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Contagiosa 
Microsoft 

 

La maxi multa europea da 497 milio-
ni di euro inflitta alla Microsoft e con-
fermata ieri al primo grado di giudi-
zio, è consolante. Stabilisce che la 
giustizia comunitaria esiste, ha la sua 
dignità, i suoi strumenti operativi ed 
è, come dovrebbe sempre essere la 
legge, uguale per tutti. Anche per il 
super Paperone Bill Gates e la sua 
maxi Corporation. Ognuno poi espri-
merà le sue opinioni, ideologicamen-
te deviato dal fatto di essere un fan 
della casa di Seattle o un amante 
dell’Open Source, un “appolista” con-
vinto o un fedele ai PC. Quello che 
però ci riempie di piacere è scoprire 
che, come nel resto del mondo, an-
che nel continente in cui viviamo si 
può essere condannati perché non si 
sono rispettate le regole del mercato 
e della libera concorrenza. La notizia 
ci aiuterà a vivere con più ottimismo. 
Perché se le le epidemie si sviluppano 
tutte nello stesso modo, prima o poi il 
contagio arriverà anche in Italia. 

ID2 
due direttori a confronto. 

Urla 
dal  

silenzio 
 

di Lorenzo 
Strona 
(Presidente 
Unicom) 
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Armando Testa  
per spot 

Zefiro Eridania  
 

Direttore creativo Michele Mariani, 
art director Lorenzo Petrantoni, 

copy   Claudia Casamassa. 
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L’Isola  
dei Famosi 

 

Simona Ventura e Francesco 
Facchinett presentano la 

quinta edizione dello show. 
Da mercoledì su Rai Due. 
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SMAU: insieme 
Iomega e Trilogy Urla dal silenzio  

di Lorenzo Strona 
(Presidente UNICOM) 

 
Un silenzio assordante da par-
te della “grande” stampa gra-
va sul nuovo DdL sull’Editoria 
proposto dal Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio 
Riccardo Franco Levi.  
Le ragioni dell’apparente indif-
ferenza dei giornali derivano 
soprattutto dall’assunto che 
sta alla base dell’attuale testo 
– che peraltro conferma quan-
to già in essere – che l’attività 
editoriale debba essere in 
qualche modo “assistita” dalla 
mano pubblica, e questo in 
nome della “tutela e della pro-
mozione del principio del plura-
lismo dell’informazione” previ-
sta dalla Costituzione. Il tutto, 
naturalmente, a prescindere 
dal fatto che le innumerevoli 
testate che possono benefi-
ciare del favore e dei “favori” 
della legge stessa rientrino o 
meno nella situazione previ-
sta dal testo costituzionale. 
La solerzia, degna di miglior 
causa, con la quale si sostie-
ne la necessità dell’aiuto di 
Stato alle imprese editoriali – 
quasi che si possa stabilire 
una graduatoria di merito tra 
le attività economiche lucrati-
ve – trova la sua ragion d’es-
sere nella volontà di erogare 
aiuti, non ad un comparto 
economico, bensì alla pletora 
di pubblicazioni edite da par-
titi, partitini, gruppi politici di 
varia estrazione, sindacati, 
cooperative e chi più ne ha 
più ne metta.  
Ma, per passare da un generi-
co giudizio negativo sull’im-
pianto concettuale del prov-
vedimento, allo specifico che 
riguarda le imprese di comu-
nicazione, trovo che l’art.11, 
che, al comma 4, recita: “Gli 
esercenti attività di interme-
diazione sulla pubblicità non 
possono ricevere alcuna re-

munerazione o vantaggio da 
parte di soggetti diversi dai 
committenti” e che conferma 
l’orientamento del DDL Luset-
ti, costituisca un attentato 
alla sopravvivenza delle mi-
gliaia di medie e piccole 
imprese di comunicazione 
che dalla commissione d’a-
genzia traggono importanti 
fonti di reddito. 
Un altro punto censurabile, 
tra i molti oggettivamente 
discutibili, riguarda l’esclusio-
ne delle pubblicazioni azien-
dali dal rango di prodotto edi-
toriale. E’ certamente accet-
tabile la proposta quando si 
tratti di pubblicazioni le cui 
finalità sono esclusivamente 
promozionali, ma assoluta-
mente immotivata quando 
queste pubblicazioni, soprat-
tutto quelle rivolte a tecnici 
ed operatori, diffondano vera 
cultura (tecnologica o di 
marketing) e valgano a sur-
rogare la stampa tecnica 
che, in molti settori, è, sotto 
questo profilo, gravemente 
deficitaria.  
Come al solito le imprese di 
comunicazione si trovano ad 
interpretare lo scomodo ruolo 
di vaso di coccio tra vasi di 
ferro, schiacciate tra poteri 
forti, in questo caso la politi-
ca da un lato e i grandi mezzi 
dall’altro, che impunemente 
perseguono i loro interessi, 
incuranti del fatto che a pa-
gare pegno siano sempre gli 
stessi e che un comparto, che 
per molti anni ha dato al Pae-
se occupazione qualificata ed 
opportunità concrete ai gio-
vani di talento, vada inesora-
bilmente verso il tracollo, tra-
volto dal progressivo degrado 
della reddività delle imprese 
stesse, dal perdurante scarso 
orientamento alla comunica-
zione delle PMI e da iniziative 
quantomeno discutibili come 
quella in oggetto. 

In occasione della 44° edizione di SMAU, il prin-
cipale appuntamento del mondo dell’ICT in Ita-
lia, Iomega  e Trilogy parteciperanno insieme 
con uno spazio espositivo comune (Padiglione 
22; Stand L19), per presentare al pubblico pro-
fessionale la più ampia gamma di prodotti e 
servizi dedicata allo storage. La competenza e 
la professionalità di Trilogy nel proporre ai clien-
ti soluzioni e servizi a valore aggiunto, e l’espe-
rienza di Iomega, nell’offrire soluzioni storage 
innovative dedicate al mondo dell’home office e 
delle piccole e medie imprese, sono alla base 
della consolidata partnership al servizio degli u-
tenti che parteciperanno alla manifestazione.  
“Da sempre Iomega si contraddistingue sul mer-
cato per il proprio impegno e la propria focalizza-
zione nell’ambito dello storage – ha sottolinea 
Ilaria Chiesa, Country Manager per Iomega Italia 
- SMAU 2007 rappresenta l’occasione ideale per 
presentare al vasto pubblico di professionisti la 
nostra offerta di soluzioni che, oggi più che mai, 

soddisfa qualsiasi esigenza di storage”.  
“Trilogy è una realtà emergente che punta sulla 
qualità del servizio e del prodotto. Un Partner 
affidabile esperto ed appassionato, al quale l’a-
zienda può affidare le proprie necessità  infor-
matiche. Trilogy è una scelta vincente sia in 
termini operativi che economici per le aziende 
che gli hanno saputo dare fiducia, tra cui spicca 
Iomega – ha dichiarato Filippo Gatti, project 
manager di Trilogy - Per Trilogy, Iomega fin 
dall’inizio è stato un importante e qualificato 
partner con cui lavorare e soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti con soluzioni avanzate e affida-
bili per lo storage e la gestione documentale”. 
Molte le novità ospiti dello stand di Trilogy e 
Iomega, a partire dai prodotti per lo storage di 
rete per l’home office, come gli Home Network 
Hard Drive, la versione entry level destinata a 
coloro che approcciano per la prima volta allo 
storage di rete. 
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L’immagine di un uomo con gli occhi 
sbarrati, fotografato nell’intimità 
della sua casa dopo  la scossa deva-
stante che ha ridotto il pavimento in 
macerie mentre la parete alle sue 
spalle sembra aprirsi in due. Eppure 
l’uomo non riesce a staccarsi dal suo 

divano, unica cosa che gli resta dell’-
abitazione in cui viveva con la sua 
famiglia. E’ questa l’immagine sim-
bolo della campagna che Pirelli RE 
lancia dalle pagine del Sole 24 Ore, 
Il Corriere della Sera e Repubblica 
accogliendo l’appello di Cesvi a rom-
pere il silenzio sulla drammatica si-
tuazione del Perù ad un mese esatto 
dal violentissimo sisma che ha mes-
so in ginocchio il paese. Il nostro 
ringraziamento va alla Pirelli RE per 
aver accolto la sfida a dare voce ai 
dimenticati del Perù e a Publicis che 
ha saputo cogliere lo stato d’animo 
del personale peruviano del Cesvi 
impegnato da un mese nei soccorsi” 

afferma Giangi Milesi, presidente di 
Cesvi. La foto fa parte del reportage 
fotografico realizzato da Filippo Mu-
tani a poche ore dal sisma del 15 
agosto nei villaggi costieri a 250 Km 
a sud di Lima. Cesvi si è attivato 
all’indomani del terremoto nelle pro-

vince di Chincha 
e Castrovirreyna, 
vicino all’epicen-
tro del terremo-
to, zone mag-
giormente colpi-
te dove è crolla-
to l’80% delle 
costruzioni e di 
quasi tutte le 
infrastrutture 
(canali d’irriga-
zione, strutture 
sanitarie, scuo-
le). In queste 

zone montane al momento nessuna 
organizzazione sta lavorando e l’aiu-
to è spesso affidato al “fai da te”. 
L’intervento sarà a favore di oltre 
11.000 persone delle comunità mon-
tane, alcune delle quali vivono anche 
oltre i 3.500 metri, nei distretti di 
Chincha Alta, Alto Laran, San Juan 
de Yanac e San Pedro de Huacapar-
na, Capillas, San Juan e Huamatam-
bo. Cesvi sta svolgendo un interven-
to d’emergenza con la distribuzione 
di generi di prima necessità (acqua, 
cibo, tende, kit igienico-sanitari) e 
ha come obiettivo un progetto di 
ricostruzione di scuole e centri sani-
tari e riabilitazione dei corsi idrici.  

Pirelli RE risponde a Cesvi Battisti rivive 
con Sorrisi 

Il settimanale di attualità e spettacolo 
diretto da Umberto Brindani, presenta la 
prima raccolta integrale dei 19 album ori-
ginali del grande artista, uno dei più ama-
ti nella storia della musica leggera italia-
na. Una collezione unica e completa, che 
sarà in edicola dal 17 settembre con Tv 
Sorrisi e Canzoni, con il primo album 
“Lucio Battisti” al prezzo di 4,99€ insieme 
al giornale e, dalla seconda uscita in poi, 
al prezzo complessivo di 12,90€ con due 
album, rivista e l’esclusivo cofanetto rac-
coglitore. La collana è costituita dai 19 

album originali 
di Lucio Battisti 
registrati nel 
corso della sua 
carriera e pro-
posti in ordine 
c r o n o l o g i c o . 
Tutta la disco-
grafia in una 
raccolta defini-

tiva, che, ripercorrendo tutti i più grandi 
successi, rende omaggio ad un cantauto-
re geniale, capace di fondere i suoni più 
vari della musica degli anni settanta alla 
tradizionale canzone d’amore italiana.  In 
alcuni album saranno inserite delle origi-
nali bonus track, che furono pubblicate in 
45 giri. Inoltre TV Sorrisi e Canzoni ha 
ritrovato un’intervista inedita a Battisti, 
realizzata da un dj di Radio Monte Carlo 
nel 1976 in occasione dell’uscita dell’al-
bum “La batteria, il contrabbasso, eccete-
ra”, e l’ha pubblicata in esclusiva sul nuo-
vo numero in edicola questa settimana. 

Anno 3 - numero 154 
martedì 18 settembre 2007- pag. 3 

http://www.primaofficina.it/index_.php
http://www.primaofficina.it/index_.php


Mastercom (www.mastercom.it), azienda 
specializzata in consulenza, soluzioni e 
servizi di CRM e di Contact Center, ha 
siglato una partnership con la società 
americana AdTrack Corporation 
(www.adtrackservices.com) specializzata 
nell’offerta di servizi per la trasformazione 
dei semplici contatti commerciali in clienti 
effettivi.   In base all’accordo siglato tra le 
due società, Mastercom realizzerà i servi-
zi di telemarketing destinati a sviluppare 
il business dei clienti di AdTrack Corpora-
tion nel nostro Paese. “Abbiamo accolto 
molto favorevolmente la proposta di 
partnership rivoltaci da AdTrack  Corpora-
tion  (commenta  Alessio Cattaneo,  Busi-
ness Development Manager di Master-
com) che rappresenta un riconoscimento 
importante, anche al di fuori dei confini 
nazionali, della qualità dei nostri servizi di 
telemarketing e, indirettamente, della 
soluzione proprietaria che ci permette di 
realizzarli, High Contact Center.   Lavora-
re al fianco di un partner internazionale è 
molto stimolante e ci consentirà sicura-
mente un proficuo scambio di idee e di 
competenze”.  “ La grande professionalità 
ed esperienza di Mastercom in progetti 
simili a quelli che ci richiedono i nostri 
clienti (spiega Chris Edwards, Vice Presi-
dent of Sales di AdTrack Corporation) è 
stata determinante per la nostra decisio-
ne.  Siamo rimasti profondamente colpiti 
da questa azienda e l’abbiamo quindi 
scelta come partner”. 

“Se cerchi un lavoro migliore non ci 
sono santi: solo su Monster.it ne trovi 
tanti!”. E’ questo il messaggio della 

nuova campa-
gna virale pen-
sata da The Ad 
Store Italia per il 
nuovo cliente 
Monster, società 
leader nella ri-
cerca e offerta di 
lavoro sul web. 
Già on line i pri-
mi frutti della 
nuova collabora-
zione, con una 
campagna di 
viral marketing 
destinata a chi 
accede al portale 
www.monster.it. 
Lo scopo è coin-
volgere gli amici 
dei visitatori ad 
andare sul sito e 
scoprire le gran-
di opportunità di 
Monster, incre-
mentando ulte-
riormente i dati 
di accesso che 
già presentano 
crescite espo-
nenziali sia in 

termine di visitatori che di inserimen-
to di domande e offerte di lavoro: i 
dati di maggio 2007 parlano di quasi 

tre milioni di accessi mensili e di un 
database di circa un milione e mezzo 
di curricula inseriti. The Ad Store ha 
ideato e realizzato la campagna, che 
presenta dodici diversi soggetti, pun-
tando su una forte spinta virale e su 
una creatività energica e immediata: 
dall’home page del portale Monster è 
possibile accedere ad una pagina di 
presentazione di tutti gli E-saints: 
immagini di segretarie, neolaureati, 
stagisti, dirigenti ed altri professioni-
sti, corredati di aureole e di spiritosi 
copy che ne descrivono le 
“sofferenze” professionali. Una volta 
scelto il santino preferito con pochi 
click si può spedire agli amici via mail. 
Chi si riconoscerà nel “Santo stagista 
eterno apprendista” o nella “Santa 
segretaria fuori fascia oraria” non do-
vrà far altro che cliccare sul link pre-
sente nella mail e scoprire così le 
tante soluzioni che www.monster.it 
riserva a chi cerca un lavoro miglio-
re. Sono in cantiere anche nuovi 
sviluppi della campagna, sia on line 
con nuove applicazioni e interattivi-
tà, sia off line con operazioni di 
guerrilla nelle città italiane; il tutto 
sempre all’insegna dei Santi Lavora-
tori! Alla realizzazione del progetto 
hanno lavorato l’executive account 
Anna Taula, l’art director Michelan-
gelo Minchillo e il copy Simone Nen-
cetti. La direzione creativa è di Na-
talia Borri e la programmazione tec-
nica è di Multiplayer. 

Nuova acquisizione per  
The Ad Store Italia  

Mastercom con 
AdTrack  

Corporation  
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IAC Advertising 
sceglie Atlas 

Atlas ha annunciato di avere stipu-
lato un accordo pluriennale con IAC 
Advertising Solutions, società inte-
ramente control lata da IAC 
(NASDAQ: IACI. Grazie al consoli-
damento di più marchi in un’unica 
piattaforma collocata ai vertici del 
mercato, IAC Advertising Solutions 
ha gli strumenti per consentire agli 
inserzionisti online di accedere 
mensilmente a oltre 60 milioni di 
utenti unici (Fonte: comScore Me-
dia Metrix, giugno 2007). La solida 
tecnologia alla base della piattafor-
ma Atlas consente ad IAC 
Advertising Solutions una maggiore 
flessibilità nella prioritizzazione del-
le campagne pubblicitarie, nonché 
l’utilizzo degli strumenti necessari 
per attuare campagne pubblicitarie 
efficaci rivolte ai segmenti di au-
dience di IAC considerati premium. 
Per gli inserzionisti ne conseguirà 
una maggiore libertà di scelta sul 
come, dove e quando rivolgersi agli 
utenti di IAC. IAC Advertising Solu-
tions ha in previsione di estendere 
la portata delle comunicazioni di 
marketing degli inserzionisti su 
media emergenti come l’in-stream 
video e mobile e su mercati inter-
nazionali. Scegliendo la piattafor-
ma di Atlas, IAC ha optato per una 
tecnologia di gestione della pubbli-
cità più flessibile e scalabile, adat-
ta a tutti i tipi di pubblicità e di 
spazi disponibili. 

Kerio Technologies Inc ha annuncia-
to il rilascio di Kerio WinRoute Fire-
wall 6.4. Una nuova versione del 
modulo di monitoraggio di Internet 
di Kerio WinRoute Firewall, Kerio 
StaR, aggiunge il reporting completo 
e avanzato.  
Tutti i responsabili, anche se non 
appartengono alla divisione IT, han-
no a disposizione uno strumento 
potente per esaminare le abitudini 
degli utenti in Internet e limitarne la 
navigazione casuale. La nuova fun-
zionalità di reporting in Kerio StaR 
offre un profilo chiaro e comprensi-
bile di ogni singolo utente Internet 
all'interno di un’azienda; fornisce 
infatti l'elenco preciso di tutti i siti 
Web visitati durante il giorno, come 
MySpace, e il tempo trascorso su 
ciascuno di essi. Offre inoltre un 
elenco delle interrogazioni su Goo-
gle e altri motori di ricerca, dei do-
wnload di file di grandi dimensioni, 
della messaggistica istantanea e 
delle attività multimediali, come l’a-
scolto di programmi radio in 
Internet e la visione di video su 
YouTube oltre alle connessioni di 
accesso remoto. Tutti i report di Ke-
rio StaR sono personalizzabili per 
dipendente e fasce orarie e sono 
disponibili in una versione stampata 
di semplice consultazione. I respon-
sabili hanno accesso alle statistiche 
e ai report mediante una pagina 
Web sicura protetta da password. 

Kerio Winroute 
Firewall 6.4  

Red Hat, Inc. (Nasdaq: RHAT ha 
fornito le proprie soluzioni per la 
creazione di uno dei più grandi cen-
tro di calcolo parallelo al mondo. Il 
progetto, che verrà condotto in col-
laborazione con un prestigioso 
hardware partner di Red Hat, preve-
de che vengano implementati, a 
regime, oltre 4.000 blade server 
operanti con Red Hat Enterprise Li-
nux. Si tratta di uno dei più grandi 
centri di calcolo al mondo, realizzato 
allo scopo di elaborare complessi 
calcoli ingegneristici. La piattaforma 
Red Hat Enterprise Linux è stata 

scelta per le elevate prestazioni che 
consente di raggiungere, per la sua 
grande flessibilità, per i costi ridotti 
rispetto ad altre piattaforme closed-
source e per l’eccezionale scalabili-
tà, che permetterà ai committenti 
del progetto di aggiungere nuovi 
server senza dover modificare la 
propria infrastruttura informatica. 
I vantaggi economici derivanti 
dalla scelta di Linux sono abbinati 
al supporto di alto livello che Red 
Hat offre, e che garantisce il mas-
simo in termini di continuità e si-
curezza del servizio. 

Nuovi progetti 
per Red Hat  
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IED: Open Day 2007 oggi a Milano 
Per chi ha ambizione e motivazione e 
vuole scegliere il proprio futuro, l’I-
stituto Europeo di Design organizza 
l’Open Day: un incontro di orienta-
mento, con ingresso gratuito, per 
vivere una giornata da creativo e 
ottenere informazioni sui Corsi di IED 
Design, IED Arti Visive, IED Moda 
Lab e IED Comunicazione. L’Open 
Day si tiene oggi, dalle ore 10.30 alle 
18.00, presso IED Moda Lab.  Duran-
te la giornata sarà possibile richiede-
re il materiale esplicativo sull’intera 
offerta formativa di IED Milano, dai 
Corsi Triennali post-diploma all’arti-
colato programma di Master e Corsi 
di Specializzazione, organizzati per 
un target di giovani laureati e lavora-
tori e sui Master di IED Venezia. Al-

l’interno di Spazio Teatro sarà 
inoltre allestita una mostra dei 
progetti di tesi degli studenti 
IED. Il programma dell’Open 
Day si completa con workshop 
interattivi e con la possibilità di 
effettuare colloqui con il SIO – 
Servizio Informazioni e Orien-
tamento e di ricevere informa-
zioni sul mondo IED da ex-
studenti e docenti.  
Da quarant'anni l'Istituto Euro-
peo di Design opera nel campo 
della Formazione e della Ricerca, 
nelle discipline del Design, della Mo-
da, delle Arti Visive e della Comuni-
cazione. Oggi è un Network Interna-
zionale in continua espansione, con 
Sedi a Milano, Roma, Torino, Vene-

zia, Madrid, Barcellona e San Paolo 
del Brasile, che organizza Corsi 
Triennali post-diploma, Corsi di Ag-
giornamento e Formazione Perma-
nente, Corsi di Formazione Avanzata 
e Master post-laurea. 

Business Software Alliance (BSA) partecipa 
all’attività didattica del  “Master Operativo in 
proprietà intellettuale e lotta alla contraffazio-
ne”, organizzato da Convey sotto l’alto patro-
cinio del Ministero dello Sviluppo Economico - 
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, della Came-
ra di Commercio di Torino e della Camera di 
Commercio di Milano, dell'Ordine dei Consu-
lenti in Proprietà Industriale, della stessa BSA 
insieme a FPM (Federazione contro la pirate-
ria musicale), AIDRO (Associazione per i Di-
ritti di Riproduzione delle Opere dell'ingegno), 
SCF (Società Consortile Fonografici), FICPI 
(Collegio italiano dei consulenti in Proprietà 
Industriale), Centro Studi Anticontraffazione, 
INDICAM (Istituto di Centromarca per la lotta 
alla contraffazione), LES (Licensing Executive 
Society) e con la collaborazione di Unicredit 
Banca d’Impresa.  
Il contributo scientifico offerto da BSA Italia 
si articolerà negli interventi didattici di Simo-
na Lavagnini (responsabile Affari Legali), 
sulla normativa vigente in materia di 
copyright e le procedure operative di tutela, 
di Arnaldo Borsa (responsabile Antipirateria) 
sulle tecniche investigative adottate per i 
reati di pirateria informatica, di Marco Orna-
go (Segretario Generale) sulle strategie di 
marketing e di Mario Gazzola (Responsabile 
PR), sull’ufficio stampa e la comunicazione 
del tema ai media per promuovere una cul-
tura del prodotto originale. 

BSA al Master  
in proprietà intellettuale 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Scendi in campo con Tre  
Goal di inizio stagione per Opinion 
Leader, agenzia di comunicazione 
integrata guidata da Alberto Vergani, 
che si è recentemente aggiudicata la 
creatività adv (stampa e affissione) 
per il lancio della nuova offerta com-
merciale del Calcio di 3 Italia, la Mobi-
le Media Company del gruppo Hutchi-
son Whampoa leader dell’UMTS in 
Europa con oltre 7,7 milio-
ni di clienti. Un risultato 
importante per l’agenzia 
che dal 2004 gestisce l’ide-
azione e la produzione dei 
materiali below the line per 
l’azienda guidata da Vin-
cenzo Novari: SCENDI IN 
CAMPO CON 3 è il concept 
per il progetto di comuni-
cazione integrata, dall’adv 
al below the line fino alle 
attività trade, legato all’of-
ferta Calcio di 3. Opinion 
Leader si è aggiudicata la 

campagna affissione e stampa nazio-
nale, on air dal 17 settembre, propo-
nendo una creatività di forte impatto 
visivo: uno stadio gremito di tifosi 
dentro il quale campeggia il logo 3, 
lavorato a mo’ di campo di calcio, a 
sottolineare che con il TVfonino è pos-
sibile vedere il grande calcio di serie A 
e le coppe europee, proprio come allo 

stadio. Dagli inizi del mese di settem-
bre i punti vendita 3 hanno iniziato a 
colorarsi di verde, con poster, vetro-
fanie e leaflet realizzati da Opinion 
Leader, comunicando la vantaggiosa 
offerta commerciale “Scendi in campo 
con 3”, che consente di prendere un 
TVfonino a 99 euro e di avere rimbor-
sato il costo per vedere in diretta le 

partite del Campionato di 
serie A di Mediaset 
Premium e quelle delle 
coppe europee di Sky. 
All’interno dell’agenzia 
hanno lavorato sul pro-
getto il team creativo 
costituito dagli art Anna 
Angeli, Laura Cornali e 
Ronny Pilla, la copy Elena 
Starace, guidati dal diret-
tore creativo Salvatore 
De Martino e coordinati 
dagli account Alice Cimini 
e Anna Crespi. 

Fabbri Editori ha affidato a Forchets il lancio del-
la Grande Canzone Napoletana. L’idea è sempli-
ce ed efficace. In puro stile Forchets. Una donna 
inserisce il primo cd della raccolta in uno stereo. 

Accanto allo 
stereo notiamo 
un bellissimo 
girasole. La 
musica parte, 
è la mitica Lu-
na Rossa. Im-
provvisamente 
il girasole, con 
un movimento 
morbido ed 

elegante, si volta verso lo stereo. Una voce sua-
dente ci racconta che: Nella Grande Canzone 
Napoletana c’è tutto il sole di Napoli. Di Forchets 
anche la campagna stampa e lo studio della gra-
fica che interpreta in stile moderno i famosi 
Affiche utilizzati nei primi del ‘900 per pubbliciz-
zare le località turistiche più prestigiose. Firma-
no la campagna l’art director Marco D’Antonio 
e la copywriter Federica Guidolin. Direttore 
creativo Andrea Baccin. Per lo spot TV la ca-
sa di produzione è Bedeschi Film, regia di 
Edoardo Lugari. 

Di Forchets  
la campagna Fabbri 

.Randstad Italia, società della multinazionale olandese che opera 
nel campo della somministrazione di personale e servizi per 
società ed istituzioni da più di 45, ha affidato al network pan-
europeo TradeDoubler la realizzazione di una campagna di 
marketing digitale finalizzata al reclutamento di Account 
Manager, i consulenti che, nelle filiali Randstad, favoriscono e 
realizzano l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.  La 

campagna si inserisce in un 
piano di Employer Branding 
volto a veicolare l’immagine 
di Randstad come employer 

ed è finalizzata a generare un consistente flusso di contatti al sito 
internet dell’Azienda. La campagna, di tipo “push”, prevede la 
collocazione di banner dinamici Randstad sui siti web affiliati al 
network TradeDoubler che richiamano un pubblico in target, 
neolaureati in materie umanistiche e giovani professionisti nel 
settore Risorse Umane, potenzialmente interessato ad 
approfondire interagendo con lo spazio pubblicitario. Il sistema 
TradeDoubler è in grado di rilevare e tracciare ogni collegamento 
tra il sito dell’affiliato e quello di Randstad Italia generato dai 
click dei mouse sui banner, separando il traffico di visitatori 
occasionali o anonimi da quello di utenti “qualificati” come, ad 
esempio, quanti abbiano effettuato il login. I navigatori, che dai 
siti affiliati al network TradeDoubler cliccheranno sul banner 
Randstad, saranno indirizzati nella sezione entra nel team di una 
filiale. dal quale si avrà libero accesso alla registrazione per 
l’invio della propria candidatura. 

Nuova campagna di  
reclutamento per Randstad  
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Anche Dukic ha scelto Diesis Group. La collaborazione riguarda la comuni-
cazione alla stampa dell'intera attività dell'azienda con l'obiettivo di valoriz-
zare l'immagine dei prodotti e del marchio. Dukic Day Dream progetta e 
produce dispositivi ecologici destinati al risparmio energetico e all'abbatti-
mento degli inquinanti per automobili, veicoli per il trasporto pubblico, vei-
coli industriali e motori a gasolio in genere. I dispositivi Dukic, una volta 
installati sul motore del veicolo, permettono di ridurre le spese di carburan-
te con un abbattimento delle emissioni inquinanti che arriva fino al 90%. I 
dispositivi Dukic vengono montati anche su caldaie e utilizzati in ambiente 
domestico e nelle industrie. Diesis Group curerà l'ufficio stampa dell'azien-
da sia per quanto riguarda la comunicazione dei prodotti, sia per quanto 
riguarda i numerosi eventi ai quali Dukic Day Dream partecipa direttamen-
te o come sponsor.  

E’ partita la pianificazione della cam-
pagna ideata da Saatchi & Saatchi  
per Telecom Progetto Italia su stam-
pa quotidiana nazionale e affissione 
locale a Roma per il lancio delle let-
ture dell’Eneide a cura di Vittorio 
S e r mo n t i . 
Le letture si 
terranno da 
martedì a 
sabato dalle 
21.00 pres-
so i Musei 
Capi to l in i . 
La comuni-
cazione ri-
corda che 
Enea è il 
capostipite 
dei romani 
e dopo più 
di duemila 
anni torna 
a Roma. 
Per rappresentare il ritorno di Enea 
dopo tanto tempo, il visual è una 
guida turistica della città di Roma 
risalente al 1200 a.C., presumibil-
mente l’ultima cartina utilizzata dal 
nostro protagonista.  
Lo scatto è stato realizzato dal foto-
grafo Davide Bodini. L'idea creativa 
è di Pierpaolo Bianchi (copywriter) e 
di Rosella Tito (art director), con la 
supervisione di Paola Morabito e la 
direzione creativa di Guido Cornara e 
Agostino Toscana. 

Un team internazionale coordinato da 
BAUM è operativo su Second Life al 
servizio dei progetti di posizionamen-
to delle imprese italiane che intendo-
no sfruttare con successo le grandi 
opportunità offerte 
dal nuovo mondo 
del web 3D. BAUM, 
La Fabbrica della 
Comun i caz i one , 
agenzia leader dal 
1994 nella fornitura 
di servizi integrati 
per lo sviluppo del-
l’immagine azienda-
le e delle pubbliche 
relazioni ha recente-
mente inaugurato la propria nuova 
sede virtuale organizzando un evento 
formativo destinato a clienti e busi-
ness partner. Nel corso del seminario 
è stata presentata la squadra di 
community manager e sviluppatori 

selezionati da BAUM per supportare in 
modo efficace i prossimi progetti ed 
iniziative in programma. In questo 
senso BAUM, fedele alla propria voca-
zione di Agenzia impegnata a garanti-

re ai propri clienti 
soluzioni e servizi di 
comunicazione inno-
vativi di taglio World 
Class ha voluto 
coinvolgere fin dall’i-
nizio un team di 
collaboratori esperti 
provenienti da Stati 
Uniti, Brasile, Cina, 
Giappone, Germania, 
Olanda, Turchia, Un-

gheria, Regno Unito. L’obiettivo rag-
giunto è stato costituire un network 
capace di “pensare e agire” in chiave 
globale, di “intercettare e decodificare” 
con successo le varie tendenze che at-
traversano questo universo. 

Baum su Second Life L’Eneide a Roma 
con Telecom 

Dukic Day Dream sceglie Diesis 

Anno 3 - numero 154 
martedì 18 settembre 2007- pag. 8 

http://www.stripe.it
http://www.stripe.it


Isola dei Famosi, edizione numero cinque 
Parte mercoledì 19 su Rai Due la 
quinta edizione de L’Isola dei Famo-
si, condotto da Simona Ventura e 
Francesco Facchinetti, inviato sull’i-
sola. I naufraghi in gara quest’anno 
sono: Paul Belmondo, Nicola Canoni-
co, Debora Caprifoglio, Alessandro 
Cecchi Paone, Francesco Coco, Lisa 
Fusco, Cristiano Malgioglio, Debora 

Salvataggio, Miriana Trevisan, Ma-
nuela Villa. Accanto ai famosi, saran-
no in gara anche i non famo-
si:Claudio, 49 anni, è nato a Roma e 
vive a Impruneta (FI), sposato con 
tre figli, di 23, 19 e 11 anni. E’ 
muratore. Karen, 30 anni, è nata 
a Nocera Inferiore (NA)e vive a 
Salerno, sposata con due figli, di 5 
e 2 anni. E’ impiegata in uno studio 
tecnico e sta per laurearsi in inge-
gneria. Sandro, 56 anni, è nato a 
Sarzana (SP), vive ad Arcola (SP), 
separato, ha un figlio di 29 anni e 
un nipotino di 6. E’ impiegato in 
banca. Tiziana, 35 anni, è nata a 
Torino e vive a Lumignacco - Pavia 
di Udine (UD), sposata con due 
figli, di 7 e 5 anni. E’ casalinga. 
Vittorio, 36 anni, è nato a Livorno 
e vive a Tirrenia (PI), celibe. Lavo-

ra nella Guardia di Finanza. Viviana, 
45 anni, è nata a Milano e vive a Pe-
scara, sposata. E’ un’ ex poliziotta. 
Ogni naufrago potrà avere come pro-
pria dotazione individuale: 2 cambi 
d’abito, 2 cambi di biancheria intima, 
1 giacca impermeabile, 1 paio di 
scarpe da ginnastica, 1 paio di cia-
batte o sandali, 2 costumi da bagno, 

articoli di igiene intima e personale 
(spazzolino e dentifricio, pettine o 
spazzola, rasoio/pennello/schiuma da 
barba,  rasoio o crema depilatoria, 1 
prodotto a scelta tra crema solare, 

balsamo/olio per capelli e crema per 
il corpo, preservativi), 2 oggetti per-
sonali (da concordare preventiva-
mente con la produzione). Per la se-
conda stagione consecutiva “L’Isola 
dei Famosi” è a Cayo Cochinos, arci-
pelago dell’Honduras. Cayos Cochi-
nos, conosciuto anche come Hog 
Cays, è un piccolo arcipelago situato 

a nord-est di La Ceiba. Comprende 2 
isole più grandi (Isla Cayo Cochino 
Mayor e Isla Cayo Cochino Menor) e 
13 keys. Fanno parte di una riserva 
biologica che protegge uno dei più pre-

ziosi reefs dei Caraibi. Il clima è 
tropicale, temperato nelle zone più 
elevate dell’interno, dove la media 
annua si aggira sui 21 °C. Le basse 
regioni costiere presentano tempe-
rature elevate (26,7 °C di media) 
con alti tassi di umidità. La stagione 
secca dura da novembre a maggio. 
Paola Costa, Angelo Ferrari, Gian 
Marco Di Gennaro, Celeste Laudi-
sio, Tiziana Martinengo,  Peppi 
Nocera e Simona Ventura sono gli 
autori della quinta edizione del 
reality show. La regia in studio è 
di Egidio Romio; mentre Alessan-
dro Baracco è il regista sull’Isola. 
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I vincitori del IV Press & Outdoor Key Award  
Sono stati premiati i vincitori del IV 
Press & Outdoor  Key Award, l’ap-
puntamento annuale che premia la 
creatività veicolata su stampa 
(quotidiani e periodici) e outdoor.  Le 
451 campagne iscritte, esposte in 
mostra nel Chiostro del Conservato-
rio, sono state esaminate da una 
Giuria composta da 49 personalità 
del mondo della carta stampata e 
della creatività pubblicitaria italiana e 
i vincitori delle 23 categorie in gara 
(segue elenco) sono stati premiati 
con una scultura riportante una tavo-
letta di scrittura dei Sumeri (Press) e 
una scultura con una pittura rupestre 
delle Grotte di Lascaux (Outdoor) e 
relativi diplomi. La serata di gala è 
stata condotta dal brillante Fabrizio Friz-
zi, che ha invitato sul palco i testimonial 
premiatori e i vincitori della gara. 
Quest’anno abbiamo assistito all’in-
gresso di tre nuove categorie pre-
miate: Ambient Media, Promocard 
Campaigns e Mixer Trade Press. Nel-
la prima sono stati considerati i pro-
getti creativi non convenzionali: pub-
blicità realizzate con rivestimenti 
speciali, in 3D, con effetti speciali o 
che interagiscono con impianti video; 
nella categoria Promocard Cam-
paigns sono state esaminate le cam-
pagne veicolate attraverso le cartoli-
ne del circuito Promocard; alla cate-

goria Mixer Trade Press hanno parte-
cipato, invece, le campagne dirette 
al canale HO.RE.CA. (Hotel, 
Restaurant, Bar), super HO.RE.CA. e 
Grande Distribuzione. 
Oltre ai premi di categoria, tra i cui 
winner spiccano BMW Italia, Lavaz-
za, Mtv e Poste Italiane, durante la 
serata sono stati assegnati alcuni 
riconoscimenti speciali che il Gruppo 
Media Key ha ideato per conferire un 
riconoscimento ad aziende che più si 
sono distinte nel settore: il Best 
Press Copywriting che ha premiato 
Alcantara, il Media Creativity che è 
stato attribuito a Media Italia per la 
pianificazione di ERG Petroli, il Press 
Editor’s Choice che ha premiato Ban-
co Popolare di Verona e Novara e 
l’Outdoor Editor’s Choice che  ha 
premiato Digicast. Infine il premio 
speciale Sponsorship Communication 
è stato assegnato a Iveco per la 
campagna di supporto alla sponsoriz-
zazione degli All Blacks, la famosa 
squadra nazionale di rugby della 
Nuova Zelanda. 
La serata ha visto la partecipazione 
di alcune importanti figure del gior-
nalismo come Candida Morvillo 
(condirettrice di Visto e firma di A-
Anna) e Daniele Soragni (Tv Sorrisi e 
Canzoni), di personaggi sportivi co-
me Stefano Tacconi (ex portiere del-

la Juventus e della Nazionale), Alber-
to Cisolla (capitano della Nazionale 
italiana di pallavolo) e di personaggi 
televisivi come Carlo Pastore, vj di 
Mtv, Eva Collini conduttrice del pro-
gramma On the Road (Raidue), il 
Mago Forest e Federica Moro. 
Ospite d'onore della serata l'Assesso-
re alle Attività Produttive, Onorevole 
Tiziana Maiolo, che ha consegnato il 
riconoscimento Performance Key A-
ward a il Sole 24Ore System che nel 
primo semestre del 2007 si è distinta 
per interessanti e originali iniziative e per 
una consistente crescita di fatturato.  
Gli Sponsor che hanno partecipato 
alla realizzazione dell’evento sono: 
Gruppo Editoriale E.S., CBS Outdoor, 
Avip, Media vip, Promocard. 
Hanno collaborato inoltre alla serata 
Il Credenziere (ramo de Il Maestro di 
Casa) per il catering, Event 
Management per l’allestimento vide-
o, audio e luci, Beatrice Laurora per i 
costumi, Tam’up per il make up e 
Das Models che ha fornito le modelle. 
Il IV Press & Outdoor Key Award an-
cora una volta dimostra di essere un 
significativo e qualificato appunta-
mento annuale di incontro e confron-
to, confermando il Gruppo MediaKey 
quale punto di riferimento per chi o-
pera nel settore della comunicazione. 
CONTINUA PAGINA SEGUENTE  

I VINCITORI DEL 4° PRESS & OUTDOOR KEY AWARD 
Categoria Campagna Soggetto Prodotto Agenzia Cliente 

01 - FOOD Gioielli Anello Gelati Tre Marie Lorenzo Marini 
& Associati 

GranMilano 

02 - FAMILY LIFE-
STYLE / FARMACEU-
TICI 

Facce di pietra Iodosanissimi B Iodosan dentifri-
cio 

Ogilvy & Mather GlaxoSmithKli-
ne 
Consumer He-
althcare 

03 - TRASPORTO ED 
ENERGIA 

L'auto facile per 
donne compli-
cate 

Strascico Peugeot 1007 Euro Rscg Mila-
no 

Peugeot Auto-
mobili Italia 

03 - TRASPORTO ED 
ENERGIA 

Mini musica Mixer Mini On BMW Italia 

04 - BEAUTY & 
FASHION 

Elegante Calza Abbigliamento 
Caractère 

Lorenzo Marini 
& Associati 

Miroglio 

04 - BEAUTY & 
FASHION 

Train your style Metro Athletes World Attila&Co Compar 

05 - FINANZA E ASSI-
CURAZIONI, COM-
MERCIO E GDO 

Ecologia Pesce/Tonno Coop Y&R Italia Coop Italia 

Anno 3 - numero 154 
martedì 18 settembre 2007- pag. 10 

http://www.mailup.it


I vincitori del IV Press & Outdoor Key Award  
Categoria Campagna Soggetto Prodotto Agenzia Cliente 

06 - TEMPO LIBERO Savana Ippopotamo Palestre 
Sportsman Club 

Y&R Italia Sportsman 
Club 

07 - MEDIA & EDUCA-
TIONAL 

Minacce Minacce For-
bici 

Mediastore D'Adda, Loren-
zini, Vigorelli, 
BBDO 

NBC Universal 
Global 
Networks Italia 

08 - CAMPAGNE ISTITU-
ZIONALI, COMUNICAZIO-
NE PUBBLICA E POLITI-
CA, CAMPAGNE SOCIALI 

In gioco In gioco Sensibilizzazione 
raccolta fondi per  
bambini libanesi 
vittime della guerra 

Unbranded 
Communication 

Children First 
Onlus 
Associazione 
umanitaria 

09 - MIXER TRADE 
PRESS 

The most incredible 
espresso experi-
ence 

Pussycat Caff�è Lavazza Armando Testa Lavazza 

A - OUTDOOR POSTER Touareg Turbante Turbante Volkswagen 
Touareg 

DDB Volkswagen 
Group Italia 

B - OUTDOOR DINAMI-
CA CLASSICA E MEZZI 
DECORATI 

Costa poco mandar-
lo a quel paese 

Paccocelere 
internazionale 

Paccocelere 
internazionale 

Ideamorphosy Poste Italiane 

C - OUTDOOR RAIL Italo Spagnolo Torero MTV 1861 United MTV 

D - OUTDOOR ARRE-
DO URBANO E NODI DI 
VIABILITA’ 

Offerte spettacolari Offerte Mille-
gusti 

A&O OFG Selex Gruppo 
Commerciale 

E - OUTDOOR TEMATI-
CHE 

Circuito di Totem 
campi da golf-Bartolini  

Bartolini Bartolini Corrie-
re Espresso 

Eurospace Bartolini Corriere 
Espresso 

F - OUTDOOR GRANDI 
FORMATI 

Game15 Game15 Shell RMG Connect Shell Italia 

CATEGORIE SPECIALI           
S1 - PROMOCARD 
CAMPAIGNS 

Presepe Presepe La Gazzetta 
dello Sport 

McCann Eri-
ckson Italia 

RCS Quotidia-
ni 

S1 - PROMOCARD 
CAMPAIGNS 

Lez plei Lez plei Kenwood Car 
Hi-Fi 

Veryweb Kenwood Elec-
tronics It. 

S2 - OUTDOOR AM-
BIENT MEDIA 

Keep playing Keep playing Casinò di Venezia AdmCom Casinò di Vene-
zia 

PERFORMANCE KEY 
AWARD 

      Il Sole 24 Ore 
System 

  

PRESS EDITOR’S 
CHOICE 

Exclusive Exclusive Finanziamento B Communica-
tions & Marino 

Banco Pop. di 
Verona e No-
vara 

OUTDOOR EDITOR’S 
CHOICE 

Lips Wow Chan-
nel 

Jimmy (satellite 
Channel) 

Special Team Digicast 

BEST PRESS CO-
PYWRITING 

Per fare questo an-
nuncio ci abbiamo 
messo un anno 

  Campagna isti-
tuzionale 

Lorenzo Marini 
& Associati 

Alcantara 

MEDIA CREATIVITY Pianificazione ERG 
- Outdoor Roma 
2007 

    Adart Erg Petroli 

SPONSORSHIP COM-
MUNICATION 

All Blacks     Red Cell Iveco 

PREMI SPECIALI           
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Nuova campagna Genertel di Oliviero Toscani 
“Il Profilo del futuro” cioè il profilo in 
primo piano di donne e uomini di età 
ed etnie diverse ed i valori a cui si ispi-
rano “+tecnologia, -
sprechi, + amore”, 
seguiti dai vantaggi 
loro offerti da Gener-
tel, la compagnia 
online del gruppo 
Generali. Punta sulla 
modernità, la nuova 
campagna Genertel 
realizzata da Olivie-
ro Toscani, on air 
dal 17 settembre su 
stampa, radio e 
web. Il “profilo del 
futuro” è incarnato 
dai Clienti di Gener-
tel, persone evolute, 
che si servono della 
tecnologia per vivere 
meglio, attenti all’u-
so intelligente del 
tempo e del denaro, 
che ricercano servizi 
di elevata qualità 
mirati alla soluzione 
di bisogni concreti. A 
queste persone si 
rivolge Genertel, con 
servizi assicurativi 
avanzati, facili da 
usare, basati su una 
tecnologia al servizio 
del cliente. “Nella 
precedente campa-
gna (spiega Oliviero 
Toscani) Genertel ha 

detto al Cliente “TI AMO”, mostrando 
la propria faccia. Adesso Genertel fa 
vedere chi ama: i propri Clienti, mo-

strandone il profilo. I Clienti sono lo 
specchio di Genertel: persone che 
vivono il presente in modo attivo, 
ispirati da valori di modernità, con 
un forte orientamento al futuro. Con 
questa campagna, vogliamo che i 
clienti diventino protagonisti attivi”. 
Così, in concomitanza con il lancio 
della campagna, Genertel lancia sul 
proprio sito www.genertel.it La Gal-
leria del futuro, uno spazio virtuale 
dove ciascun navigatore può proiet-
tare la propria immagine del futuro: 
chi lo desidera può infatti personaliz-
zare la campagna con la propria foto, 
accompagnata dalla propria visione 
sul profilo del futuro. Tutti i profili 
saranno pubblicati nella galleria e 
sarà possibile votare i preferiti: i mi-
gliori verranno selezionati da Oliviero 
Toscani e scelti per la continuazione 
della campagna pubblicitaria. 
“Genertel è all’avanguardia nell’inno-
vazione di prodotto e di servizio, per 
rispondere alle esigenze di chi ricer-
ca forme di consumo intelligente: 
persone attente al rapporto qualità/
prezzo, che apprezzano il risparmio 
di denaro ma anche di tempo, che si 
attendono standard elevati di servi-
zio”  spiega Vincenzo Reina, Respon-
sabile Marketing e Comunicazione di 
Genertel. “Grazie ad un utilizzo facile 
e intelligente delle nuove tecnologie 
e alla cura della relazione con il 
Cliente, (continua Reina) Genertel 
garantisce un servizio di assicurazio-
ne online e al telefono personalizza-
to, conveniente ed appagante”. 
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Pianificata su set-
timanali e mensili 
a partire da fine 
agosto, la campa-
gna Perle alla Ro-
sa Mosqueta con-
ferma la proficua 
collaborazione tra 
Marvel Italia e 
Weleda.  
L’annuncio sotto-
linea la grande 
efficacia degli oli 
di Rosa Mosqueta 
ed Enotera nel 
rivitalizzare, rige-
nerare e compat-
tare la pelle del 
viso. 

Marvel Italia  
Lancia  Weleda 

Elettrodata, il terzo produttore italiano di PC e server, ha 
chiuso il primo semestre 2007 con un fatturato in linea con 
gli obiettivi proposti che hanno portato a risultati significativi 
sotto il profilo finanziario: l’EBITDA è cresciuto del 7% in va-
lore assoluto e ha quasi raggiunto il 2% sui ricavi, e il netto 
miglioramento dei margini ha consentito di ottenere un au-
mento percentuale degli utili che rafforza in modo considere-
vole la posizione dell’azienda. Roberto Coppari, Direttore Ge-
nerale di Elettrodata ha commentato: "Nei primi sei mesi del 
2007 abbiamo riorganizzato il magazzino e la produzione, e 
abbiamo operato un attento e continuo controllo sulle spese 
generali e amministrative. Elettrodata ha individuato una sua 
strada  indipendente, basata sulle segmentazione del merca-
to nelle differenti aree di business e aumentando la presenza 
capillare sul territorio. Questi investimenti le consentono di 
interfacciarsi con i  rivenditori e il mercato con un’offerta 
sempre più ampia di prodotti e marchi distribuiti. Una scelta 
che, in questi primi sei mesi del 2007, si è dimostrata vin-
cente e ha avuto un riflesso benefico sui risultati." 

Elettrodata consolida 
il proprio business  

Mastercom al Von Europe 2007 
Mastercom (www.mastercom.it), 
azienda specializzata in consulenza, 
soluzioni e servizi di CRM e di 
Contact Center debutta al VON 
E u r o p e  A u t u m n  2 0 0 7 ,  l a 
manifestazione che il 26 e 27 
settembre farà di Roma la capitale 
della comunicazione VoIP e delle 
tecnologie IP based.  Nel corso delle 
due giornate Mastercom sarà 

presente nell’area espositiva  del 
Marriot Park Hotel (Via Colonnello 
Tommaso Masala 54), allo stand n. 
58, per declinare la tecnologia VoIP 
nei progetti di CRM illustrandone i 
vantaggi e gli effetti sui processi e 
le infrastrutture aziendali. Il 27 
settembre, a partire dalle 12.45, 
A l ess i o  Ca t taneo ,  Bus i ness 
D e v e l o p m e n t  M a n a g e r  d i 

Mastercom, interviene alla tavola 
rotonda “Come cambia la filiera 
della Relazione con il Cliente nell'era 
del web 2.0”.   La tavola rotonda, 
realizzata in collaborazione con 
CMMC, conclude la sessione speciale 
dedicata a Customer Operation & IP 
che intende aprire una finestra sul 
mondo del customer operation, dei 
Contact Center e del CRM. L’accesso 
all’area espositiva (dalle 9.00 alle 
18.00) e al programma aperto di 
conferenze è gratuito, previa 
registrazione sul sito dell’evento 
www.vonitaly.com .  
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 Mar-Com a confronto al Com-Test 
Un'occasione di conoscenza e di forma-
zione, un confronto franco e concreto, 
ma appassionato. Cos si annuncia 
Com-Test l'appuntamento organizzato 
dal Club del marketing e della comuni-
cazione venerd 5 ottobre, dalle ore 1-
5.00 alle ore 18.00, all'interno di In-
printing, a Vicenza. Com-Test propone 
una sfida tra la mar-com tradizionale e 
la mar-com non convenzionale e le due 
visioni che spesso dividono la comunit 
del marketing e della comunicazione. Si 
sfideranno ad armi pari, per la comuni-
cazione e il marketing tradizionale, Da-
niele Rosa, Bayer Italia (direttore co-
municazione globale) , Danilo Preto, 
Sisa supermercati (responsabile comu-
nicazione e marketing) , Ezio Chiodini, 
Banca Popolare Milano (direttore comu-
nicazione, stampa e relazioni esterne), 
Nicola Muraro, Selecta (Presidente), 

Gianluca Toniolo, Gruppo Zucchi Bas-
setti (direttore commerciale e marke-
ting), Alessandro Ferrari, Pucci 

(direttore com-
merciale), Ful-
l t e c h - X q u -
Bright (AD), 
Paolo Duranti, 
Nielsen Media 
R e s e a r c h 
( m a n a g i n g 

director). Per la comunicazione e il 
marketing non convenzionale, Paolo 
Carnevale Baraglia, IBM (manager of 
integrated marketing communications), 
Enrica Fortunati, Intel Italia (direttore 
marketing e comunicazione), Gabriella 
Moretti, HP (marketing manager), Ca-
millo Di Tullio, Dott. Who - Tim Italia 
(trade marketing manager), Giampiero 
Pelle, Ammiro partners (titolare), Mi-

chele Ficara, Assodigitale (presidente), 
Giulio Valiante, Mytv (presidente). Un 
incontro vivace tra due scuole di pen-
siero che sostengono le rispettive tesi e 
l'efficacia in termini di risultati d'impre-
sa: strategie e tattiche di comunicazio-
ne e marketing tradizionale da una par-
te, iniziative e azioni non convenzionali 
dall'altra. Uno special contest, modera-
to dal presidente nazionale del Club, 
Danilo Arlenghi, con lo scopo di trarre il 
meglio da entrambe le visioni o di de-
cretare il declino di una e l'ascesa del-
l'altra. I due schieramenti avvaloreran-
no le proprie tesi, alla presenza di circa 
quattrocento colleghi, utilizzando sup-
porti video, case history e presentazioni 
di valore contenuto concreto, in grado 
di tracciare le tendenze che investiran-
no il marketing e la comunicazione a-
ziendale italiana dei prossimi anni.  
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CCI: cinquant’anni 
di esperienza  

Riva con Conca Delachi 
Dopo i primi dodici mesi di la-
voro in team, Riva, al termine 
dell’anno nautico 2006/2007, 
conferma l’incarico a Conca 
Delachi sia in ambito media re-
lations sia in ambito eventi spe-
ciali. Il cantiere nautico di Sar-
nico (BG), dopo i risultati ot-
tenuti dall’agenzia, ha esteso il 
contratto per un altro anno. 
L’agenzia si è occupata 
delle attività di media 
relations rivolte ai me-
dia life-style extra-
settore nautico sia in 
Italia che nel mondo, 
valorizzando il brand in 
ambiti quali il design, 
la storia, l’italianità, il 
mito, la tecnologia e il 
futuro. Parallelamente 
il team dedicato ai Riva 
Raduni ha gestito e 
coordinato i raduni di 
armatori in Italia 
(Santa Margherita, Por-
tofino, La Spezia, 31 
Maggio-3 Giugno 2007) 
e in Francia (Monaco, 
St. Tropez, 5-7 Luglio 2007), 
nonché l’evento di presentazi-
one del nuovo modello della 
gamma SportRiva in Sardegna, 
nell’Hotel Cala Di Volpe (10 
Agosto 2007). Il progetto di 
comunicazione presentato per il 
prossimo anno nautico sviluppa 
un ricco palinsesto di eventi, 
anche oltreoceano, mentre il 

piano di media relations tradizi-
onali si articola sul presidio dei 
media mondiali, oltre che nazi-
onali, con l’obiettivo di rin-
vigorire il percepito di un 
marchio che ha fatto storia. 
“Riteniamo che il team Conca 
De l ach i  abb i a  l avo ra to 
quest’anno in piena sintonia con 
il team Riva: la sinergia che si è 

creata tra cliente e agenzia ha 
portato a grandi risultati sotto 
ogni punto di vista.” hanno 
commentato Federica Delachi e 
Paolo Conca. “Siamo orgogliosi 
di poter continuare nello 
sviluppo di un progetto ampio di 
comunicazione, in una coopera-
zione costruttiva per entrambi i 
fronti: agenzia e cliente.” 

Dal 1956 Cotton Council International promuo-
ve il Cotone Americano. Da oltre cinquant’anni 
la promozione avviene, in tutto il mondo, attra-
verso iniziative e attività che hanno fattore degli 
Stati Uniti il primo paese nell’esportazione della 
fibra, seguito dalla Repubblica dell’Uzbekistan, e 
dall’India. Cina (28%), India (20%) e USA 
(17.3%) sono invece i principali produttori di 
cotone nel mondo. Nel 2003 CCI ha lanciato il 
suo programma di Supply Chain Marketing con 
l’obiettivo di favorire le relazioni e il business tra 
i buyer delle aziende di settore e i fornitori di 
Cotone Americano nel mondo. Sono così nate 
molte iniziative tra cui i Buyer Tour, viaggi gra-
tuiti per i buyer delle aziende produttrici di abbi-
gliamento e di biancheria per la casa nei paesi 
chiave e strategici per il mercato tessile e della 
moda. Ai Buyer Tour partecipano aziende italia-
ne del calibro di Artsana, Benetton, Stefanel, La 
Perla, Ferragamo, Max Mara, Max & Co. e Grup-
po Coin e internazionali come Paul Smith, Marks 
& Spencer e Gap. A partire dal lancio del Supply 
Chain Marketing, Cotton Council International 
ha generato vendite per un valore di 44.000 
dollari. “Nel 2008 abbiamo identificato come 
nuova area strategica per i buyer del settore 
della biancheria per la casa e l’abbigliament il  
sud-est asiatico: città come Dubai e paesi come 
la Thailandia e il Vietnam saranno i nuovi luoghi 
di aggregazione e di incontro promossi da CCI 
per promuovere il Cotone Americano” ha com-
mentato William Bettendorf, Director of SCM. 
CCI ogni due anni conduce la ricerca Global Li-
feStyle Monitor che analizza le tendenze dei 
consumatori del mondo. In Italia hanno stretto 
la mano a Cotton Council International, aziende 
come Zucchi, Bassetti, NK Home e Upim. 
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In arrivo da Phonetica IN3Solving, 
un approccio nuovo per il mercato 
della terziarizzazione dei processi. 
La Divisione Business Concierge, ha 
maturato un’esperienza e una me-
todologia nella raccolta e nell’analisi 
dei dati di questi flussi di comunica-
zione unici nel 
suo genere. La 
co l laboraz ione 
con LIUC (Libera 
Università Carlo 
Cattaneo), porta 
a suo compimen-
to il ciclo: i dati e 
le informazioni vengono elaborate e 
declinate sulla struttura aziendale; 
vengono inoltre individuate le aree 
critiche e quelle di miglioramento 
che, una volta condivise con il 
management del cliente, contribui-
scono ad incrementare le perfor-
mance generali. “Fino ad oggi il 
compito di ogni Centralinista è stato 
smistare nel più breve tempo possi-
bile le chiamate ricevute e non per-
dere le altre chiamate in coda. Man-
canza di tempo, formazione e ade-
guati strumenti informatici non con-
sentivano una specializzazione della 
Sua attività.  
Con il nostro nuovo servizio IN3Sol-
ving intendiamo risolvere queste 
inefficienze, mettendo a disposizio-
ne dei nostri clienti un sistema che 
valorizzi realmente ogni singola 
chiamata ricevuta e che concluda 
istantaneamente ed in maniera e-
saustiva il processo”, ha affermato 

Marco Durante, Presidente di Pho-
nEtica e consigliere di Assocontact. 
IN3Solving (Integrated Inbound 
Instant Solving) di PhonEtica per-
mette l’integrazione tra centralino, 
numeri verdi, supporto tecnico e 
qualsiasi altra attività di customer 

care. I vantaggi 
offerti dal servi-
zio includono 
anche una razio-
nalizzazione dei 
costi ed una 
maggiore pro-
duttività di tutti i 

reparti. Il progetto si sviluppa attra-
verso un percorso di analisi quanti-
tativo/qualitativo delle telefonate/
informazioni che non sono state 
correttamente direzionate ed inca-
nalate.  
Dopo l’analisi delle chiamate ricevu-
te dall’azienda, si passa alla pro-
grammazione del sistema telefonico 
ed informatico e si può infine atti-
vare il servizio. PhonEtica, grazie 
alle tecnologia brevettata Ph-
R.O.L.Ex (PhonEtica Remote Opera-
tion Line Extender), consente di 
esternalizzare il flusso di telefonate 
ad un contact Center e di integrarlo 
nel proprio ambiente lavorativo. 
L’azienda è strutturata in due divi-
sioni, Business Concierge e Accele-
ra, che si distinguono per la tipolo-
gia di servizi erogati: outsourcing 
telefonico inbound per Business 
Concierge e Relationship and 
Database Marketing per Accelera.  

 Phonetica propone IN3Solving Atos e Cast  per  
l’Application Management 
Atos Origin, leader mondiale nei servizi 
di Information Technology e Cast, 
leader delle soluzioni software per la 
Governance dell’Application Develo-
pment, hanno organizzato l’evento di  
“Strategia di business e applicazioni 
IT: un’evoluzione di successo per la 
tua azienda”, prevista il 4 Ottobre, 
presso la Camera di Commercio Sviz-
zera di Milano. L’iniziativa è rivolta al 
top management e alle direzioni IT 
delle aziende di tutti i settori per evi-
denziare come i servizi di Application 
Management siano volti a contenere i 
costi di gestione del portafoglio appli-
cativo e massimizzarne il valore.  
"La partnership con Cast si sviluppa in 
coerenza con il programma strategico 
303 annunciato da Atos Origin all’inizio 
di quest’anno con l’obiettivo di accele-
rare la produttività e aumentare l'effi-
cienza per soddisfare le esigenze del 
cliente, anche attraverso un’elevata 
industrializzazione dei processi di 
delivery”, ha sottolineato Roberto Car-
rozzino, Business Unit SAP & AM 
Director Atos Origin Italia. “Nell'ambito 
dei servizi di Application Management, 
l'adozione di best practices come ITIL e 

di un supporto 
tecnologico  qua-
le quello fornito 
dal  partner 
Cast garantisco-
no un servizio 
ai massimi livel-
li qualitativi”. 
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Da oggi Mediaset Premium trasmetterà 
le partite della Uefa Champions League 
della stagione 2007/2008. Ogni marte-
dì e mercoledì in diretta alle ore 20.45 
le 4 partite più importanti e, grazie a 
Diretta Champions League, si potranno 
vedere tutti i goal in tempo reale. In 
seconda serata, alle ore 23.45, verran-
no trasmesse le altre partite di Cham-
pions League della giornata. Dopo l'in-
troduzione dallo studio, la linea passa 
ai campi dove i telecronisti Sport Me-
diaset saranno affiancati dai migliori 
commentatori tecnici come seconde 
voci. Attraverso il secondo canale au-
dio, sarà possibile ascoltare la voce di 
Carlo Pellegatti per il Milan, Christian 
Recalcati per l'Inter, Carlo Zampa per 
la Roma e Michele Plastino per la Lazio. 
Il mercoledì di Champions alla condu-
zione di “Studio Champions League” ci 
sarà Alberto Brandi. Giovedì 20 set-
tembre alle ore 21.00, su Mediaset 
Premium torna “Pressing Champions 
League”, il programma sportivo con-
dotto da Mino Taveri, dedicato alla più 
importante competizione europea per 
squadre di club. Il costo delle partite in 
diretta è di 6 euro, di 2 euro per le dif-
ferite. Mediaset Premium propone un’-
offerta speciale per tutto il pacchetto 
della Champions League che potrà es-
sere acquistato a soli 69 euro. Aderen-
do all'offerta speciale "Settimana 
Champions", a soli 10 euro, sarà possi-
bile vedere tutte le partite di un turno 
di Uefa Champions League.  

Continua il Road Show Fracarro 20-
07, che mira ad aggiornare il mer-
cato sullo stato di una tecnologia in 
continua e rapida evoluzione, pre-
sentando agli operatori del settore 
le ultime novità di prodotto. Dopo 
aver fatto tappa nelle principali città 
del nord Italia, l’azienda leader nel-
la ricezione e distribuzione dei se-
gnali AVD e nel campo della sicu-
rezza attiva ha dato avvio alla se-
conda fase del progetto Road Show, 

partito a marzo 2007. Il tema “Il 
ruolo dell’installatore in relazione 
all’attuale contesto di veloci cam-
biamenti tecnologici” accompagnerà 
le 9 tappe previste che toccheranno 
le maggiori città del centro e del 
sud Italia, ma anche qualche città 
del nord, nei mesi di settembre e 
ottobre prossimi. I nuovi servizi 
all’utente, le opportunità, le pro-
spettive del nuovo progetto 9°+13° 

saranno al centro dei momenti di 
formazione e informazione organiz-
zati con la collaborazione di Eutelsat 
Communication e con la comparte-
cipazione dell’istituto di formazione 
Eurosatellite e di Rover Instru-
ments, già protagonisti in occasione 
della prima fase del Road Show 20-
07. Le giornate di incontro si inseri-
ranno in appuntamenti importanti 
come il Meeting Nazionale Tecnici 
Installatori di InstallerExpo (Fiera di 

Vicenza, 4/6 otto-
bre) e Medielettrica 
(Palermo, 26/28 
ottobre) e saranno 
l’occasione per in-
contrare gli instal-
latori e aprire un 
dialogo aperto con 
quanti devono por-
si di fronte agli 
utenti con un nuo-
vo e determinante 
ruolo. Si parlerà 
anche di nuovi pro-
dotti: oltre al CAD 
S, la terza famiglia 

di partitori e derivatori caratterizza-
ta da affidabilità e semplicità d’uso, 
durante le giornate di incontro l’a-
zienda presenterà ai partecipanti le 
novità delle altre linee di prodotto 
Fracarro (le antenne premontate 
TAU; i kit dual feed 9-13°; gli am-
plificatori da interno AFI; gli amplifi-
catori da palo MX; le centrali di te-
sta Compact Line, Serie K, Headline 
e la gamma completa di prese). 

Fracarro riparte col Road Show Champions su  
Mediaset Premium 
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Armando Testa firma la campagna Eridania  
Ironica e carica di valore simbolico la linea scelta da Ar-
mando Testa per lo spot di Zefiro, lo zucchero incredibil-
mente fine  e immediatamente solubile di Eridania.  
Sul confine tra evidenza e apparenza la protagonista, 
attraverso espressioni di godimento, inganna lo spettato-
re per pochissimi secondi, fino a svelare la fonte delle 
sue sensazioni. Si scopre così che si stava semplicemente 
“sciogliendo di piacere” gustando una fragola intinta in Zefi-
ro. I tratti distintivi del prodotto come la qualità, l’affida-
bilità, la solubilità e la finezza vengono espressi attraver-
so una sensuale ironia evitando, così, una rappresenta-
zione letterale e didascalica. Lo spot, nei formati 5” e 
10”, è on air dal 16 settembre 2007 su reti Mediaset con 
due diversi soggetti: fragola e ribes. Direttore creativo 
Michele Mariani, art director Lorenzo Petrantoni, copy   
Claudia Casamassa. Pianificazione Media Italia. 

di Benedetta Magistrali 
Si è svolto presso la sede di Burson-
Marsteller a Milano l'incontro per pre-
sentare  la nuova strategia di comu-
nicazione Saiwa e promuovere un 
innovativo progetto pilota di Corpora-
te Social Responsibility in partnership  
con l'AISM- Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla. Il progetto si inseri-
sce in un percorso continuativo svi-
luppato dall'azienda insieme all'AISM 
a partire dal 2003 e articolato in di-
verse iniziative di comunicazione. Tra 
queste “Facciamo fiorire i gesti più 
semplici”, che la scorsa primavera ha 
coinvolto 7 milioni di confezioni di 
Oro Saiwa  donando all'AISM 1.000 
ore di terapia riabilitativa. Marc Ver-
meulen, Amministratore Delegato di 
Saiwa, afferma che non vi è contrad-
dizione fra far business e causa so-
ciale e dichiara: “Questo progetto 
pilota, unico nel suo genere, si basa 
su un coinvolgimento di Saiwa a 360-
° e sulla partecipazione attiva e con-
creta alla vita dell'associazione da 
parte del personale a tutti i livelli”. 
Inoltre aggiunge: “L'azienda vuole 
essere un tramite, un mezzo per l'im-
pegno del singolo, per sensibilizzare 
e agevolare l'avvicinamento all'impe-
gno sociale continuativo dei proprio 
dipendenti”. Questa continua attività 
di responsabilità sociale inizia nel 
2002, quando la campagna pubblici-
taria della linea di biscotti Oro dà il 
buongiorno agli italiani insieme ad 

alcuni personaggi del mondo dello 
spettacolo, dello sport, dell'imprendi-
toria e della cultura. Il compenso di 
ognuno di questi testimonial è stato 
devoluto all'AISM. Attraverso le paro-
le di Antonella Moretti, direttore ope-
rativo AISM, si può cogliere un aspet-
to importante che sta alla base della 
Social Responsibility: agire nel con-
creto; afferma infatti:  “Saiwa con 
questo progetto trasmette ai propri 
dipendenti il valore del vo-
lontariato dando la possibi-
lità di fare qualcosa di con-
creto: aiutare gli altri”. 
Anche in questo senso la 
comunicazione è di fonda-
mentale importanza e si 
amplifica dal mezzo televi-
sivo fino ad arrivare al 
PDV. Questo importante 
discorso si muove in paral-
lelo rispetto a quelli che 
sono da sempre i valori 
dell'azienda: ricette origi-
nali e inimitabili, la vicinanza ai biso-
gni e ai gusti dei consumatori, il con-
tinuo miglioramento delle qualità nu-
trizionali anche dei prodotti già esi-
stenti. Nel 2007 sono stati spesi 20 
milioni di euro in comunicazione e se 
ne prevede l'incremento del 25% nel 
corso del prossimo anno. Per quanto 
riguarda i prodotti quotidiani da forno 
è centrale il rilancio del brand Saiwa, 
sinonimo di semplicità tradizione e 
leggerezza, in particolare attraverso 

il restyiling del logo e il nuovo sito 
internet www.saiwa.it. Il nuovo logo 
Saiwa è stato studiato secondo linee 
che segnano una continuità grafica 
con il precedente per ricrdare i valori 
della tradizione ma anche secondo un 
concept capace di comunicare mo-
dernità. Per gli snack dolci e salati, la 
nuova strategia di comunicazione 
prevede che tutti i marchi a target 
giovane abbiano attività di comunica-

zione dedicate e a 360° 
che permettano di entrare 
in contatto diretto con il 
consumatore. Con tale o-
biettivo sono stati ideati 
siti web monoprodotto af-
fiancati da “trasgressive” 
campagne radio  per il 
target giovane. Saiwa, che 
conta oggi un totale di cir-
ca 610 dipendenti. Il pro-
duttore di Oro Saiwa,, l'ar-
chetipo del biscotto per la 
prima colazione nell'imma-

ginario collettivo degli italiani, porta 
avanti così un discorso di innovazione 
a più ampio respiro, che testimonia 
come l'interazione di più elementi e 
cause possano confluire in uno scopo 
comune. Un orizzonte nuovo, se si 
pensa che Gabriele D'Annunzio fu 
testimonial Saiwa.  In modo più tra-
dizionale esaltò la galletta, che dice-
v a  u s a r e  a c c o m p a g n a r e 
“grecamente, con un pugno di olive”. 
Senza dubbio, altri orizzonti. 

Nuova strategia di comunicazione Saiwa  
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Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di design? 
 

 Essere bello e deve svolgere in modo ottimale la 
funzione per la quale è stato concepito. Forma, colore e 

materiali devono essere in linea con il gusto e le tenden-
za del momento. 

 
Com’è farsi una doccia nel box Cesana? 

 

Un appuntamento quotidiano molto piacevole, lo dico per 
esperienza diretta. 

  La cabina è sicura e solida, non perde acqua, 
è silenziosa quando in azione 

  e non crea problemi per la pulizia. 
 

Perché arredare il bagno con un box doccia Cesana? 
 

 Cesana è un prodotto di marca, dà sicurezza e fi-
ducia, grazie ad un’ esperienza di tanti anni spesa a crea-
re soluzioni per la zona doccia che hanno fatto tendenza, 

sono stati copiati da molti, ma hanno tuttora una loro 
intrinseca originalità. 

 
Che differenza c’è tra le docce di Cesana e le docce 
Megius o TDA, giusto per citare qualche nome della 

concorrenza? 
 

 In Cesana ogni idea di prodotto viene realizzata 
con il supporto di designers, architetti e progettisti quali-

ficati e competenti del nostro specifico settore. 
  Il prodotto è caratterizzato da un design 

molto lineare, con dettagli innovativi, che ne 
  fanno un oggetto bello ma non esibito, so-

brio ed elegante. 
    

Per chi è stato pensata la doccia HORIZON, che ve-
diamo nella pagina pubblicitaria? 

 

 Per tutti coloro che vogliono distinguersi ed amano 

ID2, due direttori a confronto 

Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di design? 
 

Essere esteticamente pulito, non appesantito da partico-
lari strutture. Deve lasciar trasparire la semplicità di uti-
lizzo. 
 
 
Com’è farsi una doccia nel box TDA? 
 

Un’esperienza felice, non si vorrebbe più uscire dalla doc-
cia! 
 
 
 
 
Perché arredare la casa con un box doccia TDA? 
 

Perché è un prodotto qualitativamente buono e facile da 
installare. Le nostra cabine sono molto grandi, raggiun-
gono i 2 metri. Inoltre TDA ha centri di assistenza pre-
senti in tutta Italia per garantire un servizio sempre effi-
ciente per i clienti. 
 
Che differenza c’è tra le docce di TDA e le docce 
Novellini o Cesana, giusto per citare qualche nome 
della concorrenza? 
 

Sulla gamma di prodotto noi riusciamo ad abbracciare 
l’economica e la lussuosa, il ventaglio di proposte rispon-
de a tutte le esigenze. 
La TDA è poi conosciuta sul mercato per la sua elasticità 
nel trattare con i clienti… devo dire che questo atteggia-
mento di disponibilità ci ha premiati. 
 
 
Per chi è stato pensata la doccia SCROLL che vedia-
mo nella pagina pubblicitaria? 
 

Per chi dopo una giornata di duro lavoro, in ufficio come 

 

Gloria Riva, Cesana 
 

Carmelo Capodieci, TDA 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 
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circondarsi di oggetti speciali, riconosciuti come iconici. 

 

 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicitaria? 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 

 

  I l  des ider io di  rappresentare la zona 
doccia come una parte importante e 

  v i ta le del la casa, una occupazione 
dinamica e armoniosa del lo spaz io.  Aperta 
  verso l'esterno, la natura, per dare una 

sensazione di piacere e relax, per far  
  vivere la doccia come un’ esperienza rige-

nerante. 
 

Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità delle docce Cesana? 

 

  L'innovazione della nostra proposta, le 
caratteristiche di design e la  bellezza delle forme. 

   

Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e pa-

gina pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
 

  Difficile rappresentare con una foto, anche  
se bella, il 100% del valore di un prodotto 

  che è fatto di fattori tangibili ed intangibili.  
Direi che la foto riesce a trasmettere  

  molto bene i valori intangibili, che sono poi 
  quelli più importante nella motivazione  

d'acquisto. 
 

Cosa avrebbe voluto fare nella vita Gloria Riva se non 
fosse diventata responsabile marketing di Cesana? 

 

  Probabilmente sarei un’ insegnante ancora 
convinta dell'importanza della 

  scuola nella formazione degli uomini di do-
mani o forse sarei in Africa 

  impegnata in qualche operazione umanitaria. 

ID2, due direttori a confronto 

 
a casa - magari dietro ai bambini - ha voglia di rilassarsi 
lasciando per un po’ il mondo fuori dalla porta. 
 

Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicitaria? 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 
 

E’ il messaggio del claim: “Chi ha detto che l’acqua non 
ha forma?”: con una doccia TDA si dà forma al benesse-
re. 
 
 
 
 
 
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità delle docce TDA? 
 

La dimensione. La pulizia formale, la trasparenza, la qua-
lità dei materiali, la robustezza. 
 

Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e pa-
gina pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
 

Direi di sì. Dopo questa campagna abbiamo avuto un au-
mento delle richieste, anche da parte dei progettisti e 
degli architetti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cosa avrebbe voluto fare nella vita Carmelo Capo-
dieci se non fosse diventato responsabile commer-
ciale di TDA? 
 

Mi piace molto la sensazione che dà il volo…avrei voluto 
diventare pilota di aerei. 

SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE 
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Gartner e Telemark premiano Oranges Business Services  
Lo scorso agosto Telemark Services 
ha giudicato Orange Business Servi-
ces di classe mondiale, nella propria 
pubblicazione “Voice of the Custo-
mer: Global DataVPN”, che misura la 
percezione degli utenti nei confronti 
dei fornitori di servizi globali metten-
dola in rapporto con i benchmark 
indipendenti. Come riconoscimento 
per la collocazione nel quadrante 
principale della Crystal Ball di Tele-
mark, Orange Business Services è 
stata insignita del prestigioso Dol-
phin. La matrice mostra otto opera-
tori VPN di dati globali raggruppati in 
quadranti: Dolphin (delfino, sosteni-
bile); Whale (balena, dominante); 
Shark (squalo, concentrato) e Sar-
dine (sardina, commodity). Per otte-

nere la Dolphin Insignia, le valutazio-
ni della customer satisfaction devono 
essere alte e deve essere forte anche 
“l’intenzione di acquistare”. Accanto 
all’assegnazione del Dolphin per una 
performance di classe mondiale, 
Orange Business Services ha ricevu-
to i Telemark Award per aver larga-
mente superato la concorrenza nelle 
categorie di servizio essenziali o nel-
la qualità. Il Platinum Award per il 
miglior operatore globale è stato as-
segnato a Orange Business Services 
per aver ottenuto il massimo indice 
totale in fatto di Customer Satisfac-
tion. A questo riconoscimento se n’è 
aggiunto oggi un altro: Orange Busi-
ness Services si è infatti situata nel 
quadrante dei leader del Magic Qua-

drant for Global Network Service 
Providers di Gartner Inc. per il 2007. 
“Orange Business Services si adope-
ra per migliorare continuamente la 
customer experience” ha dichiarato 
Bernardo Centrone, Country General 
Manager Sales & Marketing Orange 
Business Services Italia. “Per metter-
ci in linea con le esigenze del cliente, 
conduciamo regolari inchieste sulla 
customer satisfaction che ci aiutano 
a individuare le migliorie da appor-
tare. Il feedback viene poi trasfor-
mato in piani d’azione tangibili e mi-
surato con costanza. Siamo alla 
continua ricerca di metodi per incre-
mentare i livelli delle prestazioni, 
così da offrire ai nostri clienti il mi-
glior servizio possibile.” 

Si rinnova alla trentunesima edizione della  rasse-
gna CocoFungo il sodalizio tra le migliori espressioni 
dell’enogastronomia trevigiana e S.Pellegrino e Ac-
qua Panna. Proprio la capacità di combinare felice-
mente la cultura del territorio e il talento individuale 
ha portato S.Pellegrino e Acqua Panna a confermare 
per il quarto anno consecutivo il loro sostegno a 
CocoFungo. L’edizione 2007 è dedicata a due tra i 
personaggi più rappresentativi della storia artistica 
e culturale trevigiana: Antonio Canova e Giuseppe 
Mazzotti (cui la rassegna deve il nome). Gli chef dei 
sette ristoranti che hanno aderito alla rassegna sa-
ranno chiamati a preparare rielaborazioni delle ri-
cette tradizionali venete tanto amate dal Mazzotti 
difensore e cantore delle tradizioni popolari, ma an-
che i richiami alla levigata eleganza e all’armonia 
formale delle sculture canoviane. Le creazioni degli 
chef saranno naturalmente abbinate all’acqua mine-
rale frizzante S.Pellegrino o all’oligominerale natu-
rale Acqua Panna a seconda delle caratteristiche 
dominanti dei piatti per dare vita a quell’esperienza 
sensoriale particolarmente appagante che prende il 
nome di “Dining Experience”. Confermando la 
partnership con il CocoFungo, S.Pellegrino e Acqua 
Panna ribadiscono la loro vicinanza alle rassegne che 
valorizzano la tradizione culinaria locale e l’attenzio-
ne nei confronti del territorio e dei prodotti nazionali. 

Al Cocofungo enogastromia, 
Acqua Panna e S. Pellegrino 

Parte il Premio Videoclip Italiano del 2007: si comincia con 
l’apertura delle iscrizioni alla nona edizione del Concorso del 
Premio Videoclip Indipendente, organizzata con Rockol e la 
partnership dell’Università IULM di Milano, diretta dal regista 
e docente universitario Domenico Liggeri: migliaia di spetta-
tori, grande esposizione mediatica e artisti del calibro di Va-
sco Rossi, Ligabue, Jovanotti, Franco Battiato, Subsonica, 
Gianni Morandi, Elisa, Gianna Nannini, Negramaro, Giovanni 
Allevi, Piero Pelù, Negrita, Gemelli DiVersi, Zero Assoluto, 
Violante Placido, Edoardo Bennato, Raf, Loredana Berté, Arti-
colo 31, Nomadi, Gino Paoli, Tiromancino, Enrico Ruggeri, 
Verdena, Velvet e tanti altri; tra i registi premiati, Tarsem, 
Lamberto Bava e Silvio Muccino, nonché Walter Veltroni nel-
l’inedita veste di documentarista musicale. Il concorso del 
PVI è riservato a videoclip musicali realizzati con meno di 
7000 Euro e/o che abbiano spiccati caratteri di indipendenza 
produttiva e/o di espressione alternativa. I partecipanti al 
concorso in qualità di registi, direttori della fotografia, opera-
tori di ripresa, montatori, producer, autori di soggetti e trat-
tamenti, avranno la concreta possibilità di proporsi anche per 
uno sbocco professionale nell’industria videomusicale. Per 
questo il Concorso del Premio Videoclip Indipendente premia 
le categorie del Migliore Video Assoluto, del Miglior Regista, 
Miglior Direttore della Fotografia, Miglior Montatore, Migliore 
Autore di Soggetto e Trattamento. Tutte le informazioni, il 
bando di concorso e le schede per la partecipazione sono sca-
ricabili nel sito ufficiale www.rockol.it/PVI. I partecipanti gra-
zie al Concorso del PVI avranno la possibilità di farsi conosce-
re dai rappresentanti dei media nazionali, tutti facenti parte 
della Giuria, accedendo a quei canali di promozione e d’infor-
mazione solitamente difficili da raggiungere per chi opera 
nella piccola industria o a livello amatoriale. 

9° edizione Premio 
Videoclip Italiano 
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Silvia Stagi responsabile  
dell’ufficio comunicazione  
di Franco Cosimo Panini Editore 
La Direzione Generale della Franco Cosimo Panini Edito-
re, gruppo attivo nell’editoria d’arte (i facsimili della Bi-
blioteca Impossibile e la collana Mirabilia Italiae) e per 
l’infanzia (Pimpa e Giulio Coniglio), leader italiano nella 
produzione e distribuzione di prodotti per la cartoleria 

(con licenze internazionali e 
marchi propri), editore di due 
delle quattro agende/diario 
più diffuse in Italia (Comix e 
Bastardi Dentro), annuncia la 
costituzione dell’Ufficio Comu-
nicazione. La responsabilità 
dell’Ufficio Comunicazione è 
stata affidata a Silvia Stagi, 
già all’Ufficio Stampa del 
gruppo, che lavorerà con Pao-
lo Bonacini, anch’egli già in 
azienda. L’Ufficio Comunica-
zione è dislocato presso la 
sede di Modena dell’azienda, 
in diretto contatto con gli uffici 
della direzione generale e l’uf-
ficio marketing. Silvia Stagi, 

30 anni, modenese, due figli, laurea in Filosofia, ha ma-
turato una significativa esperienza lavorando in agenzie 
di comunicazione e in network televisivi e radiofonici, 
ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nelle funzioni 
di marketing e comunicazione. In Franco Cosimo Panini 
dal 2003, Stagi ha curato le attività di ufficio stampa per 
i libri d’arte. In qualità di Responsabile dell’Ufficio Comu-
nicazione, Stagi avrà il compito di rafforzare i flussi infor-
mativi tra l’azienda e i suoi interlocutori: clienti, lettori, 
giornalisti, partner. A lei, inoltre, è stata affidata la re-
sponsabilità del coordinamento con le varie divisioni a-
ziendali e con l’agenzia di relazioni pubbliche Publicis 
Consultants, che affiancherà l’Ufficio Comunicazione in 
alcune fasi della sua attività. Paolo Bonacini, 26 anni, 
laurea in Scienza della Comunicazione, è in Franco Cosi-
mo Panini dal 2005, dove si è occupato prevalentemente 
della comunicazione sui libri d’arte. 
 
Gwc World: è Davide Strinna  
il nuovo Managing Director 
In GWC WORLD - giovane agenzia full-service di Mila-
no orientata al BTL, ATL e TTL – arriva Davide Strinna 
con i suoi quasi vent'anni d'esperienza e una carriera 
nella pubblicità iniziata molto presto e proseguita, ne-
gli ultimi sei anni, tra Spagna (Impronta) e Romania 
(Mercury, Publicis, Advertigo). Al suo rientro in Italia, 
dopo aver realizzato all'estero campagne per Nestlè, 

P&G, Unilever, Sab Miller, Philip Morris, Coca Cola e Da-
none, il nuovo Managing Director di GWC World ha ac-
cettato la sfida: portare un'agenzia emergente, ma 
molto dinamica e attiva, al fianco dei grandi mostri 
sacri della Pubblicità in Italia. GWC attualmente si pro-
pone per campagne ATL, TTL e BTL, concentrandosi 
però soprattutto su quest'ultimo, nel quale l'agenzia ha 
acquisito un' esperienza notevole negli ultimi anni che 
la rendono ora pronta per offrire servizi di qualità an-
che alle multinazionali. Inoltre, secondo Davide Strin-
na, “L'Italia tende a privilegiare il mercato ATL rispetto 
a quanto avviene all'estero, tralasciando molte volte 
valide azioni di Below, che potrebbero arrivare invece 
direttamente al target interessato in modo anche più 
efficace. Noi cercheremo di rivalutarlo positivamente 
per i nostri clienti”. GWC World si pone dunque come il nuo-
vo punto di riferimento per rinnovare e valorizzare il “path 
to purchase”, progettare azioni di PR o field marketing e 
altre strategie per motivare il trade o attivare l'end-user. 
 

Juliette Ugras è il nuovo  
Managing Partner di Adverteam 
Juliette Ugras entra a far parte di Adverteam con il ruolo 
di Managing Partner, affiancando Alberto Damiani e Lucia 
Santangelo, soci dell’agenzia. Una terza figura strategica 
per governare e indirizzare la continua crescita dell’Agen-
zia. Juliette Ugras, 38 anni, nata a Istanbul,16 anni d’e-

sperienza in 
agenzie di pub-
blicità interna-
zionali, Publicis, 
Tbwa\Italia, 
Draftfcb, ha 
ricoperto ruoli 
di crescente 
responsabilità 
nella gestione 
della comunica-
zione di brand 
come Renault, 
L’Oréal, Coca 
Cola, Club Med, 
Ariston, Absolut 
Vodka, Jame-
son, NIVEA, 
Labello, Euce-
rin, Hansaplast. 
Juliette Ugras 
manifesta il 

proprio entusiasmo per questa nuova avventura profes-
sionale: ”Sono davvero felice di esser entrata a far parte 
della famiglia Adverteam, una realtà dove la creatività è 
in continuo fermento. Ne sono rimasta letteralmente af-
fascinata: agile, versatile e snella nelle procedure. Non 
mi stupisce che i clienti se ne innamorino”.  
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audience 1719 819 832 2218 1755 2494 4892 1861 

share 18.9 23.1 14.4 15.4 14.1 18.8 22.6 27.1 

 

audience 1112 290 871 1676 2095 1833 1886 722 

share 12.2 8.2 15.0 11.6 16.9 13.8 8.7 10.5 

 

audience 726 206 584 1077 645 964 1768 875 

share 8.0 5.8 10.1 7.5 5.2 7.3 8.2 12.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3557 1315 2287 4971 4495 5291 8546 3458 

share 39.1 37.1 39.5 34.5 36.2 39.9 39.5 50.4 

 

audience 2132 897 1212 5068 2224 3118 5189 791 

share 23.5 25.3 20.9 35.1 17.9 23.5 24.0 11.5 
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audience 588 176 359 650 640 1495 1585 337 

share 6.5 5.0 6.2 4.5 5.2 11.3 7.3 4.9 
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share 40.9 45.1 39.9 50.6 33.3 42.6 44.3 27.3 

 

audience 239 64 132 361 398 223 527 296 
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