
100% diesel, 100% adrenalina. 
On air New Mégane Renault  

Una serie di spettacolari 
affissioni per la nuova 
campagna Mégane. La 
foto è di Boudewijn. La 
campagna Saatchi & 
Saatchi è realizzata dall’art 
director Tiziana Di Molfetta 
e dalla copywriter Paola 
Morabito, con la direzione 
creativa di Guido Cornara 
e Agostino Toscana. 
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“Le Mani” indossa gli 
occhiali Exalt Cycle by 

VidiVici Occhiali nel 
video del nuovo singolo 
“Semplice distrazione”.  
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Eduardo Montefusco: 
“Non è una novità 

che gli ascolti della 
radio tengono,in 

confronto a quelli 
della televisione.  
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Segue… ha scelto  
ArnoldWorldwide Italy  
per l’advertising  2008. 
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Challenger House - Leo 
Burnett Paris, Mialon, 

ha affidato la regia 
dello spot per la Fran-
cia dedicato ai Ravioli 
Trattoria di Giovanni 

Rana intitolato 
“Avalanche d’Italie” a 

Giovanni Bedeschi 
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Novità e  
Unicità Kellog. 
Firmato JWT 

Di JWT Italia la creatività per la 
campagna sulle principali reti 
televisive. Produttore esecutivo 
Ada Bonvini. Il progetto è stato 
seguito da Stefania Savona, 
director in charge, con Manuela 

Colombini, account supervisor e  Francesco De Corte, account executive. 
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L’orgoglio 
di essere 

MINI 
On air dall’8 al 18 settem-
bre la nuova campagna su 
stampa quotidiana e radio 
che l’agenzia pubblicitaria 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO ha realizzato per MI-

NI. La creatività è stata realizzata dall’art director Dario Agnello insieme 
al copywriter Luca Scotto di Carlo che, in tandem con Giuseppe Mastro-
matteo e Gianpietro Vigorelli, ha curato anche la direzione creativa. 
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 vanGoGh firma il 
nuovo sito di Radio 24 
Radio 24 ha affidato la 
creazione del suo nuovo 
sito ufficiale a vanGoGh, 
che già da tempo collabora 
attivamente con Il Sole 24 
ORE.  Il sito (on line dal 3 
settembre) ha dato un 
nuovo volto alla radio, 
mettendo in primo piano 
proprio i volti dei suoi con-
duttori. vanGoGh ha utiliz-
zato creatività e innovazi-
one tecnologica per creare 
emozione attraverso una 
nuova estetica e una 
maggior interazione con il 
pubblico. Ecco quindi l’ag-
giunta di nuove webcam, il 
rinnovamento dell’area 

community e un migliora-
mento della fruibilità dei 
contenuti sia dell’archivio 
audio che dei programmi, 
oggi ascoltabili in podcast. 
Al progetto hanno lavorato 
gli art Enrico Penzo e Ar-
naldo Boico, sotto la di-
rezione creativa di Max 
Galli. Francesco Rachello e 
Luca Vinci si sono invece 
occupati dello sviluppo del 
sito. Il lancio del sito sarà 
accompagnato da una 
campagna banner, sempre 
realizzata da vanGoGh, a 
cui hanno collaborato 
anche l’art Sarah Ghidoni 
e la copy Sara Lometti. 
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Vaffanculo è un headline? 
 

Il Vaffanculo Day avrà ripercussioni sulla pubblicità? 
Dopo l’antipolitica avremo un’ondata di anticomunicazione?  
Se è così, bisogna essere preparati. 
Se state organizzando una convention per un’azienda 
intitolatela “I nostri competitor sono pezzi di merda 
day”, se state progettando un espositore per la gdo scri-
veteci “il prodotto a fianco fa cagare”, se state facendo 
un mailing il messaggio giusto è “se non rispedisci il 
coupon sei un cazzone”, l’attacco migliore per uno spot 
radio è “ehi tu brutta faccia di culo, ascoltami bene”, l’hea-
dline per una pagina su un quotidiano diventa “in mezzo a 
tutte queste puttanate, finalmente una cosa seria”. 
Un esempio concreto? Immaginate gli spot dei telefoni-
ni, specchio fedelissimo dell’italico costume: Totti che 
dice a Gattuso “Se non passi a Vodafòne sei un coglio-
ne”, e Christian de Sica che sussurra furbo al vigile 
ciccione: “Io sto con Tim, perché gli altri tim...culano”. 
Oppure, ancora più trasgressivo: comunicare con elegan-
za e buon gusto. Ma questo forse è osare troppo. 

L’OPINIONE di MAURO MARINONI 
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NEW MEGANE RS 
100% on air 

Mars Italia lancia la promozione 
“Active Experience”  

Per gli amanti dei viaggi e del 
gusto è arrivata un’occasione 
imperdibile: dal 27 agosto 2007 
al 22 marzo 2008 acquistando 
uno snack tra M&M’S, Mars, Sni-
ckers, Bounty e Twix e chiaman-
do il numero indicato si potrà 
partecipare all’estrazione dei fan-
tastici premi della promozione 
“Active Experience”. Cinque pa-
radisi esclusivi capaci di trasfor-
mare il viaggio in vera e propria 
esperienza di vita, strettamente 
legata ai propri desideri, che ogni 
consumatore ritrova day by day 
nella scelta dello snack preferito. 
Le mete del viaggio, sono infatti 
in sintonia con il gusto, il concept 
ed il profilo espresso dallo snack 
prescelto: Safari Experience, a 
Nairobi, in Kenya, con l’ esotico 
Bounty per scoprire gli animali 
nel loro habitat naturale, Grand 
Canyon Experience, a Las Vegas, 

in America, con il 
classico e unico 
Mars per vivere in 
elicottero ed in 
jeep “un momento 
di vero godimen-
to”, Carnival Expe-
rience, a Rio, in 
Brasile, con il mix 
coinvolgente di 
Twix, per godere 
della festa esplosi-
va del Carnevale 

più famoso del mondo diretta-
mente all’interno del Sambodro-
mo, America’s Cup Experience, 
alle Bahamas, con l’energetico 
Snickers, per provare l’emozione 
di una regata a bordo di una for-
mula 1 del mare, Hollywood Stu-
dios Experience, a Los Angeles, 
in America, con i colorati M&M’s 
per una full immersion nel mon-
do cinema, visitando i mitici 
Warner Bros Studios. Questa 
originale promozione punta ad 
avvicinare il consumatore alla 
marca preferita di snack, rega-
lando dei premi dinamici e targe-
tizzati. In palio oltre ai 5 viaggi 
esclusivi di una settimana per 2 
persone in 5 differenti luoghi da 
sogno, anche un abbonamento 
per tutta la durata del concorso 
di una rivista a scelta tra Panora-
ma Travel, Rolling Stone, Men’s 
Health, Ciak, GQ e Vanity Fair. 

È on air, con una serie di spettacolari affis-
sioni, la nuova campagna per New Mégane 
Renault Sport. Un 2.0 da 175 cavalli, sor-
prendentemente diesel.  La foto, che comu-
nica tutto il dinamismo e la sportività di New 
Mégane RS, è stata scattata dal fotografo 
Boudewijn Smit nel Parco Nazionale del Gran 
Sasso. Il titolo: 100% diesel, 100% adrena-
lina, promette tutta l'emozione di un'auto 
sportiva, anche se diesel.  La campagna è re-
alizzata dall’art director Tiziana Di Molfetta e 
dalla copywriter Paola Morabito, con la direzi-
one creativa di Guido Cornara e Agostino To-
scana. Per enfatizzare l’aggressività dello 
scatto, sono state pianificate una serie di aff-
issioni speciali sia a Milano che a Roma e sui 
principali quotidiani sportivi. Per Renault l’Ad-
vertising Manager è Angelo Bencivenga, Ad-

vertising Executive che ha seguito la realiz-
zazione della campagna Davide Brunetti. La 
pianificazione è a cura di Carat Italia.  

Anno 3 - numero 150 
mercoledì 12 settembre 2007-pag. 3 

http://www.juiceadv.com
www.radiomargherita.com


Business Press gestirà le attività di rela-
zioni pubbliche per Exalead, software 
house fondata nel 2000 da due pionieri 
della ricerca, con headquarter a Parigi ed 

una presenza consolidata in Europa ed in 
USA. Exalead offre soluzioni di accesso 
alle informazioni ad alto valore aggiunto 
ed é in grado di semplificare e velocizza-
re sensibilmente i processi di ricerca, 
abbattendone i costi.  Obiettivo di Busi-
ness Press: dare massima visibilità su 
media locali e nazionali alle soluzioni a-
ziendali e ai vantaggi offerti, valorizzare il 
brand e creare nuove opportunità di bu-
siness. Le soluzioni Exalead rappresenta-
no per molti versi un unicum: consento-
no l`accesso ai dati presenti su Desktop, 
Intranet, Web e Server da un unico pun-
to d`accesso ed in pochi click. La piatta-
forma Exalead one:search é completa-
mente scalabile e compatibile con qual-
siasi ambiente tecnologico, fornisce i ri-
sultati in real time e permette di affinare 
la ricerca attraverso categorie automati-
che e keywords, in maniera efficace ed 
intuitiva. La comunicazione per Exalead 
sarà seguita da Massimiliano Mauri, PR 
Professional (massimilianom@bpress.it) 
con la supervisione di Francesca Gerva-
soni, PR Director. 

Partirà il 18 settembre e proseguirà 
fino alla fine di novembre la cam-
pagna  d i  sens ib i l i z zaz i one 
“IOSMETTOCOSI’  Tra una sigaretta 
e l’altra può passare una vita”, lan-
ciata da Pfizer in concomitanza con 
l’ingresso sul mercato italiano di 
vareniclina (Champix®, Pfizer), il 
nuovo farmaco su prescrizione 
medica contro la dipendenza da 
fumo. La campagna che toccherà le 
principali città italiane prevede 
un’attività di guerrilla marketing, 
un’iniziativa di informazione e sensi-
bilizzazione in una selezione di centri 
fitness e benessere, approfondimenti 
tematici attraverso mini spot infor-
mativi ed educativi trasmessi nelle 
metropolitane di Milano, Roma e nei 
più importanti aeroporti nazionali. 
Alcune mini auto trasporteranno un 
gigantesco posacenere facendo 
tappa in 19 città italiane per infor-
mare gli amanti delle “bionde” sui 
benefici del non fumare. Le piccole 
auto andranno in missione speciale 
nelle piazze e nei centri commerciali 
per prestare aiuto e consigliare chi 
ha pensato di smettere, ma non ha 
ancora osato provarci. Hostess e 
steward addestrati per la missione, 
alla guida delle vetture “vestite” 
www.iosmettocosì.it, offriranno ma-
teriali informativi agli abitanti e ai 
passanti, illustreranno ai fumatori i 
vantaggi di smettere di fumare e 
cerceranno di convincerli a spegnere 
la loro ultima sigaretta nello speciale 
posacenere delle mini-vetture. A 

metà ottobre, nelle stesse città la 
campagna approderà nei centri fit-
ness e benessere, dove hostess e 
medici appositamente preparati sen-
sibilizzeranno il pubblico sull’impor-
tanza di smettere di fumare e sulle 
terapie disponibili. Infine, sugli 
schermi delle stazioni della metro-
politana di Roma e Milano e degli 
scali aeroportuali delle città coinvolte 
nella campagna verranno trasmessi 
mini spot informativi ed educativi 
che avranno l’obiettivo di svelare 
miti e falsi miti relativi al fumo. 
“IOSMETTOCOSI’ - Tra una sigaretta 
e l’altra può passare una vita”, in-
fatti, non vuole essere una cam-
pagna contro il fumo e i fumatori, 
non vuole demonizzarli, terrorizzarli 
o emarginarli, ma informarli sui 
“piaceri del non fumare” e nasce 
dalla certezza che non fumare mig-
liora la qualità della vita a 360°.  

“Io smetto così” Exalead affida la 
comunicazione a 
Business Press 
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Sarà on air dall’8 al 18 settem-
bre la nuova campagna veicolata 
su stampa quotidiana e radio che 
l’agenzia pubblicitaria D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha 
realizzato per esaltare i valori del 
brand MINI. I diversi soggetti, 
infatti, sono focalizzati sull’orgo-
gliosa appartenenza al mondo 
MINI, una sorta di manifesto che 
riassume le sensazioni e le pas-
sioni di tutti gli amanti della MINI 
One, Cooper, Cooper S e Cooper 
D, la sua più recente e più alta 
espressione. La creatività è stata 
realizzata dall’art director Dario 
Agnello insieme al copywriter Luca 
Scotto di Carlo che, in tandem con Giu-
seppe Mastromatteo e Gianpietro Vigo-
relli, ha curato anche la direzione crea-
tiva. Così i due nuovi soggetti realizzati 
per la stampa quotidiana, che ricalcano 
l’impostazione grafica utilizzata nella 

campagna internazionale di lancio della 
nuova MINI, “Big Letters”, invitano a 
dare un nuovo impulso all'orgoglio di 
essere parte della MINI community, 
sottolineando la profondità del legame 
che esiste fra ogni possessore di una 
MINI e la sua auto e, più in generale, 

fra ognuno di essi e tutti gli altri 
– più di 110.000 solo in Italia. 
Insieme alla stampa sarà veico-
lato anche un nuovo soggetto 
radiofonico interamente incentra-
to sulle novità della nuova MINI - 
come i motori 1.4 e 1.6 16 val-
vole da 95 a 175 cavalli, benzina 
e diesel, che promettono ancora 
più divertimento e ancora meno 
consumi - mentre in TV e nelle 
stazioni della metropolitana di 
Roma sarà on air un nuovo flight 
del film "Unstoppable", che offre 
un'ulteriore interpretazione dello 
stretto legame che unisce la MI-

NI al suo guidatore. Il claim finale, in-
fatti, recita: "Chi prova la nuova MINI 
non scende più". La pianificazione del-
la campagna è stata curata dal centro 
media Carat e prevede uscite su stam-
pa quotidiana dall’8 al 18 settembre e 
in TV e in radio dal 9 al 22 Settembre. 

Non basi musicali, ma musica dal 
vivo per accompagnare ognuna del-
le sfilate in programma. E’ una delle 
tante novità dell’edizione autunno-
inverno 2007 di Barletta Moda, in 
programma il 29 e 30 settembre: 
l’incantevole cornice dei giardini del 
Castello Svevo di Barletta sarà esal-
tata da una superba scenografia, 
ancora più grande rispetto all’anno 
scorso, tale da poter addirittura 
ospitare due orchestre: un quintetto 
e un trio di musicisti, che di volta in 
volta suoneranno l’accompagna-
mento più adatto per i capi che sfi-
leranno in passerella. Altra novità è 
la trasmissione tv della settima edi-
zione di Barletta Moda sull’intero sul 
territorio nazionale, grazie a un ac-

cordo raggiunto con il 
network 7 Gold, che rag-
gruppa numerose televi-
sioni locali italiane. “Una 
grande e importante vetri-
na”, commenta l’organiz-
zatrice, Giovina Cristallo, 
“che sommata a quella 
offerta dal canale satellita-
re Tv Moda, dallo speciale 
che andrà in onda su Rete 
4 e dalla trasmissione del-

la sfilata sulla pugliese Amica 9, 
consentirà a questo evento di cre-
scere e camminare a passo svelto 
fino a diventare un punto di riferi-
mento per la moda del Mezzogior-
no, per offrire una passerella impor-
tante alle tantissime produzioni lo-
cali e alla stessa città di Barletta”. 
Definiti, intanto, i nomi dei comici 
che allieteranno le due serate. . Per 
la sfilata di domenica, grande atte-
sa per il trio di tre giovani napoleta-
ni, Corrado Ardone, Massimo Peluso 
e Ettore Massa: provengono da e-
sperienze teatrali con Giorgio Alber-
tazzi, Giuliana De Sio, ma hanno 
ottenuto il successo col cabaret, 
partecipando a “Zelig” e poi al cast 
di “Colorado Cafè Live”. 

Barletta Moda sfila sulla musica  In vacanza  
con Clicca&Vinci  

L’agenzia di viaggi online TUI.it dà inizio 
alla nuova stagione autunnale proponen-
do ai suoi utenti la slot machine virtuale 
che permette di vincere favolosi premi. 
Già proposta in occasione della fiera Bit 
di Milano 2007 e in occasione dell’estate 
nei Parchi di Divertimento della Riviera 
Romagnola questa edizione del Clic-
ca&Vinci si presenta con un nuovo ed 
accattivante restyling grafico, ma so-
prattutto con 
premi a dir 
poco spettaco-
lari. Infatti, 
TUI.it ha voluto 
stupire i suoi utenti mettendo in palio al 
ad estrazione una vacanza All Inclusive 
per due persone per l’Isola di Sal, a Ca-
po Verde, messo il palio dal tour 
operator esclusivista per l’isola, Cabo-
VerdeTime. Ogni partecipante potrà invi-
tare altri amici a giocare inserendo il loro 
indirizzo e-mail, in questo modo otte-
nendo altre 3 possibiità di giocare. A chi 
non vince verrà consegnato un buono 
sconto di 100€ a coppia per l’acquisto di 
un pacchetto vacanza. Il concorso è 
completamente gratuito e sarà live sul 
sito di TUI.it fino al 15 Ottobre 2007.  

L’orgoglio di essere “Mini” 
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Monster.it è on air 
Monster.it, è tornato in TV 
dopo il successo della cam-
pagna di comunicazione 
lanciata ad inizio anno.  Dal 
9 settembre, infatti, è di 
nuovo on air il famoso spot 
“Io lavoro per…” e “Monster 
lavora per me” che da feb-
braio a marzo 2007 aveva 
coinvolto i programmi di 
maggior audience di Canale 
5 e Italia 1, sino a trasmis-
sioni sportive quali Pressing 
e Controcampo, oltre al TG5 
e TG La7.  I passaggi degli 
spot continuano a coincide-
re con i momenti più inte-

ressanti della programma-
zione delle reti coinvolte, 
vale a dire in prima e se-
conda serata così come du-
rante le edizioni mattutine 
dei telegiornali, con la novi-
tà di allargare questa nuova 
fase a tutti i canali Media-
set. La creatività degli spot, 
realizzata dall’agenzia ame-
ricana Brand Content e a-
dattata per l’Italia dall’agen-
zia Wunderman in collabo-
razione con Monster.it, è 
focalizzata sul supporto 
concreto che Monster.it può 

dare per aiutare i più diversi 
profili professionali a trova-
re il lavoro dei loro sogni. I 
vari soggetti protagonisti 
dello spot, dal direttore 
vendite all'infermiera, dal-
l'operatore di call center allo 
chef, dall'ingegnere al 
designer, affermeranno il 
motivo per cui lavorano. 
Ognuno di loro dirà “Io la-
voro per…”, e tutti poi con-
cluderanno che “Monster 
lavora per me”, visto che 
permette loro di realizzare 
le proprie aspirazioni. Si 
tratta di una creatività che 

Monster ha 
studiato an-
che per altri 
Paesi del 
p r o p r i o 
network eu-

ropeo (21 Paesi, nel mondo 
sono 37), ma i cui soggetti 
per l’Italia sono stati scelti e 
adattati dalla divisione mar-
keting di Monster.it, guidata 
da Nicola Rossi. Il lancio della 
seconda fase della campagna 
di comunicazione di Monster.it 
prevede un investimento di 
un milione di euro e la tra-
smissione di spot dal formato 
tabellare da 20” e 10” per la 
TV.  La campagna di comuni-
cazione di Monster.it, pianifi-
cata da Media Edge-Cia, sarà 
on air fino al 22 settembre. 

Vidivici Occhiali  
sugli occhi  de  Le Mani 

Il gruppo rivelazione del 
2007 “Le Mani” indosserà 
occhiali firmati Exalt Cycle 
by VidiVici Occhiali e lo 
farà per la prima volta nel 
video del nuovo singolo 
“Semplice distrazione”. 
L’azienda bolognese ribadi-
sce ancora una volta il suo 
legame indissolubile con la 
musica. Una collaborazione 
che nasce dalla volontà di 
sostenere le espressioni 
artistiche d’avanguardia, di 
essere vicino ai fenomeni 
musicali emergenti, di far 
parte di un progetto fatto 
di emozioni, entusiasmo, 
sfida e creatività. Nel 
video del nuovo singolo 
“Semplice distrazione” 
Luigi, Antonio, Angelo, 
Francesco e Marco in-
dosseranno, fra gli altri, 
il modello French Kiss, 
uno dei più grandi suc-
cessi delle collezioni E-
xalt Cycle by VidiVici 
Occhiali. Un occhiale che 
ha fatto la storia dell’a-
zienda e che è diventato 
un classico. E come tutti 
i grandi classici ha ora il 
suo “remake”. Le aste a 
forchetta e il doppio 
ponte conferiscono ca-
rattere e dinamismo al 

modello, che per l’inverno 
2007-2008, è declinato in 
due nuove sfumature: oro 
con lente marrone e bianco 
con lente sfumata blu. 
Tratti decisi che diventano 
segno inconfondibile: il 
French Kiss è una vera e 
propria scelta di apparte-
nenza… un oggetto che 
non passerà inosservato ai 
fans de “Le Mani”. Mtv, All 
Music, YouTube, MySpace, 
il ‘pazzo mondo’ di 
internet… saranno invasi 
dale sonorità creative di Le 
Mani e Exalt Cycle. 
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Un francobollo celebra il basket femminile 
Un francobollo spe-
ciale, raffigurante 
una giocatrice di 
pallacanestro in ele-
vazione, sarà emes-
so il 22 settembre 
per celebrare i Cam-
pionati Europei di 
Basket Femminile 
“Italia 2007”, in pro-
gramma dal 24 set-
tembre al 7 ottobre 
nelle quattro mag-
giori città della pro-
vincia di Chieti. Il 
tutto proprio nell’an-
no che la FIBA, la 
Federazione Inter-
nazionale del Ba-
sket, ha indetto 

quale Anno Euro-
peo del Basket 
Femminile. Il fran-
cobollo, realizzato 
dalla bozzettista 
Cristina Brusca-
glia, sarà stampa-
to dalla Zecca di 
Stato in rotocalco-
grafia su carta 
fluorescente non 
filigranata, nel for-
mato 26 x 36 mili-
metri, ed impresso 
in quadricromia 
tramite inchiostro 
trasparente-oro. 
Saranno messe in 
commercio tre 
milioni e cinque-

centomila esemplari, in vendita su 
un foglio da cinquanta copie per 
un valore totale di 32,50 €, e sin-
golarmente per 0,65 €. A com-
mento dell'emissione sarà posto 
in vendita un bollettino illustrativo 
con articolo a firma del Prof. Ma-
rio Di Marco, Presidente della 
“Commissione Esecutiva EuroBa-
sket Women 2007” e del Dott. Ri-
no Piccir i l l i ,  Presidente del 
“Circolo Filatelico Numismatico 
Vastophil”. Lo Sportello Filatelico 
di Vasto (CH) metterà in vendita 
anche una cartolina speciale, che 
potrà essere prenotata presso 
tutti gli Sportelli Filatelici del ter-
ritorio nazionale e i Negozi 
"Spazio Filatelia" di Roma, Milano 
e Venezia. 

Studio Ghiretti, studio di consulenza 
in marketing e comunicazione in am-
bito sportivo, seguirà per il secondo 
anno consecutivo l’attività della Divi-
sione Calcio Femminile della FIGC, 
che, venerdì 14 settembre presso il 
Salone d’Onore del CONI, terrà la 
presentazione ufficiale del campiona-
to. Lo Studio guidato da Roberto 
Ghiretti svilupperà ed adeguerà ai 

nuovi impegni del Calcio Femminile i 
piani di marketing impostati la sta-
gione scorsa per favorire la promo-
zione del “calcio in rosa” verso le 
aziende. Congiuntamente agli aspetti 
di marketing, il prolungamento della 
partnership ha come secondo obietti-
vo quello di offrire una consulenza 
nella comunicazione. Tale aspetto 
sarà finalizzato alla promozione degli 
eventi di comunicazione organizzati 
dalla Divisione e alla creazione di 
una strategia di presidio delle testate 
periodiche extra-sportive. 

Studio Ghiretti 
e il calcio 
femminile 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Dal 10 al 17 settembre le puntate di 
BlogNotes saranno dedicate al rac-
conto di viaggio, tra lo spirituale e 
l’artistico, di un viaggiatore speciale 
e della sua compagna fatto lungo il 
cammino di Santiago de Composte-
la. A piedi, in bicicletta o in auto-
bus, per curiosità o per fede, il 
cammino di Santiago visto dagli 
occhi di Adriano e Giovanna mette 
in luce le mille sfaccettature di 
quella umanità che si muove lungo 
un percorso che i pellegrini compio-

no ormai da secoli, ma che ogni 
volta si dimostra unico e irripetibile.  
La settimana di Blog Notes prose-
gue dal 18 al 21 settembre con un’-
altro vloggers Africaontheroad che 
ha deciso di condividere con la 
community di Nat Geo Adventure. 
Paesaggi mozzafiato, volti e corpi 
danzanti, suoni e colori questo il 
contesto in cui saranno immersi gli 
spettatori di Blog Notes. Il pro-
gramma nasce dall’incontro tra 
TheBlogTv, il prima televisione cre-
ata dal pubblico, e Nat Geo Adven-
ture (canale 405 di SKY), il canale 
di National Geographic dedicato ai 
viaggi e all'avventura, con l’obietti-
vo di coinvolgere e dare visibilità ai 

tanti utenti della rete appassionati 
di viaggi. L’unicità e la forza di Blog 
Notes sta quindi nei sui protagoni-
sti, ossia i video-bloggers, o meglio 
vloggers, sono loro che raccontano 
in prima persona il viaggio e lo ren-
dono originale e appassionante, 
permettendo al pubblico di vivere 
gli episodi più avventurosi e singo-
lari, gli aneddoti più divertenti, le 
esperienze più estreme del loro 
viaggio. Per partecipare alla pro-
gramma bisogna registrarsi sul sito 

www.natgeoadventure.it, compilare 
il proprio profilo e caricare video e 
foto. Gli autori dei contenuti più 
interessanti, vengono contattati 
dalla redazione di TheBlogTV ed 
invitati a registrare un video che 
presenti il loro viaggio attraverso 
aneddoti e curiosità. Un sistema 
semplice ed efficace che rispetta la 
creatività del singolo autore e per-
mette di dare vita ad un format  
televisivo vincente.Oltre alla soddi-
sfazione di vedere il proprio video in 
onda su un canale di rilevanza in-
ternazionale, ogni mese verrà scel-
to il video migliore e l’autore riceve-
rà in premio un viaggio offerto da 
Lastminute.com. 

Nasce Blognotes  

Polimoda Srl, grazie al concorso “Pronto 
soccorso Consulente d’Immagine Polimo-
da ”mette a tua disposizione il guru del 
settore, Nicola Santini, che ti aiuterà a 
costruire un’immagine vincente per af-

frontare con grin-
ta e coraggio il 
tuo fatidico ap-
puntamento. Ba-
sterà inviare un’e-
mail al seguente 
indirizzo polimo-

dasrl@polimoda.com e raccontarci perché 
l’incontro che aspetti con ansia è così im-
portante per te. Polimoda Srl sceglierà la 
più emozionante e sincera e regalerà la 
possibilità di trascorrere un giorno con 
uno dei più grandi esperti d’immagine. Il 
consulente, offrirà, grazie alle sue compe-
tenze, suggerimenti preziosi non solo 
nella scelta del guardaroba più adatto 
all’occasione, ma anche negli atteggia-
menti, nella comunicazione e nell’approc-
cio. La persona selezionata da Polimoda 
diventerà così l’ospite d’onore durante 
l’ultima lezione del corso in Consulente 
d’Immagine, coordinato proprio da Santi-
ni, che parte ad ottobre e si concluderà 
giorno 26 di Gennaio 2008. Quest’anno il 
corso vanta anche la  docenza di Giorgia 
Surina, ex VJ di MTV e volto pulito e ac-
cattivante della televisione. Polimoda Srl, 
inoltre, offrirà un fantastico sconto sulla 
retta d’iscrizione a tutti coloro che vorran-
no partecipare al concorso- anche qualora 
non vengano selezionati - e si iscriveran-
no al corso in Consulente d’immagine.  

Nuova immagine: 
Polimoda  
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Trova lavoro nel marketing e nella comunicazione 
 

In collaborazione con 

WEB PRODUCT MANAGER  
Arethusa - Sede centrale: Milano  
Azienda multinazionale leader nei servizi a valore aggiunto per la telefonia mobile. 
Contenuti della posizione: la persona che stiamo cercando, riporterà direttamente al Responsabile 
Marketing e,  dedicata ad un particolare  prodotto online,  gestirà il conto economico di prodotto, il bu-
dget di comunicazione e gli investimenti relativi in funzione dell’analisi dei dati di misurazione e/o di 
resa media. Si dedicherà all’innovazione di prodotto in collaborazione con l’area tecnologica ed al lan-
cio di nuovi servizi.  
Continua >>  
JUNIOR MARKETING MANAGER 
ETJCA S.P.A. - Sede centrale: Milano  
Per potenziamento dell'ufficio commerciale di un'importante azienda cliente, ricerchiamo un giovane e 
dinamico Junior Marketing Manager. 
Requisiti: si richiede una laurea preferibilmente in discipline economico-commerciali, un’età non supe-
riore ai 30 anni, buona cultura generale, padronanza della lingua inglese ed eventualmente di una 
seconda lingua. 
E’ inoltre importante che il candidato abbia una ottima conoscenza del pacchetto Office e preferibil-
mente d’eventuali altri applicativi informatici, così come offra disponibilità a viaggi e trasferte, ed orari 
flessibili. 
La rapida disponibilità del candidato sarà elemento preferenziale nella scelta. 
Mansioni: dovrà promuovere lo sviluppo delle vendite anche attraverso la gestione, il coordinamento e 
l’implementazione dei progetti in corso, nonché la creazione di nuovi progetti. Oltre alle trattative com-
merciali, dovrà farsi carico della redazione della strategia necessaria per raggiungere gli obiettivi con 
cui dovrà quotidianamente confrontarsi. 
Caratteristiche personali: il candidato dovrà possedere una spiccata predisposizione ai rapporti com-
merciali, una forte spinta al raggiungimento di risultati concreti e soprattutto dimostrare grande dinami-
smo e capacità di organizzazione. 
Inquadramento: commisurato al livello di esperienza, con assunzione a tempo indeterminato dopo periodo a tempo determinato di 6 
mesi.   
Continua >>  
Account Web Advertising 
HTML.it srl - Sede centrale: Roma  
Ricerchiamo una figura con competenze di Web marketing e buone conoscenze tecnico-informatiche (in particolare di realizzazione 
siti Web), da inserire all'interno dell'organico della nostra concessionaria di pubblicità on line. 
Il lavoro verte principalmente su: 
1) Gestione tecnica di campagne pubblicitarie on line attraverso Adserver 
2) Gestione osservatorio on line delle campagne svolte su siti concorrenti 
3) Report consuntivi in formato Excel di fine campagna 
È richiesta la conoscenza delle tecniche di on line advertising, propensione al lavoro di gruppo, età non superiore a 28 anni, approfon-
dita conoscenza di Internet e di Microsoft Excel. Buona conoscenza di XHTML, CSS e JavaScript, oltre che esperienza maturata nella 
gestione di Adserver. 
 Disponibilità richiesta: immediata e full time. Sede dei colloqui e di lavoro: Roma.  
Continua >>  
SENIOR PRODUCT MANAGER 
Ad Interim - Gruppo Viesse - Sede centrale: Milano  
Ad Competence, divisione del Gruppo Viesse SpA 
Galleria Marconi 1/P Bologna 
Ha ricevuto l’incarico di ricercare per  azienda cosmetica, con sede in provincia di Bologna un: 
SENIOR Product Manager   
La persona affiancherà il Direttore Marketing nella definizione del portafoglio prodotti, della strategia di approccio al mercato e delle 
politiche commerciali e collaborerà con QA/QC/R&D per le questioni "regulatory" 
 Qualità personali 
 ·         Ottime capacità comunicative e di relazione  
 Requisiti e Competenze  
 ·        Età 30/35 anni 
·        Laurea in materie economico-scientifiche 
·        E' indispensabile un'esperienza, di almeno 4 anni maturata nel settore Marketing di aziende del settore farmaceutico 
·        Conoscenza dei prodotti OTC 
·        Ottima conoscenza della lingua inglese 
 Sede di Lavoro: provincia di Bologna  
Continua >> 
 

ALTRE OFFERTE  
NELLE  

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

http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=DAE6E7FD-1422-0D00-B8D06C3A22713E21
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=9E254F94-3048-32C3-70A36BFBC89179EE
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=DF8DB6DA-1422-B17B-5CB18941757365D5
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=D6541E7E-1422-B17B-A46A5E9A71DC4001
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=product+and+manager
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=account
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=buyer
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=art+and+director
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=grafico
http://www.infojobs.it/oferta/pLlistatOfertes.cfm?keyword=merchandiser
http://www.infojobs.it/oferta/sitemap/pLlistatOfertesSiteMapSenseJS.cfm?sCategoria=Internet%2520%252D%2520E%252Dcommerce&iArea=28
http://www.infojobs.it/oferta/sitemap/pLlistatOfertesSiteMapSenseJS.cfm?sCategoria=Marketing%2520%252D%2520Pubblicit%25C3%25A1%2520%252D%2520PR&iArea=18


A Torino, Campionati Europei  
Saranno presentati oggi alle ore 

11,30 pres-
so la Sala 
Multimediale 
della Regio-
ne Piemonte 
di via Avo-
gadro 30 a 
Torino, i 
Campionat i 
Europei As-

soluti di Discipline Classiche, che 
si svolgeranno a Recetto dal 19 al 
23 settembre. Dopo i Campionati 
Europei Under 21, che hanno avu-
to luogo a San Gervasio Bresciano 
dal 3 al 5 agosto scorso, e i Cam-
pionati Europei Seniores a Segra-
te, che inizieranno dopodomani, i 
Campionati di Recetto sono il ter-
zo appuntamento continentale che 
si svolgerà in Italia. Il Piemonte, 
“patria” dello sci nautico, che van-
ta una lunga tradizione in questo 
sport, riporta quindi sul proprio 

territorio uno degli eventi più im-
portanti della stagione 2007. Pre-
senti domani oltre al Presidente 
della Federazione Italiana Sci 
Nautico Silvio Falcioni, anche 
Giuliana Manica, Assessora Turi-
smo e Sport della Regione Pie-
monte e Giancarlo Porqueddu, 
Presidente Comitato Regione Pie-

monte. Interver-
ranno anche al-
cuni atleti della 
nazionale italia-
na che saranno 
tra i protagonisti 
sulle acque del 
Centro Federale 

di Recetto: Thomas Degasperi, 
campione del mondo e campione 
europeo in carica di slalom; Mar-
co Riva, bronzo ai recenti cam-
pionati del mondo in combinata, 
e Carlo Allais che ha ottenuto un 
ottimo settimo posto sempre ai 
recenti campionati del mondo. 

Giuseppe Di Piazza, 49 anni, è 
il nuovo responsabile del 
Magazine del Corriere della 
Sera. Palermitano, inizia la 
professione giornalistica al 
quotidiano L'Ora, dove lavora 
per 5 anni. A Roma lavora per 
un anno alla rivista del mini-
stero degli Esteri. Per un anno 
è poi al quotidiano Reporter e 
successivamente giunge al 
Messaggero, dove rimane per 
15 anni, ricoprendo vari inca-
richi: è editorialista e capore-
dattore centrale quando lascia 
Roma e si sposta a Milano per 
entrare nel gruppo Rcs come 
vicedirettore della multime-
dialità. Per un anno respon-
sabile dei contenuti editoriali 
di HdP.Net, poi direttore re-
sponsabile dell'agenzia gior-
nalistica radiotelevisiva Agr, 
diviene direttore responsabile 
di Max nel febbraio del 2003. 
È docente al master di gior-
nalismo dello Iulm. 

Giuseppe Di Piazza responsabile 
Magazine del Corriere della Sera 

Altesys, azienda specializzata nello svi-
luppo di soluzioni di comunicazione VoIP 
e di cuffie telefoniche professionali, ha 
rinnovato anche quest’anno la sua parte-

cipazione al 
VON Europe 
Autumn 2007, 
il più impor-
tante evento 

di riferimento in Italia per il VoIP e le IP 
Communications che si terrà il prossimo 
26 e 27 settembre 2007 a Roma. Altesys 
si presenterà alla manifestazione con due 
importanti novità per il mondo della tele-
fonia VoIP. La prima riguarda il V-PoP – 
Virtual Point of Presence (punto di pre-
senza virtuale), un innovativo progetto 
sviluppato da Altesys per coniugare mar-
keting e tecnologia in un sistema unico. 
Come un ponte “virtuale” tra cliente e 
azienda, V-PoP diventa il miglior stru-
mento in mano a un’azienda per fornire 
sempre e ovunque competenze specializ-
zate a misura d’utente. Il progetto verrà 
illustrato con un intervento a cura di Mar-
co Vicamini, managing director Gruppo 
Altesys, dal titolo “V-PoP Virtual Point of 
Presence – tecnologia al servizio del rap-
porto azienda/consumatori – CRM e pre-
senza virtuale nei punti vendita”, inserito 
nel Workshop del 27 settembre “VoIP per 
le imprese, dalla voce alle Integrated 
Communication. I servizi per le imprese”. 
La seconda novità verrà presentata presso 
lo stand 22 di Altesys, dove sarà possibile 
visionare la piattaforma telefonica su IP 
Contact+ UMS, un sistema di comunica-
zione completo e integrato per la gestione 
di tutti i canali di comunicazioni (sms, 
istant messaging, fax, email, MSN in gra-
do di coniugare telefonia tradizionale e IP 
e funzionalità avanzate di CRM. Punto di 
forza della soluzione è la possibilità di po-
tersi interfacciare facilmente con qualsiasi 
centrale analogica e/o digitale: Il sistema 
è stato studiato appositamente da Altesys 
per portare i considerevoli vantaggi della 
telefonia VoIP a quelle aziende che non 
vogliono affrontare un investimento eco-
nomico per sostituire la propria infra-
struttura telefonica o, più semplicemen-
te, a coloro che vogliono espandere le 
funzionalità di altri centralini VoIP. 

Altesys integra 
marketing e  

tecnologia VoIP  
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ERP Microsoft Dynamics destinata 
ai mobile computer Motorola 

Motorola Enterprise Mobility Business 
e Microsoft annunciano un ulteriore 
passo in avanti della loro partnership 
strategica in area enterprise mobility, 
con la firma di un accordo che per-
mette ai propri partner di utilizzare la 
piattaforma ERP Microsoft Dynamics – 
una famiglia di soluzioni per la gestio-
ne finanziaria, il CRM e il supply chain 
management – per sviluppare appli-
cazioni per i mobile computer Motoro-
la. L’annuncio è avvenuto in contem-
poranea con quello di Microsoft Dyna-
mics AX Mobile Sales e Mobile Deve-
lopment Tools. In questo scenario, gli 
sviluppatori software certificati Moto-
rola PartnerSelect si trovano nelle 
condizioni ideali per portare le solu-
zioni di Enterprise Mobility sulla piat-
taforma Microsoft Dynamics. 
Microsoft ha testato e certificato i mo-
bile computer Motorola MC70 e MC3-
5, entrambi basati sul sistema opera-

tivo Windows Mobile 5.0, sia con 
Microsoft Dynamics Mobile Sales che 
Microsoft Dynamics Development 
Tools.L’accordo prevede che i partner 
Motorola potranno diventare partner 
Microsoft – e viceversa – attraverso 
un programma di qualificazione. In 
ogni caso, potranno collaborare tra 
loro in modo molto più efficace, con 
maggiori opportunità per tutti. Moto-
rola auspica un’adesione massiccia di 
partner Microsoft a PartnerSelect, un 
programma che offre opportunità 
specifiche per ogni tipologia di opera-
tore di canale: independent software 
vendor (ISV), system integrator (SI) 
o value-added reseller (VAR). Stanno 
lavorando da oltre un anno con Moto-
rola Enterprise Mobility Business per 
lo sviluppo di tool e applicazioni, con 
grande successo”, commenta Bjarne 
Schøn, product unit manager di 
Microsoft Dynamics Mobile.  

E' partita con il mese di settembre la 
collaborazione tra Diesis Group e 
Starkey Italia. L'azienda di Cernusco 
sul Naviglio, sede italiana della socie-
tà americana fondata nel 1967 da 
William Austin e oggi leader mondia-
le nel settore delle protesi acustiche, 
ha scelto l'agenzia di Milano per la 
comunicazione della propria nuova 
generazione di prodotti e dell'intera 
strategia di vendita.  
Tra gli obiettivi di questa collabora-
zione anche quello di sensibilizzare la 
stampa e il pubblico sui temi collega-
ti all'impatto sociale delle patalogie 
che provocano una riduzione della 
capacità uditiva. Starkey, infatti, da 
sempre promuove un diverso approc-
cio al problema della perdita dell'udi-
to e vuole attuare un cambiamento 
di tendenza nel modo di affrontare 
questa patologia, così come può es-
sere per i difetti della vista.  

Starkey Italia  
con Diesis Group 

Una notevole carenza informativa sull’argomento VOIP: 
questo è quanto emerge da una ricerca condotta da Te-
lesurvey per conto di Wireless che verrà presentata nel-
l’ambito del VON Europe – Voice, Video & Vision, l’even-
to leader della VOIP Community italiana e internaziona-
le organizzato da Wireless che si terrà a Roma, presso il 
Marriott Park Hotel, il prossimo 26 e 27 settembre. Dal-

la ricerca emerge, in-
fatti, che solo il 32% 
degli Italiani di età 
compresa tra i 18 e i 
64 anni sa individuare 
la corretta definizione 

di VOIP, tra alcune affermazioni proposte. La percen-
tuale di chi dice di conoscere questa nuova tecnologia 
sale a 41% (di cui il 31% solo per sentito dire), se viene 
meglio specificato cosa si intende per VOIP. Poco più di 
1 intervistato su 2, però, non ha mai sentito parlare del 
VOIP. Da un’elaborazione più approfondita dei dati, ef-
fettuata considerando contemporaneamente la capacità 
di fornire una corretta definizione del VOIP e l’autoper-
cezione della propria conoscenza in materia, è stato 
possibile costruire una tipologia degli intervistati basata 
sul diverso grado di conoscenza. La conoscenza aumen-
ta anche al crescere del grado di istruzione, con una 
percentuale del 37% tra i laureati . In termini di effetti-
va fruizione, solo il 6% degli Italiani tra i 18 e i 64 anni 
utilizza il VOIP, il 16% di quanti lo conoscono. In parti-
colare, l’8% degli user ne fa un utilizzo regolare, il 8% 

ne fa un uso saltuario, il 4% l’ha utilizzato in passato e 
il 80% non l’ha mai utilizzato. Le telefonate attraverso 
Internet sono effettuate in prevalenza da casa (52%), il 
21% ne fa uso anche dai luoghi di lavoro e il 20% usa il 
VOIP solo per motivi professionali. Tra chi conosce il 
VOIP ma non l’ha mai utilizzato, il 53% non esclude la 
possibilità di utilizzarlo in futuro, il 5% si dichiara inte-
ressato ad usarlo al più presto, mentre si dichiara del 
tutto restio al suo impiego il 33% di questa parte degli 
intervistati. La motivazione prevalente per cui si utilizza 
il VOIP è individuata nella riduzione dei costi telefonici 
(indicata dal 68% degli utilizzatori). Altri vantaggi per-
cepiti sono la possibilità di parlare con più persone con-
temporaneamente (36%), di effettuare chiamate inter-
nazionali (36%) o fare videoconferenze e videochiamate 
(35%). Esiste un 26% di quanti utilizzano il VOIP che lo 
fanno con l’obiettivo di sostituire definitivamente il si-
stema di telefonia fissa, un dato parzialmente confor-
tante che testimonia 
quanto la telefonia via 
internet permetta a chi 
la usa di superare tutti i 
limiti della telefonia tra-
dizionale. Tra i principali fattori di freno alla diffusione 
di questa tecnologia vi sono, oltre ad una notevole ca-
renza informativa, la convinzione che non si possa usa-
re il VOIP per fare telefonate, a meno di avere un siste-
ma di telefonia tradizionale (23% degli intervistati), as-
sieme ai timori legati alla tutela della propria privacy.  

Von Europe Autumn: VoIP, questo sconosciuto 
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Eduardo Montefusco: la radio tiene. Non è una novità  
“Per la prima volta disponiamo di 
una “prova” dell’ascolto radiofonico 

nel periodo 
estivo. Non è 
una novità l’a-
ver rilevato 
che gli ascolti 
della radio, in 
questo periodo 
t e n g o n o , i n 
confronto a 
quelli della te-
levisione. Non 
è nemmeno 
una novità che 
le radio com-
merciali più 
importanti fan-
no segnare 
degli incre-
menti sostan-
ziosi in un arco 

temporale di rilevazione così impor-

tante per aziende e pianificatori che 
oggi dispongono di  maggiori indica-
zioni per svolgere al meglio il loro 
lavoro. D’altra parte è per questo 
che in Audiradio, specialmente gra-
zie all’impegno del suo presidente 
Felice Lioy, abbiamo fortemente vo-
luto ampliare le indagini al periodo 
estivo; per renderle ancora più com-
plete e affidabili, allargandole quan-
titativamente e qualitativamente. Il 
risultato è che ora il mercato è deci-
samente più trasparente e le forze 
in campo ben delineate. Un po’ tutti 
i più autorevoli addetti ai lavori ave-
vano sottolineato, all’avvio di questo 
nuovo sistema di rilevamento che 
questo metodo avrebbe generato, 
sul medio periodo, dei dati realmen-
te congrui e autentici, depurati sia 
di sussulti improduttivi, sia di im-
pennate di ascolti dovute a perfor-
mance estemporanee. La solidità 

dimostrata dalle prime tre radio 
commerciali è la testimonianza di 
questo fatto. La somma degli ascolti 
di Radio Deejay, RDS e RTL è di ben 
tre milioni di unità superiore alla 
somma delle tre reti RAI. Come dire 
che il livello di creatività e di affida-
bilità raggiunto dai maggiori 
network radiofonici è di gran lunga 
più elevato di quello della RAI, che 
mentre su innovazione ed evoluzio-
ne del mezzo rimane abbastanza in 
sintonia con le private, dal punto di 
vista dei contenuti e, evidentemen-
te, degli ascolti lo è molto meno. Il 
mercato è al corrente di questa si-
tuazione è sta concedendo, com’è 
giusto che sia, maggiore considera-
zione al mezzo, individuando, tra i 
competitor più qualificati, ognuno 
dei quali ben identificabile per for-
mato e per target, quello più in sin-
tonia con le esigenze del cliente. 

I quotidiani della Poligrafici Editoriale saranno 
in edicola, sabato 15 settembre, con il libro 
inedito di Riccardo Nencini “Oriana Fallaci – 
Morirò in piedi”: un omaggio alla grande scrit-
trice e giornalista ad un anno dalla scomparsa. 
In questo libro (in abbinamento facoltativo con 
QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, 
La Nazione e Il Giorno a soli € 3,90), Riccardo 
Nencini, che della Fallaci fu amico, ripercorre 
momento dopo momento l’intera giornata che 
passarono insieme, poco prima della morte di 
lei, affrontando i temi più scottanti dell’attualità 

come la crisi dell’Occidente, il terrorismo e 
l’identità europea. 

Omaggio ad  
Oriana Fallacci Continua la crescita del settimanale Vero  diretto da Dario Tiengo. 

I dati Ads  (238.880 copie) indicano il settimanale di MEDIA V co-
me unico player del comparto ad avere un dato di Diffusione posi-
tivo (+8,5%) in totale contro-tendenza con il dato negativo di tutti 
gli altri players. Il dato ADS trova conferma anche nella recente 
ricerca Nielsen-Media-Reserch relativo alle “pagine pubblicitarie”; 
che nel periodo di rileva-
zione Gennaio-Aprile 07 
verso Gennaio-Aprile 06 
ha indicato per Vero il 
dato di crescita più alto 
del mercato di riferimen-
to, con una crescita di 
oltre il 43%  di pagine 
raccolte nel periodo pre-
so in considerazione. A 
questo proposito dice 
Marco Fossati, Direttore  
Generale di Advergreen: 
“Sono passati poco più di 
due anni dal lancio ed il 
nostro settimanale conti-
nua a superare se stes-
so. Siamo reduci da una 
estate straordinaria e 
tutto lascia supporre che 
raggiungeremo in breve 
le 300.000 copie certificate ADS. Anche il mercato pubblicitario ha 
dimostrato, come recitano i dati ufficiali, un grande interesse per 
VERO e sempre più aziende decidono di pianificare il nostro setti-
manale, VERO si conferma  un successo vero”. 

Advergreen e Media V 

Anno 3 - numero 150 
mercoledì 12 settembre 2007-pag. 13 

http://www.mailup.it


Il marchio fiorentino Segue… ha 
scelto di affidare ai creativi di Arnol-
dWorldwide Italy lo studio e la ge-
stione di tutte le attività di comuni-
cazione legate all’advertising previ-
ste per il 2008. “Siamo molto felici 
di poter cominciare questa nuova 
avventura, anche perché abbiamo 
trovato subito grande feeling con la 
proprietà, condividendone obiettivi, 
spirito e visione…” ha dichiarato 
Daniele Cobianchi, direttore genera-
le di Arnold. Nato nel 2001, il mar-
chio Segue… di proprietà della ABC, 
Accessories Bags & Cosmetics di 
Andrea e Nicola Zini, già licenziata-
ria esclusiva in tutto il mondo per i 
marchi United Colors of Benetton e 
Sisley borse ed 
accessori, si è 
affermato sul 
mercato italiano 
ed internazionale 
con oltre 300 
punti vendita in 
Italia e nel mon-
do, grazie a pro-
poste accattivan-
ti e creative che 
spaziano dalle 
borse alle valigie, 
pratiche e colo-
rate, fino alle 
nuove collezioni 
di scarpe ed accessori di tendenza. 
Un successo da individuare nella 
ricerca di uno stile elaborato e alla 
moda e all’uso di materiali innovati-
vi con un rapporto qualità prezzo 

ottimale. “L’impegno di Segue... 
nella comunicazione in tutte le sue 
forme ricopre da qualche anno un 
ruolo strategico di primaria impor-
tanza per la crescita del nostro 
marchio”, hanno sottolineato An-
drea e Nicola Zini, “e siamo certi 
che questa nuova collaborazione ci 
permetterà crescere ulteriormente 
sul mercato”.  
Arnold sarà coinvolta a 360° sulla 
comunicazione above the line, be-
low the line e new media. Le attivi-
tà di Ufficio Stampa e Media Rela-
tions sono invece affidate, per il 
secondo anno consecutivo, a RdP 
Strategia e Comunicazione Srl, di 
Raffaella de Pasquale Aldrovandi. 

ArnoldWorldwide per Segue... Luxury24,  
il lusso on line   

E’ on line Luxury24, il portale del lusso 
del Sole 24 ORE. All'indirizzo 
www.luxury.it tutte le notizie prove-
nienti dai mondi alta gamma fino ai 
nuovi trend del lusso: tempo, ecologia 
e responsabilità sociale. Nel primo nu-
mero,  lo stilista Paul Smith, il fashion 
designer Antonio Berardi, il celebrity 
chef Giorgio Locatelli e il giovane scrit-
tore Tom McCarthy, raffinati rappre-
sentanti dell'english style, saranno i  
padrini di battesimo di Luxury24. Sette 
le sezioni del nuovo portale tematico, 
curato dalla redazione on line del Sole 
24 ORE: Moda & Stili con le nuove ten-
denze dagli accessori ai gioielli, Beauty 
& Benessere per prendersi cura di cor-
po e mente, Motori & Hi-Tech dalle au-
to agli yacht fino ai jet privati e tutta la 
tecnologia d’avanguardia, Architettura 
& Design dedicato all’arte dell’abitare, 
Arte & Creatività con visioni e idee del-
la cultura contemporanea, Gusto & 
Mete con luoghi e itinerari alla scoperta 
dell’esclusività, Eco & Charity dedicato 
agli stili di vita e agli oggetti ecologici e 
sostenibili. Su Luxury24.it ci sarà inol-
tre un’ampia area di shopping realizza-
ta in collaborazione con YOOX, la bou-
tique virtuale di moda & design multi-
marca N°1 al mondo. La raccolta pub-
blicitaria del nuovo sito del Sole 24 
ORE è curata dalla concessionaria 
WebSystem. Il lancio sarà supportato 
da una campagna online, sviluppata 
dall’agenzia VanGogh, e pianificata sui 
principali siti e motori di ricerca.  
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Il 15 settembre sarà in edicola il primo 
numero di Abitare con la direzione di 
Stefano Boeri, rivista nata nel 1961 
dalla volontà di Piera Peroni che ha 
ideato e diretto Abitare per anni per-
meandola come un laboratorio di ele-
ganza, di garbo, ma anche di idee anti-
retoriche, anticonformiste e di curiosi-
tà. L’idea nuova, forte, di Abitare di 
Stefano Boeri, che avrà come art 
director Mario Piazza, è il  taglio narra-
tivo dei servizi e delle presentazioni dei 
progetti. Fin dal primo numero Abitare 
affiderà la descrizione dei progetti e 
degli spazi non solo a architetti, critici 
e designer, ma anche al racconto di 
letterati e scrittori. Letterati e scrittori 
come Bruce Sterling, Ian McEwan, Ja-
vier Marias, Rick Moody, Alain De Bot-
ton, Ingeborg Harms, Emanuel Carre-
re, Gianni Celati, Antonio Scurati, Ti-
ziano Scarpa, Maurizio Cattelan, Luca 
Doninelli, accompagneranno con i loro 
testi il lettore nella visita agli spazi e ai 
luoghi presentati da Abitare. Ma non 
basta. Un altro elemento origina-
le consisterà nell’affidare ad uno 
sguardo inconsueto la descrizione della 
vivibilità degli spazi di un interno o di 
un’architettura. Il terzo, fondamentale 
elemento innovativo sarà The reader, 
tabloid di 12 pagine in italiano e ingle-
se, in allegato alla rivista, che conterrà 
gli articoli più interessanti su architet-
tura, design e urbanistica, pubblicati 
sui quotidiani e i periodici di tutto il 
mondo. 

Kellogg e JWT presentano Optivita, 
il primo cereale che aiuta a ridurre 
il colesterolo, nelle varianti classico 
e ai frutti di bosco. JWT Italia, par-
tner da molti anni di Kellogg, ha 
curato la creatività per la 
campagna di lancio di 
questo importante pro-
dotto. Una campagna 
stampa, periodica e su 
quotidiani,  partita a me-
tà luglio ha fatto da apri-
pista alla campagna tele-
visiva on air da domenica 
9 settembre sulle princi-
pali reti televisive. Due 
soggetti, “Novità” e 
“Unicità”, presenteranno 
al pubblico italiano, le 
caratteristiche salutari 
del betaglucano contenu-
to in questo prodotto per la prima 
colazione, che aiuta  la riduzione 
del colesterolo. La campagna creati-
va è stata realizzata dal direttore 

creativo associato Fabrizio Granata, 
dal copy Mario Manasse e dall’art 
director Cristina Grazioli con la dire-
zione creativa esecutiva di Pietro 
Maestri. La regia di entrambi i lavori 

è di Steve Downer, che ha curato 
moltissimo il dettaglio del prodotto 
per esaltarne il gusto e la croccan-
tezza. Per lo spot “ Novità” è stata 

inoltre utilizzata una particolare 
macchina High speed che regi-
stra 1000 fotogrammi al secondo 
e ha permesso di riprendere i 
cereali in volo riducendo al mas-
simo la post produzione. La casa 
di produzione è Filmmaster. Pro-
duttore esecutivo Ada Bonvini. 
L’intero progetto è stato seguito 
da Stefania Savona, director in 
charge, con la collaborazione di 
Manuela Colombini, account su-
pervisor e  Francesco De Corte, 
account executive. 

JWT presenta campagna Kellogg  Tante novità 
per Abitare  
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Bedeschi gira “Avalanche d’Italie” per Giovanni Rana 
Challenger House - Leo Burnett Pa-
ris, sotto la direzione creativa di Je-
an-Pierre Mialon, ha affidato la regia 
dello spot per la Francia dedicato ai 
Ravioli Trattoria di Giovanni Rana 
intitolato “Avalanche d’Italie” a Gio-
vanni Bedeschi, regista degli ultimi 
spot del noto pastificio on air nel no-
stro paese. Lo spot si svolge nella 
cucina di casa dove vediamo il Si-
gnor Giovanni Rana che  invita il suo 
amico, il notissimo esperto di cibo e 
cucina francese, Jean-Pierre Coffe ad 
assaggiare i suoi 
Ravioli Trattoria al 
pomodoro e mozza-
rella. Dopo averli 
assaggiati Monsieur 
Coffe si lascia anda-
re con una mimica 
divertente che dimo-
stra tutto il tuo ap-
prezzamento per la 
bontà dei ravioli. Ne 
decanta gli ingre-

dienti e conclude abbraccian-
do calorosamente Giovanni 
Rana, esclamando appunto 
che i ravioli sono una vera e 
propria “avalanche d’Italie”. 
Il Signor Rana sorpreso, 
guarda in macchina e, scher-
zosamente, interroga il pub-
blico dicendo “ma lui è sem-
pre così da voi?”.  
Lo spot termina con Mon-
sieur Coffe che esclama 
“Inimitabile!”, riferendosi, 

sorridendo,  
al  suo ami-
co Giovanni 
Rana.  
Come nello spot 
precedente (Ravioli 
ai quattro Formag-
gi), notiamo la me-
desima naturalezza 
e spontaneità, sia di 
recitazione che di 
regia. A comple-

mentare la regia di Giovanni Bede-
schi, la seconda unità di regia è stata 
curata da Stefano Moro mentre la 
regia della parte food è stata curata 
da  Luca Perazzoli, entrambi registi 
in esclusiva della Bedeschifilm.  
Un gioco di squadra affiatato e col-
laudato all’insegna della continuità e 
della qualità. 

Sarà presentato a COM-PA 2007, il Salone Europeo 
della Comunicazione Pubblica, dei Servizi al Cittadino 
e alle Imprese, in programma a Bologna dal 6 all'8 
novembre 2007, il progetto “Vita: Innalzamento delle 
skills (qualità) in un’ottica di Regionale Lifelong Lear-
ning” ideato dalla società ferrarese di formazione Ta-
lete per il rafforzamento dello sviluppo della cultura 
dell’apprendimento permanente. Il progetto si rivolge 
alle persone escluse dal sistema economico, in parti-
colare i lavoratori over 40, e soprattutto agli immi-
grati, con l’obiettivo di contrastare la discriminazione 
attraverso l’apprendimento e la formazione continua, 
sviluppando progetti individuali e personalizzati.  
T v  d i g i t a l e ,  t - l e a r n i n g ,  i n s egnamen -
to tecnologicamente avanzato ma alla portata di tut-
ti: sono alcuni esempi dei progetti di t-government 
realizzati per gli enti locali da Talete che, in 
partnership con enti pubblici e società private, svolge 
anche attività di ricerca socio-economica. Accreditata 
in Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Marche, la socie-
tà eroga interventi formativi e consulenze personaliz-
zate che vanno a potenziare il valore delle competen-
ze soggettive: motivazione, leadership e know-how, 
spaziando dalla comunicazione al web marketing.  
Per maggiori informazioni: http:www.equalvita.it. 

Talete contro  
la discriminazione  

nel mondo del lavoro 

In occasione del lancio del film Scrivilo sui muri,  nelle sale  
dal 21 settembre, MTV Italia, presenta il Tag Party. L’ap-
puntamento è per mercoledì 19 settembre ore 23.30 alle 
Officine Farneto, in via dei Monti della Farnesina a Roma. Il 
film è un viaggio adrenalinico nel mondo dei writers, gruppi 
clandestini di ragazzi che girano per le città lasciando i loro 
“tags” (scritte e disegni). I graffiti hanno ridisegnato il pae-
saggio urbano, ma pochi sanno cosa significano e chi c'è 
dietro. L’obiettivo dell’evento, ideato e organizzato da Iper-
bole Eventi e Comunicazione, è di scoprire cosa si nasconde 
dietro questo fenomeno. La scelta dell’inedita location e-
sprime bene lo spirito urbano 
della serata; Officine Farneto, 
infatti, è una ex fabbrica di 
ceramiche nel centro del Par-
co di Monte Mario. Durante la 
serata si esibiranno alcuni tra 
i più importanti esponenti 
della street art italiana Sten, 
Lex e Ht, riconosciuti ormai come i giovani artisti che in-
fluenzeranno la scena artistica dei prossimi anni. La colon-
na sonora dell’evento sarà a cura dei guest dj Gengis e Dj 
Style che, accompagnati dalla performance di video live dei 
vj Meta 2 e Cool79, daranno vita a una vera e propria sfida 
tra due crew rivali. All’ingresso della location, al posto del 
tradizionale backdrop per le foto, gli ospiti famosi e meno 
noti potranno lasciare il proprio segno su un grande “wall of 
tag”. Oltre al pubblico di Mtv sono attesi personaggi del 
mondo del cinema e gli attori del cast del film. 

MTV presenta il Tag Party 
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2K Play, nuova etichetta Take Two con Nickelodeon   
Take Two Interactive Software ha 
annunciato la pubblicazione di una 
nuova etichetta dedicata ai casual 
gamer. Come parte integrante del 
progetto 2K Play, Take Two ha 
comunicato inoltre che è stato siglato 
un accordo con Nickelodeon Digital 
Media Products, volta a coinvolgere 
proprietà e licenze di videogiochi di 
successo, tra i quali Dora the Ex-
plorer e Go Diego Go!, i due 
maggiori programmi per bambini 
trasmessi da Nick. Jr. Preschool Tele-
vision. Dora the Explorer e Go Diego 
Go! Saranno i primi titoli pubblicati 
sotto l’etichetta 2K Play e distribuiti 
negli Stati Uniti il prossimo autunno. 
Secondo i dati Nielsen (02/04/07 – 
01/07/07), Dora the Explorer e Go 

Diego Go! sono, rispettivamente, al 
primo e al secondo posto tra i  pro-
grammi televisivi preferiti dai bam-
bini tra i 2 e 5 anni.  
“Siamo onorati di intraprendere una 
nuova partnership con 2K Play”, ha 
dichiarato Shaul Olmert, Vice Presi-
dente di Digital Media Products per 
Nickelodeon, MTVN Kids e Family 
Group. “Questa iniziativa segnerà 
per Go Diego Go! il debutto nel 
mondo delle console e dei sistemi 
portatili e, per Dora the Explorer, 
l’approdo al popolare Nintendo DS. 
Siamo entusiasti di poter accogliere 
2K Play nella nostra famiglia di pro-
dotti digitali innovativi.” 2K Play si 
aggiunge al portfolio 2K insieme alle 
due già note etichette, 2K Games e 

2K Sports. Il nuovo brand incor-
porerà i progetti dell’etichetta Take 
Two Global Star Software, tra i quali 
il brand Carnival Games, lo studio 
Cat Daddy Games e PC Games 
basato sul popolare franchise Deal or 
No Deal. “L’etichetta 2K Play si 
rivolge al crescente mercato dei cas-
ual gamer alla ricerca di videogiochi 
di alta qualità,” ha affermato Chris-
toph Hartmann, Presidente 2K. “Il 
nuovo brand sarà punto di riferi-
mento per i giocatori di diversa età e 
abilità interessati a titoli divertenti e 
accessibili. L’intensa collaborazione 
con Nick Jr. offrirà una gamma di 
prodotti legati ai brand più famosi 
nel mondo e dedicati ai fan del 
genere family-friendly.” 

Opnion Leader, l’agenzia di comunicazione integrata 
guidata da Alberto Vergani, firma il ritorno in comuni-
cazione di Vismara, azienda del Gruppo Ferrarini, fiore 
all’occhiello della produzione italiana di salumi. 
Opinion Leader si è aggiudicata la consultazione indet-
ta da Vismara a inizio anno proponendo una creatività 
forte e originale con la quale entra a pieno titolo nel 
settore food.  
Delle frecce lavorate con i salumi spiccano su un im-
pattante fondo blu e, a mo’ di cartelli stradali, indicano 
la direzione verso il gusto unico e speciale dei prodotti 
Vismara.  
La creatività sviluppata da Opinion Leader sarà in af-
fissione nella città di Milano e provincia dal 17 settem-
bre, fino alla fine del mese.  
All’interno dell’agenzia hanno lavorato al progetto l’art 
director Gianfranco del Vicario, la copy Silvia Barlasci-
ni, guidati dal direttore creativo Salvatore De Martino 
e coordinati dall’account Alice Cimini.  
La fotografia e post produzione è stata curata dallo 
studio fotografico milanese Zona 13.  

Opinion Leader entra 
nel food con Vismara 

La Quinta Malta, con il suo centro amministrativo è ora pie-
namente operativa nella città di La Valletta, Birzebugga. La 
Quinta è un network internazionale di consulenza che offre 
servizi e soluzioni integrati per ottimizzare le performance 
aziendali e favorire la crescita del business. Ciò che carat-
terizza lo stile di La Quinta è l’approccio creativo al busi-
ness consulting risultante da molti anni di attività a  contat-
to con creativi ed aziende della moda e del design.  Attra-
verso il nuovo ufficio di Malta, La Quinta può garantire un 
focus diretto ai clienti di Malta e curare le relazioni con i 
seguenti paesi: Grecia, Israele, Tunisia, Algeria, Marocco e 
Portogallo. Il network di cui fa parte La Quinta Malta Srl è 
orientato ai molteplici bisogni aziendali, che spaziano dal 
total branding alla tecno-
logia, dalla moda fino ai 
più complessi servizi di 
ricerca di marchi locali 
per iniziare nuove attività 
di business. Il board di 
direzione di La Quinta 
Malta è presieduto da Tony Coleiro, direttore generale, Ar-
thur D. Tuner, direttore finanziario, e Doreen Tuner Bilocca, 
direttore marketing. Il management ha acquisito una vasta 
esperienza in servizi di consulenza in diversi campi di attivi-
tà dal turismo al marketing, dai servizi amministrativi e 
finanziari a quelli legali. Il nuovo ufficio maltese è pronto a 
supportare i servizi amministrativi e ad incontrare nuovi 
clienti per valutare possibilità di crescita e di organizzazione 
aziendale. La nuova sede è stata inaguarata dal general 
director di La Quinta Carlo Magna. Per qualsiasi informazio-
ne sui servizi di La Quinta Malta visitate il sito Internet 
www.laquintagroup.net. 

La Quinta Malta  
si consolida nel business  

Anno 3 - numero 150 
mercoledì 12 settembre 2007-pag. 17 

www.youart.org


Passaparola alla francese 
di Alex Badalic 

Buzzbox è una agenzia francese 
specializzata in Buzz Marketing 
che opera anche sul mercato ita-
liano. La settimana scorsa è stata 
inviata una mail di sondaggio ad 
un numero limitato di blogger spe-
cializzati in marketing, buzz e 
trend chiedendo se sarebbero stati 
disponibili a ricevere omaggi spon-
sorizzati e a scriverne. Come dire 
di no ad una proposta simpatica, e 
per di più capace di generare traf-
fico anche sui blog che la ospita-
no? Dopo l'iscrizione al loro sito 
ecco che, subito è arrivato il primo 
omaggio. Il CD "YO! MTV RAPS di 

DJ Cash Money & Doug E. Fresh, 
prodotto da Foot Locker per il 
brand PUMA in occasione delle 
performance che i due artisti ter-
ranno il 14 settembre al Foot Lo-
cker di Parigi, in Rue Pierre Lescot 
4-6 e al Foot Locker di Londra al 
263-367 di Oxford Street il 15 set-
tembre, entrambe le volte alle 3 
del pomeriggio. A completamento 
della promozione c'è la possibilità 
per il pubblico di esibirsi di perso-
na in uno dei negozi Foot Locker, 
oppure on-line, e di vincere un 
viaggio a New York per due perso-
ne. A quando l'Italia nel calendario 
degli eventi di Foot Locker? 

Alla terza edizione di Broadband Business Forum, sarranno presenti i 
principali operatori del mercato che analizzeranno, il 26 e 27 Settembre 
al Marriott Park Hotel di Roma, uno dei temi più attuali del mondo delle 
telecomunicazioni. Un numero sempre maggiore di città, paesi e regioni 
in Italia e all’estero hanno infatti lanciato o hanno in programma iniziative 
di Municipal Wireless per le proprie comunità: grazie all’utilizzo delle tec-
nologie Wireless Mesh Network e WiMax, le pubbliche amministrazioni 
possono offrire nuovi servizi ai propri cittadini. BBF affronta questo tema 
con conferenze dove sono stati invitati sindaci, assessori e presidenti del-
le città e province italiane dove sono in corso i primi progetti ma anche 
attraverso testimonianze estere importanti. Avremo infatti la presenza di 
Terry Phillis, Chief Information Officer, responsabile del progetto di coper-
tura wireless della Città di Philadelphia, Malcolm J Matson, Presidente di 
The Oplan Foundation, fondazione che crede che l’accesso pubblico a 
internet possa portare enormi benefici sociali, economici e culturali nel 
mondo, e Tom Rebbeck, Senior Analyst di Analysys che presenterà i primi 
dati mondiali sul muniwireless. Infine attenzione alle esperienze di comu-
nità emergenti come FON, raccontata da Stefano Vitta, Responsabile 
Community Italia, e come coniugare l’esigenza di semplicità di accesso e 
uso alle reti cittadine con la tanto discussa normativa Pisanu da parte di 
Francesco Cajani, Sostituto Procuratore della Repubblica - Tribunale di  
Milano, Pool Reati Informatici. BBF 2007 ospiterà inoltre un’iniziativa cru-
ciale per lo sviluppo della tematica in Italia: i Municipal Wireless Awards 
2007, organizzati in collaborazione con Wireless-Italia.com. Verranno 
messe a confronto e premiate le soluzioni più interessanti e innovative di 
amministrazioni locali che hanno investito nell’implementazione di pro-
getti di reti wireless al servizio del cittadino. BBF 2007 è parte dell’inizia-
tiva Roma Caput Media: due giorni di appuntamenti internazionali nella 
Capitale, punto di riferimento dell’ICT italiano.  

Broad Business Forum a Roma   

Casaviva, il periodico Mondadori dell’-
arredamento diretto da Marina Carra-
ra, nel numero in edicola a settembre 
dedica il servizio speciale dei “Gioielli 
d’Italia”, sezione del mensile che, rac-
conta le ricchezze dei paesi a nord-
ovest di Udine, una terra dalle qualità 
eccellenti nella produzione tessile arti-
gianale e nei prodotti culinari di fama 
internazionale. Proprio per l’interesse 
manifestato da Casaviva per il territo-
rio friulano, il direttore è stato invitato 
alla presentazione dell’evento “Sapori 
da sfogliare”, a palazzo d’Aronco il 14 
settembre alle ore 17.30. Dopo il suc-
cesso ottenuto nella passata edizione 
di Friuli Doc, Turismo FVG ripropone 
quest’anno la sua “biblioteca dei sapo-
ri”, Sapori da sfogliare, un’iniziativa 
che vuole coniugare enogastronomia, 
territorio e cultura. I visitatori presenti 
alla manifestazione avranno a disposi-
zione oltre 130 titoli da sfogliare e con-
sultare: dalla “Guida ai Vini 2007” alle 
“Ricette della Carnia”, dal “Cibario 
dell’Ersa” (un atlante dei prodotti della 
tradizione) al monumentale “Il Friuli 
Venezia Giulia e i suoi vini”. Si inseri-
sce in questo filone la presentazione 
della rivista del gruppo Mondadori Ca-
saviva, con la quale Turismo FVG ha 
allacciato una collaborazione volta alla 
presentazione dei sapori regionali. Nel 
servizio speciale sulle bellezze del 
Friuli Venezia Giulia, Casaviva fa sco-
prire tutte le particolarità della provin-
cia di Udine, presentando ai lettori 
luoghi ricchi di tradizioni, facendole 
rivivere attraverso un percorso foto-
grafico e una ricostruzione storica at-
tenta e dettagliata.  

Casaviva  
promuove Udine 
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Samsung al Top Audio & Video Show 
Samsung Electronics al Top Audio & 
Video Show presenta per il mercato 
italiano una serie di TV Flat e lettori 
Blu Ray capaci di esaltare la visione 
delle immagini in Alta Risoluzione. 
Tra le prime aziende ad avere com-
mercializzato un lettore Blu Ray, 
allestirà, la sala The 300 Theater. 
Varcando le porte di questa sala si 
accenderanno le emozioni dell’Alta 
Definizione at-
traverso un televi-
sore al plasma 
Samsung Full HD 
unico esemplare al 
mondo di ben 102 
pollici: 300 cm di diagonale, che 
porteranno lo spettatore ad essere 
protagonista delle immagini. L’im-
menso televisore sarà affiancato dal 
lettore ibrido Duo HD DVD e Blu 
Ray di prossima introduzione sul 
mercato italiano. (dicembre 2007). 
Il viaggio nel mondo dell’Alta De-
finizione Samsung prosegue nella 

sala Full HD Experience, dove  
Samsung esporrà in anteprima al-
cuni dei prodotti in arrivo a breve 
nel nostro Paese, come ad esempio 
il lettore Blu Ray di terza generazi-
one BD P1400, ma anche l’atteso 
sistema home theater all-in-one con 
lettore Blu Ray HT-BD2. Anche la 
divisione IT di Samsung sarà pre-
sente al Top Audio&Video 2007 con 

alcuni prodotti di 
punta della propria 
gamma: CLP-300, 
la più piccola stam-
pante laser a colori 
e Q1, il primo Ultra 

Mobile PC al mondo, che ha 
rivoluzionato il modo di intendere il 
PC. Inoltre, debuttano alla mani-
festazione milanese i notebook R60. 
Tra gli altri partner presenti al Top 
Audio&Video, anche Microsoft con 
una dimostrazione sull’integrazione 
tra ambienti software ed entertain-
ment domestico.   

OneBlog, il vertical network di blog 
sulla tecnologia sviluppato da HTML.it 
continua a crescere. Viene lanciato og-
gi oneCMS (www.onecms.it), blog pro-
fessionale interamente dedicato ai si-
stemi di gestione dei contenuti, i Con-
tent Management System. Uno spazio 
che si propone ai professionisti, alle 
aziende e a chi ha l’esigenza di tenersi 
costantemente aggiornato nel vasto 
mondo dei CMS, un fattore cruciale per 
il successo di un sito internet. In o-
neCMS è possibile trovare approfondi-
menti, novità e soluzioni pratiche su 
tutti quei software che organizzano e 
facilitano la creazione collaborativa di 
documenti per il Web. La competenza 
dei blogger, accuratamente selezionati 
tra esperti della materia, e l’esperienza 
decennale della redazione di HTML.it, 
garantiscono la qualità delle informa-
zioni presenti. Infine, il contributo dei 
lettori, parte attiva  di questo progetto. 

OneBlog lancia  
oneCMS  

Si rafforza ulteriormente la base associativa di AITech-
Assinform l’associazione aderente al sistema Confindu-
stria che raggruppa le principali aziende di Information 
Technology (IT) operanti in Italia.  
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha approvato 11 
nuovi ingressi; Bizlogica Srl (Roma), Specializzata nei 
progetti di informatica e nella reingegnerizzazione delle 
applicazioni; BTO Srl (Milano), operante nel settore 
della Ricerca e Sviluppo ICT per aziende del settore 
italiane ed estere; DELL SpA (Assago MI), sede italiana 
di Dell Inc., tra i leader mondiali di Soluzioni IT; Gi 
Group Corporate - Divisione ICT (Milano), la maggiore 
agenzia per il lavoro italiana, dedicata all’incontro do-
manda-offerta di lavoro qualificato e alla gestione di 
tutti i servizi associati, con una Divisione specializzata 
in ambito ICT; Lenovo (Italy) Srl, Milano, filiale italiana 
della Lenovo Group Limited, fra i leader mondiali del 
Personal Computing; Maggioli SpA (Santarcangelo di 
Romagna),  gruppo di riferimento per i prodotti di in-

formatica, i servizi e l’editoria per la Pubblica Ammini-
strazione e le professioni collegate; Minicom Advanced 
Systems Srl (Roma),  specializzata nelle soluzioni per il 
controllo remoto e locale dei Server e dei Computer in 
genere e nella distribuzione dei segnali Video, Audio e 
Rs232 nelle applicazioni di Segnaletica Digitale; Stra-
tos Srl (Rivoli), focalizzata alle soluzioni applicative di 
nuova generazione nell’ambito della business 
intelligence, della gestione dei processi e del tratta-
mento documentale; STS Srl (Roma), azienda specia-
lizzata nel monitoraggio dei contratti di outsourcing 
dei sistemi informativi della Pubblica Amministrazione 
e nella consulenza nel mondo delle telecomunicazioni 
e del broadcasting; Toshiba Europe GmbH (Vimercate, 
Mi), consociata italiana di Toshiba Corp., fra i leader 
mondiali dell’elettronica  e del mobile computing; 
Workitalia Risorse Srl (Milano), società di consulenza 
e servizi per le imprese, specializzata nell’outsourcing 
documentale.  
Ennio Lucarelli, Presidente AITech-Assinform ha così 
commentato: “Le nuove adesioni, tutte di aziende im-
pegnate sui fronti più innovativi dell’IT, confermano la 
volontà del settore ad avere ancora maggior vo-
ce.  AITech-Assinform risponde a questa esigenza e si 
avvale dell’apporto dei nuovi associati per intensificare 
azioni e programmi già molto incisivi, volti a sensibiliz-
zare le Istituzioni sulla necessità di porre l’informatica 
al centro dei programmi per l’innovazione e per la mo-
dernizzazione del nostro Sistema-Paese”. 

11 nuovi ingressi in Aitech Assinform 
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FCP: fatturati pubblicitari gennaio-luglio 
L’Osservatorio FCP-Assointernet IAB 
Italia ha pubblicato i dati relativi ai 
fatturati del periodo Gennaio-
Luglio 2007 raffrontati al Gennaio-
Luglio 2006. Il progressivo a Luglio 
2007 rispetto a Luglio 2006, prose-
gue nell’andamento positivo regi-
strato nei mesi precedenti (+ 43-
%); in particolare, la tipologia Ad 
banner cresce del +33%; Sponso-
rizzazioni e bottoni del +26%; Altre 
Tipologie del +58%; la voce SMS 
raggiunge un fatturato di 7 milioni 
e 166 mila euro a fronte  dei 491 
mila euro registrati nello stesso 
periodo del 2006 ; E-mail e 
newsletter crescono del +23%, 
mentre le Keywords del +41%. 
L’andamento del mese di Luglio 
2007, rispetto allo stesso mese del 
2006, registra un incremento totale 
del + 44%. Considerando ogni tipo-
logia di prodotto si rileva che  Ad 
banners registra un incremento del 

+40%; le voci Sponsorizzazioni e 
bottoni e Altre tipologie presentano 
un incremento rispettivamente del 
+23% e del +44%; la tipologia 
SMS passa da un fatturato di circa 
60 mila euro a 1 milione 286 mila 

euro. Si registra, inoltre, un incre-
mento di E-mail/Newsletter (+6%) 
ed una crescita anche per la voce 
Keywords (+39%). 
Considerando l'anno in corso, il me-
se di Luglio 2007 ha registrato nel 
totale un decremento rispetto al 
mese di Giugno 2007 (-31%). Tutte 
le tipologie sono in calo: Ad ban-
ners  -39%, Sponsorizzazioni e bot-
toni -28%, Altre Tipologie -29%, 
SMS -18%, E-mail/Newsletter -
49%, Keywords -2%. 
Pertanto, anche a Luglio, continua la 
forte crescita degli investimenti sul 
mezzo Internet rispetto al 2006, con 
un’ottima performance di tutte le 
tipologie. Il mese di Luglio 2007 
registra invece, come sempre, una 
flessione rispetto a Giugno 2007 
dovuta alla naturale diminuzione di 
accessi e di utilizzo del web durante 
il periodo estivo. 

Osservatorio FCP-
Assointernet IAB Italia: 

 
progressivo Luglio 2007 
rispetto a Luglio 2006, 
sempre più positivo. 

 
L’andamento del mese 

di Luglio 2007, rispetto a 
luglio 2006,  

registra un incremento 
del + 44%.  

 gennaio 

Delta 

06/07 

 febbraio 

Delta 

06/07 

 marzo 

Delta 

06/07 

 maggio 

Delta 

06/07 

 giugno 

Delta 

06/07 

 luglio 

Delta 

06/07 

 

Ad Banners € 4.838.740,80 39% € 6.868.355,69 33% € 8.025.674,79 21% € 8.302.025,97 18% € 11.572.099,02 43% € 11.829.968,83 39% 

Sponsorizz.  
e  bottoni € 3.022.301,25 27% € 3.681.598,97 18% € 4.994.106,66 33% € 4.410.333,96 32% € 5.070.290,71 27% € 5.149.173,34 22% 

Altre  
tipologie   € 3.158.456,21 55% € 4.191.614,50 56% € 5.869.430,37 98% € 4.860.616,15 70% € 5.290.385,08 41% € 5.982.088,38 51% 

Sms  € 383.302,48 
12656-

% € 403.176,97 5850% € 1.208.074,54 1794%       € 908.212,68 1144% € 1.416.115,08 1396% € 1.560.802,01 724% 

E-mail/
Newsletter € 830.624,83 14% € 1.081.999,78 23% € 1.340.683,45 37% € 1.284.602,10 40% € 1.435.267,58 14% € 1.389.335,93 24% 

Keywords  € 2.110.819,69 48% € 2.047.769,23 42% € 2.635.955,15 61% € 2.240.108,50 34% € 2.310.148,20 23% € 2.684.486,95 41% 

TOTALE € 14.344.245,25 43% € 18.274.515,14 37% € 24.073.924,97 50% € 22.005.899,35 38% € 27.094.305,67 42% € 28.595.855,44 44% 

Totale fatturato pubblicitario di competenza 

 luglio 
Delta 
06/07 

Ad Banners € 7.247.261,08 40% 

Sponsorizz. e  bottoni € 3.700.017,02 23% 

Altre  tipologie € 4.240.185,23 44% 
SMS € 1.286.479,49 2018% 

E-mail/Newsletter € 712.987,05 6% 

Keywords  € 2.628.916,50 39% 

TOTALE € 19.815.846,38 44% 

Totale fatturato pubblicitario di competenza 
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Achille De Tommaso, Presidente di 
COLT Italia, nominato per la  
seconda volta Presidente di ANFoV   
COLT annuncia che Achille De Tommaso, Presidente della 
società in Italia, è stato rieletto per la seconda volta con-
secutiva Presidente di ANFoV, associazione per la conver-

genza nei ser-
vizi di comu-
nicazione. La 
carica di Pre-
sidente ha la 
durata di tre 
ann i ,  ed 
Achille De 
Tommaso era 
stato eletto 
per la prima 
volta nel 
2004. L'asso-
ciazione, che 
c e l e b r a 
quest'anno il 
25mo anni-
v e r s a r i o , 
vanta una 
base molto 
autorevole di 
associati. I 
membri, circa 
c i n q u a n t a , 

sono i maggiori operatori di telecomunicazione, internet 
providers, operatori della TV digitale, fornitori di apparati 
e contenuti, e in generale aziende interessate al mercato 
delle telecomunicazioni, come le 6 aziende di consulenza 
ICT che operano nel settore della convergenza e associ-
ate, studi legali, enti pubblici territoriali e aziende “locali” 

sempre operanti a vario titolo nel settore della conver-
genza, “utilities”. Un’ulteriore lista di soci onorari, costi-
tuiti da membri di istituzioni e da insigni rappresentanti 
del mondo accademico e culturale italiano arricchisce la 
base associativa dell’Anfov. I progetti più significativi 
presieduti dal nuovo Presidente e coordinati da Respon-
sabili esperti del settore sono quelli legati agli 
"OSSERVATORI". Al momento sono 12, si distinguono tra 
essi quelli relativi a NGN (Next Generation Networks), 
VoIP MVNO, WiMax, DTT. Nell’ambito di questi osserva-
tori, con il supporto costante degli associati, vengono 
sviluppati temi commerciali, tecnologici, regolatori. 
Spesso vengono inoltre fornite ad AGCOM e ai ministeri 
competenti, interlocutori privilegiati di Anfov, documen-
tazioni, proposte e position paper, in risposta alle varie 
consultazioni o anche autonomamente. Vengono istituiti 
tavoli tecnici di lavoro, come per esempio tra gli OLO 
(Other Licensed Operators) e l’incumbent Telecom Italia. I 
più importanti sono stati costituiti per la Tutela dei Minori 
e per la Privacy e la Sicurezza, per le NGN ed il WiMax.  
 

Pino Aprile è il nuovo direttore  
di Fare Vela  
Lo comunica la società editrice del mensile, Interlinea.  
Già il numero di ottobre, con servizi speciali sul Salone 
Nautico di Genova e sulla Barcolana di Trieste, sarà 
firmato dal nuovo direttore. Pino Aprile, l’editore ha 
affidato un programma di espansione e riposiziona-
mento della rivista, considerato il boom della nautica, 
in Italia, anche a seguito della grande attenzione per le 
sfide italiane alla Coppa America e la permanenza della 
più costosa regata del mondo, in Mediterraneo. Pino 
Aprile è stato vicedirettore del settimanale “Oggi”, ha 
diretto il settimanale “Gente”, da cui si è dimesso al-
cuni mesi fa; fra i suoi libri, ce ne sono alcuni nati dal-
la sua passione per la vela: “Il mare minore”, il più 
recente “A mari estremi” e uno sui velieri d’epoca. 
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audience 1852 890 487 2923 1204 2900 5932 1857 

share 22.0 22.0 12.9 22.2 15.3 22.1 25.1 24.0 

 

audience 986 365 373 1998 957 1335 2676 815 

share 11.7 9.0 9.9 15.2 12.1 10.2 11.3 10.5 

 

audience 670 282 429 1369 580 883 1614 525 

share 7.9 7.0 11.4 10.4 7.4 6.7 6.8 6.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3508 1537 1289 6290 2741 5118 10222 3197 

share 41.6 38.0 34.2 47.7 34.8 38.9 43.3 41.3 

 

audience 1867 1217 852 2403 1431 3778 5664 1323 

share 22.1 30.1 22.6 18.2 18.2 28.7 24.0 17.1 

 

audience 861 285 536 1580 1338 743 2046 830 

share 10.2 7.1 14.2 12.0 17.0 5.7 8.7 10.7 

 

audience 669 209 336 1022 522 1497 1683 622 

share 7.9 5.2 8.9 7.7 6.6 11.4 7.1 8.0 

Totale Rai 
audience 3397 1711 1724 5005 3291 6018 9393 2775 

share 40.3 42.3 45.7 38.0 41.8 45.8 39.7 35.8 

 

audience 236 137 76 317 370 294 608 235 

share 2.8 3.4 2.0 2.4 4.7 2.2 2.6 3.0 

 
audience 514 328 227 687 500 749 1475 525 

share 6.1 8.1 6.0 5.2 6.3 5.7 6.2 6.8 

 
audience 697 276 437 844 929 926 1636 867 

share 8.3 6.8 11.6 6.4 11.8 7.0 6.9 11.2 
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