
Campagna  
Parah  

con il volto  
di Liraz Dror 

 

Partirà il prossimo ottobre la 
nuova campagna stampa Parah 
con i modelli intimo indossati 
dalla giovanissima modella isra-
eliana Liraz Dror, che apparirà 
su manifesti e pagine pubblici-
tarie fino agli inizi di dicembre. 
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ecomunicare 
per Gruppo 
Finservice 

La campagna  
pianificata sulla 
stampa economi-
co-finanziaria na-
zionale nell’ulti-
mo trimestre  
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Le novità e i nuovi 
servizi di Nielsen  
Media Research  
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Il Sole 24 ORE in 
edicola con  

Le Guide di JOB 24 
Quattro volumi, in regalo con il 
quotidiano ogni mercoledì, per 
orientarsi nel mondo del lavoro 
e per presentarsi al meglio nella 

ricerca dell’occupazione.  
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Yahoo! lancia 
Trip Planner  

Un nuovo servizio nato per 
permettere agli utenti di 

condividere online esperienze 
di viaggio e programmare le 

proprie vacanze. 
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Telesia,  
la tv degli aeroporti,  
diventa più grande 
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Dimensione Ambiente  
il notiziario ambientale 

di RDS 
Parte oggi il nuovo notiziario 

radiofonico dedicato all’ecologia 
e all’ambiente in onda dal 

lunedì al venerdì, due volte al 
giorno, al mattino alle 10.40 e 

al pomeriggio alle 17.40. 
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Crazy Marketing 
Network 

Il network degli autori di marke-
ting e comunicazione che riunisce 
marketer, copywriter, studenti di 

scienze della comunicazione.    
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DDB firma  
campagna Roc 

 

E’ on air la campagna di lancio 
di Complete Lift, la nuova linea 
cosmetica antirughe con effetto 
lifting visibile prodotta da ROC, il 

brand di Johnson & Johnson  
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Campagna 
 Maldives Tourism 
Promotion Board 
La campagna è ideata da Martinengo 

Global Marketing Communication  
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Publicis lancia 
Le Guide di       

  Job 24 
On air  la campa-
gna per il lancio 
dell’iniziativa che 
coinvolge il Sole 
24 Ore, Radio 24 
e il sito internet 
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Nuovo servizio 
“Lavoro”  

per LaStampa.it  

Campagna per Neo@Ogilvy 
e Virgilio Advertising 

Grazie alla collaborazione tra 
n e o @ O g i l v y  e  V i r g i l i o 
Advertising, ieri il portale di Alice 
si è tinto d’ORO per tutta la gior-
nata per promuovere la Carta 
Oro di American Express.  Si è 
inaugurata cosi la campagna di 
rivitalizzazione di Carta Oro Ame-
rican Express che coinvolgerà in 
modo integrato diversi mezzi on 
e off line. La campagna realizzata 
con Virgilio Advertising ha visto il 

portale Alice dipingersi d’oro: 
l’home page è stata personaliz-
zata con i colori della Carta Oro e 
l’intera parte alta del portale 
(header + leaderboard) è stata 
“brandizzata” American Express. 
Inoltre al centro della home page 
appariva un formato pubblicitario 
di grande impatto(super overla-
yer): un pianeta serigrafato in 
centro alla pagina di Alice che, 
invitava a scoprire maggiori det-

tagli sulle iniziative. Cliccando, 
l’utente era indirizzato a una se-
conda home page "Alice Oro" 
dove tutti i contenuti facevano 
riferimento a operazioni Ameri-
can Express collegati al riposizio-
namento della carta Oro. Quello 
di ieri è stato il primo di una se-
rie di appuntamenti che vedran-
no il portale Alice e Carta Oro 
American Express di nuovo insie-
me in occasione della settimana 

della moda. La rea-
lizzazione tecnica e 
grafica del proget-
to è stata curata 
dalla divisione Ini-
ziative Speciali di 
Virgilio Advertising 
che sviluppa solu-
zioni di comunica-
zione personalizza-
te. “Gli utenti”, 
spiega Luca Gurrie-
ri, responsabile 

della concessionaria Virgilio 
Advertising, “da un lato sono stati 
colpiti dalle novità grafiche del 
portale, e allo stesso tempo han-
no vissuto un’esperienza di conti-
nuità, trovando nella “seconda” 
home page molti approfondimenti 
nello stile familiare del portale. 
Questo ha permesso ad American 
Express di comunicare con effica-
cia agli oltre 2,5 milioni di utenti 
che ogni giorno visitano Alice.” 

Il nuovo canale ‘Lavoro’ di LaStampa.it 
permetterà di accedere a circa 7000 an-
nunci di offerte di lavoro continuamente 
aggiornati, dando così un importante servi-
zio ai lettori del sito. Il canale ‘Lavoro’ di 
LaStampa.it garantisce una partecipazione 
diretta e attiva degli utenti; sarà possibile, 
infatti, effettuare le proprie ricerche per 
‘categoria’, per ‘parola chiave’ o con criteri 
geografici, canali di preferenza, tipologia 
contrattuale, funzione e settore. Inoltre 
inserendo il proprio indirizzo di posta elet-
tronica si riceveranno periodicamente, al-
l’indirizzo e-mail indicato, tutte le nuove 
posizioni lavorative aperte, in linea con i 
criteri scelti. Sarà possibile, agli utenti che 
consultano gli annunci di lavoro, proporre 
la propria candidatura direttamente dal 
sito. Il layout è dinamico , interattivo e 
coordinato con la veste grafica de La 
Stampa.it. “LaStampa.it continua il proprio 
percorso di arricchimento del sito, dando 
nuovi servizi ai propri utenti che dimostra-
no di apprezzare premiandoci con dei risul-
tati unici nel panorama dei siti italiani”, ha 
commentato Fulvio Cerutti, Web Operation 
Manager. Infatti mano a mano che il sito di 
StepStone.it si arricchirà di nuovi strumen-
ti, servizi e contenuti, anche la pagina 
‘Lavoro’ de La Stampa.it ‘vedrà’ le integra-
zioni in modalità speculare. StepStone è 
leader in Europa nel recruiting online e nel-
l’offerta di soluzioni tecnologiche in ambito 
HR per la ricerca, la selezione, la gestione 
e lo sviluppo dei ‘talenti’.  
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Liraz Dror il nuovo volto della campagna stampa Parah 

Partirà il prossimo ottobre la nuova 
campagna stampa Parah con i mo-
delli intimo della collezione A-I 2007-
8 indossati dalla giovanissima mo-
della israeliana Liraz Dror, che appa-
rirà su manifesti e pagine pubblicita-
rie fino agli inizi di dicembre. Le im-
magini della nuova campagna pub-
blicitaria, che immortalano una sen-
suale e naif testimonial dal sapore 
mediterraneo, prevedono quattro 
diversi soggetti per affissioni locali e 

stampa nazionale per il lancio della 
collezione intimo A-I 2007-8. Circa 
2.500 i poster per affissioni esterne 
di varie dimensioni che saranno visi-
bili nelle maggiori città italiane. Sulla 
stampa l’immagine, tratta dalla nuo-
va collezione, sarà sviluppata su pa-
gina singola e doppia. I capi di inti-
mo indossati da Liraz Dror saranno 
visibili su 25 pagine pubblicitarie pia-
nificate su 14 tra mensili e settima-
nali tra ottobre e dicembre 2007. 

Circa settecentocinquantamila Euro il 
budget di pubblicità che il Gruppo 
Parah ha investito per la comunica-
zione di prodotto per la stagione A-I 
2007-8.  
La creatività e la pianificazione 
sono a cura di un team interno 
all’azienda.  
Il fotografo è Francesco Chiappetta. 

Da oggi Il Sole 24 ORE sarà in edico-
la con “Le Guide di JOB 24”. Quattro 
volumi, in regalo con il quotidiano 
ogni mercoledì, per orientarsi nel 
mondo del lavoro e per presentarsi al 
meglio nella ricerca dell’occupazione. 
Sempre da oggi è on line il portale 
del Sole 24 ORE “Job24”, 
www.ilsole24ore.com/Job24”, 
in versione rinnovata nella 
grafica e nei contenuti. Il pri-
mo volume delle “Guide di 
Job24”, avrà come titolo 
“Curriculum DOC” e affronterà 
le modalità per scrivere un 
curriculum efficace. Il 26 set-
tembre uscirà la guida “Il col-
loquio di assunzione”, per 
preparare un colloquio di se-
lezione vincente. La terza u-
scita, in edicola il 3 ottobre 
sarà “L’arte di promuovere se 
stessi”: per capire quali sono 
le competenze e le conoscen-

ze e quali i vuoti da colmare. L’ultimo 
manuale “Cambiare lavoro nell’era 
della flessibilità”, in uscita il 10 otto-
bre, sarà dedicato alle formule della 
flessibilità, i nuovi contratti e la guida 
all’uso delle nuove normative. Inol-
tre, in ogni volume, un codice da uti-

lizzare, una volta collegati al sito 
www.ilsole24ore.com/job24, per con-
sultare gratuitamente filmati e contri-
buti audio tratti dalla  collana 
“Master24”.  
Prende il via la partnership con Mon-
ster.it, il portale leader del recruiting 

on line in Italia. Al via anche 
Jobtalk, il blog di Job24 dedi-
cato alle tematiche del lavoro, 
nuovi spazi di discussione a-
perti ai visitatori e uno sguar-
do sulle tendenze, la cultura e 
i cambiamenti nel mondo del-
le risorse umane.  
Completa il network multime-
diale di Job24, che integra 
carta, web e radio, l’appunta-
mento quotidiano con la tra-
smissione di Radio 24 
“Job24”, condotta dal lunedì 
al venerdì alle ore 13 da Wal-
ter Passerini e Roberta Pelle-
gatta. 

Il Sole 24 Ore presenta le guide di Job 24  

Anno 3 - numero 155 
mercoledì 19 settembre 2007- pag. 3 

http://www.idee-parole.it


Nokia “Caccia al Navigator” 
Il 16 set-
tembre si 
sono a-

perte le iscrizioni online (ww 
w .caccialnavigator.com) per parte-
cipare a “Caccia al Navigator”. Le 
60 squadre che passeranno le sele-
zioni online, il 13 ottobre si sfide-
ranno nella ricerca di indizi e per-
corsi, interagendo con le squadre 
delle altre città. Durante il periodo 
delle selezioni delle squadre, Nokia 
Italia lancia una campagna di rac-
colta multimarca di telefoni cellulari 
e accessori presso i Nokia Point del-
le tre città interessate. La raccolta 
ha l’obiettivo di favorire il riciclo e 
un corretto smaltimento dei disposi-
tivi elettronici. Per ogni telefono o 
accessorio raccolti, Nokia regalerà 
una pianta grassa, simbolo di que-
sta iniziativa. Inoltre, Nokia Italia, 
sosterrà la “La festa dell’albero”, 
manifestazione nazionale organizza-
ta da Legambiente che supporta il 

progetto “1 milione di alberi per 
Kyoto”. Il 21 Novembre, a Milano, 
Roma e Napoli, Nokia regalerà 
3.000 piante di alloro e “Il manuale 
dell’albero”, con l’obiettivo distimo-
lare un comportamento più ecologi-
co nei cittadini. Le iscrizioni per la 
sfida online si concluderanno il 3 
ottobre. Ci sono due manche on 
line: una dal 29 settembre al 3 ot-
tobre e la successiva dal 4 al 9 ot-
tobre. Solo le migliori 20 squadre 
per ciascuna città, 10 selezionate 
durante la prima manche e 10 du-
rante la seconda, avranno diritto a 
“scendere in piazza”il 13 ottobre. In 
premio il Nokia 6110 Navigatore per 
tutti coloro che hanno partecipato 
all‘iniziativa, in palio, un superpre-
mio finale: una Renault New Twingo 
Nokia, serie speciale, (che aggiunge 
alla dotazione di serie, Audio 
Connection Box, Kit Vivavoce Blue-
tooth e Radio mono CD con lettore 
MP3, il Nokia 6110 Navigator). 

Peak Performance annuncia la sponso-
rizzazione dell’UCI BMX World Cham-
pionships 2007 e l’UCI BMX Supercross 
World Cup. Peak Performance è uno 
dei maggiori produttori mondiali di ab-
bigliamento activewear, riconosciuto 
per qualità, funzionalità e design. “UCI 
è fiera di avere un partner come Peak 
Performance. La BMX è uno sport in 
forte crescita, vicino per molti aspetti 
ai valori del marchio e alla passione 
per gli sport” ha affermato Johan Lin-
dstrom, coordinatore UCI BMX Sports. 
“Peak Performance ha sempre fatto 
parte  degli sport dove possiamo testa-
re i limiti dei nostri prodotti tecnici. 
Quindi gli sport d’azione come lo sci e 
adesso la BMX, costituiscono motivo di 
forte attrattiva per noi”, ha affermato 

Anders Norin, 
Peak Performan-
ce Sponsoring 
Manager.  

Peak nuovo 
sponsor UCI   

Nielsen Media Research si presenta a 
settembre con alcune novità, con tre 
nuovi servizi per il 2008. Innanzi-
tutto Job Dynamix, strumento di 
analisi del mondo della ricerca e 
della selezione del personale. Nato 
dall’esperienza di Nielsen Media Re-
search in Gran Bretagna e Olanda, 
Job Dynamix fornisce giornalmente 
via web tutte le informazioni con-
tenute negli annunci di recruitment 
pubblicati sui principali quotidiani e 
siti internet specializzati. Con l’aiuto 
di un software estremamente user 
friendly e flessibile, l’utente potrà 
effettuare analisi per azienda o per 
società di selezione, per posizione, 
per settore merceologico, per area 
geografica, per periodo temporale e 
per media pianificato. Le molteplici 
opzioni di selezione permetteranno 
così di costruire reports utili sia a 
livello strategico che operativo. La 
seconda novità riguarda un ulteriore 
ampliamento di copertura della 
Banca Dati AdEx. Grazie ad un ac-
cordo con Promocard, società leader 
nella produzione e nella distribuzione 
delle cartoline pubblicitarie, gli inves-

timenti e la creatività di questo inno-
vativo mezzo saranno disponibili per 
gli utenti di Millennium. Per le carto-
line pubblicitarie Promocard saranno 
disponibili tutte le informazioni come 
avviene per gli altri mezzi in rilevazi-
one “La scelta di monitorare e inser-
ire Promocard nella Banca Dati Niel-
sen”,ha affermato Giovanni Cerutti 
Berti, presidente di Promocard, “è un 
passo di grande importanza per noi, 
il  mercato e gli addetti ai lavori, che 
potranno così avere evidenza della 
frequenza con cui la cartolina si in-
serisce nei dispositivi pubblicitari 
rivolti prevalentemente al target gio-
vani-adulti. Promocard è un mezzo 
che garantisce bassissima disper-
sione di contatto, efficaci ritorni e 
performance uniche, rese manifeste 
anche dalla creatività tailor made". 
La terza novità di Nielsen Media Re-
search per il 2008 è il monitoraggio 
della creatività delle campagne 
Internet che si va ad aggiungere a 
quello di tv, stampa, radio e affis-
sione. Le immagini degli annunci dei 
principali siti saranno visibili su Crea-
tive Dynamix, servizio dedicato alle 

realtà che vogliono essere aggior-
nate sull’attività di comunicazione 
dei competitors, e su Millennium. Da 
settembre ci sono importanti cam-
biamenti anche nell’ambito organiz-
zativo. Alberto Dal Sasso, 41 anni, 
laurea in Economia all’Università di 
Torino, Master in Comunicazione 
UPA-Ca’Foscari, Direttore Commer-
ciale di Nielsen Media Research dal 
2002, assume anche la funzione di 
Direttore Marketing. Con la nuova 
organizzazione  il reparto marketing 
è stato strutturato in due aree: una 
dedicata al new business affidata a 
Roberto De Lucca (Business Devel-
opment  Manager) e l’altra, incen-
trata sulle necessità specifiche del 
core business, a Sebastiano Melloni 
(Advertising Information System 
Manager). “Obiettivo prioritario di 
questa nuova struttura” ha affermato 
Alberto Dal Sasso, “è di seguire e 
sviluppare in maniera particolare le 
nuove tecnologie del mondo dell’ad-
vertising  per venire incontro in 
modo sempre più preciso e tempes-
tivo alle esigenze dei clienti e del 
mercato potenziale” 

Nuovi servizi e organizzazione per Nielsen 
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Yahoo! annuncia il lancio di Trip 
P l a n n e r  ( w w w . y a h o o . i t /
tripplanner), un nuovo servizio 
nato per permettere agli utenti di 
condividere online esperienze di 
viaggio e programmare le proprie 
vacanze benefi-
ciando dei consigli 
di altri viaggiatori. 
Il Trip Planner è 
accessibile diretta-
mente da Yahoo! 
Viaggi e dopo il 
lancio negli Stati 
Uniti, viene oggi 
annunciato anche 
in Italia, Francia, 
Regno Unito, Ger-
mania e Spagna. 
Unendo  so c i a l 
search, foto e con-
tenuti forniti dalla 
community di Ya-
hoo!, il Trip Planner 
si svilupperà come 
archivio esclusivo 
di esperienze di 
viaggio per tutti 
coloro che inten-
dono pianificare un 
itinerario, creare la 
propria guida di viaggio personal-
izzata o condividere la loro esperi-
enza con amici, familiari o l’intera 
community di Yahoo! Il Trip Plan-
ner integra diversi prodotti e ser-
vizi Yahoo! già esistenti come 
Flickr, Guida Viaggi e Yahoo! 
Maps; in più include una serie di 

esclusive funzionalità in grado di 
consentire ai viaggiatori di docu-
mentare in modo creativo e minuzi-
oso la propria esperienza di viaggio. 
Attraverso gli strumenti offerti è 
possibile creare un itinerario con 

destinazioni, hotel, 
ristoranti, punti di 
interesse e locali, 
personalizzati o 
inseribili diretta-
mente dalla Guida 
Viaggi di Yahoo!, 
condividere le pro-
prie foto realiz-
zando album di 
viaggio e consul-
tare mappe. Gli 
utenti possono in-
serire note ai sin-
g o l i  e l e m e n t i 
dell’itinerario, e 
dare anche ampio 
spazio ai propri 
racconti di viaggio, 
con testi foto e link 
ipertestuali. In più 
hanno l’occasione 
di commentare e 
votare i trip plan 
proposti da altri 

utenti, o crearne delle copie da 
adattare alle proprie esigenze di 
viaggio. I trip plan possono essere 
resi visibili a tutta la community, 
oppure creati per esclusiva con-
sultazione personale, nonché 
realizzati in condivisione con 
degli amici. 

Yahoo! Trip Planner  On-line oneAuto  
E’ da oggi on-line oneAuto , il nuovo 
blog interamente dedicato alla tecnolo-
gia per l’automobile. Dai navigatori 
GPS ai sistemi hi-fi, dalla sicurezza 
all’intrattenimento di viaggio, in que-
sto spazio è possibile reperire informa-
zioni dettagliate, news e curiosità sul 
mondo della tecnologia applicata alle 
automobili. Ultimo arrivato, oneAuto 
(www.oneauto.it) si aggiunge agli altri 
15 blog professionali del network one-
Blog, che è riuscito ad affermarsi come 
solido punto di riferimento per profes-
sionisti ed appassionati di tecnologia, 
con un’offerta progressivamente più 
articolata e sempre di qualità. Interes-
sante e vincente la formula del vertical  
network utilizzata da HTML.it, leader 
tra gli editori on line di informazione 
tecnologica: una piattaforma di blog 
professionali in cui si misurano i pun-
ti di vista dei molti esperti con l’e-
sperienza degli utenti. Di fatto la mi-
scela della nuova informazione. Con 
questo lancio, sono stati resi noti i 
primi dati pubblici dell’iniziativa. Il 
network è cresciuto in maniera sor-
prendente: dai primi 4 blog si è pas-
sati agli attuali 16, ma soprattutto i 
300.000 utenti unici dell’ultimo me-
se, a soli sei mesi dal lancio. 
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In edicola tutto Dante in un volume  
QN Quotidiano Nazionale, Il Resto 
del Carlino, La Nazione e Il Giorno 
proseguono la serie dedicata ai 
grandi scrittori italiani con “Dante 
Alighieri – Tutte le opere”, un volu-
me per lo scuola e che non può 
mancare nella biblioteca di casa. Il 
libro, che si presenta in un’edizione 
rilegata di oltre 1.200 pagine, rea-
lizzato in collaborazione con Newton 
Compton, raccoglie in edizione inte-
grale tutte le opere di 
Dante (poetiche, in vol-
gare ed in latino) in edi-
cola da ieri a 9,90 euro 
oltre al costo del quoti-
diano. Accanto alla poe-
sia altissima e senza 
tempo della “Divina 
Commedia” è stata riuni-
ta in questo volume l’in-
tera produzione dante-
sca: dalla Vita Nuova, 
l’intimo memoriale in 
rime e prosa poetica del-

l’amore di Dante per Beatrice, alle 
Rime e a tutte le opere poetiche 
minori; dal Convivio, scritto in vol-
gare per rendere accessibili anche 
al pubblico più vasto temi scientifici 
e filosofici, al trattato latino De vul-
gari eloquentia; dal Monarchia, trat-
tato politico in tre libri, alle due E-
gloghe e le Epistole latine, fino alla 
tesi filosofica Quaesito de aqua et 
de terra, ultima opera di Dante, 

letta da lui stesso a Ve-
rona nel 1320, un anno 
prima della morte. A 
supporto dell’iniziativa 
una campagna pubblici-
taria, frutto di creatività 
interna, con avvisi sui 
periodici e sui quotidiani 
del Gruppo. Il volume 
può essere acquistato, 
oltre che in edicola, chia-
mando l’199 155 955 
oppure collegandosi al 
sito www.quotidiano.net. 

E’on-line www.casting360.it portale 
italiano dedicato al mondo dello 
spettacolo, la cui idea è quella di 
creare un punto di riferimento per 
gli artisti ed i tecnici del set-
tore, per le produzioni clas-
siche e quelle indipendenti, 
punto di ritrovo per contat-
tare figure professionali d’o-
gni genere e vetrina autore-
vole per farsi conosce-
re .Cas t i ng 
360 al mo-
mento può 
contare su 
un data-
base ricchis-
simo che  
a n n o v e r a 
circa 1000 
iscritti tra 
attori, mo-
delle, regi-
sti, società 
di produzio-
ne.  
Le cui iscri-
zioni sono in 
c o n t i n u o 

aumento  come testimoniato anche 
dalla community che raccoglie più 
di 3000 persone e che cresce rapi-
damente giorno per giorno.Tra i 

punti di forza del portale 
anche la partecipazione alla 
trasmissione televisiva Sho-
wtime in onda su Tele A e 
sui canali 868 e 929 di Sky. 
All’interno della trasmissione 
ci sarà uno spazio dedicato 

per ospitare 
gli iscritti al 
portale a 
cui verrà 
fatto un 
p r o v i n o /
intervista,  
poi ripropo-
sto anche 
sul sito. 
Casting 360 
quindi è 
pronto a 
partire per 
tramutare il 
sogno di 
una vita in  
realtà. 

On line il portale Casting 360  

IWA ha raddoppiato i concorsi per raf-
forzare la community del portale moto-
ristico, aggiungendo anche Infomotori 
Summer Community riservato ai nuovi 
iscritti del portale diretto da Ivana 
Cenci e Carlo Valente. Incoraggiati dal-
le oltre 100.000 preferenze raggiunte 
dalla prima edizione dell’ Infomotori 
Web Awards – Auto Piu’ Bella del Web, 
Infomotori.com ha voluto proseguire 
l’esperienza trovando nuovamente l’a-
desione di Subaru Italia che quest’anno 
mette in palio una nuovissima Impreza  
(in commercio dal 4 ottobre), un in-
centivo a partecipare al concorso. Info-
motori Web Awards – Auto Piu’ Bella 
del Web 2008 chiede al popolo di 
internet di indicare la vettura più bella 
in assoluto e quindi di scegliere la mi-
gliore per ognuna delle 10 categorie 
selezionate (Citycar, 4x4 Small & Me-
dium, SUV, Sportive, Donna, Scoperte, 
Monovolume, Station Wagon, Ecologi-
che e Tuning).  
Ricordiamo che lo scorso anno è stata 
eletta Auto più Bella del Web l’Alfa Ro-
meo Spider. Il Concorso (dal 15 set-
tembre 2007 al 31 gennaio 2008) sarà 
promosso con un importante campa-
gna advertising pianificata sui maggiori 
portali nazionali e di settore (fra cui il 
portale del Motorshow di Bologna 200-
8) per un totale di oltre 15 milioni di 
impressions distribuite da settembre a 
gennaio a cui si aggiungeranno altre 
iniziative di marketing e comunicazio-
ne. IWA – Auto Piu’ Bella del Web 2008 
ha il vantaggio dell’indipendenza ga-
rantita dalla vastità della giuria popola-
re che non consente manipolazioni e gli 
stessi sistemi di votazioni, visto che 
ogni votante può esprimere solo un 
voto per il premio assoluto ed altri 10 
per le rispettive sottocategorie.  
Con Infomotori Summer Community 
(che ha messo in palio una Peugeot 
107 che sarà estratta a breve) e la se-
conda edizione dell’IWA, il portale mo-
toristico intende rafforzare la fidelizza-
zione dei propri lettori che a luglio han-
no sfiorato il milione di accessi (dato 
nielsen) e raggiungere i 100.000 iscritti 
entro la fine dell’anno per poi raddop-
piarli nel 2008 grazie anche a tre con-
corsi.  

IWA: auto più  
bella del web 2008 
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Enter, società del Gruppo Y2K, ha rea-
lizzato e messo in rete il nuovo sito web 
di Compass S.p.A., la finanziaria del 
credito alla famiglia del Gruppo bancario 
Mediobanca. Nell’intervento di restyling 
del sito Enter ha puntato a migliorare 
l’“usabilità” e l’interattività con gli utenti. 
Nella home page del sito, infatti, sono 
stati inseriti “box interattivi” che permet-
tono di accedere ai diversi servizi: basta 
un click del mouse per entrare in contat-
to non più solo con la classica scheda 
tecnica del prodotto, bensì con le esigen-
ze che quel prodotto va a soddisfare. Per 
l’utente risulta quindi più facile scegliere, 
tra le offerte di finanziamento, quella che 
meglio traduce i propri bisogni come ad 

esempio la 
finalità del pre-
stito, il tetto 
massimo con-

cesso, la possibilità o meno di utilizzare 
carte magnetiche piuttosto che il numero 
verde per la richiesta del prestito o la 
mappa delle filiali presenti in zona. La 
ristrutturazione del sito web nasce dalla 
duplice necessità di Compass di presen-
tare i propri servizi e, allo stesso tempo, 
di utilizzare il sito  come collettore delle 
attività di marketing, in particolare per 
quelle attivate nel contesto web. Enter 
ha realizzato anche la piattaforma che 
consente l'accesso ai dealer (Compass 
Club), i quali possono così interagire 
direttamente con Compass. Il nuovo 
sito web di Compass è on line all’indiriz-
zo www.compassonline.it. 

La nuova idea di “Italian lifestyle” 
nei rapporti business to business 
passa attraverso un progetto che 
presenta prodotti e idee e consente 
all'azienda di essere compresa, a-
scoltata, osservata come un interlo-
cutore particolare e non come un 
semplice offerente fra i tanti. Stia-
mo parlando di M.IT.O, Made in I-
taly Overview. Non ci poteva essere 
nome più appropriato per un pro-

getto che si presenta come un mo-
dello innovativo di promozione e 
management di un nuovo modo di 
intendere il Made in Italy.   Il setto-
re attualmente all’attenzione di 
M.IT.O è quello della moda, nel 
quale l’Italia vanta sicuramente una 
prestigiosa tradizione, grazie all’alta 
qualità dei prodotti ed alla cura per 
i dettagli. Prendiamo poi una delle 
“piazze” più interessanti per il lan-
cio di prodotti moda sulla scena 
internazionale ed andiamo a Londra 
e sul mercato Uk. Da questo intrec-
cio nasce Fashion to Uk, un'iniziati-
va dedicata alle Pmi di alta qualità 

ed un progetto ambizioso il cui o-
biettivo principale è accostare al 
concetto di qualità della produzione 
il concetto di “qualità della comuni-
cazione”. Le piccole aziende italiane 
che oggi intendono affacciarsi sui 
mercati internazionali ed in partico-
lare su Londra, una tra le vetrine 
più attrattive ed interessanti, trova-
no con M.IT.O la possibilità di esse-
re conosciute e al tempo stesso co-

noscere potenziali par-
tner, alcuni di questi tra 
i gruppi più prestigiosi 
tra le catene di distribu-
zione inglesi, altri tra gli 
agenti e gli addetti al 
settore più qualificati. 
Per queste aziende, en-
trare in M.IT.O, già da 
oggi significa poter dia-
l o g a r e  c o n 
Marks&Spencer, Fenwick 

at Bond Street, Wahl Fashion, The 
Parker Group, Karen Radley, per 
citare solo alcuni esempi: questi 
prestigiosi gruppi si presentano sul 
sito www.mito.org.uk con un breve 
dossier informativo nella sezione 
“Fashion to Uk: conosci i potenziali 
partner commerciali”. Un nuovo 
Made in Italy… una grande oppor-
tunità che nel tempo darà i suoi 
grandi risultati! Per maggiori infor-
mazioni e per conoscere le possibili 
forme di collaborazione, si può in-
viare una mail a info@mito.org.uk 
per prendere contatto ed esporre 
le proprie esigenze. 

Quando la moda diventa M.IT.O  Nuovo sito 
Web Compass  
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DDB firma 
 la nuova campagna Roc 

E’ on air la campagna di lancio 
di Complete Lift, la nuova linea 
cosmetica antirughe con effet-
to lifting visibile prodotta da 
ROC, il brand di Johnson & 
Johnson leader nella vendita di 

prodotti cosmetici nelle farma-
cie. La campagna, che ha l’o-
biettivo di costruire rapida-
mente brand awareness, è pia-
nificata da Initiative e si ri-
volge ad un target di donne 

over 50, at-
tente alla pro-
pria bellezza e 
all’innovazione 
cosmetica. Il 
film, pianificato 
in esclusiva 
sulle tre reti 
Mediaset, è on 
air in due for-
mati da 20 e 
10 secondi ed è 
f i r m a t o  d a 
DDB.  
La pianifica-
zione è a cura 
di Initiative. 

Almaplena, il marchio di accessori al femmi-
nile, ha scelto un nuovo canale per veicola-
re il “dream yourself”, la sua  mission fatta 
di emozioni,  sogno, seduzione. L’azienda 
padovana ha siglato un accordo con la Uni-
versal Picture per la promozione del nuovo 
film della stagione autunnale 2007: 
“Stardust”,   una pellicola fantasy che sposa  
l’immagine evocativa e piena di suggestioni 
del marchio Almaplena. Il lungometraggio 
sarà nelle sale dal 12 ottobre. Michelle 
Pfeiffer, Robert De Niro, Sienna Miller porte-
ranno su grande schermo la magia di anti-
che leggende e  ambientazioni incantate. 
Dal 25 settembre  in tutti i punti vendita del 
marchio  sarà in vendita "Stardust”, una 
linea di accessori dedicata alle atmosfere 
del film: acquistando un prodotto tra questi, 
il cliente otterrà subito un omaggio profu-
mato. Non è tutto: in tutti i punti vendita 
del marchio sarà possibile ritirare la cartoli-
na per partecipare all’estrazione di una va-
canza da sogno per due persone in Islanda, 
sul set del film, messa in palio da Artic 
Team Seiviaggi.it  

Almaplena e Stardust 

Sysnet, a-
zienda di Pa-
via focalizza-
ta nella pro-
gettazione e nella realizzazione 
di soluzioni enterprise ready ad 
alto contenuto tecnologico basa-
te su software open source, par-
tecipa al primo Open Source 
E x p o  T h i n k  O p e n 
(www.opensourceexpo.it), a 
Rovigo i prossimi 26, 27 e 28 
settembre, presso la struttura 
fieristica Cen. Ser. L’evento, che 
ha l’obiettivo di creare una rela-
zione tra il mondo professionale 
Open Source e le aziende, la 
pubblica amministrazione e l’i-
struzione, analizzerà lo stato di 
sviluppo e di diffusione del sof-
tware libero, dando la possibilità 
a tutti coloro che interverranno 
di valutare i nuovi servizi basati 
su queste tecnologie. SysNet 
sarà all'expo con una propria 
postazione e uno speech a cura 
dell’Amministratore Delegato, 
Rodolfo Sacchi, in cui verranno 
illustrate le strategie e i prodotti 

aziendali, nell’ambito dei propri 
settori di riferimento. SysNet 
nasce nel 1996 con l'obiettivo di 
offrire soluzioni IT valide, in 
tempi brevi e con costi contenu-
ti, partendo dal software open 
per costruire un servizio su mi-
sura per ogni cliente. Nel corso 
degli anni, l’azienda si è posizio-
nata sul mercato in qualità di 
system integrator su prodotti 
open, convinta delle potenzialità 
di una soluzione di identità & 
access management. Tra i pro-
dotti sviluppati da SysNet,  im-
plementati anche grazie al con-
tributo di partner annoverabili 
tra le più importanti aziende del 
panorama informatico, Rap3 
Identity Manager rappresenta 
una soluzione modulare focaliz-
zata alla gestione centralizzata 
delle risorse in azienda. La solu-
zione WAM Web Application Mo-
nitoring è invece un evoluto am-
biente di monitoring e di misura 
delle funzioni e della qualità dei 
servizi erogati attraverso la re-
te. 

Sysnet all’Open Source di Torino 
Continua l’adesione dei marchi nazionali e 
internazionali per partecipare al volume 
Brand 2.0, il primo libro della collana Brand 
Concepts. Nel volume, in uscita a ottobre, 
saranno contenuti i casi eccellenti di quei 
brand che sperimentano operazioni collabora-
tive con i propri clienti e consumatori. Anche 
McDonald’s sarà nel volume, dove presenterà 
le sue ultime attività di engagement all’inter-
no dei punti vendita e attraverso il proprio 
sito web, attraverso le quali ha raccolto spun-
ti e suggerimenti dai propri consumatori per i 
nomi dei nuovi prodotti. In questo modo ha 
creato un rapporto brand/consumers che sta 
diventando sempre più interattivo. Il volume 
sarà presentato al World Business Forum il 25 
ottobre in una tavola rotonda in cui partecipe-
rà Kevin Roberts, ceo worldwide di Saatchi & 
Saatchi e autore del libro “Lovemarks”. La 
tavola rotonda è organizzata da b&p commu-
nication e da Il Mondo, il settimanale econo-
mico-finanziario Rcs. Brand 2.0 è il primo di 

una serie di volumi della 
collana Brand Concepts 
che, a cadenza quadri-
mestrale, analizzerà le 
tematiche e gli scenari 
più innovativi del bran-
ding.  

McDonald’s tra i Brand 2.0 
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Campagna Maldive 
in tv, metro, tram 

e aeroporti 

On line nuovi siti Take-Two 
Sono online i nuovi web-site 
Take-Two e Take-Two teen dedi-
cati alle Collezioni F/W 07-08 dei 
brand. www.take-two.it è ispira-

to alla nuova campagna pubblici-
taria, sia da un punto di vista 
grafico, sia per quanto concerne il 
mood: l’illusionismo e la magia 
sono le metafore creative che 
sostengono e governano l’anima-
zione, in grado di trasformare il 
reale in surreale attribuendo un 
fascino ignoto all’intera comuni-
cazione e, di conseguenza, al 
prodotto. Il nuovo sito, intera-
mente realizzato in Flash, 
è suddiviso in diverse se-
zioni, in cui il nero fa da 
colore dominante per sot-
tolineare il concetto di 
“ m i s t e r o ” . 
www.taketwoteen.it è il 
sito dedicato ai più piccoli, 
con una forte impostazione 
creativa “english style”. 
Rappresenta la riproduzio-
ne degli istanti salienti di 
una festa svoltasi in villa. I 

progetti www.take-two.it e 
www.taketwoteen.it sono stati 
ideati e realizzati dall’agenzia di 
comunicazione Upgrade Multime-

diale, che collabora con 
Dynamic Jeans Manifattu-
re dal 2005. L’agenzia, 
che opera attraverso un 
approccio progettuale al 
cliente e che si avvale del-
la collaborazione di effi-
cienti Partner tecnologici, 
ha come punto di forza 
quello di essere sufficien-
temente flessibile per 

affrontare le scadenze e le even-
tuali problematiche che si posso-
no presentare durante la realiz-
zazione del progetto. A Dynamic 
Jeans Manifatture, attraverso la 
realizzazione dei due nuovi web-
site, ha offerto una linea creativa 
in grado di assicurare una conti-
nuità per la missione dei brand e 
un palcoscenico adeguato per le 
nuove Collezioni. 

Prosegue in autunno la campagna pubblicitaria 
2007 del Maldives Tourism Promotion Board, 
che ha avuto inizio a maggio con la program-
mazione di uno spot pubblicitario su La7 che 
sarà nuovamente in onda dal 24 al 30 settem-
bre.  La campagna, ideata e seguita da Marti-
nengo – Global Marketing Communication che 
rappresenta l’Ente del Turismo Maldive in Ita-

lia, prevede inoltre, fino a dicembre, la proie-
zione dello spot sulla outdoor-tv presente nelle 
metropolitane di Milano e Roma e negli aero-
porti italiani. Da fine settembre a dicembre a 
Milano sarà possibile vedere scorci di paesaggi 
da sogno in movimento: palme, acque cristalli-
ne e candide spiagge decoreranno due jumbo 
tram cittadini. La campagna pubblicitaria si 
pone l’obiettivo di sostenere i mesi di bassa 
stagione per le Maldive e di mantenere vivo in 
tutti i mesi dell’anno l’interesse del pubblico 
per la destinazione. 
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Edizioni Master acquisisce l’11% del capitale sociale 
Edizioni Master annuncia l’ingresso 
nel proprio capitale sociale di BCC 
Private Equity 1, uno dei fondi mo-
biliari chiusi gestiti da BCC Private 
Equity SGRpa, società di gestione di 
fondi mobiliari chiusi appartenente 
al Gruppo Bancario ICCREA (Banche 
di Credito Cooperativo). Per Edizioni 
Master si tratta della seconda ope-
razione di finanza 
straordinaria, dopo 
che, nel 2004, Monte 
dei Paschi di Siena 
(MPS), aveva perfe-
zionato l’acquisto del 
22% del capitale sociale attraverso 
MPS Venture SGR S.p.A, società di 
gestione di fondi comuni di investi-
mento mobiliari di tipo chiuso. Edi-
zioni Master si appresta a chiudere 
il bilancio dell’anno in corso con un 
fatturato previsto superiore ai 53 
milioni di Euro e un margine opera-
tivo lordo di 7 milioni di euro, con 
una crescita del 16,6% rispetto all’-

anno precedente. Nata nel 1997, la 
società ha sede a Rende e a Milano, 
conta oltre 150 dipendenti e si av-
vale del contributo di oltre 300 col-
laboratori esterni. In soli 5 anni ha 
raggiunto la leadership assoluta 
relativamente al venduto edicola nel 
segmento Digital Technology, con-
fermandola costantemente negli 

anni successivi. A partire dal 1999 il 
portafoglio prodotti della casa edi-
trice si è arricchito con pubblicazioni 
dedicate all’Home Entertainment, al 
Cinema, allo Sport e al Tempo Libe-
ro. Attualmente Edizioni Master rag-
giunge un pubblico mensile stimato 
intorno ai 2 milioni di lettori. Le te-
state di punta del Gruppo editoriale 
sono Win Magazine, Idea Web, Qua-

le Computer, Play Generation, Win 
Giochi, Digital Home, Sport Life. 
Sono ben 10 le testate che hanno 
ottenuto la certificazione ADS. La 
società è attiva con numerosi pro-
dotti anche nel mercato dei collezio-
nabili e dei web-magazine. Bcc Pri-
vate Equity SGRpa, società di ge-
stione di fondi mobiliari chiusi ap-
partenente al Gruppo Bancario IC-
CREA (che fa capo a 439 Banche di 
Credito Cooperativo e Casse Rurali 
italiane) gestisce 3 fondi chiusi, uno 
a carattere nazionale e due a carat-
tere territoriale, per un totale di 85 
mln di Euro. La società è stata co-
stituita nel 2003 con l’obiettivo di 
ampliare l’offerta corporate di Grup-
po verso le BCC ed i soggetti appar-
tenenti al Credito Cooperativo, for-
nendo attraverso la gestione di fon-
di d’investimento mobiliari chiusi gli 
strumenti finanziari per effettuare 
investimenti nel capitale di rischio 
delle imprese .  

La comunità on-line di Qbr.it rag-
giunge quota 300.000 utenti. L’ e-
vento sarà celebrato con un diver-
tente spot, visibile per tutti il 18 
settembre 2007 all’apertura del 
portale.  “La carica dei 300.000” 
sarà l’headline dello spot che ironiz-
za sullo straordinario affollamento 
della sua community in continua 

crescita con una rappresentazione 
fumettistica della sua “tribu”. Nato 
nel dicembre del 2003, gestito da 
Nascar (Internet Company parteno-
pea leader nella progettazione del-
l’identità visiva, nella comunicazio-
ne on-line e nel web marketing), 
dal 2004, Qbr.it si presenta oggi 
come una delle principali communi-

ties nazionali ed il so-
cial network più cono-
sciuto nell’Italia centra-
le e meridionale.  Il re-
cord dei 300.000 utenti 
segue di pochi mesi la 
nascita del magazine, 
(lo spazio dedicato ad 
informazione ed intrat-
tenimento ) e l’applica-
zione del Real User 
Rank, (l’algoritmo che 
applicato alla chat eli-
mina gli utenti fake), e 
anticipa una lunga serie 
di novità e prestigiose 
partnership. Il traguar-
do dei 300.000 iscritti 
testimonia la costante 
crescita registrata dalla 

Qbr community: nel giugno 2006 
infatti, il popolo di Qbr contava 10-
0.000 utenti, e già a febbraio 2007 
raddoppiava le sue cifre festeggian-
do i 200.000. Oggi, dopo poco più 
di sei mesi, Qbr è felice di tagliare 
questo nuovo traguardo che ne te-
stimonia il successo.  Ma Qbr non si 
ferma qui. Luca Morieri, Web Publi-
shing Director, afferma: “Questa 
crescita così veloce ci fa capire che 
non dobbiamo fermarci qui. Dopo 
aver conquistato il Centro-Sud Ita-
lia, dobbiamo puntare più in alto, 
ed intraprendere un processo di 
delocalizzazione che ci spinga nel 
resto d’Italia, e poi in Europa”. Per 
Qbr è tempo dunque di trasformare 
i sogni in obiettivi concreti.  

Qbr e la carica dei 300.000 
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Cresce Telesia,  
la tv degli aeroporti 

Il Terminal A (partenze 
nazionali) dell’aeroporto di 
Fiumicino è il primo scalo 
che ha accolto i nuovi ma-
xi-schermi di Telesia, for-
mato 65” (155 x 95 cm) 
full hd, che trasmettono ai 
passeggeri dell’aeroporto 
romano. Le trasmissioni 

della Tv di Telesia saranno 
ancora più spettacolari ed 
impattanti, grazie alle nuo-
ve postazioni, come sem-
pre concentrate nelle zone 
di maggior affluenza di 
passeggeri. Ma le dimen-
sioni e la qualità tecnica 
degli schermi non sono 
l’unica novità delle recenti 
istallazioni. Il pubblico in 
movimento nell’area par-
tenze e arrivi del Terminal 

A potrà seguire con mag-
giore facilità le numerose 
edizioni del Tg di Class 
News grazie al nuovo im-
pianto acustico a diffusione 
parcellizzata, che consente 
di diffondere l’audio in tut-
to l’ambiente circostante 
anche con un volume mol-

to conte-
nuto. In-
formazioni 
e notizie 
utili per 
chi è in 
v i a g g i o , 
d u n q u e , 
così come 
gli inserti 
pubblicita-
ri, potran-
no essere 
visti ed 
a s co l t a t i 

anche da chi non è in pros-
simità delle postazioni del-
la Tv degli aeroporti. Raf-
forzando la sua presenza 
nell’area geografica di 
maggior traffico aeropor-
tuale, Telesia raggiunge un 
altro ambizioso obiettivo 
nel suo continuo e costan-
te percorso di crescita, e 
consolida la sua leadership 
nel mercato italiano dell’-
Outdoor Tv.  

H+ allestisce una cena 
stile Leonardo 

h+, società di eventi e pro-
getti culturali di (h)films, 
dopo la prima edizione di 
Enel Contemporanea, un 
progetto di arte pubblica 
partito a maggio 2007 che 
si concluderà a ottobre con 
l’ultima installazione di Pa-
trick Tuttofuoco in Piazza 
del Popolo, sta 
portando avanti 
sempre nuovi e 
differenti proget-
ti. Prima dell’e-
state h+ aveva 
infatti collabora-
to con l’agenzia 
Arnold di Milano 
per l’evento di 
Levis Italia “New 
from the Original” legato al 
mondo dei graffiti. h+ ha 
inoltre ideato e organizzato 
a Milano un weekend per 
600 banchieri islandesi al-
l’insegna del gusto e stile di 
vita italiano con giorni ricchi 
di appuntamenti: tour storici 
e fashion tour e una grande 
cena a tema rinascimentale 
all’interno del Cortile della 
Rocchetta nel Castello 
Sforzesco. L’allestimento e 
la cena hanno preso spunto 
da un banchetto allestito al 

Castello nel 1490, in occa-
sione della Festa del Para-
diso, concepita da Leonar-
do. Il loggiato era illuminato 
da lanterne di ferro e deco-
rato al centro sulle travi di 
sostegno da ghirlande di 
foglie di alloro e frutta. Di-
vani di velluto rosso erano 

stati disposti sotto il loggia-
to dove dopo la cena una 
cover band ha suonato e gli 
ospiti hanno ballato fino a 
tarda notte.  
La cena era accompagnata 
da musica rinascimentale e 
sotto il loggiato sono state 
fatte anche alcune danze 
dell’epoca. Dall’arrivo alla 
partenza dei seicento ospi-
ti, h+ ha curato e seguito in 
ogni dettaglio tutta l’orga-
nizzazione del loro 
weekend a Milano. 
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E3 lancia in rete Dodge Nitro  
E’ partita ieri lunedì 17 la campagna 
realizzata da E3 per lanciare in rete 
Nitro, il nuovo Sport Utility Vehicle fir-
mato Dodge con cui il marchio di 
Chrysler Italia entra nel mercato dei 
Medium SUV. L’incarico all’agenzia di 
marketing digitale è giunto al termine 
di una gara alla quale hanno partecipa-
to altre tre realtà e la sigla ha realizza-
to sia la campagna pubblicitaria sia il 
minisito www.dodgenitro.it, che ospita 
fra le altre sezioni, un car configurator 
che permette di cambiare il colore della 
carrozzeria e una sezione video dove 
vedere lo spot e andare al canale dedi-
cato a Dodge Nitro su Dailymotion, 
dove è possibile vedere altri video di-
vertenti legati al SUV e al marchio Do-
dge. In questa ottica, è stata pensata 
anche la realizzazione di una versione 
light del minisito, fruibile direttamente 
da tutte le pagine delle sezioni Motori e 
Sport di Msn.it, oltre che dalla home 
page: grazie a un expandible leaderbo-
ard pianificato su questo sito attraver-
so la tecnologia di Eyeblaster gli utenti 

del sito di Microsoft potranno conosce-
re Dodge Nitro scegliendo fra questo 
evoluto formato pubblicitario, nell’otti-
ca che il click trough rate non è l’unico 
parametro per misurare l’efficacia di 
una campagna pubblicitaria online, e 
visitare il minisito. La piani-
ficazione tabellare, a cura di 
MEC Interaction, prevede 
anche Repubblica, Libero, 
Infomotori, Newstreet, 
Quattroruote, Tiscali, Ansa, 
Ilmeteo, Corriere, Gazzetta 
e Max, attraverso l’impat-
tante formato takeover, che 
comprende la personalizza-
zione dello sfondo del sito in 
maniera integrata con il 
leaderboard. E3 ha curato 
anche una parte del media 
planning che comprende il 
network di Tradedoubler, 
keyword advertising su Google, DEM 
profilate attraverso i database di eCir-
cle e Buongiorno e sms via TimSpot, 
oltre al progetto editoriale su Dailymo-

tion/Alice. Per aumentare visibilità E3 
ha attivato anche un’azione di video-
sharing, creando sezioni dedicate a 
Dodge Nitro sui siti come Libero Video 
e YouTube, che si vanno ad affiancare 
al canale ufficiale su Dailymotion. Sia 

la campagna pubblicitaria che i flussi di 
navigazione sul minisito sono certificati 
dagli strumenti di Nielsen//NetRatings 
AdIntelligence e SiteCensus. 

Digital PR, agenzia di comunicazione specializzata dal 
2001 nelle nuove forme di comunicazione su Internet, 
parte del gruppo Hill&Knowlton, apre una sede a Roma. 
Dopo aver aperto, lo scorso giugno, gli uffici di Madrid e 
quelli virtuali di Second Life, l’agenzia guidata da Paolo 
Guadagni continua a potenziare la propria struttura. La 
responsabilità della nuova sede è stata affidata a Vin-
cenzo Cosenza, 
che avrà l’obiet-
tivo di promuo-
vere i servizi di 
c o m m u n i t y 
marketing e di 
monitoraggio dei “Consumer Generated Media (forum, 
social networks e blog), dando vita a nuove opportunità 
di business e partnership. “Digital PR ha dimostrato 
prima di altri di avere una visione chiara dei cambia-
menti della comunicazione, fondata sul riconoscimento 
dell’importanza dei nuovi media sociali nella vita di a-
ziende ed individui. Poterne far parte e contribuire al 
suo ulteriore sviluppo è perme motivo di grande orgo-
glio” ha dichiarato Cosenza. Paolo Guadagni, presidente 
e fondatore di Digital PR, aggiunge "Il forte interesse 
dimostrato dal mercato per le nostre soluzioni e la no-
stra tecnologia ci ha convinto ad ampliare la propria 
presenza sul territorio nazionale con una nuova sede 
che potrà seguire con la necessaria attenzione le nume-
rose aziende, organizzazioni ed enti presenti a Roma”. 

Digital PR arriva a Roma 

Sono disposti ad offrire gratuitamente all’Azienda di Pro-
mozione Turistica della Basilicata per il loro sito internet 
alcune immagini di Matera prese dai loro archivi privati. 
L’iniziativa dei fotografi professionisti materani Antonello 
Di Gennaro e Gaetano Plasmati arriva dopo le polemiche 
scaturite dalla constatazione che sul sito dell’Apt le im-
magini che raffigurano la città di Matera sono davvero di 
pessima qualità. La proposta è quanto mai opportuna 
anche perché 
da oggi, stra-
namente, tut-
te le foto su 
Matera e sulla 
sua provincia 
sono state eli-
minate dal sito 
dell’Apt (www. 
a p t b a s i l i c a -
ta.it). Le im-
magini del sito 
Apt sono di 
grande impor-
tanza per la promozione su Internet perché il sito risulta 
tra i più visitati da chi decide di venire in regione ed è 
ottimamente indicizzato nei motori di ricerca per cui vi  
si arriva facilmente. 

Fotografi offrono immagini 
per il sito Apt Basilicata 
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Vincere una vacanza tutta speciale, una splendida crociera sulla nave 
MSC Orchestra è possibile grazie al nuovo concorso Kimbo “Famosi e 
Abbronzati”. Per partecipare basta inviare due prove di acquisto di qual-
siasi prodotto a marchio Kimbo.  
Il viaggio premio per due persone avrà luogo sulla nave MSC, set pre-
scelto per i nuovi commercials di Caffè Kimbo. Alcuni dei vincitori, i-
noltre, potranno essere scelti durante la loro vacanza per far parte del 
cast dei nuovi spot Kimbo, assieme a Gigi Proietti. Estrazione finale il 
31/12/2007 e poi se la fortuna gira, giri con Kimbo. L’invito a parteci-
pare è lanciato da Gigi Proietti nell’ultimo spot televisivo on air dalla 
fine di Agosto. 

E' il Milano Doc Festival Arte e Musica il 
primo Festival ad impatto zero, grazie 
alla collaborazione avviata con Lifegate 
che ha permesso di creare nuove fore-
ste in Costa Rica.  Il Midoc, concorso 
internazionale di film documentari d’ar-
te, architettura, teatro, musica, danza, 
cinema e impresa, presenta in gara 
nelle sale del Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia "Leonardo 
da Vinci" il meglio della produzione 
documentaristica sulla cultura prodotto 
nel mondo negli ultimi 3 anni. 
"Abbiamo scelto l'impatto zero per 
garantire la massima coerenza a tutto 
il nostro grande happening - ha di-
chiarato Rubino Rubini, Direttore Arti-
stico - l'unicità della nostra manifesta-
zione si rivela nella scelta di rispetto 
dell'ambiente, così come nella peculia-
rità delle pellicole. I documentari e 
documenti che il pubblico milanese 
avrà l'occasione di vedere in queste 
giornate restano degli unicum, come 
l'inedito di Wim Wenders che proiette-
remo il 21 settembre".  
Il Festival è caratterizzato ogni sera 
da eventi speciali, legati ad avveni-
menti particolari. Una serata speciale 
presenta la "nouvelle vague" del do-
cumentario sportivo; un'altra l'atteso 
documentario A journey to Darfur, 
prodotto da Nick Clooney e con la par-
tecipazione del figlio George. La sera 
del 30 settembre: gran finale al Teatro 
dal Verme con la premiazione dei vinci-
tori del Festival. 

Pillole formative per conoscere e 
approfondire temi, strumenti, mo-
dalità tecniche e tecnologie di una 
moderna comunicazione pubblica, 
attraverso input teorici ed esercita-
z i on i  p ra t i che .  Tornano  i 
"Laboratori di Comunicazione Pub-
blica - Sapere & Fare" organizzati 
anche quest'anno, tra le iniziative 
di COM-P.A. 2007 (Bologna 6/7/8 
novembre), dal l 'Associazione 
"Comunicazione Pubblica". Tra i 
temi in programma: il piano di co-
municazione, la comunicazione e-
sterna, politica, organizzativa, ac-
cesso e trasparenza, nuove tecno-
logie e linguaggio, bilancio sociale, 
comunicazione interpersonale, in-
formazione e rapporti con i mass 
media, coordinamento dei reclami, 
customer satisfaction, sponsorizza-
zione e marketing pubblico.   

I titoli e il calendario sono consulta-
bili sul sito di COM-PA all'indirizzo 
http://www.compa.it/index.html?
sec=10558�=1. 
I Laboratori, di due e tre ore ognu-
no, possono avere un numero mas-
simo di 25 iscritti. A tutti i parteci-
panti sarà rilasciato un attestato di 
frequenza, insieme ai materiali e 
alla documentazione relativa al cor-
so. Per i soci dell'Associazione è 
previsto uno sconto del 20%.  
Chi si iscrive entro il 21 settembre 
2007 fruirà di una riduzione del 5% 
sulla quota (gli sconti non sono cu-
mulabili). Il costo dei Laboratori e le 
altre condizioni e informazioni per 
l'iscrizione si possono trovare su: 
w w w . c o m p u b b l i c a . i t  - 
www.compa.it, telefonando allo 02 
67100712, o scrivendo a: compub-
blica@libero.it. 

COM-PA: Laboratori di comunicazione Milano  
DOC Festival 

Caffè Kimbo: concorso  
Famosi & Abbronzati 

Parte oggi “Dimensione Ambiente”, il nuovo notiziario 
radiofonico dedicato all’ecologia e all’ambiente in onda 
dal lunedì al venerdì sulle frequenze di RDS. Concepito 
come un appuntamento con le ultime notizie e curiosità 
dal mondo riferite ai temi del clima, energia, ambiente, 
ecologia, Dimensione Ambiente verrà trasmesso due vol-
te al giorno, al mattino alle 10.40 e al pomeriggio alle 
17.40. L’intento di questo rendez-vous quotidiano è di 
tracciare, in maniera semplice e chiara, una panoramica 
sui principali avvenimenti che turbano i delicati equilibri 
del nostro ecosistema e interferiscono sulla qualità della 
nostra vita, lasciando comunque aperta la speranza ad un 
mondo migliore raggiungibile solo attraverso l’impegno 
dei singoli individui. “L’idea di realizzare un notiziario de-

dicato a ecologia e ambiente – ha dichiarato Eduardo 
Montefusco, Presidente di RDS – è la conseguenza natu-
rale del percorso nel sociale intrapreso ormai da qualche 
anno da RDS. L’attenzione costante dell’emittente nei 
confronti dell’ambiente si è concretizzata già con impor-
tanti iniziative di solidarietà al fianco di partner di primo 
piano: un impegno che l’ha vista negli ultimi mesi schie-
rata con il Live Earth nella lotta contro il surriscaldamento 
globale e protagonista, insieme al WWF, nella campagna 
per salvare l’oasi di Vanzago. Oggi RDS vuole aggiungere 
a tutto questo il suo personale contributo con il notiziario 
ecologico Dimensione Ambiente, per trasmettere sempre 
di più ai suoi ascoltatori voglia di partecipare al fianco 
dell’ambiente”. 

Dimensione Ambiente, il notiziario ecologico di RDS 
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Trova lavoro nel marketing e nella comunicazione 
 

In collaborazione con 

Commerciale 
MIVA - Sede centrale: Milano 
Il tuo ruolo consiste nello sviluppare il portafoglio assegnato, costituito da clienti diretti ed agenzie ed 
avrai la libertà di operare su tutto il territorio nazionale. 
Sede di lavoro Milano 
Sono richieste 
- Esperienza nella vendita, preferibilmente nel mondo Internet 
- Conoscenza della lingua inglese 
Continua >>  
Second Life Builder 
Accenture - Sede centrale: Milano 
Cerchiamo persone di talento per la nostra workforce Enterprise, composta dall’insieme delle nostre 
funzioni interne - Human Resources, Marketing & Communications, Finance, Quality, Legal, Informa-
tion Technology, Facilities & Services - che svolgono attività a supporto delle aree in cui operiamo e 
garantiscono un elevato standard qualitativo.  
Continua >> 
 
MARKETING PROJECT LEADER 
MCM Selezione srl - Sede centrale: Milano 
Per una consolidata e dinamica realtà leader nel settore dei prodotti di prestigio con sede a Trento, 
cerchiamo un  
 MARKETING PROJECT LEADER  
 di elevata specializzazione con esperienza e attitudine al problem solving, a cui affidare importanti 
progetti, quali l’organizzazione di eventi, sviluppo strategico di nuovi brand, attività di trade marketing 
sul campo, rilancio di attività interne all’azienda, sia sul mercato italiano che estero. 
Desideriamo incontrare un laureato con precedente esperienza di almeno 5 anni nella funzione Marke-
ting in aziende multinazionali di marca, dove ha acquisito metodologia e pratica nelle attività operative 
di una Direzione Marketing. 
Il candidato ideale ha una spiccata attitudine al lavoro in team ed un’età compresa tra i 28 ed i 35 anni. 
Completano il profilo un’ottima conoscenza della lingua inglese, capacità organizzativa flessibilità operativa e abilità relazionali.  
Dovrà risiedere a Trento o nelle immediate vicinanze. 
Continua >>  
Channel Manager Canale Automotive, Man & Sports 
WebAds - Sede centrale: Milano 
come channel manager sarà responsabile della vendita degli spazi commerciali dei siti web correlati al canale tematico assegnato. Da 
un lato sarà impegnato nel ruolo di account  verso centri-media e inserzionisti diretti, dall'altro, nel ruolo di pr e referente per editori 
web. Nella sua attività sarà spesso in contatto con gli headquarters di Amsterdam. 
Requisiti minimi: 
Minimo 2 anni di esperienza nel settore pubblicitario, esperienza specifica nel settore dell'Internet advertising preferibile. 
Inglese scritto/orale fluente. 
Continua >>  
Stage Marketing 
Galbani - Sede centrale: Milano 
Per il MARKETING MANAGEMENT cerchiamo  I MIGLIORI NEOLAUREATI IN ECONOMIA 
Contatteremo i migliori candidati che in piccoli gruppi parteciperanno ad una giornata di selezione con presentazione (Company – Sta-
giaire Policy - marketing Galbani) e colloqui individuali di tipo conoscitivo, motivazionale ed attitudinale con i responsabili Human Re-
sources e Marketing. La sede di svolgimento degli stage è Milano. Gli stage hanno la durata di sei mesi. E’ previsto un compenso 
mensile e l’accesso alla mensa aziendale.   
Continua >>  
Web Planner Junior 
MARKETING MULTIMEDIA - Sede centrale: Milano 
Il candidato si occuperà della gestione di vari processi operativi nella gestione di campagne di web e keyword advertising: analisi e 
planning, elaborazione dei dati, reporting. 
Continua >>  
ASSISTANT CORPORATE MARKETING 
Générale Industrielle Research S.p.A. - Sede centrale: Milano 
Per azienda multinazionale metalmeccanica, sita in Bologna, selezioniamo: ASSISTANT CORPORATE MARKETING (ACM1) 
il candidato prescelto affiancherà il Director Corporate Marketing e si occuperà di realizzare i cataloghi e il materiale stampato, redige-
re la newsletter aziendale, organizzare eventi e fiere, gestire i rapporti con la stampa (PR), curare la pubblicità e il website content 
management e controllare le voci budget. 
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=031C1AC4-1422-0D00-B8E2B6EFFA32B66A
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=F5420085-3048-32C3-2EC17ABE58ACA4A9
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=FF2B9687-3048-32C3-70A22DAE57A63093
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=03A8C2D2-3048-32C3-2EA3B4EA356FA0A0
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=F015F9E5-1422-B17B-5C43C5DF4188B574
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=03732F5E-1422-0D00-B8B971799C2CDBD2
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=138C0A26-1422-0D00-B8C7DE4D42D89067
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


Guida al mondo del 
 lavoro con Il Sole 24 Ore  

E’  on air in questi giorni la cam-
pagna firmata da Publicis per il 
lancio di “Le Guide di JOB 24”, 
un’iniziativa editoriale  che coin-
volge il quotidiano, Radio 24 e il 
sito Internet del Sole  24 ORE of-
frendo tutti gli strumenti necessari 
a trovare o cambiare occupazione. 
Le  Guide  di  Job24  saranno  in  
regalo con Il Sole 24 ORE per 
quattro  mercoledì a partire dal 19 
settembre. La  campagna  stampa 
di  Publicis  è  caratterizzata da un 
visual molto impattante:  l’idea  
creativa  ruota  intorno all’acco-
stamento dell’uomo alla tigre 
per comunicare che, con Le 
Guide di Job24 e una buona 
dose di determinazione, non 
sarà più un problema affronta-
re il mondo del lavoro. La cam-
pagna è declinata anche su TV 
(5”), radio e banner. 

di Alex Badalic 
 

Crazy Marketing Blog, creato da Leonardo De Nardis, è 
un blog collaborativo che tratta di marketing e comuni-
cazione sul quale una ventina di autori postano articoli 
specialistici. Ma l'evoluzione è una costante universale: 
da Crazy Marketing Blog, che continua la sua opera di 
divulgazione, è nato Crazy Marketing Network, network 
degli autori di marketing e comunicazione: marketer, 
copywriter, studenti di scienze della comunicazione.  
A parte gli ovvi vantaggi che l'unione porta a tutti i par-
tecipanti in termini di posizionamento sui motori di ri-
cerca, la rete di blogger diventa anche un esteso veicolo 
promozionale per le iniziative di ciascuno dei marketer e 
dei loro clienti, una cassa di risonanza ad alto valore 
aggiunto che potrà veicolare i redazionali e i comuni-
cati che ciascun autore avrà necessita di fare circolare 
oltre il proprio blog. Va sottolineato che nessuno dei 
blogger scrive a scopo di lucro. Tutti i blog del network 
sono no profit.  
Per informazioni o altro su Crazy Marketing Nework, si 
prega di contattare AAA Copywriter Pubblicità Varese.                

 

Network autori di marketing e comunicazione 

Landor  firma “Dulcofibre”, il nuovo 
prodotto di Boehringer Ingelheim tutto 
al naturale  Landor Associates, la mag-
giore e più autorevole società di bran-
ding del mondo, ha creato per Boehrin-

ger Ingel-
h e i m , i l 
naming  e 
packaging 
di Dulcofi-
bre; il 
prodotto 
della fa-
m i g l i a 
Dulco lax 

pensato per  chi sceglie la medicina 
naturale. Landor ha creato il pack sui 
toni del verde basandosi su tre concetti 
chiave: movimento, natura, fibre;  l’-
onda verde sulla parte anteriore rap-
presenta in modo univoco gli elementi 
naturali ed il movimento richiama la 
specificità del prodotto.  

Landor  firma 
“Dulcofibre” 

GLI ADERENTI 
 
 
 

advertality! 
Brand Blog 

Campagne Sociali 
Clyde.it 

Comunicazione Sociale 
enjob.[en]zine 

Enjoy the market 
Fundraising Now! 

Innovative Marketing and Advertising 
INTERNATIONAL MARKETING COMMUNICATION 

kawakumi.com 
Lo direi così 

NEWS & RIFLESSIONI 
Simply ADdicted 

Socialware 
SuperMarket-ing 

viralavatar 
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Expedia, leader mondiale dei viaggi 
online, ha lanciato una promo autun-
nale con una vastissima scelta di des-
tinazioni a prezzi vantaggiosi. L’of-
ferta riguarda sconti e notti che re-
gala Expedia negli hotel delle capitali 
europee come Amsterdam, Barcel-
lona, Londra, Parigi, Dublino oppure 
New York, Las Vegas, Miami e Chi-
cago sono le mete ideali per avvalersi 
di questa offerta. O ancora, un viag-
gio in mete lontane come Cancun o 
Honolulu è la soluzione. Inoltre, per 
prenotare le proprie vacanze in modo 
più semplice, è online sulla home 
page di Expedia un nuovo motore di 
ricerca, che ha permesso l’allarga-
mento dell’offerta Expedia a 20.000 
nuovi pacchetti vacanza, sempre più 
di qualità e sempre più convenienti.  
Questo motore permette al cliente di 
prenotare la vacanza che preferisce 
con tre semplici mosse.  
Si sceglie la destinazione, si person-
alizza il viaggio nei dettagli, ed infine 
il prezzo viene visualizzato nella 
stessa schermata, completo di tasse 
di iscrizione e costi aggiuntivi.  
In questo modo scegliere ed acquis-
tare una vacanza su Expedia sarà più 
facile e veloce. 

A New York, il 17 settembre 2007, 
Il Metro Ethernet Forum (MEF) ha 
annunciato il world tour “Carrier 
Ethernet for Business” con una pre-
sentazione di Don Tapscott, CEO del 
laboratorio creativo New Paradigms 
e co-autore del best seller 
“Wikinomics: How Mass Collabora-
tion Changes Everything”. L’evento 
ha sottolineato ha mostrato dei casi 
applicativi di aziende che ne sfrut-
tano i vantaggi, con una particolare 
attenzione per gli aspetti pratici 
dell’implementazione. Si tratta del 
primo di una serie di eventi che 
proseguirà in ottobre a Los Angeles 
e Chicago prima di trasferirsi in Asia 
ed Europe nel 2008. “Le aziende 
vincenti hanno un’attitudine aperta 
verso il mercato”, ha commentato 
Don Tapscott. “Esse competono 
sfruttando le risorse esterne piutto-
sto che facendo tutto al loro inter-
no, e sviluppano un ambiente favo-
revole all’innovazione a cui invitano 
clienti, partner e altri per creare 
insieme prodotti e servizi. Anche 
aziende mature come Boeing, BMW, 
IBM e Procter & Gamble stanno en-
trando in quest’ordine di idee. I loro 
leader stanno puntato sulla collabo-
razione come leva per ridurre i co-
sti, innovare in modo più veloce, e 
creare un ambiene di business al 
passo con i tempi”. Bob Metcalfe, 
inventore di Ethernet e consulente 
del MEF, ha sottolineato come la 
diffusione di Carrier Ethernet aiuti a 
creare l’ambiente di comunicazione 

descritto da Tapscott: “Ethernet è 
standard, ha un costo competitivo, 
è veloce, è flessibile, ed è ubiqua, 
ogni anno vengono installate 250 
milioni di nuove connessioni Ether-
net. E’ la connessione a Internet 
che permette di comunicare in mo-
do decentralizzato, e incoraggia le 
persone a lavorare in modo collabo-
rativo indipendentemente dalle ge-
rarchie”. Al termine della presenta-
zione, i case study si sono concen-
trati sulla migrazione a Carrier E-
thernet, sui vantaggi finanziari e sul 
business, con attenzione per il ROI. 
La sessione finale ha affrontato i 
problemi delle applicazioni mission 
critical. Mike Tighe, Chairman del 
MEF ed Executive Director Strategy 
di Verizon, ha riassunto il successo 
della manifestazione affermando: 
“Il MEF ha fatto un lavoro straordi-
nario con la promozione di Carrier 
Ethernet verso i service provider, 
che si è tradotta in una crescita e-
sponenziale dei membri e nello svi-
luppo di una nuova generazione di 
servizi indirizzati agli utenti azien-
dali, per cui è venuto il momento 
per diffondere il messaggio a questi 
utenti, ed è proprio questo che vo-
gliamo fare con il world tour. E’ solo 
l’inizio, visto che la presentazione di 
Don parla di un mercato affamato di 
servizi collaborativi”. Le prossime 
date del tour sono il 9 ottobre a Los 
Angeles e l’11 ottobre a Chicago.  
Per info visitare l’indirizzo: http://
www.netevents.tv. 

Carrier Ethernet for Business Expedia lancia  
la September Promo  
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OmniPage 16  
un click vale più di mille parole 

Nuance Communica-
tions produttore di so-
luzioni per l'elaborazione 
delle immagini e della 
voce, presenta Omni-
Page® Professional 
16, ultimissima versione 
dell’OCR più venduto al 
mondo. Grazie alla 
grande accuratezza di 
conversione dei docu-
menti e all’innovativa 
tecnologia di cattura 
tridimensionale (3D 
Capture) per foto digita-
li, OmniPage Professio-
nal 16 rappresenta il 

modo più semplice per modificare, condividere e archi-
viare documenti elettronici e cartacei.  
Grazie alle grande accuratezza e alle molteplici innova-
zioni, OmniPage Professional è da anni l'applicativo OCR 
per desktop più venduto al mondo. La nuova versione di 
OmniPage Professional rafforza il motore OCR, miglioran-
do del 27% l’accuratezza di conversione dei documenti e 
del 46% la velocità di conversione. Non solo: Nuance ha 
integrato la sua nuovissima tecnologia per sfruttare 
processori dual-core e ottenere un miglioramento della 
velocità rispetto all’OmniPage 15 con sistema single 
core: OmniPage 16 diventa così fino al 50% più accura-
to e fino al 46% più veloce rispetto ad altre soluzioni 
presenti sul mercato. 
OmniPage Professional 16 è anche la prima applicazione 
OCR per desktop in grado di fornire supporto nativo per i 
nuovi formati di file XML standard aperti Ecma Open, uti-
lizzati dal sistema Microsoft Office 2007. Inoltre, OmniPa-
ge Professional 16 è la prima applicazione OCR a fornire 
supporto in entrata ed in uscita per l’XML Paper Specifi-
cation (XPS), un importante nuovo formato di “carta elet-
tronica” per eseguire scansioni, condividere, archiviare e 
indicizzare documenti per le applicazioni di ricerca. 
Grazie alla sua accuratezza e facilità di utilizzo, milioni di 
persone e di aziende hanno scelto sino ad ora OmniPage, 
per automatizzare la conversione da cartaceo a digitale e 
l'archiviazione di ogni tipo di documento, fra cui lettere, 
contratti, fogli di lavoro, articoli di riviste, rapporti di ri-
cerca, manuali tecnici e tanto altro ancora. 
“La nuova versione di OmniPage offre eccezionali capaci-
tà di conversione e cattura dei documenti; funzioni molto 
importanti per gli utenti di Windows Vista,  Microsoft 
Office 2007 e Microsoft Office SharePoint Server 2007,” 
afferma Gray Knowlton, Group Product Manager Office 
Group in Microsoft Corp. “Supportare i formati di file XML 
Ecma Open e XPS significa aiutare gli utenti a catturare e 

scambiare le informazioni in formati aperti: un importan-
te passo avanti in termini di interoperatività”. 
Molti dei miglioramenti e delle nuove caratteristiche di 
OmniPage 16 sono innovazioni uniche presentate per la 
prima volta al mercato: 
Miglioramento dell’OCR e della precisione nella 
conversione dei documenti – OmniPage Professional 
16 ha una precisione migliorata del 27%, in termini di 
conversione generale del documento, rispetto alla versio-
ne precedente. Questo permette di migliorare notevol-
mente la conversione “uguale all’originale” in formati mo-
dificabili. OmniPage duplica l’originale utilizzando la 
massima precisione all’interno delle applicazioni di ela-
borazione dei testi e di foglio di lavoro. Con il risultato 
di avere colonne, tabelle, grafici e testo pienamente 
modificabili: OmniPage 16 è fino al 50% più accurato dei 
prodotti alternativi.  
Il più veloce di sempre – OmniPage Professional 16 è 
più preciso ma anche più veloce, addirittura con un mi-
glioramento del 46% della velocità di conversione. 
Nuance ha persino realizzato ulteriori miglioramenti che 
permettono di ottenere prestazioni addirittura superiori 
sui chip di elaborazione dual-core AMD e Intel, ormai 
comuni, ad esempio, su personal computer delle mar-
che Dell e HP. 
 Innovativa funzione 3D capture per camere digitali 
– Una foto può valere veramente mille parole grazie a 
OmniPage Professional 16. Altri hanno cercato di suppor-
tare la conversione di documenti catturati utilizzando 
camere digitali, ma accuratezza e risultati hanno lasciato 
a desiderare. Grazie all’aggiunta della funzione 3DC (3D 
Capture), OmniPage corregge automaticamente la devia-
zione dell’angolo e la rotazione della camera, nonché la 
curva della pagina in un libro aperto: OmniPage 16 si 
presenta così come la soluzione più pratica per la cattura 
tramite camera digitale. 
Funzione unica “Scan-and-Redact” – Gestire infor-
mazioni sensibili è un compito di grande responsabilità 
per le aziende, nonché per singoli utenti alle prese con 
nomi e indirizzi di posta elettronica, numeri telefonici e di 
assistenza sanitaria e altre informazioni che possono es-
sere utilizzate da ladri di identità. OmniPage Professional 
16 è il primo prodotto OCR per desktop a risolvere que-
sto problema, rendendo la redazione – la rimozione del 
testo da un’immagine e da un file PDF – una caratteristi-
ca fondamentale. Si tratta anche del primo sistema in 
grado di integrare la redazione nel processo di scansione. 
Gli utenti possono impostare parole o frasi sensibili come 
attributo prima della scansione, e OmniPage Professional 
16 eseguirà la redazione automaticamente. Gli utenti 
possono anche selezionare la messa in evidenza per la 
redazione: in questo caso, le parole candidate vengono 
messe in evidenza per essere riviste dall’utente o da altri 
prima della fase finale di redazione. Nuance ha presenta-
to richiesta di brevetto per le capacità di redazione offer-
te da OmniPage.        Continua nella pagina seguente 
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OCR più facile da utilizzare – OmniPage 16 dimostra 
una volta per tutte che la scansione e la conversione dei 
documenti non devono necessariamente essere operazio-
ni complesse.  
La funzione Quick Convert automatizza e semplifica la 
trasformazione di carta e PDF in documenti modificabili, 
mentre la scansione One-Button facilita 
l’abbinamento di attività specifiche a pul-
santi del vostro scanner – come eseguire 
la scansione in Word o PDF, salvare in 
XPS e altro ancora. La nuova caratteristica 
File-It Assistant è in grado di creare co-
pertine con codice a barre che permettono 
di eseguire la scansione di documenti di-
rettamente all’interno di cartelle specifiche 
nel vostro PC o rete. 
Primo OCR con gestione integrata dei documenti – 
Le funzioni di scansione e di OCR non bastano più ai 
milioni di utenti che utilizzano dispositivi multifunzione 
all-in-one. Inserendo PaperPort 11 nel nuovo OmniPage 
Professional 16 Nuance diventa la prima azienda a unire 
le capacità di gestione dei documenti con un’applicazio-
ne OCR per desktop.  
Primo OCR ad includere l’elaborazione di moduli 
elettronici e cartacei – Per le organizzazioni che han-
no bisogno di un modo migliore per eseguire processi 
modulari elettronici e cartacei, le funzioni di scansione e 
OCR, da sole, non bastano. Se inviare moduli PDF è fa-
cile, difficile è elaborare i moduli compilati e trasformarli 
in dati: una sfida che è possibile raccogliere, e vincere, 
grazie alla nuova versione di OmniPage Professional 16. 
Oggi gli utenti possono compilare moduli PDF sui propri 
PC e presentarli come versione cartacea o PDF: a que-
sto punto interviene OmniPage Professional 16, che au-
tomatizza l’estrazione dei dati in file CSV compatibili 
con Microsoft Office Excel ed applicazioni database. 
Flusso di lavoro in One-Button – Al fine di condensa-

re mansioni complesse, multifase, in un solo click, Om-
niPage Professional 16 offre il supporto nativo per lo 
standard di gestione del contenuto ODMA e Microsoft 
Office SharePoint Server 2007. 
Primo OCR a supportare file di sistema Microsoft 
Office 2007 e XPS – Nuance e Microsoft collaborano 

strettamente da anni in materia di OCR e 
conversione dei documenti. Una collabo-
razione che ha dato come risultato PDF 
Converter, la prima soluzione in grado di 
trasformare accuratamente documenti 
PDF in Microsoft Office Word. Collabora-
zione poi continuata con lo sviluppo di 
filtri di esportazione per OmniPage. Que-
st’ultimo sfrutta i formati di file XML Ec-

ma Open utilizzati nelle applicazioni di sistema di 
Microsoft Office 2007, compresi Office Word (.docx), 
Office PowerPoint (.pptx) e Office Excel (.xlsx). Nuance 
ha anche aggiunto un valido supporto per XML Paper 
Specification (XPS), che permette di condividere i docu-
menti ed archiviarli con Windows Vista.  
“Con OmniPage Professional 16, Nuance ha notevolmente 
migliorato le caratteristiche principali che contano nei 
prodotti OCR – accuratezza, velocità e supporto dell’ap-
plicazione”, afferma Robert Weideman, Senior Vice Presi-
dent e General Manager di Nuance Productivity Applica-
tions. “Le nuove solide caratteristiche, come il 3D Captu-
re per le camere digitali e la funzione scan-to-redact, 
sono davvero utili e rendono OmniPage ancora più indi-
spensabile per chi ne fa già uso e molto più interessante 
per un pubblico ancora più vasto”.  
Prezzo e disponibilità 
OmniPage 16 Standard costa 129 Euro IVA inclusa, men-
tre OmniPage 16 Professional costa 399,00 Euro IVA e-
sclusa per singola licenza. Per maggiori informazioni su 
caratteristiche, prezzi e grossi volumi di licenze, visitare 
italy.nuance.com; www.nuanceforbusiness.com 
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 Di ecomunicare campagna 
per Gruppo Finservice 

ecomunicare firma la nuova campa-
gna stampa del Gruppo Finservice, 
leader europeo nella consulenza per 
la finanza agevolata. “Sapere è po-
tere. Ora puoi.” Un annuncio co-
pyhead forte e impattante per sot-
tolineare la leadership del Gruppo 
nella consulenza.  
La campagna sarà pianificata sulla 
stampa economico-finanziaria nazio-
nale nel corso dell’ultimo trimestre e 
affiancherà altri progetti di comunica-
zione a sostegno del valore della co-
noscenza. La pianificazione media, 
curata da Media Line, inizierà il 20 
settembre sul Sole 24 Ore.  
ecomunicare è il progetto imprendi-
toriale di due professionisti del setto-
re, Lucio Chiappa e Marco Ferrari. 

 

Inizia il conto alla rovescia: tra 10 giorni 
il Peterbursky Sports Complex di San 
Pietroburgo vedrà l'esordio degli azzurri 
ai Mondiali di Scherma 2007. Per quanto 
attiene le sponsorizzazioni, main spon-
sor dell'evento sarà Tissot. Venendo agli 
sponsor federali, sono parecchi i brand 
coinvolti: tra i main sponsor spiccano i 
due brands del Gruppo Generali 
(Generali e Fata), e Montepaschi Vita. 
Seguono gli altri sponsor azzurri quali 
Telpress, Ge. Tur, Acqua Sveva, la Me-
diaSport Editori con il magazine Passio-
ne Stoccata, Ge.Tur e Farmacia Loprio-
re. Sponsor tecnico sarà ancora la Kap-
pa (presente anche ai Mondiali di Rugby 
con la Federugby) mentre vettore uffi-
ciale FIS sarà la KIA MOTORS. Infine 
media partner sarà Rai Sport. 

 Gli sponsor del 
Mondiale Scherma 
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O’NeILL King Laurin Snowpark  
O’Neill annuncia con grande entusia-
smo e orgoglio la finalizzazione 
dell’accordo di sponsorizzazione 
triennale del meraviglioso sno-
wpark dell’Alpe di Siusi, il più 
esteso altipiano d’Europa, inse-
rito nel circuito del Dolomiti 
Superski: nasce l’O’Neill King 
Laurin Snowpark. Grazie a que-
sto accordo, O’Neill diventa 
ufficialmente main sponsor del-
lo snowpark, in veste del quale 
supporterà le molte iniziative 
organizzate dai gestori del park 
(F-Tech e Panettone Bros) e ne 
svilupperà l’attività attraverso 
la realizzazione di importanti 
eventi di respiro internazionali, 
tra cui, già in programma, l’O’-
Neill Garden of Roses: evento invitatio-
nal con rider di livello internazionale. 
L’obiettivo di O’Neill e di F-Tech è di 
rendere questo park un punto di riferi-
mento nel panorama europeo, con 
strutture e shaping di altissimo livello, 

pensate per professionisti e per chi 

vuole migliorare la propria tecnica. La 
magia di questo luogo, l’eccellenza del 
park, la fantasia e la precisione degli 
shapers, si sposano su queste monta-
gne con la filosofia del brand O’Neill. 
Elemento inedito e degno di nota del 

park, è la presenza di un’area in cui 
potersi immergere nello stile più 
puro dello snowboard: una nuova 
linea realizzata con tronchi e 
strutture assolutamente naturali! 
La bellezza dello snowpark O’Neill 
King Laurin risiede, oltre che nel 
paradisiaco paesaggio su cui 
splende il sole per circa 250 gior-
ni l’anno, nella possibilità di pro-
vare continuamente nuove linee, 
sempre diverse: l’easy park è 
formato, infatti, da 3 linee dispo-
ste su sette strutture (7x3), men-
tre l’area Pro ospita 3 jumps in 
fila, 3 rail grandi, il pipe, la zona 
scalinata, un rail e un kicker in 
transfert su un atterraggio del 
pro jump. La perfezione del sno-

wpark è inoltre assicurata da una cura 
esemplare: ogni giorno il park viene 
shapato grazie alla presenza di un gat-
to delle nevi dedicato alla struttura, 
mentre l’innevamento è garantito da 5 
cannoni situati in loco.  

S.Pellegrino e Acqua Panna confermano la loro 
partnership con Identità Golose, congresso interna-
zionale di cucina d’autore che il prossimo gennaio 

presenterà la 4^ 
edizione, supportan-
do cinque prestigiosi 
appuntamenti aperti 
al pubblico che ospi-
teranno alcuni dei 

più grandi interpreti della cucina nazionale. Da otto-
bre a dicembre infatti, il ristorante “Casanova” dell’-
hotel The Westin Palace sarà l’elegante location di 
cinque importanti momenti in cui ci sarà la possibilità 
di gustare e sperimentare un nuovo modo di fare cu-
cina in cui estro, passione e personalità interagiranno 
in un perfetto connubio. Le due 
acque dell’alta ristorazione sa-
ranno ancora una volta inter-
preti di una filosofia fondata 
sui valori dell’eccellenza e della 
qualità. Inoltre, S.Pellegrino e 
Acqua Panna rinnovano il loro 
impegno nel favorire l’incontro 
tra l’alta cucina e grande pub-
blico, nell’ottica di dare al maggior numero possibile 
di persone la possibilità di vivere una dining expe-
rience ad altissimo livello. 

S.Pellegrinio e Acqua 
Panna ancora insieme 

Prosegue la collaborazione tra il Gruppo Piscopo e la Miren 
International, la società romana che organizza il concorso 
di bellezza Miss Italia. Anche quest’anno, la rivista mensi-
le Ragazza Moderna è 
media partner ufficiale 
di questa storica mani-
festazione creata da 
Enzo Mirigliani e giun-
ta alla 68esima edizio-
ne. Le finali nazionali 
si svolgeranno dal 20 
al 24 settembre presso 
il PalaCotonella di Sal-
somaggiore Terme e 
saranno trasmesse in 
prima serata su RaiU-
no con la conduzione 
di Mike Bongiorno e 
Loretta Goggi. Il diret-
tore di Ragazza Moder-
na, Giulia Arci, sarà in 
giuria nelle ultime due 
serate televisive. Du-
rante le finali, saranno anche assegnate le fasce degli 
sponsor, tra cui quella di Miss Ragazza Moderna 2007. 

Collaborazione tra  
il Gruppo Piscopo e la  
Miren International  
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Zebra Technologies nomina An-
ders Gustafsson come nuovo 
Chief Executive Officer   
 

Zebra Technologies Corporation (Nasdaq: ZBRA), annuncia 
che Anders Gustafsson è il nuovo Chief Executive Officer 
dell’azienda ed entrerà a far parte del Consiglio di Ammini-
strazione. Gustafsson succede a Edward L. Kaplan, Presi-
dente e CEO di Zebra Technologies che andrà in pensione 

dopo 37 anni. Kaplan ha fondato l’a-
zienda insieme a Gerhard Cless, che 
attualmente ricopre l’incarico di 
Executive Vice President ed è parte 
del Consiglio di Amministrazione. E-
dward L. Kaplan continuerà a far par-
te del Consiglio d’Amministrazione 
fino alla fine del suo mandato, parte-
ciperà alla prossima riunione con gli 
investitori prevista per maggio 2008, 
e farà anche da consulente a Gusta-
fsson. Prima di entrare in Zebra Te-
chnologies, Anders Gustafsson, classe 
1960, ha ricoperto il ruolo di CEO di 
Spirent Communications plc, azienda 
pubblica leader nelle telecomunicazio-

ni. All’interno di Spirent, Gustafsson ha reindirizzato la cre-
scita dell’azienda, dismesso attività non primarie, integrato 
acquisizioni storiche e ottimizzato l’organizzazione per con-
seguire significativi risparmi sui costi. In precedenza ha rico-
perto il ruolo di Senior Executive Vice President, Global Busi-
ness Operations, di Tellabs, Inc. Gustafsson ha inoltre rico-
perto il ruolo di Presidente di Tellabs International, di Presi-
dent, Global Sales, e Vice President and General Manager 
per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. All’inizio della sua 
carriera ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Motorola e 
Network Equipment Technologies. Il Consiglio d’Amministra-
zione di Zebra ha nominato Gustafsson in base ai numerosi 

successi commerciali registrati e alle sue competenze in am-
bito tecnico, produttivo, di vendite e di marketing, e alle sue 
rilevanti esperienze internazionali. Gustafsson ha conseguito 
un M.B.A. presso la Harvard Graduate School of Business e 
un Master of Science in ingegneria elettronica alla Chalmers 
University of Technology di Gothenburg, Svezia.  
 

Nuova nomina in Cisco Italy: Ro-
berto Mircoli diventa Manager of 
Business Development 
Roberto Mircoli è stato nominato Manager of Business Deve-
lopment per Cisco Italy. In questa nuova posizione sarà re-
sponsabile del Team Business Development italiano, ripor-
tando direttamente a Danilo Ciscato - Direttore Business 
Development & Marketing. Mircoli è entrato in Cisco nel 20-
00 come Strategic Alliances Account Manager; nel 2002 si 
poi è unito al nuovo Advanced Technologies Business Deve-
lopment Team assumendo la responsabilità per l’area Secu-
rity e ottenendo importanti risultati in termini sia di crescita 
del fatturato sia di relazioni e collaborazioni con associazioni 
di settore ed istituzioni. Nel 2004 ha esteso con successo la 
sua responsabilità di Business Development Manager all’are-
a Wireless Networking & Mobility.  Dal 2002 è anche mem-
bro del Comitato Direttivo del CLUSIT � Associazione Italia-
na per la Sicurezza Informatica. “Sono lieto che l’azienda 
abbia rinnovato la sua fiducia nei miei confronti con questo 
nuovo incarico” dice Roberto Mircoli. “Insieme alla mia 
Squadra sono pronto ad abbracciare la missione di pilotare il 
business di Cisco Italia verso nuove aree di crescita e sup-
portarne l’ingresso in nuovi settori, cogliendo l’opportunità 
strategica di diventare l’azienda leader nel mondo delle Co-
municazioni e dell’Information Technology”. Laureato in In-
gegneria Elettronica al Politecnico di Milano, Mircoli ha inizia-
to la sua carriera in STMicroelectronics in qualità di Program 
Manager e successivamente Product Marketing Manager. 
Prima di entrare in Cisco è stato anche Business Unit 
Manager in C&K Components – Gruppo Eledis. 
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audience 1781 870 397 2885 1432 3072 5264 1571 

share 20.8 20.9 11.6 21.5 18.6 22.7 21.6 19.8 

 

audience 969 336 282 1994 1043 1292 2538 784 

share 11.3 8.1 8.3 14.9 13.5 9.5 10.4 9.9 

 

audience 772 218 452 1652 526 861 2006 805 

share 9.0 5.2 13.2 12.3 6.8 6.4 8.2 10.2 

Totale  
Mediaset 

audience 3522 1424 1131 6531 3001 5225 9808 3160 

share 41.1 34.3 33.1 48.7 38.9 38.5 40.2 39.9 

 

audience 1878 1366 1004 2435 1467 3852 4907 1662 

share 21.9 32.9 29.4 18.1 19.0 28.4 20.1 21.0 

 

audience 824 385 362 1681 1079 728 2237 608 

share 9.6 9.3 10.6 12.5 14.0 5.4 9.2 7.7 

 

audience 815 188 370 1075 461 1600 2901 649 

share 9.5 4.5 10.8 8.0 6.0 11.8 11.9 8.2 

Totale Rai 
audience 3517 1939 1736 5191 3007 6180 10045 2919 

share 41.0 46.7 50.8 38.7 39.0 45.6 41.2 36.9 

 

audience 314 145 76 314 349 408 1190 310 

share 3.7 3.5 2.2 2.3 4.5 3.0 4.9 3.9 

 
audience 476 345 146 555 434 732 1309 571 

share 5.6 8.3 4.3 4.1 5.6 5.4 5.4 7.2 

 
audience 654 241 316 779 866 961 1634 784 

share 7.6 5.8 9.2 5.8 11.2 7.1 6.7 9.9 
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