
McCann Erickson firma  
la campagna affissione  

Vodafone per clienti business 
“Oggi muoverti 
con il tuo busi-

ness è un gioco” 
per il lancio dei 

nuovi BlackBerry 
Curve 8310 e 

Palm Treo 500v 
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Il potere delle 
illazioni 
di Biagio Vanacore 

È vecchia come il 
cucco, eppure oggi 
più di ieri “l’illazione” 
è utilizzata in modo 
sempre più raffinato 
per mettere fuori gio-
co qualcuno, quando 
proprio non si riesce 
a farlo in altro modo. 
Fin qui si può obiet-

tare: nulla di male, l’importante nella vita 
è sapersi difendere. Il vero problema pe-
rò, a questo punto, sta proprio nel come 
bisogna difendersi. Ultimamente sempre 
più spesso assistiamo all’impiego di paro-
lone forti come: sobrietà, trasparenza, 
moralità, rigore, correttezza, rispetto del-
l’etica, riguardo delle regole e così via di 
seguito (noi stessi ne siamo maestri e da 
“comunicatori” né attingiamo a piene ma-
ni); ma  regolarmente poi, il più delle 
volte, queste parole restano tali. Allora 
viene voglia di chiedersi, ma non è meglio 
per tutti far seguire i fatti alle parole evi-
tando che queste ultime restino tali, o me-
glio ancora adoperarsi per sostituire 
“concretamente e visibilmente” nei luoghi 
deputati le chiacchiere, con le azioni? È così 
difficile oggi avere il coraggio delle proprie 
idee e dei propri comportamenti, e muo-
versi di conseguenza per perseguire ciò che 
veramente si vuole, senza nascondersi die-
tro al dito? È così difficile, viceversa, non 
prestare il fianco a quanti non avendone le 
capacità, sgomitano per un posto al sole 
non riuscendo a produrre di meglio se non 
sotterfugi, bugiole e pettegolezzi di bassa 
lega? Ma è veramente poi, così difficile, 
fare la differenziazione fra “buono e no 
buono”, o invece qualche volta tutto ciò 
ci fa gioco? Forse la verità sta nel fatto che 
con frequenza, anche noi davanti allo spec-
chio, non abbiamo il coraggio di dirci la tutta 
verità e vedere effettivamente con chiarezza 
come sta la realtà. 

 

Moyer firma 
campagna tv  

Un1ka 
di Fiditalia.  
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Vuoi commentare questa  
OPINIONE?  

Vai sul nostro sito 
www.spotandweb.it 
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L’OPINIONE 

Sottosopra “sistema”  
la comunicazione Estel 

“Sistemato per la vita” 
è la headline per la 

campagna di riposizio-
namento del brand.  
Direttore creativo e 
copy Elena Milazzo, 
strategic planner 

Francesca Lanocita, art 
Riccardo Gatti. 
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Qubic ha progettato 
il nuovo  

packaging  
di Condorelli 
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Dopo la campagna abbonamenti 
“Riprendiamoci il gioco” realizzata 
per la stagione 2007-2008, conti-
nua il sodalizio e la collaborazione 
tra OFG ADV, agenzia di pubblicità 
di Milano con un’esperienza quasi 
trentennale sul campo e U.C. Sam-
pdoria. E’ stata presentata ed è già 
on air la nuova campagna istituzio-
nale “Blucerchiamoci”, ideata e rea-

lizzata da OFG ADV per il club blu-
cerchiato, in uscita a soli pochi mesi 
di distanza dalla precedente campa-
gna abbonamenti dal claim signifi-
cativo “Riprendiamoci il gioco”. Il 
claim della nuova comunicazione 
riprende e valorizza maggiormente 
il concetto di passione per il gioco 
pulito e per la squadra tanto amata, 
grazie ad uno spirito e un attacca-

mento senza paragoni. La 
campagna istituzionale 
“Blucerchiamoci” vuole e-
sprimere la profonda sam-
pdorianità e il forte spirito 
calcistico che accomuna 
tutti i tifosi blucerchiati. Il 
visual, che enfatizza il mes-
saggio della campagna, è in 
sintonia con il claim Blucer-
chiamoci e fotografa, dall’-
alto, una bellissima Genova 
di notte illuminata dal 
“baciccia”, il simbolo storico 
ed emblema della squadra, 
segno della sampdorianità. 
Nella città della lanterna 
un’infinità di luci danno vita 
al marinaio rappresentato 
nel logo Sampdoriano. La 
nuova campagna istituzio-
nale, ideata e realizzata 
dall’art Giacomo Frigerio e 
dalla copy Gloria Masuzzi, è 
stata pianificata sui quoti-
diani Il Secolo XIX e City 
edizione Genova e svilup-
pata in mega affissione nel 
capoluogo ligure. 

Sampdoria on air con OFG Elettrodata  
ad Ancona  

Elettrodata potenzia il centro Italia con 
l’apertura del suo sedicesimo cash & 
carry ad Ancona, presso il centro Com-
merciale "Gross Ancona" in Via Alberti-
ni 36. Il "Gross Ancona"è una struttura 
riservata al commercio all'ingrosso, 
unico nel suo genere nelle Marche per 
dimensioni e assortimento di merci, 
nonché polo d'attrazione per un bacino 
d'utenza che interessa anche le regioni 
limitrofe. Il cash & carry Elettrodata 
copre una superficie di circa 250mq, e 
ha un ampio parcheggio. L’offerta con 
più di 3.000 prodotti comprende come 
per tutti gli altri punti vendita, la serie 
completa dei propri sistemi Pc, 
notebook, workstation e server, oltre a 
un’ampia scelta di prodotti ripartiti per 
tipologia e dedicate a componenti, pe-
riferiche, telefonia, accessori, networ-
king, software, digital imaging e games 
delle più importanti aziende produttrici 
del mercato IT. La responsabilità del 
punto vendita è stata affidata a Rober-
to Pierangeli, in Elettrodata da 10 anni 
in qualità di agente. "Continuiamo a 
dedicare notevoli investimenti nei cash 
& carry, perché li riteniamo un punto 
fondamentale della nostra strategia 
commerciale", ha commentato Elisa-
betta Colonna, direttore marketing di 
Elettrodata. "Il nostro obiettivo è arri-
vare ad avere una copertura geografica 
del territorio sempre maggiore sia at-
traverso i cash & carry, sia con i punti 
vendita affiliati e le nostre catene ri-
venditori." 
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Il Pro Carton Ecma, concorso annuale 
rivolto alle cartotecniche europee, ha 
contato quest’anno 122 iscritti prove-
nienti da ben 11 paesi europei e ha 
visto l’Italia di-
stinguersi con 
ben 3 vincitori su 
13 progetti pre-
sentati. Tra que-
sti, la scatola di 
spumante Veuve 
Cliquot prodotta 
da Cartografica Pusterla si è assicurata 
il premio nella categoria “Bevande”. Il 
Cocoa Book Collection prodotto da Box 
Marche, premiato nella categoria 
“Pasticceria”: Infine, il Last Minute 
display prodotto da Lucaprint SPA si è 
aggiudicato il premio per il “Shelf 
Ready e display packaging”. La 
giuria ha ritenuto opportuno, quin-
di, istituire un premio aggiuntivo 
che tenesse conto di questo nuovo 
orientamento dei progetti. Il vinci-
tore in questa nuova Categoria 
Sostenibilità è stato un cartone per 
lo zucchero prodotto da Edelmann 
Group in Germania su cartoncino di 
Stora Enso in Baienfurt, costituito 
da un pezzo unico di cartone che 
sostituiva i precedenti tre pezzi di 
scatola fatti di plastica e carta. Uti-
lizzare un unico materiale che a-
vrebbe nello stesso tempo accele-
rato e semplificato la confezione in mo-
do significativo è stata un’idea vincente 
agli occhi della giuria. Ancora una volta, 

molti dei progetti presentati sono risul-
tati forieri di nuove idee, nuove propo-
ste, interessanti finiture di stampa e 
miglioramenti nella semplicità d’uso 

che hanno colpito la giuria perché 
riflettono la tendenza sempre più 
comune di utilizzare il packaging 
come strumento di pubblicità. Il 
vincitore della Categoria più Inno-
vativa ha usato una tecnica di 
stampa nuova per attirare il consu-
matore. E’ interessante notare che 

questo cartone è stato prodotto anche 
da Edelmann Group usando cartoncino 
fornito da  Mead Westvaco. Il Cartone 
dell’Anno si è distinto secondo la Giuria 
per l’eccellente progetto strutturale e 
per la tecnica utilizzata. Questo pack di 

prodotti di 
pasticceria 
sull’apertura 
presentava 
una sorpre-
sa. Usando il 
car tonc ino 
prodotto da 
Stora Enso, 
questo carto-
ne è stato 
realizzato in 
Germania da 
Aug, Heinrigs 
Druck & Ver-
p a c k u n g 

GmbH & Co KG e certamente ha rivela-
to le possibilità strutturali disponibili nei 
packaging in cartone. 

11° edizione del Premio  
Pro Carton ECMA  

Brain Emotion  
nel sociale 

La sezione di Verona dell’Unione 
Cattolica Stampa Italiana (UCSI) ha 
riconfermato per il terzo anno l’a-
genzia Brain Emotion come segrete-
ria organizzativa del premio giorna-
listico nazionale “NATALE UCSI 200-
7”, intitolato alla memoria di Giu-
seppe Faccincani. Il premio, giunto 
alla XIV edizione, mira a valorizzare 
il ruolo del giornalista e del fotore-
porter per la diffusione di valori di 
solidarietà, integrazione sociale, 
convivenza civile, fratellanza e at-
tenzione verso il prossimo e difesa 
dei diritti e della dignità umana. Co-
me nelle due precedenti edizioni, 
l’agenzia veronese seguirà la gestio-
ne completa della segreteria orga-
nizzativa dell’evento, fungendo da 
referente per i partecipanti al con-
corso e da centro di raccolta del 
materiale pervenuto; ricoprirà inol-
tre il ruolo di ufficio stampa seguen-
do tutta l’attività di lancio del bando 
di concorso alle redazioni di quoti-
diani, periodici e televisioni di infor-
mazione e cronaca italiani. Con que-
sta proficua collaborazione Brain 
Emotion conferma la propria atten-
zione ai valori propri del Premio 
stesso che sostiene ulteriormente in 
qualità di web agency per il MEVD 
(Movimento Europeo per la Difesa 
della Vita e della Dignità Umana) e 
di sponsor per il Meeting Internazio-
nale sulle Migrazioni di Loreto 
(28/9-3/10 2007). 
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Colt e HR insieme al “Software as a service” 
HR Access, leader nelle soluzioni per la gestione delle 
risorse umane e Colt, provider leader in Europa per le 
telecomunicazioni aziendali, saranno protagonisti di un 
evento dedicato al “Software as a service” nell’ambito 
delle Risorse Umane, a fronte della partnership che le 
lega per offrire una gestione sicura e ottimizzata dei sis-
temi paghe e risorse umane in modalità outsourcing. La 
partnership fra le due aziende prevede la fornitura da 
parte di Colt di un supporto completo per le infrastrutture 
tecnologiche, le comunicazioni e la collaborazione in im-
portanti progetti in tutta Europa con HR Access. Le piat-
taforme tecnologiche di HRA 
Suite sono ospitate presso i 
data centre Colt e accessibili 
dai clienti tramite un'inter-
faccia web sicura. I data 
centre Colt sono strutture ad elevato contenuto tec-
nologico in grado di garantire un’offerta di servizi gestiti, 
quali colocation, hosting e gestione di infrastrutture IT 
adeguati agli standard di qualità e di affidabilità richiesti 
dal mercato. HRA Suite è un’applicazione per la gestione 

delle risorse umane elaborate per le specifiche esigenze 
amministrative e legislative del mercato italiano. HRA 
Suite è una soluzione “full web” che, attraverso l'area 
Risorse Umane del portale HR Access, offre accesso al 
sistema a tutti gli operatori di gestione delle risorse 

umane, che dispongono così 
di un ambiente di lavoro col-
laborativo, adattato alle ris-
pettive missioni e modalità di 
lavoro. “Le aziende sono 

sempre più interessate all’outsourcing di singoli servizi, 
come ad esempio la gestione dei sistemi per la gestione 
e l’amministrazione dei cedolini paga. Abbiamo deciso di  
organizzare questo evento proprio per fornire ai nostri 
clienti una panoramica sul mercato del “software as a 
service” proprio in ambito Risorse Umane, approfon-
dendo soprattutto gli aspetti relativi alla tecnologia e alla 
gestione della privacy e della sicurezza”, ha affermato 
Dionigi Faccenda, Direttore delle soluzioni di data centre 
di COLT Italia. L’evento si terrà giovedì 27 settembre a 
Milano, Palazzo Affari ai Giureconsulti. 

E’ ai nastri di partenza il tour autun-
nale della “Giornata nazionale  della  
Cultura  che  nutre”  che,  dopo  l’i-
naugurazione  il  22 settembre  a  
Torino,  sarà  ospitato  nell’esclusiva 
Piazza Duomo a Milano lunedì 24 set-
tembre ed in altre 11 piazze italiane. 
Il  progetto,  promosso dal Ministero 
delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali  e dalle Regioni, è realizzato 
da ISMEA - Istituto di Servizi per il 
Mercato Agricolo Ali-
mentare e coordinato 
dalla sede di Roma di 
Publicis, con   l’obiettivo   
di   promuovere  e  far  
conoscere  il  nostro  
sistema agroalimentare 
nell’atmosfera magica 
dell’arte di strada. Il  
programma, dedicato ai 
bambini, prevede spet-
tacoli, giochi e laborato-
ri ispirati  ai  5  sensi  
del corpo umano. Scola-
resche, insegnanti e 
genitori saranno  coin-
volti  in  attività  ludico-
didattiche per sensibiliz-
zarli sui temi della sana 
alimentazione. Il  tour  
autunnale, seconda par-

te di quello partito a maggio, tocche-
rà altre  importanti  città  italiane,  
quali  Trento, Udine, Treviso, Anco-
na, Bologna,  Pescara,  Campobasso, 
Cosenza, Cagliari, Firenze, per con-
cludersi con una grande manifesta-
zione a Roma, il 14 ottobre. La  sede 
di Roma di Publicis ha curato la cam-
pagna di comunicazione (stampa e  
radio,  pianificazione  media),  ma  
anche gli allestimenti e l’immagine 

istituzionale  della  manifestazione,  
oltre  al coordinamento generale del 
progetto,  che  comprende ufficio 
stampa (Mosaico), spettacoli e labo-
ratori (Mondo Verde), relazioni con le 
amministrazioni locali. Direttore   
Creativo   Esecutivo:   Alasdhair  Ma-
cgregor-Hastie.  Direttore Creativo  
sede  di  Roma:  Patrizio  Marini; Art 
D i r e c t o r :  Geo rg i a  S t r amb i . 
Copywriter:  Annalisa  Minniti.   

E’ partito il tour autunnale Publicis per ISMEA 
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Sottosopra sistema la comunicazione Estel 
Estel, marchio consolidato nei settori 
arredo e design, sceglie l'agenzia di 
comunicazione Sottosopra di Milano 
per studiare una campagna che ripo-
sizioni il brand e il nuovo concetto di 
punti vendita in Italia e all'estero. 
L'armadio è protagonista del primo 
soggetto pianificato su Panorama, 
Vogue Sposi, Ville e Casali. 
“Sistemato per la vita”, cita la headli-
ne, è colui che sceglie un armadio 
Estel-Emporio degli Armadi perché sa 
che metterà ordine nella sua vita, e 
nella sua casa, per almeno trent'anni. 
Tanta e tale è la durata dei guardaro-
ba progettati e realizzati da Estel da 
essere fidi compagni nell'intimità ca-
salinga quotidiana. Ordine è cura, 
equilibrio, relax. Nel caso di un arma-
dio Estel, ordine è per sempre. Diret-
tore creativo e copy Elena Milazzo, 
strategic planner Francesca Lanocita, 
art Riccardo Gatti. 

Le Fablier firma il trono di Miss Italia 2007 su cui sie-
derà Claudia Andreatti, vincitrice dell’edizione  2006 
del concorso, per poi lasciare il posto alla nuova Miss 
eletta nella serata di lunedì 24 settembre 2007. Le 
Fablier, oltre ad essere sponsor del concorso, per la 
prima volta ha realizzato il trono su cui siederà la più 
bella d’Italia. L’oggetto ha un design che abbina la 
classicità all'originale schienale che richiama la corona 
della Miss. Interamente realizzato in legno massiccio 
rivestito in foglia argento, ha l'imbottitura in velluto 
color blu cina con lavorazione capitonné, tipica del 
'700 e utilizza bottoni di cristallo Swarovski. Il trono è 
marchiato a fuoco Le Fablier, come vuole la tradizione.  

Lefablier per Miss Italia 

Dal prossimo 1 ottobre 2007, Disney Publishing affiderà a 
Press-Di, società di distribuzione del Gruppo Mondadori, 
l’incarico di distribuire in edicola e nella grande distribuzio-
ne, il settimanale Topolino, il mensile Witch e gli oltre 40 
periodici editi da casa Disney. "Un accordo con un editore 
di grande prestigio come Disney rappresenta per Press-Di 
un importante passo nel processo di ampliamento del pro-
prio portafoglio e di consolidamento del presidio del merca-
to—ha dichiarato Gianni Vallardi, direttore generale Periodi-
ci Italia Mondadori—Con questa operazione si rinnova inol-
tre lo storico legame tra la nostra casa editrice e Disney. 

Press-Di distribuisce  
pubblicazioni Disney 
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Terzo anno per Casta Diva Pictures  
Nel terzo anno di attività Casta Diva 
Pictures, società fondata e diretta da 
Andrea De Micheli e Luca Oddo, si 
conferma come una delle realtà pro-
duttive più dinamiche della scena 
europea. Il fatturato ammonta a 
3,2 milioni mentre gli ordini ac-
quisiti sono pari a 1 milione e 
100mila euro. La gemellata Casta 
Diva Prague ha conseguito risul-
tati per 600.000 euro. Nei primi 
sei mesi del 2007 Casta Diva Pic-
tures ha realizzato 16 produzioni, 
per un totale di 31 giorni di shoo-
ting, per clienti quali CNP Capita-
lia Vita, Legambiente, McDonal-
d's, Procter & Gamble, RCS, SKY, 
Systema Group e altri.  Grazie 
alla vocazione internazionale che 
la contraddistingue fin dalla fon-
dazione, Casta Diva Pictures ha 
prodotto i suoi spot in varie parti del 
mondo per clienti italiani e stranieri, 
girando, nell'ultimo semestre, oltre 
che a Praga, a Los Angeles, a Kuala 

L u m p u r  e  a  L i s b o n a . 
Sul fronte dei registi, in gennaio la 
cdp si è avvalsa della regia di un mo-
stro sacro come Spike Lee, a Hol-
lywood, ma ha mantenuto un'atten-

zione costante verso giovani di talen-
to, denominati da Casta Diva gli 
"young guns", come Alessandro Celli, 
autore di cortometraggi pluripremiati 

basati sulla recitazione di ottimi atto-
ri (Monteverde, Ultima Corsa), e 
Massimo Volta, regista di corti più 
visuali e densi di suspence, che è in 
procinto di debuttare dietro la mac-

china da presa sul set di un im-
portante film pubblicitario. Conti-
nua inoltre la proficua relazione 
con eccellenti registi tra cui Ric-
cardo Paoletti, l'americano Joel 
Pessig e il sempre sorprendente 
regista italo-bulgaro a.k.a. Todor. 
Casta Diva Pictures si segnala 
anche nella produzione di corto-
metraggi. E' di qualche settimana 
fa l'affermazione come "best of 
festival" al Santa Monica Film 
Festival di My Carnival del regi-
sta Michele Nocchi . Il film, gira-
to a Praga, è stato inoltre re-
centemente selezionato per il 

Chicago Film Festival (uno dei più 
importanti e longevi festival della 
storia del cinema) e per il Los An-
geles Short Festival.  

Interazione, partecipazione e condivisione sono 
gli elementi chiave della nuova iniziativa di Ti-
scali “METTICI LA FACCIA!” finalizzata alla rea-
lizzazione di una campagna banner che fa degli 
utenti i veri protagonisti. METTICI LA FACCIA!, 
on line fino al 4 novembre all’indirizzo http://
metticilafaccia.tiscali.it,è un concorso che ha il 
duplice obiettivo di dare visibilità agli utenti e di 

coinvolgerli in uno sti-
molante e divertente 
contest a premi. L’ini-

ziativa è stata realizzata in collaborazione con 
Ninja LAB di Ninja Marketing, laboratorio creati-
vo specializzato nell’applicazione delle tecniche 
più innovative di marketing Attraverso una serie 
di semplici step i partecipanti potranno realizza-
re una simpatica vignetta inserendo una propria 
foto su uno dei personaggi proposti da METTICI 
LA FACCIA!. \I personaggi tra cui scegliere sono 
raccolti in categorie che spaziano dallo sport al 
cinema, dalla storia alla geografia. Ogni settima-
na le 10 vignette più votate saranno tra le crea-
tività utilizzate per la campagna di comunicazio-
ne on line del concorso. I loro autori potranno 
quindi vedere la propria faccia sui principali siti 
italiani tra cui Gazzetta, Corriere, Repubblica, 
MSN, Yahoo e, ovviamente, Tiscali.  

Mettici la faccia  
con Tiscali 

L’Osservatorio Multicanalità promosso da Nielsen, Nielsen//
NetRatings, Connexia e la School of Management del Politecnico di 
Milano, annovera tra i suoi sponsor anche Yahoo! Italia (parte di 
Yahoo! Europa e di Yahoo! Inc.), azienda leader nell’offerta com-
pleta di prodotti e servizi online per il mondo consumer e business. 
Il progetto, ricerca condotta su panel Nielsen per misurare e ana-
lizzare quanto la comunicazione innovati-
va possa influenzare la decisione d’acqui-
sto del consumatore, vanta già la sponso-
rizzazione di Microsoft Digital Advertising 
Solution, Plantronics, SEAT Pagine Gialle, 
Fater e Ipermercati Panorama. La mission 
di Yahoo! è connettere le persone alle loro 
passioni, alle loro community e alla cono-
scenza mondiale, per questo è sempre 
attenta ad ascoltare le esigenze degli u-
tenti, al fine di offrire servizi sempre più 
customer oriented. La sponsorizzazione 
del progetto ‘Osservatorio Multicanalità’ è 
dettata quindi dall’esigenza di dimostrare 
quanto la comunicazione multicanale pos-
sa influenzare le scelte d’acquisto dei consumatori e quanto la 
multidimensionalità del mezzo internet sia strategica specie per il 
settore del largo consumo. Siti web, blog, wiki, e la sfera del digi-
tale in genere, offrono al consumatore un ruolo attivo e propositivo 
all’interno dei processi di comunicazione, dotandolo di una consa-
pevolezza senza precedenti nei processi di scelta d’acquisto. 

Yahoo! Sponsor  
Osservatorio Multicanalità 
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Collezione Naj Oleari PE 2008 
C’erano una volta gli anni ’80. Per 
le ragazze teste cotonatissime e un 
total look su tutti: Naj Oleari. Cer-
chietti, diari, fermacapelli, ombrelli, 
quaderni, zainetti, cinture, matite e 
cartelle. Per i nostalgici, Marvit, li-
cenziataria del marchio Naj Oleari 
scarpe, ha presentato al Micam di 
Milano la collezione PE2008. Uno 
stand coloratissimo e tante hostess 
che distribuiranno golosi dolcetti 
brandizzati Naj Oleari. Un tuffo ne-
gli anni’80 con tutto il Glamour dei 

giorni no-
stri. Libertà 
di colori, di 
forme, di 
disegni, di 
modelli e di 
mater ia l i . 
La prossi-

me primavera Naj Oleari sorprende 
per la ricchezza di proposte sugge-
rite con quel gusto naif e con quella 
semplicità allegra e delicata che da 
sempre contraddistinguono il mar-
chio. E’ la stagione del bon ton, dei 
toni allegri e spiritosi, delle fantasie 
che rimandano al mitico mondo Naj 
Oleari degli anni ’80. Linee nette e 
volumi convivono nelle costruzioni 
di ballerine che alternano la forma 
essenziale della ormai nota 
“scarpetta” con fiocchi colorati, vo-
luminosi e superlight e diventano 
protagonisti molto chic e glamour 
da indossare con estrema noncha-
lance. 

Neoware, per operare in Italia, Neowa-
re si appoggerà sull’azione di Hervé 
JEZEQUEL. Neoware ha annunciato 
l’aggiornamento di Neoware “c50”, 
“e90” ed “e140”. Tutte le apparecchia-
ture che operano sotto Microsoft 
Windows CE e Linux dispongono di un 
minimo di 256 MB di RAM; il Neoware 
“e90” può essere ormai ordinato con 
un’opzione wifi totalmente integrata, 
senza antenna esterna. È compatibile 
con i protocolli WIFI 802.11a/b/g; altra 
novità, il Neoware “m100”, “thin client” 
portatile, è attualmente disponibile con 
tastiera italiana.  
Senza schede aggiuntive ne hard-
disk  per i dati locali, Neoware “m100” 
è più sicuro di un computer portatile 
standard. Le versioni VDI di Neoware 
sono compatibili con le proposte di 
VMware, IBM e Citrix e supportano le 
interfacce di connessione Leostream e 
Propero.  

Neoware si  
rafforza in Italia 

McCann Erickson, agenzia leader del settore della comu-
nicazione e società del gruppo McCann Worldgroup, firma 
una nuova campagna pubblicitaria per il lancio di due 
nuovi prodotti in esclusiva per Vodafone in Italia: Bla-
ckBerry Curve 8310 e Palm Treo 500v. I due smartpho-
ne, grazie al sistema pre installato Vodafone Mail, per-
mettono di ricevere, inviare e rispondere alle e-mail uti-
lizzando le caselle di posta direttamente dal cellulare e di 
usufruire di un esclusivo sistema di navigazione satellita-
re, Vodafone Naviga-
tor. Soggetto della 
campagna è ancora 
una volta il simpatico 
p e r s o n a g g i o -
giocattolo Playmobil, 
rappresentato nella 
sala d’attesa di un 
aeroporto mentre la-
vora con il suo palma-
re. La campagna at-
traverso i popolari 
personaggi Playmobil 
vuole infatti dimostra-
re come Vodafone sia 
in grado di agevolare 
la vita professionale di 
tutti, al punto da ren-
derla semplice come 
un gioco. Per la cam-

pagna, “Muoverti con il tuo business è un gioco”, è previ-
sta una pianificazione, a cura di OMD, con maxi affissioni 
e postazioni speciali nei principali aeroporti d’Italia a par-
tire dal 20 settembre.  
Credits: 
Direttore creativo: Davide Rossi 
Art director: Gaetano Dal Pizzo 
Copy: Paolo Chiabrando 
Fotografia: LSD 

McCann firma la campagna affissione Vodafone 
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Tom Tom con Genesys per il customer service 
Genesys Telecommunications Labo-
ratories, filiale di Alcatel-Lucent, 
annuncia che TomTom International 
BV, azienda leader nell’offerta di 
prodotti e servizi di navigazione 
personale, ha scelto il software di 
contact center Genesys come piat-
taforma per il suo centro globale di 
customer service. TomTom dispone 
di vari contact center distribuiti nei 
Paesi Bassi, negli Stati Uniti e in 
Australia, che gestiscono centinaia 
di migliaia di chiamate, e dispon-
gono di oltre 400 agenti. “Negli ul-
timi tre anni TomTom ha vissuto 
una crescita incredibile, mentre il 
mercato dei navigatori portatili con-
tinua ad aumentare”, ha spiegato 
Roy van Keulen, General Manager 
Customer Support di TomTom. 
“Vogliamo offrire ai nostri clienti un 
servizio eccellente, nei tempi e nei 
modi in cui lo richiedono. Per fare 
questo, ci servivano una solida piat-
taforma di customer service ed un 

modo per fornire informazioni det-
tagliate ai nostri agenti.” L’azienda 
ha scelto la piattaforma Genesys 
Customer Interaction Management 
(CIM) e Genesys Inbound Voice per 
migliorare qualità globale e velocità 
dei propri servizi al cliente, com-
presa la possibilità di risolvere le 
questioni alla prima chiamata. 
Genesys raccoglie, processa e in-
strada automaticamente tutte le 
chiamate e le e-mail dei clienti sulla 
base di criteri di business predefi-
niti. Una reportistica integrata per-
mette di avere una visione e una 
gestione universale di ogni interazi-
one con il cliente. Con Genesys, le 
interazioni vengono instradate 
all’agente più adatto, indipendente-
mente dalla sua localizzazione. Agli 
agenti vengono poi presentate tutte 
le informazioni disponibili sul cliente, 
con una schermata, cosa che rende 
più facile l‘integrazione con un gran 
numero di sistemi aziendali. 

È on line, sui principali siti web italiani, 
la campagna Absolute Adsl di Infostrada 
realizzata da Estrogeni. L’agenzia roma-
na, guidata da Alfredo Borrelli, al termi-
ne di una gara in cui sono state coinvol-
te le più importanti realtà nazionali del 
settore, è stata infatti scelta dal secon-
do operatore italiano di telefonia fissa 
come partner per l’ideazione di attività 
di web marketing. Ispirata al tema dello 
spot tv in onda con Fiorello e Mike Bon-
giorno, la creatività, diretta da Lucia De 
Canio e Agostino Santacroce, verte sul-
l’opportunità e necessità di cambiare 
passo, accelerando la scelta dell’  offer-
ta. La campagna è stata preceduta da 
un’azione di viral marketing, primo caso 
italiano tra operatori di telefonia, che 
attraverso sito, banner, email e video 
realizzati ad hoc ha coinvolto oltre 5-
0.000 utenti web in sette giorni. Estro-
geni è già al lavoro per le campagne i-
modeTM e MusiCall di Wind. 

Campagna web  
Infostrada di Estrogeni  

Continua il lavoro di Qubic Communications per Condo-
relli sul fronte del product branding. L’accento cade sullo 
sviluppo di una nuova confezione per “I Siciliani”, una 
nuova linea artigianale di biscotti fatti solo con burro, 
senza margarine o grassi vegetali aggiunti, arricchiti con 
pasta di arancia, di mandarino e di limone, che sarà di-
stribuita nel canale normal trade e in alcune insegne del-
la Moderna Distribuzione. Una confezione capace di co-
municare il valore del prodotto e di “sostenere e promuo-
vere l’innovazione della marca, che punta a un riposizio-
namento strategico e a destagionalizzare le vendite oltre 
il periodo natalizio”, come ha spie-
gato Giuseppe Condorelli. “Per 
raggiungere l’obiettivo prefissato”, 
ha spiegato il Direttore Cliente di 
Qubic, “abbiamo agito su due fron-
ti. Sul piano tecnico, abbiamo so-
stituito la confezione precedente, 
composta da una bustina traspa-
rente con fondo rettangolare e 
chiusura in cartone, con un’ele-
gante e funzionale confezione in 
cartotecnica, con chiusura a scorri-
mento tipo fiammifero e alveoli 
interni in plastica per alimenti, 
sigillati singolarmente con tecnica 
flow-pack. Oltre che ben posizio-
nato e allineato all’interno della 
confezione, il prodotto in questo 

modo potrà essere trasportato e conservato nella sua 
interezza, senza il rischio di spezzarsi o addirittura di 
sbriciolarsi. Ogni confezione racchiude così 20 biscotti da 
10 gr. cadauno, ideali per accompagnare un thé, un caffè 
e ottimi per uno snack veloce. Sul piano del design, abbia-
mo puntato alla massima pulizia degli elementi grafici pre-
senti sulla confezione, dove emergono il marchio, l’imma-
gine del prodotto, rappresentato in dimensioni reali come 
se fosse visibile da una ‘finestra’ della scatolina, e l’imma-
gine del frutto caratterizzante la variante di gusto. La scel-
ta cromatica vede la predominanza dell’azzurro e del mar-

rone scuro, il cui accostamento e-
voca il cielo e la terra del paesaggio 
etneo, su cui si stagliano l’arancio e 
il giallo degli agrumeti siciliani. Per 
quanto riguarda il lettering, abbia-
mo scelto di conservare quello pre-
esistente, che ben si sposa con il 
gusto minimalista della nostra con-
fezione”. I Siciliani completano la 
gamma di biscotti artigianali già 
presenti nella nostra produzione, 
quali: gli “Etnei”, biscotti al pistac-
chio di Bronte; i “Croccantini alle 
nocciole”; i “Lapilli”, pasticcini alle 
mandorle ricoperte di cioccolato 
fondente; i “Libecci”, pasticcini alle 
mandorle, alle mandorle e agrumi e 
al pistacchio di Sicilia”. 

Qubic progetta il nuovo packaging di Condorelli  
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Nuovo sito e nuove funzionalità per Lulu 2.0 
Lulu.com, uno dei siti Internet a 
maggiore crescita e la piattaforma 
leader per i nuovi contenuti digitali 
sul Web allarga il proprio bacino di 
utenza attraverso un nuovo design, 
un’esperienza migliorata per i navi-
gatori, così come funzionalità imple-
mentate e ulteriori risorse per il mar-
keting, rendendo così la pubblicazio-
ne ancora più semplice e divertente. 
“Il successo di Lulu è il risultato di-
retto della creatività di centinaia di 
migliaia di autori, fotografi, musicisti 
e registi”, ha dichiarato Bob Young, 
f o n d a t o r e  e  C E O  d i  L u -
lu.com.  “Questi singoli e le aziende, 
stanno creando un nuovo lavoro che 
arricchisce le vite dei loro lettori, 
clienti e spettatori. Questo rilancio 
completo del nostro sito permetterà 
agli utenti di Lulu di creare, acquista-
re vendere e condividere contenuti 
migliori in maniera più veloce, e di 
arricchire le vite di tutti noi nel mon-
do.” La nuova funzionalità del sito 

Lulu 2.0, include una nuova interfac-
cia e un processo del Wizard miglio-
rato e più semplice. “Abbiamo voluto 
rendere le caratteristiche del nostro 
sito più facili da trovare per i nostri 
utenti,” ha detto Young,  “Il nostro 
nuovo sito ha spostato Lulu dalla 
posizione di fornitore di servizi, come 
libri o CD, a fornitore di soluzioni, 
come libri di poesie, manuali tecnici 
e guide per i viaggi per i nostri uten-
ti.” Lulu.com ha migliorato il modo in 
cui gli utenti controllano e interagi-
scono con i propri progetti, introdu-
cendo il Lulu Studio, uno strumento 
basato su Flash che permette agli 
utenti di incorporare immagini con-
cesse in licenza nelle proprie opere. 
La release di Lulu Studio porta nuovi 
temi, più opzioni per la carta, costru-
zione delle pagine e template per le 
copertine, con un processo di stampa 
delle foto a maggiore risoluzione. 
Questi Album Fotografici di maggiore 
qualità sono la prima offerta del Lulu 

Studio, insieme ai calendari. Lulu, 
inoltre, offre l’accesso di materiale 
concesso in licenza della libreria di 
Getty Images, tramite utilizzo “pay-
per-image” che verrà incluso nel co-
sto del libro. Getty Images ha reso 
disponibile agli autori di Lulu una 
libreria di oltre 100.000 immagini, al 
prezzo ‘pay-per-image’ di 1 Euro per 
l’utilizzo delle immagini in copertina 
e di 0.50 Euro per le pagine interne. 
Lulu rende già semplice per gli autori 
raggiungere tutti i lettori di ebook, 
offrendo il servizio di ottimizzazione 
eBook, che trasforma i testi in file 
Sony Reader pronti da scaricare. Ma 
Lulu 2.0 espande la propria offerta 
rendendo disponibile, per ogni libro, 
la formattazione del testo pronto da 
leggere su iPhone.  
Un tempo disponibile solo per le 
grandi case editrici, ora i singoli au-
tori possono pubblicare e vendere i 
propri libri sia come download che 
agli utenti iPhone.  

Fueps.com è il nuovo sito verticale 
dedicato al mondo dei videogiochi 
creato da RCS DB Games, la joint 
venture nata tra RCS Digital (la so-
cietà dedicata alla gestione e allo 
sviluppo delle attività editoriali di 
RCS sui media digitali) e Digital Bros 
(società operante nel setto-
re dell'intrattenimento digitale on e 
offline). Fueps, acronimo di Faccio 
l'Ultima E Poi Smetto, è un sito dedi-
cato agli appassionati di giochi che, 
all'ampia offerta di titoli di qualità 
affianca un innovativo sistema di 
community e di classifiche a punti 
volti a rendere l’esperienza di gioco 
online estremamente coinvolgente. 
Con oltre 100 giochi attivi, singlepla-
yer e multiplayer, il catalogo di Fueps 
spazia dai giochi d'azione a quelli di 
parole, dalle carte al biliardo, ai puz-
zle games. Fueps propone i suoi gio-
chi attraverso un intuitivo meccani-
smo di level design: l'utente può ac-
cedere da subito a circa metà dei 
giochi, per gli altri deve accumulare 
un certo numero di punti che si gua-
dagnano giocando. Per non perdere i 

punti acquisiti è ri-
chiesta la registrazio-
ne, gratuita, al sito. 
Una volta registrato, il 
giocatore entra nelle 
classifiche, può dotar-
si di un avatar e an-
che acquistare una 
casa a Fuepslandia, 
spendendo parte dei 
punti accumulati. 
Fueps.com offre an-
che una ricca sezione 
di shopping online 
dove i navigatori e gli 
appassionati di video-
giochi possono sce-
gliere tra circa tremila 
giochi per tutte le 
console (dalle più 
vecchie a quelle di 
ultima generazione) e 
per PC. E per chi è 
interessato ai giochi 
da scaricare c’è una 
sezione con oltre mille 
giochi da acquistare. 
Fueps.com consente 

all’appassionato di 
intrattenimento  elet-
tronico di portare il 
gioco sempre con sé: 
su Internet, sul Pc, 
sulle console e anche 
sul telefono cellulare. 
Il sito di RCS DB Ga-
mes punta su un'of-
ferta avanzata, com-
pleta e orientata alla 
community.  
A livello mondiale 
sonopiù di 200 milioni 
i giocatori di 'casual 
games', dei giochi 
cioè che per la imme-
diata comprensione 
delle regole e per il 
veloce coinvolgimento 
invogliano chiunque a 
iniziare.  RCS DB Ga-
mes ha realizzato 
con l’agenzia The 
Beef una campagna 
pubblicitaria pianifi-
cata sui mezzi stam-
pa RCS.  

Fueps.com, il nuovo sito di gaming on line 
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PerformanceEdge 
di Aspect Software 
Aspect Software ha annunciato la dis-
ponibilità della suite Perfor-
manceEdge™, soluzione per l’ottimiz-
zazione delle attività dei contact cen-
ter che sincronizza tra loro le funzioni 
di workforce management, recording, 
quality management, performance 
management, campaign manage-
ment, coaching ed eLearning per una 
visione completa delle attività e per 
migliorare le performance aziendali. 
Grazie alla possibilità di gestire in 
modo unificato tutte le funzionalità di 
performance optimization, Perfor-
manceEdge aiuta le aziende a control-
lare i costi, migliorare i livelli di ser-
vizio e allineare le prestazioni del con-
tact center con gli obiettivi strategici 
di business. “Sia i contact center fo-
calizzati su attività inbound che quelli 
rivolti ad attività outbound, si stanno 
muovendo per rispondere alle cres-
centi richieste dei consumatori e del 
mercato come, ad esempio, l’au-
mento del volume delle transazioni, 
una comprensione limitata della ges-
tione degli eventi in tempo reale, l’uti-
lizzo di sistemi che richiedono ancora 
la compilazione manuale dei report e 
la gestione di troppe soluzioni che 
comunque non supportano i processi 
di business -  ha detto Bob Kelly, 
vice president, PerformanceEdge 
Group di Aspect Software - Grazie 
all’utilizzo di PerformanceEdge, per 
la prima volta i manager saranno in 
grado di acquisire la storicità dei 
dati, valutare le attività in tempo 
reale e pianificare gli scenari futuri 
per ottenere una visione completa 
delle performance del contact center 
e, con queste informazioni, intra-
prendere azioni immediate per far 
fronte ai continui cambiamenti dello 
scenario di business”. Perfor-
manceEdge può essere integrato fa-
cilmente con gli ACD leader di mer-
cato come Avaya, Cisco, Nortel e, 
naturalmente, Aspect Software. La 
soluzione permette inoltre l’integrazi-
one con sistemi di CRM e con altre 
soluzioni di back office, permettendo 
così alle aziende di ottenere maggiori 
informazioni sulle interazioni tra la 
propria azienda e i clienti.  

openwork l’azienda italiana produt-
trice dell’omonima suite di Business 
Process Management (BPM), presenta 
la release 5.5.0. La nuova versione 
consolida l’autorevolezza di openwork 
come suite di BPM utilizzabile nelle 
grandi organizzazioni. Un salto in 
avanti riguarda il potenziamento delle 
performance del suo engine, in grado 
di gestire anche carichi di lavoro 
dell’ordine di centinaia di migliaia di 
istanze di processo attive simultanea-
mente.La chiave di volta del successo 
della suite openwork è l’innovativo 
approccio della Analisi-Realizzativa 
(Implementing-Analysis), che con-
sente di supportare con agilità le 
evoluzioni del business aziendale 
fornendo così un’elevatissima ca-
pacità di gestione del cambiamento in 
tempi e a costi ridotti. Grazie alla dis-
ponibilità di strumenti grafici di ele-
vato livello di astrazione è possibile, 
eseguendo un analisi organizzativa, 
ottenere direttamente la realizzazione 
di un’applicazione software. Tutto 
avviene per mezzo di successive spe-
cializzazioni del modello organizzativo 
rappresentato e non come sequenza 
di re-interpretazioni e traduzioni in 
linguaggi tecnico/tecnologici e di pro-
grammazione. Grazie a openwork e 
alla nuova release 5.5.0 è possibile 
affrontare e risolvere problematiche 
organizzative in un’ottica del tutto 
nuova. Il governo di organizzazioni e 
processi si effettua con applicazioni 
software realizzate utilizzando il lin-
guaggio del lavoro quotidiano di 
manager e consulenti.  “La nuova 
release 5.5.0 è la naturale evoluzi-
one di questa suite che continua a 
registrare riconoscimenti e apprez-
zamenti da realtà aziendali dei set-
tori più disparati - ha dichiarato 
Francesco Battista, direttore Mar-
keting di openwork - L’approccio 
originale e la carica innovativa della 
nostra soluzione hanno già destato 
l’attenzione della comunità di studi-
osi e analisti internazionali di BPM e 
WorkFlow Management. Con il rilascio 
di questa nuova versione puntiamo a 
proporci anche sul mercato estero 
con un prodotto vincente”. 

Openwork 
Release 5.5.0 

Avanquest Software, società leader 
nella pubblicazione e sviluppo di 
software per PC, e Parallels Inc., so-
cietà  specializzata in soluzioni per la 
virtualizzazione, hanno annunciato il 
rilascio della versione italiana di Par-
allels Workstation 2.2. Parallels 
Workstation è la soluzione più po-
tente, facile da usare ed economica 
per l’esecuzione di “macchine virtu-
ali”. Parallels Workstation fornisce la 
possibilità a qualsiasi utente, dallo 
sviluppatore professionista all’utiliz-
zatore domestico, di creare macchine 
virtuali multiple sicure, indipendenti 

e stabili, 
su un sin-
golo PC. 
Paral le ls 
W o r k -
s t a t i o n 
t r a s -
f e r i s c e 
d i r e t t a -
mente a 
c iascuna 
macchina 
virtuale le 
caratter-
i s t i c h e 
delle ri-

sorse hardware del computer in uso, 
permettendole di operare esatta-
mente come un computer autonomo. 
Il programma offre ad ogni macchina 
virtuale le risorse per lavorare con 
un proprio processore, memoria RAM 
dedicata, un proprio floppy e lettore 
CD, un proprio disco fisso e qualsiasi 
altro componente fisico sia montato 
sul PC in uso. Parallels Workstation è 
la prima soluzione dedicata alla vir-
tualizzazione, ad integrare la tec-
nologia hypervisor, che consente di 
migliorare in modo significativo la 
stabilità, la sicurezza e le prestazioni 
della macchina virtuale, permettendo 
anche di beneficiare immediata-
mente della tecnologia Intel VT. Par-
allels Workstation 2.2 è disponibile 
presso le migliori catene ed i mig-
liori rivenditori di prodotti per l’in-
formatica al prezzo di € 49,99 IVA 

Parallels  
Workstation 

2.2  
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Martedì 11 settembre, Second Life ha ospitato l’evento di 
presentazione di Freelife. FreeLife non è un comune 
magazine come tanti altri che si possono già trovare on 
line. È la prima rivista ideata e redatta dai “residenti” di 
Second Life, un magazine creato interamente dagli utenti 
per gli utenti. La rivista, redatta in ingle-
se e in italiano, è interamente scritta dai 
residenti: giornalisti, reporter, fotografi, 
scrittori, quasi tutti freelance vengono 
assunti direttamente online e vengono 
fatti alternare di numero in numero. I 
contenuti trattati riguardano soprattutto 
le meraviglie e le curiosità di Second 
Life. In particolare, in questo primo nu-
mero, si parla di negozi che vendono 
avatar robot, energie rinnovabili e a bas-
so impatto ambientale, locali rock che 
nascono in soli 3 giorni e della straordi-
naria isola più visitata di tutta Second Life: Cocololo I-
sland, un vero gioiello di progettazione, animazione 3d ed 
architettura virtuale che mostra immediatamente le vere 

potenzialità del metaverso. E’ proprio la qualità degli arti-
coli che rende FreeLife uno dei settimanali gratuiti più 
originali della piattaforma e che - nonostante sia stato 
solo testato e si stia procedendo al lancio del primo nu-
mero - lo ha già posto sul podio delle prime tre riviste più 

lette di tutta Second Life. 
FreeLife fa parte di un 
progetto molto ampio, 
sostenuto nella vita reale 
da Maggioli Editore, che 
ha creato una vera e pro-
pria redazione “virtuale” 
su Second Life, diretta e 
coordinata da due esperti 
avatar di Second Life, Sid 
Kwon e Josey Trautman. 
Freelife è inoltre collegata 
ad un sito di riferimento 

www.freelifemagazine.com da cui è possibile avere ag-
giornamenti in tempo reale dal mondo di Second Life, e 
scaricare gratuitamente il magazine in formato pdf.  

Freelife: Maggioli esplora nuovi mondi editoriali 

Lufthansa Systems ha scelto Fujitsu Siemens 
Lufthansa Systems ha scelto la solu-
zione Virtual Tape Appliance Centri-
cStor di Fujitsu Siemens Computers, 
il maggior produtto-
re IT europeo, per 
un backup efficiente 
e per una maggiore 
disponibilità dei dati 
aziendali e di quelli 
relativi alla cliente-
l a .  L u f t h a n s a 
Systems offre solu-
zioni realizzate ad 
hoc non solo per 
compagnie aeree e 

industria aeronautica, ma anche per i 
settori industriale, logistico, dei me-
dia e dell’editoria, e dei servizi finan-

ziari. Il portafoglio 
prodotti va dalla con-
sulenza IT fino allo 
sviluppo di specifiche 
applicazioni, inclusi 
servizi altamente affi-
dabili disponibili 24 
ore su 24. In questo 
caso, la divisione In-
frastructure Services 
di Lufthansa Systems 
gestisce e assiste i 

sistemi del cliente direttamente dai 
propri data center situati in Germa-
nia, negli Stati Uniti e in Asia. Dal 
2006, Lufthansa Systems utilizza la 
soluzione Virtual Tape all'interno del-
l'ambiente di backup midrange cen-
tralizzato, in seguito alle ottime pre-
stazioni registrate dal sistema nel-
l'ambito di una specifica implementa-
zione di backup dati nel settore fi-
nanziario. La scelta di Lufthansa 
Systems a favore di CentricStor ri-
sponde alla necessità di ottimizzare il 
backup dei dati di un numero cre-
scente di clienti. 
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Palm lancia il nuovo smartphone Treo 
500v con sistema operativo  
Windows Mobile  

Palm Europe 
Ltd annuncia il 
lancio dello 
smartphone 
Palm® TreoTM 
500v che inte-
gra molteplici 
modalità di co-
municazione e 
funzionalità 
multimediali 
con la possibili-
tà di accedere a 
Internet con la 
velocità della 
rete UMTS di 
Vodafone, con-
sentendo agli 
utenti di acce-
dere ai servizi 
offerti dai prin-
cipali player di 
Internet, quali 
MySpace, You-
Tube ed eBay 
ovunque e in 

qualsiasi momento. Il nuovo smartphone Palm Treo 500v 
sarà inizialmente disponibile in esclusiva solo per i clienti 
Vodafone a partire dal mese di ottobre. 
Palm Treo 500v è uno smartphone con piattaforma 
Windows® Mobile® 6.0 standard, dotato di tastiera este-
sa, ampio display, funzionalità di video streaming e mul-
ti-messaging che comprendono Instant Messaging, SMS, 
email, telefono e software per la gestione delle informa-
zioni personali, il tutto racchiuso in un innovativo desi-
gn1. Lo smartphone Treo 500v è disponibile in Italia nel 
colore grigio antracite.   
Il nuovo smartphone Treo 500v sarà disponibile in esclu-
siva per i clienti Vodafone in Italia, Gran Bretagna, Ger-
mania, Irlanda, Olanda, Portogallo, Spagna e clienti Vo-
dacom in Sud Africa.   
John Hartnett, Senior Vice President, Global Markets e 
Windows Business Unit, Palm Inc, ha affermato: “Siamo 
orgogliosi di essere tra i primi partner ad offrire uno 
smartphone con i servizi internet Vodafone Live!. Il prez-
zo dello smartphone Palm Treo 500v permette ad una 
clientela più vasta di usufruire, sempre e ovunque, di 
tutti i servizi Internet ed email. Gli utenti oggi utilizzano 
Internet per rimanere in contatto con amici e familiari, 
per intrattenimento e per gestire la vita di tutti i giorni. 
Oggi siamo in grado di offrire agli utenti la possibilità di 
fare ciò che desiderano, come e quando vogliono”. 

Grazie a Palm Treo 500v gli utenti sono in grado di gesti-
re documenti utilizzando le versioni mobile delle applica-
zioni Microsoft come Outlook, Office e Windows Live™ 
per Windows Mobile. Inoltre, lo smartphone Treo 500v 
consente di condividere i dati presenti sullo smartphone 
con il proprio laptop in modo da essere sempre connessi 
ovunque ci sia una copertura wireless.  
“Con il lancio dello smartphone Treo 500v, Palm rende 
disponibili i vantaggi di Windows Mobile 6 a una fascia di 
utenti sempre più ampia in tutta Europa, offrendo acces-
so alle informazioni più importanti e alle applicazioni per-
sonali come Windows Live, per aiutarli a gestire al meglio 
il proprio lavoro e il tempo libero sempre e ovunque”, ha 
dichiarato Tony Mestres, General Manager, Microsoft Mo-
bile Communications Business. “Questo nuovo smartpho-
ne è un’ulteriore conferma del nostro comune impegno 
per ampliare la gamma di dispositivi basati su Windows 
Mobile presenti sul mercato”. 
Treo 500v caratteristiche e vantaggi 

• Smartphone all-in-one con messaging, email e web 

• Tastiera estesa per una digitazione veloce e imme-
diata 

• Ricezione e invio automatico di email Hotmail/MSN, 
Yahoo!, e Gmail1 

• Ampio display ad alta risoluzione 

• Browser Internet Explorer Mobile 

• Accesso diretto a Google Maps ed eBay 

• Accesso al portale Vodafone Live! Internet per news, 
sport, e intrattenimento1 

• Network UMTS 

• Planner con rubrica, calendario, to-do list, e molto 
altro ancora 

• Visualizzazione di file Microsoft Word®, Excel®, 
PowerPoint®, e Adobe PDF 

• Windows Media® Player Mobile per brani musicali e 
video 

• Fotocamera da 2.0 megapixel anche per registrazio-
ne di video 

• 150MB di memoria, espandibile con microSD card 

• Software Windows Mobile® 6 Standard 

• Tecnologia Microsoft® Direct Push per email Out-
look®1 

• Tecnologia wireless Bluetooth® 
Il prodotto è disponibile nel colore grigio antracite 
Il nuovo Palm Treo 500v sarà disponibile a partire dal 
mese di ottobre 2007 per i clienti Vodafone, sia business 
che privati presso tutti i punti vendita Vodafone.  
Maggiori dettagli sull’offerta commerciale saranno dispo-
nibili, nelle prossime settimane, sul sito internet 
www.vodafone.it. 
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Accordo Warner Bros e Commerciale Campana 
Warner Bros. Consumer Products, 
divisione della Warner Bros. Enter-

tainement che 
si occupa del 
licensing e del 
merchandising 
relativo ai per-
sonaggi Warner 
Bros., annuncia 
la partnership 
con Commer-

ciale Campana, la celebre azienda 
calzaturiera campana, per la produ-
zione e commercializzazione di una 
collezione di scarpe, ballerine e san-
dali che si ispira ai Looney Tunes, i 
simpatici personaggi della Warner 
Bros. La nuova collezione primave-
ra/estate 2008 verrà presentata in 
anteprima assoluta durante il Micam 
(Milano, 20-23 settembre): l’inter-
pretazione che Commerciale Cam-
pana ha dato al nuovo programma 
di licensing dedicato ai Looney Tu-

nes e creato da Warner Bros. Con-
sumer Products, privilegia la qualità 
dei materiali, la ricercatezza dei det-
tagli e l’accuratezza delle lavorazio-
ni, per creare dei prodotti unici ed 
esclusivi. Pro-
tagonista as-
soluto e ani-
matore dello 
stand di Com-
merciale Cam-
pana durante 
il Micam sarà 
il Character di 
Bugs Bunny 
che interverrà 
nel corso della 
manifestazio-
ne per regala-
re un momen-
to di gioia e 
divertimento a 
tutte le persone presenti. La colle-
zione primavera/estate 2008 di 

Commerciale Campana è composta 
da una linea mare, una linea sanda-
li, una linea campesine, una linea 
ballerine e una linea sneakers che 
comprende in tutto circa 55 articoli 

che, con le va-
rianti di colore 
formano una col-
lezione di circa 
120 pezzi. Una 
parte della colle-
zione è completa-
mente dedicata a 
Tweety, il dolce e 
dispettoso cana-
rino che nel corso 
dell’ultimo anno 
ha subito un ri-
posizionamento 
verso un target 
fashion e cool, 
mentre l’altra è 

dedicata agli altri simpatici perso-
naggi dei Looney Tunes. 

Brosway, noto marchio di gioielli di design, 
ha legato per la prima volta la propria imma-
gine al mondo dello sport diventando 
“Orologio Ufficiale” della Federazione Italiana 
Rugby. La partnership, che prevede un ac-
cordo di due anni, è stata resa possibile gra-
zie alla consulenza di Studio Ghiretti, lo stu-
dio di consulenza in marketing e comunica-
zione sportiva, che seguirà l’azienda marchi-
giana nel suo percorso di endorsement nel 
mondo della palla ovale. Brosway ha scelto 
di legarsi alla Federazione Italiana Rugby per 
sposare il proprio brand ad uno sport popola-
re e sempre più di tendenza. E’ prevista an-
che una campagna pubblicitaria incentrata 
su questa partnership il cui concept è fonda-
to sul valore del gruppo e della forza deter-
minante del collettivo, pur mettendo in pri-
mo piano la personalità di ciascun atleta. 
L’azienda, al fianco della Nazionale Azzurra 
già nei Mondiali attualmente in corso in Fran-
cia, avrà la massima visibilità durante il 
prossimo “Torneo delle Sei Nazioni”, quando 
il logo Brosway comparirà in tutti gli spazi di 
comunicazione messi a disposizione dalla 
Federazione ed avrà una visibilità planetaria 
fornita da oltre 30 TV nazionali. 

Brosway va in meta 
con Studio Ghiretti a oggi, anche quando non si è in casa e nemmeno in ufficio, è possibile 

accedere alla completa banca dati di dymmy.it, il motore di ricerca italia-
no di Movytel basato su architettura Google. Per trovare aziende, pro-
fessionisti, pubblici esercizi e negozi in Italia e per chiamarli direttamen-

te, è sufficiente digitare mobi-
le.dymmy.it nel programma di 
navigazione Internet del pro-
prio telefonino: si ottiene sullo 
schermo l'home page di 
dymmy.it in una versione sem-
plificata, studiata appositamen-
te per i cellulari. Inserendo le 
parole chiave della nostra ricer-
ca (qualsiasi prodotto o servi-
zio, abbinato alla località in cui 
ci serve trovarlo), comparirà 
subito una lista di possibili ne-
gozi, ristoranti, hotel o di qual-
siasi altra attività commerciale 
e produttiva; e cliccando sul 

numero di telefono si chiama direttamente. Si può così cercare il risto-
rante tipico in una città che non conosciamo, oppure il meccanico capace 
di risolvere una noia al motore durante un viaggio. Per ciascuna azienda, 
il Dymmy mobile mostra le stesse informazioni del sito web consultabile 
da PC, ma con tempi di caricamento ridotti e meno foto. E se nella ricer-
ca con dymmy.it tramite PC esiste il notevole vantaggio di essere sem-
pre messi gratuitamente in contatto telefonico cliccando sull’icona 
“Chiama gratis”, questo accade anche dal cellulare, quando si scelgono i 
molti inserzionisti di Dymmy che aderiscono a questo servizio.  

Dymmy, in un palmo di mano 
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Parte la promozione deLooX hour di Lycos  

LYCOS Europe in partnership con 
YOOX, una promozione esclusiva 
diretta ai membri della community  

per l’acquisto di prodotti 
selezionati dal catalogo 
YOOX a prezzi vantaggi-
osi. La promozione, che 
terminerà il 6 novembre, 
è denominata “deLooX 
hour” e prevede la pos-
sibilità per tutti gli uten-
ti della community di 
acquistare i prodotti se-
lezionati da LYCOS e 
YOOX ad un prezzo spe-
ciale direttamente visua-
lizzabili collegandosi alla 
pag ina  denominata 
“Glamour” di LYCOS 
( h t t p : / /
g l a m o u r . l y c o s . i t ) . 
L’offerta sarà valida la 
domenica tutto il giorno 

e dalle ore 16 alle ore 17 dal lunedì 
al sabato. I prodotti selezionati per 
l’offerta speciale cambieranno ogni 

mese e saranno acquistabili esclu-
sivamente dalla community LYCOS 
e non dal consueto catalogo Y-
OOX, per garantire l’eslusività 
della promozione agli utenti più 
fedeli. “L’Italia è conosciuta in 
tutto il mondo per la moda raffi-
nata e lo stile ricercato: grazie 
alla promozione deLooX hour, 
LYCOS dà l’opportunità a tutti i 
suoi iscritti di avvicinarsi a capi 
d’abbigliamento e accessori delle 
griffe più conosciute a prezzi speci-
ali” afferma Luisella Giani di LY-
COS Europe. La promozione è in-
serita all’interno della nuova pa-
gina denominata Glamour, che 
racchiude non solo la selezione 
esclusiva di prodotti YOOX, ma 
anche consigli e articoli sulle ten-
denze del momento, una rubrica 
utile per tutti gli utenti italiani del-
la community LYCOS. 

Yahoo! Musica www.yahoo.it/musica 
annuncia oggi il lancio del nuovo Music 
Video Player. Yahoo! Musica offre ades-
so una miglior navigazione, una mag-
gior qualità di fruizione ed una funzione 
di video playlist. Il nuovo player è com-
patibile anche con Safari (Mac) e Fire-
fox, in più attraverso la tecnologia flash 
permetterà a tutti gli utenti di godere 
dei benefici di un’esperienza nettamen-
te migliorata. Con il nuovo Music Video 
Player gli appassionati di musica po-
tranno accedere a più di 8000 video e 
visitare i numerosi canali di Yahoo! Mu-
sica simultaneamente. Sarà possibile 
infatti scegliere tra i canali disponibili e 
allo stesso tempo guardare i video nella 
loro playlist. Una migliore esperienza è 
garantita dalla possibilità di fruizione a 
500K, che permette una visione cristal-
lina e a tutto schermo. La playlist forni-
ta da Yahoo! Musica, basata sulle valu-
tazioni degli utenti, può essere comple-
tamente personalizzata aggiungendo e 
togliendo video secondo la scelta indivi-
duale e creando così un mix che si a-
datti ai propri gusti e al proprio stato 
d’animo. La funzione di personalizza-
zione della playlist sarà sviluppata nel 
corso dell’anno e introdurrà un sistema 

di drag and drop, in modo da permet-
tere agli appassionati di salvare le loro 
playlist e condividerle con i propri ami-
ci. Il nuovo Music Video Player rappre-
senta l’impegno continuo di Yahoo! 

Musica nello sviluppo e nel migliora-
mento della fruizione dei video online 
per gli appassionati di musica attraver-
so la realizzazione di servizi web com-
pleti ed integrati. 

Yahoo! Musica lancia il nuovo Music Video Player  
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Nasce il blog ufficiale di Abarth  

Paolo Rumi nuovo direttore creativo in Go Up 
Nuovo Direttore Creativo per Go Up 
Advertising Agency di Milano. Si 
tratta di Paolo Rumi che, a partire 
dallo scorso luglio, ha assunto il co-
ordinamento del reparto creativo 
dell’agenzia diretta da Albert Redusa 
Levy. Dopo gli studi in Comunicazio-
ni Sociali all’Università Cattolica di 
Milano e la prima borsa di studio 
AssAP (Advertising Agencies Asso-
ciation), sono state Saatchi & Saa-
tchi, JWT e Euro RSCG le sue tappe 
professionali come responsabile cre-

ativo per clienti internazionali quali 
De Beers, Club Med, Philips, P&G. 
Entra successivamente come Diret-
tore Creativo alla In AdV, per clienti 
del calibro di Suzuki Motor Corpo-
ration, Indesit Group, Azimut-
Benetti, Hotelplan, Caffé Vergano. 
Affascinato dall’approccio di Go Up 
verso il settore del lusso e dall’e-
sperienza nel mondo della comuni-
cazione turistica, Paolo Rumi coor-
dina ora il team creativo dell’Adver-
tising Agency milanese. 

Continua la collaborazione di Leo Bur-
nett Arc per il marchio sportivo:  dopo 
aver ideato, realizzato e sviluppato il 
sito istituzionale per il rilancio del 
brand auotomobilistico, Leo  Burnett 
Arc oggi presenta , insieme a Abarth, il 
Blog dello Scorpione. Online su 
www.abarth.it/blog il primo e unico blog 
ufficiale di Abarth sarà la voce dell’a-
zienda e delle persone che ci lavorano: 
piloti, ingegneri, designer, meccanici 
accomunati dalla grande passione per il 
mondo delle auto, dell’elaborazione, 
delle corse e, soprattutto, per Abarth. 
“Sarà il luogo dove Abarth si mette in 
gioco in primo piano, come azienda 
dinamica, aperta e partecipativa, per 
dirla in altri termini la Abarth 2.0.” scri-
ve Luca De Meo, CEO Abarth & C. 
SpA., nel post di apertura del blog. 
Attraverso articoli, interviste e podcast, 
gallery di immagini e video, anticipa-
zioni e bozzetti in anteprima web, il 

blog racconterà tutto sul brand, le vet-
ture, i kit di elaborazioni, il mondo del 
racing, gli eventi e molto altro ancora. 
Tramite la 
sottoscrizio-
ne dei Feed 
RSS e la 
possibilità di 
ricevere i 
post via 
email, gli 
utenti po-
tranno se-
guire in 
tempo reale 
tutti gli ag-
giornamenti 
e le novità. 
Inoltre, po-
tranno par-
tecipare intervenendo in prima persona 
con commenti ai post e, in futuro, con-
tribuendo con l’invio di materiale multi-

mediale.  Tutti i messaggi degli utenti 
saranno pubblicati, a conferma non solo 
della natura democratica del blog, ma 

della volontà 
dell’azienda 
di massima 
trasparenza e 
condivisione. 
Leo  Burnett 
Arc lavorerà 
a stretto con-
tatto con A-
barth per il 
c o o r d i n a -
mento e la 
redazione dei 
c on t enu t i ; 
per questo è 
stato creato il 
Blog Team, 

un gruppo misto di professionisti agen-
zia-cliente che lavoreranno insieme 
quotidianamente in qualità di blogger. 
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Kaspersky Lab presenta oggi la versio-
ne italiana dei nuovissimi Kaspersky 
Anti-Virus 7.0 e Kaspersky Internet 
Security 7.0. La versione 7.0 di queste 
soluzioni si basa su un concetto di tri-
plo livello di protezione ideato e pro-
grammato interamente da Kaspersky 
Lab. Il riconoscimento di codici maligni 
e malware avviene tramite 3 metodo-
logie:  definizioni, proattività ed euristi-
ca. Il sistema a protezione multipla è 
unico e consente una protezione com-
pleta per gli home user. 
La Versione 7.0, inoltre, 
comprende un analizzato-
re euristico di nuova ge-
nerazione, in grado di 
riconoscere ed eliminare 
anche programmi maligni 
sconosciuti, basandosi 
sullo studio del comporta-
mento del pc.  Kaspersky 
Anti-Virus 7.0 e Ka-
spersky Internet Security 
7.0 offrono quindi tutti i 
vantaggi della versione 
6.0 e ne massimizzano le 
prestazioni grazie all’utiliz-
zo delle più recenti tecnologie.  Il fire-
wall è stato ottimizzato per le applica-
zioni che rallentano le connessioni 
Internet, limitando così i ritardi gene-
rati dallo scambio di dati sulla rete, al 
punto che questi sono ora quasi imper-
cettibili. Questo è particolarmente im-
portante, ad esempio, per gli utenti 
impegnati in giochi on-line multiplayer. 

Kaspersky Internet Security 7.0, inol-
tre, è una soluzione integrata che pro-
tegge gli home user da qualsiasi tipo di 
minaccia online. Comprende diverse 
migliorie che ne enfatizzano funzionali-
tà e capacità di protezione. Il nuovo 
modulo Parental Control, che com-
prende un analizzatore linguistico ed 
un elenco di indirizzi web proibiti 
(blacklist), consente ai genitori di con-
trollare la navigazione in Internet dei 
figli, bloccando l’accesso ai portali che 

invitano alla violenza, alla 
pornografia e all’uso di 
d roghe.  Kaspersky 
Internet Security 7.0 pos-
siede i componenti che 
proteggono da tutte le 
minacce informatiche più 
comuni, risulta particolar-
mente indicato per infra-
strutture di piccole dimen-
sioni che dispongono di un 
numero limitato di compu-
ter e per le quali l’impiego 
di soluzioni di protezione 
più sofisticate potrebbe 
risultare alquanto dispen-

dioso. Sebbene sia la funzionalità che 
la protezione offerte da Kaspersky 
Internet Security 7.0 siano state signi-
ficativamente potenziate, il prodotto, 
nel complesso, risulta più semplice da 
gestire rispetto alle versioni precedenti 
ed anche gli utenti non particolarmente 
esperti troveranno facile la sua instal-
lazione e configurazione. 

Kaspersky Lab presenta  

Anti-Virus 7.0 
Panini presenta 
la propria rete 

di vendita 
Laura Panini, Presidente e Amministra-
tore Delegato della Franco Cosimo Pa-
nini Editore, ha presieduto oggi la riu-
nione di insediamento e di presentazio-
ne ai vertici dell’azienda, della nuova 
rete di vendita diretta della Franco Co-
simo Panini Editore. La rete curerà la 
vendita diretta a rate a privati delle 
realizzazioni editoriali della Franco Co-
simo Panini Editore. E’ composta da 
trenta agenti 
che lavore-
ranno alle 
dirette di-
pendenze del Direttore Commerciale, 
che riporterà all’Amministratore Dele-
gato e al Direttore Generale. Gli agenti 
e il loro direttore hanno maturato una 
grande esperienza nel settore delle 
vendite dirette rateali lavorando per 
alcuni tra i più prestigiosi editori italia-
ni, e coltivando nel contempo, in loro 
stessi la passione per il libro d’arte. “Il 
buon andamento delle vendite degli 
ultimi due anni ci ha consentito di ef-
fettuare questo importante investimen-
to – afferma Maurizio Armaroli, Diret-
tore Generale della società - Il merca-
to dei facsimili e dei libri d’arte costi-
tuisce circa il 15% del fatturato del 
Gruppo Franco Panini Editore ed è 
caratterizzato da una buona redditivi-
tà: con l’investimento nella rete di 
distribuzione diretta contiamo di far 
cresce sia il primo che la seconda”. 
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Fiditalia Un1ka nel realizzare i sogni 

Royal Demeure  

a TerradiSiena 
Royal Demeure rinnova la partecipazione, in 
qualità di Sponsor Tecnico, all’edizione 2007 
di “TerradiSienaFilmFestival”, in programma a 
Siena dal 27 al 30 settembre. Con i suoi tre 
alberghi, l’Hotel d’Inghilterra a Roma, 
l’Helvetia & Bristol a Firenze ed il Grand Hotel 
Continental a Siena, che rappresentano un 
punto di riferimento nell’hôtellerie di lusso, 
Royal Demeure conferma la scelta di 
contribuire a valorizzare iniziative culturali, 
artistiche e umanitarie. In occasione dell’asta 
benefica organizzata in chiusura del 
“TerradiSienaFilmFestival”, Royal Demeure 
metterà inoltre a disposizione week-end 
all’Hotel d’Inghilterra e all’Hotel Helvetia & 
Bristol, Il ricavato dell’asta sarà devoluto alla 
Fondazione “Human Life Fund – Fondo per la 
vita umana” per finanziare progetti sostenibili 
della campagna FAO TeleFood-cibo per tutti, a 
favore di famiglie e comunità che vivono in 
situazioni di grande povertà. Il 100% di 
quanto devoluto a TeleFood viene destinato ai 
progetti, senza alcuna dispersione dovuta a 
spese amministrative. Altre iniziative 
vedranno protagonista il Grand Hotel 
Continental, a Siena, dove si tengono gran 
parte degli appuntamenti del festival. La 
sponsorizzazione del Festival da parte di Royal 
Demeure conferma anche un legame 
particolare della catena con il mondo del 
cinema e dello spettacolo 

E’ on air la nuova campagna tv 
Fiditalia realizzata da Mover, casa di 
produzione del Gruppo Y2K. Anche 
per questo soggetto, come per il 
precedente lanciato a marzo 
2007, l’origami è la metafora 
scelta per raccontare i plus 
dell’offerta Fiditalia: la semplicità 
di un foglio bianco per 
raccontare facilità e trasparenza. 
La complessità di un’arte 
manuale per trasferire l’abilità e 
l’esperienza nel trattare un tema 
così complesso come la scelta di 
un prestito. L’originalità delle 
forme create per trasmettere lo 
stupore e la soddisfazione nella 
realizzazione dei sogni. E così un 
semplice foglio di carta si 
trasforma in desiderio: motorino 

e arredamento per la casa. Il 
prodotto presentato è “Un1ka” il 
prestito personale che sostituisce 

tutti i precedenti finanziamenti aperti 
dal consumatore con un’unica rata al 
mese, permettendo al consumatore 

di organizzare in modo 
semplice le proprie finanze. Lo 
spot di 30” e 15” è on air sulle 
tre reti Mediaset e su La7. 
L’intera campagna è stata 
ideata, prodotta e post-
prodotta dal Gruppo Y2K che 
ancora una volta si caratterizza 
c o m e  ‘ f a b b r i c a  d e l l a 
c o m u n i c a z i o n e  m e d i a 
independent’, una realtà in 
grado di coprire tutta la filiera 
della comunicazione: strategia, 
creatività e produzione (audio, 
video, stampa, web ed eventi) 
grazie alle competenze delle 
società del Gruppo. 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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 Primadv per coopervision l’horror entra dall’ottico  
Primadv conquista la fiducia di Coo-
pervision, azienda produttrice di lenti 
a contatto leader mondiale nella pro-
duzione di lenti toriche. Al via la 
campagna per Crazy Lenses, linea di 
lenti a contatto giornaliere con o 
senza correzione, realizzate con co-
lori vivaci e disegni originali pensati 
per dare nuovo aspetto agli occhi 
trasformando lo sguardo grazie ad 
effetti fuori dall’ordinario. Il materia-
le promozionale, sviluppato per i 
punti vendita della catena Salmoira-
ghi & Viganò, è stato realizzato dall’-
art Luca Boldi sotto la guida del di-
rettore creativo Wilmer Travagliati, 
copywriter della campagna. All’inter-
no dei punti vendita verrà ricreata 
l’atmosfera di Halloween, momento 
ideale per esibire originali travesti-
menti, grazie all’allestimento di rico-

noscibili espositori da banco nei quali 
verranno esposte le lenti e che sa-
ranno nello stesso tempo strumen-
to per la distribuzione delle carto-
line promozionali. La creatività 
sviluppata si muove tra più sog-
getti, tutti accomunati dalla stes-
sa idea: sono i più famosi prota-
gonisti dei film horror a consiglia-
re le lenti Crazy Lenses: da Freddy 
a Jason passando per Christine, la 
macchina infernale. Completano il 
materiale promozionale per i punti 
vendita rotair quadrati che ripren-
dono i soggetti di cartoline ed e-
spositori. La campagna promozio-
nale culminerà nelle due esclusive 
feste di Halloween, organizzate da 
Primadv a Milanoe a Bari e riserva-
te a chi si presenterà con la cartoli-
ne di invito Coopervision. 
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Eds Italia nomina Marcello Gasco 
Regional Operations Director 
 

EDS annuncia la nomina di Marcello Gasco, 57 anni, a 
Regional Operations Director di EDS Italia. Con decor-
renza immediata, Gasco entra così a far parte del Re-
gional Leadership Team (RLT).  “Grazie ad un’esperienza 
completa sui Servizi IT e ad una profonda conoscenza del 
mercato, ove è conosciuto e stimato, Gasco contribuirà 
sicuramente a consolidare e rafforzare la nostra presenza 
sul mercato”, ha sottolineato l’Amministratore Delegato 
di EDS Italia, Carlo Magistrelli.  Laureato in Economia e 
Commercio all’Università Cattolica di Milano, Gasco inizia 
la sua carriera nel 1979 in Andersen Consulting, oggi 
Accenture, dove, nel 1986, diventa Partner nell’area 
Manufacturing and Industry. Negli anni successivi ricopre 
diversi ruoli fino a diventare Managing Partner e Ammin-
istratore Delegato di Andersen Italia. Successivamente, 
oltre alle responsabilità del mercato Italia, diventa re-
sponsabile EMEA dell’Electronic and High Tech Business. 
Dal 2000 è responsabile delle Operations e dello Shared 
Services di Banca Intesa dove contribuisce alle nuove 
strategie per rendere la banca più competitiva e vincente 
su un mercato in profonda trasformazione. Dal 2003 in 
HP, nel ruolo di Strategic Business Development a livello 
EMEA per la Divisione Oursourcing e, quindi, General 
Manager della Divisione di Consulting and Integration. 
 

Francesca Bodini entra  
in AIDA Partners 
 

AIDA Partners, società di, comunicazione d'impresa, si 
arricchisce di una nuova figura professionale con l'ingres-
so nel team di Francesca Bodini, che si occuperà in quali-
tà di Direttore Marketing Eventi, di affiancare il 
management board dell’agenzia milanese. Il nuovo in-
gresso, a pochi mesi da quello di Dario Voltattorni, Diret-
tore Marketing & Comunicazione, rafforza il team dell’a-

genzia relativamente al progetto strategico di riorganiz-
zazione aziendale avviato da Alessandro Paciello, Gianna 

Paciello e Marco 
Delle Donne ne-
gli ultimi mesi. Il 
manda to  d i 
Francesca Bodini 
è quello di svi-
luppare le attivi-
tà della società e 
di gestire il team 
di persone dedi-
cate alle attività 
di marketing, 
con particolare 
cura per il grup-
po dedicato alla 
progettazione e 
realizzazione di 
eventi. 43 anni, 
laureata in Lin-
gue, Francesca 
Bodini è giornali-
sta professioni-
sta, ha lavorato 

per alcune delle principali testate di marketing e comuni-
cazione. Ha realizzato il progetto editoriale del mensile 
NetBusiness e ha diretto il mensile MKT.  
Negli ultimi anni è stata responsabile comunicazione della 
società di consulenza Value Lab, realtà specializzata nell’-
area del marketing e delle vendite. Ha inoltre realizzato 
contributi editoriali per volumi dedicati alla comunicazio-
ne e all’organizzazione aziendale ed è stata docente a 
corsi di comunicazione (Ied, Genesio, Il Sole 24 Ore, As-
sintel). E’ stata relatore e moderatore a diversi convegni 
in tema di comunicazione e marketing. Intrattiene colla-
borazioni con alcuni periodici dell’area marketing e 
management. 
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Tradedoubler: Vittorio Lorenzoni 
nuovo managing director  
 

Vittorio Lorenzoni vanta una profonda conoscenza nel 
mondo del marketing digitale e media online, sviluppata 
ricoprendo per 4 anni il ruolo di Direttore Commerciale 
per l’Italia ed il Sud Europa di Yahoo! Italia e in seguito 
quale managing director di Slash, Media Interactive A-
gency. TradeDoubler, il cui portafoglio prodotti va dal 
marketing d’affiliazione alle campagne pubblicitarie onli-
ne fino a una tecnologia di tracking e ad-serving, ha inol-
tre ampliato le risorse dedicate al suo prodotto pay-per-

call td Talk, con la no-
mina di Valeria Marchi, 
30 anni, quale td Talk 
manager. td Talk con-
sente agli inserzionisti di 
utilizzare il potenziale di 
Internet per veicolare le 
telefonate di potenziali 
clienti verso il proprio 
call center e aiuta gli 
editori a promuovere i 
prodotti e i servizi più 
complessi sul proprio 
sito web, ricevendo una 
commissione per le tele-
fonate generate. Il digi-
tale è sempre più diffu-

so e la domanda di soluzioni per il marketing online ba-
sato su performance è sempre maggiore. La nomina di 
Valeria Marchi è un’ulteriore conferma della nostra capa-
cità di rispondere alle esigenze di qualsiasi tipologia di 
utente e esigenza, dal marketing di affiliazione tradizio-
nale alle campagne di direct response. In TradeDoubler 
dal Settembre di quest’anno, Valeria Marchi è stata in 
precedenza consulente  presso Value Team, società del 
gruppo Value Partners, dove ha sviluppato una solida 
esperienza nella gestione di progetti in area Marketing 
Strategico e Customer Care e progetti legati all’imple-
mentazione di strategie new media e all'introduzione di 
tecnologie innovative in ambito Customer Service. 
 

Connexia: Valentina Calaminici 
Senior Account del team Lifestyle 
 

Valentina Calaminici (28 anni, laurea in PR allo IULM di 
Milano) fa il suo ingresso come senior account del team 
lifestyle di Connexia, agenzia di comunicazione integrata. 
Valentina andrà a potenziare il team che si occupa di 
clienti quali FIAT Automobiles, Budweiser e Quiksilver. 
Dopo la laurea in Pubbliche Relazioni presso la Libera 
Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano, con 
tesi dal titolo ‘La gestione del nome Juventus come bran-
d’, Valentina ha seguito un Master in Comunicazione 
d’Impresa promosso da Burson-Marsteller. Presso la sede 

milanese dell’agenzia ha 
poi lavorato dal 2004 al 
mese scorso nella divisio-
ne Marketing Communica-
tions, ufficio stampa ed 
eventi, misurandosi con 
diverse tipologie di clienti: 
da Discovery Channel a 
Lindt & Sprüngli, all’Ente 
per la promozione turisti-
ca del Messico e ancora 
Burton Snowboard, Music 
Choice, Grana Padano, 
Galbani, Danone. L’in-
gresso di Valentina Cala-
minici porta il numero dei 
collaboratori di Connexia 
a 50 unità, per un volume 

di affari annuo complessivo di quasi 5 milioni di Euro 
 

Charming Hotels & Resorts:  
Giorgia Lobina nuova manager 
Business Development   

Giorgia Lobina assume la carica di Business Development 
Manager per lo sviluppo del network nei mercati di Fran-
cia, Regno Unito e USA. Dopo l’inaugurazione degli uffici 
commerciali esteri in Russia, Regno Unito e Irlanda e Cina, 
il potenziamento del sito, gli accordi con i principali GDS 
finalizzati a implementare le collaborazioni con tour 
operator e agenti di viaggio, Charming prosegue con de-
terminazione la strategia di ampliamento del network a 
livello internazionale. Infatti, nel suo nuovo ruolo di Busi-

ness Development Manager, 
Giorgia Lobina contribuirà 
allo sviluppo delle affiliazioni 
Charming nei paesi asse-
gnati, individuando le strut-
ture alberghiere che mag-
giormente rispecchiano gli 
standard di eccellenza del 
brand. Giorgia Lobina ha 
maturato la propria espe-
rienza nell’hotellerie di lusso 
attraverso importanti espe-
rienze professionali in In-
ghilterra, dove ha lavorato 
in qualità di Sales Manager 
presso l’RSO Le Meridien 
Hotels & Resorts e di Reser-
vation Agent per Le Meri-

dien Hotels & Resorts Central Distribution and Reserva-
tion Office, e in Italia, ricoprendo la carica di Assistant 
Director of Sales & Marketing presso l’Hotel Aldrovandi 
Palace di Roma e precedentemente per il Forte Village 
Resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna, nel ruolo 
di Public Relations Manager. 
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audience 1836 975 512 2954 1539 2922 5269 1721 

share 20.9 22.0 14.6 21.8 18.6 20.9 21.3 22.1 

 

audience 883 325 230 2018 971 1383 2064 610 

share 10.1 7.3 6.6 14.9 11.7 9.9 8.3 7.8 

 

audience 725 290 425 1648 562 877 1803 492 

share 8.3 6.6 12.1 12.2 6.8 6.3 7.3 6.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3444 1590 1167 6620 3072 5182 9136 2823 

share 39.3 35.9 33.3 48.9 37.2 37.1 36.9 36.3 

 

audience 1977 1323 941 2457 1823 3932 5302 1701 

share 22.5 29.9 26.9 18.2 22.1 28.1 21.4 21.8 

 

audience 883 381 377 1688 1171 896 2262 834 

share 10.1 8.6 10.8 12.5 14.2 6.4 9.1 10.7 

 

audience 907 290 401 1082 559 1627 3252 811 

share 10.3 6.6 11.5 8.0 6.8 11.6 13.2 10.4 

Totale Rai 
audience 3767 1994 1719 5227 3553 6455 10816 3346 

share 43.0 45.1 49.1 38.6 43.0 46.2 43.7 43.0 

 

audience 239 146 59 286 388 387 545 269 

share 2.7 3.3 1.7 2.1 4.7 2.8 2.2 3.5 

 
audience 495 323 226 619 380 761 1493 494 

share 5.6 7.3 6.5 4.6 4.6 5.4 6.0 6.3 

 
audience 734 315 305 728 857 1105 2354 700 

share 8.4 7.1 8.7 5.4 10.4 7.9 9.5 9.0 
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