
Ogni sera prima 
di coricarsi. 

La campagna 
stampa Sauber 

firmata  
McCann Erickson 

La campagna è stata ideata da Paolo 
Maccarini (copy) e Edoardo Aliata 
(art) con la direzione creativa di 

Federica Ariagno. Lo scatto fotografico 
è di Carlo Lavatori.  
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Lettera aperta al direttore  
Pasquale Diaferia 

 

Jerry Scotti, testimonial di 
tutto e di più, è uno spunto 
per capire i cambiamenti in 

atto nella pubblicità. 
 

Dove stiamo 
andando? 

 

di Francesco Miscioscia 
 

Il mio è un tentativo di apertura 
di un dibattito, di scambio di idee 
e opinioni rispetto ad un 
“mestiere”, prima ancora che al 
ruolo di vice presidente dell’Uni-
com, che svolgo nel campo della 
comunicazione da 25 anni. 
Come tale, ho sempre pensato 
che vi fossero dei criteri profes-
sionali ed etici nel modus ope-
randi che distinguessero le agen-
zie di qualità del settore e che, 
nel contempo, motivassero i 
clienti nelle loro scelte; ultima-
mente ho iniziato a dubitarne. 
Ultimo, ma non unico pretesto di 
questo mio ripensamento, sono 
le campagne on air che utilizzano 
lo stesso e noto testimonial Jerry 
Scotti, Sempre lui, è protagonista 
degli spots Riso Scotti, Radio 101 
e Genialloyd. 
Non ho potuto non chiedermi se 
sia un errore di programmazione 
o se le regole della comunicazione 
efficace siano state sovvertite a 
tal punto da sacrificare l’efficacia 
di una campagna in nome del 
“fare e basta”, del “qualsiasi stra-
tegia va bene” purché il lavoro 
venga affidato alla mia agenzia.” 
Il consumatore, con una simile 
operazione, non viene messo in 
secondo piano, non rischia di es-
sere completamente disorientato?  
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ID2  
due direttori  
a confronto 

 
Francesco Brevini 

(Flaminia) 
vs 

Roberto Basso  
(Cielo) 
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L’OPINIONE 

Eventer porta 
in tour il nuovo 

televisore  
Aurea Philips 
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Intervista a 
Luca Callori 

AD di Terminal 
 

Da sempre i valori che 
muovono Terminal sono: 
Esperienza, Entusiasmo, 
Qualità, Internazionalità 

 
di Anna Torcoletti 

 
A PAGINA 16 

Skoda torna in 
comunicazione 
con Cayenne 
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Il calcio su 
RCS Digital 

 
Rcs Digital ha acquisito i diritti online 
della Serie A e della Premier League 
per le prossime tre stagioni sportive 
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La campagna 
autunnale 

Golden Lady 
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Quattordici 
eventi per 
undici città 
diverse: un 
importante 
road show 
lungo tutta 
l’Italia, da 
nord a sud. 
Eventer ha 
ideato e 
organizzato 
il tour che 
ha permes-
so a Philips 
di presenta-
re al trade il 
nuovo televisore Aurea. In 
location accuratamente selezio-
nate, Eventer ha ideato serate 
giocate sul concept della luce e 
dei colori, aspetti fondamentali 
anche della comunicazione di 
Aurea, ha allestito gli spazi tra 
relax e design e ha curato la 
scelta del personale e dei forni-
tori necessari per una perfetta 
riuscita.  
Momento fondamentale di cia-
scun evento è l’unveiling del 
prodotto che Eventer ha curato 
in ogni dettaglio e creando l’es-
senziale suspence attraverso 
un’atmosfera di attesa e curiosi-
tà costruita grazie all’utilizzo di 
luci e suoni dal potente effetto 
seduttivo. Seduttivo proprio co-
me Aurea, un prodotto che rivo-
luziona il tradizionale concetto di 

televisore. Acceso o spento, 
infatti, Aurea è studiato per 
integrarsi perfettamente in 
qualunque ambiente domesti-
co: all’avanguardia dal punto di 
vista tecnologico, grazie all’uti-
lizzo del sistema Ambilight, il 
prodotto è il risultato di un de-
sign sofisticato e trendy ed è 
capace di offrire un’esperienza 
sensoriale da home cinema to-
tale. Il road show è dedicato al 
trade, ma ha visto anche una 
speciale serata agli East End 
Studios di Milano interamente 
dedicata alla stampa.  
Il tour è partito da Torino e si 
concluderà in ottobre a Paler-
mo, dopo aver toccato anche 
Milano, Roma, Bari, Bologna, 
Pescara, Napoli, Firenze, Pado-
va e Catania. 

Philips in tour con Eventer Connexia sponsor 
di Video on the Net 
Connexia, agenzia di comunicazione integrata 
con focus su relazioni pubbliche, comunicazione 
multimediale e creatività, sarà main sponsor di 
Video on the Net Europa 2007, dal 26 al 27 
settembre a Roma presso il Marriott Park Hotel, 
evento dedicato all’industria Video e dell’intrat-
tenimento Internet, e alle nuove tecnologie di 
domani. Fondata nel 1997 dall’attuale presi-
dente Paolo d'Ammassa, Connexia, si posiziona 
come agenzia di riferimento per la gestione di 
progetti di comunicazione innovativa. Diversi i 
settori di intervento, con un portafoglio di clien-
ti che vanta: il Gruppo FIAT Automobiles, AC 
Milan, Budweiser, Coca Cola HBC, RCS, Gruppo 
Espresso, Red Bull, Eurizon, Von Dutch, Oracle, 
AC Milan, Provincia di Firenze. Connexia, grazie 
alla partnership con WebEx International, è 
referente nel mercato italiano per la distribuzio-
ne dell’omonima piattaforma di webconference 
leader a livello mondiale. La piattaforma si arti-
cola in moduli specifici per le diverse esigenze 
di vendita, project management per team di-
slocati sul territorio, formazione a distanza e 
supporto tecnico da remoto. “La presenza a 
Von sarà l’occasione per coinvolgere realtà tra-
sversali anche del middle management nell’ap-
profondimento delle potenzialità di questa solu-
zione” ha dichiarato Massimo Cortinovis, ammi-
nistratore delegato di Connexia, “La piattafor-
ma WebEx è stata  concepita come servizio in 
modalità ASP, per il miglioramento dei processi 
gestionali e di business quotidiani. Video-on-
the-net sarà un’ottima opportunità anche per 
discutere delle ultime novità tecnologiche e di 
business nel campo della Web TV, di cui Con-
nexia vanta casi concreti di successo”, ha con-
cluso Massimo Cortinovis. 
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Nuovo sito 
Gruppo Eurosystem 

Dove stiamo andando? 
SEGUE DALLA PRIMA  

A quale brand associerà il 
personaggio? E se è vero che 
il brand, il prodotto, per ra-
gioni di credibilità ed effica-
cia deve usufruire di un ben 
specificato e caratteristico 
testimonial, è mai possibile 
che possa esserci “un uomo 
per tutte le stagioni” anche 
nella comunicazione com-
merciale, un re Mida che fa 
diventare oro tutto quel che 
media?, o meglio, che i 
brend e i prodotti siano tal-
mente privi di personalità al 
punto che non li penalizza il 
fatto di finire tutti nel calde-
rone omologante e indistinto 
del contenitore (Scotti)? 
Magari la notorietà di un 
marchio, in questo caso di 
Riso Scotti perché da tempo 
legata al testimonial, ne 
trarrà vantaggio; Magari pe-
rò altre aziende scopriranno 
di aver investito davvero 
male il budget destinato alla 
comunicazione perché la 
consolidata percezione acce-
lerata dei consumatori met-
terà a fuoco il testimonial 
Scotti mentre il subconscio 
darà per scontata l’evocazio-
ne del brand Scotti. Chissà 
cosa ne pensa il “signor” Ge-
nertel del fatto che stà im-
piegando il suo budget per 
un buon piatto di riso. 
Credo che in questo mestiere 
i professionisti (delle agenzie 
e degli utenti) si distinguono 
dagli sprovveduti dal fatto 
che utilizzano la comunica-
zione come uno strumento 
per arrivare a risultati con-

creti, misurabili, funzionali 
agli obiettivi (di comunica-
zione e commerciali) da 
raggiungere; e poi i bravi 
comunicatori  non dovreb-
bero trascurano l’importan-
za di creare un prodotto di 
qualità, che rispecchi certi 
valori e che rispetti il pub-
blico cui è destinato. 
Forse è il caso di ribadire o 
riscrivere idealmente delle 
regole di comunicazione che 
tutelino i professionisti della 
comunicazione e gli impren-
ditori più oculati da certi 
atteggiamenti, forse troppo 
spregiudicati, o la mia è l’i-
nutile preoccupazione di un 
direttore d’agenzia forse 
troppo legato a certe con-
venzioni ed incapace di co-
gliere le opportunità insite 
in un mercato che mostra 
segni di sregolatezza e in-
selvatichimento? 
Qual è la strada da percorre-
re? E’ corretto ciò che stanno 
proponendo alcune Agenzie? 
E’ questo il nuovo modo di 
comunicare delle aziende di 
successo? In che direzione 
stiamo andando? 
Il caso Jerry Scotty è em-
blematico di uno stato con-
fusionale di una certa co-
municazione fin troppo sud-
dita del contenitore televisi-
vo e finalizzata al testimo-
nial che, così, diventa pre-
varicante della brand di 
prodotto, cannibalizzando 
tutto ciò che gli capita a 
tiro. Per assurdo, a quando 
una pubblicità per Jerry 
Scotti a firma Riso Scotti? 

E’ completamente rinnovata l’immagine con 
cui il Gruppo Eurosystem, fornitore di soluzi-
oni ERP per le piccole e medie imprese ital-
iane, si presenta al pubblico del Web. Il nuovo 
sito istituzionale (www.eurosystem.it), carat-
terizzato da un design lineare che rende im-
mediata la navigazione, si propone di comu-
nicare il riposizionamento del Gruppo sul mer-
cato ICT e di far conoscere la rinnovata  
gamma di soluzioni specifiche. Obiettivo del 
Gruppo Eurosystem, costituito da cinque 
aziende, è di porsi quale partner unico per le 
piccole e medie imprese e questa missione ha 
guidato anche il team di progettazione del 
nuovo sito. Il gruppo di lavoro dedicato ha 
infatti avuto il compito di trovare i giusti mes-
saggi per trasmettere la coesività delle 
aziende che costituiscono il Gruppo e di iden-
tificare il modo migliore per comunicare le 
novità in termini d’offerta, ponendosi dalla 
parte del navigatore e delle sue esigenze. Il 
sito è stato progettato con differenti livelli di 
lettura perché si rivolge a diverse tipologie di 
pubblico: il primo livello, con un linguaggio 
semplice e chiaro, è dedicato all’imprenditore 
che ha la necessità di capire velocemente se 
nel sito è presente ciò che sta cercando; i liv-
elli successivi invece propongono approfondi-
menti tecnici e documenti rivolti ai responsa-
bili IT. L’home page è suddivisa in tre diverse 
sezioni che, partendo dalle problematiche del 
cliente, propongono le migliori soluzioni e chi-
ariscono il valore aggiunto del Gruppo Euro-
system, consentendo al visitatore di capire 
realmente i vantaggi e le motivazioni nella 
scelta di una determinata soluzione IT. Lo 
spazio Web di Eurosystem è inoltre un valido 
strumento per richiedere e usufruire di nuovi 
servizi come la formazione online, basata su 
una piattaforma di e-learning, oppure ot-
tenere informazioni sugli eventi, le partner-
ship e le opportunità di collaborazione. Il sito 
contiene anche un’ampia sezione dedicata alle 
informazioni istituzionali, ai dettagli sull’of-
ferta di soluzioni per la realizzazione di pro-
getti personalizzati, i servizi di assistenza e le 
partnership del Gruppo.  
Le immagini e le animazioni utilizzate si ispi-
rano alla natura, e i toni e i colori delicati 
guidano il visitatore nel cuore dell’innovazione 
senza sommergerlo con i caratteri freddi e le 
tonalità di grigio che da sempre contraddistin-
guono l’informatica. La semplicità di navigazi-
one consente una sicura fruibilità anche da 
parte di navigatori poco esperti. 

Vuoi commentare questa  
OPINIONE?  

Vai sul nostro sito 
www.spotandweb.it 
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A quasi due mesi dal lancio, Trave-
land.tv la community web per  viag-
giatori ha riscosso un buon successo 
di pubblico, che con tutta probabilità 
aumenterà  con i nuovi uploading 
delle vacanze 2007. Traveland.tv, 
lanciato il 17 luglio scorso da Kora e 
Lastminutetour.com,  si propone 
come il primo luogo virtuale nel 
quale gli utenti possono caricare lib-

eramente i video dei propri viaggi. 
Un modo originale per dare spazio 
alle esperienze di tutti, ma anche un 
supporto  in cui trovare consigli e 
immagini delle località turistiche e 
non, particolarmente utile a chi si 
appresta a partire. I video possono 
essere selezionati secondo due mo-
dalità di ricerca: destinazione 
geografica o tipologia di vacanza 
(villaggio, viaggio di nozze, etc). 
Ogni utente dispone di un proprio 
profilo personale, i video costituis-
cono i contenuti che l’utente condi-
vide con gli altri iscritti alla commu-
nity e con i semplici visitatori; og-
nuno può anche selezionare una 
rosa di contatti privilegiati con i quali 
interagire più di frequente. Da qual-
che giorno, inoltre, Traveland.tv si è 

arricchito di un nuovo aspetto, il 
diario, un blog nel quale lasciare 
post sui propri video, oppure scriv-
ere commenti sui video degli altri 
utenti. L’interazione tra viaggiatori, 
quindi,  si sta progressivamente con-
cretizzando, in questo luogo virtuale 
che ambisce a diventare un punto di 
riferimento per gli appassionati, ma 
anche una fonte attendibile di infor-

mazioni pratiche per  i viaggiatori 
realizzata e alimentata diretta-
mente dai viaggiatori stessi! Sem-
pre in tema di interattività, gli 
utenti possono votare i video che 
preferiscono, stilando così una clas-
sifica di gradimento, nella quale i 
meglio posizionati godranno di 
maggior visibilità. Da oggi, inoltre, 
far parte del mondo virtuale Trave-
land.tv è ancora più interessante: 
basta creare un proprio blog e cari-
care un video per partecipare automati-
camente al concorso “Come ti gira”.  
Numerosi i premi a disposizione: 1 
viaggio per 2 persone a Sharm El 
Sheikh, uno in Tunisia, biglietti 
aerei, videocamere Toshiba e ab-
bonamenti annuali nelle palestre 
Virgin Active.  

Traveland.tv premia i video  Nuovi gioelli 
Roner 

Nascono i Choco Williams, i nuovi 
gioielli di casa Roner; pregiati ciocco-
latini fondenti che racchiudono un ri-
pieno di Williams Roner. Un’abbraccio 
tra l’aroma del cioccolato fondente e il 
sapore pieno e intenso della pera ma-
tura. Il loro pregio ed esclusività sono 
sottolineati da un’elegante e raffinata 
confezione che racchiude 12 cioccola-
tini: un prodotto esclusivo, da veri 
intenditori adatto alle occasioni impor-
tanti e a piacevoli momenti tra amici, 
o da godersi da soli. I Choco Williams 
rappresentano un nuovo modo di gu-
stare e apprezzare uno dei più pregiati 
e amati prodotti Roner: l’Acquavite 

Williams prodotta solo con pere accu-
ratamente selezionate e raccolte di-
rettamente sull’albero e ottenuta con 
una doppia distillazione a bagnomaria. 
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È on line il nuovo sito internet Guardini, 
completamente rinnovato nella grafica e 
nei contenuti, realizzato da DGTmedia. 
WWW.GUARDINI.COM nasce dal deside-
rio di ricreare sul web il mondo Guardini 
dedicato a tutti 
coloro che a-
mano divertirsi 
in cucina. In 
occasione del 
lancio di Forme 
Golose è già 
stato realizzato 
da Bagarre un 
nuovo packa-
ging , colorato 
e raffinato. 
D o m i n a n t e 
cromatica il 
marrone, anche in omaggio al cioccolato, 
delizioso cibo degli dei. La linea Forme 
Golose è anche la protagonista della nuo-
va campagna stampa, realizzata dall’a-
genzia di pubblicità Bagarre, declinata in 
2 soggetti, l’uno dedicato al Trade, l’altro 
al consumatore finale.  Il Soggetto Con-
sumer gioca sul concetto di arte. Che 
cos’è l’arte se non espressione creativa 
ed abilità tecnica? Con Guardini le ricette 
diventano opere d’arte. Il Soggetto Trade 
punta sul concetto di morbidezza. E’ una 
vetrina per il nuovo pack, per  le nuove 
forme, uno spaccato sulla pianificazione 
stampa ideata per trasmettere a tutti gli 
addetti al lavoro l’importante strategia 
messa in atto da Guardini per lanciare la 
nuova linea di stampi. 

Rcs Digital ha acquisito i diritti 
audiovideo online della Serie A e 
della Premier League per le pros-
s ime tre stagioni  sport ive 
(2007/2008, 2008/2009, 2009-
/2010). L'accordo è stato siglato 
con Infront Italy. Grazie al nuovo 
servizio multimediale, senza pre-
cedenti in Europa, gli appassionati 
possono accedere gratuitamente 
su Gazzetta.it, e prossimamente 
su Corrie-
re.it, al me-
glio del cam-
pionato di 
calcio italia-
no di Serie A 
e di quello 
inglese, la famosa Premier Lea-
gue. La nuova offerta multimedia-
le comprende sia gli highlights 
delle partite - disponibili online 
entro due ore dal termine dei 
match stessi - sia numerosi altri 
format audiovisivi originali. In 
dettaglio, ecco la nuova offerta 
calcio di RCS Digital. Gli hi-
ghlights. I goal e le giocate più 
spettacolari di ogni partita, dispo-
nibili sia su Gazzetta.it sia su Cor-
riere.it. La moviola. Le decisioni 
arbitrali e i casi più clamorosi del-
la giornata di campionato che fa-
ranno discutere nella settimana, 
secondo il parere dei giornalisti de 
La Gazzetta dello Sport e di Gaz-
zetta.it. Nomination del goal della 

settimana. Le nomination, propo-
ste dalla redazione di Gazzetta.it, 
dei 5 goal più spettacolari della 
giornata, analizzati da ogni ango-
lazione possibile. Il più bello sarà 
votato con un sondaggio degli u-
tenti. L'11 della settimana. I goal 
e le giocate più spettacolari dei 
migliori 11 giocatori della giornata 
di campionato, ognuno per il pro-
prio ruolo, che andranno a costi-

tuire la for-
mazione della 
settimana in 
base alle pa-
gelle de La 
Gazzetta del-
lo Sport. Il 

personaggio. Breve monografia 
del calciatore più in vista del mo-
mento. Un piccolo ritratto dei pro-
tagonisti dei campi di calcio grazie 
alle immagini più belle delle loro 
prestazioni sportive.  Anche que-
sto è calcio. I “gollonzi”, i colpi da 
maestro, le esultanze più diver-
tenti, le parate più spettacolari, il 
“colore” dei tifosi, tutto quanto è 
calcio direttamente dai campi del-
la Serie A.  Con questa nuova im-
portante iniziativa, RCS Digital 
amplia ulteriormente i servizi a 
contenuto sportivo, con l’obietti-
vo, per Gazzetta.it e Corriere.it, 
di arricchire l’offerta verso i propri 
lettori e di rafforzare la loro posi-
zione sul mercato. 

RCS acquisisce i diritti audiovideo 
dei Campionati di Calcio 

Guardini lancia 
forme golose 
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TerraTec Electronic annuncia nuove 
alleanze con Deutsche Welle, MP3tu-
nes, Musicload, Besonic e Clas-
sic.com, per offrire tramite il portale 
www.my-noxon.com e la serie NO-
XON (NOXON 2 Audio, NOXON iRadio, 
NOXON Radio for iPod), nuovi servizi 
e contenuti. NOXON, grazie a un nuo-
vo aggiornamento firmware, permet-
terà ai clienti di scegliere direttamen-
te dal display una delle 10.000 Inter-
net Radio, Podcast, brani memorizza-
ti su hard disk del PC o su dispositivi 
esterni (ad esempio iPod, Pen 
driver), e darà l’accesso anche a nuo-
vi servizi e contenuti.  
Il cliente potrà stipulare diversi abbo-
namenti ai servizi forniti dai provider 
partner di TerraTec. Il sito Musicload 
NonStop permette di acquistare e as-
coltare on-line le proprie playlist. Il 
sito Mp3tunes.com offre un disco 
“virtuale” che permettere di trasferire 
i propri file audio dal PC al server del 
sito e di ascoltarli con NOXON via In-
ternet ovunque ci si trovi.  
Il sito classical.com permette ai fans 
della musica classica di scegliere i 
brani preferiti da una libreria musicale 
contenente 120.000 brani e di ascol-
tare la musica con NOXON, senza la 
necessità di un computer. Il sito Deut-
sche Welle è un portale di intratteni-
mento educativo che offre via NOXON 
lezioni di lingua tedesca. Il sito beso-
nic.com è il portale musicale delle nu-
ove underground band. 

McCann Erickson, agenzia leader 
nel settore della comunicazione, 
firma la nuova campagna stampa 
per il lancio del nuovo cuscino con 
gel di Sauber. La campagna nasce 

per sottolineare le qualità benefiche 
del nuovo cuscino Sonno Benefit di 
Sauber che grazie alla superficie in 
gel Technogel® assicura il rilassa-
mento dei muscoli del collo e regala 

una piacevole 
sensazione di 
f r e s c h e z z a .  
“Ogni sera pri-
ma di coricarsi” 
è il consiglio 
d e l l ’ a n n u n c i o 
stampa che en-
fatizza la pro-
messa di benes-
sere presentan-
do il cuscino in 
un tipico blister 
f a rmaceu t i c o . 
Infatti il nuovo 
Sonno Benefit è 
in vendita solo 
nelle farmacie e 
sanitarie, dove è 
anche possibile 
apprezzarne le 
qualità grazie a 
speciali esposi-
tori.  La campa-
gna è stata idea-
ta da Paolo Mac-
carini (copy) e 
Edoardo Aliata 
(art) con la dire-
zione creativa di 
Federica Aria-
gno. Lo scatto 
fotografico è di 
Carlo Lavatori.  

McCann presenta Sauber Noxon offre 
servizi musicali 
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Yahoo! Eurosport: al via la Fantasy Europe Cup 
Sono aperte le iscrizioni per la Fan-
tasy Europe Cup di Yahoo! Euro-
sport www.eurosport.yahoo.it, il 
grande gioco virtuale che 
permette agli appassiona-
ti di gestire un team com-
posto dalle stelle della 
Champions League e che 
ha già raccolto oltre 4-
5.000 adesioni in tutto il 
vecchio continente, con 
l’Italia al primo posto per 
numero di squadre iscrit-
te. Gli utenti potranno 
scegliere tra i campioni 
delle 32 squadre impe-
gnate nella fase finale 
della grande manifesta-
zione sportiva, acquistan-
doli con i fantamiliardi a 
disposizione e riunendoli 
in una rosa da gestire e 
variare, nella formazione 
e nel modulo di gioco, di 
settimana in settimana. 

La competizione prevede un rego-
lamento semplice, pensato per ren-
dere il più avvincente possibile il 

confronto tra gli allenatori virtuali 
di tutta Europa, e offre, tra i vari 
ed esclusivi contenuti, l’opportunità 

di prendere parte al forum 
dei fantaallenatori, di cre-
are un gruppo privato in 
cui coinvolgere i propri 
amici, di rinnovare il pro-
prio team tra una partita 
e l’altra, di consultare 
classifiche ndividuali e di 
gruppo, sia generali, sia 
relative alla singola gior-
nata. La Fantasy Europe 
Cup http://it.fantasy-
europe-cup.yahoo.net/ è 
parte della grande offerta 
della piattaforma euro-
sport.yahoo.it, affermata-
si come una delle desti-
nazioni online per lo 
sport leader in Europa, 
grazie all’ innovazione e 
alla completezza dei 
suoi contenuti. 

Sophos ha annunciato il rilascio di PureMessage per 
Microsoft Exchange 3.0. La soluzione protegge i server di 
posta delle organizzazioni che utilizzano i sistemi operati-
vi Microsoft contro le minacce contenute nei messaggi e-
mail, tra cui spam, phishing, virus e spyware. La nuova 
release, che supporta Microsoft Exchange 2007 e 
Windows Server 2003 a 64 bit, ottimizza la capacità di 
definire e implementare criteri di sicurezza per il contenu-
to dei messaggi e-mail su server multipli. Completamen-
te integrato e sincronizzato con Active Directory, Pure-
Message per Microsoft Exchange 3.0 consente di definire 
con facilità criteri ed eccezioni relativi al contenuto dei 
messaggi e-mail per gruppi preesistenti e/o singoli utenti. 
In questo modo gli amministratori di sistema non solo 
risparmiano tempo prezioso, ma sono anche in grado di 
monitorare e controllare più facilmente le tipologie di mail 
e di allegati inviati dai dipendenti di reparti differenti, sia 
all’interno che all’esterno dell‘azienda. La versione 3.0 
presenta inoltre un nuovo pannello di controllo, che offre 
una panoramica sullo stato di ogni server, semplificando 
le operazioni di monitoraggio e gestione dei server, del 
throughput dei messaggi e dei database della quarante-
na. Infine, è possibile creare rapidamente report e grafici 
dei dati riepilogati nel pannello di controllo per visualizza-
re le tendenze e identificare eventuali problemi  

Sophos presenta  
la nuova versione  
di PureMessage 

Leader SPA annuncia che il lancio italiano del videogioco John 
Woo presents: Stranglehold beneficerà di un’imponente cam-
pagna pubblicitaria realizzata sull’emittente satellitare SKY dal 
23 settembre per due settimane. Pianificata da Pulsar Commu-
nication, la campagna prevederà la realizzazione di spot da 15 
secondi che sponsorizzeranno i serial CSI, CSI New York e CSI 
Miami sulle reti Fox Crime e Fox 
Crime +1, e spot da 20 secondi 
che coinvolgeranno prevalente-
mente i canali dedicati al Cinema 
e i canali Fox appartenenti al 
bouquet dell’emittente satellitare, 
garantendo a John Woo presents: 
Stranglehold un’eccezionale visibi-
lità per tutto il periodo della cam-
pagna. La pianificazione pubblici-
taria sui canali SKY è un'altra ini-
ziativa dell’intensa campagna 
marketing organizzata da Leader 
SPA per John Woo presents: 
Stranglehold: il titolo infatti dopo 
essere stato uno dei protagonisti 
del Roadshow estivo della società, ha partecipato in qualità di 
Main Sponsor, al Milano Film Festival, la rassegna cinemato-
grafica, artistica e culturale in scena a Milano dal 14 al 23 Set-
tembre; numerose sono state inoltre le attività personalizzate 
create per i punti vendita e la produzione di merchandising 
brandizzato. Infine è stata pianificata advertising sulle princi-
pali testate di cinema a tiratura nazionale. 

Campagna TV di John Woo  
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BGI con iShares 
Game sugli EFT 

Barclays Global Investors (BGI), il 
maggior gestore di exchange traded 
funds nel mondo, (ETF), ha lanciato 
l’iShares Game, il primo trading ga-
me sugli ETF. Il gioco offre la possi-
bilità di acquistare, vendere o scam-
biare virtualmente gli ETF iShares 
quotati su Borsa Italiana dal 17 set-
tembre al 9 dicembre. Per partecipa-
re al gioco è sufficiente registrarsi al 
sito www.iSharesETFTradingGame.it. 
Al termine del gioco, il concorrente il 
cui portafoglio virtuale avrà raggiun-
to il rendimento più elevato si aggiu-
dicherà una vacanza per due perso-
ne, in un paese a sua scelta, del va-
lore di 6 mila euro. In palio, inoltre, 
ogni settimana una macchina foto-
grafica digitale per il concorrente che 
avrà ottenuto il miglior rendimento 
nel periodo. Gli ETF sono fondi quo-
tati scambiati nelle principali Borse 
del mondo. Flessibili come le azioni, 
gli ETF possono essere acquistati e 
venduti negli orari di apertura della 
Borsa tramite un broker o un consu-
lente finanziario.  
Simili a un fondo comune indicizzato, 
gli ETF tendono a rispecchiare il ren-
dimento di un indice prescelto. L’i-
Shares game si propone di illustrare 
alcuni dei vantaggi derivanti dall’in-
vestimento in ETF, di comprenderne 
il funzionamento e di sfruttarne al 
massimo le opportunità. Il regola-
mento completo del gioco è disponi-
bile sul sito. 

Check Point Software Technologies, 
leader nella sicurezza Internet, regi-
stra il successo dell’edizione 2007 di 
CPX EMEA, evento annuale europeo 
che si rivolge ai partner e ai clienti 
dell’azienda israeliana. CPX 2007 è 
stato incentrato sul concetto di ‘PURE 
security’, con cui Check Point offre 
alle aziende tecnologie di sicurezza 
multi-livello per proteggere sia le 
risorse aziendali e di rete che i dati 
sensibili. Tra le novità, una rinnovata 
Open Performance Architecture. Si 
tratta di un’infrastruttura di accelera-
zione, disponibile sui gateway VPN-1 
Power, che permette l’ispezione del 
traffico a velocità multi-gigabit. Sono 
stati illustrati anche i più recenti svi-
luppi della famiglia di appliance UTM-
1 di Check Point, così come i prodotti 
Pointsec per la protezione dei dati. 
“Nel 2007 abbiamo presentato sva-
riate nuove tecnologie al fine di dare 
vita all’approccio ‘PURE security’. 
Con i prodotti Pointsec oggi offriamo 
la protezione dei dati su tutte le piat-
taforme, che va ad aggiungersi alla 
sicurezza garantita dalle nostre più 
note soluzioni di rete.  
Check Point Experience ci ha per-
messo di aggiornare partner e clienti 
sul modo in cui ci stiamo muovendo 
per raggiungere la nostra vision e 
offrire una sicurezza aziendale a 360 
gradi”, ha dichiarato Gil Shwed, 
Chairman e CEO di Check Point Sof-
tware Technologies. 

Novità al CPX 
Emea 2007 

SMC Networks, leader nella fornitura 
di dispositivi hardware per reti locali 
e connettività broadband, ha 
ricevuto dalla Wi-Fi Alliance la 
certificazione Wi-Fi per i propri 
prodotti Barricade Broadband Router 
- SMCWBR14S-N, SMC7904WBRA-N, 
SMCWGBR14-N, e per lo EZ Connect 
Wireless USB Adapter SMCWUSB-N. 
Il programma di test e certificazione 
della Wi-Fi Alliance garantisce che i 
prodotti aderiscano ai protocolli di 
sicurezza e siano compatibili con 
altre generazioni di dispositivi Wi-Fi. 
I prodotti di wireless networking che 
hanno ottenuto la certificazione 
offrono i vantaggi di 802.11n in 
termini di velocità, distanza e 
ampiezza di banda, garantendo 
contabilità retroattiva e cross-
vendor con i prodotti basati sugli 
standard 802.11b/g. I prodotti sono 
adatti ad applicazioni quali gaming 
in rete, streaming di video, file 
sharing e VoIP, e sono in grado di 
raggiungere velocità di data transfer 
fino a 300Mbps.  
“802.11n draft 2.0 è uno standard 
avanzato per ottenere un maggiore 
throughput, una copertura più 
estesa e Quality of Service (QoS) a 
c o n s e n t i r e  p i ù  a v a n z a t e 
funzionalità multimediali”, ha 
aggiunto Karen Hanley, Senior 

802.11 di SMC  
certificato 

 Wi-Fi 
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Matitegiovanotte firma il Congresso dei Freelance  
Sono cinque, sono firmati Matitegiova-
notte e arriveranno via mail gli inviti a 
partecipare al primo Congresso dei 
Freelance indetto dall’Art Director Club 
Italiano. L’evento, che si terrà a Milano 
il 3 ottobre, inaugura il Capitolo Free-
lance, nato all’interno dell’ADCI per 
rappresentare le esigenze di una quota 
sempre più rappresentativa del merca-
to della pubblicità italiana. Il messag-
gio volutamente trash e di forte impat-
to visivo si attenua nel testo che lancia 
sempre un enigmatico, e ironico, mes-
saggio di speranza. L’esasperazione 
dello stereotipo raggiunge il suo apice 
nel quarto invito che rimanda ad un 
video su youtube, “Freelance is bur-
ning”, realizzato ad hoc seguendo le 
modalità “Frangetta is burning” e che 
elenca, commentandoli con le immagi-
ni, i luoghi comuni della vita del free-
lance. In questo quarto invito la spe-
ranza diventa un appuntamento con-

creto al Congresso del 3 ottobre. La 
scelta di sostituire il pdf con la parodia 
di un video - che è già esso stesso 
parodia della figura del finto-
alternativo - serve 
a portare al suo 
estremo il tono e il 
messaggio della 
campagna e aprire 
così il campo alla 
vera alternativa 
fornita dal Capito-
lo: ricondurre il 
ruolo del freelance 
entro i canoni più 
rigorosi dell’appar-
tenenza ad una 
categoria che ha 
un ruolo e un peso 
fondamentali nel 
mercato della pub-
blicità italiana. Nel quinto e ultimo in-
vito il programma del Congresso è 

completo e il messaggio finale forte e 
chiaro: “I freelance creano valore”. Dal 3 
ottobre e con l’apertura del Capitolo la 
vita del freelance non sarà più la stessa. 

Sarà più facile.  Il 
direttore creativo 
della campagna-
inviti e dell’agenzia 
Matitegiovanotte, 
Giovanni Pizzigati, 
sarà ospite al Con-
gresso con un inter-
vento sulla vita del 
creativo di provin-
cia. Si possono rice-
vere gli inviti iscri-
vendosi a http://
www.bolleblu.info/
m o d u l o /
modulo.html. Per 
tutte le informazioni 

sul Capitolo e sul Congresso iscriversi a 
http://www.bolleblu.info/ . 

Ha da oggi un nome il “Progetto Uomo” preannunciato 
nel mese di Giugno da Guido Veneziani, Amministrato-
re Delegato di Media V, Uomini & Business mensile di 
economia diretto da Giuseppe Turani; sarà infatti  in 

edicola da 
sabato 29 
Settembre. 
La casa 
e d i t r i c e 
m i l a n e s e 

pubblica il suo nono periodico entrando così nel seg-
mento dei mensili maschili di alto target, implemen-
tando la presenza delle proprie pubblicazioni in edicola 
per il raggiungimento dell’obbiettivo di oltre 16 milioni 
di copie totali diffuse. Uomini & Business  offre ai let-
tori un mensile con 196 pagine di foliazione di cui qua-
si 60 di pubblicità. La tiratura di 220.000 copie garan-
tirà l’ottimale copertura delle edicole a cui sarà ag-
giunta una mailing list selezionatissima di professioni-
sti del settore finanziario. La stampa in piano su carta 
da 115 gr e la Copertina arricchita dal quinto colore, 
daranno ulteriore risalto alla qualità del contenuto edi-
toriale, sempre di primissimo livello. L’obiettivo diffu-
sionale è di circa 80/100.000 copie . L’investimento 
pubblicitario a supporto del lancio sarà di oltre 50-
0.000 euro con un  Media-mix composto da: Quotidia-
ni, Televisioni Satellitari, Radio Nazionali ed Internet; 
sono altresì previsti nelle principali città italiane presso 
le edicole Cartonati formato 90X130. 

“Progetto Uomo” 
 di Media V  

Dopo il grande successo della prima tappa, Nascar presenta 
il secondo Internet Workshop dedicato al marketing ed alla 
comunicazione on line, che si terrà a Roma il prossimo gio-
vedì 4 ottobre 2007.  Nascar (www.nascar.it), agenzia di 
comunicazione specializzata nel marke-ting on line, presen-
ta il secondo Internet Workshop sul tema: “Comunicazio-ne 
aziendale in internet: marketing e pubblicità interattiva 
(www.nascar.it/workshop), che si terrà il prossimo giovedì 4 
ottobre 2007, dalle ore nove alle ore tredici, a Roma, presso 
il centro congressi dell’Hotel Quirinale. La partecipazione al 
workshop è completamente gratuita e destinata a mar-
keting manager, web marketing manager, responsabili co-
municazione ed ICT, e liberi professionisti, che intendono 
approfondire aspetti e strategie di web marketing e pubbli-
cità interattiva.  La prima edizione del workshop si è tenuta 
a Napoli lo scorso mese di luglio e si è rivelata un grande 
successo, con l’ade-
sione di circa 120 par-
tecipanti. Nel corso 
del workshop i profes-
sionisti di Nascar 
(www.nascar.it) pre-
senteranno l’azienda ed i servizi offerti, mettendo a disposi-
zione le compe-tenze acquisiste in anni di esperienza ed 
illustrando case histories di suc-cesso.  Il programma pre-
vede quattro speach nei quali verranno presentati  lo stato 
e la crescita del mercato della pubblicità in internet, strate-
gie SEO e web marketing, e l’importanza di una corretta 
progettazione di un sito internet.  

Seconda edizione  
dell’Internet Workshop  
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Telenova lancia il nuovo Tg 

Arriva High School Musical la rivista ufficiale 
Il primo film “High School Musical”, 
lanciato nel 2006 su Disney Channel 
in Italia è stato visto da oltre 10 mi-
lioni di persone. Si conta infatti, che 
ad oggi i fan di “Troy e Gabriella” del 
piccolo schermo siano stati più di 160 
milioni in oltre 100 paesi. E sull’onda 
di questo successo, è scoppiata una 
vera e propria “High School Musical-
Mania”, al punto che Disney Publi-
shing Worldwide lancia “High School 
Musical – La Rivista Ufficiale”. In Italia 
uscirà il 25 settembre, pochi giorni 
prima della messa in onda del secon-
do film. Ideata e sviluppata in Italia 
dal team della sede centrale di Disney 
Publishing Worldwide di Milano, “High 

School Musical – La Rivista Ufficiale” è 
il giornale autorizzato - dalle foto ai 
profili dei personaggi del film - pro-
prio dagli stessi interpreti del movie!  
Una “chicca” che 
renderà le ap-
passionate dei 
ragazzi della East 
High School, an-
cora più “High 
School Musical 
Addicted”! La 
rivista (mensile) 
darà in antepri-
ma alcuni mo-
menti “clou” del 
movie, fotogra-

fando le sequenze che faranno più 
emozionare tutte le fan, tenendo alta 
la loro aspettativa sui momenti topici 
del sequel! 

Telenova lancia il suo nuovo Tele-
giornale. Poco istituzionale e più 
ancorato al territorio e alla sua at-

tualità, il TGN si presenta 
con modernissime scenogra-
fie Hi-Tech, un’innovativa 
veste grafica e l’ambizione di 
coprire un vuoto nell’infor-
mazione locale. Tre edizioni 
giornaliere (13,45 – 19,15 – 
23,30) e 8 giornalisti, il TGN 
è diretto da Gianni Visnadi, 
da 5 anni responsabile dello 
sport dell’emittente paolina e 
conduttore di Novastadio. 
Visnadi, in stretta collabora-
zione col direttore responsa-
bile di Telenova e vice diret-
tore di Famiglia Cristiana don 

Giusto Truglia, ha voluto dare al 
TGN uno stile giornalistico brillante 
e aggressivo. «Il nostro progetto è 

già stato accolto con entusiasmo 
da giornalisti e tecnici, siamo certi 
che sarà così anche per il pubblico. 
Racconteremo la città, i quartieri, 
le storie speciali che si nascondono 
in ogni piazza. Il nostro telegiorna-
le risponderà solo ai telespettatori 
e ai valori cristiani che ispirano il 
lavoro di tutto il Gruppo San Pao-
lo». La nuova formula è già stata 
introdotta gradualmente e, anche 
se non ancora rinnovato grafica-
mente, il nuovo TGN sta marciando 
verso gli obiettivi dati: la scorsa 
settimana ha mostrato in esclusiva 
nazionale le immagini all’interno 
della Casa degli Artisti di Corso 
Garibaldi, a Milano, sgomberata 
dalle forze dell’ordine. 
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Skoda torna in comunicazione con Cayenne 
Dopo il successo di pubblico ottenuto con il lancio di 
maggio, la neonata di casa Škoda si ripresenta sui media 
con un’attività di comunicazione ancora più ricca, rivol-
gendosi ad un target che ricerca nell’automobile la com-
pagna ideale per una guida sicura 
e confortevole. “La strategia me-
dia”, ha affermato Giorgio Colom-
bo, direttore marketing di Škoda 
in Italia, “prevede una presenza 
su tutti i principali mezzi televisivi: 
le reti Rai, Mediaset e Sky, con 
soggetti da 15 e 7 secondi, il cine-
ma e le principali radio nazionali”. 
Merita attenzione la campagna 
radiofonica, rappresentata da tre 
divertenti spot ideati dall’agenzia 
pubblicitaria Cayenne sotto la di-
rezione creativa di Giandomenico 
Puglisi. I soggetti radio, infatti, 
spiccano per il loro tono ironico e, 
giocando sull’ambiguità del nome 
femminile Fabia e sull’esistenza di 
una “coppia di fatto”, enfatizzano 
l’armonia e la complicità esistente 
tra il conducente dell’auto e la sua 

Škoda e, in particolare, sottolineano una delle più impor-
tanti dotazioni di sicurezza della Nuova Fabia: l’ESP. La 
comunicazione pubblicitaria, inoltre, sarà arricchita da 
nuove telepromozioni previste all’interno di alcuni impor-

tanti programmi in palinsesto sulle 
due maggiori televisioni nazionali: 
“Zelig” e “Chi vuol essere miliona-
rio” su Canale 5 e “Ballando con le 
stelle” su Rai 1. “L’obiettivo” ha 
aggiunto Giorgio Colombo”, è 
quello di presentare con maggiore 
chiarezza e completezza le carat-
teristiche che contraddistinguono 
la Nuova Fabia, catturando l’atten-
zione dei telespettatori in modo 
piacevole e ironico, anche grazie 
all’abilità e alla simpatia dei con-
duttori televisivi”.  
La campagna promozionale sarà in 
onda fino al mese di dicembre, 
momento in cui è previsto il lancio 
commerciale della Nuova Fabia 
Wagon che sarà presente in ante-
prima nazionale al Motorshow di 
Bologna. 

DM GROUP agenzia leader operante nel marketing 
relazionale, ha lanciato “GeoQuest”, un nuovo ser-
vizio di Geomarketing di supporto alle attività di 
marketing intelligence e database management. Il 
servizio permetterà alle aziende di analizzare me-
glio il proprio marketing database, valutare la di-
stribuzione dei propri clienti sul territorio, studiare 
la posizione dei punti vendita della concorrenza e 
scoprire nuovi bacini di potenziali clienti. DM 
GROUP  offre così al mercato una nuova interpre-

tazione dei servizi per il 
Geomarketing basato su 
nuove logiche socio-
territoriali ed un set di in-

dicatori “personalizzabile” per un sistema di sup-
porto alle decisioni più preciso e in grado di orien-
tare in modo tempestivo le scelte di marketing. 
DM GROUP ha realizzato una  piattaforma infor-
matica che che sfrutta le informazioni provenienti 
dal censimento ISTAT e importanti archivi pubbli-
ci, unitamente a visualizzazioni del territorio base 
micro-aree (sezioni di censimento) e zone CAP-
località per una completa ed elastica rappresenta-
zione dei dati. Tra i Clienti di DM GROUP vi sono: 
Ferrari, Maserati, Gruppo Fiat, Volvo Auto Italia, 
Land Rover Italia, Peugeot Italia, Citroen, Dekra 
Italia, Henkel, GS Supermercati, e molti altri.  

DM GROUP  
presenta“GeoQuest”  Il fermento che ha caratterizzato negli ultimi anni il mondo della 

comunicazione è nato anche dalla necessità da parte delle azien-
de di recuperare la redditività che certi investimenti non sem-
brano più generare. Questa è la ragione che ha spinto Media 
Italia, centro media del Gruppo Armando Testa, a realizzare una 
ricerca su uno dei media che oggi colpisce l’interesse di molti 
advertisers. L’attenzione si è concentrata sulla comunicazione 
pubblicitaria nelle Grandi Stazioni, un canale pubblicitario in for-
te ascesa (Media Italia stima un fatturato pubblicitario intorno ai 
50 milioni di euro nel 2007) e con un grande flusso di passegge-
ri (700 milioni su base annua). Il network, composto da 13 im-
portanti stazioni ferroviarie, è in grado di sviluppare un elevato 
numero di contatti giornalieri attraverso l’impiantistica (poster e 
impianti di vario formato e tipologia), le iniziative speciali (ad 
es. sampling, eventi, esposizioni) e, più recentemente, attraver-
so la videocomunicazione, spot trasmessi da numerosi schermi 
LCD di grandi dimensioni (42” e 55”) disseminati nelle principali 
zone di traffico della stazione. Lo studio Media Italia Sono state 
effettuate 200 interviste personali a Milano Centrale e 200 a Ro-
ma Termini nel periodo 17-20 luglio 2007. Le domande, rivolte 
ad un campione di 15-50enni, erano tese a verificare l’efficacia 
in termini di ricordo delle varie tipologie di comunicati. I prodotti 
in campagna erano Armani, Campari Soda, CKin2U, Davidoff 
Cool Water, Fastum Gel, Ford Mondeo, LG Electronics, Magnum 
Algida, Nuova Aspirina, San Carlo, Sony, TIM, Vera Flavor, film 
“Harry Potter”, film “Stepping”, film “Hostel”, film “Fantastici 4”. 
I risultati hanno evidenziato forti differenze tra le diverse cam-
pagne non solo per la creatività ma anche in relazione al mix di 
formati utilizzati.  

Ecco i risultati Media Italia  
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Fabiano si riconferma leader in comunicazione 
Fabiano, azienda leader nel mondo della comunicazione 
globale con una spiccata propensione verso il mondo me-
dico-scientifico e ad alto contenuto tecnologico. Da oltre 
trent'anni realizza servizi e strumenti di comunicazione 
dedicati ai professionisti di specifici comparti e mercati 
non solo nazionali. Nel campo ottico-oftalmologico, l’a-
zienda si esprime ai massimi livelli tanto da porsi come 
leader in Italia e, dal 2005, anche in campo internazio-
nale grazie alla licenza per la testata 20/20 Europe. As-
petti chiave della crescita registrata dall'azienda negli 
ultimi anni sono una conti-
nua attività di ricerca e svi-
luppo e fornire soluzioni in-
novative per risolverle. La 
società trova uno dei suoi 
punti di forza nella collabo-
razione, editoriale ed appli-
cativa, con l’Istituto Regio-
nale di Studi Ottici e Opto-
metrici di Vinci e, nel com-
parto della Sanità, con le 
principali cliniche oculistiche 
e università italiane. Fabia-
no collabora altresì con le 
associazioni nel settore dell-
’oftalmologia: SOI (Società 
Oftalmologia Italiana), 
A.I.C.C.E.R (Associazione 
Italiana Chirurgia Cataratta 

Refrattiva), SICOM (Società Italiana di Contattologia Me-
dica), Low Vision Academy Whydotcom. La base sociale, 
inizialmente composta dal management, si è allargata 
alla partecipazione di Didagroup (leader nella forma-
zione) e di Friulia (finanziaria Regione FVG). Lo staff in-
terno è formato da 25 risorse distribuite tra Whydotcom 
spa e Primage, agenzia di Marketing e comunicazione 
partecipata al 100%. Whydotcom può contare inoltre sul 
supporto di un Network di Partner quali Banca Antonve-
neta, Banca Monte dei Paschi di Siena, Veneto Innova-

zione, Innotec, Postel. Il 
tratto distintivo di Whydot-
com è la specializzazione nei 
servizi per le Reti di Im-
prese. Metodologie e tecno-
logie che abilitano processi 
di condivisione della conos-
cenza, progetti di forma-
zione blended, servizi avan-
zati di e-business che elimi-
nano i rischi legati alla ges-
tione del credito. Prossima 
al rilascio una piattaforma 
multicanale per la gestione 
del knowledge management 
nelle Reti per la quale verrà 
costituita una Newco ad hoc 
partecipata da diversi player 
leader nel  settore. 

Antica Gelateria del Corso è tra gli sponsor della neo-
nata Associazione della Sommellerie Professionale Ita-
liana, di cui Giuseppe Vaccarini è Presidente e Fonda-
tore. Una serie di Aziende Alimentari sono state scelte 
da Vaccarini e dai membri del Consiglio Direttivo dell’-
Associazione in qualità di Soci Sostenitori. Antica Ge-
lateria del Corso, dal 2004 impegnata per suggerire  
abbinamenti tra vino  e gelato, sosterrà e supporterà 
l’Associazione nello svolgimento dell'attività di promo-
zione della cultura del vino, delle bevande e del cibo 
nei confronti del pubblico. “L’obiettivo è quello di fon-
dere culture gastronomiche differenti, sottolineando 
gli aspetti polisensoriali della degustazione”, ha affer-
mato Roberto Pregnolato, Brand Manager.  “Inoltre, 
credendo molto nell’importanza e nella funzione della 
formazione, ci sentiamo vicini ad Aspi e all'Accademia 
della Sommellerie e non possiamo che supportare lo 
spirito di intraprendenza dell'Accademia nell’ interpre-
tare e suggerire nuovi accostamenti. Il risultato di 
queste ricerche e di questa collaborazione sarà impor-
tante per integrare i corsi nel nostro ateneo del gela-
to, La Scuola De L'Alta Gelateria di Parma". 

Antica Gelateria del 
Corso sponsor di ASPI 

AssoComunicazione, che riunisce 165 imprese della comu-
nicazione pari al 75% del mercato nazionale, sbarca a Na-
poli per incontrare gli imprenditori locali. Il 28 settembre si 
terrà presso la sede dell’Unione Industriali della città Parte-
nopea il convegno: “Il ruolo delle imprese di comunicazione 
nello sviluppo del Sistema/Paese”. Il convegno, moderato 
da Bruno Vespa e organizzato dalla società napoletana Co-
smo ADV (associata AssoComunicazione), sarà l’occasione 
per fare un focus sulle prospettive di sviluppo del mercato 
pubblicitario nel Mezzogiorno e sulla centralità della comu-
nicazione nell’attuale sistema imprenditoriale. Dopo il salu-
to del Sindaco di Napoli Iervolino e di Gianni Lettieri, presi-
dente dell’Unione Industriali di Napoli, sono previsti gli in-
terventi di Luigi Gubitosi, Raffaele Cercola, Lucio d’Alessan-
dro, Elio De Rosa, Fidelio Perchinelli, e di Marco Testa, pre-
sidente di Assocomunicazione. Daniela Greco, amministra-
tore delegato di Casiraghi Greco &, parlerà delle strategie 
di comunicazione. Peter Grosser, presidente e amministra-
tore delegato di Cayenne, illustrerà le procedure con cui si 
arriva alla scelta di un’agenzia di comunicazione. Willi Pro-
to, direttore generale di McCann World Group, parlerà, infi-
ne, dei costi di un’agenzia di comunicazione. 

AssoComunicazione  
sbarca a Napoli  
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Swiffer cattura l’attenzione con un nuovo sito 
Dopo aver vin-
to il prestigioso 
riconoscimento 
di Prodotto 
dell’Anno 2007 
in ben due ca-
tegorie, Swiffer 
si dà una veste 
tutta nuova 
anche online, 
grazie al rifaci-
mento totale 
del sito e si 
prepara per un 
autunno ricco 
di novità e pro-
mozioni. Caratterizzato da una facile 
navigabilità, da contenuti sempre 
aggiornati e da giochi e promozioni 

accattivanti, il sito di Swiffer sarà 
una porta privilegiata d’accesso al 
mondo della brand, non solo per i 

consumatori finali ma anche per il 
trade a cui è dedicata una sezione 
riservata di edutainment all’interno 
del sito. Per promuovere il sito è pre-
vista una capillare campagna di co-
municazione online. Al progetto han-
no collaborato Claudio Ragni, Nadia 
Staropoli e Valeria Pelleschi per il 
reparto account e, sotto la direzione 
creativa di Michele Sechi, l’art-
director Ivano Nazeri e il copywriter 
Barbara Volpini. Oltre a Swiffer, Arc 
e Leo Burnett collaborano con Proc-
ter&Gamble su MaxFactor, per il 
quale hanno realizzato la localizza-
zione del sito della Brand e la crea-
zione del mini-sito di prodotto per 
Masterpiece Max, e su Bolt che inve-
ce sarà online entro la fine dell’anno. 

Golden Lady Company, prestigiosa 
azienda leader mondiale nel settore 
collant e underwear, lancerà la nuova 
collezione autunno-inverno 2007/2008 
con una capillare pianificazione media 
da metà Settembre a metà Dicembre, 
promuovendo le nuove linee dei mar-
chi Philippe Matignon, SiSi, HUE, Sal-
tallegro e la catena di negozi Golden-
point. Golden Lady Company presente 
in Italia e all’estero con oltre 500 ne-
gozi a marchio Goldenpoint, sarà in 
comunicazione su stampa periodica 
con il fortunato claim “Crea il tuo sti-
le” da anni legato alle collezioni Gol-
denpoint. Goldenpoint rinnova l’invito 
a scoprire il fascino e la sensualità delle nuove creazioni 
per l’autunno-inverno 2007/2008, in grado di soddisfare i 
gusti e le preferenze di un pubblico eterogeneo che ama 
essere in linea con le più recenti tendenze che la moda 

propone. 
La pianifi-
c a z i o n e 
m e d i a , 
curata da 
Strategy 
& Media 
G r o u p , 
p r e v e d e 
oltre 270 
p a g i n e 
con 209 
avvisi che 
s a r a n n o 

proposti in pagina singola, doppia e destra consecutiva. 
La campagna, si sviluppa su 37 periodici selezionati tra 
femminili moda, maschili, life-style e famigliari. Particola-
re attenzione è stata riservata all’uscita su speciali allega-
ti dedicati alla moda femminile, maschile e bimbo. La 
campagna si articolerà su oltre 24 differenti soggetti cre-
ativi, per esaltare lo stile unico che contraddistingue le 
collezioni di ciascun brand: 15 soggetti per la collezione 
goldenpoint intimo e notte , 4 soggetti  per la collezione 
Philippe Matignon per esaltare linee e tessuti preziosi, 
donando al soggetto un’immagine di esclusività e raffina-
tezza, 3 soggetti per la collezione SiSi che punta sui coor-
dinati collant + maglieria, e 2 soggetti per la collezione 
bimbi firmata Saltallegro dall’immagine giocosa e fresca. 
A Strategy & Relation, società di Strategy & Media Group 
sono affidate le pubbliche relazioni, ufficio stampa e le ini-
ziative di product placement per tutte le linee del gruppo 
Golden Lady Company. 

La campagna autunnale Golden Lady  
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ID2, due direttori a confronto 

 
Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di 
design? 
Deve interpretare le tendenze del momento senza trala-
sciare funzionalità e praticità. Deve essere un prodotto 
identificativo nell’immaginario dell’ipotetico cliente. 
 
Come ci si sente in un bagno di Ceramica Cielo? 
Ceramica Cielo non propone solo sanitari, ma anche mo-
bile e rubinetti. La  li, ma anche mobile e rubinettosensa-
zione che si ha è di una completezza studiata, di una 
progettazione coordinata. 
 
 
Perché arredare la stanza da bagno con i prodotti 
di Ceramica Cielo? 
Perché hanno un appeal che nasce dall’entusiasmo di 
un’azienda nuova, scevra da ogni tipo di condizionamen-
to. E perché il bagno Cielo è fashion. 
 
Che differenza c’è tra il bagno Ceramica Cielo e il 
bagno Flaminia o Nic Design, giusto per citare qual-
che nome della concorrenza? 
I prodotti Cielo vogliono aggredire un target più giovane. 
Cielo osa più di altri e fa designer per tutti. 

 

Francesco Bravini, Flaminia 
 

Roberto Basso, Cielo 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 

 
Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di 
design? 
È un oggetto che riesce a dare tanto, sotto tutti i punti 
di vista: funzionale, estetico, fruibile. È un prodotto di 
Flaminia! 
 
Come ci si sente in un bagno Flaminia? 
Io spero comodi! Ci si sente a casa, non in bagno. Nel 
tempo l’obiettivo della nostra azienda è stato costruire 
un bagno che avesse pari dignità delle altre stanze 
della casa. 
 
 
Perché arredare la stanza da bagno con i prodotti 
Flaminia? 
Perché sono prodotti di qualità, gradevoli, fruibili e dal 
punto di vista tecnologico sono sempre all’avanguardia. 
 
 
Che differenza c’è tra il bagno Flaminia e il bagno 
ceramica Cielo o Nic design, giusto per citare qual-
che nome della concorrenza? 
Direi che ci muoviamo su piani differenti. Flaminia è un 
punto di riferimento, è una azienda leader che ha cam-
biato la concezione del bagno, che ha portato il design in 
bagno: basti pensare che dal ‘97 è cominciata la proficua 
collaborazione con l’ architetto Giulio Cappellini. 
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ID2, due direttori a confronto 

 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicitaria? 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 
La ricerca di un’immagine fresca, e un pizzico di follia. 
Volevamo comunicare lo stereotipo di un prodotto giova-
ne. E cogliere l’attenzione di chi è spiritoso, chi sa 
sdrammatizzare determinati argomenti. 
 
 
Per chi è stato pensato l’ambiente Shui “firmato” 
Ceramica Cielo, che vediamo nella pagina di 
advertising? 
Per esempio per una coppia giovane che non si acconten-
ta del primo prezzo, ma che vuole arredare il bagno con 
sanitari di design senza spendere cifre folli. 
 
 
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità di Ceramica Cielo? 
Il messaggio fuori dalle righe. 
 
  
Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e pa-
gina pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
Sì. 
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Roberto Bas-
so se non fosse diventato direttore commerciale 
di Cielo? 
Un lavoro sempre a contatto con la gente, amo il con-
fronto. Avrei cercato di fare l’attore di teatro. Oppure il 
copyright. 

 

Francesco Bravini, Flaminia 
 

Roberto Basso, Cielo 
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicitaria? 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 
Cercavamo un’immagine che abolisse la distinzione tra il 
bagno e gli altri luoghi della casa. Abbiamo pensato ad 
un ambiente ampio, che avesse tutta l’importanza di una 
stanza predominante. 
Per riassumere: aprire la porta del bagno! 
 
Per chi è stato pensato l’ambiente proposto nell’A-
dvertising? 
Per chi sa apprezzare i prodotti di alta qualità che si sap-
piano contraddistinguere. Direi per persone dai trenta 
anni in su, con un potere di spesa e un livello culturale 
medio alto che hanno fatto una scelta di arredamento 
moderno. Più in generale per chi considera la casa come 
un ambiente di autodeterminazione. 
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su 
una rivista la pubblicità della stanza da bagno 
Flaminia? 
L’atipicità del messaggio. 
 
Secondo lei la pagina pubblicità rappresenta al 10-
0% il valore del vostro prodotto? Prodotto e pagina 
pubblicitaria combaciano? 
Certo. 
 
Cosa avrebbe voluto diventare Francesco Bravini se 
non fosse diventato responsabile Marketing di Ce-
ramica Flaminia? 
Da bambino il calciatore, ora…il commercialista! 
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“Ogni progetto è una sfida”.  
Intervista a Luca Callori, AD di Terminal 

di Anna Torcoletti  
 
“Terminal è una casa di produzione 
aperta alle più svariate esigenze co-
municative, capace di combinare una 
grande potenza creativa e un servi-
zio di alto profilo. Sia in veste di Am-
ministratore Delegato che Executive 
Producer cerco sempre di rapportar-
mi con i clienti in maniera propositi-
va, mettendo a loro disposizione la 
mia esperienza e il mio punto di vista 
creativo. Sono sempre alla ricerca di 
idee interessanti per sviluppare in 
modo professionale e spirito pionieri-
stico proposte e progetti che mi per-
mettano di trovare soluzioni interes-
santi  per i miei clienti e più in gene-
rale per aprire nuove porte al merca-
to. Ogni progetto è una sfida da por-
tare avanti con grande entusiasmo e 
coinvolgimento. Per questo da sem-
pre i valori che muovono Terminal 
sono: Esperienza, Entusiasmo, Quali-
tà, Internazionalità”.  
Si autopresenta così Luca Callori di 
Vignale, Executive Producer/ Ammini-
stratore delegato della Terminal srl. 
In un mercato sempre meno 
scontato e prevedibile, per so-
pravvivere bisogna dotarsi di una 
struttura flessibile e dinamica, 
capace di adattarsi al mutare 
delle situazioni e delle esigenze 
sia del mercato stesso che dei 
clienti. Terminal sembra proprio 
strutturarsi sulla base di queste 
considerazioni. Ci vuole descrive-
re questo progetto? 
La struttura di Terminal risponde 
proprio a queste esigenze: il suo o-
biettivo è sempre stato unire il mas-
simo livello di lavoro creativo con il 
migliore valore di produzione per 
ogni singolo progetto intrapreso. Nel 
corso degli anni, sono stati realizzate 
oltre 200 produzioni, per prestigiosi 
clienti nazionali ed internazionali. E’ 
grazie a questa esperienza che 
Terminal ha ampliato il campo d’a-
zione, integrando la produzione con 
la creazione con l’obiettivo di lavora-
re costantemente a fianco del cliente 
per soddisfare le sue necessità. Dun-
que Terminal oggi è una vera e pro-
pria piattaforma di comunicazione 

integrata, capace di mettere in moto 
un processo produttivo in ogni sua 
fase, dalla creazione alla realizzazione 
finale. La possibilità di curare la co-
municazione in tutti i suoi momenti le 
permette di avere il controllo totale 
del progetto, e di essere un punto di 
riferimento per il cliente sempre.  

Che tipo di architettura sistemi-
ca, possiamo trovare al suo in-
terno e cosa diviene possibile 
grazie a ciò? 
Terminal ha deciso di operare nei 
vari settori di riferimento attraverso 
singole Unit, ognuna specializzata in 
un ambito specifico e con un proprio 
responsabile. Una semplice lettera, 
iniziale della sua specializzazione, 
contraddistinguerà le unit di 
Terminal tutte raccolte sotto lo stes-
so naming di origine. Questo sia per 
restare in linea con il carattere essen-
ziale e l’immagine della società, ma 
soprattutto per mantenere unicità e 
concretezza verso i clienti. Per entra-
re nello specifico, ecco come si artico-
leranno le singole celle operative. 
TerminaL C: si occuperà di Commer-
cial , da sempre il core business della 
società. 
Terminal B: seguirà il mercato del 
Business& Events, ovvero la realizza-
zione di specifici strumenti atti a svi-
luppare azioni di e a supporto di bu-
siness sia verso un target specializ-
zato (b2b) che un target finale (b2c). 
Questa Unit operativamente già atti-
va ha realizzato un progetto dvd che 

sta generando un grande interesse 
sia presso clienti diretti (aziende) 
che agenzie. 
Terminal P: Photographer, ovvero 
proposte di fotografi nazionali ed 
internazionali. 
Terminal M: Video Music 
Terminal S: Service, vale a dire che 
Terminal si propone come service 
partner presso altre case di produ-
zione straniere per la realizzazione di 
shooting (video/foto) per Italia e Ar-
gentina. 
Che tipo di vantaggi otterrà, in 
termini di servizio, chi deciderà 
di affidarsi a Terminal? 
Il filo conduttore di tutte le Unit de-
scritte è la produzione e, come in un 
vero e proprio aeroporto, il cliente 
dovrà solo scegliere da quale 
Terminal partire per il suo viaggio 
nelle loud pictures. Affidandosi a 
Terminal, quindi, il cliente si troverà 
di fronte a varie opportunità fornite 
dalla stessa casa di produzione, che 
lo seguirà passo passo per risponde-
re ad ogni sua domanda e proporre 
soluzioni ad ogni sua necessità. Infi-
ne, con questa nuova struttura il 
cliente avrà la possibilità di avere 
sempre un intelocuore dedicato, che 
lo seguirà nel suo progetto. Credo 
che anche questo sia un’ulteriore 
elemento di professionalità. 
Guardando al passato quali so-
no i cambiamenti più evidenti: 
situazioni di mercato, concetto 
di clientela, know how dell’a-
zienda? 
Rispetto al mercato pubblicitario, 
Terminal ha registrato uno sviluppo 
costante sia nel 2006 che in questi 
mesi del 2007. Proprio per risponde-
re alle continue esigenze del mercato 
e all’offerta della concorrenza, 
Terminal ha deciso di modificare la 
propria struttura per rappresentare 
una scommessa vincente. In questo 
modo si ripropone di percorrere in-
sieme al cliente ogni singola tappa 
nella definizione del progetto, met-
tendo a sua disposizione le proprie 
conoscenze e migliori servizi per ga-
rantirgli non solo il risultato richiesto 
ma la concreta evidenza di una solu-
zione ideale.  
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Tour Kraft Jocca firmato da Adverteam  
Dal 17 al 26 settembre Jocca, la no-
tissima marca del latticino in fiocchi 
a base di formaggio fresco magro di 
Kraft Foods, offre un assaggio di 
benessere con il Tour Kraft Jocca: 
50 tappe presso 20 palestre tra le 
più in voga della capitale e di tutta 
la Lombardia. Jocca ha affidato ad 
Adverteam, agenzia milanese spe-
cializzata in eventi e promozioni, la 
realizzazione di un’iniziativa volta a 
diffondere la nuova brand essence 
del prodotto sintetizzata nel claim 
“In forma con più gusto”. Il Tour 
rappresenta l’occasione per comuni-
care al consumatore un’importante 
novità: la speciale formula di Jocca 
si è arricchita con calcio, vitamina D 
e fibre, ma è ancora più leggera, 
passando dal 5,5% di grassi al 
4,5%. L’evento ha coinvolto Adver-
team dalla fase di ideazione a quella 
di produzione e coordinamento. To-

tem e un frigo-vetrina personalizzati 
Jocca caratterizzano il corner allesti-
to da Adverteam all’interno delle 
aree break delle palestre seleziona-
te. Qui un’hostess accoglie 
i visitatori di ritorno dagli 
allenamenti, invitandoli ad 
accettare un campione 
gratuito di Jocca. L’obietti-
vo è quello di spingere il 
consumatore a scoprire il 
gusto ancora più fresco e 
leggero di un prodotto dal-
la ricetta invitante ed e-
sclusiva, rinnovato nel pa-
ckaging per dare maggiore 
risalto alla novità. L’inizia-
tiva è rivolta a tutti gli a-
manti del mangiar sano, 
attenti alla propria forma, 
ma alla continua ricerca di 
cibi che sappiano soddisfa-
re anche il palato. In que-

st’ottica Jocca è in linea con i princi-
pi guida di Kraft, da sempre orientati 
al benessere del corpo e ad un eleva-
to livello di qualità della vita. 

Virgilio è tornato ad essere protagonista del web. Online da 
oggi, il nuovo brand del portale di Telecom Italia è infatti 
“Virgilio, powered by Alice” .   Il nome che occupa ancora il 
secondo posto per brand awareness 
(Fonte GfK Eurisko, Sinottica Tra-
cking pubblicità, maggio 2007) nelle 
classifiche sulla rete a livello nazio-
nale torna ancora più vicino agli u-
tenti mantenendo il supporto tecno-
logico di Alice, punto di riferimento 
del Gruppo Telecom Italia per i ser-
vizi legati alla connettività, alla mes-
saggistica, all’IPTV e al VOIP.  Tra le 
novità del Portale Virgilio Powered 
by Alice, una nuova home page per-
sonalizzabile, un nuovo canale Noti-
zie e una sezione Ricerca Video ar-
ricchiti nei contenuti oltre ad una 
navigazione ancora più semplice. 
Con l’introduzione del nuovo tasto 
“Utility” è possibile accedere in mo-
do immediato all’elenco dei più im-
portanti servizi di utilità del portale 
(traduttore, trova cinema, cambia 
valute, last minute, trova lavoro, 
mutui online e altri ancora). Un’altra 
importante novità riguarda il nuovo Canale Notizie all’inter-
no del quale per la prima volta in Italia vengono affiancate 
alle notizie rilasciate dalle agenzie di stampa le notizie pro-
poste e commentate dagli utenti con “OK notizie” il primo 
servizio di social news italiano che tramite la sua ampia 

community segnala sul portale circa mille notizie al giorno  
ed infine la “Ricerca news” che permette di scandagliare in 
italiano tutte le notizie provenienti dalle versioni on line dei 

principali giornali e agenzie di stam-
pa.  Infine, il servizio “Ricerca vide-
o” è il primo a livello nazionale in 
grado di effettuare una ricerca sem-
plice ed immediata all’interno di un 
database composto dai più impor-
tanti siti video internazionali. Que-
ste importanti novità si affiancano 
ad altri servizi recentemente lanciati 
all’interno del Portale che riguarda-
no i contenuti generati dagli utenti: 
da Myblog.it, la piattaforma per cre-
are, personalizzare e aggiornare il 
proprio blog al Canale Video, nato in 
collaborazione con Dailymotion che 
registra circa 1 milione di utenti al 
giorno (Fonte Net View by Nielsen 
Net Rating). Infine nel nuovo Porta-
le Virgilio powered by Alice i visita-
tori al giorno  possono continuare a 
trovare tutti i contenuti e i servizi 
che hanno apprezzato nel Portale in 
questi anni, come il Canale Sport 

che si attesta terzo nel ranking dei siti sportivi, il canale Fi-
nanza, secondo nella categoria dell’informazione finanziaria 
e il Canale Viaggi e Donne che si attestano rispettivamente 
come il sito di  riferimento per i temi turistici e di informa-
zione femminile. 

Virgilio torna protagonista del web 
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On Air promofiction Distretto di polizia per Eridania 
La scelta di Eridania per promuovere 
la sua linea di zuccheri possiede tut-
to il carattere di un’iniziativa vera-
mente speciale. Studiata da 
Armando Testa e da Celebrity 
Fair, insieme al regista Luciano 
Boschetti, è on air una nuova 
promofiction all’interno della 
famosa serie Tv Distretto di 
Polizia in onda su Canale 5. La 
sapiente e spettacolare miscela 
di ingredienti, contenuti ed ef-
fetti speciali hanno generato un 
taglio cinematografico e polizie-
sco dove lo zucchero Eridania 
recita la parte dell’eroe. Attra-
verso un movimento di camera 
in avanzamento continuo viene 
definito l’ambiente della stanza 
degli interrogatori e mentre gli 
indagati ricordano alcuni pezzi 

di vita vissuta per ricostruire il fatto, 
assolvenze e dissolvenze rendono 
visibili i flashback delle testimonian-

ze raccontate.  Sulla scena, nell’arco 
delle puntate, si susseguono i so-
spettati ma il movente o l’alibi è una 

costante: lo zucchero Eridania 
è sempre  sulla scrivania del 
commissario. Intrigo, azione, 
ironia, passionalità, indagine, 
intuizione, sono le caratteristi-
che salienti che permettono di 
mantenere una continuità stili-
stica e narrativa il più possibile 
aderente e vicina alla struttura 
della fiction. Più di 60 secondi a 
disposizione per parlare delle 
qualità uniche di Zefiro, ma 
anche delle caratteristiche di-
stintive di Classico, Tropical e 
del marchio Eridania. Ricordan-
do che un po’ di zucchero nell’-
alimentazione fa bene, soprat-
tutto se è quello Eridania. 
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Alain Wiedmer è il nuovo Vice 
President Continental Europe di 
Polycom 
Polycom, il leader mondiale nel settore delle audio e 
videoconferenze, ha annunciato la nuova nomina di Alain 
Wiedmer, che occuperà la posizione di Vice President 

Continental Europe. Con 
questa nuova posizione 
l’azienda vuole rafforzare la 
sua presenza in Europa, 
specialmente nei paesi del 
Nord Europa, Benelux, 
Francia, Germania, Austria, 
Svizzera, Spagna, Portogal-
lo e Italia. Uno degli obietti-
vi principali di Alain Wied-
mer sarà quello di accre-
scere il fatturato in questa 
vasta area di mercato, svi-
luppando la rete di distribu-

zione Polycom rafforzando e moltiplicando le partnership 
con i maggiori dealer europei, e consolidando le già at-
tuali partnership strategiche di Polycom con le più grandi 
compagnie dei vari stati europei.  
 

Black Box punta su Mariano  
Cangemi per la Direzione Vendite 
e Marketing 
Black Box, produttore di soluzioni di networking per il mer-
cato business, annuncia di aver nominato Mariano Cangemi 
quale Sales & Marketing Director della filiale italiana, a parti-
re dal mese di settembre, con l’obiettivo di dare un forte 
impulso alle strategie di vendita sul territorio. Mariano Can-
gemi, romano, 42 anni, ha maturato oltre 10 anni di espe-
rienza in ambito commerciale all’interno di realtà internazio-
nali di primaria importanza nel settore IT nelle quali ha rico-
perto mansioni di grande responsabilità, che lo hanno porta-
to ad acquisire una conoscenza approfondita del mercato e 
di clienti strategici e a raggiungere eccellenti obiettivi di ven-

dita.  Prima di approdare in 
Black Box, Mariano Cangemi è 
stato per tre anni Country 
Manager per l’Italia di Freecom 
Technologies BV, multinazionale 
olandese che produce soluzioni 
Retail storage, Professional Sto-
rage, Multimedia e Networking, 
con l’obiettivo di effettuare lo 
start up, costituire i canali di 
vendita ed implementare strate-

gie di marketing sul territorio. Dal 1999 al 2003 Cangemi è 
stato Sales Manager Italia di Microtek Europe BV, multina-
zionale taiwanese che produce scanner e periferiche per il 
digital imaging, costruendo i canali di vendita business e 

retail. In precedenza ha svolto mansioni marketing presso 
Actebis Computer Spa, distributore IT e filiale di Actebis 
Group. 
 
Claudio Palumbo è il Product 
Manager CRM di Antos 
A Claudio Palumbo il ruolo di Product Manager CRM di An-
tos. Il nuovo manager si occuperà di sviluppare e potenziare 

le strategie dell’azienda in 
ottica CRM rispondendo 
direttamente al Direttore 
Marketing. Ventisette anni, 
napoletano, con una laurea 
in Statistica e Informatica 
per l’Azienda conseguita 
all’Università degli Studi di 
Bologna, Claudio Palumbo 
entra nel team Antos, sof-
tware house marchigiana 
specializzata in soluzioni 
gestionali per il settore ma-
nifatturiero e impiantistico. 

Palumbo muove i primi passi professionali in Assindustria 
della Provincia di Ascoli Piceno occupandosi della pianifica-
zione e analisi dati dirette alla soddisfazione e alla partecipa-
zione delle aziende associate del settore terziario. L’experti-
se di Palumbo non si limita solo al campo customer satisfac-
tion, il product manager di Antos, infatti, prima di entrare 
nel team dell’azienda marchigiana, ha prestato la propria 
esperienza professionale in Mind Consulting nel settore Hu-
man Resources 
 

TAM: Federico di Franco  
nuovo direttore Italia  
TAM Linee Aeree Brasiliane annuncia la nomina di Federico 
di Franco a nuovo Direttore Generale della Compagnia in 
Italia. Di Franco subentra a Massimo Gaggianesi che ha la-
sciato la Compagnia a luglio, dopo aver seguito il lancio del 
nuovo volo diretto su Milano lo scorso 30 marzo. Federico, 
39 anni, italiano, risiede in Brasile dal 2000. Dopo gli studi in 
Scienze Politiche e la laurea in Economia Internazionale, 
lavora in Brasile fino alla fine del 2005 come consulente del-
la Bain & Company, dove segue progetti per varie compa-
gnie aeree. Nel 2006 assume la Presidenza in qualità di CEO 
della Divisione Quotidiani del gruppo RPC (Rede Paranaense 
de Comunicação), affiliato alla Rede Globo del Paraná. Come 
nuovo Direttore Generale, Di Franco si concentrerà sul servi-
zio al cliente per raggiungere l’eccellenza in questo campo 
dimostrando flessibilità e attenzione e sulla collaborazione 
con i partner per migliorare la performance sul Brasile e ac-
contentare il più possibile il mercato, spingendo non solo il 
volo su Malpensa ma anche sulle altre città europee su cui 
opera TAM: Londra, Francoforte e, soprattutto, Parigi, che 
vola su quattro destinazioni brasiliane, di cui due nel Nord-
est (Salvador e Recife). 
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audience 1611 613 1108 2246 1463 2605 4766 1255 

share 16.9 13.5 16.8 15.5 12.6 18.0 20.9 16.6 

 

audience 1144 1051 865 2224 830 2134 2050 674 

share 12.0 23.2 13.1 15.3 7.2 14.8 9.0 8.9 

 

audience 783 295 726 1241 853 1108 1653 757 

share 8.2 6.5 11.0 8.5 7.4 7.7 7.3 10.0 

Totale  
Mediaset 

audience 3538 1959 2699 5711 3146 5847 8469 2686 

share 37.2 43.2 40.9 39.3 27.1 40.4 37.2 35.6 

 

audience 2056 993 1410 3121 1403 3192 5515 2327 

share 21.6 21.9 21.4 21.5 12.1 22.1 24.2 30.9 

 

audience 1177 601 820 2115 1911 1023 2920 738 

share 12.4 13.3 12.4 14.5 16.5 7.1 12.8 9.8 

 

audience 689 286 316 1002 881 1560 1760 293 

share 7.2 6.3 4.8 6.9 7.6 10.8 7.7 3.9 

Totale Rai 
audience 3922 1880 2546 6238 4195 5775 10195 3358 

share 41.2 41.5 38.6 42.9 36.2 39.9 44.8 44.5 

 

audience 286 103 129 412 431 507 633 264 

share 3.0 2.3 2.0 2.8 3.7 3.5 2.8 3.5 

 
audience 658 262 369 881 1458 869 1225 452 

share 6.9 5.8 5.6 6.1 12.6 6.0 5.4 6.0 

 
audience 1008 299 844 1209 2058 1369 1978 636 

share 10.6 6.6 12.8 8.3 17.8 9.5 8.7 8.4 
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