
Philip Watch  
e Grey 

comunicano  
il valore del tempo 
 
La campagna Philip Watch 
si arricchisce di un nuovo 
soggetto. Eleganza e ironia 
le chiavi di lettura scelte 
da Grey per raccontarci il 
tempo dei preziosi orologi 
Swiss Made. 
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Coccinelle va in città 
con Saatchi & Saatchi 
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Younite+ premia  
le facce da wireless 
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MasterCard 
sul Millenium 

Bridge 
 

Con un’iniziativa sen-
za precedenti Master-
Card ha trasformato il 
Millennium Bridge in 
un tappeto di milioni 
di banconote e monete. 
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BTicino sceglie Publicis Dialog 
 

BTicino, il marchio più diffuso e conosciuto in 
Italia nel settore del materiale elettrico da in-
stallazione, ha affidato a Publicis Dialog l’incari-
co di sviluppare e coordinare le attività di comu-
nicazione della linea domotica BTicino My Home. 
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Megane Grandtour  
con Saatchi & Saatchi 

E’ in onda il nuovo spot di Mégane Grandtour 
ideato da Saatchi & Saatchi. La  regia  è di John 
Immesoete, la fotografia di Paul Gilpin. I crea-
tivi sono Luca Pannese (art) e Luca Lorenzini 
(copy) con la direzione creativa di Guido Corna-
ra e Agostino Toscana. 
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Studio Ghiretti 
continua il feeling 

con la FIDAL 

Guandong ha scelto 
PinKommunication 

Guandong, nuova realtà operan-
te a livello europeo nel mercato 
della visual communication, sce-
glie PinKommunication, agenzia 
milanese, per lo sviluppo e la 
realizzazione di un progetto di 
comunicazione integrata finaliz-
zato alla presentazione e al lan-
cio della nuova realtà sul merca-
to italiano. Nella fase di start up 
l’attività di comunicazione sarà 

prevalentemente incentrata sul-
l’ufficio stampa. Il planning pre-
vede l’organizzazione di una pri-
ma conferenza stampa già a ca-
lendario per il prossimo ottobre 
e un’attività ad hoc volta a sup-
portare la prima presentazione 
ufficiale dell’azienda in occasione 
della partecipazione all’impor-
tante evento fieristico Viscom 
2007 (Milano, 8-10 novembre). 
Nei prossimi mesi il progetto 
verrà implementato con altre 
attività di ufficio stampa e con 
una pianificazione pubblicitaria 
sulle riviste tecniche di settore. 
Guandong nasce da un’idea di 
Edoardo Elmi, già fondatore di 
Caledonia. L’azienda si propone 
come ponte intercontinentale tra 

il meglio della produzione orien-
tale in termini di supporti per la  
comunicazione visiva e il sistema 
di distribuzione europeo. Guan-
dong rappresenta una nuova 
sfida nel settore del printing, 
rivolgendosi a quella fascia di 
mercato che necessita di soluzio-
ni alternative e originali. Mate-
riali per building e interior deco-
ration, fiere, mostre ed eventi, 

sign e display, 
sistemi esposi-
tivi, stampa 
digitale, offset 
e serigrafia. 
Edoardo Elmi, 

fondatore dell’azienda ha dichia-
rato: “Le mie precedenti espe-
rienze professionali mi hanno 
dato l’occasione di collaborare 
più volte con PinKommunication, 
agenzia di cui apprezzo la dina-
micità e l’efficienza. Il consolida-
to background nel settore delle 
arti grafiche la rende indubbia-
mente il partner ideale per af-
frontare la sfida proposta da 
Guandong”. PinKommunication, 
infatti, è in grado di garantire un 
consolidato know-how tecnico 
nel mondo della viscom, forte di 
una lunga esperienza maturata 
collaborando con i più importan-
ti player. Ad oggi, l’agenzia ge-
stisce l’attività di media relation 
per i noti brand del settore. 

Studio Ghiretti, lo studio di consulenza in mar-
keting e comunicazione in ambito sportivo, ha 
rinnovato per il sesto anno consecutivo il rap-
porto di collaborazione con la FIDAL, Federa-
zione Italiana di Atletica Leggera. L’accordo 
giunge a conclusione dei Mondiali di Osaka, in 
cui gli atleti di punta della Nazionale azzurra, 
Howe, Di Martino e Schwazer, hanno conqui-
stato tre medaglie fondamentali nel percorso di 
avvicinamento a Pechino. Il prolungamento 

della partnership avrà come obiettivo lo svilup-
po dei processi gestionali della FIDAL per con-
solidare e migliorare le attività di marketing 
della Federazione. Studio Ghiretti, inoltre, col-
laborerà nella realizzazione del piano marke-
ting generale della FIDAL per strutturare un 
percorso di azioni atto a sviluppare e commer-
cializzare il “prodotto atletica” ed assisterà la 
Federazione nei rapporti con le agenzie specia-
lizzate ed i centri media. 

N.141-lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 Anno 3 - numero 145 
mercoledì 5 settembre 2007- pag. 2 

www.infojobs.it
www.infojobs.it


Grosvenor ha scelto Conca Delachi per 
avviare la comunicazione in Italia con i 
pubblici di riferimento coerenti, affidan-
dole lo sviluppo e la gestione di un piano 
di comunicazione su base annuale. Gros-
venor è un gruppo privato internazionale 
specializzato nell’investimento e nello 
sviluppo di attività immobiliari su scala 
mondiale. Oggi Grosvenor, di proprietà del 
Duca di Westminster, è presente a livello 
internazionale attraverso 5 società opera-
tive nei mercati di Inghilterra e Irlanda, 
Americhe, Europa continentale, e l’area 
Australia Asia Pacifico. Grosvenor ha oggi 
un patrimonio complessivo di 16.3 miliardi 
di euro, di cui il 18%, pari a 2.8 miliardi di 
euro, è in Europa Continentale. La sede 
italiana è a Milano ed è guidata da Paolo 
Mutti, Retail Investment Manager, con il 
compito di sviluppare un nuovo portafoglio 
retail selezionando immobili di grande 
prestigio, con un’attenzione particolare ai 
centri storici delle principali città italiane. 
“La nostra agenzia consolida così una 
nuova, importante esperienza in area isti-
tuzionale – ha commentano Federica 
Delachi e Paolo Conca, soci fondatori di 
Conca Delachi - Supportare Grosvenor e 
fare crescere la brand awareness in Italia, 
allineandola ai livelli europei, rappresenta 
per noi una sfida interessante, che ab-
biamo pienamente voglia di cogliere”. Il 
team che seguirà la comunicazione è com-
posto da Elena Santoro, Direttore Clienti e 
Sara Gentile, Account, che svilupperanno 
il piano strategico di ufficio stampa isti-
tuzionale e di relazioni pubbliche. 

Attribuire nuovo significato al tem-
po. E’ questo il messaggio svilup-
pato da Grey nella campagna 
stampa Philip Watch, la marca di 

orologi Swiss Made che fa dell’-
autenticità e del  fattore 
“timeless” i suoi punti di forza. Il 
tempo raccontato dal nuovo sog-
getto Philip Watch è quello di un 
professionista, un notaio, ritratto 

nel suo studio colmo di imponenti 
volumi contenenti dottrina. Sedu-
to su un’elegante sedia dallo 
schienale imbottito  e dai brac-

cioli in legno, lui de-
cide di attribuire 
nuovo significato al 
suo tempo, decide di 
“non avere tempo”, 
decide di scegliere, 
decide di dedicarsi al 
suo amico fidato. U-
na campagna che 
vuole esprimere la 
capacità di apprezza-
re i dettagli, anche i 
più piccoli, sottoline-
ando quanto sia im-
portante rendere per-
sonale il nostro tem-
po, superando le con-
venzioni e liberandosi 
dai vincoli imposti dai 
ritmi quotidiani. E’ un 
uomo libero l’uomo 
Philip Watch, che alla 
tradizione unisce il gu-
sto di non essere co-
me gli altri, un uomo 
che vive le proprie 
passioni, passioni che 

creano identità e rendono unico 
ogni istante.  
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Fran-
cesco Emiliani 
Fotografo: Stefano Gilera 

Philip Watch e Grey.  
Il valore del tempo 

Grosnover con 
Conca Delachi 
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fring propone 
l’auto-roaming 

fring™ ha annunciato di supportare il 
roaming automatico fra reti Wi-Fi e 
reti mobili tradizionali. Grazie alla 
funzione dual-mode dei dispositivi 
Wi-Fi e 3G, l’auto-roaming di fring 
assicura per ogni chiamata la miglio-
re qualità e il costo più basso dispo-
nibile. Il roaming automatico di fring 
consente a tutti gli utenti dual-mode 
di connettersi automaticamente alle 
reti Wi-Fi o 3G senza nessun inter-
vento manuale. Se il Wi-Fi non è di-
sponibile, fring accede alle reti 3G e 
GPRS. A differenza degli standard 
attuali, l’auto-roaming di fring opera 
indipendentemente dal tipo di rete e 
provider, e su tutti i telefoni che sup-
portano fring. Questa flessibilità offre 
agli utenti la libertà di scegliere di 
fare il roaming automatico fra reti 
Wi-Fi e 3G. Avi Shechter, co fondato-
re e CEO di fring ha detto: “L’auto-
roaming fornisce la connettività IP 
ottimale automaticamente, senza 
interventi manuali, assicurando la 
migliore esperienza di telefonia 
internet possibile”. Mentre è attivo, il 
roaming automatico di fring monitora 
costantemente i canali disponibili 
(3G, GPRS/CDMA e Wi-Fi preceden-
temente loggati) e passa da una rete 
all’altra in base alla disponibilità di 
ricezione. La priorità viene sempre 
data alle connessioni Wi-Fi. Il pas-
saggio fra canali Wi-Fi e 3G avviene 
automaticamente, senza intervento 
dell’utente. 

IBM ha annunciato una nuova soluzi-
one virtuale di e-mail security basata 
sul sistema Proventia® Network Mail 
Security, lanciato dalla divisione 
Internet Security Systems (ISS). 
Permettendo alla sicurezza email di 
girare accanto ad altre applicazioni 
all’interno di un solo hardware, la 
versione virtuale del prodotto con-
sente alle aziende di bloccare ogni 
malicious code indirizzato ai sistemi 
email (spam, phishing, attacchi, vi-
rus, worm e altri malcode), aiutando 
a consolidare il numero di compo-
nenti fisici necessari per supportare e 
rendere sicuro il proprio ambiente IT. 
Proventia Network Mail Security Sys-
tem aiuta anche le aziende a preve-
nire la fuga di dati sensibili al di fuori 
dai propri confini attraverso l’e-mail. 
Le aziende che scelgono di utilizzare 
soluzioni virtuali per le componenti 
c h i a v e  d i  m e s s a g g i s t a  e 
“collaborative software”, riconoscono 
che la virtualizzazione può ridurre i 
costi  e il lavoro di gestione  delle 
aziende IT in modo significativo. Of-
frendo una soluzione di sicurezza 
virtuale per verificare l’integrità 
dell’utilizzo della tecnologia di mes-
saggistica, IBM fornisce valore aggi-
unto grazie al costo inferiore 
dell’hardware, un chiaro processo di 
disaster recovery e ed un mec-
canismo semplificato per la ges-
tione di tracking, auditing e pre-
venzione dalle minacce. 

E-mail security 
targata IBM 

Huawei Technologies ha 
completato l'installazio-
ne dei gateway ME60 
MSCG (multi-service 
control gateway), nella 

rete "All IP" di QSC AG, leader tede-
sco nelle telecomunicazioni. L'ME60 è 
una soluzione di punta multi-servizio 
di nuova generazione, progettata per 
rispondere alle sfide dettate dalla 
transizione verso un'architettura di 
rete "All IP" incentrata sui clienti per 
le applicazioni multi-play. Il gateway 
ME60 offre un meccanismo QoS per-
fetto che consente a QSC di distribui-
re i servizi più rapidamente, con un 
elevato grado di affidabilità e intensi 
livelli di servizio. Inoltre, Huawei 
mette a disposizione di QSC una 
piattaforma operativa unificata per 
servizi e applicazioni, riducendo i 
costi di capitale e di esercizio della 
propria rete a banda larga. Dopo un 
severo test e un rigoroso processo di 
selezione, QSC ha scelto Huawei co-
me partner per la realizzazione della 
rete "All IP". Il gateway Huawei ME6-
0 si è aggiudicato il riconoscimento 
InfoVision 2006 dell'International 
Engineering Consortium per l'innova-
tivo contribuito dato al settore. L'ME-
60 è stato utilizzato nelle reti di oltre 
70 carrier in più di 30 Paesi, tra cui 
China Telecom e Vodafone New Zea-
land, e fornisce servizi di telecomuni-
cazioni a più di 60 milioni di utenti in 
tutto il mondo.  

Huawei: rete 
all IP per QSC 
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L’angolo di Daniele 

Radio DeeJay Club, cresce il mobile 2.0 
A un mese dalla data di lancio di 
Radio DeeJay Club, il nuovo club 
disponibile su portale wap, realizzato 
da Buongiorno multinazionale leader 
nel digital entertainment e accessibile 
da tutti gli operatori, le hit dell’estate 
si confermano tra le suonerie più 

scaricate dai 
membri del 
club. Radio 
DeeJay Club, 
rappresenta 
un passo in 
avanti nella 
crescita del 
mobile 2.0, il 
nuovo modo 

di ampliare l’utilizzo del cellulare con 
comportamenti che vanno oltre la 
voce e l’SMS estendendosi all’ 
accedere a internet , a usare il 
telefonino per il proprio divertimento 
in movimento  ascoltando musica e 

podcast. Radio DeeJay Club è un club 
virtuale esclusivo la cui quota di 
adesione (4 Euro a settimana) dà 
diritto a scaricare fino a 5 DeeJay 
gifts (i podcast delle trasmissioni 
preferite come Sciambola con 
Albertino e DJ Angelo, DeeJay chiama 
Estate con Linus, e anche Chiamate 
Roma Tri uno - Tri uno del Trio 
Medusa,) e una suoneria truetone o 
polifonica con le hit della classifica 
DeeJay 50 SONGS. Inoltre i membri 
del Club potranno ricevere 2 sms/
mms editoriali a settimana con 
esclusive e anteprime del mondo 
della Radio. In base all’accordo, 
Buongiorno fornisce a Radio DeeJay 
la propria esperienza per l’ideazione 
del servizio, la produzione del portale 
wap, nonché la gestione dei 
contenuti attraverso la propria 
piattaforma tecnologica proprietaria 
B!3A. Il sito wap Radio DeeJay Club 

amplia l’offerta multimediale della 
principale radio del Gruppo Espresso, 
che da tempo sta sviluppando su 
internet forte interattività e ampia 

scelta di contenuti audio/video, 
ottenendo un grande successo di 
pubblico. ll crescente interesse dei 
consumatori nei confronti della 
f r u i z i o n e  d i  c o n t e n u t i  d i 
intrattenimento su cellulare è stato 
uno dei motivi che hanno indotto 
Radio DeeJay  e Buongiorno a creare 
Radio DeeJay Club. 

Nasce The Name, la nuova sigla di Brand 
portal SPQR dedicata all’advertising. Di-
rettori Creativi e partner nell’agenzia sa-
ranno Francesco Taddeucci e Luca Alba-
nese, reduci dai successi in Saatchi & Sa-
atchi Roma. In questi anni, la coppia Al-
banese-Taddeucci ha firmato, tra le tante 
campagne, quelle per Enel, Autostrade, 
Poste, Alitalia, Greenpeace, ricevendo – 
come coppia di direttori creativi -  il mag-
gior numero di premi e riconoscimenti mai 
ottenuti in Italia. La nuova avventura im-
prenditoriale partirà in autunno, nella se-
de romana di Brand Portal SPQR, in via 
Nicotera 29. Brand Portal SPQR è la socie-
tà del network di comunicazione integrata 
Brand Portal, aperta lo scorso giugno a 
Roma e guidata dal CEO Paolo Torchetti e 
dall’amministratore delegato Stefano Mas-
sari, con l’obiettivo di trasferire sul terri-
torio romano il modello multidisciplinare 
tipico di Brand Portal. Brand Portal, se-
condo network di comunicazione a capita-
le interamente italiano, offre servizi di 
advertising, marketing digitale, media 
planning, media relations, below the line, 
organizzazione eventi, publishing, analisi 
e strategie semiotiche, produzioni audio-
visive online, architettura e marketing 

Brand Portal 
lancia The Name 

Anno 3 - numero 145 
mercoledì 5 settembre 2007- pag. 5 

www.seiviaggi.it
www.rosatosmuseum.eu/pictures


Bauxt rafforza 
immagine e  

brand positioning 

A Bologna approda DimmidiSì  
La festa dell’Unità di Bologna 
vede la presenza di DimmidiSì, 
con uno stand impattante e ric-
co di freschezza, benessere e 
divertimento. L’azienda, leader 
nel settore dei prodotti freschi 
e pronti al 
consumo, si 
p r e s e n t a 
con un am-
pio stand 
per offrire 
alle famiglie 
divertimen-
to e ristoro. 
Un’oasi co-
lorata per 
aumentare il 
proprio livel-
lo di awareness e stimolare il 
target a collegare il brand Dim-
midiSì ad un modo naturale di 
vivere lo snack, regalandosi un 
momento di tranquillità dopo i 
dibattiti o gli incontri culturali 
proposti dal programma. A tutti 
coloro che parteciperanno alle 
attività ludiche, verrà poi rega-
lata una confezione de L’Altro 
Snack, bustine di frutta e ver-
dura pronta al consumo, un’al-
ternativa salutare al fuori pasto 
tradizionale. Oltre a L’Altro 
Snack, presso lo stand, saranno 
presenti le nuove referenze di 
DimmidiSì tra cui le nuove Insa-
late Fresco Raccolto, a Le Zuppe 
Fresche e a Le Verdure con Pa-
sta, oltre ai già noti Coglimi e 

Amami. Oltre 10.000 confezioni 
de L’Altro Snack verranno o-
maggiate ai visitatori fino al 17 
settembre, stimolando così il 
target ad una conoscenza più 
approfondita sui nuovi prodotti 

Dimmidisì. 
M e n C o m -
pany porta 
così Dimmi-
diSì, mar-
chio di La 
Linea Verde 
di Maner-
bio, diretta-
mente in un 
luogo in cui 
il target è 
attivo e re-

cettivo, stimolando l’awareness 
sia sui più piccoli sia agli adulti, 
per veicolare le informazioni 
nutrizionali delle diverse refe-
renze e stimolare un’alimenta-
zione sana e nutriente.  
Oltre all’attività ludica e infor-
mativa svolta da hostess e ani-
matori, due characters veicole-
ranno oltre 8.000 hook handbill 
all’interno della Festa dell’Unità, 
con maggiore attenzione alla 
zona attorno all’arena, durante i 
momenti più importanti della 
manifestazione. Uno stand 
completo per realizzare un 
rapporto di vicinanza e fiducia 
con i consumatori e coinvolge-
re il target in una concreta 
product experience. 

Bauxt rafforza il proprio posizionamento di 
marca rivolto al mercato medio-alto rinnovan-
do l’immagine sul punto vendita e gli strumenti 
di comunicazione dedicati al cliente finale, al 
rivenditore e anche a tecnici, progettisti ed 
installatori. Il progetto di allestimento e perso-
nalizzazione dei corner Bauxt è stato realizzato 
da Visual Display, leader nelle strategie di co-
municazione sul punto vendita e nello sviluppo 
di progetti creativi per il POP. L’obiettivo è carat-
terizzare l’immagine di Bauxt all’interno degli 
showroom grazie ad un kit coordinato e strategico 
di elementi: struttura autoportante per la blin-
data, espositore bifacciale porta depliant e porta 
campioni, targa porta 
marchio utilizzabile sia 
da banco che da pare-
te.  Progettata e rea-
lizzata sempre da Vi-
sual Display anche la 
cartella-campionari per gli agenti, uno strumento 
curato per facilitare e gratificare il lavoro della for-
za vendita Bauxt e le operazioni di new business. 
Catalogo trade, catalogo consumer, catalogo 
monografico di prodotto, folder tecnico, sito 
web sono gli altri materiali di comunicazione 
Bauxt, tutti coordinati nella guide-line grafica e 
nei contenuti per valorizzare tecnologia, inno-
vazione e design del marchio Bauxt. Anche il 
sito internet (www.bauxt.com) è stato  rinnovato 
nella grafica e coordinato con gli altri materiali di 
comunicazione: destinato alla fruizione per il con-
sumer, è una vetrina delle collezioni dell’azienda 
che evidenzia tutti i plus di prodotto Bauxt e 
rafforza il posizionamento di marca. 
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Check Point® Software Technologies, 
società leader nella sicurezza 
Internet, presenta Pointsec Mobile 
3.1.3 S60 Edition, versione aggiornata 
della soluzione di sicurezza per appa-
rati mobili, che ora offre protezione 
superiore dei dati e avanzato control-
lo degli accessi agli utenti del Nokia 

E90 Communicator, basato su piatta-
forma S60. La nuova versione di 
Pointsec Mobile supporta anche altri 
dispositivi business della serie E ed i 
dispositivi  multimediali della serie  N 
di Nokia, anch’essi basati su piattafor-
ma S60. Pointsec Mobile offre inoltre 
più avanzate tecnologie di crittografia 
con migliori performance di criptazio-
ne e decriptazione sui dispositivi della 

serie S60, riducendo il carico della 
CPU e allungando la durata delle bat-
terie. Con l’utilizzo delle soluzioni 
Pointsec Mobile, le informazioni sensi-
bili vengono automaticamente criptate 
e decriptate in maniera totalmente 
trasparente per l’utente. La soluzione 
Pointsec Mobile è compatibile con O-

MA (Open 
M o b i l e 
All iance) 
ed offre  
supporto 

aggiuntivo alla soluzione Nokia Intel-
lisync OMA Edition. In aggiunta, 
Check Point offre strumenti per una 
gestione centralizzata di tutti gli appa-
rati protetti da Pointsec, compresi te-
lefoni, computer portatili e desktop. 
Pointsec Mobile protegge tutti i tipi di 
informazioni, tra cui SMS, messaggi 
email, dati in agenda, file Word e 
Power Point, e dati che si trovano su 

dispositivi rimovibili. Ne supporta una-
gestione centralizzata grazie ai profili 
Pointsec che consentono a  IT e secu-
rity manager di creare, modificare ed 
applicare policy aziendali di sicurezza 
a tutti gli utenti e gli apparati mobili. 
Check Point offre la più vasta gamma 
di soluzioni di crittografia disponibili 
sul mercato, con il supporto a laptop e 
desktop basati su Windows, sistemi 
basati su Linux, dispositivi storage 
rimovibili come chiavi USB e CD e tut-
ti i più diffusi palmari wireless, con 
sistema operativo Microsoft, Symbian 
e Palm. Le soluzioni Pointsec sono le 
più diffuse e quelle di più veloce in-
stallazione, offrono il più esteso sup-
porto alle piattaforme ed hanno otte-
nuto il maggior numero di certificazio-
ni rispetto ad ogni soluzione concor-
rente. Le soluzioni Pointsec Mobile 
sono già disponibili tramite Check 
Point Software Technologies. 

TIBCO Software ha annunciato 
TIBCO PageBusTM  e l'intenzione di 
mettere la tecnologia base del bus 
di messaggistica Ajax a disposizi-
one del progetto OpenAjax Alliance 
Hub. Questa iniziativa favorirà la 
definizione degli standard di set-
tore per l'interoperabilità dei com-

ponenti Ajax e l'ulteriore migliora-
mento dei servizi come base per le 
applicazioni composite. TIBCO 
PageBus applica collaudati modelli 
di programmazione del bus di mes-
saggistica di tipo “publish and sub-
scribe” nel contesto di un'unica 
pagina Web. Questa tecnologia 
facilita la comunicazione tra più 
componenti Ajax per consentire 
agli sviluppatori di creare applicazi-
oni composite da parti e servizi 
riutilizzabili. Favorisce infine la 
riduzione dei costi di sviluppo e 
abbrevia i tempi per la creazione di 
soluzioni pronte all'uso.  

“Le soluzioni di messaggistica di 
TIBCO sono state riconosciute tra 
le tecnologie più affidabili, scalabili 
e ad alte prestazioni per la dis-
t r i buz i one  d i  i n f o rmaz i on i 
nell’azienda - ha affermato Kevin 
Hakman, direttore di Developer 
Evangelism - TIBCO PageBus è 
un'estensione naturale di queste 
soluzioni che semplifica l'integrazi-
one di servizi pre-esistenti e com-
ponenti Ajax”.   
Per il lancio di questa nuova tec-
nologia TIBCO ha organizzato Ulti-
mate Mashup Ajax Challenge, un 
progetto rivolto alla community di 
sviluppatori per creare il più 
grande mashup del mondo utiliz-
zando TIBCO PageBus e TIBCO 
General InterfaceTM. La sfida si 
concluderà il 30 settembre pros-
simo, dopodiché TIBCO e il co-
sponsor dell'evento Artima.com 
assegneranno i premi alle migliori 
soluzioni. Per ulteriori dettagli sul 
concorso e informazioni sulle 
relative regole, applicazioni e 
p r e m i ,  v i s i t a r e  i l  s i t o 
www.ajaxchallenge.com. 

Tibco presenta PageBus e 
organizza Ajax Mashup Challenge 

Autodesk integra 
NavisWorks 

Autodesk ha completato l’acquisizione 
di NavisWorks, azienda privata che 
fornisce software per la coordinazione, 
la collaborazione e la visualizzazione 
3D in fase progettuale e costruttiva. 
L’operazione conclusa per un valore 
pari a 26 milioni di dollari più aggiusta-
mento del capitale circolante, estende-
rà la leadership di Autodesk nei settori 
dell’ingegneria, dell’edilizia, dell’archi-
tettura, dell’impiantistica e dell’indu-
stria navale. Autodesk e NavisWorks 
svilupperanno insieme una gamma 
ancora più completa di soluzioni per la 
progettazione e l’edilizia. Infatti, Auto-
desk intende integrare la tecnologia 
NavisWorks nel proprio portafoglio pro-
dotti; questo consentirà agli utenti di 
consolidare dati di formato diverso, in 
quanto provenienti sia da ambienti Au-
todesk che da altre piattaforme appli-
cative. “L’acquisizione di NavisWorks 
riflette l’impegno di Autodesk nel defi-
nire un nuovo approccio alla progetta-
zione e nell’accrescere il valore delle 
informazioni durante tutte le fasi pro-
gettuali”, ha dichiarato Massimo Gueri-
ni, Sales Director South Europe, 
Building Solutions.  

Soluzioni di crittografia Pointsec Mobile 
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Lenovo, leader mondiale nel settore 
PC, in partnership con Google sta se-
lezionando i “pensatori” più innovativi 
al mondo per l’Olympic Torch Relay di 
Pechino 2008. Come partner mondiale 
dell’Olympic Torch Relay e dei Giochi 
Olimpici, Lenovo celebrerà il “power of 
inspiration” in tutto il mondo onoran-
do i tedofori che meglio incar-
neranno lo spirito olimpico. 
L’innovativo programma di 
selezione dei tedofori si serve 
della piattaforma Google. Alla 
fine di settembre, 20 candida-
ti da tutto il mondo saranno 
selezionati per creare e pubblicare su 
You Tube video che mostreranno il 
perché rappresentano gli ideali e il 
nuovo pensiero olimpico. I visitatori 
nel mese di ottobre, voteranno i video 
presentati e i tre che avranno ricevuto 
più preferenze saranno nominati da 
Lenovo tedofori per l’Olympic Torch 

Relay 2008. “Siamo orgogliosi di 
estendere l’opportunità di essere 
tedoforo alla gente comune attra-
verso Google. Questo è un metodo 
innovativo per il reclutamento dei 
tedofori,” ha dichiarato Deepak A-
dvani, Senior Vice President and 
Chief Marketing Officer di Lenovo. 

“Utilizzando l’ineguagliabile metodo 
di ricerca di Google, inviteremo la 
gente a nominare i “new thinkers”, 
chi incarna la filosofia della nostra 
compagnia e condivide la nostra vi-
sione del mondo. I “new thinkers” 
sono rappresentativi della nostra 
passione per l’ingegnosità ed esem-

plificano lo spirito imprenditoriale”. 
Per premiare i “New Thinkers” che 
partecipano alla campagna, Lenovo 
organizza ogni settimana promozioni, 
mettendo in palio spillette olimpiche, 
notebook ispirati al tema della torcia 
olimpica oltre alla vera torcia olimpi-
ca. Lenovo, vincitore di molti premi 

nel settore PC design ha, 
infatti, disegnato la torcia 
olimpica 2008 che sarà uffi-
cialmente accesa ad Olimpia 
in Grecia a Marzo 2008. La 
torcia viaggerà in 22 città di 
cinque continenti prima di 

viaggiare per 97 giorni in più di 100 
città cinesi. Arriverà alla sua destina-
zione finale, Pechino, l’8 agosto 200-
8, segnando l’inizio dei Giochi Olimpi-
ci di Pechino 2008. Quello del 2008 è 
sicuramente il più lungo Torch Relay 
della storia delle Olimpiadi, con il 
maggior numero di città attraversate. 

BTicino, il marchio più diffuso e co-
nosciuto in Italia nel settore del 
materiale elettrico da installazione, 
ha affidato a Publicis Dialog l’incari-
co di sviluppare e co-
ordinare le attività di 
comunicazione della 
linea domotica BTici-
no My Home. Dopo 
una lunga consultazio-
ne e un’attenta sele-
zione tra quattro agen-
zie di portata interna-
zionale, la scelta è ca-
duta su Publicis Dialog. 
Secondo l’Ufficio Co-
municazione BTicino, 
le motivazioni che han-
no portato alla decisio-
ne di affidare il budget My Home 
all’agenzia guidata da Guccio Tolo-
mei sono da ascrivere all’articolato 
progetto ATL e BTL presentato e alla 
validità/ declinabilità internazionale 
della comunicazione proposta. Di-
chiara l’Amministratore Delegato di 
Publicis Dialog: " E' un incarico che 
riceviamo con grande entusiasmo, 
affidatoci da un cliente prestigioso 
che ha scelto Publicis Dialog dopo 
aver condiviso e apprezzato il nostro 

approccio olistico. Sono convinto 
che il lungo e meticoloso  lavoro   
svolto insieme durante la consulta-
zione abbia consentito di conoscerci 

in modo davvero ap-
profondito e che su 
tale base potremo co-
struire un rapporto di 
collaborazione profi-
cuo e duraturo”. BTici-
no, azienda da sempre 
all’avanguardia nella 
tecnologia e nel de-
sign di prodotti di ele-
vato livello qualitativo,  
è presente in oltre 60 
paesi e dal 1989 fa 
parte della multinazio-
nale Legrand, leader 

mondiale delle apparecchiature e-
lettriche per l'installazione in bassa 
tensione. Publicis Dialog fa parte 
del network omonimo che impiega 
oltre 2000 dipendenti in 42 uffici 
nel mondo.  Aperta in Italia nel 
1996, l’agenzia conta attualmente 
44 professionisti nelle quattro unit 
specializzate in marketing 1 to 1, 
web marketing, marketing com-
munication services, healthcare 
communication. 

Publicis Dialog scelta da BTicino Merc compie 
quarant’anni 

Dal 1967 merc, Motorcycle English Re-
trò Clothing, storico marchio londinese 
nato nella swinging London degli anni 
’60,  è il simbolo del movimento MOD. 
La moda e la musica, il MODern Jazz, 
Carnaby Street e i working class heros 
che sfrecciano in Vespa e Lambretta: 
questo è merc. E’ il british style di Paul 
Weller, voce e chitarra dei Jam, lo spunto 
creativo che caratterizza tutta la collezio-
ne e il mondo merc, che per il suo 40° 
compleanno vuole celebrare  uno stile di 
vita in grado di coniugare heritage e ten-
denza, classico e “non convenzionale. Il 
brand inglese vuole avvicinarsi sempre più 
all’uomo e allo spirito contemporaneo. 
Utilizzando grafiche innovative , merc 
tratta con originalità i temi dell’icono-
grafia MOD, cosìmaglie e felpe diven-
tano un pretesto 
per esporre il pro-
prio “Manifesto cul-
turale”. Completa 
la collezione la se-
rie di felpe dedicate 
all’anniversario, il check ed il galles a 
caratterizzano invece l’assortimento di 
pantaloni che rappresentano a pieno 
titolo il Brit-style di Carnaby street.  

 Lenovo  ricerca di tedofori per Pechino 2008 
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Nuovi master al Marangoni  
Istituto Marangoni, da oltre settant'an-
ni la più importante scuola di moda, 
per l'anno accademico 2007/2008 pun-
ta sul design con tre nuovi master in 
product design, design direction e inte-
rior design. Istituto Marangoni ha deci-
so di investire nella formazione di nuo-
ve figure professio-
nali allo scopo di for-
mare persone in gra-
do di rispondere ve-
locemente alle ne-
cessità di business 
delle aziende che 
operano nel design. 
Necessità segnalate 
dagli stessi brand 
con cui l'Istituto col-
labora: Studio Dordoni, Tecnogym e 
Viabizzuno solo per citarne alcune. L'o-
biettivo di Marangoni è preparare pro-
fessionisti pronti a entrare in azienda, 
sviluppando corsi che diano visibilità nel 
mondo del lavoro. A formare gli studenti 
importanti nomi dello scenario italiano 

come Lorenzo Palmeri e Franco Achilli 
(A+G design), coordinatori rispettiva-
mente dei master in product design e 
design direction. Il master in product 
design si avvarrà della formazione di 
Matteo Ragni, JoeVelluto e Odoardo 
Fioravanti. Negli ultimi anni il design è 

stato segnato da un 
incremento sensibile 
del numero di og-
getti e idee che non 
sempre sono entra-
te in produzione. 
L'idea dei master 
Marangoni è  forma-
re creativi in grado 
di analizzare le ri-
chieste del mercato, 

comprendere se il progetto possa avere 
spazio di crescita e che siano capaci di 
declinarne le caratteristiche in business 
per l'azienda. Creatività e manageriali-
tà  per sviluppare idee tanto efficaci da 
entrare in produzione e sopravvivere 
nel tempo. 

Alfa Romeo sarà Main Sponsor di 
"Eccellenti Letture", una serie di 5 
appuntamenti che si svolgeranno in 
location particolari della periferia 
milanese a partire del 12 settembre 
con cadenza piu o meno settimana-
le. Incontri gratuiti dal forte impe-
gno sociale, che hanno l’obiettivo di 
avvicinare il pubblico giovanile alla 
letteratura  e al mondo  del cinema 
e i suoi principali interpreti italiani. 
Ad accompagnare il viaggio lettera-
rio sarà Alfa 147, il modello dei 
“giovani" di Alfa Romeo, la com-
patta sportiva di prestigio. La par-
tecipazione di Alfa Romeo all’inizia-
tiva letteraria “Eccellenti Letture” 
rientra in una strategia di comuni-
cazione che vuole il Marchio spon-
sor di eventi artistici e culturali, 
innovativi e creativi.  

Eccellenti 
Letture con 
Alfa Romeo 

SINT, società specializzata, attraverso il proprio 
marchio di circuito Selecard, in loyalty e customer 
relationship program, ha recentemente siglato un 
accordo con Salmoiraghi & Viganò, la più grande 
catena di ottica italiana, accordo che consente ai 
possessori della carta Selecard di accedere a sconti 
esclusivi. In particolare, la carta Selecard consente, 
presso i punti vendita Salmoiraghi & Viganò,  di ot-
tenere sconti del 15% sull’acquisto di occhiali da 
vista completi di lenti e del 10% sugli occhiali da 
sole, sulle lenti a contatto annuali e sugli strumenti 
ottici (binocoli, telescopi, microscopi, accessori per 
sport e tempo  libero). “L’accordo stretto con Sal-
moiraghi & Viganò accresce il prestigio del nostro 
circuito Selecard” ha detto Bianca Mutti, Ammini-
stratore Delegato di SINT. “I negozi Salmoiraghi & 
Viganò sono, infatti, ambienti confortevoli e acco-
glienti, dove i migliori professionisti dell’ottica sono 
in grado di consigliare il prodotto più adatto ad ogni 
tipo di cliente. Il carattere dinamico di questa azien-
da e il suo successo fa sì che in tutti i negozi sia di-
sponibile un assortimento sempre più esauriente per 
modellistica, prezzo e novità”. “Siamo lieti dell’ac-
cordo siglato con Selecard che ci mette in contatto 
con nuovi potenziali consumatori a cui possiamo of-
frire condizioni di favore nel corso di tutto l’anno o 
iniziative mirate di periodo. L’accordo ci permette 
inoltre di prolungare l’effetto positivo che ha avuto 
la campagna TV, andata in onda in primavera, il cui 

obiettivo è quello di presentare Salmoiraghi & Viga-
nò come conoscitore di sguardi, cioè lo specialista 
dell’ottica in grado non solo di offrire le migliori so-
luzioni ai propri clienti, ma anche di capirne le esi-
genze ed interpretarne i desideri”, ha spiegato Luca 
Citroni, Direttore Commerciale Salmoiraghi & Viga-
nò. SINT da oltre vent’anni sviluppa e gestisce pro-
grammi di marketing relazionale che creano un dia-
logo continuo tra azienda cliente (aziende, associa-
zioni ed istituzioni) e target di riferimento 
(consumatori/utenti, associati, trade). Tre sono gli 
attori di ogni 
campagna: il 
C l iente,  i l 
Target di rife-
rimento, ed i 
Partner ade-
renti al circui-
to Selecard. 
Si tratta di 
agevolazioni per acquisti, informazioni e consulenze, 
gratuità ed omaggi, solitamente legati al possesso 
di una card. Elementi fondamentali di tutti i progetti 
che implicano il circuito Selecard sono un codice i-
dentificativo, la guida ai vantaggi, il call center atti-
vo 24h, il sito Internet dedicato e la struttura di Cu-
stomer Care, a disposizione dei titolari per qualsiasi 
segnalazione o approfondimento relativo ai vantaggi 
legati alla campagna. 

Firmato accordo tra Sint e Salmoiraghi&Viganò  
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 Aziende ICT e Università: nuove professioni 
Le aziende ICT e della Moda collabora-
no con l’Università di Bergamo: un 
corso di laurea triennale in Ingegneria 
tessile per formare figure professionali 
con una profonda conoscenza dei pro-
dotti e dei processi, capaci di gestire i 
rapidi mutamenti tecnologici. Settem-
bre 2007 - Università e industria insie-
me. Questa è la soluzione offerta dal-
l’Università di Bergamo, con il corso di 
laurea triennale in Ingegneria tessile. 
Alcune aziende del settore fashion e 
ICT hanno messo competenza, espe-
rienza e conoscenze a disposizione 
dell’Università per formare figure 
professional i  con un sol ido 
background tecnico scientifico e con 
la flessibilità necessaria a gestire i 
mutamenti tecnologici e del mercato. 
Esattamente quello di cui le aziende 
stesse hanno bisogno: il mondo della 

Moda cerca ingegneri. Vista la forte 
richiesta da parte del mercato, sono 
proprio le aziende ad essere coinvolte 
nella formazione dei giovani. Manifat-
tura Riese e DsDataFashion, partner 
sul mercato, lo sono anche su questo 
versante. Pasquale Lambardi, Presi-
dente del Consiglio di Amministrazio-
ne di DsDataFashion, azienda leader 
nei software specifici per il settore 
Moda e Lusso, sottolinea come “la 
tecnologia è spesso un fattore abili-
tante, soprattutto in una società glo-
balizzata come la nostra, e il settore 
Moda ne può beneficiare enormemen-
te. Manifattura Riese, produttrice e 
distributrice del marchio Navigare, tra 
i leader del mercato sportswear, cre-
de che solamente il connubio tra co-
noscenza dei processi di un’azienda 
Moda e la professionalità acquisita 

con studi mirati, permettano di trarre 
vantaggio dal legame tra Moda e ICT. 
Inoltre, è sempre maggiore la consa-
pevolezza che l’information tecnology 
sia diventata uno strumento fonda-
mentale per il perseguimento degli 
obiettivi strategici aziendali di control-
lo, pianificazione, vendite e supporto 
alla clientela. E’ importante ricordare 
che il sistema Moda si fonda sull’inno-
vazione e sulla ricerca, dai materiali 
al prodotto, e quindi la tecnologia può 
rappresentare il motore per la sua 
crescita. Alessandro Regonini, Ammi-
nistratore delegato di DsDataFashion, 
vede nei comparti Moda e ICT “non 
solo semplici analogie, ma compene-
trazione e un fattore di attrattiva e-
norme per le nuove generazioni. Nel 
futuro vediamo un’evoluzione dei mo-
derni sistemi software gestionali”.  
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Di Saatchi & Saatchi il nuovo spot Mégane  
Da  domenica 2 settembre è in 
onda il nuovo spot di Mégane 
Grandtour ideato da Saatchi & 
Saatchi. Lo  spot,  prodotto  da  
Fred  Films,  è stato girato in va-
rie location del Marocco:  dai  
monti  dell’Atlante,  al  deserto  
sassoso  nei  dintorni di Ouarza-
zate, alle dune del Sahara. La  
storia  racconta  il  viaggio  di  un  
beduino a bordo della sua Mégane 
Grandtour 1.5 dCi. Dopo  un  lun-
ghissimo tragitto, tra panorami 
mozzafiato e distese infinite, il 
beduino raggiunge il suo accam-

pamento. Scende dall’auto, soddi-
sfatto per l’eccellente  acquisto:  
Mégane  Grandtour,  infatti, è u-
n’auto in grado di percorrere ben 
1.276 km con un pieno! Quando  
il  beduino  si  accorge della pre-
senza del suo precedente mezzo 
di trasporto,  un  cammello,  non  
può che confrontarlo con Mégane 
Grandtour e constatare  che è la 
sua nuova auto “a viaggiare a 
lungo senza rifornirsi,” non il 
cammello. L’uomo  lancia,  quindi,  
un’occhiata fulminante all’animale 
ed entra nella sua tenda. Il cam-

mello abbassa la testa sconfitto.  
La  regia  dello spot è di John Im-
mesoete, la direzione della foto-
grafia di Paul Gilpin. I creativi so-
no Luca Pannese (art) e Luca Lo-
renzini (copy) con la direzione 
creativa di Guido Cornara e Ago-
stino Toscana. Per Renault l’A-
dvertising Manager è Angelo Ben-
civenga, Elisabeth Leriche il Se-
nior Advertising Executive che ha 
seguito la realizzazione dello 
spot. La  pianificazione  sulle  tv 
nazionali, Sipra, Mediaset e La7, 
è curata da Carat Italia. 

Dopo il successo della 3a edizione torna il 
Press & Outdoor Key Award, l’appunta-
mento annuale che premia la creatività 
veicolata su stampa (quotidiani e periodici) 
e outdoor.  In questa edizione è stato dato 
spazio anche alla pubblicità specializzata 
del settore della ristorazione italiana, bar e 
locali serali (HO.RE.CA), settore sempre 
più in espansione. Figurano, inoltre, per la 
prima volta in competizione campagne 
basate su nuove forme di comunicazione, 
confluite in due categorie: Ambient Media 
e Promocard Campaigns. Nella prima so-
no stati considerati i progetti creativi non 
convenzionali, atti a sfruttare gli spazi e-
sterni in tutte le forme di comunicazione 
possibile: pubblicità realizzate con rivesti-
menti speciali, in 3D, con effetti speciali 
(con movimento, suoni o luci), che intera-
giscono con impianti video, wall screen, 

touch screen. Nella categoria Promocard 
Campaigns sono state analizzate le cam-
pagne veicolate attraverso le cartoline del 
circuito Promocard. Le campagne iscritte 
al 4° Press & Outdoor Key Award sono 
state 451 con un incremento del 37% ri-
spetto all’edizione scorsa; sono state giu-
dicate a giugno da una Giuria composta 
da 49 personalità del mondo della carta 
stampata e della creatività pubblicitaria 
italiana. L’evento si terrà lunedì 17 settem-
bre 2007 alle ore 18.30 presso il Conser-
vatorio di Milano (via Conservatorio, 12), 
farà da cornice il chiostro seicentesco del-
la prestigiosa Accademia. Dal primo po-
meriggio fino a sera nell’antico loggiato 
saranno esposte le campagne che hanno 
partecipato a questa edizione. Durante la 
serata di Gala in platea saranno presenti i 
protagonisti del mondo imprenditoriale, 

delle agenzie pubblicitarie, degli operatori 
dell’editoria insieme a giornalisti, opinion 
leader e testimonial della pubblicità. Tra 
questi, alcuni esponenti del mondo dello 
spettacolo, della cultura e del giornalismo 
si alterneranno sul palco per la consegna 
dei premi. Giunta alla sua 4a edizione, 
l’iniziativa nasce dalla lunga esperienza 
del Gruppo Media Key nell’ambito degli 
eventi dedicati al mondo della Comunica-
zione; il Gruppo Editoriale quest’anno 
compie 25 anni e ha al suo attivo, oltre alle 
4 edizioni del Press & Outdoor Key Award, 
38 edizioni del Key Award, premio dedica-
to ai film pubblicitari e 7 edizioni dell’Inte-
ractive Key Award, dedicato al mondo del 
Web e del Wireless. Gli Sponsor che han-
no partecipato alla realizzazione dell’even-
to sono: Gruppo Editoriale E.S., CBS Ou-
tdoor, Avip, Media vip, Promocard. 

A settembre il 4° Press & Outdoor Key Award 
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Trova lavoro nel marketing e nella comunicazione 
 

In collaborazione con 

Direct Marketing and Communication Advertising Specialist 
Citroën Italia Spa -  
Siamo alla ricerca, per potenziamento dell'organico, di un Direct Marketing and Communication 
Advertising Specialist, fortemente appassionato per il mondo dell'automobile, interessato a confrontar-
si con una stimolante esperienza nella nostra azienda.  La persona che stiamo cercando sarà inserita 
nella Direzione Marketing. In particolare, supporta il proprio Responsabile nello studio, nella progetta-
zione e nella realizzazione delle azioni di Direct Marketing e nella gestione operativa delle campagne 
pubblicitarie.  Continua >>  
MARKETING MANAGER 
Kelly Services, multinazionale americana presente a livello nazionale con oltre 55 uffici dislocati nelle 
principali città.  La filiale di Cinisello Balsamo, per importante azienda cliente, ricerca: un marketing 
manager che si occuperà di costruire un marketing plan nel rispetto delle politiche aziendali, allacciare 
alleanze con partner ed organizzazioni esterne, gestire eventi, sviluppare forti relazioni con il network 
italiano in modo particolare con la stampa,  con le associazioni e  le industrie, implementare e ottimiz-
zare l'utilizzo dei motori di ricerca e degli strumenti informatici. si richiede: laura in discipline inerenti al 
markeing, 3/5 anni di esperienza nel medesimo ruolo e in contesti aziendali settore finanza, Hi Tech e 
comunicazione, ottima conoscenza della lingua inglese, apertura mentale, ottime doti relazionali e 
organizzative, estroversione e con disponibilità immediata. Si offre contratto in somministrazione di 6 
mesi  + contratto interno in azienda.  Continua >>  
Media Product Manager Assistant 
eCircle cerca 
Media Product Mananger Assistant 
Requisiti: 
• Laurea in discipline economiche, umanistiche o tecniche. 

- Max. 26 anni. 
- Anche senza esperienza ma con attitudine commerciale (negoziazione con prospect). 
- Capacità di risolvere problemi in autonomia. 
- Conoscenza (anche base) del linguaggio HTML e del mondo internet. 
- Voglia di lavorare in un ambiente internazionale dinamico, flessibile, soggetto a frequenti cambiamenti. 
- Conoscenza della lingua inglese (necessaria, verrà testata in fase di colloquio). 
- Conoscenza della lingua tedesca (gradita ma non necessaria).  Continua >>  

 Key Account Manager 
WebAds - Sede centrale: Milano 
Per espandere il nostro team, stiamo cercando: Key account manager con esperienza! 
Il Key Account Manager sará responsabile del mantenimento e dello sviluppo delle relazioni con i centri media e le agenzie creative. 
Il Key Account Manager, lavorando a stretto contatto con il Channel Team, sará responsabile della vendita dei prodotti online verso 
queste agenzie. In questa funzione, riporterá direttamente al direttore vendite. Il candidato ideale ha minimo 2—3 anni di esperienza in 
pubblicità on line. Sará un esperto Ad sales con un consolidato network di media planner e buyers operanti nell’online all’interno dei 
centri media. Sviluppando relazioni chiave, avrá una forte attitudine cosí come uno spiccato interesse nei media digitali.  
 Il ruolo é altamente ambizioso, l’atmosfera lavorativa estremamente collaborativa: sará necessario, quindi,  essere un ottimo team 
player, lavorando con energia, entusiasmo ed impegno.  Continua >>  
online trafficker 
WebAds - Sede centrale: Milano 
Webads is looking for an Advertising Trafficker/Ad Implementation Specialist! 
Job Description 
You will manage all aspects of ad campaign fulfillment including: ad testing and implementation, ad campaign flighting, and monitoring 
delivery. Working closely with our account executives, client services team, and clients, s/he will join a dynamic team and have direct 
responsibility in the fulfillment of campaigns.   Continua >>  
Seo Specialist 
Eurekasa Srl - Sede centrale: Milano 
Cerchiamo una persona esperta di SEO per il sito www.eurekasa.it e per nuovi progetti in corso di definizione.  
La persona si occuperà di selezionare e valutare le parole chiave e di ottimizzare il codice HTML, e di tuttel le altre attività atte a mi-
gliorare il posizionamento del sito nei motori di ricerca. Sarà responsabil delle attività di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiun-
ti  da questa avvitià.  Continua >> 
 
Senior Web Designer 
77Agency Ltd - Sede centrale: Milano 
77Agency (www.77agency.com) and BuonGiornio (www.buongiorno.it) S.p.A are looking for a senior talented web designer to become 
part of a team of designers and developers working on web and mobile projects. The successfull candidate must speak good english 
and have at least 3 years of experience as Web Designer. We do expect excellent knowledge of Photoshop, Flash and HTML. Script-
ing and ASP/.NET/PHP knowledge will be a plus.  Continua >> 

ALTRE OFFERTE  
NELLE  

CATEGORIE: 
 
PRODUCT MANAGER  
 
ACCOUNT 
 
BUYER 
 
ART DIRECTOR 
 
GRAFICO 
 
MERCHANDISER 
 
INTERNET E-
COMMERCE 
 
ALTRO 

www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=product+and+manager
www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=account
www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=buyer
www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=art+and+director
www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=grafico
www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=merchandiser
www.infojobs.it/oferta/sitemap/pLlistatOfertesSiteMapSenseJS.cfm?sCategoria=Internet%2520%252D%2520E%252Dcommerce&iArea=28
www.infojobs.it/oferta/sitemap/pLlistatOfertesSiteMapSenseJS.cfm?sCategoria=Marketing%2520%252D%2520Pubblicit%25C3%25A1%2520%252D%2520PR&iArea=18
www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=221C86F1-1422-B17B-A4D3984021D0BB94
www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=ACAA73F8-1422-B17B-A46289ABAA076730
www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=ABB03CDA-1422-B17B-5CD72F17F0FD47DE
www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=8EA6631E-1422-0D00-B8D0F8AE61466580
www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=E43134E5-1422-0D00-EA2437FDCD15F096
www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=59E746EA-1422-0D00-EA03FFA030A8BC20
www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=AAAA0AB8-1422-B17B-A4F098C39C4D1838


Coccinelle va in 
città con  

Saatchi & Saatchi 

Wall Street Institute  
migliora L’inglese 

L’ironia torna a far riflettere sul-
l’inglese degli italiani, con la 
nuova “campagna maccheroni-
ca” di Wall Street Institute. Fir-
mata sempre da  TheHookCom, 
la campagna è on air dal 3 set-
tembre. Wall Street Institute 
ripropone la 
c a m p a g n a 
contro l’ingle-
se macchero-
nico: una di-
vertente co-
municazione 
che ha come 
fine quello di 
sensibilizzare 
gli italiani sul 
malcostume di 
esprimersi in 
un inglese un po’ improvvisato. 
Wall Street Institute ha infatti 
voluto visualizzare “l’entità” del 
problema e i rischi da esso deri-
vanti, questa volta con un tratta-
mento iperbolico della propria 
comunicazione: la campagna ha 
come protagonista un gigantesco 
maccherone caduto addosso ad 
una serie di malcapitati protago-
nisti di episodi di inglese macche-
ronico. L’head “L’inglese macche-
ronico ti schiaccia” accentua que-
sto messaggio sopra le righe, a 
metà tra lo scherzoso e l’allarma-
to, proprio perché si riferisce a un 
peso da togliersi di dosso, prima 

che possa recare danno alla pro-
pria vita sociale o lavorativa, così 
come potrebbe arrecarlo alla li-
bertà di viaggiare, di navigare in 
Internet e così via. Firmata dall’a-
genzia TheHookCom con la dire-
zione creativa di Lino Bragadini, la 

campagna è 
stata curata 
dal  Copy Val-
ter Vancheri e 
dagli Art Raf-
faele Bellezza 
e Tania Impe-
gnoso. Della 
pianificazione 
media, che 
p r e v e d e 
stampa, affis-
sioni, radio e 

web, è stata incaricata l’agenzia 
romana Blu Pubblicità, mentre 
per le attività di PR è responsabi-
le Patrini & Partners di Milano. A 
completamento delle tradizionali 
uscite, Wall Street Institute ha in 
programma per tutto settembre 
una serie di iniziative: all’interno 
dei 75 centri centri Wall Street 
Institute diffusi in tutto il Paese, 
sono disponibili materiali infor-
mativi, gadget in tema macche-
ronico e confezioni di maccheroni 
offerte da De Cecco; in più, ogni 
martedì e giovedì nei i Social 
Club dei centri sono in program-
ma incontri di approfondimento.  

Con  la  campagna A/I 2007/2008 COCCINELLE si 
posiziona fra i marchi leader del  segmento  ac-
cessori,  adottando  i  codici  della  moda  con  la  
emme maiuscola. Le  immagini  della campagna 
ideata da Saatchi & Saatchi, scattate a Londra da  
un  grande  fotografo di fashion come Miles Aldrige 
costruiscono  la storia di una donna raffinata e co-
smopolita, elegantemente interpretata dalla top 
model Heather Marks. Distaccandosi  dalle prece-
denti campagne la nuova donna Coccinelle si trova 
in  un contesto metropolitano, colta in una situa-
zione chic in cui esce dal suo  mondo  per  aprirsi  
alla vita pulsante della città. L’immagine che ne 
risulta  è  quella  di  una  donna  forte  e  decisa,  
senza distaccarsi da quell’intimità  e  da quella 
sensualità che da sempre contraddistinguono lo 
stile Coccinelle. Le  borse,  protagoniste assolute 
degli scatti che ne esaltano la pelle e i dettagli,  di-
ventano  compagne  inseparabili  della  giornata  
della nostra avve-
nente protagonista. 
Pianificata  in  singo-
le  e  doppie  pagine  
sulle maggiori riviste 
di moda internazio-
nali, la campagna è 
stata ideata dall’art 
director Micaela Tra-
ni, assistant  art  
C h i a r a  C u t i , 
copywriter Antonio 
Gigliotti, con la dire-
zione creativa di 
Guido Cornara e 
Agostino Toscana. 
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MasterCard rinnova il look del Millennium Bridge 
Con un’iniziativa senza precedenti che 
da inizio al programma di Master-
Card® PayPass™ e Maestro® PayPass 
e celebra l’arrivo in Inghilterra dei pa-
gamenti ‘Tap & Go™’, MasterCard ha 
trasformato il Millennium Bridge rico-
prendo l’icona di Londra con un tappe-
to di milioni di banconote e monete, 
riproduzioni in formato reale delle ster-
line correnti, aprendo simbolicamente 
la strada a un futuro libero dal denaro 
contante. Inoltre, i Londinesi che attra-
versano il “ponte di monete” hanno 
l’opportunità di rompere col passato e 
disfarsi del loro scomodo denaro con-
tante devolvendolo per una buona 
causa: l’associazione benefica “Coin 
Street”, che supporta progetti e attivi-
tà socialmente utili nel quartiere londi-
nese di South Bank.  PayPass è la nuo-
va modalità di pagamento, più facile, 
più sicura e più conveniente, per i pic-
coli acquisti quotidiani fino a 10 sterline 
o meno. Facile da usare, la componen-
te “contactless” può essere aggiunta a 
qualsiasi carta MasterCard, di credito, 
debito o prepagata, o carta di debito 
Maestro, fornendo così un’alternativa 
sicura alle banconote e alle monete. 

L’uso della tecnologia PayPass impiega 
meno di un secondo: per procedere al 
pagamento il consumatore deve sem-

plicemente avvicinare la carta all’ap-
posito lettore PayPass, eliminando la 
necessità di strisciare la carta, inserire 
il codice PIN o usare le scomode mo-
nete contanti. John Bushby, General 
Manager di MasterCard Nord Europa 
ha commentato: “In altre parti d’Euro-
pa, Stati Uniti e Asia, i consumatori e 
negozianti hanno già accolto da tempo 
la semplicità e la sicurezza dei paga-
menti contactless nella vendita al det-
taglio, dove la velocità è essenziale. 

Seguendo i Londinesi, che già da que-
sto mese useranno MasterCard Pa-
yPass o Maestro PayPass, siamo con-
vinti che i consumatori inglesi daranno 
il benvenuto a questo nuovo metodo 
di pagamento. Che si tratti di compra-
re un giornale al mattino, un sandwich 
all’ora di pranzo o un biglietto per il cine-
ma la sera, l’opzione 'Tap & Go' renderà 
gli acquisti di ogni giorno più semplici 
per tutti.” La campagna nazionale dei 
pagamenti contactless parte a Londra a 
Settembre 2007. L’adozione nel resto 
del Regno Unito si svilupperà nel corso 
del prossimo anno, con l’emissione di 
cinque milioni di carte contactless che 
saranno accettate, entro la fine del 
2008, da 100.000 negozi. I Londinesi 
avranno dunque la possibilità di utiliz-
zare la loro carta PayPass in tutta la 
capitale all’interno di migliaia di eserci-
zi, incluso McDonalds, Eat, Coffee Re-
public, Yo!Sushi, Krispy Kreme, Books 
Etc, Threshers e il Museo della Scienza, 
che prendono parte al programma di 
lancio. Altri esercizi stanno aderendo 
all’iniziativa e verranno comunicati a 
breve dalle maggiori banche che sup-
portano il lancio.   

Parte a settembre il progetto 
“facciadawireless”, ideato da D-

Link, che 
comprende il 
concorso on 
line più tecno-
logico dell’an-
no e ben tre 
serate a tema 
nei locali 
trendy di Mi-
lano per coin-

volgere tutti i ragazzi e le ragazze 
che vivono e animano gli happy 
hour della città. Per il rilancio 
della community Younite+ nata 
a novembre 2006, D-Link ha crea-
to il sito web www.facciadawireless.it 
un luogo d’incontro virtuale dedi-
cato ai giovani: tutti potranno, 
dopo essersi registrati, caricare la 
propria facciadawireless scattata 
con un cellulare o una digitale, 
dando libero sfogo alla propria cre-
atività e partecipare cosi al concor-

so che premierà le foto più cliccate 
e votate. Non solo: D-Link ha pen-
sato di organizzare tre appunta-
menti imperdibili, le serate D-
Lounge, dove incontrare nel mondo 
reale le facciadawireless che già 
sono presenti nella community e 
conoscerne di nuove che potranno 
a loro volta caricare le proprie sul 
sito durante l’aperitivo. La faccia 
più votata durante ognuna delle tre 
serate riceverà un utilissimo kit 
wireless N D-Link, per essere sem-
pre connesso senza fili; quella più 
votata della settimana, un buono 
shopping da spendere presso lo 
store Energy/Miss Sixty di via To-
rino a Milano. Ma non finisce qui. 
D-Link, nei mesi tra ottobre e di-
cembre, mette in palio mensil-
mente due biglietti “poltronissima” 
per assistere ai grandi spettacoli 
di passaggio a Milano: 16 ottobre 
Gwen Stefani 15 novembre Cirque 
du Soleil 6 dicembre Subsonica18 

dicembre Maroon 5) "Younite+ è 
per D-Link una vetrina fondamen-
tale per dialogare con i giovani; 
tra i nostri obiettivi vi è, infatti, 
quello di mettere a contatto pro-
duttori e consumatori, avvicinando 
questi due mondi attraverso eventi 
studiati appositamente nei locali 
più alla moda di Milano”, spiega 
Stefano Nordio, Vice Presidente di 
D-Link Sud Europa, “crediamo in 
questa nuova modalità di interazio-
ne e siamo sicuri che sia un’ottima 
fonte di infor-
mazioni da 
cui attingere 
per continua-
re a creare 
soluzioni in-
novative e di 
tendenza pro-
m u o v e n d o 
contempora-
neamente il nostro brand”, conclu-
de Nordio. 

Younite+ premia le migliori faccedawireless 
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La presenza di Tratto Pen al Festivalette-
ratura, a 
Mantova 
dal 5 al 9 
s e t t e m -
bre, è 
ormai tra-
d i z i o ne . 
Quest’an-
no preve-
de l’arrivo 

a Mantova di 55.000 Tratto Pen prodotte 
in una tiratura realizzata per l’occasione 
e personalizzata con il logo della manife-
stazione. Inoltre, Tratto Pen presenta 
l’evento che vede protagonista Neil Gai-
man, eclettico autore britannico. Durante 
la cinque giorni mantovana, è prevista la 
distribuzione al pubblico e agli autori di 
una nuova versione, tutta colorata, del 
Tratto Pen: è la prima volta che il fusto 
della Tratto Pen si tinge di ben sei colori 
diversi (giallo, azzurro, porpora, verde 
chiaro, fucsia e marrone). Mentre il de-
sign, che ne ha decretato il successo, 
resta quello di sempre, moderno e slan-
ciato. Tratto Pen riconosce nel Festivalet-
teratura un partner ideale con cui condivi-
dere i valori che da sempre contraddistin-
guono le sue iniziative. La partecipazione di 
Tratto Pen alla manifestazione mantovana 
si inserisce all’interno di un programma più 
vasto che vede il marchio partner di altre 
iniziative culturali, quali Subway Letteratu-
ra e Signjam Open Lectures. 

Tratto Pen colora il 
Festivaletteratura Il prestigioso Ambrosio Group, che 

annovera già tra i suoi marchi affer-
mati Extyn e Bloom, ha affidato 
all'agenzia di comunicazione inte-
grata MTN company l'immagine del 
brand Giorgia&Johns, per la promo-
zione della collezione autunno-
inverno 2007. Determinata, forte e 
sicura di sé, questa è l'immagine 
della donna che, negli abiti firmati 
G&J, MTN immagina avanzare con 
la stessa naturalezza per le strade 
di paesi e metropoli, sfoggiando la 
determinazione di chi sa quali 
mete intende raggiungere. Am-
biziosa e sexy, la donna G&J, si 
muove in abiti disegnati per 
assecondare le sue forme, esal-
tandone l'eleganza e la femmi-
nilità, senza limitarne la como-
dità. Testimonial d'eccezione 
per questa nuova collezione è 
Valentina Pace, attrice che, ac-
canto all'aspetto dolce e raffina-
to, riesce ad esprimere l'intensi-
tà e la determinazione che ca-
ratterizzano la donna G&J. Il 
suo sguardo intenso fa vacillare 
l'audacia degli uomini, che per 
questo non possono fare a me-
no di guardarla. “Smettila di 
balbettare. E dì qualcosa di in-
telligente.” Questo il messaggio 
di Valentina Pace che, parlando 
in prima persona agli uomini, 
allo stesso tempo insicuri ma 
affascinati, si rivolge al suo 

target di riferimento. La sua consa-
pevole eleganza, infatti, affascina le 
donne, che si identificano in lei e 
nella sua femminilità travolgente. È 
questo il plus della donna Gior-
gia&Johns, la sua capacità di essere 
donna senza piegarsi a vecchi e 
superati stereotipi. La campagna 
per la nuova collezione autunno-
inverno 2007 verrà veicolata attra-
verso le principali riviste nazionali di 
moda e, tramite affissioni, su tutto 
il territorio italiano. 

MTN firma Giorgia & Jhons 

Parte mercoledì 5 settembre al Single 
Disco Dinner di Bologna la nuova iniziati-
va di placement di Indesit Moon, la lava-
biancheria del marchio di Indesit 
Company. L’attività prevede l’inserimen-
to di alcune lavabiancheria all’interno di 
sette locali tra quelli più esclusivi e di 
tendenza. In ognuno dei sette locali è 
prevista una serata MOON e l’esposizio-
ne delle lavabiancheria per l’intera setti-
mana successiva. Ogni locale ospiterà 
dalle 4 alle 6 lavatrici che saranno utiliz-
zate come tavoli e piani d’appoggio, 
consolle per il dj in perfetta sintonia con 
lo stile degli ambienti in cui verranno 
collocate. Durante la serata dedicata 

verranno proiettate immagini dello spot 
Indesit Moon, mentre hostess e steward 

distribuiranno promocard moon,  provet-
te  contenenti Blu Curacao per colorare i 
cocktail, stickers e leaflet moon. La Mo-
on riesce ad integrarsi in modo armonico 
ad ogni contesto, sia esso sofisticato ed 
elegante ma dagli arredi ibridi come 
quello del Sio Cafè di Milano, o più clas-
sico e raffinato come il Single Disco Din-
ner di Bologna, o addirittura dal sapore 
più alternativo come il Circolo degli Arti-
sti di Roma. Moon, la lavatrice intelligen-
te disegnata da Giugiaro, con il suo de-
sign particolare e innovativo abbandona 
quindi la funzione di semplice elettrodo-
mestico per diventare un vero e proprio 
oggetto d’arredamento e design.  

Indesit Moon arreda la notte 
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Brioschi ritorna in comunicazione, dopo 
diversi anni di assenza sul mezzo, con uno 
spot televisivo da 15” ideato e realizzato 
da Leagas Delaney Italia. L’effervescente 
digestivo Brioschi è la soluzione semplice 
per attenuare la sensazione di pesantezza 
che segue i pasti. Su questo concetto ver-
te lo spot tv, pianificato nel periodo estivo 
sui principali network nazionali. La direzio-
ne creativa esecutiva è di Stefano Campo-
ra e Stefano Rosselli. Lo spot è stato realizzato dai vice direttori creativi France-
sco Poletti e Selmi Bali Barissever. La regia è di Riccardo Grandi e la casa di pro-
duzione è Indiana Production. La pianificazione è a cura di Zenith Optimedia. 

Splinder (www.splinder.com), pubblica il 
nuovo layout del sito e regala ai suoi 
utenti funzionalità sempre più innovat 
ve. Splinder ha migliorato il suo layout, 
rendendolo più ampio per riorganizzare 
al meglio i contenuti e ridistribuire in 
modo più efficace i box con le informa-
zioni necessarie ad una più rapida e in-
tuitiva navigazione delle sue pagine. Ol-
tre al layout generale, sono stati messi a 
disposizione nuovi template per dare a 
ciascuno la possibilità di esprimersi al 
meglio anche attraverso il look del pro-
prio spazio online personale. Splinder ha 
inoltre inserito funzioni di social boo-
kmarking e di trackback, favorendo con 
queste lo scambio di opinioni e di infor-
mazioni tra i blogger. Le nuove funziona-
lità rappresentano infatti strumenti per 
aumentare viralità e circolazione delle 
informazioni, sia all'interno della 
community (trackback) sia all'esterno 
(social bookmarking). Splinder ha da 
poco offerto alla sua community anche 
un servizio di webmail gratuito che per-
mette ad ogni utente di avere a disposi-
zione, senza alcun tipo di registrazione 
preventiva, uno spazio mail e un indiriz-
zo di posta elettronica personale, targato 
Splinder e consultabile direttamente dal-
la propria pagina personale. Infine sono 
state migliorate le feature legate alla 
multimedialità aumentando la dimensio-
ne massima di upload dei file (fino a 15 
MB) e introducendo l’utilizzo dei tag per i 
contenuti multimediali, un nuovo modo 
di organizzare fotografie, video e audio 
utilizzando parole chiave come 
“etichette”.  

E’ dedicata al Presidente dell’Universi-
tà Bocconi, Mario Monti, la copertina 
del numero di settembre del mensile 

“L’Impresa”, 
in edicola 
con Il Sole 
24 ORE da 
mercoledì 5 
se t tembre 
con uno spe-
ciale dedica-
to all’annua-
le Workshop 
Ambrosetti 
di Cernob-
bio. Il nume-

ro di settembre de “L’Impresa”  dedi-
ca l’intera sezione “Scenari” a quello 
che ormai è l’appuntamento simbolo 
della ripresa di settembre, il workshop 
organizzato da The European House 
Ambrosetti a Cernobbio. Del summit 

di Villa d’Este, che da più trent’anni 
vede riuniti in questi giorni imprendi-
tori, politici, studiosi, giornalisti a con-
fronto su scenari e strategie competi-
tive nazionali e internazionali, 
“L’Impresa” anticipa in esclusiva i 
principali temi, presenta analisi e in-
terviste, tra cui all’economista harvar-
diano Kenneth Rogoff e ai nostri Enri-
co Letta, Sergio Romano, Paolo Savo-
na, propone un perspicace commento 
sulla Cina di Paolo Borzatta e un con-
tributo dello stesso Alfredo Ambroset-
ti, che regala a “L’Impresa” un bel 
“dietro le quinte” su trent’anni di Cer-
nobbio. E anche l’inchiesta sull’energia 
nella sezione “Mercati” anticipa ricer-
che e dati presentati al workshop. Il 
numero di settembre de “L’Impresa” 
sarà in edicola per un mese a partire 
da mercoledì 5 settembre al prezzo di 
4,90 Euro. 

L’Impresa intervista Mario Monti Novità per Splinder 

Leagas Delaney firma lo spot Brioschi 
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Panorama Ipermercati sponsor 
di Osservatorio Multicanalità 

Nuovi consensi per il progetto Os-
servatorio Multicanalità promosso 
da Nielsen, Nielsen//NetRatings, 
Connex i a  e  l a  Schoo l  o f 
Management del Politecnico di Mila-
no. Anche Panorama S.p.A., la so-
cietà del Gruppo PAM attiva nel ca-
nale ipermercati, tra gli sponsor. Il 
progetto, ricerca condotta su panel 
Nielsen per misurare e analizzare 
quanto la comunicazione innovativa 
possa influenzare la decisione d’ac-
quisto, Panorama ha sempre dedi-
cato particolare attenzione alle atti-
vità e agli strumenti di comunica-
zione, al fine di creare una relazio-
ne proattiva con il cliente co-
creatore insieme all’insegna di un’-
esperienza di marca personalizzata. 
Da qui l’interesse di Panorama I-
permercati a sponsorizzare il pro-
getto ‘Osservatorio Multicanalità’: 
la ricerca sarà infatti uno strumento 
utilissimo per misurare il rapporto 
tra l’utente/consumatore e le mo-
derne attività di comunicazione. La 
sponsorizzazione del progetto 
‘Osservatorio Multicanalità’ va a 
inserirsi in un più ampio e articolato 
disegno di crescita che punta sul-
l’interazione tra i moderni tool di 
comunicazione multimediale e i tra-
dizionali strumenti di marketing e 
vendita. Il nuovo sito di Panorama 
Ipermercati, www.e-panorama.it è 
stato infatti pensato in quest’ottica 

e finalizzato a: promuovere anche 
on line l’immagine integrata del 
brand, Fornire maggiore visibilità e 
informazioni sui singoli punti vendi-
ta e Aprire un canale di dialogo di-
retto con il cliente Tali scelte di 
marketing sono state premiate dal 
consenso immediato dei clienti: più 
di 90.000 i visitatori medi al mese, 
più di 5.000 coloro che si sono i-
scritti al sito per avere informazioni 
sulle campagne promozionali e i 
prodotti nei diversi punti vendita. 
La ricerca verrà presentata in occa-
sione di un evento organizzato 
presso il Politecnico di Milano. 

La campagna del Gruppo Angelini per Metabolismo del Colesterolo di Body 
Spring, un prodotto i cui ingredienti favoriscono un corretto metabolismo del 
colesterolo. Non a caso Body Spring vuol dire “primavera del corpo”: una pri-
mavera, sottolineata nello spot a livello visivo e musicale, che contraddistin-

gue le oltre 100 risposte naturali della li-
nea Body Spring. Susanna Messaggio è 
stata scelta come testimonial di Body 
Spring per la sua simpatia, ma anche per 
il suo ormai noto interesse per il mondo 
del benessere e della medicina naturale. La 
creatività è dell’Armando Testa. Art Laura 
Pelissero, copy Chiara Demichelis sotto la 
direzione creativa di Piero Reinerio (anche 
copy e art). Casa di produzione: Little Bull. 
Pianficazione a cura di Media Italia. 

Nuovo spot per Body Spring 

 L’edizione 2007 
del Premio Targa 
d’Oro della Comu-
nicazione è legata 
al concetto del ta-
lento come propul-
sore dell’innova-
zione e della crea-

tività. In questa direzione l’impegno 
nel 2007 dell’Associazione Fondazio-
ne Mario Bellavista si è evidenziato 
nella grande inchiesta sulla creativi-
tà e il talento, unitamente alla scelta 
di campo volta alla ricerca dell’ec-
cellenza, condivisa dalle giurie desi-
gnate dalle 24 Associazioni di cate-
goria e alla formulazione di un nuo-
vo Premio, il Diamond Award, che 
hanno prodotto, in termini di quali-
tà, importanti risultati. Centododici 
le Targhe d’Oro assegnate come 
primo premio di categoria; sedici i 
Diamond Award come primo premio 
di sezione; un Premio Speciale è 
andato alla Cultura di Rete e tre 
“Special Diamond Award 2007” ver-
ranno consegnati come riconosci-
mento ad aziende e personaggi che 
particolarmente hanno dato valore 
aggiunto al settore della comunica-
zione e del marketing. La serata di 
premiazione del 18 ottobre 2007, in 
cui saranno presenti più di 200 ospi-
ti, è un’importante occasione di in-
contro volta a creare un virtuale 
marketplace delle idee innovative e 
giunge, a chiusura dei dieci giorni 
dell’innovazione “Innovation Circus” 
organizzata per la prima volta a Mi-
lano. Nell’approfondimento del con-
cetto “The battle for brainpower”, in 
cui ‘brainpower’ rappresenta il con-
cetto di talento “ovvero la capacità 
di risolvere creativamente problemi 
e situazioni complesse”, unitamente 
alla valorizzazione dei luoghi in cui 
le idee sanno emergere e i talenti 
manifestarsi, si ritrova lo spirito di 
questa edizione del Premio che con-
ferma un incremento di iscrizioni 
superiore al 20% nelle ultime tre 
edizioni. 

Il Premio Targa 
d’Oro e i  

Diamond Awars 
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Atos Origin “mette in pista” l’infrastruttura IT 
Atos Origin, in qualità di fornitore e 
partner tecnologico dei Giochi ha di-
chiarato che il Sistema IT è già ope-
rativo in previsione dell’apertura dei 
Giochi Olimpici di Pechino, che avver-
rà l’8 agosto 2008. Atos Origin ha 
realizzato l’architettura del sistema 
IT, in grado di  soddisfare requisiti 
mission critical quali la business con-
tinuity, il data networking e la sicu-
rezza IT. Il team di Atos Origin che 
lavora per Pechino 2008 è in costante 
crescita ed entro l’inizio dei Giochi 
arriverà ad essere costituito da diver-
se migliaia di esperti, inclusi i partner 
e i volontari. Numerose facilities IT 
sono attualmente operative, compre-
so il Technology Operations Centre 
(TOC), l’Integration Lab, il Primary 
Data Centre e la PC factory. Già in 
produzione anche tutte le applicazioni 
GMS (Games Management Systems). 
Il progetto sta ora entrando nella 
fase di test, la quarta delle cinque 
fasi previste che  includono: pianifi-
cazione, disegno dell’architettura, 
sviluppo, test e gestione. Il test degli 
eventi è iniziato nel mese di Agosto 
con il controllo dei sistemi, dell’infra-

struttura e dei processi operativi dal 
vivo durante lo svolgimento della 
competizione di 12 discipline sportive 
in 12 località all’interno del program-
ma Test Events, denominato “Good 

Luck Beijing”. Atos Origin ha dise-
gnato e sviluppato due sistemi IT, 
oggi pienamente operativi,  fonda-
mentali per lo svolgimento dei Giochi 
di Pechino. L’Information Diffusion 
System trasmetterà risultati ed infor-
mazioni sugli atleti a 10.500 atleti e a 
migliaia di rappresentanti nei media. 
I Games Management Systems forni-
ranno dati relativi all’accredito, al 
trasporto e logistica, resoconti di visi-
te mediche, qualificazioni sportive e 
informazioni di protocollo. Per i Gio-
chi di Pechino, l’infrastruttura tecnica 
collegherà oltre 60 sedi di gara e 
non, attraverso l’intera Cina e com-
prenderà oltre 1000 server, 10.000 
postazioni PC e 1000 dispositivi di 

rete e sicurezza. Atos Origin sta già 
facendo fronte agli impegni proce-
dendo anche nei preparativi per i 
Giochi Olimpici Invernali di Vancou-
ver 2010. Il Gruppo ha infatti ultima-
to la prima duplicazione dell’architet-
tura di sistema. A Settembre 2007 
Atos Origin realizzerà l’Integration 
Lab e la prima fase del Primary Data 
Center. Inoltre, Atos Origin si sta 
preparando ai Giochi Olimpici di Lon-
dra 2012. In questa prima fase sono 
stati organizzati diversi workshop per 
il trasferimento di conoscenze sul 
business e sui processi sottostanti. Il 
contratto di Atos Origin con il Comi-
tato Olimpico Internazionale (IOC) è 
il più grande contratto IT mai siglato 
nel mondo dello sport e copre 6 edi-
zioni olimpiche: Salt Lake City nel 
2002, Atene nel 2004, Torino nel 20-
06, Pechino nel 2008, Vancouver nel 
2010 e Londra nel 2012. Atos Origin 
ha la completa responsabilità per 
l’Information Technology, dalla con-
sulenza alla systems integration, o-
perations management, information 
security e sviluppo di applicazioni 
software per i Giochi Olimpici. 

Casaviva, il mensile di arredamento Mondadori diretto da 
Marina Carrara, 
propone a partire 
da settembre in 
esclusiva per i 
suoi lettori quat-
tro mini-lampade 
da collezione. Il 
numero di set-
tembre con la 
lampada Nesso è 

in edicola a €6,40 oltre al prezzo della rivista. Le lampa-
de archetipo del design sono la riedizione in formato mi-
gnon di quattro modelli disegnati da altrettanti architetti 
italiani e internazionali tra gli anni ’60 e gli anni ’70. La 
collezione sarà disponibile in abbinamento alle seguenti 
uscite di Casaviva: Nel numero di settembre Nesso, pro-
gettata da Giancarlo Mattioli nel 1967, mentre a ottobre 
in edicola Eclisse, di Vico Magistretti, anno 1966, a no-
vembre Tizio, design Richard Sapper, classe 1972 Ed 
infine come ultima uscita a dicembre Alfa, la prima lam-
pada Artemide disegnata da Sergio Mazza nel 1959 

Lampade simbolo del design 
italiano con Casaviva 

Stile, design e tecnologia: con le collezioni Today e U-
pdown, la linea Passport trasforma il tuo home theatre e 
tutta la strumentazione audio e video in un elemento d’ar-
redo. Today proprio la cre-
azione di un arredo che 
valorizza la casa contem-
poranea diventa il keycon-
cept sviluppato da Tend 
nella nuova campagna che 
vede la direzione creativa  
di Andrea Beltramini con il 
copywriting di Anna Man-
fredi. Il visual è un multi-
soggetto con impattanti 
composizioni dedicate a 
diverse ambientazioni, 
dove la tecnologia diventa 
arredamento. La pianifica-
zione da agosto fino a fine 
anno prevede pagine sui 
più importanti settimanali 
e mensili di settore. 

Tend firma la nuova 
campagna Passport 
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Colony: marketing web 2.0 e i manager 
Sul sito di Forrester Research 
(www.forrester.com) è stato aperto 
un discussion board su un tema 
importante lanciato da George Co-
lony: il Web 2.0 — come vendere 
assicurazioni, o parti di aerei o 
macchine quando gli spot televisivi 
di 30 secondi e le grandi pagine 
pubblicitarie dei giornali stanno 
scomparendo. 
Colony ha elencato una serie di 
considerazioni sul marketing nel 
mondo del web 2.0 che i manager 
e i Ceo delle aziende dovrebbero 
conoscere e meditare. Ecco, in sin-
tesi, i sei suggerimenti.  
1: La tua azienda è inside-out  
in un mondo che è outside-in 
Alcuni CEO spesso vedono la pro-
pria azienda come la realtà che 
detta legge su prezzi, configurazio-
ni dei prodotti e livelli di servizio. 
In questo modo si crea una sorta di 
via a senso unico, dove è l’azienda 
a guidare il consumatore. Ma la 
realtà ci dice che i consumatori si 
evolvono molto velocemente, sem-
brano avere una scelta illimitata e 
ampia libertà. La comunicazione è 
ormai a due vie: ascoltare, rispon-
dere e parlare in modo intelligente, 
senza più dettare legge sui consu-
matori, è il consumatore ad avere 
il potere e non l’azienda.  
2: La tua azienda ha un brutto 
sito 
Dopo otto anni passati a monitora-
re oltre 1.000 siti di grandi azien-
de, Forrester ritiene che solo il 3% 

abbia passato l’esame. La maggio-
ranza di siti è difficile da usare, 
confusionario, povero nel design e 
stende un velo oscuro sul brand. I 
CEO dovrebbero lavorare con i pro-
pri esperti web per rendere miglio-
re il proprio sito aziendale. 
3: Dovresti fare un’unica do-
manda ai tuoi clienti 
 In un periodo in cui i buyer hanno 
la meglio, valutare la soddisfazione 
risulta molto critico. La domanda al 
consumatore su cui focalizzarsi do-
vrebbe essere: "Raccomanderesti 
questo prodotto o servizio a un a-
mico o a un collega?".  
4: Non possiedi il tuo cliente; è 
il tuo cliente a possedere te 
La trasparenza del Web 2.0 porta 
le aziende a trovarsi in serio peri-
colo al minino passo falso sia in 
termini di servizio che di design o 
per una cattiva recensione su un 
blog. L’antidoto a questo è il punto 
numero 3 (conoscere i consumatori 
meglio della concorrenza) e il nu-
mero 1 (essere un’azienda outside-
in). Le aziende devono guadagnarsi 
il rispetto del consumatore ogni 
singolo giorno; un modo efficace 
per farlo è rendere partecipi i pro-
pri consumatori proprio attraverso 
le classiche strategie del Web 2.0 
— quali ascoltare e comunicare con 
i consumatori attraverso un blog. 
5: I Bits vogliono essere liberi 
- I Bits vogliono andare oltre le 
leggi 
Il punto è che il digitale è mag-

giormente fluido e odia le restri-
zioni. E di conseguenza i consu-
matori vogliono quello che voglio-
no, ossia non guardano a quali 
restrizioni le aziende pongono; 
essi vedono il potere del digitale 
e la sua flessibilità, non danno 
importanza a alle restrizioni arti-
ficiali delle aziende per protegge-
re modelli di business vecchi di 
50 anni. Per cui i CEO dovrebbero 
cominciare ad affrontare la cruda 
realtà e ad inventare il futuro. 
6: Una buona strategia di 
marketing + una valida tecnologia 
= l’unica via per il futuro 
Il Web 2.0 ha cambiato per sempre 
la relazione tra l’azienda e il clien-
te. Chi comprende meglio e forgia 
questa nuova relazione? Il marke-
ting. Chi meglio crea la tecnologia 
per renderla realizzabile? Il team 
IT. Per cui c’è solo una via: marke-
ting e tecnologia devono lavorare 
insieme per creare e implementare 
la strategia Web 2.0 aziendale. 
Al termine di questa approfondita 
analisi, George Colony scrive: “Un 
ultimo consiglio a tutti i CEO: i-
gnorare questi aspetti è un ri-
schio. Stiamo ancora vivendo in 
un periodo iniziale di una nuova 
era, dopo il Web 2.0 verrà il Web 
3.0 e poi il Web 4.0. Siamo solo 
all’inizio e non alla fine, per cui 
sarebbe un errore lasciare che sia-
no i propri successori ad occupar-
sene, meglio affrontare subito la 
questione”.  
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Saatchi & Saatchi: alla direzione 
creativa ufficio di Roma arriva 
Agostino Toscana 
Saatchi  & Saatchi ha comunicato che a partire dal pros-
simo  30  settembre  Agostino  Toscana,  Direttore  Crea-
tivo Italia, si sposterà  nell’ufficio  di Roma, unificando la 
direzione creativa delle due sedi dell’agenzia.Inoltre, an-
che Luca Albanese e Francesco Taddeucci, direttori  crea-
tivi  della  sede  di  Roma,  lasceranno  il loro incarico e 
l’agenzia. “Una   nuova  esaltante  fase  del  mio  percor-
so  professionale,  che  dà continuità  al  lavoro  svolto  

in  questi mesi 
da tutto il 
gruppo creati-
vo della  no-
stra  agenzia  
– ha dichiarato 
Agostino To-
scana com-
mentando il 
suo trasferi-
mento a Roma 
– Ringrazio 
Luca Albanese 
e Francesco 
Taddeucci per 
il fantastico 
lavoro che 
hanno svolto a 
Roma in questi 
anni e gli au-

guro tutte le fortune per la loro nuova avventura”.  
“Saatchi  &  Saatchi  diventa  l’unica  agenzia con una 
direzione creativa unificata  tra  Milano  e  Roma  –  ha 
affermato Jonathan Grundy, Amministratore Delegato  
Saatchi  & Saatchi Italia – Ciò ci rende molto soddisfatti 
perché la  contaminazione  tra  i  diversi  gruppi  di  lavo-
ro,  Roma-Milano, e il contributo  di  Alessandro  Orlandi  
nell’Interactive,  sono  la chiave del successo nel mercato 
della comunicazione”. 
 

McAfee: David Welsh nuovo 
executive vice president  
per la strategia aziendale 
McAfee ha annunciato la nomina di David Welsh a 
executive vice president per la strategia aziendale e il 
business development. In questo ruolo, Welsh sarà re-
sponsabile di tutte le attività di business development, 
riportando direttamente a David DeWalt, Presidente e 
Chief Executive Officer di McAfee. "Sono stato testimone 
di numerosi cambiamenti positivi che hanno segnato 
McAfee negli ultimi mesi, e sono impaziente di poter la-
vorare a contatto con Dave DeWalt e con gli altri membri 
del team direttivo e interpretare un ruolo chiave nel favo-
rire la crescita della società - ha affermato Welsh - Ho 

intenzione di collaborare strettamente con la nostra forza 
vendita per fare in modo che le alleanze strategiche della 
nostra società, comprese le relazioni con i principali par-
tner tecnologici, siano pensate per accrescere il potenzia-
le di McAfee per la crescita futura”. Prima di entrare in 
McAfee, Welsh è stato partner per 7 anni in Partech In-
ternational, un’azienda internazionale di venture capital, 
in cui è stato responsabile dell’individuazione, valutazio-
ne ed attuazione degli investimenti venture capital. Pre-
cedentemente, Welsh ha diretto le attività di sviluppo 
aziendale di Portal Software, una società produttrice di 
software per la fatturazione in Internet e il supporto 
clienti, società in cui è stato tra i membri fondatori che 
l’hanno portata dalla fase di start-up a una società con 
un fatturato di oltre 200 milioni di dollari l’anno. "Dave 
porta un’incredibile esperienza nella gestione delle rela-
zioni d’affari e nella realizzazione di fusioni e acquisizioni 
che saranno di vitale importanza per McAfee nel nostro 
processo di crescita - ha aggiunto David DeWalt - Uno 
dei miei obiettivi sin da quando sono entrato in McAfee 
era quello di radunare un solido gruppo dirigente, e la 
nomina di Dave è un altro passo significativo in questa 
direzione”. 
 

Progress Software Corporation: 
Dennis Allan è vice president 
regione EMEA 
Progress Software Corporation ha annunciato la nomina 
di Dennis Allan a Regional Vice President per l’Europa, il 
Medio Oriente e l’Africa (EMEA), per rafforzare i rapporti 
con i principali clienti e con i partner. Dave Ireland, Presi-
dente della Divisione OpenEdge e Senior Vice President 
Progress Field Operation ha 
commentato: “Dennis è un 
leader energico che vanta una 
vasta esperienza  in prestigiose 
aziende software e successi sig-
nificativi e diversificati nella ges-
tione di team di alto livello. Sono 
sicuro che la leadership di Den-
nis ci consentirà di crescere e 
promuovere con successo 
l’adozione dei nostri migliori pro-
dotti di infrastruttura”. Prima di 
entrare in Progress, Allan è stato 
Chair e Chief Executive Officer di 
Univirtua, azienda di applicazioni 
software che offre dispositivi portatili ai settori dei servizi 
finanziari, del ticketing  e della difesa.  Precedentemente 
Allan è stato Vice President e General Manager per l’area 
EMEA di Information Builders, dove ha contribuito ad un 
significativo miglioramento dei risultati nella regione. 
Allan ha ricoperto posizioni di primo livello in S2 Sys-
tems, consociata di Stratus Computers, Wang Labs, 
Computer Horizons, Dataware, Onyx Software, SPL, Swift 
e Phillips Petroleum. 
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audience 1567 742 454 2917 1192 2725 4436 1115 

share 19.5 19.9 11.7 22.7 16.2 21.8 20.1 15.3 

 

audience 997 388 640 2211 997 1020 2314 906 

share 12.4 10.4 16.4 17.2 13.6 8.2 10.5 12.4 

 

audience 639 257 386 1048 549 825 1718 700 

share 8.0 6.9 9.9 8.1 7.5 6.6 7.8 9.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3203 1387 1480 6176 2738 4570 8468 2721 

share 39.9 37.3 38.0 48.0 37.2 36.5 38.3 37.3 

 

audience 1752 1185 895 2522 1522 3304 4844 1285 

share 21.8 31.9 23.0 19.6 20.7 26.4 21.9 17.6 

 

audience 679 270 343 1156 704 687 2173 549 

share 8.5 7.3 8.8 9.0 9.6 5.5 9.8 7.5 

 

audience 669 216 329 1175 532 1185 1771 658 

share 8.3 5.8 8.5 9.1 7.2 9.5 8.0 9.0 

Totale Rai 
audience 3100 1671 1567 4853 2758 5176 8788 2492 

share 38.6 44.9 40.3 37.7 37.5 41.4 39.8 34.2 

 

audience 309 113 77 312 410 333 1126 349 

share 3.8 3.0 2.0 2.4 5.6 2.7 5.1 4.8 

 
audience 550 266 265 677 496 931 1403 638 

share 6.8 7.2 6.8 5.3 6.7 7.4 6.4 8.7 

 
audience 760 224 482 826 903 1306 1875 888 

share 9.5 6.0 12.4 6.4 12.3 10.4 8.5 12.2 
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