corso di moda 
in tre giorni  

In occasione del lancio del nuovo DVD interattivo QI Alle-
na la tua mente, Blue Label Entertainment ha ideato un 
nuovo espositore da terra per contenere tutti i DVD-
Games, compatto e dalla grafica particolarmente comuni-
cativa. L’espositore  composto da 3 balconcini da 2 facing 
ciascuno ed è predi-
sposto per contenere 
un massimo di 36 co-
pie. Di immediato im-
patto visivo il crowner, 
che spiega in modo 
chiaro ed immediato 
cos’è un DVD-Game  e 
con quali “strumenti” 
può essere utilizzato.  
La spiegazione è resa 
ancora più chiara dalla 
presenza di immagini 
che illustrano i disposi-
tivi che permettono 
l’uso dei DVDGames. 
La base dell’espositore 
presenta solo il logo 
BLE e il sito web dell’a-
zienda www.blelabel.it . 
L’obiettivo visivo dell’e-
spositore, infatti, è quello di comunicare in modo semplice 
ed esaustivo la caratteristica principale dei DVD-Games: 
la multicompatibilità. 

Espositore DVD games 
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Dada Ad lancia  
adidas su Habbo.it 

Leo Burnett per Fiat Panda 
Dal 26 agosto, per due setti-
mane, sulle reti RAI, MEDIA-
SET, La7 e Discovery Channel 
ritornano on air gli spot di Fiat 

Panda, un’auto così libera che 
durante la sua pubblicità può 
permettersi di invitare i tele-
spettatori a fare tutt’altro anzi-
ché guardarla. Ad esempio, 
possono salvare qualche neuro-
ne, partecipare a un karaoke, 
dormire, fare uno spuntino o 
trovare il significato recondito 
di questa idea pubblicitaria fuo-
ri dagli schemi.  
Il tutto condito dalla voce graf-
fiante di Piero Chiambretti, te-
stimonial irriverente e sagace 
in TV, come su web e radio: 
sempre che il pubblico decida 
di starlo a sentire, invece di 

cambiare stazione. O preferisca 
voltare pagina e ignorare la 
campagna stampa, proprio co-
me suggerisce Panda. 

Credits: 
Direttori creativi: Robiglio&DeMatteis 
Copywriter: Antonella Comoglio, 
Federica Altafini 
Art Director: Domenico Culzoni, 
Chiara Gesmundo 
Account director: Romana Ambrogini 
Client Service Director: Niccolò Arletti 
Strategic Planner: Guido Mercati 
Web Creative Director: Matteo Righi 
Web designer: Roberto Agagliate 
Web Content Manager: Barbara 
Berardi 
Account Web: Carmen Momo 
Regia: Ago Panini 
Fotografia: Renato Alfarano 
Cdp: Indiana Production 

Dada Ad, la concessionaria pubblicitaria di Da-
da, ha offerto ad adidas la possibilità di pianifi-
care sul web in maniera innovativa utilizzando 
gli spazi pubblicitari in concessione su Habbo.it, 
tra le più popolari community web per gli adole-
scenti. La campagna è stata curata da Carat e, 
oltre al classico banner sul sito di Habbo, preve-
de la brandizzazione di due stanze dell’Hotel per 
due settimane fino al 9 settembre. adidas 
"Microbounce" è sinonimo di freschezza, una 
scarpa che sprizza vitalità e che restituisce e-
nergia ad ogni passo; la comunicazione di un 
simile prodotto trova la sua naturale collocazio-
ne nell’ambiente giovane e dinamico di Habbo. 
La scelta di adidas di affidarsi nuovamente a 
Dada Ad per la promozione dei propri prodotti, 
ricordiamo che a marzo 2007 era stata veicola-
ta la campagna "Predator Vs F50" su Internet 
e su telefonino, conferma Dada Ad come il par-
tner giusto per una comunicazione innovativa e 
di successo, forte di un network internazionale 
che conta circa 33 milioni di visitatori unici e 
220 milioni di pagine viste. 
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LANDesk leader 
area reporting 

LANDesk® Enterprise Suite è stata 
selezionata soluzione leader nel re-
port di luglio 2007, The Forrester 
Wave: Client Management Suites, Q3 
’07. Il report dichiara che LANDesk 
“è particolarmente adatta per le a-
ziende con uffici multipli e lavoratori 
remoti”. Il report aggiunge “LANDesk 
Enterprise Suite fornisce le funziona-
lità top nell’area del reporting. Il pro-
dotto è disponibile con 163 report già 
costruiti che possono essere perso-
nalizzati ed esportati in una serie di 
formati. Inoltre, le funzionalità di 
reporting in tempo reale sono il vero 
valore aggiunto per gli utenti, che 
possono vedere lo stato attuale dei 
sistemi nel loro ambiente”. “Una del-
le sfide più difficili per le operazioni 
IT di oggi è la gestione di un am-
biente sempre più distribuito ed ete-
rogeneo – ha dichiarato Natalie Lam-
bert, senior analyst di Forrester Re-
search - LANDesk fornisce una delle 
più forti offerte, con funzionalità 
complete di gestione e sicurezza”. 
“Negli ultimi tre anni, LANDesk è sta-
ta la sola azienda del report Forre-
ster Wave con l’unico focus sullo svi-
luppo di software per la gestione dei 
sistemi e della sicurezza - ha com-
mentato Steve Daly, general 
manager di LANDesk - Oggi, stiamo 
percorrendo un percorso unico nel-
l’industria, un percorso che aiuterà 
ad introdurre una nuova epoca della 
manageability”. 

CommuniGate Systems ha annuncia-
to due nuove iniziative per la comu-
nicazione gratuita via Internet, diret-
te sia ai privati che ai SOHO (Small 
Office Home Office). La nuova strate-
gia, che ha lo scopo di estendere la 
comunicazione IP, consente a Com-
muniGate Systems di rivolgersi an-
che alle grandi masse, offrendo una 
versione gratuita dell’interfaccia u-
tente Pronto!, basata su Flash, e del-
la piattaforma CommuniGate Pro. Il 
nuovo portale di CommuniGate, 
www.TalktoIP.com, fornisce gratuita-
mente all’utente finale un accesso a 
Pronto!, l’interfaccia basata su Flash 
che unifica tutte le forme di comuni-
cazione Internet, quali e-mail, In-
stant Messaging, agenda, chat, co-
municazioni Rich Media e groupware. 
Inoltre, è stato realizzato Communi-
Gate Pro Community Edition, una 
versione complementare del Com-
muniGate Pro Enterprise Suite, di-
sponibile per il download gratuito, 
completa di tutti i servizi e che con-
sente di installare fino a 5 licenze su 
ogni tipo di computer o server, in 
casa o in piccoli uffici. La Community 
Edition consente ai piccoli uffici e ai 
professionisti che lavorano da casa, 
di usufruire della tecnologia più a-
vanzata attraverso un semplicissimo 
pacchetto gratuito. L’unificazione 
delle diverse forme in un unico pac-
chetto, rende questa piattaforma 
diversa rispetto a tutte le altre. 

CommuniGate 
offre Pronto! 

Con l’aumento dei costi per l’energia 
elettrica e la pressione per ridurre i 
consumi, un crescente numero di 
service provider ed aziende IT uti-
lizza il software di virtualizzazione 
Virtuozzo di SWsoft per ridurre l’uti-
lizzo di elettricità ed essere sempre 
più ecologico. “Virtuozzo fornisce la 
più alta densità disponibile in una 
soluzione di virtualizzazione, permet-
tendo l’esistenza di centinaia di am-
bienti virtuali su un singolo server 
fisico, ed offre un elevato potenziale 
in termini di risparmio energetico - 
ha detto Serguei Beloussov, CEO di 
Swsoft - Utilizzando Virtuozzo per 
raggiungere gli obiettivi di green 
computing, gli hosting provider pos-
sono ridurre significativamente il 
loro utilizzo di energia elettrica e 
allo stesso tempo garantire l’effi-
cienza nei loro data center”.  
Le aziende di hosting consumano 
elevate risorse informatiche, 
gestendo data center con migliaia di 
server per fornire alle aziende siti 
internet, applicazioni in hosting e 
software-as-a-service (SaaS). Un 
data center di circa 15.000 metri 
quadrati utilizza approssimati-
vamente 4 megawatt di potenza, 
l’equivalente di 57 barili di petrolio 
al giorno. Secondo una ricerca di 
Gartner, i costi per l’energia potreb-
bero presto rappresentare più del 
50% del budget totale dell’IT per un 
normale data center.  

Con Virtuozzo 
hosting ecologici 
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North Sails presenta la collezione Sportswear 
Fresca partenza per la nuova campa-
gna stampa North Sails A/I 07/08 i 
cui scatti fotografici sono firmati dal 
celebre fotografo Giovanni Gastel, che 
conferma così per la terza stagione la 
collaborazione con il marchio nautico. 
La campagna è pianificata sui princi-
pali periodici settimanali e mensili di 
moda e informazione di target eleva-
to, con particolare attenzione verso 
un uomo e una donna evoluti e atten-
ti ai valori del marchio. Ambientazio-
ne nordica per questo shooting realiz-
zato nella città di Stoccolma, una 
scelta che evidenzia la nuova attitudi-
ne del marchio intrapresa nelle due 
passate stagioni: fedele alla propria 
origine nautica, sottolinea il forte le-
game con il mondo urban delle princi-
pali capitali di livello internazionale. 
Stoccolma ben rispecchia questa vici-
nanza e contatto immediato con il 
mare, inserito in un contesto urbano 

e molto dinamico. La città come e-
spressione ideale del concetto di 
“urban sea” che caratterizza le ultime 
collezione North Sails. L’ambiente e il 
paesaggio naturale si armonizzano 
con la città e ben rappresentano l’in-
terpretazione North Sails del mondo 
sailing, che privilegia il rapporto e il 
contatto diretto con gli aspetti natura-
li e il mare.Una città evoluta, contem-
poranea e in continuo fermento dal 
punto di vista della cultura, dello stile 
e del design, che rispecchia il mood 
della collezione.  
La campagna stampa racconta in 
queste preziose immagini immortala-
te da Giovanni Gastel la “storia” del-
l’uomo e della donna North Sails, a 
partire dal momento del breakfast 
fino alla pausa aperitivo in uno dei 
romantici bistrot, accoglienti e con-
fortevoli, negli scorci storici che ca-
ratterizzano e identificano la città. 

Granarolo si affida ancora una 
volta a The Ad Store Italia per 
premiare la passione per l’Alta 
Qualità di grandi e piccini. Conti-
nua infatti con la nuova Short 
Collection la collaborazione con 
l’agenzia italiana del System in-
ternazionale Ad Store.  
L’agenzia con sedi a Parma, Ro-
ma e Milano ha realizzato il ca-
talogo per la raccolta punti oltre 
al materiale pop per i punti ven-
dita. Il catalogo Granarolo Short 
Collection è disponibile da fine 
agosto nei punti vendita selezio-
nati. Il claim “Granarolo premia 
subito grandi e piccini”, utilizza-
to su catalogo e materiale punto 
vendita, esprime il concetto 
chiave della promozione: premi 
immediati per adulti e bambin. 
Al progetto hanno lavorato, sot-
to la direzione creativa di Natalia 
Borri, l’account executive Maria 
Adelia Zana e l’art director Nico-
la Mazza, con foto di Giuseppe 
Bigliardi. 

Granarolo premia 
con The  

Ad Store Italia Prende il via il nuovo ciclo di comuni-
cazione Lelli Kelly®. La campagna 
pubblicitaria pianificata su Tv e stam-
pa, nazionale ed estera, torna on air 
per presentare la collezione Lelli 
Kelly® per il prossimo autunno/
inverno 2007/08. Con spot da 15’’ e 
30’’, frizzanti, allegri e vivaci, la nuo-
va campagna pub-
blicitaria Lelli Kelly® 
è on air in Italia, 
sulle reti Mediaset e 
sui principali canali 
satellitari, mentre 
spot da 20’’ e 30’’ 
sono programmati 
s u i  m a g g i o r i 
network nazionali in 
Spagna, Inghilterra, 
Grecia, Olanda e 
USA. “Il brand Lelli 
Kelly® è in continua 
espansione - affer-
ma Attilio Attilieni, 
Presidente Lelli Kelly 
S.p.A. – ed è per 
questo motivo che ho deciso di am-
pliare la pianificazione media oltre 
che in Italia anche nei mercati este-

ri”. Importante anche la campagna 
stampa pianificata in Italia, Olanda, 
Belgio, Inghilterra, Spagna e USA 
con avvisi sviluppati in singola e dop-
pia pagina, sui principali periodici 
femminili, familiari e sulle testate di 
settore dedicate all’infanzia. La cam-
pagna mette in primo piano le scarpe 

della nuova collezio-
ne Lelli Kelly®: mo-
delli dal design ori-
ginale e accattivan-
te, all'insegna del 
colore, dell'allegria e 
soprattutto del com-
fort … “Pensate per 
bambine. Pensate 
per traspirare nell’i-
giene” è infatti il 
claim della campa-
gna stampa declina-
ta nelle diverse lin-
gue dei paesi pre-
scelti. La creatività 
della campagna Tv e 
stampa è a cura di 

Attilio Attilieni – Presidente Lelli Kelly 
S.p.A. e responsabile della Divisione 
Marketing e Sviluppo Marchio. 

Al via la nuova campagna 
pubblicitaria Lelly Kelly 

Anno 2 - numero 144 
martedì 4 settembre 2007- pag. 16 

http://www.vetriolo.com


F5 Networks acquisisce Acopia Networks 
F5 Networks, azienda leader nella 
gestione del traffico delle applica-
zioni, ha annunciato di aver rag-
giunto l’accordo per l’acquisizione 
di Acopia Networks®, uno dei mi-
gliori provider di soluzioni per la 
virtualizzazione intelligente dei 
file, garantendo prestazioni ecce-
zionali. La completa acquisizione di 
Acopia da parte di F5 Networks 
con una transazione di 210 milioni 
di dollari dovrebbe definitivamente 
essere conclusa dopo il 14 settem-
bre. "Quest’acquisizione rientra a 
pieno titolo nella strategia di F5 
Networks, volta all’ottimizzazione 
dell’infrastruttura dell’applicazione 
dal cuore del datacenter alle estre-
mità della rete.  Acopia estende la 
capacità dell’Application Delivery 
Network d’includere l’ottimizzazio-
ne della conservazione dei dati - 
ha dichiarato John McAdam, Presi-
dente e CEO di F5 Networks - Va-
lutando varie soluzioni in quest’-

ambito, è risultato evidente che 
Acopia fosse la vincitrice, grazie 
alle sue performance, alla scala e 
alla ricchezza di caratteristiche”. 
Acopia serve un vasto mercato, in 
costante crescita, adiacente all’at-
tuale core market di F5 Networks. 
Con questa mossa, F5 accrescerà il 
proprio mercato, includendovi so-
luzioni e tecnologie di conservazio-
ne dei dati, abbracciando così una 
delle voci più consistenti nel bu-
dget IT delle organizzazioni mon-
diali.  
"Parlando con organizzazioni di 
tutto il mondo, IDC ha scoperto 
che i dirigenti dell’IT stanno incre-
mentando i propri deployment di 
conservazioni basate sui file dal 
50% al 200%, man mano che con-
solidano i data center esistenti e 
adottano nuove applicazioni a con-
tenuto fisso -  ha dichiarato Ri-
chard Villars, Vice President dello 
Storage Systems Research di IDC - 

Queste aziende hanno bisogno di 
soluzioni come la virtualizzazione 
intelligente dei file per migliorare 
l’efficienza e ridurre i costi asso-
ciati alla creazione, organizzazio-
ne, protezione e ritenzione dei vo-
lumi sempre più ampi di informa-
zioni fondamentali per il business, 
basate sui file”.  
"Siamo molto felici di unirci al fan-
tastico team di F5 Networks -  ha 
dichiarato Christopher Lynch, Pre-
sidente e CEO di Acopia Networks 
- I canali globali e la forza del 
brand di F5 accelereranno la capa-
cità di Acopia di veicolare nella 
giusta direzione la crescente ri-
chiesta dei nostri prodotti a livello 
mondiale. Le nostre tecnologie e 
strategie sono assolutamente com-
plementari e consentiranno ad en-
trambe le aziende di offrire ai 
clienti una soluzione end-to-end 
ottimizzata dal client al layer di 
conservazione”. 

Due aziende europee su tre cercano assistenza al fine di 
fornire una migliore collaborazione ed ottenere metodi di 
lavoro più efficaci a livello globale. Ricerca aziendale e 
workspace virtuali sono stati ritenuti daI top management 
come le tecnologie chiave per raggiungere questo risulta-
to. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Coleman 
Parkes Research (condotta tra oltre 400 delle principali 
aziende a livello mondiale, con oltre 10.000 dipendenti, in 
diversi mercati, lo scorso marzo ed aprile 2007; sono stati 
intervistati CIO e direttori IT) per conto di Avanade, socie-
tà di consulenza IT specializzata su piattaforma Microsoft. 
Nella ricerca di un approccio olistico alla digital collabora-
tion, il 67% delle aziende coinvolte ha espresso il desiderio 
di voler lavorare con un partner, al fine di poter fornire 
soluzioni che siano in grado di mettere in contatto persone 
con altre persone e persone con informazioni in maniera 
più efficiente. La maggior parte delle imprese possiede già 
sistemi di email, video conferenze, Intranet ed Extranet; 
ma è l’implementazione di workspace condivisi, della ricer-
ca aziendale e di una comunicazione IP-based totalmente 
integrata – attraverso la combinazione di email, voce e 
testo con le tecnologie già in uso – l’ambito dove viene 
richiesto un supporto. “Risulta evidente come le imprese 
comprendano i vantaggi di un approccio totalmente inte-
grato alla digital collaboration e questo rappresenta ora 
una delle priorità massime -  ha affermato Adam Warby, 
general manager Avanade Europe - “Ad oggi, la maggior 
parte dei progetti di collaborazione digitale e condivisione 
delle informazioni sono stati sviluppati come test e gestiti 

a livello di ogni singola area aziendale. Adesso la situazio-
ne sta cambiando. La ricerca ha dimostrato, infatti, come il 
67% dei progetti di collaborazione tecnologica sia in mano 
ai manager più senior. Anche i manager di fascia interme-
dia sono ora del parere che lavorare a stretto contatto con 
un partner e fare propria un’unica visione di business, rap-
presenta la chiave per sviluppare con successo delle tecno-
logie collaborative all’interno dell’azienda”. L’indagine mo-
stra inoltre come vi siano evidenti differenze nei vari Paesi 
europei. Le aziende inglesi sono meno propense a chiedere 
supporto, in quanto cercano di trarre il massimo dalle pro-
prie risorse interne. 50% delle aziende inglesi, sostiene 
infatti di possedere internamente gli skill per gestire con 
successo attività collaborative. La situazione è totalmente 
diversa nel sud Europa, specialmente in Italia e Spagna. 
Almeno il 70% delle imprese in questi due Paesi sono alla 
ricerca di un partner che li aiuti a pianificare e mettere in 
atto delle tecnologie di collaborazione. “Una delle sfide più 
ardue è quella di riunire team diversi all’interno dell’azien-
da così che un partner esterno possa guidarli nelle diverse 
fasi di progetto, come ad esempio, congiungere gli staff 
della comunicazione e dell’IT, gestiti, fino a questo mo-
mento, separatamente. Con un’aspettativa di crescita del 
61% nell’utilizzo di reti VoIP nei prossimi due anni, di fat-
to, non esiste più una linea di demarcazione tra queste 
facility. Queste reti IP, sia fisse che mobili, rappresentano 
il miglior strumento per veicolare i risultati, generati dalle 
applicazioni più complete per la ricerca e gestione delle 
informazioni agli individui”, ha concluso Warby. 

Avenade: le aziende cercano digital collaboration 

Anno 2 - numero 144 
martedì 4 settembre 2007- pag. 17 

http://www.overlandmusic.com


Mondadori estende la propria presen-
za all’estero nel settore periodici con 
una nuova edizione internazionale del 
settimanale Grazia. Da questa setti-
mana, infatti, Grazia è in tutte le edi-
cole dell’Olanda grazie a un accordo 
di licensing siglato con Sanoma Ui-
tgevers, società multimediale olande-
se del gruppo internazionale Sano-
ma, uno dei più grandi editori nel 
panorama internazionale. Con lo 
stesso gruppo, dallo scorso marzo 
Mondadori pubblica Grazia in Russia. 
La nuova edizione olandese di Grazia 
si inserisce nel "Grazia International 
Network", il circuito internazionale di 
Mondadori che negli ultimi anni ha 
esportato lo storico brand di Segrate 
in Bulgaria, Gran Bretagna, Grecia, 
Emirati Arabi Uniti, Croazia, Serbia, e 
Russia. Per il primo numero del gior-
nale, in edicola al prezzo di lancio di 
1 euro, con una tiratura di oltre 22-

0.000 copie, è stata realizzata un’im-
ponente e innovativa campagna di 
comunicazione piani-
ficata su più mezzi: 
tv, radio, stampa, 
web, outdoor e pun-
to vendita.  “L’arrivo 
di Grazia su un mer-
cato importante co-
me l’Olanda - ha 
affermato Roberto 
Briglia, direttore ge-
nerale Divisione Pe-
riodici del Gruppo - 
rappresenta per 
Mondadori una ulte-
riore conferma della 
formula ormai con-
solidata messa in 
atto dal "Grazia In-
t e r n a t i o n a l 
Network". Anche alla luce del costan-
te successo che riscuote ogni setti-

mana Grazia UK, diventato con una 
diffusione di oltre 220.000 copie uno 

dei settimanali di 
maggior successo a 
livello internazionale, 
tra gli obiettivi di 
Mondadori c’è la vo-
lontà di continuare a 
crescere all’estero, 
esportando il know-
how editoriale del 
Gruppo. Dopo la pe-
nisola balcanica e la 
Russia, tra i mercati 
più interessanti per 
Mondadori ci sono il 
Far East e innanzitut-
to l’India, dove  en-
tro l’anno vedrà la 
luce una nuova edi-
zione di Grazia, pub-

blicata in licensing da WWM, società in 
joint venture tra BBC e Times Group. 

Con il titolo “in Cucina Con Looney 
Tunes”, la nuova collezione di DeA-
gostini, in edicola per la prima volta 
in assoluto. Un set completo da cu-
cina, che include pentole, padelle, 
accessori e diversi elettrodomestici 
dai colori sgargianti e tutti persona-
lizzati con le immagini di Titti, Gatto 
Silvestro e Bugs Bunny. Per il lancio è 
stata incari-
cata Phoenix 
Advertising, 
che ha idea-
to uno spot 
TV che rac-
conta lo 
s p e c i a l e 
mood che si 
crea tra un 
gruppo di 
amici intenti 
a cucinare 
c a l a n d o s i 
nei vari per-
s o n a g g i . 
D e s t i n a t o 
ad un target giovanile e alle fami-
glie meno tradizionali, il film è stato 
girato da Altamarea con la regia di 

Giacomo De Mas. L’idea creativa è 
di Elena Spada (art) e Andrea Mar-
ras (copy), diretti da Ugo Mauthe. 
Allo stesso gruppo creativo si deve 
anche lo spot di lancio di Facilissimo 
Patchwork la nuova collezione DeA-
gostini dedicata a tutte le amanti 
del Patchwork. L’idea di campagna 
è centrata sul gesto del “dare un 

taglio” fatto 
dalle dita di 
una mano 
femmini le, 
per sottoli-
neare come 
questa nuo-
va opera 
permetta di 
dare un 
“taglio” più 
creativo ad 
un hobby in 
grande cre-
scita. Per la 
realizzazione 
dello spot, è 

stata chiamata a dare il suo contri-
buto la CdP Spyder J per la regia di 
Sergio Zava. 

Di Phoenix la campagna 
DeAgostini Looney Tunes 

Harris Interactive 
il nuovo nome di 

Novatris 
Dal 2004 Novatris è una filiale di Harris 
Interactive, pioniere nel settore degli 
studi online e ad oggi al 13° posto mon-
diale nella classifica delle più grandi 
societì di studi di mercato. A partire dal 
1° settembre Novatris è diventata Har-
ris Interactive. La società offre ai suoi 
clienti in Francia, in Europa e nel mon-
do, un portafoglio esteso di soluzioni di 
studio innovative.  “Siamo particolar-
mente fieri di portare il nome di Harris 
Interactive in Francia e di sviluppare 
questo marchio storico del mercato de-
gli studi”, hanno dichiarato Nathalie 
Perrio-Combeaux e Patrick Van Bloeme, 
cofondatori e direttori associati di Nova-
tris. “Nathalie, Patrick e tutti i dipen-
denti di Novatris sono ottimi ambascia-
tori del marchio Harris Interactive – ha 
dichiarata George Terhanian, Presidente 
di Harris Interactive Europa - Anche se 
il nome di Harris Interactive è sinonimo 
d'innovazione, di consulenza e successo 
commerciale in tutto il mondo, questo 
nome non è ancora molto conosciuto in 
Francia. Grazie alla loro leadership, 
sono sicuro che tutto ciò cambierà”. 

In Olanda edizione internazionale di Grazia 
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I ragazzi della 3°C: campagna ideata da Italik 
E’ partita la campagna che Italik, 
l’agenzia di below the line del 
network Brand Portal, ha realizzato 
per Fabbri Editori, per promuovere il 
lancio della collana di DVD “I ragazzi 
della III C”, acquista-
bile in edicola. La 
collana si compone 
dell’intera serie di 33 
episodi rimasterizzata 
in qualità digitale per 
un totale di 16 DVD. 
Italik ha realizzato le 
attività di comunica-
zione a supporto di 
questa iniziativa, a 
partire dal packaging 
di prodotto e dai ma-
teriali POP per le edi-
cole, fino all’annuncio 
stampa, al comunica-
to radio e al film pro-
mozionale. La creati-

vità, realizzata da Davide Storelli 
(art) e Lorenzo Massari (copy) con la 
direzione creativa di Federico Cavalli, 
“applica” sul foglio di un block notes i 
volti degli studenti della III C (Bruno 

Sacchi, Chicco, Sha-
ron, eccetera). L’hea-
dline invita a non per-
dere il loro ritorno: 
“Tornano i ragazzi del-
la III C. Non mancare 
all’appello!”. Il film 
promozionale, on air 
da fine agosto, è pia-
nificato su reti Rai e 
Mediaset. Il comuni-
cato radio su Radio 
105 e Radio Monte-
carlo. La campagna 
stampa prevede usci-
te sui principali quoti-
diani nazionali e su 
periodici. La casa di 

produzione che ha realizzato il film 
promozionale e il comunicato radio 
è Filco. Olà!, l’agenzia di marketing 
digitale di Brand Portal, ha declinato 
la campagna su internet attraverso 
la realizzazione di banner interattivi 
che rimandano a una Jump Page di 
presentazione del prodotto (http://
e d i c o l a f a b b r i . c o r r i e r e . i t /
ragazzi_3c/). Il concept creativo è 
lo stesso della campagna offline, ma 
l’headline in questo caso recita: “I 
ragazzi della III C. Promossi in 
DVD”. Per Olà! hanno lavorato Ilaria 
Doldi (art) e Marco Puricelli (copy) 
con la direzione creativa di Paolo 
Guaitani e Stefano Rho. La campagna 
online prevede uscite fino a metà set-
tembre sui siti del Corriere della Sera 
e della Gazzetta dello Sport. Infine, 
Lob, l’agenzia di media relation del 
network, curerà i rapporti con la 
stampa per il lancio della collana. 

Original Marines ha presentato per il back-to-school 
una nuova ed eccezionale promozione in-store. Da 
ieri, infatti, a fronte di un acquisto, per un valore di 70 
Euro, si riceverà un regalo immediato: Jungle bag, 

uno speciale e divertente 
zaino firmato Original Ma-
rines. Jungle bag, disponi-
bile in 4 varianti, rigoro-
samente personalizzate 
con leone, coccodrillo, 
zebra ed elefante. La spe-
ciale promozione in-store 
di Original Marines si in-
serisce in un ampio e im-
pattante piano di comuni-
cazione che, guidato dal 
concept della Razza Origi-
nal (animali non propria-
mente domestici diventa-
no attori e parte integran-
te della famiglia), sarà 
declinato in un’importante 
campagna pubblicitaria, 
cataloghi e materiale pop. 
La promozione in-store 
sarà supportata, durante 
il periodo della promozio-
ne, da una telepromozio-
ne sulle reti Mediaset. 

Telepromozioni per 
Original Marines 

Festina ha affidato a FullSix l’ideazione e la realizzazione di 
un concorso creativo, per costruire un contatto diretto tra il 
brand e i clienti. L’iniziativa ha preso il via il 23 luglio con la 
distribuzione di oltre un milione di cartoline, realizzate da 
FullSix, caratterizzate da cinque diverse creatività e da una 
pianificazione di tre flight sul circuito SummerTime di Pro-
mocard. Nello stesso periodo, www.creaconfestina.it, il sito 
dedicato al progetto, ha raccolto le emozioni e i pensieri 
ispirati dalle immagini delle card inviati a Festina attraverso 
un sms. Ieri, è partita la seconda fase dell’iniziativa: fino al 
20 dicembre, Festina invita il pubblico a creare il claim pub-
blicitario per la prossima stagione. Tutte le “composizioni 
creative” potranno essere votate su www.creaconfestina.it: 
in palio un orologio Festina e 50 iPod shuffle. Marco Girelli, 
Amministratore Delegato di FullSix, ha commentato: 
“Festina ha creduto nelle enormi potenzialità che la strate-
gia di comunicazione multicanale integrata di FullSix mette 
a disposizione. Questo progetto darà l’opportunità alla So-
cietà di conoscere i propri clienti e i prospect, interagendo 
con loro attraverso un’iniziativa che generi brand aware-
ness e costruisca relazioni durature con il consumatore”. La 
campagna è stata realizzata da Mauro Caramella (Art 
Director), Luca Comino (CopyWriter), con la supervisione di 
Simonetta de Brumatti (Creative Team Manager).  
“Abbiamo deciso di muovere i primi passi nel mondo web – 
ha detto  Donatella Bonavita, direttore marketing Italia di 
Festina - e abbiamo affidato le nostre attività online a Ful-
lSIX. L’obiettivo è coinvolgere i nostri clienti e i nostri pro-
spect in maniera estrosa e divertente”. 

FullSix invita a creare 
il claim per Festina 
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NetRatings: italiani online anche a luglio 
Nielsen//NetRatings ha comunicato i 
dati ufficiali relativi allo scenario 
Internet in Italia nel mese di luglio 
2007. L’arrivo delle vacanze estive 
non allontana gli italiani dal Web che 
nel mese di luglio continuano a con-
sultare Internet, soprattutto dall’uffi-
cio. Stabili gli utenti rispetto al mese 
di giugno: sono 21,4 milioni gli indi-
vidui che hanno compiuto almeno 
una connessione al Web da casa o 
ufficio, oltre 22,2 milioni se si con-
siderano anche gli utilizzatori di ap-
plicazioni internet come gli instant 
messenger e i media player. Da casa 
i navigatori riducono il tempo 
trascorso sui siti di circa 1 ora (13 
ore e 3 minuti in media per utente a 
luglio, l’8% in meno rispetto a 
giugno), con accessi comprensibil-
mente molto bassi durante i week-
end quando l’estate porta a trascor-

rere il tempo libero all’aria aperta. Al 
contrario, rimane intensa la fruizione 
della rete dall’ufficio. Il tempo speso 
online aumenta di 1 ora e 46 minuti 
(26 ore e 57 minuti contro le 25 ore 
e 10 minuti di giugno).  
Le pagine Web consultate dal posto 
di lavoro rappresentano il 46% di 
tutte le pagine Web viste nel mese. 
Rispetto al mese di giugno i settori 
più frequentati a luglio sono quelli 
più tipicamente collegati all’enter-
tainment e al tempo libero: i siti di 
giochi online con 4,6 milioni di 
utenti (+8% rispetto a giugno), 
quelli di eventi e spettacoli con 2,9 
milioni di utenti (+31% rispetto a 
giugno) e i siti per la ricerca 
dell’anima gemella - tutti con forti 
crescite nel mese - che vengono uti-
lizzati da 2,6 milioni di utenti (+23% 
rispetto a giugno). Cresce nel mese 

di luglio anche la categoria dei siti 
dedicati alla fotografia che, complici 
le vacanze, vedono aumentare il 
traffico in particolare per quanto 
riguarda la condivisione foto (Flickr, 
Picasa – il servizio di Google per or-
ganizzare e condividere le immagini 
sul proprio pc – e Slide): sono quasi 
4 milioni gli utenti di questa cate-
goria, +7% rispetto a giugno. Molto 
attivo è ovviamente anche il com-
parto dei viaggi online che in estate 
vive il suo picco stagionale. A luglio 
2007 oltre 12,4 milioni di individui 
hanno visitato un sito di viaggi, il 
56% dei navigatori italiani. Quando 
si parla di viaggi online si intende 
una realtà composita che va dai siti 
di mappe (circa 10 milioni di navi-
gatori a luglio, +10% rispetto a 
giugno), ai siti delle linee aeree  
CONTINUA PAGINA SEGUENTE 

Google 17,633 2% 79.6% 302,024 17 839,881 0.47.38 
MSN/Windows 
Live 10,508 -1% 47.4% 130,184 12 492,015 0.46.49 
Libero 9,985 0% 45.1% 119,419 12 566,749 0.56.46 
Yahoo! 9,535 5% 43.0% 75,334 8 307,271 0.32.14 
Alice 9,367 -5% 42.3% 85,626 9 347,400 0.37.05 
eBay 7,046 0% 31.8% 47,818 7 429,644 1.00.59 
Wikipedia 6,572 -3% 29.7% 19,711 3 50,573 0.07.42 
Microsoft 6,555 -10% 29.6% 19,720 3 29,629 0.04.31 
SeatPG Direc-
tories Online 5,518 8% 24.9% 17,556 3 51,139 0.09.16 
YouTube 5,077 -4% 22.9% 21,876 4 209,688 0.41.18 
La Repubblica 4,643 1% 21.0% 37,996 8 113,089 0.24.22 
Tiscali 4,208 -12% 19.0% 27,122 6 105,244 0.25.01 
Leonardo.it 4,083 9% 18.4% 14,358 4 67,719 0.16.35 
Vodafone 3,982 -4% 18.0% 15,795 4 81,077 0.20.22 
alterVISTA 3,662 -1% 16.5% 10,015 3 25,859 0.07.04 
Corriere della 
Sera 3,519 -11% 15.9% 29,653 8 85,203 0.24.13 
Blogger 3,437 6% 15.5% 9,286 3 23,548 0.06.51 
Trenitalia 3,307 13% 14.9% 8,310 3 46,088 0.13.56 
DADA 3,297 9% 14.9% 9,183 3 46,111 0.13.59 
Ciao! 3,219 11% 14.5% 8,456 3 53,034 0.16.29 
Tuttogratis 3,211 1% 14.5% 5,959 2 11,159 0.03.29 
Mediaset.it 3,050 12% 13.8% 22,019 7 74,356 0.24.23 
Kataweb 3,045 -4% 13.7% 9,484 3 27,862 0.09.09 
ViaMichelin 2,803 27% 12.7% 6,268 2 30,785 0.10.59 
Poste Italiane 2,652 -7% 12.0% 12,528 5 33,883 0.12.47 
Lycos Europe 2,571 -4% 11.6% 10,548 4 154,074 0.59.55 
Rai 2,419 -6% 10.9% 5,381 2 14,025 0.05.48 
Fox Interac-
tive Media 2,387 9% 10.8% 10,704 4 71,923 0.30.08 
Splinder 2,266 -13% 10.2% 7,858 3 23,176 0.10.14 
Telecom Italia 2,238 23% 10.1% 7,667 3 29,498 0.13.11 

Fonte: Nielsen//NetRatings NetView, Internet Applications escluse, accessi da casa e da ufficio, luglio 2007  

Brand Utenti Unici 
(000) 

Variazione 
rispetto giu-

gno 07 

Penetrazione 
sui navigatori 

attivi (%) 
Visite Totali Visite per per-

sona 
Minuti Totali 

(000) 
Tempo per 

persona 

Classifica dei top 30 brand nel mese di luglio 2007  
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L’angolo di Daniele 

NetRatings: italiani online anche a luglio 
SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE 
(4,5 milioni di individui, +21% da 
giugno con un ruolo crescente delle 
compagnie low cost), a quelli degli 
hotel (4,3 milioni di individui, +8% 
rispetto a giugno). L’estate si rivela 
particolarmente proficua per i siti di 
crociere e trasporto marittimo (1,2 
milioni di visitatori, +10%), oltre che 
per la biglietteria ferroviaria (oltre 
4,2 milioni di utenti unici nel mese, 
+19%). Quasi 7,6 milioni di naviga-
tori (+6%) hanno poi frequentato le 
agenzie virtuali alla ricerca di offerte 
di viaggi dell’ultimo minuto. “Il set-
tore del travel online è da sempre 
molto congeniale alle dinamiche del 
mezzo Internet, consentendo un ap-

proccio disintermediato, flessibile e, 
in molti casi, economicamente più 
vantaggioso per l’organizzazione del 
proprio viaggio – ha commentato 
Ombretta Capodaglio, Marketing 
Manager Nielsen//NetRatings - Per 
queste ragioni continua ad aumen-
tare la quota di utenza che organizza 
online le proprie vacanze, acquis-
tando pacchetti viaggio, biglietteria 
aerea e ferroviaria e soggiorni in ho-
tel, confermando il turismo online tra 
i principali driver dell’eCommerce nel 
nostro Paese”. 
Passando alla classifica dei siti più 
visitati in Italia nel mese di luglio si 
segnala l’ottima performance di Ya-
hoo! che, con oltre 9,5 milioni di visi-

tatori e un incremento del 5% ris-
petto a giugno, guadagna una posizi-
one in classifica. Si nota poi la forte  
crescita di Seat Pagine Gialle (+8%), 
Leonardo.it (+9%), DADA (+9%), 
Mediaset.it (+12%), Fox Interactive 
Media (+9%) e Telecom Italia 
(+23%). In calo a luglio l’utilizzo 
delle applicazioni internet. A crescere 
rispetto al mese precedente sono 
solo Google Earth (+2%), Yahoo! 
Messenger (+3%) e MSN Zone 
(+17%). Da segnalare l’entrata tra 
le prime 15 applicazioni di Picasa - 
il servizio di Google per l’archiviazi-
one e la condivisione delle immag-
ini sul proprio pc – con 580 mila 
utenti unici. 

Di Aggreko  
energia temporanea  

ai giochi olimpici 
Il Comitato Organizzativo dei XXIX 
Giochi Olimpici e Aggreko Plc hanno 
annunciato che Aggreko è stata scelta 
come fornitore esclusivo per l’Energia 
Temporanea ed il Controllo della Tem-
peratura dei Giochi Olimpici di Pechino 
2008. In base a questo accordo, Ag-
greko fornirà ai Giochi Olimpici di Pe-
chino gruppi elettrogeni, apparecchia-
ture per il controllo della temperatura 
ed i connessi servizi di installazione e 
di manutenzione.   
La Sig.ra Yuan Bin, Direttrice Marke-
ting del BOCOG, ha precisato: 
“L’alimentazione energetica tempora-

nea è strategica per il successo dei 
Giochi Olimpici di Pechino 2008 ed 
Aggreko ha una reputazione eccezio-
nale per la sua capacità tecnica, il 
servizio e l'affidabilità delle proprie 
apparecchiature. Siamo convinti che 
con il supporto di Aggreko, le necessi-
tà dei Giochi di Pechino in termini di 
fornitura di energia temporanea e di 
controllo di temperatura saranno corri-
sposti al meglio“. 
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Tendence No Limits propone per l’au-
tunno inverno 07 una serie di nuovi 
orologi Bubble, nelle versioni Round 
e Square, impreziositi da finiture 
placcate in oro giallo e oro rosa, che 
si aggiungono alla collezione attuale. 
No Limits, nato nel 1988, è diventato 
sinonimo di continua ricerca, di col-
laudi sempre all’avanguardia di nuovi 
materiali per dare origine ai prodotti 
più vari: occhiali, abbigliamento, oro-
logi, zaini. Dopo due anni di ricerca e 
progettazione oggi nasce un nuovo 
marchio: Tendence No Limits per 
avvicinarsi ad una fascia di target più 
trendy e giovane con tre linee di oro-
logi aggressivi e seducenti: Lilliput, 
Gulliver, Bubble, pura tecnologia bre-
vettata che grazie all’impiego di sili-
cone liquido può resistere fino a 30 
atmosfere in soli 50 grammi di peso. 
Per il lancio del marchio sono stati 
scelti canali divertenti ed insoliti. La 

campagna tv prevede uno spot tele-
visivo ironico e provocatorio, dove il 
protagonista sarà uno dei tre orologi 
che, accompagnato da una musica 
incalzante, mima e simula ironica-
mente scene di sesso. Sarà possibile 
entrare nel mondo di Tendence No 
Limits anche attraverso la cibernetica 

realtà di Second Life, un’isola a for-
ma di orologio dentro la quale si po-
trà acquistare realmente e virtual-
mente, partecipare a concorsi e ad 
incontri/eventi o anche solo  mante-
nersi sempre aggiornati su tutte le 

novità del marchio. Una comunicazio-
ne dettata dalla necessità sempre 
crescente di avvicinare target difficili 
da conquistare, come quello giovane 
e di tendenza. Anche lo sport, da 
sempre vicino alla filosofia del mar-
chio, è protagonista nella comunica-
zione, grazie alla scelta di tecniche 

sia per i piloti sia per i msponsorizzare 
una delle scuderie impegnate nel nuo-
vo Campionato di Formula Master, per 
loro non solo posizionamento del mar-
chio, ma anche studio e realizzazione 
delle divise eccanici ai box. 

Ieri è ripresa la programmazione di 
Radio 24 che ha visto tra le novità, 
maggior spazio all’informazione del 
mattino in settimana e allo sport nel 
week-end, nonché la nuova condu-
zione di “Domenica 24” con Stefano 
Gallarini e, a partire dal 10 settem-
bre, il programma d’inchiesta “Un 
abuso al giorno, toglie il codice d’in-
torno” condotto da Roberto Galullo. 
L’informazione del mattino verrà 
rafforzata con la rassegna stampa: 
“E’ la stampa bellezza…” condotta 
da Bruno Perini dal lunedì al sabato. 
Tra i ritorni più attesi quello di 
Gianluca Nicoletti con “Melog”, in 
onda dal 3 settembre alle 8.30 per 
vigilare sulla televisione italiana e 
non. Lunedì 3 settembre sono co-
minciati anche i commenti di politi-
ca e cronaca di “Viva Voce” con A-
lessandro Milan, i consigli sulla sa-
lute di Nicoletta Carbone in “Essere 
& Benessere”, i suggerimenti su 
risparmio e budget famigliare di 
“Salvadanaio” con Debora Rosciani, 
i viaggi alla scoperta dei miti di ieri 
e di oggi ne “I Magnifici”, l’appro-
fondimento economico di “Focus 
Economia” con Sebastiano Barisoni 
e quello de “La Zanzara” con Giu-

seppe Cruciani. Torneranno  dal 10 
settembre Chiara Gamberale e Carlo 
Guarino con “Tròvati un bravo ragaz-
zo”, gli aggiornamenti sul mondo del 
lavoro di “Job 24” con Walter Passeri-
ni e Roberta Pellegatta, e la cronaca 
della gara tra USA e Cina raccontata 
da Stefano Pistolini in “Jefferson Ming 
e l’arte del sorpasso”. La trasmissio-
ne dedicata al cinema, “La rosa 
purpurea”, il sabato alle 18 e la do-
menica alle 10, mentre per quanto 
riguarda lo sport, “A tempo di 
sport”, oltre al consueto appunta-
mento dal lunedì al giovedì alle 15 
con Gigi Garanzini, nel week-end 
dedicherà la puntata del sabato, 
dalle 16 alle 18, al calcio, il rugby e 
gli altri sport, mentre la domenica 
sarà dedicata agli aggiornamenti e 
commenti sul campionato di calcio. 
Anche il basket sbarcherà su Radio 
24: la puntata del venerdì di “A tem-
po di sport”, condotta da Carlo Genta, 
sarà interamente dedicata e il nuovis-
simo “Palla a spicchi”, in onda la do-
menica alle 20.15, racconterà tutte le 
notizie e gli aggiornamenti dal mondo 
del basket, a partire dagli europei di 
settembre al campionato di serie A al 
via ad ottobre. 

Riparte l’autunno di Radio 24 Marlene su  
Second Life 

Le mele Marlene approdano nella 
“realtà virtuale”: infatti è presente da 
pochi giorni su Second Life il Consorzio 
che in Alto Adige coltiva le mele con il 
marchio Marlene. In una scenografia 
composta dalle immagini delle varietà 
di mela, dove ne svetta una gigante 
con l’inconfondibile marchio blu Marle-
ne, una avatar distribuisce le sette va-
rietà di mela dell’offerta Marlene, coin-
volgendo i visitatori in una divertente e 
colorata “festa di mele”. Così come 
nella realtà, i frutti servono a rinforza-
re chi ne fa uso, donando agli utenti 
l’energia necessaria per esplorare le 
meraviglie virtuali di Second Life. Nello 
spazio creato dal Consorzio gli utenti 
possono inoltre ammirare in anteprima 
le immagini e i video del backstage del 
nuovo spot Marlene, che sarà in onda 
sulle emittenti televisive italiane dal 16 
settembre. “Second Life rappresenta 
un importante mezzo attraverso il qua-
le promuovere la conoscenza del brand 
Marlene, il primo del settore ortofrutti-
colo a creare un suo spazio in questo 
nuovo mondo” ha commentato Hannes 
Waldmüller, responsabile marketing 
del Consorzio VOG. 

 No Limits, nuovo marchio, nuova campagna 
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Zable per conquistare i teen-agers 
Questo marchio di “casa MPF Group”, 
nato all’interno del catalogo Zoppini, 
nel 2005 viene scorporato per dare 
vita ad un vero e proprio brand. Il 
marchio Zable, nasce dalla congiun-
zione della “Z”, iniziale di Zoppini e 

la parola inglese  “Able”. In questi  
anni, l’evoluzione commerciale di 
questo marchio ha permesso di otte-

nere ottimi risultati afferman-
dosi per le sue caratteristiche 
di prodotto. Pur essendo stato 
trattato come brand giovane e 
colorato, il giusto posizionamen-
to si è ottenuto perfezionando la 

creatività e il target di rife-
rimento nell’occasione del-
la nuova campagna datata 
Luglio 2007. Il marchio 
Zable assume quindi una sua 
identità precisa e autonoma. Si 
rivolge ad un target composto 
da giovani dai 14 ai 18 anni 
tramite un’immagine frizzante, 
giovane, dinamica e gioiosa, 
coprendo con un vasto campio-
nario, una fascia di mercato 
che nel settore del “gioiello in 
acciaio e oro” non è sfruttata a 

pieno. Scattata da Dario Plozzer, al-
l’interno del Movie Studio di Lazise 
sul Garda, la campagna Zable dipinge 

spaccati di 
vita di ra-
gazzi che 
appaiono 
in tutta la 
loro fre-
schezza e 
dinamici-
tà. Imma-
gini piene 

di colore e di freschezza amplificano 
un prodotto concepito per le esigen-
ze dei teen-agers e il taglio sapiente 
delle foto crea ad arte situazioni di 
complicità e di amicizia. L’Art 
Direction è di MPF Group Communi-
cation. La strategia commerciale pre-
vede che il marchio Zable si stacchi 
completamente dall’ombra di Zoppi-
ni, ampliando la diffusione sul terri-
torio nazionale on l’auspicio per l’an-
no 2008 di passare dagli attuali 2800 
punti vendita al traguardo dei 3500. 

PICNIC'07, l’evento annuale che riunisce i professionisti 
dei settori dei media, dell’entertainment, delle scienze e 
delle arti, quest’anno si annuncia fitto di eventi e di novi-
tà! Da martedì 25 a sabato 29 settembre, alcuni degli 
innovatori più famosi si ritroveranno alla  Westergasfa-
briek di Amsterdam per scambiarsi idee e informazioni su 
contenuti creativi e tecnologie per i diversi mezzi di co-
municazione. Una sessantina tra scienziati, manager, au-
tori e artisti terranno presentazioni su quanto c’è di più 
innovativo nel software, nell’hardware, sui siti web e per 
quanto concerne le idee. Neil Gershenfeld del MIT 
(Massachusetts Institute of Technology), parlerà della 
prossima rivoluzione nella produzione di prodotti per la 
casa assistita da calcolatore. David Weinberger, coautore 
di The Cluetrain Manifesto e autore di Small Pieces Loo-
sely Joined, ci dirà come il Web sta trasformando non 
solo il business, ma il mondo stesso. Kevin Roberts e Ri-
chard Hytner di Saatchi&Saatchi sveleranno le chiavi per 
conquistare il cuore dei consumatori: mistero, sensualità 
e intimità. Durante i PICNIC Specials, si potranno inoltre 
approfondire cinque argomenti particolarmente attuali: 
Creative China, Virtual Worlds, Pitch, CineGrid, e Day of 
the Media Labs. Associazioni di settore e senza scopo di 
lucro organizzeranno oltre  50 Partner Event gratuiti: da 
un giro in battello sul tema del cross-media a una sessio-
ne sugli strumenti per superare la barriera della lingua 
con la Cina. Per la prima volta quest’anno, si terrà una 
gara importante, la Green Challenge PICNIC, sponsoriz-
zata dalla Dutch Postcode Lottery a cui possono parteci-

pare tutti i creativi che presenteranno idee su come sal-
vare il nostro pianeta. Il vincitore si aggiudicherà un pre-
mio da €500.000, supporto di coaching e un elenco di 
clienti, in modo che la sua idea possa essere sviluppata e 
portata sul mercato. 
 Da non perdere le presentazioni dei finalisti e l’assegna-
zione dei premi che avranno luogo il 29 settembre.  
Al tramonto del  26, 27 e 28 settembre, comincia la festa 
PICNIC at Night, mentre il 28 e il 29 settembre, diverten-
ti giochi di strada trasformeranno la città in un campo 
giochi e la creatività, le persone e la tecnologia si incon-
treranno in modi del tutto nuovi:  è il Festival Come Out 
and Play. La realizzazione dell’evento è stata resa possi-
bile grazie al supporto del Ministero Olandese degli Affari 
Economici e della Città di Amsterdam, PICNIC’07 è riusci-
to infatti a convincere aziende come  Ilse Media, & Sano-
ma Uitgevers, KPN, UPC, Rabobank, DivX, Heineken, KLM 
Royal Dutch Airlines, Lost Boys, e PricewaterhouseCoo-
pers. I professionisti dei settori dei media, dell’enter-
tainment, delle scienze e delle arti trovano insieme per 
discutere e scoprire nuove contenuti e tecnologie 
cross-media, per parlare dell’impatto di Internet e per 
divertirsi.  
PICNIC’07 è una produzione della Cross Media Week 
Foundation. Fondata da Bas Verhart e Marleen Stikker, 
la Fondazione ha la missione di far incontrare i profes-
sionisti della creatività provenienti da tutto il mondo 
perché si creino nuove collaborazioni e opportunità e si 
stabiliscano reti internazionali di contatti. 

PICNIC 07 ad Amsterdam:  
dove si nutrono le menti creative 
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Vantaggi con le stampanti Zebra Technologies 
Zebra Technologies, leader mondiale 
nelle soluzioni di stampa on-demand 
per il miglioramento del business, 
descrive le ragioni per cui le aziende 
dovrebbero iniziare ad implementare 
soluzioni di stampa mobile. La stam-
pa è talmente un’attività base che 
molte organizzazioni dimenticano di 
pensare alle opportunità a disposizio-
ne per ottenere risultati migliori 
attraverso soluzioni di stampa 
intelligenti. Molte organizzazioni 
infatti continuano ad utilizzare 
un’unica stampante centrale co-
stringendo i dipendenti a lavorare 
in modo inefficiente. I tempi di 
percorrenza e di organizzazione 
del lavoro possono infatti incidere 
pesantemente sulla produttività. 
Le stampanti mobile consentono 
ai lavoratori in movimento, quali 
tecnici di servizio, personale di 
magazzino e operatori dei centri 
di distribuzione, di lavorare indipen-
dentemente dalla posizione e da do-
ve si trova il back office. Tutto que-
sto si traduce in un incremento della 
produttività. Le stampanti mobile 
utilizzano la tecnologia termica, che 
non richiede la sostituzione del na-
stro e delle cartucce di inchiostro. 
Inoltre, il caricamento della carta è 
molto più semplice e all’interno di 
queste stampanti sono presenti me-
no componenti in movimento. Tutto 
questo riduce drasticamente la possi-
bilità di guasti e quindi il costo di 
manutenzione. Inoltre, la stampa 
della ricevuta o della fattura conse-

gnate al momento della visita al 
cliente abbatte i costi di spedizione 
di questi documenti. Con una stam-
pante mobile e con computer palma-
re, la bolla di consegna, la ricevuta e 
persino la fattura possono essere 
stampate durante la visita al cliente 
e indicare solo gli articoli consegnati. 
Tutto questo riduce eventuali conte-

stazioni e quindi le attività ammini-
strative. Inoltre, i documenti sono 
già disponibili in formato digitale e 
questo elimina la necessità di affidar-
si a terze parti per la scansione dei 
documenti e semplifica la fase di ar-
chiviazione. Molte aziende utilizzato 
il formato A4 per i propri documenti, 
ma attraverso l’uso di un computer 
palmare e una stampante mobile, è 
necessario meno spazio per le infor-
mazioni rispetto ai documenti compi-
lati a mano. I documenti possono 
infatti essere stampati in formati più 
piccoli senza compromettere qualità 
o leggibilità. La stampa mobile non 

comporta solo un risparmio di dena-
ro, ma è anche in grado di migliorare 
l’assistenza ai clienti. L’uso di stam-
panti mobile, consente di rilasciare 
una ricevuta senza cancellature ma-
nuali relativa alla merce effettiva-
mente consegnata che contiene l’e-
ventuale ricalcolo esatto dell’ordine 
in caso di variazione, con un impatto 

molto positivo sul cliente, che a-
vrà a disposizione un documento 
chiaro. “Potendo essere utilizzate 
sia all’interno che all’esterno dell’-
azienda, l’uso di stampanti mobile 
sta crescendo in diversi settori,” 
ha dichiarato Davide Guerra, Re-
gional Sales Manager di Zebra 
Technologies Italia. “Il motivo 
principale è che sempre più azien-
de stanno implementando l’infra-
struttura necessaria ad applicazio-
ni wireless e quindi cercano nuove 
soluzioni per massimizzare questi 

investimenti.” Zebra opera in 100 
Paesi in tutto il mondo, con sede 
centrale europea ad High Wycombe, 
Regno Unito. L’azienda ha venduto 
più di cinque milioni di stampanti, 
comprese le stampanti/codificatori 
RFID e le soluzioni di stampa wire-
less. La sua offerta comprende il sof-
tware ZebraDesigner, soluzioni di 
connettività ZebraLink, i materiali di 
consumo Genuine Zebra e i servizi 
ZebraCare. Zebra Technologies Euro-
pe Ltd, con sede nel Regno Unito, 
fornisce vendite e supporto per eti-
chette specialistiche e prodotti in 
tutta l’area EMEA. 
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audience 1498 785 959 2100 1935 2450 3479 1125 

share 18.1 24.3 15.3 15.2 18.9 20.2 18.4 17.5 

 

audience 1231 248 728 3264 1069 2155 2200 810 

share 14.8 7.7 11.6 23.7 10.4 17.8 11.7 12.6 

 

audience 640 176 463 1066 876 892 1521 465 

share 7.7 5.4 7.4 7.7 8.5 7.4 8.1 7.2 

Totale Me-
diaset 

audience 3369 1209 2150 6430 3880 5497 7200 2400 

share 40.6 37.3 34.3 46.6 37.9 45.4 38.1 37.3 

 

audience 1582 1167 2079 2545 1002 2168 3734 1184 

share 19.1 36.1 33.2 18.4 9.8 17.9 19.8 18.4 

 

audience 892 238 465 1931 874 833 2455 756 

share 10.8 7.4 7.4 14.0 8.5 6.9 13.0 11.8 

 

audience 609 107 430 800 630 1233 1653 439 

share 7.3 3.3 6.9 5.8 6.1 10.2 8.8 6.8 

Totale Rai 
audience 3083 1512 2974 5276 2506 4234 7842 2379 

share 37.2 46.7 47.5 38.2 24.5 35.0 41.6 37.0 

 

audience 228 57 131 262 362 413 463 275 

share 2.8 1.8 2.1 1.9 3.5 3.4 2.5 4.3 

 
audience 624 224 315 709 1323 771 1334 596 

share 7.5 6.9 5.0 5.1 12.9 6.4 7.1 9.3 

 
audience 872 196 673 1039 1828 1120 1774 659 

share 10.5 6.1 10.7 7.5 17.8 9.3 9.4 10.3 
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