
In The Name of The Ideas 
di Pasquale Diaferia 

Tremano in tanti. Fino ad ora le tante sigle italiane aperte da cretivi nazio-
nali con esperienza di multinazionale potevano essere sempre snobbate con 
l’ironia sorrelliana del “perché pagare questi creativi pulciosi?”. Ma oggi l’a-
pertura di The Name porta, dentro un gruppo italiano di dimensioni più che 
dignitose, creativi che sono superiori per qualità alla media delle direzioni 
creative internazionali. Un progetto di business, oltre che di stile: potrebbe 
trascinare positivamente tutte le agenzie italiane, nella loro sfrangiata mol-
teplicità, a competere realmente con le dieci dodici multinazionali che artifi-

cialmente “fanno il mercato”. Più di Armando Testa, che controlla i due ruoli 
più significativi della comunità (Presidenza di Assocomunicazione e di ADCI) 
ma non ha dato in questi mesi di controllo istituzionale quelle svolte che tut-
ti si aspettavano. Più degli altri gruppi o piccole strutture nazionali che han-
no sempre preferito restare nella loro comoda nicchia di specializzazione 
(adv, promo, web, ecc). Brand Portal ha invece lentamente costruito un pro-
getto di agenzie stellari che coprono tutte le discipline. Ma con una Mano 
Guida stabile e, guarda caso, creativa. Insomma se da una parte ci sono le 
agenzie alla Sorrel (grande attenzione al bilancio ed al business media e po-
ca al prodotto creativo) dall’altra si sta costruendo una realta, fatta di grup-
pi importanti, ma anche di piccole strutture stile boutique, attente anche 
alla finanza ed al fatturato, senza dimenticare che il prodotto finale di que-
sta industria sono le Idee. E quando Taddeucci e Albanese annunciano che il 
progetto di The Name nasce anche come segno di rispetto e memoria verso 
Paolo Ettorre ed il suo grande lavoro trentennale, non possiamo che sentirci felici di 
essere creativi, di aver lavorato con Paolo Ettorre, e di essere anche un bel po’ 
di parte, perché amici di Ted e del suo storico socio. Per la prima volta ab-
biamo in Italia una situazione alla francese, Tante agenzie nazionali di quali-
tà che fanno vera concorrenza alle “anglomilanesi”, con stile e talenti locali 
chiaramente superiori. Realtà a cui questo giornale dedicherà tanto spazio. 
Per aiutare i giovani che faticano a scovare posto nelle multinazionali ad o-
rientarsi verso queste sigle in cui potranno fomarsi e crescere, ma anche per 
sostenere i quarantenni, che troveranno nuove energie in un progetto comu-
ne. Che finalmente riporta la centralità di questo bellissimo lavoro ad una es-
senza in cui noi italiani siamo maestri: Produrre Idee. 
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Milano: guerrilla  
in accappatoio? 

Mondiali di rugby: in diretta 
con Lomu su Yahoo Eurosport 
In esclusiva su Yahoo! Euro-
sport, l'icona del Rugby mon-
diale Jonah Lomu, uno dei 

campioni più celebri e rappre-
sentativi di tutti i tempi, sarà 
online ogni giorno per i suoi 
fan durante i prossimi Cam-
pionati Mondiali di Rugby 200-
7. I Mondiali inizieranno il 
prossimo 7 Settembre con il 
match Francia–Argentina per 
concludersi il 20 Ottobre. Su 
Yahoo! Eurosport gli appassio-

nati potranno porre delle do-
mande a Lomu ed interagire 
direttamente con lui grazie al 

suo blog quotidiano. 
Avranno inoltre la pos-
sibilità di guardare dei 
video in cui il campio-
ne parlerà dell’affasci-
nante mondo del 
rugby, dei match e 
delle squadre, com-
mentando le emozioni 
vissute ed esprimendo 
opinioni sull’andamento 
del torneo. L'appunta-
mento con Jonah Lomu è 
o n l i n e  s u 
www.eurosport.yahoo.it. 
Per tutta la durata dei 
Mondiali, inoltre, Ya-
hoo! Eurosport forni-
rà una serie di con-
tenuti di alto livello 
agli appassionati di 
rugby, seguendo tut-
te le gare della na-
zionale azzurra con 

preview, dirette scritte e ap-
profondimenti.  
La diretta scritta sarà disponi-
bile anche per le partite di car-
tello della prima fase e per 
tutte le eliminatorie dirette 
(quarti di finali, semifinali e 
finali), mentre saranno forniti 
aggiornamenti quotidiani su 
tutte le gare in programma. 

Cosa si nasconda dietro questa operazione di 
guerrilla marketing, ancora non è dato saperlo. 
Di certo però ha fatto parlare di sé gli automo-
bilisti milanesi. Che i primi giorni dopo il rientro 
delle ferie, ingorgati nel traffico dei punti ne-
vralgici della città, si sono visti davanti alcune 
avvenenti ragazze in accappatoio che cercava-
no di convincerli a lasciare a casa l’auto. I più, 
increduli, dopo aver visto le modelle in accap-
patoio che in coppia bussavano ai finestrini 
delle loro auto, non hanno perso tempo: alla 
faccia di ogni polemica sui lavavetri, hanno 
ascoltato in religioso silenzio i motivi della loro 
“protesta”. Fino a quando, le lamentele degli 
altri, a suon di clacson, li convincevano a ri-
mettersi in moto. L’abbigliamento inconsueto e 
la bellezza delle ragazze hanno calamitato l’at-
tenzione delle persone al volante, ma anche 
dei passanti che- sorpresi-hanno assistito a 
quella che nella città meneghina è stata già 
definita “la protesta dell’accappatoio”. Gli stes-
si automobilisti e i pedoni hanno ripreso le sce-
ne coi loro telefonini, pubblicandole su myspa-
cetv.com o le hanno fotografate, inviando agli 
amici “fantasiosi” MMS. Qualcuno, in un primo 
momento, ha pensato si trattasse della trovata 
di qualche bontempone, in vena di ironia sulla 
polemica scatenata dai ticket antismog del sin-
daco Moratti. Ma ad avallare la tesi che dietro 
questa provocazione ci sia una studiata strate-
gia di marketing, c’è infatti la frase, che le mo-
delle hanno ripetuto ai milanesi “Per un mondo 
più pulito, passa alle due ruote”. Per ora, nes-
suna azienda ha rivendicato la paternità dell’o-
perazione. Il sospetto che presto le ragazze 
facciano ancora la loro comparsa, magari in 
altre città, è forte.  
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di Mario Modica 
Emirates, la compagnia aerea internazionale di Dubai, 
ha annunciato ieri, in occasione della conferenza stam-
pa a Milanello, il suo impegno nelle sponsorizzazioni 
sportive. Con l’avvio della stagione calcistica, Emirates 
ha firmato l’accordo che la vede legata per i prossimi tre 
anni all’A.C. Milan, uno dei club di calcio più prestigiosi e 
forti nel panorama calcistico italiano e internazionale. 
Il claim “Fly Emiratesarà posizionato sul terreno di gioco 
della squadra rossonera allo stadio S. Siro di Milano. “E’ 

molto emozionante per Emirates essere partner dei 
Campioni d’ Europa- ha dichiarato Ghaith Al Gaith Vice 
presidente Operazioni Commerciali di Emirates- “La no-
stra compagnia ha sempre avuto una grande affinità 
con il calcio e questa nuova sponsorizzaione accresce il 
nostro impegno in questo sport. Siamo entusiasti di po-
ter vivere questa nuova esultante stagione calcistica e 
auguriamo al Milan un grande “in bocca al lupo” e una 
stagione di successi. 
“Si tratta di un accordo per noi molto importante- ha af-

fermato Adriano Galliani Vice 
Presidente e Amministratore 
delegato del Milan- Siamo orgo-
gliosi che Emirates abbia scelto il 
nostro Club come Partner ideale 
per fortificare la propria presen-
za nel nostro paese. La visibilità 
planetaria del Milan continua a 
riscuotere il successo di aziende 
internazionali che desiderano 
abbinare il proprio marchio alla 
nostra squadra”. 
Per Emirates le sponsorizzazioni 
giocano da sempre un ruolo 
fondamentale nella strategia di 
crescita della compagnia, rap-
presentando il modo migliore 
per creare un solido legame con 
i clienti, condividendone gli in-
teressi e consolidandone il rap-
porto. Nello sport la compagnia 
ha concentrato la propria atten-
zione: spirito di squadra, com-
petitività, emozioni, voglia di 
vincere sono alcuni tra gli ele-
menti che accomunano la com-
pagnia aerea allo sport. 

Emirates sponsor dell’A.C. Milan  
per i prossimi tre anni 
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Lizofarm ha avviato un piano di comu-
nicazione articolato in vari ambiti. La 
società, che importa e in alcuni casi 
realizza prodotti interamente naturali, 
quali integratori, cosmetici, fitoterapici 
e prodotti erboristici, è consapevole 
della sempre più diffusa tendenza a 
ricorrere a questo tipo di rimedi, in 
particolare per prevenire disturbi e so-
stenere l’organismo. Lizofarm ha deci-
so di comunicare la tradizione e i valori 
di cui è sempre stata portatrice, con 
riferimento al vivere sano e in armonia 
con la natura. Per ottenere maggiore 
visibilità di brand e di prodotto, l’azien-
da ha deciso di affidarsi alla consulenza 
di un’agenzia di comunicazione, che, 
oltre a gestire le attività di ufficio 
stampa e media relations, seguirà tutte 
le fasi del rinnovamento d’immagine. 
Lizofarm ha scelto per alcuni prodotti 
di punta un packaging accattivante, 
così da associare al concept di 
“componente naturale” uno stile 
glamour e di richiamo. Di forte impatto 
anche i nuovi espositori per i punti 
vendita: sui banchi delle farmacie e 
delle erboristerie i prodotti commercia-
lizzati da Lizofarm saranno ancora più 
attrattivi, così come il materiale di sup-
porto alla forza vendita, tra cui brochu-
re e schede prodotti. Rientra nelle at-
tuali strategie di comunicazione anche 
la riconferma della partecipazione al 
Sana, il Salone Internazionale del Na-
turale, in programma a Bologna tra il 
13 e il 16 settembre. 

Sull’onda di “Spazio alle idee”, lo 
storico pay off IKEA divenuto vero e 
proprio motto, la nota azienda di mo-
bili e complementi per l’arredo svede-
se ha promosso il lancio del nuovo 
catalogo 2008, trasformando un mo-
mento molto atteso dai clienti in un 
vero e proprio evento urbano. Fino al 
14 settembre a Milano, in piazza Ca-
dorna (e dal 16 al 24 in Largo la Fop-
pa) e contemporaneamente nel cuore 
di Firenze, Ancona, Brescia e Napoli, 
tutti potranno gustarsi in anteprima 
le nuove proposte IKEA, in qualunque 
ora del giorno o della notte.  Alloggia-
to in una maxi struttura illuminata, 
di ben 4 metri di altezza, che ripro-
duce fedelmente le caratteristiche 
grafiche delle copertine del catalogo 
2008, è stato infatti posizionato uno 

schermo da 42 pollici che proietta 
l’intero contenuto del catalogo, pagi-
na per pagina. Impossibile non ve-
derlo, inevitabile riconoscerlo. In 
prossimità della struttura è inoltre in 
corso la distribuzione manuale di 
migliaia di copie del catalogo. L’e-
vento urbano è stato curato da Pro-
xima Italia, che ha già contribuito al 
successo di numerosi lanci di prodot-
to ed eventi per grandi clienti. Tra le 
ultime realizzazioni, il grande  telefo-
nino W880i di Sony Ericcson in corso 
Como a Milano e la presentazione 
della nuova Ford Mondeo in Trienna-
le; a  breve è previsto anche un e-
vento per un noto marchio di alta 
moda sul quale però per il momento 
la Proxima Italia non lascia trapelare 
indiscrezioni. Grazie all’attenta mi-

scela di capacità 
imprenditoriale, 
orientamento al 
cliente, soluzioni 
tecniche e di de-
sign, flessibilità e 
location di qualità, 
Proxima Italia in-
tende quindi pro-
porsi come azienda 
di riferimento per 
tutti i clienti che 
intendono realizza-
re Ambient Media 
in Italia. “Spazio 
alle idee”è quindi il 
caso di dire, e au-
guri al nuovo cata-
logo IKEA. 

IKEA lancia il nuovo catalogo Comunicazione 
Lizofarm 
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Messner al  
SALEWA STORE 

di Torino 

Tanberg collega Sip e H.323  
Tanberg®, azienda leader nella 
comunicazione visiva, ha presen-
tato Tanberg Video Communication 
Server, un dispositivo di rete mul-
tiapplicativo che include FindMe™, 
una nuova applicazione di inoltro 
delle chiamate in grado di person-
alizzare e unificare le comunicazi-
oni business. Il nuovo prodotto 
offre applicazioni di controllo delle 
chiamate ed attraversamento del 
firewall in grado di supportare il 
protocollo SIP (Session Initiation 
Protocol) oltre ad H.323. Mentre 
H.323 rimane il protocollo di riferi-
mento del mercato per la dis-
tribuzione di funzionalità video di 
base, SIP, permette di sfruttare sia 
le tecnologie già esistenti che 
quelle di nuova generazione. SIP 
rappresenta la base per l’integrazi-
one tra i sistemi VoIP di service 
provider e aziende, supporta 
nuova funzionalità quali mobilità e 
presenza, e permette agli utenti di 
accedere a strumenti quali l’inoltro, 
il trasferimento e la messa in at-
tesa delle chiamate. Fino ad ora, 
se non si sapeva dove fosse la per-
sona in un certo momento, si era 
costretti a fare diversi tentativi su 
differenti numeri, e ci si trovava a 
dover lasciare messaggi vocali in 
diverse location. FindMe™ per-
mette di avere un migliore con-
trollo di come e dove siano contat-
tabili gli utenti, tramite un semplice 
profilo amministrativo. Gli utenti 
possono inoltrare le chiamate su 

dispositivi differenti e scegliere 
dove farle trasferire se non c’è ris-
posta o sono occupati. Questo per-
mette a chi chiama di comporre un 
unico numero per trovare una per-
sona, senza preoccuparsi dei di-
versi numeri o dei diversi disposi-
tivi, permettendo alle singole per-
sone di essere raggiungibili, sem-
pre e ovunque. “Con un sempre 
maggior numero e tipo di disposi-
tivi di comunicazione presenti sul 
mercato, Tanberg Video Communi-
cation Server aiuta le aziende ad 
assicurarsi che i propri dipendenti 
possano sempre comunicare tra 
loro indipendentemente dal luogo 
in cui si trovano o dal dispositivo 
che utilizzano”, commenta Fredrik 
Halvorsen, CEO di Tanberg 
“L’obiettivo è raggiungere la per-
sona, non il suo dispositivo.” Tan-
berg Video Communication Server 
offre le applicazioni Tanberg Con-
trol e Expressway che estendono le 
funzionalità di controllo delle chia-
mate e attraversamento dei fire-
wall al mondo SIP. Consentendo 
una comunicazione trasparente tra 
dispositivi SIP e H.323, Tanber-
grende il protocollo irrilevante per 
l’utente finale. TANDBERG sta già 
accettando ordini per il Video Com-
munication Server, che sarà dis-
tribuito a partire da settembre. La 
società progetta, sviluppa e com-
mercializza sistemi e software per 
video, voce e dati, offrendo assis-
tenza e supporto in oltre 90 paesi.   

Da oltre 70 anni Salewa, dall'attrezzatura 
all'abbigliamento, passando per le calzatu-
re, è riconosciuto come brand di riferimen-
to per la montagna, e per sottolineare la 
propria leadership nel mondo outdoor, a-
prirà sabato 29 settembre il Salewa Store 
di via XX settembre 66 B, nel cuore di To-
rino, a due passi da Piazza Castello e Pa-
lazzo Madama. L'inaugurazione vera e pro-
pria avverrà il giorno prima alle 17.30 con 
la presenza di Reinhold Messner per un 
incontro esclusivo con la stampa e i refe-
renti locali del mondo della montagna. La 
scelta di Torino non è casuale, perché qui 
nel 1863 nacque il Club Alpino Italiano. 
Sulla scia dell'entusiasmo e dello studio 
delle Alpi sul Monte dei Cappuccini, una 
piccola collina sovrastante la città, nel 18-
74 il Club Alpino Italiano  creò il Museo 
Nazionale della Montagna. E sarà in questo 
scenario che Reinhold Messner incontrerà 
gli amanti della montagna in una serata 
dal titolo "Vette e pareti, immagini e pen-
sieri: una vita spesa per la montagna". 
L'appuntamento è fissato per le ore 21 di 
venerdì 28 settembre presso il cortile del 
Museo Nazionale della Montagna "Duca 
degli Abruzzi" di Torino. L'iniziativa rientra 
all'interno di una amicizia storica tra Rein-
hold Messner e Salewa, e in questo conte-
sto la serata nel Museo Nazionale della 
Montagna e con il supporto di Salewa, rap-
presenta una naturale comunione di inten-
ti: evoluzione sì, ma senza dimenticare 
tradizione e cultura della montagna. 
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L’angolo di Daniele 

Clarks: al via la nuova campagna stampa 
Prende il via a settembre la nuova campagna stampa 
Clarks che prevede un significativo investimento sulle 
più importanti testate femminili e maschili del pano-

rama editoriale 
i ta l iano.  Come 
sempre, protago-
nisti assoluti sono 
i modelli di punta 
femminili e ma-
schili della colle-
zione autunno-
inverno  2007-
/2008.  
Prosegue, inoltre, il 
piano di aperture 
dei Clarks Shop in 
Italia con l’inaugu-
razione  il 6 set-
tembre di un nuovo 
punto vendita mo-
nomarca a Manto-
va, che si affianca 

a quelli di Padova, Verona, Milano (in Corso Buenos Ai-
res e nella centralissima Galleria San Carlo), Brescia, 
Udine, Treviso e Palermo. Ubicato in via Verdi 25, una 
delle vie più impor-
tanti dello shopping 
mantovano, il nuo-
vo store si estende 
su una superficie di 
60 metri quadrati 
con 2 vetrine  e 
utilizza l’esclusivo 
sistema espositivo 
GDC “Global De-
sign Clarks”, che 
riflette la tendenza 
generale verso uno 
store-design più 
moderno orientato 
ad un’esperienza 
d’acquisto sempre 
piacevole e sempre 
divertente. 

London Interna-
tional  Advertising 
& Design Award, 
giunto alla sua 
22sima edizione, 
ha invitato Pie-
tro Maestri a 
rappresentare 
l’Italia quale 
giurato per l’e-
dizione del 200-
7.  
La giuria, che 
vede i più talen-
tuosi e premiati 
creativi del mon-
do della comunicazione si riunirà sul Lago di 
Como i prossimi giovedì e venerdì. Pietro 
Maestri, direttore creativo esecutivo di JWT 
(il gruppo JWT italiano, guidato da Pietro 
Dotti, Presidente e Amministratore Delegato, 
è strutturato per studiare  piani di comuni-
cazione integrata, attraverso partecipazioni 
dirette o alleanze strategiche nelle diverse 
aree della comunicazione) dal 2002,  dovrà 
valutare i migliori lavori relativi alla catego-
ria Tv, stampa e affissioni. 

Pietro Maestri 
nella giuria del 

LIA 2007 
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Sonic WALL  
Certificato ICSA 

SonicWALL ha annunciato che 
l’appliance EX-2500 Aventail è il primo 
prodotto SonicWALL ad aver ricevuto la 
certificazione SSL-TLS (VPN) 3.0 da 
ICSA Labs, divisione di TruSecure Cor-
poration. Il processo di certificazione 
prevede test rigorosi, valutazioni e con-
valide delle VPN basate su SSL-TLS in 
un ambiente che simula condizioni reali. 
Negli ultimi anni, ICSA Labs ha aggior-
nato i criteri di valutazione. Tra questi, il 
test di svuotamento della cache. Sono 
inoltre richieste suite di cifratura (AES) 
più solide ed aggiornate. Altre modifiche 
riguardano le problematiche relative a 
logging, gestione e convalida dei certifi-
cati, persistenza della configurazione e 
requisiti clienti. L’appliance di Sonic-
WALL offre accesso remoto sicuro da 
qualsiasi dispositivo che utilizza Win-
dows, Windows Mobile, Linux e Macin-
tosh verso Web, client/server o qualsia-
si risorsa di condivisione di file. Consen-
te l’accesso a tutte le risorse di rete con 
policy granulare e controllo bidirezionale 
dell’accesso e domina il mercato in ter-
mini di facilità di utilizzo, semplicità di 
controllo delle policy, accesso agli appli-
cativi e sicurezza end point. EX-2500 di 
Aventail offre accesso universale medi-
ante un unico gateway, e una gestione 
centralizzata dei metodi di accesso. Per 
prendere visione dei documenti relativi 
alla versione 3.0 dei criteri di valutazio-
ne e dei report dei test sui prodotti VPN 
certificati basati su SSL-TLS, visitare il 
sito Web  http://www.icsalabs.com. 

VMware, azienda leader nel software 
per la virtualizzazione di server e 
desktop, ha reso disponibile VMware 
Fusion. Basato sulla piattaforma 
VMware, leader di mercato, VMware 
Fusion consente agli utenti Mac di uti-
lizzare contemporaneamente Mac OS 
X, Windows ed altre applicazioni PC su 
un singolo Mac. VMware Fusion è  onli-
ne su www.vmware.com/mac, su Ap-
ple Store (www.apple.com), Ama-
zon.com, Buy.com, Fry’s, Microcenter 
e CompUSA. Il software verrà reso 
disponibile nei punti vendita di Apple e 
presso altri rivenditori autorizzati in 
tutto il mondo. Sulla base di un espe-
rienza e leadership quasi decennali 
nella virtualizzazione del desktop, sot-
tolineate dagli oltre 100 premi di setto-
re riconosciuti, VMware Fusion offre il 
software di virtualizzazione del Mac più 
avanzato  sul mercato. Il software per-
mette agli utenti di sfruttare tutto il 
potenziale del loro hardware utilizzan-
do sia sistemi operativi sia a 32 che a 
64-bit, sfruttando i due core dei pro-
cessori contemporaneamente e utiliz-
zando un’ampia scelta di  dispositivi 
USB 2.0. VMware Fusion offre supporto 
completo a più di 60 sistemi operativi e 
funzionalità complete di power 
management per salvaguardare le 
macchine virtuali quando il laptop sta 
esaurendo la  batteria.Da quando è 
stata annunciata la disponibilità della 
beta di VMware Fusion, sono state sca-
ricate oltre 250.000 copie del software. 

TMware  
virtualizza Mac 

Lancom Systems ora permette alle 
aziende di fare a meno dei sistemi 
PBX con la versione 7.20 del sistema 
operativo LCOS in combinazione con i 
router VoIP. A seguito della fusione di 
voce e dati in una singola connessio-
ne, ora il router ed il sistema PBX so-
no stati integrati in un singolo device. 
Questo permette riduzioni di costi nel 
momento in cui, per esempio, si de-
vono fornire uffici, filiali e posti di la-
voro domestici. L’upgrade gratuito 
alla nuova versione 7.20 del sistema 
operativo LCOS rende i router Lan-
com 1722, 1723, 1724 e 1823 VoIP 
equipaggiati di funzioni come chia-
mata in attesa, scambio, trasferi-
mento, connessione, inoltro di chia-
mata, chiamate di gruppo e distribu-
zione di chiamate per utenti locali 
SIP, ISDN o analogici.  
E’ possibile una grande varietà di con-
nessioni di scambio linea inclusa 
ISDN, linee analogiche, VoIP internet 
provider e anche connessione a cen-
trale PBX VoIP su VPN. Lo stesso si 
applica a tutti i router Lancom ‘VoIP 
ready’, equipaggiati con funzioni di 
telefonia e PBX attraverso le Opzioni 
Lancom VoIP. Ciò che prima era un 
router è diventato un sistema SIP 
PBX completo con interfacce VoIP e 
ISDN. I router VoIP di Lancom offrono 
interfacce ISDN, analogiche e SIP. 
Inoltre l’azienda è in grado di fornire 
fino a 32 utenti un servizio di telefo-
nia e rete a costi accessibili. 

Router Lancom  
sostituiscono PBX 
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Nasce Next celebra l’est Europa 
Nasce Next Publicitate, la società 
che dalla Romania seguirà le attivi-
tà di ricerca, analisi dei media e 
pianificazione per il Gruppo Media 
Next nei Balcani Il Gruppo Media 
Next prosegue così la sua espan-
sione nei paesi dell'Est Europa do-
po avere consolidato la presenza in 
Russia con la società Next Recla-

ma. L'inizio dei lavori di Next Publi-
citate sarà celebrato il 7 e 8 set-
tembre a Recco, in provincia di Ge-
nova, in occasione del grandioso 
spettacolo della 182esima Sagra 
del fuoco. Il Gruppo Media Next 
riunirà i sui partner in un evento di 
festa in cui la danzatrice russa Xe-
nia Stepanenko farà da prestigioso 

corollario a uno dei più importanti 
eventi europei di fuochi. Il tradizio-
nale evento della cittadina di Rec-
co, a cui il Gruppo Media Next ha 
scelto di partecipare, festeggia la 
sua patrona Nostra Signora del 
Suffragio con questo spettacolo 
pirotecnico. Oltre a una festa di 
luci e colori, la Sagra del Fuoco è 

anche una vera e pro-
pria sfida tra i sette 
quartieri della città che 
si contendono per l'oc-
casione i più capaci fuo-
chisti italiani per stupire 
il pubblico con effetti 
speciali. Tra gli ospiti 
della serata è prevista 
la partecipazione del 
campione di pallanuoto 
Eraldo Pizzo.  

Zanox, società leader nel multichannel commerce 
perfomance-based, ha lanciato in esclusiva sul mer-
cato il nuovo video-ad player, appositamente creato 
per i propri advertiser con lo scopo di ottimizzare la 
modalità di gestione dei video banner e metterli a 
disposizione dei publisher. In tal modo, infatti, gli 
stessi publisher potranno usufruire di contenuti vi-
deo di alta qualità, caratterizzati da una superficie 
totalmente cliccabile e da un accattivante formato 
spot, traendone sicuri benefici in termini 
di  redemption. Ogni video potrà essere personaliz-
zato per quanto riguarda logo, link alla landing 
page, “call to action” che compare al passaggio del 
mouse, immagine di stand-by del player, partenza 
del video in automatico o dopo aver cliccato "play". 
“Grazie alla di-
sponibilità del 
nuovo zanox vi-
deo-ad player e 
dei contenuti 
veicolati dallo 
stesso”, ha com-
mentato Michele 
Marzan, Country 
Manager di za-
nox Italia, “ sia-
mo in grado di 
offrire ai publisher dei formati video altamente per-
formanti, grazie ai quali monetizzare più facilmente il 
proprio traffico di utenti web. zanox è l’unico player 
nel settore dell’affiliate marketing a mettere a dispo-
sizione un simile tool ed in generale ad-medias parti-

colarmente evoluti, realizzati internamente a zanox sul-
la base delle creatività standard degli inserzionisti. L’u-
tilizzo dei contenuti video a supporto dei programmi di 
affiliazione rientra ormai sempre più nella strategia di 
zanox, che si pone come mission quella di creare la più 
grande alleanza per monetizzare il web. Oltre allo zanox 
video-ad offriamo ai nostri affiliati anche www.zanox.tv, 
un sistema per utilizzare i contenuti video sparsi sulla 
rete a supporto dei programmi dei nostri clienti.” 
Hanno già scelto il video-ad player di zanox aziende del 
calibro di Fineco, Jamba e Tele2, e altre si stanno ag-
giungendo in questi giorni. Da precisare che, come in 
ogni attività zanox, gli inserzionisti remunerano uni-
camente i risultati effettivamente generati. Per po-
ter utilizzare zanox video-ad player è sufficiente 

fornire una qualsiasi risorsa video in formato .avi, 
.wmv, .flv, ecc. o il link di un video-ad già caricato 
su qualche aggregatore, quale Youtube o Google 
Video, e zanox lo trasformerà in un video banner da 
mettere a disposizione degli affiliati.   

Nuovo Video-ad player di Zanox 
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Fraccaro alla mostra internazionale del cinema  
Alla 64° Mostra internazionale del 
cinema sarà presente quest’anno 
anche Fracarro, azienda leader nella 
ricezione e distribuzione dei segnali 
AVD, nell’ambito dell’annuale rasse-
gna le “Giornate degli Autori”. Nello 
Genovese, ad dell’azienda di Castel-
franco Veneto, interverrà all’incontro 
“Cinema tra televisioni, digitale e 
rete” (rassegna Giornate degli Auto-
ri) di fronte ad un parterre d’eccezio-
ne: saranno infatti presenti il Mini-
stro delle Telecomunicazioni Paolo 
Gentiloni, il vice direttore generale 
della Rai Giancarlo Leone, l’ad di Rai 
Cinema Caterina d’Amico insieme ad 
altri importanti nomi. L’intervento di 
Nello Genovese sarà focalizzato sul 
nuovo modo di “fare” cinema: elimi-
nate le pellicole, tutti i contenuti, 
dagli spot pubblicitari, ai corti, ai 

film, vengono oggi trasmessi via sa-
tellite e confluiscono in formato elet-
tronico e in HD a più siti, dove po-
tranno essere accessibili in real time. 
La migrazione tecnologica consente 
cioè di abbattere le barriere spazio 
temporali e poter assistere in diretta 
ad un evento, come la prima di una 
rassegna cinematografica, simulta-
neamente da luoghi geografici diffe-
renti, ad esempio festival o cinema 
in altre città. Ma non solo questo. 
Grazie a strumentazioni all’avan-
guardia, un sistema di messa in onda 
e di stoccaggio consente di imma-
gazzinare i dati ricevuti e di pro-
grammarne la diffusione in differita, 
ad orari diversi a seconda delle esi-
genze o del target di riferimento. 
Immagini in HD, migliore qualità del 
suono, riduzione dei costi di traspor-

ti, sono solo alcuni dei molteplici 
vantaggi concessi dalla tecnologia 
digitale e fruibili non solo dagli spe-
cialisti del settore, ma anche da u-
tenti comuni. 
Durante l’incontro, Nello Genovese 
parlerà anche dell’importanza di un 
intervento più deciso da parte di go-
verno e istituzioni volto ad affermare 
anche nel nostro paese il DTT: nor-
me più severe, unite ad una diffusio-
ne graduale, regione per regione, 
della tecnologia digitale terrestre 
permetterebbero a produttori, instal-
latori, utenti di arrivare preparati al 
definitivo switch off previsto per il 
2012, evitando così da un lato la 
corsa dell’ultimo momento, per-
mettendo dall’altro di poter godere 
già da ora degli enormi vantaggi 
offerti dal DTT.  

È  on l i ne  i l  s i to 
www.augurijack.it, re-
alizzato per celebrare 
il compleanno di Jack 
Dan ie l ’ s .  Quest’anno 
saranno 157 le candeline 
da spegnere. Ben 6 le feste 
di compleanno (8 settem-
bre al Karma di Milano; 14 
settembre al Luna Rossa di 
Boscomarengo (AL); 15 
settembre al Matis di Bolo-
gna; 21 settembre all’Otel 
di Firenze; 22 settembre al 
Mamamia di Senigallia 
(AN); 29 
settem-
bre al 
Sea Gar-
den di 
Salerno) 
che si 
s u s s e -
guiranno 
in tutta 
la peni-
sola e che saranno l’occa-
sione per sperimentare e 
vivere in prima persona il 

mondo Jack. Le date e le 
location sono disponibili sul 
sito. Ma non solo. Fino al 
30 settembre, infatti, sul 
sito www.augurijack.it sarà 
possibile partecipare al 
concorso per vincere 
meravigliosi gadget firmati 
Jack Daniel’s. Tra i premi 
una fantastica chitarra, 
borsoni, cappellini, t-shirt 
e porta pass tutti in per-
fetto JD style! Nessuno 
conosce con esattezza la 
data di nascita di Jack 

Daniel’s: 
il giorno 
esatto si 
è perso 
n e l 
tempo a 
causa di 
un in-
c e n d i o 
che dis-
trusse gli 

archivi del tribunale che 
ne conservavano la regis-
trazione. 

Buon 157°
compleanno, Jack! 

Panasonic, ha siglato con il Comitato Olimpico Internazionale 
(IOC) l’accordo per il rinnovo della Official Worldwide Olimpic 
Partnership per altri otto anni, fino ai Giochi Olimpici del 
2016. La cerimonia della firma, tenutasi a Londra presso 
Banqueting House, ha visto come ospiti Jacques Rogge, Pre-
sidende del Comitato Olimpico e Fumio Ohtsubo, Presidente 
di Matsushita Co. Electric Industrial. Secondo i termini 
dell’accordo, Panasonic, come Official Worldwide Olympic 
Partner, metterà a disposizione equipaggiamenti audio-video 
e sistemi broadcasting ad alta definizione di ultima generazi-
one, attraverso i quali miliardi di appassionati potranno vive-
re appieno le emozioni intense dei Giochi Olimpici. 
“Panasonic è orgogliosa di annunciare il proprio impegno al 
fianco del Movimento Olimpico fino al 2016, rinnovando una 
collaborazione che dura da quasi vent’anni” ha affermato 
Fumio Otsubo. “Con questo accordo vogliamo trasmettere 
agli appassionati di tutto il mondo, sia a casa che negli stadi, 
le forti e intense emozioni dei Giochi Olimpici”. Jacques Rog-
ge ha accolto con favore il rinnovo dell’accordo: “Panasonic è 
stato un partner prezioso per il Movimento Olimpico, sin da 
quando ha avuto inizio il nostro programma Top. Negli ultimi 
dieci anni la tecnologia Panasonic ha contribuito attivamente 
alla buona riuscita dei Giochi Olimpici. L’impegno di Panaso-
nic nella continua innovazione della tecnologia HD è in per-
fetta sintonìa con lo spirito di eccellenza, amicizia e rispetto, 
tipico delle Olimpiadi”. Dal 1988 Panasonic è Official Worldwi-
de Olympic Partner. Sin dai Giochi Olimpici invernali di Calga-
ry e delle Olimpiadi di Seoul, Panasonic offre il suo supporto 
tecnico e finanziario per la realizzazione dei Giochi Olimpici. 

Panasonic partner  
olimpico fino al 2016 
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Entrare nel mondo della Moda e del Lusso con competenze 
specifiche e un alto profilo professionale. E’ questo lo scopo 
del corso di laurea in Ingegneria tessile proposto dall’Universi-
tà di Bergamo (www.unibg.it). Scopo del corso è proprio quel-
lo di formare nuovi professionisti che affianchino alla forma-
zione classica di un ingegnere le conoscenze specifiche del 
campo Moda, attraverso corsi specializzati sulle tecnologie 
tessili, gli impianti e le macchine per l'industria tessile, i siste-
mi di produzione. I risultati parlano chiaro: il mondo della Mo-
da cerca ingegneri: 85% occupati nel settore tessile, 5% oc-
cupati in altri settori merceologici. Il settore fashion, con 
processi produttivi e impianti sempre più avanzati, richiede 
delle figure professionali laureate che, mediante un'ampia 
visione strategica e una conoscenza delle più sofisticate e 
moderne tecnologie, sappiano gestire, monitorare e modifi-
care tali processi. Vista la forte richiesta da parte del merca-
to, sono proprio le aziende ad essere coinvolte nella forma-
zione dei giovani: Manifattura Riese e DsDataFashion, par-
tner sul mercato, sono partner anche su questo versante. 

Ingegneria tessile all’U-
niversità di Bergamo 

HANNspree ha annunciato la sponsorizzazione dello 
IAAF - Grand Prix Meeting di Rieti, l’annuale appun-
tamento dedicato al mondo dell’atletica leggera 
giunto ormai alla sua trentasettesima edizione. L’-
appuntamento è per il 9 Settembre alle 16.30 pres-
so lo stadio "Raul Guidobaldi" di Rieti. “HANNspree 
è un’azienda giovane, da sempre sinonimo di dina-
mismo e, allo stesso tempo, eleganza: sono queste 
caratteristiche che ci portano a sostenere il mondo 
dello sport, in cui la passione, la tecnica e un sano 
agonismo rappresentano i valori fondamentali di cui 
gli atleti sono ambasciatori durante ogni competi-
zione - ha dichiarato Fabio Scatola, Vice Presidente 
di HANNspree Europa - La collaborazione con il 
Grand Prix Meeting di Rieti si inserisce perfetta-
mente nei principi di lealtà di cui l’azienda è porta-
voce rientra nella lunga serie di manifestazioni spor-
tive che la società sta supportando da oltre un an-
no”. 

HANNspree sponsor 
Grand Prix di Rieti 

Tor Vergata: Master in comunicazione e media 
I futuri dirigenti e professionisti nel 
mercato della comunicazione e dei 
media nascono alla Facoltà di Econo-
mia dell’Università Tor Vergata: un 
anno di frequenza al Master in Econo-
mia e Gestione della Comunicazione e 
dei Media crea infatti persone in grado 
di affrontare le tematiche economiche, 
manageriali, giuridiche e tecnologiche 
nel settore pubblico, privato, profit e 
non profit. Per partecipare al processo 
di selezione ci si deve “pre-iscrivere” 
sul sito www.economia.uniroma2.it/
comunica&media e partecipare suc-
cessivamente ad un colloquio valuta-
tivo. Il 30 ottobre 2007 alle 15.00, 
infatti, la Direzione del Master comin-
cerà la selezione dei pre-iscritti, pres-
so la Sala del Consiglio della Facoltà 
di Economia. Per chi si laurea in au-
tunno sono comunque previste suc-
cessive date per i colloqui valutativi. 
Il Master in “Economia e Gestione 
della Comunicazione e dei Media”, 
fondato nel 2002, è di I livello della 
durata complessiva di un anno. Com-
pletano la formazione dei giovani lau-
reati workshop operativi organizzati 
con aziende (Enel, La7, Tim), uno 
stage di tre mesi o un project work 
presso aziende di spicco del settore 
media (televisioni, case cinematogra-
fiche, editori) e della comunicazione 

(agenzie, centri media, aziende com-
mittenti). Per i migliori studenti, du-
rante il corso sono previsti premi di 

studio (assegnati finora da Agis, Enel, 
Ericsson, Il Corriere della Sera, Lotto-
matica, Publicis e Rai Trade) come ulte-
riore rimborso delle quote d’iscrizione al 
Master. Il programma comprende lo 
studio di numerose tematiche, orga-
nizzate in nove moduli tenuti da do-
centi universitari e da esperti e ope-
ratori del settore: Caratteri nazionali 
e internazionali dell’Industria della 
Comunicazione e dei Media, Econo-
mia dei Beni pubblici e dei Beni pri-
vati e Regolamentazione, Organizza-
zione e comunicazione, Tecnologie e 

processi produttivi, Analisi economi-
ca per le decisioni e Valutazione dei 
progetti, Corporate Finance & Corpo-
rate Governance, Editoria dei media: 
news, entertainment e sport, pubbli-
cità e promotion, education. I setto-
ri: televisione e radio; stampa; web; 
cinema; spettacolo dal vivo, Il caso 
della comunicazione. Il tutto è stato 
“costruito” tenendo conto dell’evolu-
zione delle teorie, dei metodi e degli 
strumenti dell’industria della comuni-
cazione e dei media, con riferimento 
al quadro socio-economico e al mer-
cato del lavoro. “Finora abbiamo avuto 
ottimi risultati – ha spiegato il profes-
sor Luigi Paganetto, Preside della Fa-
coltà di Economia e direttore del 
Master -  più della metà degli studenti 
ha trovato infatti collocazione nel set-
tore comunicazione di aziende, ban-
che, fondazioni e alcune istituzioni, 
circa il 20% sia nel settore cinemato-
grafico sia in quello televisivo, un 6% 
nell’editoria”. 
Main Partner del Master sono RaiTra-
de, Enel, Lottomatica e Tim, mentre 
Partner sono Capitalia, Il Messagge-
ro, Ericsson, Rai Cinema, Banca Na-
zionale del Lavoro, Interferenze, 
Carrè Noir, Cinecittà Studios, Feder-
culture, Minerv@, Giffoni Media Ser-
vice, Il Denaro. 
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Armando Testa firma la campagna TV Blanx Bio Repair  
Dai primi di settembre è in onda il 
nuovo filmato Blanx Bio Repair 
della Coswell da 30”. Il Prof. Ro-
veri Ordinario dell’Università di 
Bologna, intervistato a New York 
da un’emittente televisiva sottoli-
nea con orgoglio una scoperta 
frutto della collaborazione con la 
sua equipe di ricercatori. Una sco-
perta innovativa a livello mondiale 
che consente di riparare con l’uti-
lizzo quotidiano del nuovo dentifri-
cio BioRepair le microfratture non 
visibili dello smalto dei denti nelle 
quali si annidano germi e batteri. 
Una demo 3D illustra l’azione ripa-
ratrice delle particelle microrepair.  
La creatività è di Armando Testa. Art 
Laura Pelissero, copy Francesca Palaz-

zo, sotto la direzione creativa di Piero 
Reinerio (anche art e copy).   
Pianifica Media Italia.  
Credits: 
agenzia: ARMANDO TESTA 

azienda / marca: COSWELL 
prodotto: BLANX BIOREPAIR 
titolo campagna: NEW YORK 30” 
Responsabi le  comunicaz ione:
(cliente) MARCO BERNABINO  
(dir marketing) VERONICA IANNARELLA 
servizio clienti (agenzia): 
PIERO REINERIO,  
CRISTINA OMENETTO 
direttore creativo: PIERO REINERIO 
art director: LAURA PELISSERO 
copy: FRANCESCA PALAZZO 
casa di produzione: 
ROSANNA & ASSOCIATI 
executive producer:  
ROSANNA COVEZZI 
regia: GIAN ABRILE 
animazione/3D: MOVIE&ARTS 
montaggio: LITTLE BULL  

Sessant'anni di emozioni raccontati, fotografati e docu-
mentati in un'opera patrimoniale da collezione: arriva in 
edicola, per iniziativa della Gazzetta dello Sport, la storia 
completa e ufficiale della Ferrari.  Auto, piloti, gare, tec-
nici, motori, storie di vita: Ferrari Opera Omnia racconta 
tutto ciò che compone la storia mitica del Cavallino, da 
Enzo Ferrari e Tazio Nuvolari ai giorni nostri. Da mercole-
dì 12 settembre per quindici settimane Ferrari Opera 
Omnia sarà in edicola con La Gazzetta dello Sport, ogni 
volume al prezzo aggiuntivo di 14,99 euro.  Complessiva-
mente l'opera comprende 4.500 pagine e oltre 9.000 im-
magini: un'enciclopedia da leggere, consultare e conser-
vare. All'interno molti i documenti inediti e i reperti esclu-
sivi: fotografie, contratti con piloti, note biografiche.  
Ferrari Opera Omnia presenta nel dettaglio le creature 
stradali più belle realizzate dalla fabbrica di Maranello: 

dalla 250 Gto alla Testarossa, dalla F40 alla Enzo, con le 
schede dettagliate e i dati ufficiali, forniti dalla Ferrari, 
di tutte le 258 auto prodotte a Maranello, dalle monopo-
sto alle sport alle gran turismo.  Ferrari Opera Omnia 
racconta le imprese dei piloti, da Nuvolari a Schuma-
cher, passando per Ascari, Lauda, Villeneuve e tutti gli 
altri, e ripercorre ogni tappa della vita agonistica del 
Cavallino: i Mondiali conquistati in F1 ma anche i trionfi 
con i prototipi, a LeMans e Daytona, e i successi nelle 
Mille Miglia. Nei volumi dell'opera anche le storie degli 
uomini che hanno fatto grande il marchio Ferrari, dal 
fondatore, al figlio Piero fino all’attuale presidente Luca 
di Montezemolo. Infine, le storie del bel mondo calami-
tato dai bolidi rossi e dal fascino dell'impresa: attori, 
cantanti, capitani d’industria, belle donne, uomini di go-
verno, stelle dello sport. 

Ferrari Opera Omnia con La Gazzetta dello Sport 
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E’ nato oneIToffice, il quattordicesimo blog del network oneBlog, circuito di 
blog verticali professionali sulla tecnologia e l’informatica sviluppato da 
HTML.it, editore on line  dal 1997. OneIToffice, è dedicato ai software di 
office automation, sia commerciali che open source. Rivolto ad un utenza 
B2B, il blog è il luogo per appassionati ed esperti in cui trovare news e ap-
profondimenti, spunti e soluzioni pratiche per utilizzare al meglio i pro-
grammi della suite Microsoft Office e dell’antagonista OpenOffice, in ambito 
aziendale o comunque di business personale. 

Portare la banda larga su tutto il terri-
torio della Provincia di Siena. Diffonde-
re innovazione e valore aggiunto al 
territorio colmando il divario digitale 
esistente tra le diverse realtà. Il Con-
sorzio Terrecablate  presenterà la pro-
pria mission a COM-PA 2007, il Salone 
Europeo della Comunicazione Pubblica 
e dei Servizi al Cittadino e alle Imprese 
in programma a Bologna dal 6 all’8 
novembre. Nato con lo scopo di gestire 
l'innovazione ICT dei soci, il Consorzio 
Terrecablate ha avviato una trasforma-
zione che lo ha portato a diventare il 
Centro Servizi delle Amministrazioni 
della provincia di Siena. In particolare 
si è dedicato alla progettazione e allo 
sviluppo centralizzato dei servizi di e-
Government, fruibili sia dagli Enti con-
sorziati che dai cittadini e dalle impre-
se, attraverso un accesso a larga ban-
da disponibile ovunque sul territorio. Il 
Consorzio offre servizi di comunicazioni 
elettroniche, di e-Government e per il 
cittadino. Dal 1 gennaio 2007 si è do-
tato di un nuovo statuto e le tre comu-
nità montane della Val di Merse, del 
Cetona, e dell’Amiata-Val d’Orcia sono 
entrate a fare parte della compagine 
societaria. La priorità di Terracablate è 
lo sviluppo della rete a banda larga 
nella provincia di Siena attraverso l'uti-
lizzo delle tecnologie in fibra ottica e 
radio. Proprio per questo ha recente-
mente avviato un progetto il cui obiet-
tivo è definire un “piano territoriale 
delle antenne”.  

Conto alla rovescia per Promosedia 
2007 Salone Internazionale della 
Sedia. A Udine dall'8 all'11 settem-

bre. Un'esposizione di sedie unica 
nel suo genere ed estremamente 
ricca in termini di tipologia, mate-
riali (legno, metallo, plastica al tes-

suto), stili (classico, moderno, de-
sign contemporaneo), finiture e na-
turalmente esigenze: sedie per il 

residenziale, per l'al-
berghiero, per l'ufficio, 
per la prima infanzia e 
la terza età, per il giar-
dino, per congressi, 
poltroncine da teatro, 
chaise longue, sgabelli, 
imbottiti, cui si affian-
cano tavoli, elementi 
giorno e complementi 
d'arredo. Da 30 anni il 
Salone Internazionale 
della Sedia è il luogo 
di incontro privilegiato 
fra il mondo dei pro-
gettisti e dei designer, 
il trade internazionale 
e le più qualificate 

imprese del settore. Un evento ric-
co di mostre, premi ed appunta-
menti culturali dedicati al design e 
alla cultura di prodotto. 

Sedie e molto altro  
al Promosedia 2007 di Udine 

Al COM-PA 
Terrecablate  

OneIToffice, blog tecnologico 
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Tour Nestlè Vera Flavor con la regia di MenCompany 
L’estate ha visto le gallerie dei cen-
tri commerciali teatro del road 
show di Nestlé Vera Flavor. Nei we-
ek end di Luglio e Agosto, con Men-
Company, il brand Nestlé ha porta-
to il gusto estivo di Vera Flavor, a 
disposizione dei consumatori. L’atti-
vità si è svolta su 17 centri com-
merciali del centro nord, secondo il 
claim “Scopri il gusto della traspa-
renza”, due steward hanno coinvol-
to il pubblico in degustazioni e gio-
chi, veicolando leaflet contenenti 
buoni sconto e invitando alla profi-
lazione. Per coinvolgere anche i più 
piccoli è stato studiato un gioco 
semplice e divertente, con la distri-
buzione di un divertente gadget. Il 
pubblico ha risposto con entusia-
smo e ha potuto  gustare la nuova 

Nestlé Vera Flavor ai gusti menta e 
agrumi, una bevanda a base di ac-
qua minerale naturale 
Nestlé Vera, arricchita dal 
gusto della frutta nella 
versione alla menta e in 
quella agli agrumi con la 
metà degli zuccheri pre-
senti nelle normali bibite 
gassate: Nestlé Vera Fla-
vor, infatti, ha solo 16kcal 
per 100ml. L’attività, on 
air fino al 1 di settembre, 
ha voluto comunicare al 
target il concept della 
nuova Nestlé Vera Flavor, 
creando punti di informa-
zione e interazione con il 
brand. L’attività svolta dal persona-
le, ha visto la divulgazione di infor-

mazioni importanti inerenti il pro-
dotto, comunicando la leggerezza 

della bevanda e il piacere del gusto 
con pochissime calorie. 
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Artefice per Bonduelle 
nuovo packaging  

Conferenza presso il Club  
del Marketing 

Il Club del Marketing e della Co-
municazione associazione che ha 
iscritti, su tutto il territorio nazio-
nale, circa 10.000 manager di 
marketing o comunicazione di 
agenzie e/o aziende italiane ed 
internazionali, la cui mission è 
“Connecting manager” ed il princi-
pio ispiratore “Agire è bene, inte-
ragire è meglio!”, in collaborazio-
ne con Mediawatch, CDVM, Club 
Comunicazione d’Impresa ed As-
sodigitale, durante Inprinting, 
grande evento fieristico dedicato 
alla comunicazione cartacea e 
visiva organizza Venerdì 5 ottobre 
dalle ore 15,00 alle ore 1-
8,00:mar-com tradizionale vs 
mar-com non conve-
zionale. Si tratta di 
una tavola rotonda, 
moderata da Danilo 
Arlenghi Presidente 
Nazionale Club, duran-
te la quale, in un acce-
so dibattito su una attualissima 
tematica, alcuni manager di ele-
vato spessore professionale e per-
sonalità autorevoli del comparto 
tra i quali: Enrica Fortunati di In-
tel, Daniele Rosa di Bayer, Danilo 
Preto di Sisa, Gabriella Moretti di 
HP, Paolo Carnevale Barbaglia di 
IBM, Gianluca Toniolo di Gruppo 
Zucchi Bassetti, Camillo Di Tullio 
di Tim Italia e Ezio Chiodini di 
Banca Popolare di Milano, alla 

presenza di circa 400 colleghi, 
metteranno a confronto le due 
scuole di pensiero che da tempo 
dividono la business e marcom 
community: quella che sostiene la  
pertinenza pragmatica ed ancora 
attiva efficacia dell’utilizzo di stra-
tegie e tattiche di comunicazione 
e marketing tradizionali e quella 
che supporta la sopravvenuta ne-
cessità, l’efficienza e la funzionali-
tà di altrettanti iniziative, azioni e 
tecniche di comunicazione e mar-
keting non convenzionali che ca-
valcano la sociologia del momen-
to. Supporti video, case history e 
speech ad alto contenuto valoriale 
fotograferanno le tematiche e 

tracceranno le prossi-
me tendenze segna-
lando il marketing e 
la comunicazione a-
ziendale italiana di 
nuovo conio, un test 
per sondare le due 

contrapposte realtà (“tradizione 
Vs. innovazione”, “convenzionale 
Vs. alternativo”) e, quindi, per 
verificare quale tra le due opzioni 
è più efficace in termini di risultati 
economici commerciali, promozio-
nali e/o d’immagine. Un contest 
vero e proprio per ottenere siner-
gicamente il massimo dei ritorni 
da entrambe oppure constatare il 
declino di una delle due e l’affer-
marsi dell’altra. 

In collaborazione con 
Bonduelle Italia, Divi-
sione Fresco, Artefice 
ha realizzato l’identità 
visiva e il naming per 
la nuova linea d’insalate 
Bonduelle Agita&Gusta 
Ad Hoc oltre all’identità 
visiva delle insalate 
Julienne. Il packaging 

di prodotti così particolari e innovativi ha portato 
a un lavoro per Artefice che ha previsto, prima di 
tutto, la scelta del magenta come colore identifi-
cativo in grado di “staccare” la linea e farla emerge-
re a scaffale nella sua verticalità di lettura. Il 
benefit del singolo prodotto prende il centro del 
pack e viene ribadito dalle sottostanti icone. Gli 
accostamenti e il curioso contrasto di sapori tra 
gli ingredienti vengono valorizzati dalla traspa-
renze dell’intero pack che prevede anche l’esplicita-
zione dello specifico benefit, posizionato sotto il logo e 
la chart con le icone.  Il naming “Ad Hoc” fuoriesce 
dalla foglia Bonduelle, simbolo dei benefici natu-
rali della linea e sintetizza il concetto di “apposta per 
Te” con una doppia valenza: la specificità dell’offer-
ta per il consumatore attento al suo benessere e la  
specificità delle tre diverse esigenze di benessere 
che concretizzano la promessa. l nuovo packa-
ging delle Julienne lavora invece per rafforzare la 
brand identity di un prodotto che, ora, non sente 
più l’esigenza di specificare nel naming che si tratta 
di insalate. Le tre referenze di prodotto (Stelle 
Filanti, Fili Gustosi e Fantasia con Zucchine) tro-
vano maggiore identificazione, emozionalità e 
appeal nella verticalità della lettura e nel nuovo 
concetto di trasparenza del pack che valorizza 
appieno il taglio “julienne” . 

Anno 3 - numero 146 
giovedì 6 settembre 2007- pag. 15 

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


George Clooney, una delle celebrità 
più attese al Lido, Ambra Angiolini 
madrina della manifestazione, 
Zhang Yimou presidente della giu-
ria, Rupert Everett indiscussa star 
internazionale, Mario Monicelli illu-
stre regista del cinema italiano, A-
manda Sandrelli attrice cinemato-
grafica e teatrale, Ferzan Ozpetec 
regista affermato e giurato della 
Mostra. Sono solo alcune delle cele-
brità del cinema nazionale ed inter-
nazionale che, in occasione della 
64. Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica, si sono rese di-
sponibili ad offrire uno speciale con-
tributo al FAI - Fondo per l’Ambien-
te Italiano, autografando le più 
classiche sedie da regista e donan-
do oggetti rappresentativi della pro-
pria carriera artistica. Per tutti gli 
appassionati di cinema, STARS FOR 

CHARITY rappresenta un’occasione 
unica: gli esclusivi e prestigiosi pez-
zi raccolti durante il festival verran-
no, infatti, messi all’asta sul sito di 
eBay.it a partire da mercoledì 5 
settembre fino al 3 ottobre. Quattro 
imperdibili lotti che si susseguiran-

no a partire da ogni mercoledì. Il 
pubblico di tutto il mondo avrà 
quindi la straordinaria opportunità 
di aggiudicarsi gli oggetti dei propri 
beniamini e insieme di compiere un 
gesto di solidarietà per la salva-
guardia del patrimonio storico - cul-
turale italiano. Accanto alle sedie da 
regista firmate dalle star, saranno 
battuti pezzi di culto provenienti da 
storici set del cinema italiano ed 
internazionale e oggetti donati da 
numerose aziende. Il ricavato di 
tutte le azioni di STARS FOR 
CHARITY è destinato al restauro di 
Villa dei Vescovi a Luvigliano di Tor-
reglia (Pd), una delle più importanti 
ville venete, che da 500 anni si af-
faccia sul panorama quasi immutato 
dei Colli Euganei attorno a Padova. 
Villa dei Vescovi è il primo bene del 
FAI nel Nord Est d’Italia. 

Mescolando emozioni sogni all'arte di 
combinare pellami e accessori con 
gusto e raffinatezza Fabrizio Mancini 
interpreta in modo eclettico il prossi-
mo autunno inverno 2007 2008. 
Mille combinazioni di intrecci tra pel-
le, cuoio, metallo e pietre, forme 
diverse per soddisfare i desideri di 
ogni donna. Eelganti come quelle in 
cui la pelle, il cavalli-
no,il  camoscio e il 
cocco e la vernice si 
combinano con ac-
cessori di pietre e 
strass incastonati 
sul metallo. Esalta-
zione del design per 
le cinte completa-
mente realizzate in 
pelle in cui il particolare è dato e-
sclusivamente dal gioco delle forme. 
Chiude il cerchio una serie di cinture 
che simboleggiano il lusso più estre-
mo. Molteplici combinazioni si intrec-
ciano anche per la collezione uomo. 
Fabrizio Mancini affianca alle linee 
classiche in cui si celebra  la lavora-
zione ed il gusto per la semplicità a 
linee che subiscono contaminazioni 
diverse dal mondo della moda. Si 
rintracciano nella collezioni 4 temi, 4 
modi di interpretare lo stile. Minima-

lismo e sobrietà da un lato, con le 
linee Trend e Tech, colore e giochi di 
accessori dall’altro, per le linee Mix e 
Messico. La linea TREND si presenta 
come una linea classica in cui si uni-
scono materiali pregiati a combina-
zioni mono e multicolore. Cuoio, ca-
moscio, vitello e vernice. La linea 
TECH è realizzata con tessuti tecnici 

e pellami pregiati. 
Cinture semplici, mi-
nimali dalle forme 
regolari e finiture 
scure. Tutte realizza-
te solo nei colori pri-
mari. Estro e colore 
uniti a forme innova-
tive rendono protago-
niste le cinture della 

linea MIX nell’abbigliamento dell’uo-
mo. Materiali di prima scelta in una 
combinazione accesa di colori,  uniti 
alla lavorazione artigianaledei cuoi 
poverii danno vita a questa linea. 
Dedicata ai più giovani e agli amanti 
della moda strong è la linea MEXI-
CO. Cuoio, lavaggi esagerati e bor-
chie o monete anticate sono gli in-
gredienti di questa linea che si com-
bina in mille soluzioni personalizzate 
da squarci ed intagli fatti sul cuoio 
per rendere ogni cintura diversa. 

Nuova collezione di Fabrizio Mancini Nasce  
Calciosuper.it 

calciosuper.it è il nuovo quotidiano online 
dedicato al calcio italiano. Il sito nasce da 
un’idea di Marco Ottaviani, giornalista 
che, dopo una lunga esperienza da invia-
to sportivo decide di realizzare un giorna-
le in cui gli appassionati di calcio possano 
interagire direttamente con questo sport. 
All’interno di calciosuper.it trovi notizie 
aggiornate 24 ore su 24, gli scoop di 
mercato, i risultati delle partite, le dichia-
razioni dei protagonisti, sondaggi e molto 
altro ancora. Il sito permette agli utenti 
registrati di commentare le notizie, pro-
prio come avviene in un blog. È inoltre 
possibile ricevere direttamente, nella 
propria casella email, registrandosi alla 
newsletter quotidiana del sito. calciosu-
per.it è, insomma, il nuovo punto di in-
contro di tutti i veri appassionati di calcio, 
una piazza virtuale in cui convergono 
nove vie (le 9 sezioni del giornale): Seria 
A, Serie B, Champions League, Coppa 
Uefa, Coppa Italia, Nazionale, Calciomer-
cato, Euro 2008 e Mondiali 2010.   

All’asta su eBay.it le grandi firme del cinema  
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Le Coq Sportif ai Mondiali di rugby 
LE COQ SPORTIF è sponsor di due 
importanti atleti del panorama inter-
nazionale del rugby: l’italiano Sergio 
Parisse, della nazionale italiana e del-
lo Stade Français, nominato il gioca-
tore più sexy nel 2003, e il francese 
Frédéric Michalak, vera e propria 
“étoile” del rugby. La sponsorizzazio-
ne dei due atleti rientra nel piano di 
sponsorizzazioni Le Coq Sportif, del 
quale fa parte anche Sébastien Loeb, 
Campione del Mondo di rally. 
Il rugby è uno degli sport che carat-
terizzano le origini del marchio fran-
cese del “galletto”, negli anni ’30 Le 
Coq Sportif ha prodotto articoli per 
questo sport in qualità di fornitore 
ufficiale della federazione francese di 
rugby. I Mondiali rappresentano un’-
occasione per ribadire i valori del 
marchio legati al piacere dello sport 
più che all’agonismo fine a sé stesso, 
lo spirito del fare festa, correttezza e 

generosità nel gioco. Il 7 settembre 
in concomitanza con l’inizio delle sfi-
de, saranno online sul sito 
www.lecoqsportif.com  una serie di 
video da 20’ e 45’ dal titolo “Rygby or 
not to be?”, per un totale di 40 episo-
di, con un tocco di ironico esistenzia-
lismo in un’ambientazione da rugby 
post moderno. I protagonisti sono 
Frédéric Michalak, Jean-Pierre Rives 
e Sergio Parisse. Gli episodi sono sta-
ti scritti da So Foot/So Film e Julien 
Cazarre, attore francese noto per i 
suoi sketches e parodie. Le Coq 
Sportif tocca l’essenza dello sport con 
umorismo, con 3 star del rugby di 
livello internazionale, che dimostrano 
di saper stare al gioco. Tra le iniziati-
ve dedicate al rugby anche un con-
corso online www.singforrugby.com, 
lanciato la scorsa primavera, che 
mette in palio la possibilità di assiste-
re ai Mondiali in Francia. 

Per gli abitanti di Second Life il 17 settembre 2007 non 
sarà più solo il 260° giorno del calendario, ma sarà ricor-
dato per la nascita di “Vichy Healthy Skin”. La lussureg-
giante isola viene inaugurata alle ore 20.00 con un party 
futuristico ai piedi di un vulcano-sorgente e la visione in 
anteprima dei filmati TV dedicati all’Acqua Termale di 
Vichy e al lancio di Aqualia Thermal, il nuovo trattamen-
to idratante 24H lenitivo e fortificante, a cui l’isola è inte-
ramente destinata. Dopo questa bellissima festa gli ava-
tar decideranno come trascorrere la serata e che cosa 
fare nelle visite successive. Nella magica cornice della 
piscina di acqua termale di origine vulcanica, infatti, l’a-
vatar potrà trascorrere le giornate nel divertimento e 
massimo relax: nuotare, rilassarsi sui materassini, invi-
tare gli amici. Ma non solo. Per la prima volta su Second 
Life, gli avatar, in un’area riservata, potranno avere un 
colloquio diretto con un “esperto della pelle” per ricevere 
consigli su come prendersene cura. Consigli validi in Se-
cond Life come nella real life. Gli avatar, inoltre, per sa-
perne di più sulla cura e la salute della pelle potranno 
consultare l’Acqua Library, partecipare a mini-conferenze 
o recarsi allo Skin Corner per ricevere la “Skin in salute” 
personalizzata, realizzata in base alle proprie esigenze e 
al gusto estetico. Vichy con un passato dalla lunga storia 
e lo sguardo sempre rivolto al futuro e all’innovazione, 
per il lancio di AQUALIA THERMAL ha sviluppato una 
strategia mediatica multicanale approdando per la prima 
volta su Second Life per aprire una nuova era dell’idrata-
zione e un nuovo capitolo della propria storia. 

Vichy sbarca su  
Second Life 

Laboratorio Comunicazione l’agenzia di pubbliche relazioni 
specializzata nel settore del videogioco, dell'home 
Entertainment e dell'IT, annuncia di aver siglato un accordo 
con d/visual inc., società per azioni giapponese, naturale 
sviluppo della divisione internazionale di 
Dynamic Planning, istituita nel 1994. 
L’accordo, nello specifico, prevede il lan-
cio verso la stampa nazionale delle colle-
zioni in DVD dei prodotti “Ufo Robot Gol-
drake” e “Jeeg Robot d’Acciaio”. 
"Lavorare con d/visual, oltre che motivo 
di estremo vanto professionale  (afferma 
Marco Giannatiempo Amministratore De-
legato di Laboratorio Comunicazione)  
sarà un compito innanzi tutto divertente 
per chi come noi è cresciuto con le icone 
ludiche di Goldrake e Jeeg. Siamo certi 
di offrire al nostro nuovo cliente tutta la 
professionalità che la comunicazione di 
questi prodotti necessita”. “d/visual (commenta Federico 
Colpi Amministratore Delegato di d/visual inc.) è un piccolo 
editore con un grande catalogo, che comprende molti dei 
miti dell’animazione giapponese quali Goldrake, Jeeg, Ma-
zinger, Ryu il Ragazzo delle Caverne, Capitan Harlock, Ken il 
Guerriero, Babil Junior e molti altri. Siamo sicuri che l’accordo 
con Laboratorio Comunicazione consentirà a tutti questi titoli di 
avere la giusta esposizione sul mercato italiano”. 

Laboratorio Comunicazione 
accordo con d/visual  

incorporated per Ufo Robot 
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Oggi The Time Tv, il primo canale televisivo on-line on-demand, disponibile 
24 h, dedicato al mondo degli orologi di lusso, presenta ufficialmente il nuo-
vo sito. La nuova piattaforma di The Time Tv offrirà notizie ed approfondi-
menti sulle migliori marche di orologi, il tutto utilizzando funzionalità Web 
2.0 come video, tag ed RSS. In The Time Tv saranno presenti numerosi mi-
ni-siti dedicati alle marche più importanti del settore dell’orologeria di lusso, 
comunicati stampa ufficiali, editoriali e servizi video che renderanno questo 
prodotto editoriale una delle risorse on-line più aggiornate e professionali nel 
mercato dell’orologeria. Il sito The Time Tv è stato sviluppato in partnership 
con l’agenzia di Search Marketing Intarget.net che si è occupata della pro-
gettazione ed ottimizzazione della piattaforma in chiave SEO e 2.0. 

Nel mondo virtuale di Second Life prende 
vita ‘PROMETEO’: il primo progetto globa-
le di aggregazione per la comunità italia-
na di SL, dove il collegamento tra le isole 
italiane, unite dal comune intento di rea-
lizzare un luogo per condividere risorse, 
attività, iniziative, eventi e community ha 
dato vita al primo ed unico ‘continente 
italiano’. Prometeo, è un progetto ideato, 
fondato e promosso da ISN Virtual 
Worlds - Provider Full Service di Second 
Life – per unire diverse isole e comunità 
italiane già presenti all’interno di Second 
Life in un unico arcipelago. Il progetto, 
gestito da un comitato formato dai pro-
prietari delle isole che aderiscono a Pro-
meteo, è presieduto da Alice Mastroianni 
Questo nuovo continente, tutto italiano, è 
costituito dalle Isole partner che ad oggi 
hanno aderito al progetto. A questo nuo-
vo continente sono collegate anche le 
isole di ISN Virtual Words (www.isn-
secondlife.com), ideatrice e promotrice 
del progetto e le due Orientation Islands 
italiane (al momento in fase di allesti-
mento) che saranno presentate prossi-
mamente e che diventeranno i punti di 
ingresso al mondo virtuale di SL per gli 
avatar italiani, aree dove avverrà la ge-
stione e la formazione dei neofiti del 
mondo Linden in lingua italiana. 

Secondo una ricerca indipendente con-
dotta a livello 
globale da LE-
WIS PR, agenzia 
internazionale di 
relazioni pubbli-
che, il 78% dei 

CEO considera l’attività di pubbliche 
relazioni come parte integrante del si-
stema aziendale.  
Di fatto, quest’anno circa due terzi delle 
aziende hanno visto crescere il budget 
destinato proprio a quest’attività. 
La ricerca è stata condotta da Brainjui-
cer, società leader in Europa per le ricer-
che di mercato online, su un campione 
composto da 150 Senior Manager ap-
partenenti ai mercati US, UK e EMEA, 
prevalentemente con responsabilità di 
funzioni marketing. Dallo studio si evin-
ce che ben il 96% delle aziende ricono-
sce l’importanza delle attività di Pubbli-
che Relazioni. I due terzi degli intervi-

stati ritengono inoltre che grazie al Web 
2.0 le Pubbliche Relazioni hanno potuto 
rendere ancora più visibili i propri pro-
cessi, inoltre la maggior parte ha anche 
aggiunto che una accresciuta visibilità è 
da considerarsi senza dubbio uno svi-
luppo positivo. Inoltre, il 60% ritiene che 
l’avvento del giornalismo di tipo consu-
mer abbia reso le PR business-critical, 
considerando i social media come stru-
menti ad elevato impatto in termini di 
profitto e soddisfazione per l’uten-
te. Dalle risposte degli intervistati emer-
ge un notevole livello di coinvolgimento 
da parte dei CEO nell’ambito dell’attività 
di PR, non correlato alla tipologia di 
azienda in cui operano. Di fatto, per 
oltre i due terzi del campione, è proprio 
quando il CEO aziendale viene coinvolto 
in prima persona che l’attività di PR è 
percepita come più rilevante. La ricerca 
è stata condotta da Brainjuicer all’inizio 
di Agosto 2007.com.  

CEO alla ricerca delle PR Su Second Life  
prende vita Prometeo 

The Time Tv presenta la sua 
nuova Internet Tv Web 2.0 
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I servizi di Colt anche a Cuneo 
St ipu la ta  una convenz ione 
dall’assessorato all’Informatica del 
Comune di Cuneo che permetterà 
a COLT di sviluppare la propria 
rete nella città.  
COLT, uno dei provider leader in 
Europa per le telecomunicazioni 
aziendali, annuncia che l’asses-
sorato all’Informatica del Comune 
di Cuneo ha stipulato con la so-
cietà una convenzione per la real-
izzazione e l’uso di infrastrutture 
destinate all’impianto di reti di 
telecomunicazioni. Con questa 
convenzione COLT potrà sviluppare 
la propria rete nella città e conse-
guentemente portare alle im-
prese di Cuneo, a partire dal 
prossimo mese, i propri servizi 
avanzati di telecomunicazione 
basati sulla telefonia e sull’ac-
cesso a Internet a larga banda. I 
servizi di COLT sono concentrati 
soprattutto sulle esigenze della 
clientela business: medie e grandi 

aziende, che necessitano di rendi-
menti più elevati per i propri sis-
temi informatici e di telecomuni-
cazione. 
 La sua rete di 20.000 km, che 
include reti metropolitane in 32 
delle maggiori città europee, fra le 
quali Milano, Roma e Torino, ha 
una copertura estesa a 13 paesi 
grazie alla connessione in fibra 
ottica a oltre 14.000 edifici europei 
e 16 COLT Data Centre, oltre che a 
numerosi punti di presenza (PoP, 
Point of Presence). Grazie a questa 
convenzione il Comune di Cuneo, 
perseguendo l’obiettivo del cablag-
gio cittadino finalizzato alla dis-
tribuzione di servizi innovativi, 
potrà sfruttare per i propri scopi 
istituzionali le infrastrutture che 
COLT realizzerà sul territorio. Con-
temporaneamente COLT potrà uti-
lizzare, versando un canone al 
Comune, le infrastrutture comunali 
già presenti sul territorio. 

Parmacotto 
presenta nuo-
vi abbinamen-
ti per “il Piat-
to”. Nuovi abbi-
namenti per il 
“r innovato” 

Piatto di Parmacotto, ma soprattutto  un 
importante co-marketing: Parmacotto 
infatti ha scelto di abbinare alla freschez-
za dei suoi salumi le nuovissime sfoglie 
croccanti Olivia & Marino firmate Pavesi. 
Le nuove proposte de il Piatto, rinnovato 
anche nel packaging, presentano una 
grafica più impattante e colorata che la-
scia intravedere la genuinità degli ingre-
dienti. La confezione in atmosfera protet-
tiva e a scomparti separati è avvolta da 
un astuccio rigido in cartotecnica. Il Piat-
to Parmacotto sarà protagonista, per la 
prima volta, della nuova campagna pub-
blicitaria multisoggetto on air dai prossi-
mi mesi estivi. 

Pavesi per il piatto 
Parmacotto 

È in uscita proprio in questi giorni la 
nuova campagna Caractère, firmata 
Lorenzo Marini & Associati.  Continua 
infatti la collaborazione dell’agenzia 
milanese con il brand di punta del 
gruppo Miroglio Vestebene, che ha 
dato origine alla seconda campagna.Il 
concept creativo questa volta eviden-
zia il parallelo esistente tra l’eleganza 
del capospalla Caractère e la donna 
che lo indossa, sicura 
di sé che mostra la 
sua personalità senza 
eccessi.Una nuova 
rappresentaz ione 
dell’eleganza innata 
del marchio Caractè-
re, sottolineata dall’-
headline e dal fondo 
grafico. . Sotto la 
direzione creativa di 
Lorenzo Marini e a 
stretto contatto con il 
responsabile comuni-
cazione del gruppo 
Miroglio Mauro Davi-
co, la campagna è 

stata realizzata da Paolo Bianchini, art 
director e Alba Minadeo, copywriter e 
da Max Cardelli, fotografo. La campa-
gna ritrae Greta Cavazzoni,  modella 
d’eccezione per Caractère da più sta-
gioni.La campagna, già in pianificazio-
ne in questi giorni, sarà on air  fino a 
novembre sui periodici nazionali; la 
pianificazione è curata direttamente da 
Vestebene Miroglio.  

Caractère, l’eleganza firmata 
da Lorenzo Marini & Associati  

Sabato 8 settembre RTL 102.5 sarà prota-
gonista della “Notte Bianca” di Reggio Cala-
bria, un appuntamento per vivere tutta una 
notte tra musica e divertimento. RTL 102.5 

avrà una postazione ad hoc all’Arena Ciccio 
Franco e animerà la serata a partire dalle 
24.00 in compagnia dei conduttori Angelo 
Baiguini, Conte Galè e Paul Baccaglini e del 
Dj Angelo Vicari. La “Notte Bianca” sanci-
sce l’ormai consolidato connubio tra l’emit-
tente e la città calabrese: dopo aver tra-
smesso in diretta nazionale dal lungo mare 
per tutto il mese di agosto, RTL 102.5 tor-
na a Reggio Calabria per un’ultima serata 
tutta all’insegna della grande musica. 

Notte Bianca 
con RTL 102.5 
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TBWA\Italia: i nuovi ingressi di 
Nicoletta Levi e Silvia Capuzzi 
TBWA\Italia, l’agenzia guidata da Marco Fanfani 
(amministratore delegato) e Fabrizio Russo (direttore crea-
tivo esecutivo), ha rafforzato la struttura della sede milane-
se con l’ingresso di Nicoletta Levi come direttore operativo e 
la nomina di Silvia Capuzzi a responsabile relazioni esterne.  

Nicoletta Levi, Direttore 
Operativo, ha come 
principale responsabilità 
l’attività di new business 
dell’agenzia, l’ottimizza-
zione dei flussi di lavoro 
e la gestione delle risor-
se umane. Affianca il 
board di TBWA\ compo-
sto, oltre che da Marco 
Fanfani e Fabrizio Russo 
da Fedele Usai, Diretto-
re Generale della sede 
romana di TBWA\, Ro-
berto Geremia, Direttore 
Finanziario, Daniela Bi-

roli, Direttore Amministrativo e Marina Belli, Direttore 
Planning Strategico. Levi ha alle spalle una lunga carriera 
iniziata nel 1984 come account in D’Arcy Mc Manus Ma-
sius proseguita in Young & Rubicam, McCann Erickson e 
Ata Tonic, poi Ata De Martini, dove diventa Direttore Ge-
nerale nel 1999. Nel 2005 si sposta in Red Cell conser-
vando la stessa carica. Ha lavorato su clienti come Ca-
meo, Algida, Gruppo RCS, Iveco, Disney Channel e Banca 
Fideuram tra gli altri. 

Silvia Capuzzi, diventa 
responsabile delle rela-
z ion i  es te rne  d i 
TBWA\Italia e di A-
gency.com, agenzia di 
Marketing Digitale del 
Gruppo TBWA\. Capuzzi 
dopo aver ricoperto il 
ruolo di PR Manager in 
McCann Worldgroup tor-
na in TBWA\ dove aveva 
precedentemente lavo-
rato dal 2001 al 2005 
occupandosi di relazioni 

esterne/eventi e new business. Ha iniziato la sua carriera 
professionale nel 1995 in DDB. 
“L’ingresso di Nicoletta e Silvia è diretta conseguenza 
della continua crescita dell’agenzia in questi anni, sia in 
termini di fatturato che di persone, e quindi della neces-
sità di rafforzare il management e di migliorare una fun-
zione sempre più critica come quella della comunicazione 
verso l’esterno”, ha dichiarato Marco Fanfani. "L'ingresso 
di Silvia testimonia ancora una volta la comune volontà 
di operare in forte sinergia massimizzando l'efficienza e 

la forza del Gruppo TBWA\ in Italia", ha sottolinea Franco 
Ricchiuti, Amministratore Delegato di Agency.com. 
 

BMC Software Italia: Luca Gottardi 
nuovo manager channel sales 
BMC Software, società leader in soluzioni di enterprise 
management per la gestione delle infrastrutture IT delle 
aziende all’interno di un’ottica di business, ha annunciato 
la nomina di Luca Gottardi 
a Manager Channel Sales 
Italia. Classe 1965, Luca 
Gottardi entra a far parte 
del team di BMC Software 
Italia quale responsabile 
dello sviluppo e della ges-
tione di tutta l’attività 
rivolta al canale, dal mar-
keting alle vendite, dai 
financial services al pre-
sales, dall’education all’or-
der processing. Il suo im-
pegno è volto ad ac-
crescere il potenziale di 
vendita del canale anche 
attraverso campagne di 
joint marketing, organizzazione di eventi e incontri per i 
partner BMC e sessioni di account planning. Prima di 
iniziare la sua carriera professionale in BMC Software, 
Luca Gottardi ha avuto la possibilità di maturare una pro-
fonda esperienza nell’area vendite presso Hewlett Pack-
ard, Fibronica, Telena Data, C.H. Ostfeld. “Sono molto 
orgogliosa di annunciare la nomina di Luca Gottardi a 
Manager Channel Sales  - ha dichiarato Bettina Giordani, 
Country Manager BMC Software Italia – Grazie alle sue 
doti organizzative, alla sua professionalità e competenza 
nella gestione del canale di vendita, BMC Software sarà in 
grado di sviluppare nuove opportunità di crescita e con-
solidare la propria leadership nel settore del Business Ser-
vice Management”. 
 

Infor: Keith Deane presidente 
regione EMEA 
Infor ha annunciato che Keith Deane è stato promosso a 
Presidente delle Operations dell’azienda per l’Europa, il 
Medio Oriente e l’Asia (EMEA). In precedenza, Dean 
rivestiva la carica di Senior Vice President Sales EMEA. 
Nel nuovo ruolo, Deane sarà responsabile delle vendite 
e dei servizi di tutti i prodotti Infor nella regione EMEA 
per promuovere e consolidare ulteriormente la forte 
presenza dell’azienda nella regione che rappresenta 
quasi la metà del business complessivo di Infor.  “Infor 
è reduce dal migliore anno fiscale della sua storia e con-
tinua a crescere a livello globale - ha commentato Jim 
Schaper, Presidente e CEO di Infor - Siamo molto con-
tenti che Keith Deane sia in prima linea in uno dei nostri 
mercati più forti”. 
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Advergreen: Mauro Corno 
manager per il marketing 
Advergreen concessionaria delle testate edite da Media V 
(tra cui il settimanale Vero, e il mensile femminile Io so-
no), a partire dal 1 Settembre ha affidato l’incarico per lo 
sviluppo delle attività di marketing e comunicazione a 
Mauro Corno. Al nuovo manager che ha maturato impor-
tanti esperienze nel settore radiofonico e della comunica-
zione, è stato affidato l’incarico di Marketing Manager sia 
della Concessionaria che della Casa Editrice, con l’intento 
di coordinare le attività di analisi, promozione e comuni-
cazione dal punto di vista  Commerciale ed Editoriale. Nel 
rispetto del progetto di consolidamento e crescita pianifi-
cato da Guido Veneziani (A.D.) e Marco Fossati (D.G.) 
per  Advergreen nell’anno 2007; a partire dal 3 Settem-
bre, è stato messo on-line il nuovo sito della concessio-
naria  www.advergreen.it. Nei prossimi giorni è atteso 
invece il Comunicato Stampa di Media V relativo alla nuo-
va iniziativa editoriale denominata provvisoriamente 
“Progetto uomo” che farà salire ad un totale di nove, le 
testate edite dalla casa editrice milanese; che prevede di 
raggiungere con tutte le testate del gruppo,  l’obbiettivo 
di oltre 16 milioni di copie diffuse in edicola nel 2007.  
 

Say What: Andrea Rovelli e  
Vania Mandelli entrano in agenzia 
Say What, agenzia di comunicazione integrata guidata da 
Alberto Scarpetta, conferma la fase di crescita e comuni-
ca l’ampliamento del proprio organico con l’ingresso di 
due nuove figure professionali. Andrea Rovelli e Vania 
Mandelli andranno a rafforzare rispettivamente le divisio-
ni di Event Marketing e di Media Relations dell’agenzia 
milanese, supportando nel ruolo di Account Manager sia 
le attività di business che quelle di new business.  

Andrea Rovelli, 36 anni, laureato 
in scienze politiche con indirizzo 
storico internazionale, entra nel-
la divisione Event Marketing di 
Say What rafforzando la struttu-
ra grazie ad una consolidata e-
sperienza decennale nell’ambito 
dell’ideazione e organizzazione 
di eventi. Direttore della Galleria 
D ’ a r t e  c o n t e m p o r a n e a 
“Grossetti”, ha in seguito rico-
perto la carica di  Account Su-
pervisor nell’agenzia DPR Eventi 

– Milano, seguendo e coordinando progetti di livello na-
zionale e internazionale per numerosi Clienti. Vania Man-
delli, 32 anni, laureata in Relazioni Pubbliche, entra nella 
divisione Media Relations di Say What dopo un’esperien-
za quasi decennale nell’ambito della comunicazione.   
Vania ha iniziato la propria carriera nell’agenzia di packa-
ging  design e corporate identity RBA, per proseguire poi 
in Edelman, dove, per oltre 6 anni ha curato eventi e 
progetti di comunicazione di complessa natura sia in 

ambito consumer che corporate. “Proseguiamo la 
“campagna acquisti” dell’Agenzia, 
iniziata nel precedente semestre”, 
ha commentato Alberto Scarpetta, 
amministratore delegato di Say 
What:”aggiudicandoci due nuove 
figure professionali di grande talen-
to. Due ingressi che sottolineano il 
trend positivo dell’ Agenzia e che, 
siamo sicuri, daranno un’ulteriore 
spinta al business nel pieno ri-
spetto degli elevati standard qua-
litativi che da anni contraddistin-
guono l’operare di Say What nel 

panorama della comunicazione”. 
 

EuroNews: Jill Grinda direttore 
Distribuzione Mondo di EuroNews  
Jill Grinda ha raggiunto EuroNews, in qualità di Direttore 
Distribuzione Mondo. A Jill viene affidato l’incarico di dirige-
re e di incrementare la distribuzione internazionale di Euro-
News per via hertziana, via cavo, satellite, ADSL, Internet 
alta velocità, telefonia mobile e su eventuali ulteriori piatta-
forme. Negli ultimi due anni, Jill Grinda ha svolto la funzio-
ne di Direttore Regionale Europa e Asia per Al Jazeera En-
glish, contribuendo al lancio del canale. In precedenza, Jill 
ha lavorato per cinque anni presso la CNBC, in qualità di 
Direttrice Regionale della Distribuzione. Nel corso della sua 
carriera professionale, Jill ha av-
viato e gestito la distribuzione 
del canale finanziario Bloomberg 
Television in Asia, e succesiva-
mente, nel 1998, della Bloom-
berg TV in Francia.  Di origini 
australiane, nata a Perth, Jill 
Grinda ha la sua sede operativa 
negli uffici di EuroNews a Parigi.  
Jill svolge, inoltre, funzioni di re-
sponsabilità presso gli organi di 
consiglio della CTAM Europa e 
nella sezione francese dell’ABIE  
(Australian Business in Europe). 
Philippe Cayla, Presidente di Eu-
roNews ha dichiarato : "Sono molto lieto di accogliere Jill 
Grinda a EuroNews. Jill porta a EuroNews oltre venti anni 
di esperienza internazionale acquisita nelle maggiori multi-
nazionali nel settore dei media e in diversi enti finanziari 
nell’ambito della distribuzione, del marketing, della produ-
zione e del giornalismo.  Sono certo che Jill consoliderà la 
distribuzione del canale in Europa, contribuendo a incre-
mentare il successo di EuroNews, in particolare in Asia e 
nel continente americano".  
Jill Grinda ha aggiunto : "Sono felice di raggiungere l’e-
quipe di EuroNews. I risultati dell’ultimo studio  EMS indi-
cano EuroNews come il canale d’informazione internazio-
nale leader in Europa. È una nuova fase essenziale in 
termini di riconoscimento e un’ottima base per il futuro 
sviluppo del marchio fuori dall’Europa". 
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audience 1610 779 500 2840 1213 3084 4113 1468 

share 19.8 19.2 12.9 21.9 15.8 23.7 18.7 21.0 

 

audience 994 408 634 2151 1007 1121 2406 743 

share 12.2 10.0 16.3 16.6 13.1 8.6 10.9 10.6 

 

audience 725 230 404 1227 630 877 2183 681 

share 8.9 5.7 10.4 9.5 8.2 6.7 9.9 9.7 

Totale  
Mediaset 

audience 3329 1417 1538 6218 2850 5082 8702 2892 

share 41.0 34.8 39.6 47.9 37.1 39.0 39.6 41.3 

 

audience 1728 1234 859 2458 1660 3369 4963 883 

share 21.3 30.3 22.1 18.9 21.6 25.8 22.6 12.6 

 

audience 779 356 371 1164 741 919 2629 693 

share 9.6 8.8 9.6 9.0 9.7 7.0 12.0 9.9 

 

audience 656 232 345 1283 453 1472 1294 629 

share 8.1 5.7 8.9 9.9 5.9 11.3 5.9 9.0 

Totale Rai 
audience 3163 1822 1575 4905 2854 5760 8886 2205 

share 38.9 44.8 40.6 37.8 37.2 44.2 40.4 31.5 

 

audience 249 156 59 286 349 305 667 318 

share 3.1 3.8 1.5 2.2 4.5 2.3 3.0 4.5 

 
audience 574 348 216 745 540 794 1622 659 

share 7.1 8.6 5.6 5.7 7.0 6.1 7.4 9.4 

 
audience 718 282 476 780 1024 1023 1721 766 

share 8.8 6.9 12.3 6.0 13.3 7.8 7.8 10.9 
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