
Olivero Toscani realizza  
la nuova campagna Nolita 

Non lascia spazio a interpretazioni la nuova campagna Nolita 
realizzata da Oliviero Toscani per il fashion brand Nolita.  
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Original Marines  

 

A pagina 06 
 

Lastminute.com  
on air con Ambito5 
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Parata di stelle per la 
Première di Halo 3 

 

Microsoft svela in anteprima alcuni 
dettagli per festeggiare il lancio di 

“Halo 3” .  
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Forchets firma la campagna 
Fnac  

 

Forchets firma il format della campagna di apertura di due 
nuovi punti vendita Fnac. Lo storico marchio della distribuzio-
ne francese, leader nel commercio di cultura e tecnologia con 
oltre 120 punti vendita nel mondo, è oggi ancora più presente 

in Italia. 
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Matitegiovanotte 

firma la campagna 
Cinti 

La nuova campagna per il gruppo 
calzaturiero Cinti, ideata da Matite-
giovanotte, è ora in uscita sui prin-

cipali magazine femminili.  
 

A pagina 15 

 Anno III, numero 12, martedì 23 gennaio 2007, pag. 1 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 

(copie scaricate ieri: 40.725)  Anno III, numero 160, mercoledì 26 settembre 2007, pag. 1 

http://www.a-tono.com
http://www.a-tono.com


Leader sostiene la 
campagna lancio 

di “The Minis” 

Carta e Matita con AIN 
Carta e Matita, in collaborazione 
con Terre des Hommes Italia, 
realizza, negli spazi della sede 
AIN – Associazione degli Indu-
striali di Novara (Corso Caval-
lotti, 25 – Novara), ArtGallery 
for Children “Dalla rete alla te-
la”, terza edizione: una mostra 
evento, animata dalla simpatia 
dell’attrice e comica Alessandra 
Faiella, in cui sarà possibile ac-
quistare le opere di alcuni artisti 
della scuderia di Artgallery, la 
Galleria d’Arte online di Carta e 
Matita. Parte dei proventi con-
tribuirà a finanziare il progetto 
di Terre des Hommes Italia 
(all’interno della campagna O-
biettivo Scuola 2007) per il di-
ritto all’istruzione dei bambini 
dello Zimbabwe rimasti orfani a 
causa dell’AIDS. Patrocinata 
dall’AIN, Associazione degli In-
dustriali di Novara, che ospiterà 
l’iniziativa negli spazi della pro-
pria sede di Corso Cavallotti, la 
mostra-evento ideata dall’agen-
zia di comunicazione visiva di 
Angela D’Amelio 
giunge alla terza 
edizione: dopo 
l’esordio allo Spa-
zio Bigli24 nel 
2005 e il successo 
della seconda edi-

zione allo Spazio Tadini il 10 
maggio 2007, Artgallery esce 
nuovamente dall’originaria di-
mensione virtuale, organizzan-
do una vendita di opere d’arte 
senza fine di lucro, per promuo-
vere dieci giovani artisti e, allo 
stesso tempo, creare un’occa-
sione concreta per il sostegno 
alla Onlus Terre des Hommes 
Italia.  Il successo di “Dalla rete 
alla tela”, seconda edizione è 
stata la base da cui Carta e Ma-
tita, insieme a Terre des Hom-
mes, ha voluto ripartire: “Credo 
molto nel progetto Artgallery” 
ha detto Angela D’Amelio, tito-
lare dell’agenzia di Milano. “Da 
quattro anni a questa parte ab-
biamo dato la possibilità a vari 
artisti di farsi conoscere, attra-
verso la promozione online. U-
scendo dal web, vogliamo non 
solo sperimentare nuovi canali 
di comunicazione, ma sostenere 
iniziative importanti, come quel-
le realizzate da Terre des Hom-
mes”. Artgallery è una galleria 

d'arte contempo-
ranea online, ide-
ata e gestita dal-
l'agenzia di comu-
nicazione visiva 
Carta e Matita di 
Milano.  

Leader annuncia l’uscita di The Minis, il video-
gioco dell’omonimo film nelle sale da novem-
bre, in Italia in esclusiva da Leader. Ambienta-
to a Los Angeles, “The Minis” per PC è la storia 
di quattro nani che decidono di partecipare a 
un torneo di basket a Venice Beach. La squa-
dra dei Minis riceverà l’aiuto di Dennis Rod-
man, l’ex stella dell’NBA. Il giocatore potrà ri-
vivere il torneo di Venice Beach incontrando le 
squadre del film ed altre di fantasia, in partite 
animate da grafica in 3D colorata e in puro 
stile cartoon. “The Minis”, disponibile da otto-
bre, sarà supportato dalle attività marketing e 
dalle campagne promozionali pianificate per il 
lancio del film, tra cui: la collaborazione con 
RCS, che coinvolgerà La Gazzetta dello Sport, 
gazzetta.it e la free press City, gli accordi con 
RTL 102.5, Focus Junior, TV Sorrisi e Canzoni, 
le riviste del Gruppo Cantelli Editore, i portali 
Yahoo.it, Alice.it, LastMinuteTour.it, l’appoggio 
del canale televisivo Boing, le attività promo-
zionali nei supermercati SMA, Simply, e nei 
negozi Cisalfa e la particolare iniziativa che 
legherà i ristoranti Mc-Donald’s, attraverso il 
menù Happy Meal, al film “The Minis”. Infine 
un’operazione con il Gruppo Monrif grazie alla 
quale metterà a disposizione degli scaricabili 
per telefonia, come suonerie e wallpaper, che 
verranno messi in commercio e promossi tra-
mite i quotidiani Il Giorno, La Nazione e Il Re-
sto del Carlino.  
Leader sosterrà il lancio di “The Minis” con u-
n’intensa attività Pr volta a garantire al titolo la 
massima copertura su stampa generalista, life-
style on line e off line. 
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Heartmindcreativity e “Rotari Talento Trento” 
Ad un anno dalla presentazione 
del nuovo marchio e del rinnova-
to posizionamento dell’agenzia, 
Paolo Ferretti e Marco Fontanesi 
di hmc-heartmindcreativity brin-
dano ad una nuova, importante 
acquisizione: “Rotari Talento 
Trento doc”, spumante del grup-
po trentino “Mezzacorona”. L’a-
genzia bolzanina, sotto la coordi-
nazione creativa di Annalisa Ba-
ga, ha sviluppato il concept della 
prossima campagna stampa Ro-
tari, il cui obiettivo primario è 
l’incremento della riconoscibilità 
del brand/prodotto, grazie anche 
ad uno spiccato utilizzo dei codici 
colore della marca; il tutto comu-
nicando qualità e legame con il 
territorio d'origine.  
Qualità garantita anche nella rea-
lizzazione dello scatto, grazie all’-
estro creativo di Carlo Facchini 
che ne ha curato anche la post-
produzione. La campagna, on air 

dal 21 settembre, ha un budget 
di € 1.000.000 e si articola sui 
principali settimanali e quotidia-
ni; si concluderà a dicembre con 
un’impattante azione di billboards 
sulla RAI.  
Lo sviluppo della campagna ha 
coinvolto azienda e agenzia du-
rante l’intero processo: dall’indi-
viduazione di una corretta strate-
gia di marketing, allo studio ap-
profondito del posizionamento 
valoriale del marchio, fino a giun-
gere alla relativa “declinazione in 
comunicazione”.  
Un iter che sta diventando l’ ele-
mento caratterizzante per l’agen-
zia: nasce infatti da un primo ap-
porto consulenziale di hmc-
heartmindcreativity che, sin dal-
l’inizio, coinvolge un gruppo di 
lavoro in cui account, copy, art e 
media planner collaborano in si-
nergia durante le varie fasi di 
realizzazione della campagna. 

Da Nuvenia la nuova linea di prote-
zioni femminili PLUS+, il cui lancio 
sarà supportato con diverse attività, 
tra le quali spicca l’utilizzo del 7° 
Grande Media: Adsolutions GDO, 
concessionaria di spazi nella grande 
distribuzione. Grazie alla collabora-

zione con la società milanese, Nu-
venia si garantirà attraverso l’utiliz-
zo dell’affissione al suolo un’ottima 
visibilità a scaffale, nonché un’am-
plificazione del messaggio pubblici-
tario, uno stimolo all’acquisto d’im-
pulso e  un potente brand switcher. 

La comunicazione attraverso 
l’affissione al suolo consiste 
nell’ applicare una  grafica di 
dimensioni considerevoli in 
prossimità dello scaffale dove è 
presente il prodotto pubbliciz-
zato; sono realizzabili diverse 
sagomature che però rientrino 
nelle misure 120x85 cm negli 
ipermercati e 90x60 cm nei 
supermercati. I  formati sago-
mati sono di maggior impatto 
ed efficacia, e per l’occasione 
Nuvenia ha  realizzato una cre-
atività che riprende le forme di 
una freccia che posizionata da-
vanti lo scaffale indicherà i pro-
dotti interessati; la creatività 
comprende le immagini dei 
prodotti e il pay off: “Scopri la 
complicità. Ridi di più con  
Plus+”.   

Adsolutions GDO per Nuvenia 

Il 29 settembre, alle 20.30 al Palalido 
di Milano avrà luogo Musica e Sport, 
Insieme per l’Uomo. L’evento, a in-
gresso libero, prevede l’esibizione di 
artisti tra cui: Lucio Dalla, Alexia, Anna 
Tatangelo, Povia, Spagna, Velvet. Par-
teciperanno anche sportivi del calibro 
di: Claudio Chiappucci, Filippo Volan-
dri, Maurizio Margaglio e Barbara Fusar 
Poli, Lucilla Andreucci, Giordano Matte-
ra e Dragan Travica, Alessandro Calvi 
Melania Corradini, Silvia Parente.  
Lo sport è il terzo decisivo fattore, do-
po famiglia e scuola, nella formazione 
ed educazione dei giovani ed è fonda-
mentale elemento di integrazione so-
ciale anche per chi vive in condizioni di 
disagio o di handicap.  
È questo il messaggio che Milanosport 
e l’Assessorato Sport e Tempo libero 
del Comune di Milano intendono pro-
muovere. La serata è prodotta insieme 
a Radio Italia solomusicaitaliana e Vi-
deo Italia che sono media partner uffi-
ciali e che contribuiscono all’organizza-
zione stessa dell’evento. Apertura can-
celli h 18.30.  

Musica e sport 
al Palalido  
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COM-PA promuove il Premio Sorriso 
Valorizzare le esperienze positive 
realizzate nel campo ambientale e 
del vivere civile da parte dei soggetti 
pubblici: con questo spirito torna il 
Premio Sorriso per la 
Comunicazione Positiva, 
l’appuntamento con le 
buone notizie della pub-
blica amministrazione 
promosso da COM-PA, il 
Salone Europeo della 
Comunicazione Pubblica, 
dei Servizi al Cittadino e 
alle Imprese, e dal Cen-
tro Antartide, il Centro studi e comu-
nicazione ambientale di Bologna. 
“Per trasmettere in modo efficace dei 
contenuti importanti il sorriso è l’ar-
ma migliore – ha detto Giampiero 
Mucciaccio, direttore di Centro Antar-
tide - Il sorriso non sale in cattedra, 
ma comunica da pari a pari, abbat-
tendo le barriere psicologiche all’a-
scolto”. Il Premio Sorriso per la Co-
municazione Positiva è rivolto agli 

uffici stampa di Comuni, Province, 
Regioni, Parchi, aziende USL e public 
utility. L’obiettivo del concorso è sot-
tolineare l’importanza del lavoro de-

gli uffici stampa, diventando preziosa 
occasione per le organizzazioni e gli 
enti stessi di mettere in luce la pro-
pria capacità di comunicare efficace-
mente ai cittadini le diverse attività 
di comunicazione sociale e ambienta-
le. La giuria del Concorso è  presie-
duta da Walter Ganapini, presidente 
di Greenpeace Italia. La premiazione 
avverrà nell’ambito di COM-PA che si 
terrà a Bologna dal 6 all’8 novembre. 

Nel 2006 ha vinto il premio l’ufficio 
stampa di Acquedotto Lucano Spa 
con un articolo sulle “piante spazzi-
ne”, ovvero il primo fitodepuratore 
attivato in Basilicata, in cui il compito 
di ripulire le acque reflue è affidato 
alle piante invece che ad un tradizio-
nale depuratore. Al secondo posto il 
Comune di Gavorrano in provincia di 
Grosseto con un articolo sul recupero 
di una cava dimessa per realizzare 
un teatro all’aperto. Terzo classifica-
to è stato invece l’ufficio stampa del-
l’ATM di Milano con un articolo sull’-
ammodernamento del parco autobus 
della città. Maggiori informazioni so-
n o  d i s p o n i b i l i  s u l  s i t o 
www.centroantartide.it, cliccando sul 
banner del premio.  
Per partecipare è sufficiente scarica-
re la scheda di partecipazione, com-
pilarla e spedirla via fax o via mail 
insieme agli articoli o ai comunicati 
stampa. La scadenza per le iscrizioni 
è fissata per venerdì 20 ottobre. 

Tu, il settimanale Mondadori diretto da Anna Bogoni, 
propone ai propri lettori la collana “Cucina con gusto”, 
che in 12 volumi e 1200 ricette rappresenta un’opera 
completa. La raccolta è un viaggio alla scoperta del 
nostro patrimonio gastronomico. In ciascun volume 
101 ricette originali corredate di foto a colori, con tanti 
consigli e indicazioni per una facile esecuzione e i sug-
gerimenti per arricchire ogni settimana la propria ta-
vola. La prima uscita, insieme a Tu di mercoledì 26 
settembre, è il volume dedicato agli antipasti, propo-

sto al prezzo di lancio 
di 1 € oltre al prezzo 
del settimanale. I 
successivi libri invece 
saranno venduti al 
prezzo di 3 € (oltre il 
prezzo della rivista). 
A supporto dell’inizia-
tiva è prevista una 
campagna televisiva 
sulle reti Mediaset 
con spot da 20 se-
condi, una campagna 
stampa su riviste 
Mondadori e locandi-
ne su punto vendita. 

Con Tu la collana  
Cucina con gusto 

Webtoon Farm è online con il suo nuovo sito Internet 
(www.webtoonfarm.com), dove sono raccolti tutti i 
personaggi più simpatici, i giochi più divertenti, i pro-
getti web più accattivanti e i toon più contagiosi che il 
gruppo ha realizzato negli ultimi anni. Webtoon Farm 
è un progetto che nasce da una costola del Network 
Dynamic Foundry e che oggi, dopo un’intensa collabo-
razione con l’editore francese Glénat, è cresciuto e si 
è reso autonomo, grazie ad una nuova struttura orga-
nica ed efficiente. Il gruppo di lavoro è composto da 
illustratori, cartoonisti, autori, copywriters, animatori 
Flash e programmatori Flash e Php: uno staff affiatato 
di professionisti che realizzano personaggi, inventano 
storie e le animano, creando occasioni di intrattenimen-
to, di promozione e di formazione. Oggi, Webtoon Farm 
è una realtà che sa utilizzare la tecnologia come un’ar-
ma importante. Uno strumento prezioso messo a totale 
servizio della creatività, che può così prendere vita e 
stimolare la fantasia del pubblico: quello di aziende che 
cercano nuove strategie di branding, di scuole che pro-
pongono percorsi formativi originali, di editori che por-
tano i propri personaggi sul web per allargare il loro 
target.  
Le realtà che scelgono la strada dell’intrattenimento, per 
conquistare o fidelizzare i propri clienti, sono infatti sem-
pre più numerose e diverse tra loro, segno di un settore in 
vivace crescita, che saprà svelare nuove opportunità di 
sviluppo e nuove evoluzioni. Questa la sfida che Webtoon 
Farm raccoglie, con fantasia, esperienza e competenza.  

Nuovo sito Webtoon 
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Spinti dalla necessità di ridurre i 
costi dell’infrastruttura e allo stes-
so tempo offrire nuovi servizi, i 
provider di telecomunicazioni stan-
no implementando il software di 
SWsoft qua-
le soluzione 
per fornire 
servizi ho-
sting auto-
ma t i z z a t i . 
In Europa, Middle East e Africa nu-
merosi carrier di telecomunicazioni 
come KPN (Olanda), Swisscom 
(Svizzera), Telecom Italia (Italia), 
STA (Andorra), Portugal Telecom e 
Togo Telecom stanno utilizzando i 
prodotti SWsoft nell’implementazi-
one di hosting services e Software-
as-a-Service (SaaS) presso la loro 
clientela, composta da piccole e 
medie imprese.  “Le aziende di 
telecomunicazioni e gli internet 
service provider stanno sempre più 
diventando protagonisti nel settore 
hosting”, ha detto Soeren von 
Varchmin, managing director delle 
operazioni SWsoft in Europa e 
Asia. “Molti di questi carrier sono 
entrati recentemente nel settore 
dell’hosting e, attraverso l’utilizzo 
di tecnologie all’avanguardia come 
quelle di SWsoft, i servizi hosting e 
le applicazioni SaaS sono più sem-
plici da implementare su larga 
scala”. Le piccole e medie imprese, 
già clienti dei carrier telecom e de-

gli ISP per diversi servizi, ne 
stanno aggiungendo di nuovi, tra 
cui shared web hosting, virtual pri-
vate server, hosted Exchange, 
hosted Sharepoint e offerte SaaS.  

SWsoft for-
nisce una 
linea di 
p r o d o t t i 
completa – 
pannello di 

controllo per l’hosting, sistemi di 
provisioning e di billing, strumenti 
personalizzati per la gestione dei 
data center – utile ai carrier per 
costruire un’offerta nell’ambito dei 
servizi hosting e SaaS. Automatiz-
zando qualsiasi servizio, dall’ordine 
online fino alla consegna e fattura-
zione, i carrier di telecomunicazioni 
sono stati in grado di offrire servizi 
hosting che possono modulare per 
incontrare le richieste dei loro cli-
enti. I carrier clienti di SWsoft 
beneficiano inoltre dell’iniziativa 
tecnologica OPEN FUSION, che ha 
l’obiettivo di aumentare l’integrazi-
one tra un’ampia gamma di sis-
temi, applicazioni e moduli di terze 
parti e soluzioni in-house personal-
izzate. La piattaforma OPEN FU-
SION permette una fornitura ot-
timizzata di servizi SaaS e di 
hosting tradizionale per aiutare 
gli ISV e i service provider ad ot-
tenere vantaggio dalle nuove op-
portunità del mercato. 

SWsoft per l’automatizzazione 
delle infrastrutture 

Eaton Partecipa 
a Intelec 2007 

Anche quest'anno Eaton Corporation, 
azienda con attività diversificate nel 
settore industriale, sarà presente a 
Intelec 2007, la conferenza internazio-
nale sulle telecomunicazioni e l'energia 
che si svolgerà al Marriott Park Hotel di 
Roma dal 30 settembre al 4 ottobre. 
Giunto alla sua ventinovesima edizio-
ne, l'evento è un importante punto di 
riferimento per gli operatori di teleco-
municazioni, un'opportunità unica per 
confrontarsi direttamente con progetti-
sti, produttori e distributori di sistemi e 
apparecchiature per la distribuzione 
dell'energia elettrica e per discutere 
argomenti che spaziano dai temi più 
strettamente tecnologici e applicativi 
(management e stoccaggio dell’ener-
gia, sistemi di potenza, sistemi di raf-
freddamento), fino agli aspetti più 
strategici riguardanti la salvaguardia 
dell’ambiente (risparmio energetico, 
sostenibilità, innovazione, sicurezza. 
Con oltre 40 anni di leadership tecnolo-
gica nella progettazione e produzione 
di sistemi per il controllo e la distribu-
zione dell'energia e di gruppi di conti-
nuità, Eaton si inserisce dunque  fra i 
sicuri protagonisti di Intelec 2007, 
proponendo soluzioni personalizzate 
in grado di soddisfare in modo mira-
to le esigenze del mondo industriale 
e IT. In particolare, presso il suo 
stand,  verranno presentati sia alcu-
ni prodotti della linea di Stazioni di 
Energia, sia alcuni modelli della fa-
miglia di UPS Powerware. 
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Due nuovi familystore per Original Marines  
Original Marines, marchio campano 
d’abbigliamentocasual e sportivo per 
uomo, donna e bambino, prosegue il 
suo piano d’aperturecon Altre due 
nuovi punti vendita, a Roma e a 
Treviso. Lo store romano, aperto 
nella centralissima via del Corso a 
due passi da piazzadel Popolo, è il 
fiore all’occhiello di numerosi negozi 
che il brand ha giàinaugurato a Ro-
ma. Il punto vendita si affaccia, gra-
zie a tre importanti vetrine,sul fre-
quentatissimo corso capitolino, ri-
trovo di tutti i brand più famosi del-
mondo. Il familystore di Treviso, 
uno dei più prestigiosi store della 
catena per posizionee dimensioni, si 
estende su una superficie di 300 mq 
e gode di una splendidaposizione 
sulla importante piazza Crispi con 
ben sei vetrine.Lo store va ad ag-
giungersi agli oltre 50 punti vendita 
già aperti nel Triveneto. “I due nuo-

vi negozi, che si aggiungono agli 
oltre 30 aperti nella stagione, sono-
la testimonianza che la nostra a-
zienda prosegue 
con successo 
verso l’obiettivo-
dei 600 punti 
vendita entro il 
2008” commenta 
Antonio di Vin-
cenzo, vicepresi-
dente della IMAP 
Export, società 
che detiene il 
marchio Original 
Marines,che con-
tinua” Siamo 
molto soddisfatti 
di entrambe le 
aperture, ma lo 
siamoancora di 
più per lo store 
di Treviso grazie 

al quale siamo riusciti a valicare la-
soglia di un territorio strategico per 
l’abbigliamento italiano” 

Lo scenario delle minacce è in costante cambia-
mento, e il mercato chiede nuove soluzioni di sicu-
rezza. L’apertura di un nuovo ufficio in India fa 
parte della strategia di crescita di Norman che ri-
chiede una maggiore necessità di competenze e 
risorse. Il nuovo ufficio lavorerà a stretto contatto 
con il centro di ricerca e sviluppo principale situato 
a Lysaker, appena fuori Oslo, e contribuirà sia allo 
sviluppo di nuove soluzioni innovative che al man-

tenimento 
dei pro-
dotti di 
s i curezza 
N o r m a n 
es i stent i . 
Ve r r anno 

anche erogate analisi dei virus e servizi di suppor-
to in genere. “Nella nostra ricerca di competenze e 
risorse specifiche per mettere in pratica la nostra 
strategia di crescita, l’India e Chandigarh hanno 
rappresentato una scelta naturale. In quest’area è 
infatti possibile avere accesso a profili e risorse di 
alto livello. Crediamo che questo nuovo insedia-
mento e le competenze disponibili in Chandi-
garh, in combinazione con la nostra organizza-
zione già in essere, ci assicurerà una posizione 
tra i leader nel mercato delle soluzioni per la 
sicurezza proattiva” spiega Walter Brambilla, 
Country Manager Norman Italia. 

Nuovo centro di ricerca 
e sviluppo per Norman 

Ancora una volta Terminal viene scelta dal mercato inter-
nazionale per la produzione di uno spot. Si tratta di In-
terpharma colosso svizzero del settore farmaceutico. In 
collaborazione con la casa di produzione svizzera Rosa-
s'n'co Films, Terminal ha realizzato le riprese per la rea-
lizzazione dello spot “progetti di vita”. Nel film, della du-
rata di 50”, viene narrata la storia vera di un uomo che, 
grazie alle cure, è guarito da un cancro e ha così modo di 
realizzare il progetto della sua vita: il giro del mondo in 
barca a vela. E’ solo di questo che parla il film che, senza 
fare alcun riferimento specifico alla malattia, ripercorre la 
giornata della partenza del protagonista con la sua barca. 
Le luci dell’alba, la camminata mattutina per raggiungere 
il porto dov’è ormeggiata la barca, la sosta al cantiere 
per prendere le ultime cose necessarie alla partenza.  
Insomma tutti i passaggi e i momenti che, con grande 
poesia e naturalezza, accompagnano quest’uomo in un 
giorno importante della sua vita. Il film è stato girato in 
Liguria (Fezzano di Porto Venere) a fine agosto con la 
direzione della coppia dei due giovani ma noti registi 
Tommaso Berté e Paolo Borgato. 
 A dispetto della loro età, infatti, i due registi sono 
alla ribalta sul mercato pubblicitario e hanno girato 
spot per marchi internazionali. Direttore della foto-
grafia Cesare Danese.  Producer per Terminal Ilaria 
Avanzi, Executive Producer per Terminal Luca Callori 
di Vignale.Il film è stato realizzato per il pubblico 
svizzero. Terminal ancora una volta conferma la sua 
natura internazionale. 

Terminal per Progetti 
di Vita Interpharma  
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I creativi creano valore 
(lavorando molto sodo).

I freelance sono creativi 
(che lavorano di giorno 

e a volte anche di notte).
I freelance creano valore 

(lavorando sodo di giorno
 e a volte anche di notte).

3107
Mercoledì 3 ottobre 2007
ore 9, Aula Magna del NABA,
Nuova Accademia di Belle Arti
via Darwin 20, Milano Tel 02-973721.

Con Pasquale Barbella, Sandro Baldoni, 
Pasquale Diaferia, Gianni Lombardi, 
Franco Moretti (ADCoE) e molti altri.

fli
ck
r.c
om

www.adci.it


B2Vision ha scelto GWC World per il channel 
B2eyes channel è l'innovativa piatta-
forma multicanale di servizi avanzati 
nel settore dell’ottica ideato da B2Vi-
sion. L'azienda, all'avanguardia nei 
servizi professionali dedicati a tutta 
la filiera dell'ottica, ha scelto, per le 
Media & Public Relations, di affidarsi 
ai professionisti di Greenwich Com-
munication, la business Unit di GWC 
World specializzata nel fornire alta 
visibilità a progetti innovativi e tec-
nologicamente avanzati. Molte le 
novità e i servizi a disposizione degli 
utenti registrati. 
Web tv con eventi live, video on-
demand, approfondimenti e TVieWs, 
un vero telegiornale sul mondo del-
l'ottica, e-business con innovativi 
servizi finanziari per sell-in e sell-
out, grazie alla speciale partnership 

con Monte dei Paschi di Siena, con-
sulenza e formazione a distanza e 
podcasting, per avere sempre a por-
tata di mano tutto il materiale digita-
le desiderato. Un ambiente virtuale 
disegnato per rispondere alle esigen-

ze di personalizzazione degli utenti 
web. Non va poi dimenticata la for-
mazione,  disponibile su b2eyes 
channel attraverso il canale e-
learning. Fiore all'occhiello di b2eyes 

channel è, infine, il canale e-
business, sviluppato in collaborazio-
ne con Banca MPS e destinato a rivo-
luzionare il modo di interagire nel 
settore dell'ottica, con grandi van-
taggi per tutti gli attori della filiera. 

L'unione di Fabiano Editore e di 
Whydotcom ha permesso di svilup-
pare  il primo canale che apre il mer-
cato e il confronto tra aziende, ottici 
optometristi e medici oculisti. 

Seiviaggi, in collaborazione con Almaplena, Universal Pictu-
res, Echo e Icelandair, partecipa alla realizzazione del con-
corso  “Vinci la magia di Stardust con Almaplena” abbinato 
al lancio del film Stardust, il nuovo ed attesissimo fantasy 
movie che dal 12 ottobre 07 scalderà i cuori e la fantasia 
degli spettatori. Il concorso, valido dal 15 settembre al 30 
novembre 2007, mette in palio un fantastico viaggio in I-
slanda, per rivivere le magiche atmosfere del film. Per par-
tecipare basta compilare e spedire entro il 30 novembre 
2007 la cartolina presente presso tutti i punti vendita Alma-
plena ed attendere l’estrazio-
ne finale.  
Il viaggio premio “Week end 
a Reykjavik” offerto da Sei-
viaggi è valido per due per-
sone e Include i passaggi 
aerei da/per Milano con voli 
di linea offerti da Icelandair, 
3 pernottamenti a Reykjavik 
in albergo di prima categoria, 
camera doppia e prima cola-
zione. Dal 15 settembre al 
30 novembre 2007, tutti 
coloro i quali acquisteranno 
uno o più prodotti della 
“linea Stardust” presso i 
punti vendita Almaplena, 
riceveranno in regalo un 
gadget del film. Le attività promozionali si svolgono nei 50 
negozi monomarca e presso i 20 corner Almaplena in tutta 
Italia; l'elenco dei punti vendita coinvolti nell'iniziativa è 
disponibile sul sito www.almaplena.it 

Seiviaggi e Almaplena 
lanciano Stardust 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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 AdmCom, nuove conquiste 
Prosegue il momento d’oro per AdmCom. Ora l’agenzia guidata 
da Daniele Maestrami conquista un altro trofeo e ottiene la fidu-
cia di un nuovo cliente, “Stella”. La storica azienda di Ferrara, 
famosa per le sue caffettiere di qualità, ha infatti deciso di dare 
nuovo slancio alla sua comunicazione, affidando questo compito 
ad AdmCom. Due gli obiettivi strategici: riposizionarsi nel merca-
to di fascia alta e allargare la distribuzione internazionale. Per 
l’agenzia bolognese, la new entry è motivo di doppia soddisfazio-
ne perchè rappresenta, al tempo stesso, una nuova acquisizione 
e un ritorno. Infatti AdmCom ha già collaborato con Stella in pas-
sato e “il rinnovo di fiducia nei nostri confronti - ha spiegato Da-
niele Maestrami, amministratore delegato - significa che abbiamo 
lavorato bene”. AdmCom offrirà così sostegno al marchio Stella a 
tutto tondo, affiancando l’azienda nella parte strategica e in tutte 
le attività di comunicazione.  
Non sembrano poi finire i premi “messi in bacheca” quest’anno. Il 
17 settembre scorso, AdmCom si è aggiudicata l’oro nella quarta 
edizione del Press & Outdoor Key Award, nella categoria Ambient 
Media. Dopo Cannes, Londra e gli Adci Award 2007, è il quarto rico-
noscimento ottenuto da “Keep Playing”, l’attività non convenzionale 
che AdmCom ha realizzato per il Casinò di Venezia. 

 

Per un’estate all’insegna dell’allegria e del diver-
timento Lelli Kelly® presenta per la primavera-
estate 2008, una collezione ricca di modelli ricer-
cati, colorati e confortevoli, ideale per un look 
sempre diverso. La nuova collezione prendendo 
spunto dalla capacità comunicativa della natura 
propone linee con decorazioni ispirate al sole, ai 
frutti e ai fiori, alternate a fantasie più elaborate e 
ricercate, impreziosite da ricami con paillettes, 
svarowski e strass colorati.  
La scelta dei materiali, accurata e rigorosa, pre-
dilige tessuti naturali com e il cotone e la pelle 
per assicurare il massimo comfort e praticità, a 
garanzia dell’attenzione che Lelli Kelly® dedica 
da sempre all’aspetto salutistico della calzata. Il 
colore, fil rouge della nuova collezione, spazia 
dalle tonalità più lum nose e brillanti del verde, 
arancione, giallo e rosso ai colori metallizzati 
dell’oro e dell’argento, senza dimenticare le clas-
siche nuance del rosa e celeste. 

 Collezione Lelli Kelly 
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Kontek Comatel, azienda del gruppo Laserli-
ne, ha esteso la propria gamma di cablaggi 
flessibili in poliestere introducendo la serie 
GK, una linea di cavi FFC (Flat Flexible Cable) 
a passo 0,5 mm e 1 mm. La serie GK per-
mette di ottenere connessioni flessibili tra le 
schede. I cavi sono disponibili fino a 50 vie, 
con aree di contatto in linea oppure opposte, 
mentre la lunghezza può essere personaliz-
zata su richiesta. Per connettere la linea GK, 
Kontek Co-
matel ha 
inoltre pre-
sentato la 
serie 503 
compos ta 
da connet-
tori Zero 
I n s e r t i o n 
Force (ZIF) 
sia verticali 
che a 90°. 
Questa serie 
può anche essere usata per connettere strut-
ture FPC (Flexible Printed Circuit) e su richie-
sta è disponibile con sistema di connessione 
LIF (Low Insertion Force). Queste due nuove 
famiglie si propongono come le soluzioni ide-
ali per realizzare connessioni molto ravvicina-
te come nel caso dei display, per personaliz-
zare la distanza di connessione e si rendono 
adatte anche per connettere tra loro parti in 
movimento come nelle stampanti con testi-
na mobile. I prodotti Kontek Comatel ven-
gono consegnati in diversi tipi di packa-
ging, come ad esempio in tubo o Tape & 
Reel (in base al modello). 

Yacme ha annunciato alla Confe-
renza Internazionale di OpenOffi-
ce.org tenutasi a Barcellona la 
settimana scora, l’Indice di Migra-
bilità, uno strumento di analisi 
che permette alle aziende che 
vogliono migrare da Microsoft 
Office alla suite open source di 
conoscere in anticipo l’impatto 
sulla struttura, i problemi e i costi 
dell’operazione, per poterla piani-
ficare nel modo migliore in rela-
zione alle proprie esigenze. 
"Abbiamo sviluppato l’Indice di 
Migrabilità sulla base della nostra 
esperienza di gestione dei proces-
si di migrazione, che riguarda al-
cuni tra i principali progetti in Ita-
lia a partire da quello dell’Ospeda-
le Galliera di Genova, che è avve-
nuto quando OpenOffice.org era 
ancora alla versione 1.1", com-
menta Maurizio Berti, partner di 
Yacme. "Si tratta di uno strumen-
to di analisi molto facile da imple-
mentare, che permette di avere - 
in anticipo sull’operazione - una 
visione chiara dei problemi e dei 
costi della migrazione, e quindi di 
ridurre l’impatto sull’organizzazio-
ne, che si traduce in una migliore 
e più rapida accettazione di Ope-
nOffice.org". L’Indice di Migrabili-
tà analizza le configurazioni di 
Microsoft Office e individua le are-
e che richiedono un intervento per 
la migrazione di template e ma-

cro, e gli utenti che hanno biso-
gno di una formazione specifica 
che va oltre il corso di base sull’u-
tilizzo di OpenOffice.org. Inoltre, 
permette di identificare con preci-
sione gli utenti che devono conti-
nuare a utilizzare Microsoft Office, 
in quanto sfruttano le funzionalità 
più avanzate e quindi avrebbero 
delle difficoltà ad adattarsi alla 
suite open source in quanto le 
stesse funzionalità impongono 
una modifica radicale del modo di 
lavorare. Yacme Srl (http://
www.yacme.com) è un’azienda di 
consulenza e servizi di informa-
tion technology nata nel maggio 
del 2000, che ha scelto - in modo 
strategico - di operare in ambito 
Linux. L’attività è focalizzata in tre 
aree: l’amministrazione dei siste-
mi informativi, dove c’è una forte 
componente di integrazione con i 
sistemi proprietari; lo sviluppo di 
applicazioni, come quella per i 
punti vendita della GDO/GDS, o il 
progetto open source mysti-
queXML; e la migrazione da sof-
tware proprietario a software libe-
ro, in particolare a OpenOffi-
ce.org, nell’ambito della quale 
gestisce anche le attività di for-
mazione, oltre a migrazioni 
desktop linux. Yacme ha sede a 
Bologna. E' Novell Silver Linux 
Specialist  ed è Partner ISV di 
Motorola Enterprise Business. 

Yacme annuncia l’Indice di 
Migrabilità per OpenOffice.org  

Serie GK da 
Kontek Comatel 
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Mydrin affida la comunicazione a Imageware  
Mydrin, società italiana del gruppo 
Bostik, parte del gruppo petrolchimi-
co Total, ha scelto la società di co-
municazione integrata Imageware 
quale consulente per le relazioni 
pubbliche. L’agenzia supporterà l’a-
zienda con un piano integrato di co-
municazione e di iniziative volte a 
rafforzare l’immagine dell’azienda 
presso i diversi pubblici di riferimen-
to. Mydrin è la società che in Italia 
produce e distribuisce ade-
sivi e sigillanti Bostik per 
uso industriale. Mydrin pre-
senta un’offerta ampia e 
capillare, articolata in tre 
aree di business che coprono i mag-
giori mercati di riferimento, il Rigid 
Packaging (settore tradizionale dei 

cartonati), il Flexible Packaging 
(settore alimentare), infine l’Assem-
blaggio (per vari settori, dal tessile, 
al transportation, alla 
produzione con materia-
li come legno, vetri iso-
lanti, nastri adesivi).  
“Abbiamo scelto Imageware per l’e-
sperienza maturata nella comunica-
zione d’impresa, in particolare nella 
comunicazione B2B”, ha dichiarato 

Bruno Franceschi, Ammini-
stratore Delegato di Mydrin 
Italia. “Siamo convinti che 
questa collaborazione con-
tribuirà in modo essenziale 

al raggiungimento degli obiettivi del-
la nostra azienda dando valore e vi-
sibilità alle competenze e alle poten-

zialità di Mydrin. Come filiale italiana 
del gruppo Bostik, desideriamo raf-
forzare la nostra brand reputation e 

consolidare il nostro po-
sizionamento come a-
zienda impegnata, con 
soluzioni di qualità, in 

molti settori industriali.”  Imageware 
sosterrà Mydrin nella comunicazione 
esterna, sottolineandone i punti di 
forza. Mydrin vanta una certa eccel-
lenza nelle soluzioni e attenzione alle 
attività di ricerca e sviluppo, oltre a 
promuovere soluzioni in linea con 
uno sviluppo sostenibile, nel rispetto 
dell’ambiente. Imageware contribuirà 
ad affermare Mydrin come realtà di 
riferimento nel mercato chimico in 
Italia dando visibilità alla sua offerta. 

Forchets firma il format della campagna di apertura di 
due nuovi punti vendita Fnac. Lo storico marchio della 
distribuzione francese, leader nel commercio di cultura e 
tecnologia con oltre 120 punti vendita nel mondo - è oggi 
ancora più presente in Italia. Dopo Milano, Genova, Tori-
no, Verona e Napoli ha aperto due nuovi negozi: uno a 

Roma e un secondo negozio a Torino, dove l’insegna era 
già presente dal 2002. Dalla collaborazione tra Fnac e 
Forchets è nata una campagna di apertura che enfatizza 
l’offerta unica di musica, libri, dvd  e nuove tecnologie di 
Fnac. Tutto ciò che fa cultura nel significato più moderno 
del termine. “Molto più di un semplice negozio” è il claim 

della campagna che ha l’o-
biettivo di superare l’idea di 
semplice negozio e comuni-
care i negozi Fnac come veri 
e propri luoghi di incontro, 
dove cultura e tecnologia si 
incontrano liberamente e 
dove, sempre liberamente, 
si può curiosare, scoprire e 
informarsi. E a sottolineare 
questa strategia, e la forte 
integrazione di Fnac con il 
territorio, l’idea visiva della 
campagna è lo stesso logo 
Fnac che diventa un passag-
gio aperto verso un mondo 
di cultura e tecnologia mai 
conosciuto prima, rappre-
sentato da un’illustrazione 
realizzata per l’occasione da 
Carlo Stanga.  
I media coinvolti sono stam-
pa, affissione statica e dina-
mica e radio. Direzione cre-
ativa: Fabrizio Ferrero e An-
drea Baccin. Art Director: 
Andrea Baccin Copywriter, 
Luca Bazooka. 

Forchets firma la campagna Fnac  
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On Stage, musica dal vivo. Intervista a Luca Seminerio 
di Anna Torcoletti 

 
ON STAGE è un progetto editoriale di 
Area Concerti rivolto al mondo della 
musica dal vivo. I servizi proposti 
agli amanti dei concerti si possono 
riassumere in due punti: 
ON STAGE WEB.com: il portale della 
musica live, nel quale è possibile tro-
vare tutte le informazioni sui concerti 
in programma e rivivere le emozioni 
dei concerti passati tramite foto e 

reportage; 
ON STAGE  MAGAZINE: il primo free 
press sulla musica dal vivo, incentra-
to sugli artisti ed i concerti presso cui 
viene distribuito. ON STAGE 
MAGAZINE, distribuito gratuitamente 
in 100.000 copie mensili nei maggio-
ri concerti italiani, ha lo scopo di in-
trattenere il pubblico dei concerti 
durante le lunghe attese che prece-
dono lo show e di fungere da ricordo 
dell’evento vissuto. 

Luca Seminerio, ammini-
stratore delegato di Area 
Concerti, ha accettato di 
rispondere ad alcune nostre 
domande. 
On Stage , primo free 
press dedicato alla musi-
ca live e RDS lavorano 
insieme per la messa in 
onda della campagna “On 
Stage Magazine”. Come è 
nata l’idea di questa col-
laborazione e perché? 
RDS è il partner radiofonico 
ufficiale dei maggiori con-
certi italiani. Ai numerosi 
ascoltatori, RDS comunica 
quotidianamente news ri-
guardanti il mondo della 
musica live ed i concerti in 
programma. Basti pensare 
che è l’unica radio ad avere 
trasmesso in diretta radiofo-
nica esclusiva il Live Earth, 
evento di portata mondiale; 
per questa ragione ON STA-
GE, che ha come target di 

riferimento il pubblico dei concerti, 
ha scelto di legare il proprio marchio 
a quello di RDS nell’obiettivo comu-
ne di “far rivivere le emozioni dei 
grandi concerti”. 
Come si sviluppa? 
Ad oggi la collaborazione prevede 
non solo uno scambio di visibilità, 
ma bensì una collaborazione anche 
sul piano editoriale. Dal punto di vi-
sta redazionale, ON STAGE gestirà 
degli spazi quotidiani su DISCORA-
DIO per segnalare i principali concer-
ti scelti dalla redazione. Nella rivista 
sarà presente uno spazio nel quale i 
protagonisti delle due  tesate radio-
foniche (RDS-DISCORADIO) saranno 
intervistati e racconteranno tutte le 
curiosità sul mondo della musica live. 
Che tipo di obiettivo si cercherà 
di raggiungere attraverso questa 
nuova collaborazione? 
L'obiettivo di questa collaborazione 
è la creazione di una efficace siner-
gia volta a posizionare sempre di 
più il marchio ON STAGE vicino al 
mondo dei concerti, un pubblico nu-
meroso, che con passione ogni gior-
no riempie stadi, piazze e palazzet-
ti; ed a confermare il posizionamen-
to di RDS come radio della musica 
per eccellenza, sia essa trasmessa 
on-air che attraverso gli eventi mu-
sicali live. I servizi offerti per questo 
target sono gratuiti e vengono rea-
lizzati ogni giorno dalla redazione 
interna, composta per lo più da ra-
gazzi giovani in grado di condividere 
le passioni del pubblico. 
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 PureMessage 
di Sophos 

Sophos, leader nella sicurezza infor-
matica e nella tecnologia di controllo 
dell’accesso alla rete (NAC), ha an-
nunciato il rilascio di PureMessage 
per Microsoft Exchange 3.0. La solu-
zione protegge i server di posta delle 
organizzazioni che utilizzano i sistemi 
operativi 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 contenuto 
dei messaggi e-mail su server multi-
pli. Integrato e sincronizzato con Ac-
tive Directory, PureMessage per 
Microsoft Exchange 3.0 consente di 
definire criteri ed eccezioni relativi al 
contenuto dei messaggi e-mail per 
gruppi preesistenti e/o singoli utenti. 
Nelle aziende che utilizzano Pure-
Message per Microsoft Exchange 3.0 
su server multipli gli amministratori 
possono monitorare, configurare e 
implementare criteri di sicurezza su 
tutti i server da un’unica console. 
Inoltre, PureMessage 3.0 supporta 
tutti i principali modelli di clustering 
per Microsoft Exchange. La versione 
3.0 offre una panoramica sullo stato 
di ogni server, semplificando le ope-
razioni di monitoraggio e gestione 
dei server, del throughput dei mes-
saggi e dei database della quarante-
na.  

NetIQ ha annunciato al VMworld 20-
07 l’ultima versione del proprio mo-
dulo per VMware, che potenzia le 
capacità di monitoraggio, reportisti-
ca, diagnostica e risoluzione automa-
tizzata del software NetIQ AppMana-
ger per le componenti sia fisiche che 
virtuali dell’infrastruttura ibrida. 
Sfruttando l’infrastruttura centrale 
del software AppManager, il modulo 
AppManager per VMware permette di 
rilevare imminenti interruzioni del 
servizio di componenti sia fisiche che 
virtuali. AppManager per VMware è 
in grado di inviare allarmi in caso di 
interruzioni o degradazioni, e grazie 
ad AppManager Control Center è an-
che in grado di raffigurare virtual-
mente il loro impatto sui servizi a-
ziendali per mezzo di mappe. “I no-
stri clienti fanno affidamento su 
VMware per erogare servizi mission-
critical all’azienda, e richiedono una 
visione completa delle prestazioni e 
della disponibilità che rifletta l’infra-
struttura virtuale nell’ambito del loro 
ambiente fisico”, ha affermato Jo-
seph George, Director Product 
M a n a g e m e n t  p e r  N e t I Q . 
“AppManager per VMware garantisce 
il corretto funzionamento delle loro 
applicazioni all’interno dell’ambiente 
virtualizzato, e fornisce tutte le infor-
mazioni necessarie per risolvere i 
problemi che possono sorgere all’in-
terno di implementazioni su larga 
scala e distribuite”.  

NetIQ potenzia 
WMware 

Dataprogress, system integrator ita-
liano, annuncia di aver siglato un 
accordo di partnership con Finjan, 
fornitore globale di soluzioni proatti-
ve per la sicurezza sul Web, dedicate 
al mondo enterprise. “Questa allean-
za con Finjan potenzia la nostra ca-
pacità di offrire sicurezza reale ai 
nostri clienti. La sicurezza è sempre 
stata un punto cardine del nostro 
portafoglio, e queste soluzioni inno-
vative dedicate alla sicurezza Web di 
aziende di ogni dimensione, ci con-
sentono di rispondere pienamente 
alle richieste dei nostri clienti”, ha 
dichiarato Gaetano Fabiano, Diretto-
re Commerciale di Dataprogress. “Le 
prime installazioni presso i clienti 
confermano l’eccellenza della nostra 
scelta.  
Le aziende sono stupite dalla rapidità 
con cui i codici malevoli vengono in-
tercettati, e noi siamo certi di poter 
assicurare alla nostra clientela un 
aggiornamento puntuale garantito 
dal centro di ricerca di Finjan”. I ri-
sultati degli investimenti nella ricerca 
vengono utilizzati per aggiornare le 
soluzioni Finjan, consentendo di es-
sere al riparo dalle minacce prima 
ancora che siano disponibili le relati-
ve patch software. Il centro di ricerca 
Finjan collabora con i maggiori sof-
tware vendor per fornire soluzioni 
adeguate e tempestive ai potenziali 
“buchi” nella sicurezza delle loro ap-
plicazioni”. 

Dataprogress 
con Finjan 

CondéNet, la divisione online di Condé Nast che presen-
ta su Internet i migliori contenuti di prestigiose pubbli-
cazioni a livello mondiale come Vogue, Glamour, GQ e 
Vanity Fair, si affiderà a Imageware quale consulente di 
comunicazione per le attività di relazioni pubbliche e 
ufficio stampa in Italia. L’agenzia affiancherà CondéNet 
nello sviluppo di iniziative di comunicazione rivolte sia 
agli utenti sia agli investitori e professionisti del settore, 
contribuendo a consolidare il ruolo  dell’azienda nell’on-
line quale punto di riferimento 
nel campo della moda, delle 
tendenze e dello stile con con-
tenuti e servizi di qualità e 
portando sul web lo spirito 
prestigioso di Condé Nast, ri-

conosciuto e apprezzato da milioni di lettori nel mondo. 
Tra gli obiettivi di Imageware, oltre al lancio di nuove 
iniziative editoriali, anche il rafforzamento delle attività 
di comunicazione per Style.it , il punto di riferimento 
online per le donne che ricercano contenuti di qualità 
relativi al mondo della moda, della bellezza e del life-
style, col fine di rafforzarne il brand e dare visibilità al-
l’impegno di CondéNet verso i consumatori, guidandoli e 
ispirandoli nel creare il proprio stile di vita glamour e 

fashion. L’esordio di  questa  
collaborazione  avverrà in  
occasione  della partecipazione 
di CondéNet alla settimana 
della Moda in programma a 
Milano dal 22 al 28 settembre. 

CondéNet con Imageware per la comunicazione  
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Sosushi Catering & Delivery, il nuovo brand 
dell’area food dedicato alla cucina e alla cul-
tura giapponese creativa, espande ulterior-
mente il proprio network. Molte le aperture 
previste per i prossimi mesi, mantenendo 
inalterata la formula innovativa del format, 
in grado di offrire, eventi e servizi davvero 
creativi, originali e di alta qualità per avvici-
nare i propri clienti alla cultura giapponese 
in maniera innovativa e sorprendente. Cata-
nia e Padova le città già individuate e con-
fermate, seguiranno Mantova, Ferrara, Vero-
na e Modena, per un franchising concept che 
dia forma e valore ad un network innovativo 
nel mercato food dei take-away e dei classici 
ristoranti giapponesi. Tendenza, innovazione 
e qualità i principi fondamentali che si tradu-
cono in idee che spaziano dalle “Lune di 
Sushi”, una vera e propria scuola by night, 
di cucina sushi, origami, galateo e cultura 
giapponese, al kit usa e getta, con tovaglioli, 
bacchette, vaschetta e porzione di soia in 
provetta, fino a una selezione di numerose 
acque pregiate con packaging di design. In-
variato anche il design dei food point, con 
una struttura e un gusto architettonico mo-
derno, fantasioso ma minimale e sobrio, che 
gioca sui contrasti del bianco e del 
“magenta”, creando un mix modaiolo ma 
accogliente, rispettando ed esaltando l’idea 
di un “laboratorio a vista”. Linee guida che 
verranno riproposte in ogni location. Un 
format in espansione che prevede tra i nu-
merosi servizi, catering, servizio e consegna 
a domicilio, eventi di showcooking, di cucina 
e cultura giapponese per un network sempre 
in continua evoluzione. 

L'accordo annunciato da Oot (la 
società guidata da Rocco Benet-
ton e Fulvio Ottaviano) e Grey 
(WPP Group), anticipa questo 
tema caldo e lo spirito competi-
tivo che animerà il 2008. A se-
guito dell'importante decisione 
Oot aprirà, oltre alle sede di 
Treviso, un nuovo ufficio anche 
a Milano. Oot, la cui crescita 
costante è testimoniata dal suo 
consistente portfolio-clienti cos-
tituito da 
P i r e l l i , 
Poste Ital-
i a n e , 
A u t o -
s t r a d e , 
Antonve-
neta ABN 
Ambro e 
da un'invidiabile presenza di 
clienti internazionali quali il Wall 
Street Journal, First Federal 
Bank of California, Mathiessen 
Gallery London, raggiungerà nel 
2007 un fatturato di onorari su-
periore a 2 milioni di Euro. 
"Potremmo essere soddisfatti 
dei risultati raggiunti”, ha di-
chiarato Fulvio Ottaviano, CEO 
di OOT Group, “ma abbiamo 
stimato che fosse proprio 
questo, invece, il momento di 
proiettarci verso una sfida più 
alta. Con il Gruppo WPP e Mario 
Attalla e Silvio Saffirio di Grey 
abbiamo sentito di aver incon-
trato i partner ideali per trasfer-

ire le nostre conoscenze di una 
web-communication, figlia non 
tanto degli ingegneri program-
matori, quanto e soprattutto di 
creativi appassionati della 
comunicazione".  
Con numerosi lavori premiati a 
livello nazionale e internazionale 
(dal portale Virgilio ad Autogrill, 
a Pirelli RE, fino al recente pro-
getto Easy5 di Antonveneta), 
Oot è portatrice di un Dna dis-
tintivo nel panorama del web 
italiano.  
“Grazie all'intesa annunciata” ha 
concluso Mario Attalla, CEO di 
Grey Group. “Grey e Oot 
potranno offrire ai loro clienti un 
mix di capacità uniche nel mer-
cato. Capacità di visione strate-
gica (Grey dispone oggi di un 

reparto planning di eccellenza 
guidato da Giuliano Lasta); ca-
pacità culturali (Oot come Grey 
predil igono un approccio 
"umanistico" al mezzo). Ca-
pacità, infine, creative a 360°, 
perché nel lavoro di Oot e Grey 
potranno nascere nuove siner-
gie tra la squadra dei comuni-
catori web guidati da Fulvio 
Ottaviano e il team creativo di 
Francesco Emiliani”. 

Grey si allea con OOt Sosushi brand 
network in ascesa 
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Matitegiovanotte firma la campagna Cinti 
La nuova campagna per il gruppo 
calzaturiero Cinti, ideata da Matite-
giovanotte, è ora in uscita sui princi-
pali magazine femminili. A breve, 
anche nelle principali città italiane, 
con 6x3 e impianti speciali, oltre al 
below-the-line coordinato che preve-
de adattamenti per i punti vendita 
con brochure, banner e vetrofanie. 
Cambio di rotta per la casa bolognese 
che, grazie a uno sguardo fashion più 
audace, propone un femminile essen-
ziale, distaccato, solenne. Le immagi-
ni della campagna donna Cinti per il 
prossimo Autunno Inverno suggeri-
scono una rivendicazione della pro-
pria scelta, attraverso la valorizzazio-
ne dell’essenzialità che prende vita in 
ambienti disadorni e geometrici, ide-
ali per valorizzare la femminilità e 
raccontare il prodotto. Team creati-
vo: Michela Pardini, Christian Piazzi, 
Antonella Bandoli, Fracesca Barbieri.  

Ambito5 ha svilup-
pato per lastminu-
te.com la campagna 

radiofonica “Nessuno crederà ai tuoi weekend” a so-
stegno della nuova sezione www.it.lastminute.com/
site/weekends  interamente dedicata alle offerte per 
gli short break ed i weekend. Ambito5 ha curato sia la 
parte creativa che la pianificazione dello spot radiofo-
nico. Il concept creativo dello spot, a partire dal claim 
“Nessuno crederà ai tuoi weekend”, sottolinea in modo 
originale e divertente come l’offerta proposta da la-
stminute.com sia davvero incredibile e dia la possibili-
tà di poter viaggiare in modo nuovo e conveniente. 
L’approccio è irriverente e non convenzionale. Lo spot 
è ambientato in un commissariato, durante un interro-
gatorio. Il commissario vuole la verità, il sospettato 
cerca di difendersi dalle accuse portando come alibi i 
suoi weekend all’estero. Putroppo per lui, però, non 
viene creduto. Lo spot da 20” è on air dal 24 settem-
bre per 2 settimane su RDS (fascia oraria 06.00-
14.00, per un totale di 84 passaggi) e dal 2 ottobre 
per 2 settimane su RTL 102.5 (fascia oraria 06.00-
14.00, per un totale di 66 passaggi). “Abbiamo scelto 
la campagna “Nessuno crederà ai tuoi weekend”, ha 
dichiarato Vittorio Maffei, Country Manager Italia di 
lastminute.com, “proposta da Ambito5 perché il con-
cept è innovativo ed impattante, assolutamente in 
linea con il dinamismo che contraddistingue il nostro 
brand e con i nostri obiettivi di comunicazione.” 

Lastminute.com  
on air con Ambito5 

IMDb.com, il piú grande sito di film al mondo, sceglie 
WebAds come agenzia per la vendita in esclusiva 
dell’advertising on line. IMBd.com è il sito dedicato al 
cinema piú visitato: solo in Italia conta piú di 1.000.000 di 
visitatori unici al mese. Gli utenti hanno la possibilitá di 
votare e stilare la sclassifica dei 250 migliori film della 
settimana, o dei 100 peggiori, possono ricercare notizie e 
foto sui loro attori preferiti, i trailer, le  notizie sui cast, 

oltre che le recensioni e i commenti 
dei lettori. Inoltre, la sezione 
dedicata ai message boards é una 
piattaforma privi legiata per 
discutere di tutto ció che riguarda 

cinema e tv. La qualitá dei contenuti, il continuo 
aggiornamento delle informazioni e soprattutto il  carattere 
interattivo rendono Imdb.com il portale piú apprezzato dai 
navigatori della rete. In particolare, 
il 60% degli utenti sono giovani di 
etá compresa tra i 20 e  i 30 anni, 
appassionat i  d i  e let tronica, 
telefonini, pc e televisione. 
“Imdb.com amplia la nostra offerta nel canale Film & Tv” 
ha affermato Constantijn Vereecken, managing partner di 
WebAds “L’alto numero di visitatori unici di Imdb.com é 
l’ideale sia per le campagne di branding che per quelle 
focalizzate a generare un traffico alto e particolarmente 
qualitativo, perché offre agli advertisers eccellenti 
opportunitá di raggiungere un alto numero di visitatori unici 
in un breve periodo di tempo”.  

WebAds in scena  
con IMDb.com 
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Inaugurata la sede Bompan 
Il 18 settembre Bompan, im-
portatore per il mercato italia-
no dei prodotti firmati Mimaki, 
ha inaugurato la sua nuova 
sede dopo undici anni di atti-
vità nei settori tessile e delle 
arti grafiche. Il progetto dell’-
edificio è stato affidato all’-
arch. Mario Margheritis che ha 
coniugato presen-
te e futuro pre-
stando attenzione 
all’ergonomia degli 
ambienti , al la 
scelta dei materiali 
e delle infrastrut-
ture informatiche 
e di rete più inno-
vative. Alla pre-
senza di Akira Ike-
da, presidente Mi-
maki, di Sakae 
Sagane, AD Mimaki Europe, e 
dei principali leader, Massimo 
Bompan, presidente nonché 
fondatore dell’azienda italia-
na, ha così commentato l’a-
pertura della sede di Tradate. 
Cuore della sede, articolata su 
4 piani, l’ampio Show Room 
capace di accogliere l’intero 

parco macchine Mimaki, oggi 
costituito da 16 modelli diffe-
renti che raggiungono aree di 
stampa fino a 1602x3100 
mm. All’interno di quest’area 
sono ospitati anche una Sala 
Demo, dove gli utenti potran-
no “toccare con mano” la 
gamma completa e i fornitori 

testare i propri materiali, e 
una Sala Training dedicata 
alle attività formative. Nel 
piano interrato un magazzino 
interamente automatizzato, è 
in grado di rispondere alle 
richieste dei clienti, supportati 
da un servizio di assistenza 
tecnica qualificato.  

Microsoft svela in anteprima alcuni dettagli per festeggiare il 
lancio di “Halo 3” . Per sottolineare l’arrivo del gioco più at-
teso del 2007 nei negozi il 26 settembre, in tutta Europa si 
svolgeranno alcune anteprime esclusive la notte prima del 
lancio. Gli eventi daranno a celebrità 
come la superstar Pharrell Williams, il 
leggendario rapper e attore LL Cool J, 
l’attrice Carmen Electra e ai comici Ale & 
Franz la possibilità d’impersonare Mas-
ter Chief prima di chiunque altro. Dov-
endo anticipare la febbre del gioco che 
contagierà i giocatori di tutto il mondo, 
la divisione Entertainment di Microsoft 
ha organizzato un lancio veramente 
spettacolare; per la prima volta, gli 
eventi che si svolgeranno a Londra, 
Parigi, Madrid, Amsterdam e Milano 
saranno collegati Xbox LIVE in modo da fare si che le star 
presenti all’evento possano interagire in questa serata 
unica, nella quale il gioco incontra il “party”.  L’evento itali-
ano si svolgerà nel suggestivo cinema Odeon, ma at-
traverso il popolare sistema Xbox LIVE i vip si sentiranno 
comunque vicini anche se dislocati in 5 città europee 

tramite; collegati tramite internet, gli ospiti infatti parteci-
peranno in diretta ad una serie di partite, usando la nuova 
modalità cooperativa a 4 giocatori, sfidandosi nelle 16 par-
tite in modalità multiplayer e creando i propri ambienti di 

gioco personalizzati, grazie al nuovo 
strumento di creazione dei nuovi livelli.  
Le celebrities non sono gli unici che fre-
mono per giocare; infatti le prevendite 
del titolo di Bungie Studios hanno raggi-
unto già quota 1 milione a livello globale, 
in attesa dell’arrivo a scaffale del gioco il 
26 settembre 2007. “Halo 3 è molto più 
di un semplice videogioco, è il più grande 
evento dell’anno per il settore dell’intrat-
tenimento” ha dichiarato Maurizio Zaz-
zaro, country manager della divisione 
Microsoft Entertainment & Devices Italia. 

“Con questo lancio intendiamo regalare ai giocatori il finale di 
una trilogia che resterà nella storia del videogioco e dell’in-
trattenimento. Sarà un’esperienza da ricordare e condividere 
negli anni a venire”. Il marchio "Halo" è tra i più importanti 
nella storia dell’intrattenimento mondiale e continua a cam-
biare il modo di considerare l’entertainment interattivo.  

Parata di stelle per la Première di Halo 3 

A partire da domani, martedì 25 settembre, 
RTL 102.5 regala ai suoi ascoltatori l’incredibile 
occasione di assistere all’unica data italiana dei 
Police in programma il prossimo 2 ottobre allo 
Stadio Delle Alpi di Torino.  Per vincere ci sono 
due possibilità: basta seguire gli spot lanciati 
da RTL 102.5 nel corso dei vari programmi e 
mandare un messaggio al 349.349 102.5 op-
pure seguire tutte le istruzioni attraverso il sito 
internet www.rtl.it. La data italiana dei Police 
fa parte del tour 
europeo partito 
da Stoccolma lo 
scorso 29 ago-
sto, a seguito 
delle date sold-
out in America. 
Fin dall’inizio 
della loro carrie-
ra, i Police han-
no dimostrato di essere una straordinaria Live 
Band - un gruppo in grado di galvanizzare un 
già entusiasmante sound in studio in qualcosa 
di indescrivibile ed entusiasmante durante i 
concerti. Combinando energia e melodie evoca-
tive, Sting, Stewart Copeland e Andy Summers 
hanno sempre suonato con l’istinto verso l’im-
provvisazione di un trio jazz e l’energia grezza 
di una band punk-rock: una formula che li ha 
resi uno dei più importanti gruppi rock degli 
anni Settanta e Ottanta. 

Vinci i Police con RTL  
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Campagna Nolita realizzata da Oliviero Toscani  
Non lascia spazio a interpretazioni la 
nuova campagna Nolita realizzata 
da Oliviero Toscani per il fashion  
brand del gruppo Flash&Partners di 
Tombolo(PD). Il soggetto scelto per 
accompagnare questo messaggio, 
rivolto soprattutto alle giovani don-
ne sensibili e attente alle mode, è 
una giovane ragazza vittima della 
malattia che, insieme alla bulimia, 

vede coinvolte oltre due milioni di 
persone in Italia. Toscani ha lette-
ralmente spogliato il suo soggetto, 
per mostrare a tutti attraverso quel 
corpo nudo la realtà di questa ma-
lattia, nella maggior parte dei casi 
causata dagli stereotipi imposti dal 
mondo della moda. “Confesso che 

quando ho visto la foto per la prima 
volta- afferma Luisa Bertoncello, 
ammin i s t ra to re  de legato  d i 
Flash&Partners –sono rimasta scioc-
cata per la crudezza e la verità che 
comunica. Oggi però  l’intento a-
ziendale è proprio quello di usare la 
pubblicità come strumento di sensi-
bilizzazione ai mali sociali. Comuni-
care con un linguaggio semplice, 

coniugando arte e consumo, marke-
ting e informazione, attraverso il più 
ampio mezzo di diffusione attual-
mente disponibile: la pubblicità”. 
Dice Toscani:”sono anni che mi inte-
resso al problema dell’anoressia. Chi 
ne è responsabile? La comunicazi-
one in generale La televisione? La 

moda? Quindi è molto interessante  
che finalmente proprio un’azienda di 
moda abbia capito l’importanza del 
problema , ne abbia preso coscienza 
e con coraggio rischi facendo questa 
campagna” E proprio per l’implicazi-
one della moda in questa piaga 
moderna, la campagna si sviluppa 
con maxi affissioni in molte città e 
tramite tutti i più grandi quotidiani 

del paese, in contem-
poranea alla settimana 
della moda a Milano. La 
c a m p a g n a  ‘ N O 
ANORESSIA - NOLITA’ 
è stata supportata 
anche   dal Ministero 
della Salute, dove in 
una lettera il  Ministro 
Livia Turco afferma: “la 
tematica trattata nella 
campagna è certa-
mente uno degli ele-
menti di maggiore pre-
occupazione per la sa-
lute delle giovani gen-
erazioni e un ar-
gomento su cui il Minis-
tero della Salute ha 
deciso di concentrare la 
sua attenzione....... 

Un’iniziativa come questa è in grado 
di aprire efficacemente un canale 
comunicativo originale e privilegiato 
con il pubblico giovane attraverso 
un messaggio di grande impatto 
idoneo a favorire un’assunzione di 
responsabilità verso il dramma 
dell’anoressia”. 
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Trova lavoro nel marketing e nella comunicazione 
 

In collaborazione con 

Responsabile Marketing Operativo 
Vemer SPA - Sede centrale: Villapaiera - Feltre (BL) 
ricerca per il potenziamento della struttura commerciale della propria sede di Feltre (BL) un/una Re-
sponsabile Marketing Operativo. 
La sua mission dovrà essere quella di operare trasversalmente ai vari canali di vendita. 
Per ciascun target dovrà identificare, in collaborazione con l’area commerciale, quali debbano essere 
le attività di animazione della clientela in termini di promozioni, materiale di comunicazione, campagne 
pubblicitarie, partecipando operativamente alla realizzazione dei loro contenuti. 
Dovrà essere anche il punto di riferimento per la gestione e l’organizzazione di fiere ed eventi e per 
curare i rapporti con le testate del settore. 
Continua >>  
Sales Marketing Manager 
OPENJOB SPA 
Azienda operante nel settore della plastica cerca un Sales Marketing Manager. Il candidato ideale ha 
almeno 35 anni ed una consolidata esperienza come responsabile nell'ambito commerciale e del mar-
keting preferibilmente di aziende operanti nel settore serramenti o ferramenta. La posizione ricercata 
prevede la gestione della rete commerciale di vendita nazionale, lo sviluppo del portafoglio clienti e la 
realizzazione del'attività di marketing ; sono richieste quindi notevoli capacità organizzative, di gestio-
ne e di negoziazione e un orientamento al lavoro per obiettivi. 
Continua >> 
 
Senior Product Manager 
Vodafone - Sede centrale: Ivrea 
Manage the roadmap of convergent fixed-mobile offers (e.g. home zone for voice and data, unique 
numbering), focusing on Battle for the Home offers, VOIP evolution and convergent mobile/fixed and 
broadband services (e.g. GNP).  
Responsible to analyze the business potential for VO Italy of new concepts and services available in 
the short-medium period, to define the product concept and manage the approval of the BC for stage gate process. 
Continua >>  
Junior Product Manager Abbonamenti e Direct Marketing 
società operante nel settore editoriale 
cerchiamo un/a giovane laureato/a in discipline economiche con indirizzo Marketing oppure che abbia conseguito unaSpecializzazione 
in Marketing, con breve esperienza ( anche stage almeno semestrale) in azienda all’interno del reparto marketing/statistico nel settore 
Editoria, Largo consumo, Grande distribuzione organizzata o servizi (telefonia/bancario) con uso del pc e buona conoscenza del siste-
ma operativo Windows e relativi applicativi. Richiesta discreta conoscenza della lingua inglese. 
E’ gradita la residenza nella provincia di Milano, in alternativa, in quelle confinanti. 
Continua >>  
PRODUCT MANAGER 
Per multinazionale del settore  telecomunicazioni ricerchiamo Product Manager. Si richiede: laurea in economia aziendale, buona co-
noscenza di office, in particolare excel e access. Il candidato idoneo si occuperà di analisi/elaborazione/estrazione dati da sistemi, 
reportistica, interfaccia con dipartimenti ufficio acquisti, monitoraggio scenario competitivo, seguirà canali di promozione. Sarà conside-
rato requisito preferenziale una precedente esperienza, anche in stage, in società di grandi dimensioni. Si richiede disponibilità imme-
diata. Luogo di lavoro: Milano zona Bisceglie. 
Continua >>  
ADDETTO PUBBLICHE RELAZIONI PER CASA EDITRICE 
casa editrice attiva nella pubblicazione di riviste tecniche per il settore dell'edilizia e dell'ambiente. seleziona un impiegato addetto alle 
pubbliche relazioni e alla redazione. 
La persona si occuperà di:  
- Contatti e visite presso clienti, per la raccolta del materiale necessario alla redazione dell'articolo tecnico 
- Revisione e impaginazione dell'articolo  
Caratterstiche richieste: 
- Laurea in materie umanistiche, buona cultura generale, ottima padronanza della lingua; buona dialettica e predisposizione ai rapporti 
interpersonali. Ottimo utilizzo del computer. Patente B/automunito. Disponibilità a trasferte giornaliere. 
Continua >>  
Commerciale 
MIVA - Sede centrale: Milano 
Il tuo ruolo consiste nello sviluppare il portafoglio assegnato, costituito da clienti diretti ed agenzie ed avrai la libertà di operare su tutto 
il territorio nazionale. 
Sede di lavoro Milano 
Sono richieste- Esperienza nella vendita, preferibilmente nel mondo Internet - Conoscenza della lingua inglese 
Continua >> 

ALTRE OFFERTE  
NELLE  

CATEGORIE: 
 
PRODUCT MANAGER  
 
ACCOUNT 
 
BUYER 
 
ART DIRECTOR 
 
GRAFICO 
 
MERCHANDISER 
 
INTERNET E-
COMMERCE 
 
ALTRO 
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RSA nomina Sabrina Mazzanti  
Regional Marketing Manager per 
Italia, Spagna e Portogallo 
RSA, The Security Division of EMC, ha annunciato la no-
mina di Sabrina Mazzanti a Regional Marketing Manager 

per Italia, Spagna e 
Portogallo con l’incarico 
di sviluppare e attuare 
le strategie di marke-
ting e comunicazione. 
La nomina ha un signifi-
cato particolarmente 
strategico in quanto per 
la prima volta in Italia 
vi è una persona che 
ricopre questa posizio-
ne. In particolare, Sa-
brina Mazzanti si occu-
perà di coordinare le 
attività di marketing e 
sviluppare i piani di co-
municazione dell’azien-

da, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la visibilità 
di RSA sul mercato e mettere a punto iniziative specifiche 
a supporto del canale. Con una consolidata esperienza 
nel settore IT, Sabrina Mazzanti ha maturato valide com-
petenze in ambito marketing all’interno di importanti re-
altà nazionali e internazionali. Laureata in Scienze Politi-
che presso l’Università Statale di Milano, Sabrina Maz-
zanti ha iniziato il suo percorso professionale in Esker 
Italia come Junior Channel Sales & Marketing Specialist. 
Successivamente, è entrata in Progress Software in qua-
lità di Marketing & Communication Specialist per la regio-
ne Centro-Sud Europa e a seguire in Informix Software & 
IBM Data Management come Marketing Manager. Prima 
di entrare in RSA, ha lavorato presso Axway nella posi-
zione di Responsabile Marketing & Comunicazione per la 
filiale italiana e infine presso Sopra Group Italy dove ha 
ricoperto il ruolo Responsabile della Comunicazione.  “Il 
mio obiettivo primario in RSA sarà quello di implementa-
re iniziative studiate specificatamente per il mercato ita-
liano e della penisola iberica”, ha spiegato Sabrina Maz-
zanti. “Per rafforzare ulteriormente il brand, ritengo sia 
fondamentale cercare di personalizzare le strategie in 
base alle differenti realtà locali ed è esattamente questa 
la strada che intendo intraprendere con il nuovo incari-
co”. 
 

Destinator Technologies nomina 
due nuovi direttori non-executive  
Destinator Technologies Inc. oggi ha annunciato la nomi-
na di John Varghese e Minyi Tang alla carica di direttori 
non esecutivi del consiglio di amministrazione, in seguito 
al nuovo investimento di alcuni milioni di dollari da loro 
effettuato nell’azienda. John Varghese è Presidente di 

VentureLink LP., una società di venture capital con sede 
a Toronto, che gestisce capitali per oltre 260 milioni di 
dollari.  VentureLink Diversified Income Fund ha recente-
mente investito 4,5 milioni di dollari in Destinator.  Varg-
hese è responsabile della attività di gestione e investi-
mento dei fondi, cosi come della attività di marketing. 
Minyi Tang è Direttore di Pac-Link Ventures, la più gran-
de società di venture capital con sede in Cina. Di recente 
ha completato un investimento di 3 milioni di dollari in 
Destinator e ha annunciato un progetto per rafforzare il 
settore ricerca e sviluppo. Pac-Link ha investito anche in 
altre aziende di navigazione mobile come Global Locate, 
che è stata acquisita di recente da Broadcom. (BRCM).  
In precedenza, Minyi è stata General Manager della ope-
razione Cina di Banche di Silicon Valley dove ha organiz-
zato e guidato un team di lavoro a stretto contatto con 
capitalisti di venture e con aziende di tecnologia sia cine-
si che statunitensi. Dopo aver inziato la carriera in Nor-
tel, ha anche ricoperto diversi ruoli dirigenziali in altre 
aziende di venture capital e ha lavorato come analista di 
equity.  Brian Barry, Chief Executive Officer di Destinator 
Technologies sostiene: “Diamo il benvenuto alla grande 
esperienza, conoscenza e proattività  di John e Minyi. Gli 
investimenti di VentureLink e Pac-Link, così come la par-
tecipazione di John e Minyi, continuano a rafforzare la 
posizione di leadership di Destinator nel mercato della 
navigazione mobile. L’investimento verrà utilizzato nella 
ricerca, nello sviluppo dei prodotti e nel marketing. “ 
 
LANDesk Software annuncia una 
nuova nomina  nel team esecutivo 
LANDesk Software, Ltd., fornitore leader di soluzioni per 
la gestione dei servizi IT, annuncia la nomina di Michael 
W. Hall, in precedenza CEO di Senforce Technologies, a 
Vice Presidente delle vendite mondiali. “Siamo lieti di ave-
re nuovamente nel nostro team una persona con la repu-
tazione e l’esperienza di Mike”, ha commentato Steve 
Daly, General Manager di LANDesk. “Mike ritorna in LAN-
Desk dopo essere stato chief executive officer di Senforce, 
dove ha guidato un veloce sviluppo dell’azienda e la sua 
vendita a Novell”. “Mike ha una comprensione eccellente 
del panorama It aziendale e della convergenza della ge-
stione della sicurezza e dei sistemi. Le sue forti relazioni 
con i nostri clienti, partner e dipendenti nel mondo saran-
no elementi basilari per la nostra crescita”. Hall ha circa 
due decadi di esperienza di gestione, lavorando sia con 
start-up sia con aziende affermate. Recentemente ha di-
retto Senforce, un’azienda di sicurezza endpoint con sede 
a Salt Lake City, dove ha aumentato le vendite di cinque 
volte in tre anni. In precedenza, è stato Vice President 
delle Sales and Strategic Alliances in LANDesk, con un 
ruolo chiave nella costruzione e nella espansione delle o-
perazioni di vendita globale, dove ha diretto una veloce 
crescita del business. Mike ha ricoperto anche posizioni di 
leadership in Novell, Vignette e IBM”. 
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Arkoon Network Security nomina 
Giorgio Sonego Country Manager  
Arkoon Network Security, azienda francese focalizzata 
sulla fornitura di soluzioni globali e innovative per la sicu-

rezza informatica, ha annuncia-
to la nomina di Giorgio Sonego 
a Country Manager Italia. Fra 
gli obiettivi di Sonego, che por-
ta in azienda il contributo di 
un’esperienza e una carriera 
nell’IT sviluppate tra Italia e 
Stati Uniti presso aziende quali 
Olivetti e Computer Associates, 
c’è l’ampliamento della rete di 
partner a valore aggiunto in 
grado di veicolare e supportare 
le soluzioni dell’azienda sul no-
stro mercato.  Prima dell’aper-
tura della sede italiana, inau-
gurata da poco, Arkoon era già 
presente sul nostro mercato 
con un installato consistente 

grazie a una rete consolidata di partner operanti sul 
territorio. L’azienda francese ha ora intrapreso una 
strategia di espansione sui mercati esteri, primo dei 
quali l’Italia, dove è stato anche siglato un accordo con 
il distributore Itway. 
 

Eiaa amplia la sua sfera d’azione  
La European Interactive Advertising Association (EIAA) 
annuncia l’ingresso di 4 nuovi soci nell’organizzazione 
europea che si occupa del business dei mezzi di comuni-
cazione interattivi. Sono da oggi membri effettivi: Atlas, 
che fornisce tecnologia ed esperienza nel marketing digi-
tale, e la sua consociata DRIVE Performance Media, rete 
d i  adve r t i s i n g 
globale; DoubleClick 
e wunderLOOP, for-
nitori di tecnologia e 
servizi per il  mar-
keting digitale. Da 
gennaio 2008, en-
trerà a far parte 
de l l ’assoc iaz ione 
anche Premium 
Publishers Network, 
la rete di editori 
pan-europea. Mi-
chael Kleindl, presi-
dente di wunder-
LOOP, commenta 
“Poter collaborare 
con altri operatori leader del settore e con editori di me-
dia online di tutta l’Europa ci dà una grande opportunità: 
pensare in modo strategico e raccogliere i vantaggi del 

consolidamento che sta avvenendo nel settore.” 
 

David Bevilacqua nominato Man-
aging Director Enterprise e Mid 
Market Europe  
Cambia la direzione del mercato Enterprise e Mid Market 

di Cisco in Europa. David Bevi-
lacqua è stato nominato Mana-
ging Director Enterprise e Mid 
Market Europe; in questo ruolo, 
sarà responsabile della strategia 
del settore Enterprise e Mid 
Market per l’Europa e guiderà lo 
sviluppo del business nei merca-
ti verticali FSI (Financial Service 
Industry), Manufacturing, Re-
tail&Transport . David e il suo 
team,  inoltre, definiranno le 
linee guida e le soluzioni verti-
cali per i team Enterprise locali 

delle diverse nazioni e supporteranno i Clienti Strategici 
dell’azienda nel raggiungimento dei loro obiettivi.  
 
 

Life Longari & Loman sceglie  
Andrea Concato come nuovo  
Direttore Creativo  

Life Longari & Loman, guidata da Alberto Tivoli e Giaco-
mo Rastelli, scegliendo Andrea Concato come Direttore 
Creativo, intende consolidare il proprio ruolo di agenzia 
indipendente di comunicazione integrata (advertising, 
btl, promotion e web) ed espandere la propria attività di 
new business nell’area lombarda. L’entrata di Andrea 
Concato in qualità di Direttore Creativo giunge a seguito 
di una serie di successi per l’agenzia e di nuove impor-
tanti acquisizioni, con un primo semestre 2007 che ha 
visto complessivamente 
l’ingresso di 10 nuovi clien-
ti. Alberto Tivoli e Giacomo 
R a s t e l l i  c o m m e n t a -
no:“Siamo entusiasti di 
questa nuova fase e dei 
progetti che sono già sulle 
scrivanie. Life Longari & 
Loman si conferma l’agen-
zia di comunicazione snella 
e flessibile, e per questo 
partner ideale per tutte 
quelle realtà che ricercano 
talenti e creatività, inno-
vazione e metodo. Siamo 
certi che Andrea Concato 
darà un forte impulso alla creatività dei nostri proget-
ti, consolidando il posizionamento assolutamente uni-
co che abbiamo voluto dare all'agenzia e che il mer-
cato ci riconosce da tempo”. 
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audience 1867 897 550 2867 1426 3793 5751 1118 

share 20.7 20.4 15.8 21.9 18.2 25.4 22.7 11.7 

 

audience 979 385 358 1761 1035 1494 2620 846 

share 10.8 8.8 10.3 13.5 13.2 10.0 10.3 8.9 

 

audience 764 303 431 1612 685 948 1822 581 

share 8.5 6.9 12.4 12.3 8.7 6.3 7.2 6.1 

Totale  
Mediaset 

audience 3610 1585 1339 6240 3146 6235 10193 2545 

share 39.9 36.1 38.5 47.7 40.2 41.7 40.1 26.7 

 

audience 2336 1340 899 2394 1465 3837 6461 4086 

share 25.8 30.5 25.8 18.3 18.7 25.7 25.4 42.8 

 

audience 958 418 371 1779 1194 1129 2656 759 

share 10.6 9.5 10.7 13.6 15.2 7.6 10.5 8.0 

 

audience 745 217 306 1024 379 1706 2420 598 

share 8.2 4.9 8.8 7.8 4.8 11.4 9.5 6.3 

Totale Rai 
audience 4039 1975 1576 5197 3038 6672 11537 5443 

share 44.7 44.9 45.3 39.7 38.8 44.6 45.4 57.1 

 

audience 229 183 109 287 260 326 643 194 

share 2.5 4.2 3.1 2.2 3.3 2.2 2.5 2.0 

 
audience 461 292 155 621 469 719 1154 524 

share 5.1 6.6 4.5 4.7 6.0 4.8 4.5 5.5 

 
audience 616 309 281 673 871 942 1532 664 

share 6.8 7.0 8.1 5.1 11.1 6.3 6.0 7.0 
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