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Connexia, compagna 
di Azonzo Travel 

Rip Curl porta il surf  
australiano in città 

L’agenzia Opinion Leader capita-
nata dal presidente Alberto Ver-
gani, da venti anni specializzata 
nel target giovane adulto, in oc-
casione della settimana della 
moda milanese, ha organizzato 
insieme al brand Rip Curl, un’o-
perazione di guerrilla marketing 
per promuovere l’evento più 
trendy della settimana. Mercole-
dì, 26 settembre alle ore 21.30 
presso la discoteca Old Fashion 
di Milano, si terrà la sfilata di 
presentazione della nuova colle-
zione estiva S/S 2008 disegnata 
da Rip Curl. Il surf brand, porte-
rà in città un insolito mood au-
straliano. Special Guest della 
serata, la surfista hawaiana, 

campionessa mondiale e testi-
monial del marchio: Elise Garri-
gue. La regia sarà firmata dal 
fotografo di moda Ron Mayer. A 
far da cornice a questo evento, 
l’operazione di guerrilla marke-
ting: 3 veri surfisti, vestiti con 
muta e tavola in spalla, si aggi-
reranno per le iper trafficate vie 
di Milano. Cammineranno in lun-
go e in largo per catturare l’at-
tenzione dei passanti, dei gior-
nalisti e di tutti coloro che vor-
ranno partecipare all’evento. A 
bordo della loro Renault Clio by 
Rip Curl, raggiungeranno tutti gli 
angoli della città. Un’operazione 
simpatica e low-cost, come inse-
gna la filosofia Opinion Leader. 

Connexia comunicazione multimediale e crea-
tività, cresce nel turismo con un nuovo clien-
te: si tratta di Azonzo Travel® 
(www.azonzotravel.com), il tour operator na-
to nel 2004 dalla ventennale esperienza di 
Fabio Chisari nell’organizzazione di viaggi e 
diventato oggi il punto di riferimento per viag-
giatori curiosi e amanti di percorsi unici in 
tutto il mondo. A fattor comune l’elevata qua-
lità dell’organizzazione e dell’assistenza oltre 
ai contenuti tematici degli itinerari. Veramen-
te unica la proposta di viaggi speciali “Azonzo 
con”, realizzati in collaborazione con grandi 
esperti e professionisti (geologi, guide natura-
listiche, antropologi, ricercatori, fotografi, 

ecc.), che contribuiscono a dare spessore cul-
turale all’esperienza di viaggio. Connexia, e in 
particolare il suo team di professionisti spe-
cializzati nella comunicazione delle aziende 
del settore turistico, supporterà Azonzo Travel 
nella gestione delle relazioni con la stampa, 
dando visibilità costante alle proposte di viag-
gio e a tutte le iniziative promosse dal tour 
operator, come il concorso fotografico A bet-
ter world a sostegno della Onlus Fotografi Sen-
za Frontiere (http://www.azonzotravel.com/
pf_presentazione.php ). Grazie alla trasversali-
tà degli ambiti d’azione di Connexia - turismo, 
lifestyle, moda, ICT, food&beverage – ad A-
zonzo Travel saranno offerte opportunità di 
partnership e spunti per l’ideazione di iniziati-
ve congiunte con altre realtà aziendali. 
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Tim celebra lo sport  
con Leagas Delaney. 

La nuova campagna stampa 

Parte oggi, con un soggetto dedicato al Trofeo TIM di Basket 
e pianificato sui quotidiani sportivi, la nuova campagna 
stampa ideata da Leagas Delaney per celebrare il legame tra 
TIM e il mondo dello sport. Un legame forte, che ha portato 
Telecom Italia a siglare con il brand dedicato alla telefonia 
mobile tutti i principali appuntamenti degli sport di squadra, 
dal calcio, al volley, al basket. In particolare, il primo sog-
getto è dedicato al mondo del basket e si rivolge a tutti gli 
appassionati di questo sport. Il visual rappresenta l’apparte-
nenza di TIM al mondo dello sport. Un legame che va oltre la 
sponsorizzazione: TIM è un brand in grado di alimentare e 
sostenere costantemente la passione per lo sport condividen-
do con i tifosi sentimenti di emozione, coinvolgimento e tra-
sporto. Si tratta del primo flight di un progetto di comunica-
zione che prevedrà altri soggetti dedicati ai diversi sport du-
rante il resto dell’anno.  
Credits 
La creatività è dei vice direttori creativi Francesco Poletti e Sel-
mi Bali Barissever. Art director Guido Bonarelli e Andrea Cor-
nacchia, copywriter Valeria VIllari. 

Nissan si lega in partnership europea con Walt Disney 
Studios Motion Pictures International in occasione del 
lancio del nuovo film animato Disney•Pixar “Ratatouille” 
in uscita mercoledì 17 ottobre p.v. TBWA\, agenzia del 
Gruppo Omnicom, sostiene il progetto con una campagna 
europea di comunicazione integrata. Nissan sceglie 
“Note”, la monovolume a cinque posti per le giovani fa-
miglie con bambini, da accostare all’eroe del fim Di-
sney•Pixar “Ratatouille”.  
La campagna europea di comunicazione integrata che 
TBWA\ ha realizzato, on air dal 30 settembre p.v., ha 
come protagonista Nissan Note, il topolino Remy e i suoi 
colleghi cuochi che trovano nei vani della monovolume 
tutto lo spazio che vogliono. Dal primo ottobre in tutte le 
concessionarie Nissan, chi proverà Note, riceverà in o-
maggio 2 biglietti per andare a vedere al cinema 
“Ratatouille”; inoltre i bambini potranno partecipare alla 

grande caccia al tesoro organizzata in collaborazione con 
il settimanale Topolino. I bimbi saranno invitati a cercare 
adesivi-formaggio nascosti all’interno di Nissan Note per 
poter vincere gadget e videogiochi che hanno come pro-
tagonisti i personaggi del film. L’iniziativa si concluderà 
con un open weekend presso tutte le concessionarie Nis-
san il 13 e 14 ottobre. E’ prevista anche una maxi instal-
lazione itinerante, durante il mese di ottobre, il “Big Che-
ese Tour”, dove si potrà rivivere il fantastico mondo di 
“Ratatouille”. Farà tappa a Milano il 6 e 7 ottobre, a Ro-
ma il 13 e 14 ottobre e a Napoli il 19 e 20 ottobre. Gli 
eventi sono sostenuti da una campagna pubblicitaria pia-
nificata su cinema, tv e radio oltre che dal sito internet 
www.nissan-note.it e da materiale POP.  
TBWA\Italia, agenzia guidata da Marco Fanfani, Ammini-
stratore Delegato e Fabrizio Russo, Direttore Creativo 
Esecutivo  firma l’ideazione e la creatività della campa-

gna radio, 
degli eventi e 
del materiale 
POP mentre 
ha adattato 
per l’Italia il 
sito Internet 
e la campa-
gna televisiva 
internazionale 
realizzata da 
TBWA\. 

Campagna integrata di TBWA\ per Nissan 
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NWeb compie 5 anni e per festeggiare 
l'evento è stato messo a punto un 
restyling completo del sito web. 
"Abbiamo compiuto notevoli passi 
avanti: nel 2002 eravamo una piccola 
struttura con un solo ufficio a Cremo-
na, oggi siamo in 16 tra dipendenti e 
collaboratori, con una sede anche a 
Milano e oltre 1.100 clienti, alcuni ac-
quisiti negli Stati Uniti, in un settore 

altamente competitivo come quello 
della gestione di mailing list" afferma 
Nazzareno Gorni, Responsabile del 
servizio MailUp. Riguardo al nuovo sito 
web, Luca Azzali - Responsabile Web 
Design - commenta: "Possiamo rite-
nerci soddisfatti del lavoro fatto, ma 
questo è solo il primo passo di un pro-

getto molto più ampio e ambizioso". Il 
nuovo sito è completamente dinamico 
e basato sulla piattaforma di content 
management iCon CMS .NET, lo stru-
mento più evoluto per la gestione 
contenuti di portali web ed intranet 
aziendali, sviluppato da NWeb. Alberto 
Miscia, Responsabile Sviluppo, ag-
giunge: "iCon ha una struttura multi-
lingua, multisito e predisposta per 

l'indicizzazione su Google; si presenta 
con una interfaccia grafica semplice e 
intuitiva. E' inoltre completamente inte-
grato con MailUp, il sistema professio-
nale per l'email marketing e la gestione 
di newsletter, e tutti i sistemi interni di 
NWeb, oltre che con ProductCart, il po-
tente sistema di ecommerce." 

Nweb presenta il nuovo sito web Online  
Saluteacqua.com  
Saluteacqua.com è il nuovo portale web 
completamente dedicato all’acqua nato 
dalla collaborazione fra StageUp, come 
gestore dei contenuti, e Barchemicals 
Group, come editore. Pensato per tutti i 
professionisti dell’acqua, saluteac-
qua.com parla di acqua balneabile e 
potabile, dei prodotti chimici e dell’im-
piantistica per il suo trattamento; rac-
coglie tutte le normative uscite sul set-
tore, con l’intento di diventare una ban-
ca dati ricca ed affidabile; approfondisce 
i principali temi legati all’uso, al consu-
mo e al trattamento dell’”oro blu”; visi-
ta i principali impianti natatori e termali 
del paese; dà notizia dei principali e-
venti, convegni, fiere, corsi di formazio-
ne organizzati in Italia e in Europa.  Si 
tratta di un nuovo punto di incontro per 
tutti i professionisti dell’acqua che non 
dimenticherà però di affrontare anche 
argomenti di attualità quali la siccità, il 
costo dell’acqua minerale, la gestione 
degli acquedotti e delle municipalizzate. 
In più, tutte le tematiche potranno es-
sere commentate e discusse nella sezio-
ne Forum che sarà attivata a breve.  Il 
sito nasce come appendice digitale del 
“Progetto SaluteAcqua”, promosso da 
Barchemicals Group con il supporto 
consulenziale di StageUp, per diffondere 
una autentica cultura dell’acqua, del suo 
corretto trattamento e del suo migliore 
uso.  Fra poche settimane uscirà anche 
il terzo numero del magazine SaluteAc-
qua spedito a tutti coloro che ne hanno 
fatto o faranno richiesta sul sito.  
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Magic Touch comunica HSM 2 con Bluetooth  
Magic Touch ha 
applicato per la  
prima volta la tec-
nologia Bluetooth  
sulle pensiline au-
tobus di Roma 
commercializzate 
da Clear Channel, 
in occasione della 
campagna di High 
School Musical 2 di 
Disney Channel, 
on air da metà 
settembre. Magic 
Touch, consociata  
di Posterscope Ita-
lia agenzia media 
specialista del-
la  comunicazione 
Out Of Home del 
Gruppo Aegis, ha 
studiato e realizzato in collaborazio-
ne con Plyblue l’applicazione della 
tecnologia di mobile marketing pres-
so alcune pensiline di maggior traffi-

co della  città di 
Roma. Dal 17 set-
tembre 2007, in-
fatti, coloro che 
transiteranno nelle 
vicinanze delle 
pensiline in cui è 
stato installato il 
software per l'invio 
di contenuti infor-
mativi mediante la 
tecnologia Blueto-
oth, potranno rice-
vere una serie di 
contenuti di High 
School Musical 2 
sul proprio telefono 
cellulare: Wallpa-
per, Suonerie Mp3 
e un'applicazione 
Java per la naviga-

zione wap che permetterà di accede-
re ad un sito internet e scaricare gio-
chi, suonerie e altri contenuti dispo-
nibili. La tecnologia Bluetooth è stata 

applicata anche alle pensiline IGPDe-
caux di Milano, integrando la pianifi-
cazione Posterscope su entrambe le 
città che comprende Autobus con 
decorazione integrale esterna e con 
personalizzazione interna, con l’atti-
vità di post-it con gli indirizzi delle 
pensiline dotate di Bluetooth, Euro-
Tram e due Maxi affissioni a Milano e 
a Roma. Emili Perona, Managing 
Director di Posterscope Italia, sottoli-
nea l’impegno della Società nell’offri-
re ai propri clienti un servizio qualifi-
cato, non solo di pianificazione me-
dia, ma anche di supporto alla comu-
nicazione con progetti di Innovation 
OOH, tramite la consociata Magic 
Touch. Per  i clienti Posterscope, Ma-
gic Touch studia e realizza progetti  
di comunicazione OOH su spazi con-
venzionali e  non convenzionali con 
l’ausilio di nuove tecnologie ed effetti 
speciali grazie alla continua ricerca di 
nuove forme e strumenti di comuni-
cazione applicabili a spazi outdoor. 

I Cantieri Nautici Solcio, attivi da mezzo secolo nel 
settore della distribuzione di marchi prestigiosi nella 
nautica da diporto, hanno scelto Report Porter Novelli, 
agenzia del network Porter&Novelli, per le proprie atti-
vità di Relazioni Pubbliche e Ufficio Stampa. L’obiettivo 
è quello di promuovere il marchio Solcio, dando visibi-
lità al brand e alle sue linee di prodotto. I Cantieri Sol-
cio operano dal 1947 nel settore della nautica, prima 
come costruttori e produttori di motoscafi di lusso, in 
seguito come concessionari e distributori di alcuni dei 
più importanti brand del ramo: gli inglesi Sealine, di 

cui detengono l’esclusi-
va per l’Italia da 20 
anni, Absolute ed Ai-
con. L’azienda fondata 

da Giorgio Bezzi ha festeggiato nell’aprile 2007 i 50 
anni di attività, coronati da una notevole espansione 
della propria attività commerciale che l’ha portata ad 
essere presente, oltre che sul Lago Maggiore, anche a 
Sanremo-Portosole con la sede di Solcio MARE e nel-
l’immediato futuro a Genova, presso il nuovo porto di 
Marina Genova Aeroporto. L’azienda di Solcio di Lesa 
ha scelto Report Porter Novelli, agenzia che opera a 
Milano, Bologna e Roma,  per la serietà dell’approccio, 
la varietà di soluzioni comunicative proposte e la pos-
sibilità di sfruttare il know-how, le risorse e l’esperien-
za di un network mondiale. 

Solcio si affida  
a Report Porter Novelli 

Nuovo prestigioso incarico per l’agenzia di promozioni Max 
Marketing che dà il via al “Concorso Benessere” realizzato 
con la formula “chiavi in mano”, ideato per l’azienda Balla-
rini, produttore di strumenti di cottura. Dal 26 Settembre, a 
fronte di ogni acquisto effettuato scegliendo tra i prodotti 
Ballarini, Eurocast by Ballarini e 
alluminio forgiato Auchan, sarà 
consegnata al consumatore una 
cartolina da compilare e spedi-
re alla casella postale del con-
corso. Tra tutte le cartoline 
raccolte verranno estratti i tre 
vincitori di altrettanti soggiorni 
benessere di una settimana per 
due persone, comprensivi di 
pensione completa e pacchetto 
benessere, presso l’Imperial 
Grand Hotel Principessa Sissi di 
Levico Terme. Max Marketing 
non solo ha ideato la strategy 
della promozione, elaborando 
ed indicando il tema del concorso e scegliendo premi e 
location, ma ne curerà l’intera gestione operativa: presen-
tazione delle pratiche amministrative, gestione della casella 
postale, estrazione a sorte dei vincitori alla presenza di un 
notaio, consegna dei premi, misurazione dei risultati. 
www.maxmarketing.it/concorsobenessere. 

Max Marketing  
per Ballarini 
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Samsung Electronics Europa sta con-
trastando strenuamente l’importazione 
in Europea di prodotti a marchio Sam-
sung (importazione in parallelo o 
“grigia”), destinati alla vendita sui 
mercati statunitensi e asiatici.  Dopo 
aver cominciato lo scorso anno con 
l’introduzione di codici di prodotto lo-
cali per tutti i prodotti e di un packaging 
che distin-
g u e s s e 
c h i a r a -
mente i 
p r o d o t t i 
provenienti dalle altre aree, Samsung 
Electronics ha comunicato ai canali 
trade che questo rappresenta un prob-
lema cruciale per la protezione del pro-
pr io gi ro d ’af far i  in Europa.  
Quest’anno, dopo aver controllato i 
prodotti sul mercato ed aver tracciato 
quelli di provenienza esterna all’Area 
Economica Europea, Samsung ha in-
trapreso battaglie legali coronate dal 
successo nei confronti di alcuni com-
mercianti che avevano importato il-
legalmente cartucce per stampanti a 
marchio Samsung.  “Con questo suc-
cesso, vogliamo dimostrare ai nostri 
distributori e canali partner legali che 
abbiamo a cuore la protezione del nos-
tro e del loro business in Europa”, ha 
dichiarato Maarten de Mol van Otter-
loo, Manager della Sostenibilità di 
Samsung Electronics Europe.  

Progress Software Corporation 
(Nasdaq: PRGS) annuncia che il New 
York Mercantile Exchange (NYMEX), 
sussidiaria di NYMEX Holdings Inc. 
(NYSE: NMX) e la più grande piazza 
per lo scambio di beni fisici del 
mondo, ha implementato la piatta-
forma di messaggistica distribuita 
Progressâ SonicMQâ  per gestire un 
aumento significativo nella quantità 
dei messaggi generato dalla transizi-
one da floor trading a trading elet-
tronico side-by-side e dal lancio del 
Dubai Mercantile Exchange. Questa 
transizione, che ha portato alla sosti-
tuzione del prodotto TIBCO Smart-
Sockets, permette al NYMEX di sup-
portare enormi volumi di ordini, price 
print e scambi, fino a 1,2 milioni di 
contratti al giorno con un aumento 
del 38% nei volumi, ed elaborare ol-
tre 50.000 messaggi al secondo, reg-
istrando un incremento di 10 volte 
rispetto all’implementazione prece-
dente. In aggiunta a una maggiore 
scalabilità e throughput dei messaggi, 
l’avanzata infrastruttura di implemen-
tazione e gestione distribuita di So-
nicMQ permetterà al NYMEX di sosti-
tuire soluzioni di messaggistica diver-
se con un unico sistema, riducendo i 
costi di gestione. Prima di adottare 
SonicMQ, NYMEX utilizzava una solu-
zione hub-and-spoke per la messag-
gistica punto-a-punto priva di scalabi-
lità orizzontale e di capacità di fail-
over. Grazie all’unificazione della 
messaggistica con SonicMQ, NYMEX 
ha visto un incremento nella fault 

tolerance, scalabilità e controllo di 
flusso. “Abbiamo capito che l’avvento 
del trading elettronico side-by-side, 
associato al lancio del Dubai Mercan-
tile Exchange, faceva sì che il sistema 
di messaggistica precedente non 
fosse più in grado di supportare le 
nostre esigenze nel breve e lungo 
termine”, ha dichiarato Mark Fran-
cetic, vice president software devel-
opment al NYMEX. “Con la piatta-
forma di messaggistica distribuita 
SonicMQ, possiamo essere sicuri che 
il nostro sistema sarà in grado di sca-
lare in modo da soddisfare il cres-
cente volume di dati, ma anche che la 
piattaforma sarà sempre disponibile”. 
“L’esperienza del NYMEX è tipica della 
sfide che si trovano ad affrontare or-
ganizzazioni con una crescita elevata 
nel volume dei messaggi”, ha di-
chiarato Hub Vandervoort, CTO En-
terprise Infrastructure Division in Pro-
gress Software. “La modernizzazione 
e la rapida crescita dei processi di 
trading ha reso insufficiente l’ambi-
ente di messaggistica precedente. 
Solo la piattaforma SonicMQ è stata 
in grado di soddisfare i requisiti critici 
di latenza nei messaggi con through-
put di oltre 50.000 messaggi al sec-
ondo – con una perdita di messaggi 
pari a zero e disponibilità ‘five-nines”. 
Abbiamo collaborato a stretto con-
tatto con il NYMEX negli ultimi mesi 
per garantire che la messaggistica 
affidabile e basata su standard della 
piattaforma SonicMQ supporti le loro 
stringenti esigenze di business”. 

Progress Software aiuta Nymex Samsung contro 
l’importazione  

in Europa 
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Garinei e Giovannini con Fabbri Editori e Rai Trade 
Fabbri Editori e Rai Trade, con Videoerre, rendono omag-
gio a Pietro Garinei e Sandro Giovannini, la coppia che ha 
inventato, al Teatro Sistina, la commedia musicale italia-
na. Dal 29 settembre, con “Aggiungi un posto a tavola”, 
sarà lanciata in edicola una rac-
colta in Dvd dei capolavori dei 
due autori, interpretati da Johnny 
Dorelli, Enrico Montesano, Dome-
nico Modugno, Delia Scala, Bice 
Valori, Paolo Panelli, Gino Bra-
mieri, Renato Rascel, Walter 
Chiari, Massimo Ghini, Giuditta 
Saltarini e Maurizio Micheli. L’ini-
ziativa celebra anche il trenten-
nale della morte di Giovannini, si 
avvale del contributo del Teatro 
Sistina di Roma. L’iniziativa rac-
coglie, per la prima volta in Dvd, 
dal 29 settembre “La grande commedia musicale di Gari-
nei & Giovannini” disponibile in edicola con la prima usci-
ta, “Aggiungi un posto a tavola”, al prezzo lancio di 8,90 
€. Le opere sono state concesse dagli archivi storici delle 
Teche Rai, che hanno restaurato e digitalizzato l'intera 

collana in versione Dvd. "La collaborazione che si è in-
staurata tra noi e la Rai” ha spiegato Giulio Lattanzi, A.D. 
di Rcs Libri “è di grande prestigio e valore. Siamo orgo-
gliosi di poter proporre al mercato italiano una collezione 

così importante sulla commedia 
musicale firmata Sistina". Gli fa 
eco Alba Calia, Vice Presidente di 
Rai Trade: "La nostra è un'azien-
da capace di proporre prodotti di 
alta qualità, cultura e pregio. Dal 
2003 a oggi con la Fabbri Editori 
abbiamo distribuito oltre 5 milioni 
di pezzi da collezione legati a col-
lane come 'Comici della risata', 
'Pirandello' 'Totò' e 'Eduardo De 
Filippo' per citarne solo alcune". 
Da segnalare i contenuti extra dei 
Dvd de “La grande commedia 

musicale di Garinei & Giovannini”, che raccolgono 
backstage e filmati di repertorio tratti dagli archivi Rai, In 
ogni Dvd, inoltre, interviste inedite a personaggi che ri-
cordano il loro rapporto con la coppia-mito. La seconda 
uscita, a 12,90 €, è “Rugantino”, dal 13 ottobre.  

S.Pellegrino e Acqua Panna partecipano alla 19a 
edizione della Rassegna Gastronomica del Lodigia-
no, confermando una partnership che accompa-
gna la manifestazione enogastronomica sin dal 
suo esordio. Le più internazionali delle acque ita-
liane, presenza immancabile ai tavoli dei più pre-
stigiosi ristoranti del mondo, saranno protagoniste 
in tutti i menù proposti dai ristoranti coinvolti nel-
l'evento itinerante, a testimonianza del loro esse-
re “di casa” in questa rassegna che valorizza la 
vitalità di una filiera agroalimentare votata alle 
produzioni di qualità e la ricca tradizione culinaria 
del Lodigiano. In particolare, in questa 19a edizio-
ne della Rassegna Gastronomica del Lodigiano, 
S.Pellegrino e Acqua Panna sostengono l'impegno 
degli organizzatori e dei ristoratori a rendere an-
cora più stretto ed evidente il legame con le pro-
duzioni di eccellenza del territorio. Va in questo 
senso, infatti, l'introduzione nei menù di almeno 
tre prodotti segnalati con il marchio di qualità 
“Lodigiano Terra Buona”. Inoltre le due acque del-
l'alta ristorazione sposano la filosofia di rendere 
accessibile al maggior numero possibile di perso-
ne il meglio della tradizione gastronomica locale 
che si esplicita nel menù degustazione “Antichi 
Sapori”, che contemperano prezzi contenuti e 
grande attenzione alle radici contadine sia nella 
scelta delle materie prime sia nell'interpretazione 
dei piatti proposti. 

S.Pellegrino di nuovo   
con Acqua Panna  

Le storiche cantine Pellegrino 1880 
e Duca di Castelmonte scelgono 
l’agenzia milanese Conca Delachi 
per sviluppare un piano annuale di 
media relations. L’azienda, fondata 
a Marsala nel 1880 e celebre per la 
produzione del Marsala, ha negli 
anni consolidato la sua autorevo-
lezza anche nei vini di Pantelleria 
aggiungendo più recentemente le 
nuove etichette di vini bianchi e 
rossi con il marchio Duca di Castel-
monte. Oggi con le sue tre cantine, quella storica sita a Marsa-
la, quella di vinificazione di Contrada Cordilla, ed una terza can-
tina nell’isola di Pantelleria, l'azienda è considerata il fiore all’-
occhiello dell’enologia siciliana. L’incarico annuale affidato a 
Conca Delachi supporterà la crescita e la notorietà di marchi 
della Carlo Pellegrino in Italia, sostenendo il brand e supportan-
dola anche nella organizzazione degli eventi locali, a partire dal 
grande evento, giunto ormai alla sua quarta edizione, di fine 
ottobre. “La Carlo Pellegrino & C. spa è un esempio eccellente 
di imprenditoria italiana” hanno commentano i due soci fonda-
tori dell'agenzia milanese Federica Delachi e Paolo Conca. “La 
visione che l’imprenditoria siciliana ha avuto in questi anni ha 
dimostrato pienamente la sua lungimiranza. Pellegrino, di que-
sta spinta alla crescita e all’innovazione, è un esempio eccellen-
te". Paola Mambretti è l’account che svilupperà il progetto di 
media relations di Carlo Pellegrino, con la supervisione del di-
rettore clienti Elena Santoro.  

Carlo Pellegrino & C  
sceglie Conca Delachi 
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Nuova campagna per Bertolli e Santa Rosa 
Al via la campagna di comunicazione “Guarda che coppia!”, 
firmata LiveXtention, marketing agency del Gruppo Digital 
Magics, e da Relata, per lanciare l’unione tra due brand au-
tentici e di qualità: Bertolli (olio di oliva) e Santa Rosa 
(derivati del pomodoro). 
“Guarda che coppia!” è il 
media format virale svilup-
pato su un mix di mezzi 
integrati, web, eventi sul 
territorio e radio, attivando 
meccanismi partecipativi e 
virali e puntando principal-
mente sul coinvolgimento 
del pubblico.  Il tema della 
coppia è il leit motiv del 
media format da cui nasce 
l’idea di “Guarda che cop-
pia!”, basato su un con-
corso che parte dal web e 
si sviluppa su più canali.  
S u l  s i t o 
www.guardachecoppia.it, 
fino al 17 dicembre 2007, 
sarà possibile inviare foto, video e foto-romanzi di coppie 
(amici per la pelle, perfetti sconosciuti, fidanzati, oggetti, 
animali…) che interpretano o ritraggono al meglio l’idea di 
coppia. Il sito offre tools interattivi che consentono di 
costruire online il foto-romanzo e aggiungere fumetti d’ef-
fetto. Il materiale pubblicato può essere votato dagli utenti 
iscritti o segnalato ai propri amici e conoscenti così da rac-
cogliere consensi, salire in classifica e avere la possibilità di 

vincere i premi periodici Nokia e Kodak e i premi finali: 3 
viaggi Francorosso in Brasile. Oltre alle tre categorie di con-
corso, il sito ospita contenuti redazionali di vario genere, 
legati al tema della coppia e, naturalmente, ai prodotti Ber-

tolli e Santa Rosa. Contemporaneamente, 
parte il tour “Guarda che coppia” che viaggia 
lungo tutto lo stivale italiano con un Mo-
torhome brandizzato che toccherà 22 città, da 
Bergamo a Catania. Tra tutti i partecipanti al 
concorso “Guarda che coppia!”, l’azienda se-
lezionerà i vincitori del premio qualità, il pre-
mio che viene dato ai contributi migliori per 
qualità e attinenza al tema e che dà la possi-
bilità ai vincitori di comparire sui principali 
strumenti di comunicazione - il collarino degli 
oli Bertolli, il video-spot già pianificato su corri-
ere.it e la pubblicazione su Donna Moderna - 
diventando a tutti gli effetti i testimonial del 
brand. L’intera campagna è stata ideata da 
LiveXtention e da Relata, agenzia di marketing 
e di comunicazione relazionale. Fino al mese di 
novembre, la campagna è pianificata sul web, 
alla radio, con spot di 30”, e sul punto vendita, 

con il collarino degli oli Bertolli e con un flash sulle confezioni 
di Pezzettoni Santa Rosa.Per il media format “Guarda che 
coppia” sarà applicato il tool di misurazione e ricerca 4WRe-
search. Attraverso un monitoraggio continuo e sistemi di 
misurazione mirati, sarà possibile tenere traccia di tutti i 
punti di contatto creati sia online che offline, generando in 
tempo reale dati quantitativi e valutazioni qualitative sul 
livello di gradimento, l’efficacia del messaggio e il ricordo. 

Edizioni Master S.p.A. annuncia la pubblicazione del nuovo 
sito di e-commerce, ‘Master Shopping’. Il sito, già consulta-
bile all’indirizzo Internet “www.mastershopping.it”, è realiz-
zato in partnership con Monclick S.r.l., società del gruppo 
Esprinet, leader nella distribuzione di informatica ed elettro-
nica di consumo per il mercato ita-
liano e spagnolo. Dopo i lanci dei 
Web-Magazine ‘360eXperience’, 
‘Auto Interactive’ e ‘Cinemag’, Edi-
zioni Master rafforza decisamente la 
propria presenza su Internet con un 
nuovo, importante progetto: 
“Internet è oggi – ha dichiarato Massimo Sesti, Presidente e 
Amministratore Delegato di Edizioni Master S.p.A. – uno dei 
principali veicoli di informazione, generalista e specialistica, e 
l’acquisto on line è divenuto ormai un’abitudine consolidata 
per gran parte della popolazione italiana. A partire dai primi 
mesi di quest’anno  i nostri investimenti sul Web sono au-
mentati con decisione. La creazione e il lancio di ‘Master 
Shopping’ nascono dalla volontà di mettere a disposizione 
del pubblico l’esperienza e le competenze acquisite in questi 

anni nel settore della tecnologia, dell’informatica e dell’elet-
tronica di consumo. Per questo motivo, nel lancio di questo 
nuovo progetto abbiamo voluto un partner prestigioso come 
Monclick. Ci presentiamo, quindi, in questo nuovo mercato, 
forti di un binomio assolutamente vincente: da un lato, l’au-

torevolezza e la conoscenza dei prodotti di Edizioni 
Master, dall’altro, la serietà nella gestione delle 
richieste e l’affidabilità nelle consegne di Monclick.”  
Su “Master Shopping” sarà possibile acquistare 
una grande varietà di prodotti, delle migliori mar-
che presenti sul mercato e a prezzi molto vantag-
giosi. L’utente potrà scegliere tra numerose cate-

gorie merceologiche: audio e video, fotografia e ottica, car 
audio e GPS, computer e notebook, networking e wireless, 
monitor e periferiche, software, prodotti per l’ufficio, giochi, 
telefonia, climatizzazione, grandi e piccoli elettrodomestici, 
ma anche fitness e salute & bellezza. Saranno presenti 
anche le informazioni legate al prezzo e alle modalità di 
acquisto, allo sconto previsto, alla disponibilità della mer-
ce, ai tempi di consegna, agli accessori collegati e alle 
modalità di installazione. 

Nasce ‘Master Shopping’ il sito di E-Commerce 
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WebAds raccoglie l’adv di Blogosfere 
Blogosfere, www.blogosfere.it, 
l’innovativo progetto editoriale che si 
sviluppa attraverso più di 150 blog 
professionali, con un traffico di oltre 
1.600.000 visitatori/mese, ha 
aff idato la propr ia raccol ta 
pubblicitaria on line a WebAds, 
agenzia internazionale 
specializzata nella vendita di 
online advertisig. “Siamo 
m o l t o  s o d d i s f a t t i 
dell’accordo raggiunto” ha 
dichiarato Marco Antonio 
Masieri, cofondatore e 
Presidente di Blogosfere 
“contiamo di avere trovato 
in WebAds il partner in 
sintonia con le ns. ambizioni 
e quelle caratteristiche 

necessar i e  pe r  p romuovere 
adeguatamente un progetto 
i nnova t i vo  come que l l o  d i 
Blogosfere”. “Con l’ingresso di 
Blogosfere.it nel nostro network”, 
commenta Constantijn Vereecken, 
managing partner di WebAds 

“aumenta la nostra offerta 
nell ’online advertising. 
Grazie all’ampio bacino di 
utenza, ogni specifico blog 
verrá integrato nella nostra 
struttura, suddivisa in 
canali. Inoltre, WebAds 
proporrá Blogosfere come 
network interessante per gli 
advertisers che desiderano 
cominicare a opinion leader 
e influenzatori del processo 

di acquisto. In conclusione: 
Blogosfere offre un target di utenza 
in continua crescita, da un punto di 
vista sia del traffico che della 
v i s ib i l i tà ,  ed  es t remamente 
targetizzata per ciascun blog. Questo 
é in linea con il nostro focus 
primario, ovvero raggiungere un 
target audience sempre più  profilato 
tale da rispondere in maniera più 
efficace alle esigenze dei nostri 
advertiser ”.  Le ultime ricerche di 
mercato dimostrano che i blog 
offrono oggi una prospettiva migliore 
rispetto ad altre fonti di informazioni 
e notizie e di conseguenza 
l’importanza del blogvertising per gli 
investitori, sta aumentando in modo 
esponenziale.  

Fring, fornitore leader di VoIP mobile, e Eutelia, tra i pri-
mi cinque operatori di telecomunicazioni italiani per rete 
proprietaria e fatturato, hanno siglato un accordo di co-
marketing. Secondo l’accordo, fring offrirà agli utenti 
Eutelia una versione che sarà disponibile tramite il sito 
Internet di Eutelia, offrendo agli utenti la possibilità di 
effettuare chiamate dai loro account SIP con i propri te-
lefoni cellulari. Il client fring può essere scaricato tramite 
un sms dalle pagine del sito Internet di EuteliaVoip 
(http://www.euteliavoip.com), preconfigura in modo au-
tomatico gli account SIP Eutelia degli utenti, facilitando 
le chiamate Eutelia e aumentando i vantaggi che gli u-
tenti possono ottenere dai cellulari su cui è installato 
fring. Con fring gli utenti Eutelia possono comunicare con 
tutti i contatti Skype, ICQ, Twitter, Google Talk e 
Windows Live Messenger (MSN), da un’unica contact list 
integrata.  
"L'accordo con fring”, ha dichiarato il Direttore Generale 
di Eutelia, Giovanni De Stefano, “proietta EuteliaVoip 
sulla scena internazionale come uno dei più completi ser-
vizi di telecomunicazioni over IP; già ricco di prestazioni 
utili alla clientela consumer e alle piccole imprese, si in-
tegra pienamente con le reti tradizionali e con quelle wi-
reless di nuova generazione." fring è un’applicazione per 
cellulari gratuita e scaricabile da internet che consente di 
effettuare chiamate mVoIP (mobile VoIP) gratuite, pre-
senza real time e chat con numerosi provider di instant 
messaging con reti mobili o connessione Wi-Fi. fring per-
mette di risparmiare utilizzando un accesso internet Wi-
Fi gratuito o un piano dati internet fisso su reti 3G o 
GPRS, invece di costi aggiuntivi di airtime (GSM). fring è 
indipendente dal PC e dall’operatore e non richiede 
hardware proprietario o airtime. 

Co-marketing  
tra Fring e Eutelia 

Dal 2003, Claudio Baglioni e l'amministrazione comunale 
di Lampedusa organizzano O’Scià, una kermesse musi-
cale gratuita il cui scopo è far ricordare alla società e alle 
istituzioni il problema dell’immigrazione clandestina: O-
'Scià è un modo di dare dignità a Lampedusa. Peugeot, 
dopo aver  legato i suoi modelli ai grandi eventi musicali 
italiani (i concerti di Elisa, Enrico Ruggeri e dello stesso 
Baglioni, oltre al musical Peter Pan), metterà a disposi-
zione per questa iniziativa 10 Peugeot 4007, il primo 
Sport Utility Vehicle del Marchio.  
La scelta non è casuale: 4007 garantisce un’ottima tenu-
ta di strada in tutte le condizioni di aderenza ed è perfet-
ta per le strade di Lampedusa; è rispettosa dei valori 
ambiental i , 
perché dota-
ta di FAP 
(filtro attivo 
antiparticola-
to); è ca-
piente e spa-
ziosa e può 
ospitare sino 
a 7 persone, 
ideale per gli 
spostamenti 
di ospiti e artisti. E’ definita “La Force Tranquille”:  forza 
che anima tutte le iniziative, tra cui O’Scià, nate per sen-
sibilizzare le istituzioni e l’opinione pubblica su dolorosi e 
complessi argomenti. Peugeot conferma così la scelta di 
avvicinare il proprio pubblico non solo con il linguaggio 
dei media classici, ma raggiungendolo nei luoghi di ag-
gregazione, per condividere i valori che caratterizzano la 
storica marca d’oltralpe. 

Peugeout ad O’Scia 
con Claudio Baglioni 
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Tecnologia SMSC nel controller grafico Fujitsu 
Fujitsu Microelectronics Europe e 
SMSC hanno annunciato di aver inte-
grato con successo la tecnologia 
SMSC Media Local Bus (MediaLB™) 
all'interno del nuovo controller 
grafico di Fujitsu, il modello 
MB86R01, noto con il nome in codice 
di "Jade". Markus Mierse, Senior 
Manager Graphics Solutions di FME, 
ha dichiarato: “Con la collaborazione 
di MediaLB stiamo ampliando ulteri-
ormente il nostro portafoglio di pro-
tocolli per il networking a bordo 
auto, una gamma che comprende già 

tutti gli standard di settore corrente-
mente in uso. Così facendo Fujitsu è 
in grado di offrire ai clienti una vasta 
scelta di soluzioni per questa partico-
lare problematica. Siamo entusiasti 
del progetto MediaLB e delle 
prospettive inerenti la futura coop-
erazione con SMSC, poiché le recip-
roche competenze chiave si inte-
grano perfettamente tra loro". 
Sviluppata da SMSC, produttore di 
soluzioni basate su semiconduttori 
per la distribuzione di video, audio, 
dati e immagini all'interno di veicoli, 

abitazioni, uffici e impianti industri-
ali, l'interfaccia MediaLB è una tec-
nologia di comunicazione inter-chip 
proposta come standard di settore. Il 
dispositivo "Jade" è il primo compo-
nente di una nuova famiglia di con-
troller grafici prodotti da Fujitsu, 
nonché il primo SoC (System-on-
Chip) sviluppato dalla società a inte-
grare il potente core a 32 bit AR-
M926EJ-S™ con il processore grafico 
avanzato Fujitsu "Coral PA". Il dispo-
sitivo si rivolge ad applicazioni 
grafiche embedded high-end. 

Globe Vision presenta domani il nuovo 
canale tematico di viaggi e turismo via 
internet www.latvdeiviaggi.it. Globe 
Vision è specializzata in produzioni 
televisive per il turismo e in particola-
re nella produzione di videocataloghi, 
videobrochure,video web brochure, 
documentari e trasmissioni televisive 
turistiche. Lo staff dirigenziale della 
Globe Vision 2001 è formato da giova-
ni imprenditori e capeggiato da Ubaldo 
Petrosino e Alessandra Ardore. LA-
TVDEIVIAGGI.IT è una produzione 
giovanile, con un taglio veloce, dove la 
computer-grafica, la qualità delle im-
magini, il montaggio digitale, la scelta 
dei testi, le colonne sonore originali, lo 
speakerato nazionale e la fotogra-
fia,  supportati da un’efficiente regia, 
portano alla realizzazione di un pro-
dotto di ottima qualità e di identità e 
respiro Nazionale. L’azienda si occupa 
di produzione video e quindi parte dal 
presupposto che la qualità della com-
pressione sia il primo gradino per un’-
ottima visione da parte dell’internauta. 
Inoltre ha investito nell’acquisto di 
linee telecom superveloci e nel server 
di streaming che si trova presso la più 
grossa web farm italiana a Milano. 
Tutto questo per ottenere il massimo 
della qualità, della velocità del collega-
mento e dell’affidabilità dell’immagine. 
Tra i clienti Eden Viaggi, Sprintours, 
P i a n e t a  T e r r a ,  P l a n h o t e l 
(Francorosso), Viaggi Dell’Elefante, 
Aliantour, Polycastrum.  

Latvdeiviaggi 
di Globe Vision 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Secondo una ricerca internazionale commissionata da 
LEWIS PR, agenzia internazionale di relazioni pubbliche, 
nei prossimi 12 mesi assisteremo ad una crescita del 
60% in termini di budget destinati alle attività di PR 
grazie a un aumento degli investimenti in campagne sui 
social media da parte delle aziende. Dall’indagine emer-
ge inoltre che i processi di assunzione rappresentano la 
fonte di maggiore preoccupazione; infatti, per il 21% dei 
professionisti intervistati, questi  rappresentano una 
problematica reale.  
La ricerca, condotta da Brainjuicer per conto di LEWIS 
PR, ha coinvolto un campione di 150 senior manager 
operanti nei mercati Stati Uniti, Regno Unito e regioni 
EMEA. Agli intervistati, per la maggior parte responsabili 
marketing e pubbliche relazioni, è stato chiesto di forni-
re risposte in merito al proprio ruolo in azienda, alle cri-
ticità riscontrate e alle priorità dei prossimi 12 mesi. Il 
95% dei manager interpellati ritiene che le PR rappre-
sentino una funzione chiave all’interno dell’organizzazio-
ne e che, grazie alla tecnologia dei social media, il coin-
volgimento dei CEO aziendali e i budget siano destinati 

a crescere. Se la principale fonte  di preoccupazione dei 
responsabili PR/marketing è legata al reclutamento di 
personale PR qualificato, anche la costruzione del brand 
(21%) e la gestione degli stakeholder (17%) rappresen-
tano altre sfide a cui far fronte. 
Nello specifico, un altro aspetto problematico è costitui-
to dalla mancanza di personale PR di medio livello, a-
spetto che influisce anche sull’attività di recruitment. In 
tre casi, sono addirittura state avanzate delle perplessi-
tà circa la veridicità di informazioni rilasciate da alcuni 
candidati in fase di colloquio. Alla domanda cosa rende 
valida un’agenzia di Pubbliche Relazioni, la comprensio-
ne del business è stata considerata come parametro di 
scelta principale (29%), anche se un 32% ha affermato 
di provare una grande frustrazione proprio a questo ri-
guardo. Dallo studio è emerso inoltre che i clienti stanno 
scegliendo le agenzie di PR sempre più sulla base del 
passaparola o su suggerimento di altri colleghi. Solo 
l’8% dei manager intervistati ha posto il budget al primo 
posto e solo il 17% ha dimostrato qualche preoccupazio-
ne legata ai costi. 

Ricerca Lewis: cresce il mercato delle PR 

Digitalpreziosi: solo internet e media alternativi 
digitalpreziosi.com, società del Grup-
po Preziosi nata da un idea di Ales-
sandro Angilella e Andrea Vitrotti, ha 
le idee chiare. “Internet è per eccel-
lenza il media perfetto per il nostro 
business, con un click puoi raggiun-
gerci e poi fare ciò che preferisci; 
giocare online con i tuoi bambini o 
comprare sul nostro shop tutti i gio-
cattoli che desideri”, ha spiegato A-
lessandro Angilella AD di digitalpre-
ziosi.com. 
“Per il nostro business i media su cui 
pianificare sono solo 2: Internet e i 
media alternativi – ha dichiarato An-
drea Vitrotti Responsabile marketing 
e comunicazione di digitalprezio-
si.com L’altro media fa ancora parte 
di un coacervo che noi chiamiamo 
“niche media” o “media alternativi”. 
Ne fanno parte tutti quei media che 
sono esclusi dalle pianificazioni nor-
mali dei centri media. Tanti ne parla-
no ma pochi li conoscono e ancora 
meno pianifica su di loro. Insieme 
con T21 (www.T21.eu) abbiamo avu-
to la possibilità di conoscere un nuo-
vo media che fa capo a FastPoint, un 
gruppo che gestisce tutte le transa-
zioni relative ai buoni pasto per le 
più importanti società di settore. Lo-
ro, ogni mese, hanno in media un 
20% di clienti a cui sono obbligati a 

mandare una comunicazione legata 
fondamentalmente ad errori contabi-
li, queste comunicazioni contengono 
informazioni relative ad addebiti o 
accrediti. Per FastPoint questa lettera 
è un costo vivo così hanno avuto 
l’idea di trasformarlo in un “niche 
media”. Come vincolo c’è la mancan-
za di una definizione precisa del 
target: a priori non si sa né chi com-
metterà un errore né quanti lo com-
metteranno. Questa mancanza di 
informazioni non invoglierebbero 
nessun responsabile marketing a 
valutare questa comunicazione come 
un potenziale media a valore aggiun-
to. Noi abbiamo cambiato punto di 
vista e lo abbiamo analizzato come 

un’opportunità. Grazie al supporto di 
T21, che ha elaborato con FastPoint 
un programma di convenzioni per i 
loro affiliati, siamo riusciti ad entrare 
nel programma e a costruire una 

campagna ad hoc, semplice, diver-
tente e interattiva, con una call to 
action verso un IVR e dei premi e-
stratti a sorte fra tutti coloro che a-
vrebbero chiamato. In più, tutti colo-
ro che partecipavano, ricevevamo un 
codice sconto(senza obbligo di acqui-
sto) da utilizzare sul nostro shop on-
line. Il payoff della campagna era: “I 
NOSTRI CLIENTI SONO PREZIOSI”. 
Il flayer è partito con il mailing Fa-
stPoint a copertura del mese luglio/
agosto. I risultati? Il 3,7% di redem-
ption in termini di call inbound uni-
che all’IVR e di questi il 4% è andato 
online e ha comprato. Niente male 
per essere un “niche media”, nuovo, 
che dialoga a mense, bar, ristoranti 

ecc, senza poter 
predefinire con pre-
cisione il target. Su 
ottobre e novembre 
concentreremo la 
maggior parte degli 
investimenti online 
per aumentare la 
visibilità del nostro 
shop in previsione 

del Natale, puntando sui grandi pla-
yer come Tiscali, Leonardo, MSN ecc, 
ma continueremo il lavoro avviato 
con T21 e Fastpoint per testare e 
pianificare altri “niche media”. 
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 Elettrodata EasyCluster: server di 2° generazione 
Elettrodata ha annunciato il rilascio 
della seconda generazione del 
server Ulixe EasyCluster, l’unico 
server ad alta affidabilità a utilizza-
re un’architettura e una tecnologia 
sviluppate in Italia per le esigenze 
delle piccole e medie imprese. Il 
progetto di questa nuova release, 
che adotta il Chipset Intel 5000P e 
la tecnologia InfiniBand per la con-
nessione del modulo di storage, è 
stato affinato sulla base dell’espe-
rienza degli utenti.  
"Abbiamo sperimentato per più di 
un anno l’utilizzo di due server Ea-
syCluster di Elettrodata per l’eroga-
zione dei banner pubblicitari di E-
xpedia.it, registrando punte di 800-
/900 query al secondo – ha dichia-
rato Davide Giansoldati, ammini-
stratore delegato di DGLine, società 

di consulenza internet e service 
provider - Visto gli ottimi risultati 
raggiunti, grazie a un prodotto ve-
ramente solido, robusto e soprat-
tutto affidabile, abbiamo pianificato 
il passaggio a tecnologia easyclu-
ster per il 60% dei server della no-
stra sala dati”. 
Ulixe EasyCluster è composto da 
due unità server- una attiva e una 
di backup -  e da una unità storage 
condivisa, ed è caratterizzato ( a 
differenza dei cluster di tipo tradi-
zionale) da un’estrema semplicità di 
installazione e da un basso costo di 
gestione. In caso di un eventuale 
malfunzionamento, infatti, il server 
di backup "parte" in modo automati-
co e ripristina rapidamente le nor-
mali condizioni di funzionamento,  
senza interventi da parte di un tec-

nico, che non è necessario nemme-
no per supplire il  potenziale modulo 
guasto (che viene sostituito "a cal-
do" come se fosse un normale cas-
setto). La macchina utilizza sia il 
sistema operativo che i software 
applicativi in versione standard. 
"Abbiamo migliorato ulteriormente 
l'Easy Cluster in termini di affidabi-
lità e basso consumo di energia, 
caratteristiche a nostro parere fon-
damentali che differenziano un otti-
mo server – ha dichiarato Alessan-
dro Peroni, responsabile produzione 
e server product manager di Elet-
trodata - Il punto di forza di Easy 
Cluster è che è perfettamente cali-
brato sulle esigenze delle piccole e 
medie imprese, sia dal punto di vi-
sta dell’infrastruttura che dal punto 
di vista economico”. 
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Zelig torna a Milano e riparte con tante novità 
di Benedetta Magistrali 

Zelig torna a casa. Si perchè, dopo un anno di assenza,  
torna a trasmettere da Milano, la città dove il programma 
è nato. Il glorioso teatro degli Arcimboldi farà da sfondo 
a comici e mattatori, creando un'unione insolita fra la 
cultura del cabaret e un luogo culturalmente alto per la 
città di Milano.“Non pensavamo di venire all'Arcimboldi. 
Si sa che il teatro si presta male alle riprese televisive. 
Ma poi ci siamo innamorati dell'idea di poter venire in 
questo palcoscenico così ricco di storia. Proprio la sua 
realtà, così distante dal tendone del Circus, è stata per 
noi stimolo per tante nuove idee”. Quasi una giustifica-

zione quella di Gino Vignali, autore di Zelig insieme a 
Michele Mozzati e Giancarlo Bozzo. A questo riguardo gli 
autori hanno ringraziato Zanello, assessore regionale, e il 
comune di Milano creando però una piccola discussione 
con Vittorio Sgarbi, assessore alla cultura. La tensione 
non ha però intaccato il clima vivace e comunque rilassa-
to della presentazione della nuova stagione di Zelig. Il 
programma tornerà in onda  da venerdì 28 settembre 
con undici puntate in prima serata. Con un rinnovamento 
pari al 70%, Zelig promette di non essere una minestra 
riscaldata ma, anza, vuole proporre primizie e sapori mai 
sentiti prima. La conduzione è affidata alla coppia Claudio 
Bisio e Vanessa Incontrada e garantisce un marchio di 
garanzia che tranquillizza il pubblico. Bellezza, simpatia e 
talento che accompagnano il piccolo plotone di 35 comici 
che provengono da 5 nazioni e da 15 regioni d'Italia. I 
confini della comicità si allargano, scavalcano le porte di 
Milano e prendono sonorità inaspettate. Oltre i comici 
storici, quest'anno arriveranno artisti superpopolari e 
affermati che non hanno mai fatto parte del carrozzone 
di Zelig: Enrico Brignano, Giobbe Covatta e Gioele Dix. 
Tra le sorprese, due “ritorni a casa”: Anna Maria Barbera 
(che vestirà i panni di una poetessa napoletana) e Flavio 
Oreglio. Un vero crogiolo di comici, stili, repertori che 
porta  Zelig ad essere non solo programma comico ma 
anche un varietà. Non mancheranno infatti anche parodie 
di altre trasmissioni e balletti. Inoltre sulla scena sono 
proiettate le illustrazioni di Francesco Musante, artista 
genovese che ha tenuto più di 300 mostre in Italia e al-
l'estero. La sua arte figurativa ha ispirato anche la sigla 
di testa del programma “Toda joia, toda beleza” suonata 
dal vivo da Roy Paci e Aretuska. 

E’ stata presentata al pubblico la 
nuova linea di abbigliamento ma-
schile ideata da Stefano Cecchi, 
noto produttore discografico torine-
se, già affermatosi nel campo della 

moda con la collezione femminile 
Bikinifuxia. Il progetto Bikinifuxia 
Boyfriends è stato sviluppato dall’a-
genzia torinese Carsons&Co sotto la 

direzione di Alessandro Demicheli. 
Gli shooting fotografici sono stati 
realizzati presso la Daylight Studio 
Torino / Bruna Caldi Photographers. 
La linea maschile della collezione 

Bikinifuxia segue l’impor-
tante successo di quella 
femminile. I boyfriends 
protagonisti degli scatti 
rappresentano giovani e 
affermati imprenditori 
della scena torinese, ri-
tratti “al lavoro”: in pose 
autoironiche i dieci prota-
gonisti mostrano, infatti, 
gli oggetti che meglio li 
caratterizzano professio-
nalmente. I soggetti sono 

stati declinati in differenti formati, 
dal materiale per POP (cartoline e 
poster) a folder che verranno utiliz-
zati per azioni di viral marketing. 

Carsons&Co per Bikinifuxia Boyfriends 

Domani si terrà a Milano la premiazio-
ne del concorso lanciato dal magazine 
Focus Junior a sostegno dell’attività 
sviluppata dall’agenzia Echo per conto 
dell’AIA  (Associazione Italiana Aero-
sol) in collaborazione con il CNA  
(Consiglio Nazionale Acciaio): una se-
rata evento che si concluderà con l’an-
teprima del film  “Un’ Impresa da Dio” 
di Universal Pictures. L’agenzia milane-
se Echo ha curato la campagna di cor-
retta informazione sull’utilizzo e rici-
claggio dei prodotti spray. “I prodotti 
spray sono sicuri, non sono dannosi 
per l’ozono e possono essere facilmen-
te smaltiti e riciclati attraverso la rac-
colta differenziata” questi i concetti 
fondamentali su cui è stata improntata  
l’attività, che Echo ha contribuito a dif-
fondere sulla rivista Mondadori. 

Premiazione 
concorso AIA 
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Canon e Fiorucci presentano serata moda  
Una nazione vivace, appassionata e 
piena di luci e colori, un paese dove la 
gente è in grado di godersi la vita. 
Questa è l’Italia che appare nella mo-
stra delle foto vincitrici del concorso 
Canon We Speak Image e nella splen-
dida esclusiva collezione moda creata 
da Elio Fiorucci e presentata 
in questi giorni alla Galleria 
San Carlo di Milano. L’inizia-
tiva, ideata da Canon allo 
scopo di raccogliere fondi per 
sostenere il programma gio-
vani della Croce Rossa Italia-
na e riaffermare come la sua 
tecnologia contribuisca ad 
esaltare la creatività dell’in-
dividuo, celebra il secondo 
anno consecutivo dell’azien-
da quale sponsor principale 
delle Settimane della Moda 
di Milano, Parigi e Londra. Un 
folto pubblico ha ammirato le immagi-
ni sull’Italia esposte nella mostra ed 
ha accolto con entusiasmo le affasci-
nanti e originali creazioni di Elio Fio-
rucci realizzate con il supporto dei più 
avanzati prodotti Canon e presentate 
da sei giovani, bellissime modelle. 
Grande interesse hanno suscitato gli 
interventi di Jean-Marie Minelli - Am-

ministratore Delegato di Canon Italia, 
di Elio Fiorucci, di Mario Boselli - Pre-
sidente della Camera Nazionale della 
Moda Italiana e di Alberto Bruno - 
Presidente del Comitato Provinciale 
della Croce Rossa Italiana. I 4 oratori, 
dopo aver illustrato l’iniziativa che ha 

visto gli appassionati di fotografia di 
17 paesi europei raccontare il proprio 
paese attraverso una serie di immagi-
ni che hanno ispirato le collezioni di 
famosi stilisti, hanno sottolineato il 
valore dell’iniziativa Canon “in grado 
di coniugare moda, cultura e attenzio-
ne per chi ha bisogno”. Da segnalare 
il particolare, ricordato dagli speaker, 

che l’Italia è stato il paese che in Eu-
ropa ha visto il maggior numero di 
persone partecipare al concorso, inse-
rendo  migliaia e migliaia di foto nel 
sito apposito, per ognuna delle quali 
Canon ha fatto una donazione alla 
Croce Rossa. Sempre ispirandosi alle 

foto sullo spirito dell’italiani-
tà Elio Fiorucci ha realizzato 
anche una serie di originali 
T-Shirt da proporre al pub-
blico per contribuire alla 
raccolta dei fondi a favore 
delle attività dell’organizza-
zione umanitaria. La colle-
zione di Elio Fiorucci, insie-
me alle immagini dell’Italia 
come la vedono gli italiani, 
dopo l’esposizione alla Setti-
mana della Moda potrà es-
sere ammirata al Centro 
Love Therapy dello stilista in 

Corso Europa a Milano. Il progetto 
“We Speak Image” segue il successo 
delle precedenti iniziative Canon che 
negli anni scorsi hanno presentato le 
immagini scattate dai maggiori prota-
gonisti del mondo della moda, della 
cultura, dello spettacolo e dello sport, 
sempre con lo scopo di sostenere i 
progetti della Croce Rossa. 

Un designer fiammingo per un’azienda da sempre dedita 
al “made in Italy”: da questo connubio nasce Paul Van 
Haagen, la linea giovane di casa Franceschetti, dedicata a 
tutti coloro che ricercano eleganza in tutto ciò che indos-
sano, ma anche la voglia di distinguersi grazie ad una 
linea di accessori che fa tendenza. Stile ed esperienza 

artigianale dunque: due 
semplici parole per rias-
sumere ciò che rende 
questa gamma un prodot-
to unico ed inimitabile. 
Per lui e per lei, Paul Van 
Haagen di certo non si 
risparmia, e da qualche 
stagione lancia sul mer-
cato un’intera collezione 
dedicata alla donna, com-
presa di borse e sacche, 
tutte realizzate con mate-
riali di prima qualità. Pro-
prio questo é il punto di 
forza che ha reso celebre 
il marchio: l’utilizzo di 

pellami pregiati trattati con lavorazioni particolari, per 
ottenere un’immagine ricercata e allo stesso tempo 
trendy. Vengono così 
proposti, per quanto 
riguarda la gamma ma-
teriali, vitelli in versione 
lucida od opaca, vac-
chette effetto distressed 
e stone washed, pellami 
di cavallo e agnello, tutti realizzati con un gusto decisa-
mente retro’ che rimandano ad atmosfere d’altri tempi. 
Così come le linee, sempre morbide e arrotondate sulle 
punte per mantenere un’identità più casual; per lui polac-
chini, stivaletti e scarpe stringate, modelli che vengono 
ripresi anche nella donna, con una rivisitazione in chiave 
maschile per quanto riguarda soprattutto francesine e 
stivali. Unici vezzi concessi sono la particolare lavorazione 
intrecciata della pelle e impunture old style d’ispirazione 
british. Prodotti unici dunque quelli della collezione Paul 
Van Haagen, la quale strizza l’occhio ai grandi miti del 
passato, icone indiscusse di fascino e stile. Un’eleganza 
quella dei suoi prodotti che permette di distinguersi espri-
mendo personalità e carattere.  

Paul Van Haagen “I walk alone…” 
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Moltiplica Acquisisce Pegaso e punta allo stare bene 
Pegaso, azienda veronese già punto di 
riferimento tra gli addetti ai lavori nel 
mondo degli integratori alimentari, 
probiotici e minerali e delle terapie in-
tegrate, ha scelto come partner globale 

Moltiplica per rafforzare la sua immagi-
ne anche presso il consumatore finale. 
Con la sua multispecializzazione inte-
grata (Pbcom per l’advertising, Visual 
Art Group per la brand identity e il pa-
ckaging, Prodea per eventi e attività 

sul territorio, Dartway per il web, Sho-
wlab per il management artistico ) ha 
curato in maniera distintiva una comu-
nicazione coordinata: si va dal re-
styling del marchio ai coordinati azien-

dali, dai materiali 
per stand e 
convention in occa-
sione del SANA 
(Salone Internazio-
nale del Naturale) 
fino ad importanti 
attività sia sul pun-
t o  v e n d i t a 
(farmacie) sia, per 
la prima volta, in 
advertising. Il nuo-

vo marchio è la stilizzazione di un ab-
braccio, rappresentazione della siner-
gia scienza-natura-ricerca e di una 
visione olistica dell’uomo nella sua 
complessità, colonne portanti della 
filosofia aziendale. Lo spot (5’’, 15’’ e 

30’’), in onda dal 9 settembre su SKY e 
da fine mese sulle reti Mediaset, punta 
non tanto alla comunicazione della fun-
zionalità specifica del prodotto, ma a 
valorizzare il ruolo consulenziale, cen-
trale, del professionista e a trasferire 
con impatto e immediatezza i valori di 
marca. Il commercial è una produzione 
RSA (Ridley Scott Association) Films, 
per la regia di Diana Buzzo, l’Art 
Direction di Paolo Bruzzone e il Co-
pywriting di Gianluca Motta. Tutta la 
comunicazione, caratterizzata dal pay-off 
“c’è un altro modo di stare bene” è rivolta 
ad un consumatore sempre più evoluto 
e attento alle proposte di un comparto 
in forte crescita, ma al tempo stesso 
disorientato dalle varie metodologie 
terapeutiche e dall’abuso/svuotamento 
di significato della ormai inflazionata 
parola ‘Benessere’. Perché il vero ‘Stare 
bene’ è quello che pone al centro dell’at-
tenzione salute fisica e mentale. 

E’ nato Giornaleradio.info (www.giornaleradio.info), pri-
mo sito di informazione  italiano dedicato al mondo della 
radio. Curato da un team di giornalisti ed esperti del set-
tore radiofonico, www.giornaleradio.info è un canale 
sempre aperto sul quello che accade nel panorama ita-
liano e internazionale a broadcaster (radio pubbliche, 
network commerciali, syndication, superstation, emitten-
ti locali), professionisti del settore, operatori della pubbli-
cità e del marketing, web radio e podcasting, eventi e 
tecnologie. “Il Giornaleradio.info colma un vuoto nell’edi-
toria italiana dando voce a un mezzo seguito ogni giorno 
con passione e fedeltà da quasi 40 milioni di italiani e su 

comparto industriale che quest’anno ha registrato un 
giro d‘affari pubblicitario di oltre 600 milioni di euro”, 
dice Nicoletta Boldrini, giornalista responsabile del Gior-
naleradio.info. “Il Giornaleradio.info è il primo canale di 
informazione quotidiana dedicato a un mezzo straordina-
riamente moderno e importante, ma troppo spesso tra-
scurato dai media. La radio ha un glorioso passato alle 
spalle e un grande futuro davanti. E' un mezzo che me-
glio e prima di altri ha trovato nel web un supporto e un 
alleato ideale. A suo modo, anche il nostro Giornalera-
dio.info ne è la dimostrazione “. 

Nasce  
Giornaleradio.info 

Peugeot 1007, l’auto facile per donne complicate, accompa-
gna DIVA E DONNA a Milano Moda Donna primavera/estate 
2008, guidando la redazione da una sfilata all’altra tra le 
affollate strade della settimana della moda. Un’iniziativa che 
testimonia ancora una volta l’anima fashion del più innova-
tivo tra i modelli Peugeot: comoda e versatile, agile e sicu-
ra, 1007 è l’auto che si adatta come un abito su misura alle 

donne che attraversano con femminilità una vita complicata 
da mille impegni. Perfetta per ogni momento della giornata, 
dalla “shopping- session” più sfrenata alla più glamorous 
delle serate, Peugeot 1007 rivendica la propria “vocazione 
al femminile” grazie alle porte automatiche scorrevoli Sesa-
me, dall’accessibilità eccezionale anche con il più sontuoso 
degli abiti e il più vertiginoso dei tacchi. E per essere sem-
pre “hip”, come la moda impone…il Kit Caméléo, che con-
sente di cambiare il look degli interni in soli 15 minuti. 

Peugeot 1007  
con Diva e Donna 
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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).
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Campagna 
“Perchè non 

accada” 

Rai Educational, torna TV Talk 
Da Milano a Londra, da New York a 
Roma per “leggere” la tv e la sua 
evoluzione, anche oltre i confini 
nazionali: è il nuovo viaggio di “TV 
Talk”, il magazine sulla televisione 
di Rai Educational condotto da Mas-
simo Bernardini, in onda da sabato 
29 settembre alle 9.00 su Raitre (e 
in replica su RaiEdu2 canale 806 di 
Sky il lunedì alle ore 12.30, 16.30, 
20.30 e il martedì alle ore 00.30 e 
08.30). Firmato da Massimo Ber-
nardini e Silvia Motta, curato da 
Isabella Donfrancesco per la regia 
di Arnalda Canali, il programma 
allarga quest’anno i propri orizzonti 
nell’analisi criti-
ca del linguag-
gio del piccolo 
schermo, e lo fa 
con due testi-
moni d’eccezio-
ne, ospiti fissi del programma: Bar-
bara Serra, giovane anchor woman 
di Al Jazeera International in colle-
gamento da Londra e Franco Schi-
pani, da New York. “Un inedito e 
attualissimo confronto”, ha detto il 
direttore di Rai Educational, Gio-
vanni Minoli, “tra due culture, quel-
la del mondo occidentale e  quella 
del mondo arabo, attraverso due 
punti di osservazione paralleli e op-
posti. E poi, i nuovi scenari del 
broadcasting internazionale, la ri-
forma dei servizi pubblici in atto nei 
diversi paesi europei, l’immaginario 
della fiction seriale, i padroni inter-
nazionali dei format televisivi: sarà 

questo il fil-rouge che ‘TV Talk se-
guirà nella sua analisi della tv glo-
bale”. “TV Talk”, farà incursioni nel 
dietro le quinte dei maggiori appun-
tamenti televisivi della prossima 
stagione, incontrando, registi, sce-
neggiatori, autori e attori. E i 
backstage curati dalle inviate sul 
campo Francesca Fagnani ed Erika 
Brenna, saranno arricchiti come di 
consueto dalla presenza in studio  
di numerosi ospiti: tra i primi, Ric-
cardo Iacona, Gerry Scotti, Paolo 
Bonolis. Numerose novità, dunque, 
ma anche conferme: torna, infatti, 
il gruppo di giovani studenti di Co-
municazione dalle Università di tut-
ta Italia, chiamati ad analizzare in 
maniera critica gli spunti forniti da 
un’offerta televisiva sempre più nu-
trita e variegata. E tornano anche 
lo storico opinionista di Rai Educa-
tional, Giorgio Simonelli, docente 
all’Università Cattolica di Milano, e 
l’esperto di cinema e tivù, sceneg-
giatore e regista, Italo Moscati. Co-
me di consueto, inoltre, per l’analisi 
qualitativa e “culturale” degli ascol-
ti, la coautrice del programma, Sil-
via Motta, aiuterà a scoprire, ogni 
settimana, un elemento inedito del 
rapporto Auditel. Un capitolo a par-
te, per la fiction: che Paolo Braga, 
analizzerà in modo dettagliato e 
a p p r o f o n d i t o .  I l  s i t o 
www.tvtalk.rai.it, curato da Cinzia 
Bancone, si arricchirà di dialoghi 
con la redazione e di materiali repe-
ribili sul web.  

Lunedì 12 novembre al Teatro dell’O-
pera di Roma si terrà “Perchè NON ac-
cada” .  I l  “Ga là  per  l ’ i n fan-
zia” (patrocinato dal Comune di Ro-
ma), che vanta come madrina della 
serata Elisabetta Armiato, prima balle-
rina interprete del Teatro alla Scala, 
vedrà artisti di fama internazionale, 
esibirsi per dare un messaggio impor-
tante a sostegno della campagna 
“perchè NON accada”. La campagna 
“Perchè NON accada” vuole fornire un’-
ampia informazione sul tema ADHD 
(letteralmente:”attention deficit hype-
ractivity disorder”, disturbo da deficit 
di attenzione e iperattività. In sintesi, 
un insieme di comportamenti che un 
gruppo di esperti ha decretato essere 
una specifica malattia), affinchè ognu-
no possa farsi un’opinione e decidere 
in modo informato se l’ADHD è una 
malattia o un artefatto. “Perchè NON 
accada” vuole evitare che, senza una 
completa informazione, si affermi an-
che in Italia una “cultura”, in assenza 
di prove scientifiche oggettive, che 
identifica disattenzione e iperattività 
dei bambini come “malattia ADHD”. Lo 
scopo è quello di formare una coscien-
za critica sulla problematica, ponendo-
si come obiettivo quello di sensibilizza-
re ed informare scuole ed istituzioni, 
ma anche il pubblico in generale, u-
sando una strategia di comunicazione 
culturale e non mediatica. 
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Il largo consumo guida l’innovazione 
Si è svolto ieri presso l’Aula 
Auditorium del Politecnico di Milano il 
Workshop “Voice Picking, Self Scan-
ning, RFId: il largo consumo giuda 
l’innovazione” con la presentazione 
dei risultati dell’Osservatorio Mobile & 
Wireless Business, promosso da AI-
Tech-Assinform e dalla School of 
Management del Politecnico di Milano 
e dall’Osservatorio RIFd della School 
of Management del Politecnico di Mi-
lano - patrocinato da AITech-
Assinform e da Fondazione Politecni-
co, in collaborazione con il Diparti-
mento di Elettronica e Informazione 
del Politecnico di Milano e Indicod-Ecr. 
Occasione del Workshop è stata la 
presentazione dei risultati della Ri-
cerca sullo scenario delle applicazioni 
Mobile & Wireless ed RFId e i benefici 
ad esse connessi. La Ricerca ha pre-
so in considerazione 100 casi di stu-
dio a cui corrispondono oltre 270 
applicazioni – di cui oltre il 60% già 
pienamente esecutive – nei diversi 
comparti della filiera del largo consu-
mo, dalla produzione alla distribuzio-
ne, fino alla logistica ed ai trasporti. 
È stata inoltre condotta una survey 
sui temi del Mobile & Wireless e del-
l’RFId cui hanno risposto quasi 190 
operatori della produzione e distribu-
zione di beni di largo consumo. 
“Guardiamo con interesse e con pia-
cere – ha dichiarato Federico Barilli, 
Direttore di AITech-Assinform – allo 
sviluppo di queste tecnologie innova-
tive presso un comparto di grande 
rilevanza della nostra economia. E’ la 
conferma, come sosteniamo da tem-
po, che non solo l’ICT è pervasivo 
nel sistema delle imprese, ma che è 
anche sempre più fattore di competi-
tività per le aziende italiane”. 
“Le tecnologie Mobile & Wireless ed 
RFId – ha evidenziato Alessandro 
Perego, Responsabile Scientifico de-
gli Osservatori Mobile & Wireless Bu-
siness e RFId - trovano impiego in 
tutti i processi della filiera del largo 
consumo, dalle operations di stabili-
mento alla logistica di magazzino, 
dai trasporti alla raccolta degli ordini, 
dalla tracciabilità di filiera alla gestio-
ne dei punti vendita e della relazione 
con il consumatore finale. La mag-
gior parte delle applicazioni che qui 

vengono sperimentate e gradual-
mente affinate e consolidate sono 
inoltre replicabili ed adattabili a mol-
te altre realtà. Diversamente da 
quanto accadeva fino a pochi anni fa 
innovazione e sperimentazione non 
sono più appannaggio delle grandi 
aziende e delle multinazionali, ma 
stanno sempre più entrando nel DNA 
di molte piccole e medie imprese 
italiane. Basti pensare alle sperimen-
tazioni RFId di alcune aziende che si 
occupano della lavorazione delle car-
ni e all’utilizzo delle soluzioni Mobile 
più evolute che impiegano palmari e 
smartphone con connettività cellulare 
a supporto della forza vendita nelle 
piccole aziende di produzione e distri-
buzione di beni di largo consumo”. 
Il Voice Picking, spesso associato alla 
gestione dei magazzini della GDO ed 
in generale della filiera Grocery, ha 
raggiunto un livello di affidabilità tale 
da renderlo applicabile ad una qual-
siasi realtà industriale e logistica. La 
Ricerca degli Osservatori Mobile & 
Wireless Business ed RFId mostra 
come il 36% dei Ce.Di degli operatori 
della distribuzione considerati nella 
Ricerca impiegano correntemente la 
tecnologia vocale, a dimostrazione di 
come l’attenzione nel settore si stia 
sempre più orientando verso soluzio-
ni tecnologiche per lo snellimento e 
l’ottimizzazione dei processi. Dalle 
analisi degli Osservatori emerge inol-
tre come le organizzazioni che deci-
dano di implementare una soluzione 
di Voice Picking possano conseguire 
dei benefici rilevanti anche rispetto 
ad una situazione di partenza con 
Wi-Fi e terminali barcode a disposi-
zione degli operatori. Nello scenario 
di esempio considerato per le analisi, 
il Voice Picking permette una riduzio-
ne del 22% dei tempi fissi 
(identificazione prodotti, conferma 
prelievo effettuato, presa colli, ecc.) 
nelle attività di picking e del 26% nella 
gestione dello scarico delle UdC allestite. 
L’impulso allo sviluppo delle tecnolo-
gie RFId che viene dal mondo del 
largo consumo apporta indiscutibili 
benefici per tutti i settori e le filiere, 
grazie anche alle iniziative dei grandi 
retailer internazionali e dei centri di 
ricerca focalizzati come l’EPC Lab, il 

laboratorio di sperimentazione della 
tecnologia RFId/EPC nella supply 
chain realizzato da Indicod-Ecr in 
collaborazione con la School of 
Management del Politecnico di Mila-
no. Nel suo intervento al Workshop, 
Massimo Bolchini, Direttore Gestione 
e Sviluppo Standard di Indicod-Ecr, 
ha anticipato alcuni dei risultati pub-
blici delle sperimentazioni condotte 
da febbraio 2007, quando il laborato-
rio è stato inaugurato. “Questa prima 
fase di test - ha spiegato Massimo 
Bolchini - si è concentrata principal-
mente sulle merceologie più critiche 
per l’identificazione in radiofrequenza 
nella banda Uhf, come i prodotti li-
quidi ed i prodotti in imballi metallici, 
sia a livello collo che a livello pallet, 
senza comunque dimenticare i pro-
dotti in imballi di cartone. I risultati 
mostrano una completa affidabilità 
nella lettura di tag posti sia su pro-
dotti secchi, con imballi di cartone 
sia su prodotti liquidi. Per quanto 
riguarda invece prodotti contenuti in 
imballi metallici - ha sottolineato Bol-
chini - sono stati ottenuti risultati 
ottimali solo in alcuni test (esempio: 
processo di filmatura di un pallet in 
rotazione) e buoni negli altri, ma 
anche tutte queste criticità sono in 
via di risoluzione: infatti, già solo 
impiegando tag speciali applicabili su 
metallo si sono raggiunti ottimi livelli 
di affidabilità”. In conclusione, “dalle 
prime attività si evidenzia come il 
tipo di tag e il suo corretto posiziona-
mento, il packaging dei prodotti e 
degli imballi, lo schema di pallettiz-
zazione siano fattori rilevanti per la 
corretta identificazione dei prodotti 
nelle diverse fasi logistiche”. 
Il largo consumo sta spingendo an-
che sul versante dei nuovi modelli di 
interazione col consumatore: appli-
cazioni di Self Service sul punto ven-
dita (Self Scanning, Self Check-out, 
Self-Payment), nuovi sistemi di anti-
contraffazione e valorizzazione dei 
prodotti di qualità sono tutte soluzio-
ni – alcune consolidate, altre in via 
di crescente diffusione, altre anco-
ra in corso di sviluppo – che stan-
no cambiando profondamente la re-
lazione fra azienda a consumatore.   
CONTINUA PAGINA SEGUENTE 
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Il largo consumo guida l’innovazione 
SEGUE PAGINA PRECEDENTE 
Anche in questo caso, gli Osservato-
ri hanno sviluppato dei modelli di 
analisi e stima dei benefici conse-
guibili implementando le soluzioni 
di Self Scanning sul punto vendita 
arrivando a quantificare ad esem-
pio una riduzione del 74% del tem-
po di attesa alla cassa per il singolo 
cliente rispetto al processo di paga-
mento tradizionale. 
In ambito Sales Force Automation i 
benefici per le organizzazioni deri-

vano innanzitutto dall’incremento 
dell’efficacia di vendita degli agenti 
che possono disporre di informazioni 
aggiornate sulla disponibilità dei 
prodotti e sulle promozioni in corso. 
Una seconda classe di benefici deri-
va dal  maggiore tempo disponibile 
per attività di front-office (visitando 
i clienti ad esempio) dato che tutte 
le attività di inserimento, invio degli 
ordini e lettura delle e-mail possono 
essere svolte in mobilità mediante 
connessione cellulare anziché da 

casa a fine giornata. Inoltre, l’auto-
mazione della gestione degli ordini 
che contraddistingue le soluzioni di 
Sales Force Automation porta una 
notevole semplificazione delle atti-
vità amministrative normalmente 
svolte in azienda per la verifica de-
gli ordini, il loro processamento, 
ecc. Lo studio effettuato dagli Os-
servatori mostra infatti una riduzio-
ne fino all’85% del carico di lavoro 
per queste attività di back-office 
svolte in azienda. 

Accedendo al sito www.divaniedivani.it, grazie ad un sofi-
sticato programma, è possibile sfogliare il catalogo, sele-
zionare il modello e, attraverso il “Configuratore”, perso-
nalizzarlo nella composizione, 
nel rivestimento e nel colore, 
rimanendo comodamente a 
casa. Si può, infatti, optare 
per uno dei 18 colori per ogni 
tipologia di rivestimento sele-
zionati dal Centro Stile per 
rappresentare al meglio l’inte-
ra gamma disponibile e i rive-
stimenti in pelle, tessuto o 
Alcantara. noltre, sono sele-
zionabili tutte le versioni in cui 
sono disponibili i modelli gra-
zie alle oltre 5.000 fotografie 
ad alta risoluzione inserite nel 
sito per ottenere le diverse 

versioni. Il progetto è stato curato dalla Web Division 
Natuzzi in collaborazione con la Web Agency Fishouse. Il 
sito mostra tutta l’efficacia del web e una grande versati-
lità nella navigazione. www.divaniedivani.it è un vero e 
proprio catalogo animato. Il progetto è stato voluto da 
Pasquale Natuzzi, Presidente e stilista del Gruppo Natuz-
zi, che ha dichiarato a riguardo: “Con questo restyling il 
nostro sito non è più soltanto uno strumento di comuni-
cazione, è prima di tutto uno strumento di utilità e di ap-
p r o f o n d i m e n t o . 
Le nuove funzionali-
tà presenti nel sito, 
in primis il configu-
ratore di prodot-
to, rappresentano 
un reale benefi-
cio per i clienti 
e  serviranno ad 
aiutare i tutti i no-
stri consulenti di 
vendita della rete 
Divani&Divani by 
Natuzzi  nel loro lavoro”. Dopo il sito in italiano, il refresh 
interesserà anche i mercati più importanti nelle altre edi-

z i o n i  d e l  s i t o 
www.natuzzi.com. All’interno 
del sito si trova l’area dedicata 
all’anteprima della nuova col-
lezione 2008, suddivisa tra 
modelli, complementi, funzioni 
e rivestimenti, tutti all’insegna 
della filosofia Natuzzi “It’s how 
you live”. Inoltre, fino al 15 
dicembre acquistando un pro-
dotto Natuzzi si può partecipa-
re all’estrazione di una Mini 
One che il centro Stile Natuzzi 
ha personalizzato per te, per 
portare anche nel mondo delle 
quattro ruote lo stile Natuzzi. 

On line con Natuzzi il lusso di poter scegliere 
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Internet agosto: i dati Nielsen//NetRatings  
Nielsen//NetRatings ha comunicato 
i dati ufficiali relativi allo scenario 
internet in Italia nel mese di agosto 
2007, dove si ripete il fenomeno 
evidenziato per il mese di luglio. A 
conferma del trend in parte già ris-
contrato anche negli ultimi due 
anni, le vacanze estive non allon-
tanano più gli italiani dal web, ma 
ne riducono solo i consumi. Infatti, 
è stabile il numero complessivo di 
navigatori italiani che si sono colle-
gati ad internet almeno una volta 
nel mese di agosto (22,2 milioni di 
individui hanno visitato un sito web 
o utilizzato un’applicazione internet 
come instant messenger, streaming 
e downloading). In lieve crescita 
(+2%) l’utenza che si è collegata esclu-
sivamente dal luogo di lavoro (8,5 mili-
oni in totale, 8,3 milioni se si escludono 
le applicazioni internet) o dalla propria 
abitazione (17,4 milioni comples-
sivamente, 16,1 milioni solo sul web).  
 
I consumi 
Per quanto riguarda i consumi del 
mezzo si assiste, invece, ad un calo 
generalizzato, con tassi de-
cisamente più sostenuti per gli ac-
cessi da ufficio: in media i consumi 
calano del 34% da ufficio (poco più 
di 18 ore contro le 27 ore di luglio 
e 27 visite per persona contro 41), 
solo del 6% da casa (12 ore e 40 
minuti contro le 13 ore di luglio e 
18 visite per persona contro 20). 
“Questi dati dimostrano che le va-
canze estive allontanano i naviga-

tori italiani dal web solo in termini 
di intensità e frequenza d’utilizzo. 
Durante l’intero mese di agosto 
infatti la rete non ha perso utenti 
rispetto ai mesi precedenti: la spie-
gazione può essere ricercata nella 
durata delle vacanze - di solito non 
superiore alle 2/3 settimane - e 
nell’abitudine sempre crescente al 
mezzo, che fa sì che gli utenti non 
riescano a farne a meno per un 
mese intero e sentano l’esigenza di 
collegarsi prima della partenza o 
rientrati a casa dalle vacanze – ha 
commentato Ombretta Capodaglio, 
Marketing Manager Nielsen//
NetRatings - E’ anche interessante 
notare il diverso calo nei consumi: 
drastico dall’ufficio per la quasi 
general izzata chiusura del le 
aziende nelle due settimane centrali 
del mese, ben più limitato da casa, a 
evidenziare come chi passa le va-
canze estive in città trovi in internet 
un’irrinunciabile compagnia”. 
 
Il genere di utilizzo 
Durante il mese di agosto tipica-
mente si assiste ad un utilizzo della 
rete più ludico e dedicato alle at-
tività del tempo libero, come viene 
confermato dalla crescita dell’audi-
ence dei siti di entertainment (15,4 
milioni di visitatori, +1% rispetto a 
luglio) - in particolare quelli di gio-
chi online, sport, broadcasting tele-
visivo e radiofonico - e dall’incre-
mento del tempo speso online un 
po’ su tutte le tipologie di siti di 

questa categoria. Crescono anche i 
siti dedicati alla famiglia e allo stile 
di vita (8 milioni, +2%): tra questi 
gli incrementi maggiori sono quelli 
dei siti di ricerca dell’anima gemella, 
dei siti dedicati alla salute e al fitness, 
alla casa e al giardinaggio, ai bambini 
e ai giochi. Infine, cresce l’audience 
sui siti di notizie e informazioni (14,9 
milioni, +2%) e in particolare si ripete 
il successo dei siti di meteo: 3,7 mili-
oni di individui (+30% rispetto a lug-
lio), che in media hanno visitato uno 
di questi siti 4 volte nel mese. 
 
La classifica dei siti più visti 
La classifica dei siti più visitati in 
Italia ad agosto segnala gli ottimi 
risultati di YouTube, che incre-
menta ancora di un 5% e raggi-
unge i 5,3 milioni di visitatori, Re-
pubblica e Corriere che crescono 
rispettivamente del 4% e del 3%, 
TIM che incrementa la sua audi-
ence del 16% e Gazzetta dello 
Sport, che cresce del 9%. In lieve 
calo l’utilizzo delle applicazioni 
internet. Tra i principali applicativi, 
quelli che crescono rispetto al mese 
precedente sono eMule (+4%), 
Skype (+2%), Google Earth 
(+14%), VideoLAN Client (+19%) e 
DivX Player (+22%). 

Nella pagina successiva la 
classifica delle Top 15 
Internet Applications 

agosto 2007 
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Classifica delle TOP 15 Internet Applications 

 
Google 17,524 -1% 79.0% 263,434 15 751,056 0.42.52 
MSN/
Windows 
Live 9,540 -9% 43.0% 100,121 10 416,194 0.43.38 

Alice 9,458 1% 42.6% 73,749 8 372,384 0.39.22 

Libero 9,436 -5% 42.5% 87,818 9 441,773 0.46.49 

Yahoo! 8,813 -8% 39.7% 64,271 7 277,537 0.31.30 

eBay 7,118 1% 32.1% 39,047 5 340,389 0.47.49 

Wikipedia 6,232 -5% 28.1% 17,336 3 48,915 0.07.51 

Microsoft 5,756 -12% 25.9% 17,193 3 26,590 0.04.37 
YouTube 5,320 5% 24.0% 21,548 4 222,514 0.41.50 
La  
Repubblica 4,830 4% 21.8% 31,297 6 100,014 0.20.42 
SeatPG  
Directories 
Online 4,797 -13% 21.6% 11,828 2 37,207 0.07.45 

Tiscali 4,082 -3% 18.4% 24,368 6 88,238 0.21.37 
Leonardo.it 4,018 -2% 18.1% 12,996 3 57,648 0.14.21 
Corriere 
della Sera 3,616 3% 16.3% 21,901 6 68,775 0.19.01 
alterVISTA 3,278 -10% 14.8% 8,997 3 22,818 0.06.58 
Tuttogratis 3,019 -6% 13.6% 5,735 2 11,782 0.03.54 
Vodafone 
Omnitel 2,976 -25% 13.4% 12,262 4 69,190 0.23.15 

Trenitalia 2,974 -10% 13.4% 7,530 3 46,131 0.15.31 

Blogger 2,947 -14% 13.3% 8,696 3 22,012 0.07.28 
DADA 2,841 -14% 12.8% 6,872 2 38,652 0.13.36 

Mediaset.it 2,826 -7% 12.7% 17,590 6 63,660 0.22.32 

Ciao! 2,745 -15% 12.4% 5,906 2 35,174 0.12.49 

Lycos Europe 2,642 3% 11.9% 6,849 3 45,471 0.17.12 
Poste  
Italiane 2,582 -3% 11.6% 10,501 4 22,571 0.08.44 

Kataweb 2,547 -16% 11.5% 8,648 3 25,607 0.10.03 

TIM 2,429 16% 11.0% 6,137 3 35,397 0.14.34 

ViaMichelin 2,373 -15% 10.7% 4,647 2 22,528 0.09.30 
ForumFree 2,339 6% 10.5% 8,556 4 62,374 0.26.40 
Fox  
Interactive 
Media 2,311 -3% 10.4% 9,827 4 99,405 0.43.01 
La Gazzetta 
dello Sport 2,275 9% 10.3% 18,829 8 75,762 0.33.18 

Brand Utenti Unici 
(000) 

Variazione 
rispetto 
luglio 07 

Penetrazione 
sui navigatori 

attivi 

Visite  
Totali 

Visite 
per  

persona 

Minuti  
Totali 
(000) 

Tempo per  
persona 
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Red Hat, 
leader nella 
fornitura di 

soluzioni open source, ha annun-
ciato i risultati finanziari relativi al 
secondo trimestre dell’anno fiscale 
2008, conclusosi il 31 agosto 2007. 
L’attuale anno fiscale di Red Hat si 
chiuderà il 29 febbraio 2008. Il fat-
turato del trimestre si è attestato su 
$127,3 milioni, registrando una cre-
scita del 28% rispetto allo stesso 
trimestre dello scorso anno e un 
incremento sequenziale del 7%. Il 
fatturato legato alle sottoscrizioni è 
stato di $109,2 milioni, con un in-
cremento del 29% rispetto allo 
stesso trimestre dello scorso anno e 
un aumento sequenziale del 6%. 
L’utile netto calcolato per il tri-
mestre è stato di $18,2 milioni, pari 
a $0,09 per azione, rispetto ai $16,2 
milioni, o $0,08 per azione, dello 
scorso trimestre, ed agli $11,0 mili-
oni, o $0,05 per azione, del tri-
mestre corrispondente dell’anno 
scorso. L’utile netto compensato su 
base non-GAAP per il trimestre è 
stato di $36,9 milioni, pari a $0,17 
per azione, a seguito di compensazi-
oni azionarie e spese fiscali. Questo 
risultato si compara a un utile netto 
compensato su base non-GAAP di 
$33,7 milioni, pari a $0,16 per azi-
one, registrato lo scorso trimestre, e 
di $24,5 milioni, pari a $0,12 per 
azione, del trimestre corrispondente 
dell’anno passato. Il flusso di cassa 
operativo su base non-GAAP ha rag-

giunto $63,7 milioni nel trimestre, in 
crescita del 43% dallo stesso tri-
mestre dell’anno scorso, e del 22% 
su base sequenziale. Tra contanti ed 
investimenti convertibili, l’azienda 
vantava una liquidità di $1,3 miliardi 
in data 31 agosto 2007. Al termine 
del trimestre, il fatturato differito 
dell’azienda ammontava a $377,0 
milioni, con una crescita del 33% 
rispetto allo stesso trimestre 
dell’anno precedente e del 4% su 
base sequenziale. Tra gli highlight 
del trimestre possiamo ricordare: 
Red Hat ha proseguito nella 
costruzione del suo ecosistema di 
mercato, superando la soglia delle 
3000 applicazioni certificate su Red 
Hat Enterprise Linux; Dopo che Red 
Hat è stata per tre anni consecutivi 
classificata al primo posto per il 
valore offerto in tema di software 
enterprise nell’annuale survey di 
CIO Insight, Red Hat Giappone è 
stata selezionata come primo ven-
dor di tecnologia del mercato con 
cui i clienti giapponesi intendono 
fare business, secondo una ricerca 
condotta da Nikkei Market Access; 
Red Hat ha presentato la versione 
beta di Red Hat Developer Studio, 
un set integrato e basato su Eclipse 
di ambiente runtime e tool di 
sviluppo open source; Red Hat ha 
rilasciato JBoss Enterprise Applica-
tion Platform 4.2, una piattaforma 
enterprise-ready per migrare appli-
cazioni legacy a un’architettura 
open source. 

Red Hat in crescita nel 2008 Gay.tv partner 
con Qbr.it 

Gay.tv ha annunciato l'apertura di un 
suo canale dedicato al target LGBT al-
l'interno di un portale generalista. Il 
portale Qbr.it nasce nel 2003 ed è sta-
to acquisito l’anno seguente da Nascar 
(Internet Company partenopea leader 
nella progettazione dell’identità visiva, 
nel web marketing e nella comunica-
zione on-line). Diventato il social 
network più grande del Sud-Italia, 
Qbr.it  si è lanciato nel mondo delle 
news on-line con Qbr Magazine: oggi 
può vantare 12 canali tematici, 59 sot-
tocanali, ed una giovane redazione 
pronta alle sfide. Gay.tv ha interpreta-
to negli ultimi anni un nuovo modo di 
vivere l’omosessualità in rete, dando 
un reale spazio alla comunità, alle per-
sone, agli individui e aprendo forte-
mente anche ad un pubblico eteroses-
suale. “La partnership con QBR è per 
noi un’occasione d’oro” ha dichiarato 
Giuliano Federico, direttore editoriale 
di www.gay.tv, “di fornire ad un pub-
blico non necessariamente LGBT alcuni 
temi diventati di forte attualità in que-
sti anni, come l’inclusione, la rappre-
sentanza e soprattutto la diversità, 
intesa come ricchezza e occasione di 
scoperta e conoscenza”. Gianluca Coz-
zolino, CEO di Qbr ha dichiarato: “La 
partnership con GAY.tv è per noi l'op-
portunità di ampliare i nostri contenuti 
su una tematica fondamentale per i 
ragazzi del nostro social network, che 
nutrono una grande curiosità per le 
tematiche legate alla sessualità”. 
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Deutsche Bank affida a People and Partners gli eventi di 
apertura delle nuove filiali italiane fino al 2009. Il proget-
to vincente si chiama “ECOClick”, format innovativo idea-
to e realizzato da People and Partners in cui l’arte e la 
fotografia sposano i temi dell’ecologia: 5 scatti d’autore 
per rappresentare in chiave ecologica gli scorci più inediti 
delle città che ospiteranno i nuovi sportelli Deutsche 
Bank. ECOClick nasce e si sviluppa con l’obiettivo di ren-
dere uniche e significative le aperture delle nuove filiali 

Deutsche Bank 
sul territorio 
nazionale: si 
tratta della na-
turale evoluzio-
ne di “Scatto di 
Partenza”, stu-
dio realizzato in 
occasione delle 

precedenti aperture curate da People and Partners. Frutto 
di un’attenta analisi condotta sui nuovi canali e sulle ten-
denze di comunicazione, ECOClick prevede la realizzazio-
ne di 5 scatti d’artista esposti all’interno delle filiali Deu-
tsche Bank in occasione delle inaugurazioni. Due i punti 
di forza del progetto: il tema ambientale, di estrema at-
tualità, e il coinvolgimento di artisti di altissimo livello. 
Primo protagonista di ECOClick è infatti il fotografo ame-
ricano John Divola, già presente al MoMA di New York e al 
Centre Pompidou. Cinzia Lampariello, Managing Director 
People and Partners, ha dichiarato: “L’arte come linguag-
gio universale rende omogenee le diverse realtà in cui il 
prodotto bancario si inserisce, amplificandone le reali fun-
zioni di benessere e sviluppo”. People and Partners conti-
nua dunque a scegliere la via dell’arte come canale di 
effettivo scambio culturale grazie alla scelta di artisti in-
ternazionali che ben interpretano il sentire, la complessità 
e le dinamiche sociali dei nostri tempi. 

Deutsche Bank si affida a People and Partners 

Euro RSCG firma il nuovo spot Citroen C4 
E’ on air il 
primo dei 
due soggetti 
d e l l a 
c a m p a g n a 
pubblicitaria 
p e r  l a 
Citroën C4 
P i c a s s o , 
ideati da 
Dario Villa 
(Copy) e 
I s a b e l l a 
M u s a c c h i a 
( a r t 
d i r e c t o r ) , 
sotto la 
d i r e z i o n e 
creativa di 
G i o v a n n i 
Porro, di 
Euro RSCG 
Milano. La 
c a m p a g n a 
ruota attorno 
alle “5 stelle” 
a t t r i b u i t e 
d a l l a 
prest ig iosa 
r i v i s t a 
Quattoruote 
alla Citroën 
C4 Picasso. 
L a  C 4 
Picasso 5 
posti ha 

i n f a t t i  m e r i t a t o  5  s t e l l e 
Quat t ro ruote  per  v i s i b i l i t à , 
s i cu rezza  e  c l imat i zzaz ione 
mentre la Grand C4 Picasso 7 
post i  ha meri tato 5 stel le 
Quat t ro ruote  per  v i s i b i l i t à , 
s icurezza,  c l imat izzaz ione e 
abitabil ità. Per rafforzare la 
comunicazione su questi plus 
prodotto, la creatività mette in 
scena cinque buffi personaggi 
travestiti proprio da “stelle”. Il 
primo soggetto (Stars), della 
lunghezza di 30’’, è un driving 
shot della Grand C4 Picasso 7 
pos t i  ne l l a  co rn i ce  d i  un 
bellissimo paesaggio di collina. Il 
tono è elegante e la musica è 
suadente, ma tutto cambia 
completamente quando, citate 
dalla voce fuoricampo, appaiono 
le “5 stelle Quattroruote”.  
I l  t ono  d i venta  i ron i co  e 
scherzoso, la musica allegra, in 
linea con i nostri personaggi. Il 
15”, soggetto “Metronotte”, in TV 
da novembre, è avvolto dalla 
suspence: un grande spavento 
per un metronotte quando, 
durante il suo consueto giro di 
perlustrazione, si ritrova faccia a 
f a c c i a  c o n  l e  5  s t e l l e 
Quattroruote, appostate dentro 
una C4 Picasso 5 posti. Alla 
campagna tv faranno seguito una 
campagna radio e stampa. 
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Bardi Web si è avviato come evento culturale di alto profilo 
con l'obiettivo di costituire una occasione di studio e confron-
to sulle tendenze evolutive del digitale e della rete, in grado 
di coinvolgere in prima persona gli autori ed i committenti. 
Nelle prime sette edizioni, Bardi Web si è accreditato come 
uno degli appuntamenti di maggiore prestigio in Italia ed il 
primo ad avere proposto una visione convergente tra le nu-
merose, eterogenee componenti che costituiscono la proget-
tualità digitale. Alla iniziale organizzazione di un concorso 
(Bardi Web Awards) si è affiancata nel 2001 la organizzazio-
ne di workshops formativi (Bardi Web Education), e, dallo  
scorso anno, un symposium di approfondimento su temi scel-
ti di volta in volta (Bardi Web Symposium).  La realizzazione 
delle varie iniziative è resa possibile grazie alla collaborazione 
di numerosi sostenitori, fra i quali ricordiamo: 
Fondazione IBM Cisco Systems Telecom Italia 
IBM Provincia di Parma Università di Parma Bardi 
Web è posto sotto l'alto patronato dell'Ambascia-
ta del Principato di Monaco in Italia ed ha goduto 
del patrocinio del: Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio Ministero dell'Innovazione 
Tecnologica ora Ministero per le riforme e le inno-
vazioni nella P.A.  Sono in corso le pratiche per il 
rinnovo di detti patrocini e le richieste di patroci-
nio anche al Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali, al Ministero dello Sviluppo Economico, al 
Ministero delle Politiche Regionali ed alla Regione 
Emilia Romagna. Bardi Web propone il concorso 
con l'obbiettivo di:  presentare significativi pro-
getti digitali come casi di studio;  creare una oc-
casione di lettura critica dei progetti condotta dal 
punto di vista delle soluzioni applicative ed infor-
mative, dal punto di vista della speculazione artistica e dei 
modelli strutturali e strategici adottati;  costituire un mo-
mento d'incontro laico fra chi si occupa professionalmente i 
della progettazione e implementazione di tali oggetti.  La 
fisionomia di questa iniziativa è quella di un evento culturale 
che vuole produrre rifles-sioni non effimere sui mutamenti 
generati dalle tecnologie e su come esse vengono utilizzate. 

Una specifica attenzione è dedicata agli oggetti digitali con-
cepiti nell'ambito della pura ricerca artistica: ai premi speciali 
"Net Art" e "Art on The Net" si affianca la categoria assoluta 
"No Business Personal Projects". Le caratteristiche di alcuni 
di essi rientrano nell'ambito dell'esegesi storico-artistica vera 
e propria. Sin dalla sua prima edizione, I Bardi Web Awards 
sono stati un concorso aperto alle sole  opere presentate 
direttamente dagli autori o dai titolari del diritto di utilizzo 
economico. Il Bardi Web è seguito dall'ufficio stampa di IBM, 
uno dei collaboratori all'iniziativa ed ha avuto ampia visibilità 
su quotidiani, periodici e televisioni nazionali. Sviluppa, inol-
tre, una propria azione di marketing diretto utilizzando un 
database di 600 società di consulenza/agenzie web e piccole 
strutture produttive ed il database della Bardi Web 

Commun i ty , 
che raggruppa 
circa 1200 con-
tatti qualificati. 
E' in corso una 
fusione tra i 
due database e 
la creazione di 
un micro siste-
ma di CRM 
Azioni di tele-
marketing fina-
lizzate alla dif-
fusione della 
c o n o s c e n z a 
d e l l ' e v e n t o 
presso i profes-
sionisti e pres-

so le web agencies sono supportare dalla Bardi Servizi.com 
una picco-la azienda nata recentemente a Bardi che si occu-
pa di gestione call center ad alta specializzazione. Bardi Web 
sta ampliando il ventaglio di collaborazioni e guarda ad opera-
zio-ni di collaborazione con realtà attive nell'ambito artistico/
culturale. Ipotesi in tal senso possono essere formulate attra-
verso riunioni di reciproca conoscenza e di approfondimento. 

Introduzione al Bardi Web  
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Brembilla torna  
nel team Arena 

Tour goloso  
con Il Sole 24 ore 

Ristoranti, trattorie tipiche, 
osterie, ma anche agriturismi, 
alberghi e botteghe dove sco-
prire sapori e profumi vecchi e 
nuovi. Da venerdì 28 settem-
bre con Il Sole 24 ORE sarà 
facile trovare il posto giusto 
dove assaporare la buona ta-
vola. Sarà in edicola il primo 
volume de “L’ITALIA DEL GAM-
BERO ROSSO”, una collana di 
guide regionali con i migliori 
itinerari enogastronomici e i 
DVD con le migliori ricette tra-
dizionali per un appassionante 
tour goloso alla volta dell’Italia 
più autentica.   
“L’ITALIA DEL GAMBERO ROS-
SO” proporrà, regione per re-
gione, un viaggio in venti tap-

pe alla scoperta delle mille 
specialità tipiche che caratte-
rizzano ciascuna regione. Per 
ogni città o provincia la guida 
presenterà infatti da un lato i 
ristoranti, le trattorie, gli agri-
turismi, i wine bar e dall’altro 
gli alberghi, i bed & breakfast, 
le locande e le residenze d’e-

poca; illustrerà i vini e i pro-
dotti tipici della zona e segna-
lerà le botteghe del gusto con 
gli indirizzi di alimentari, eno-
teche, negozi tipici, aziende 
agricole e cantine. Chiuderà la 
guida la ricca sezione dedicata 
alle ricette tipiche regionali. 
Allegato ad ogni guida de 
“L’ITALIA DEL GAMBERO ROS-
SO”, inoltre, un DVD con i fil-
mati che mostreranno come 
realizzare le ricette descritte 
nel libro. Dalle panelle al gelo 
di cocomero, dagli involtini di 
pesce spada alla pasta alla 
norma: queste alcune delle ri-
cette spiegate nel DVD della 
prima guida dedicata alla Sicilia.  
Il primo numero della collana 

“L’ITALIA DEL GAMBERO 
ROSSO” dedicato alla “Sicilia” 
sarà in edicola venerdì 28 
settembre in omaggio con Il 
Sole 24 ORE, le uscite suc-
cessive saranno disponibili 
tutti i venerdì per una setti-
mana a 12,90 euro oltre al 
prezzo del quotidiano.  

Emiliano Brembilla ri-
torna nell’Elite Team di 
Arena, il pool di cam-
pioni del nuoto sponso-
rizzati dalla nota azien-
da leader nello sport-
waterwear. Il quasi 
ventinovenne bergama-
sco torna nel team dei 
campioni legati al brand 
Arena. L’accordo avrà 
durata sino al 31 di-
cembre 2009 e, secon-
do un’abitudine consoli-
data per l’azienda di Tolentino, verrà instaurata 
una stretta collaborazione tra le parti, che vedrà 
l’atleta coinvolto anche in alcune iniziative di 
marketing e comunicazione. “Siamo lieti del fatto 
che Emiliano, un grande professionista del nuoto, 
abbia ritrovato la voglia di competere, dopo aver 
superato con grande tenacia alcuni problemi fisici 
– ha dichiarato Alessandro Carpignano, Direttore 
Generale di Arena Italia – Ritengo sia importante 
dimostrargli la nostra vicinanza nel momento in 
cui sta esprimendo il massimo sforzo per tornare 
a vincere. Siamo certi che Emiliano fornirà il con-
sueto, fondamentale contributo alla Nazionale Ita-
liana durante i prossimi impegni internazionali”. 

L’ITALIA DEL GAMBERO ROSSO 
Il piano dell’opera 

 
5 ottobre 2007    TOSCANA          

12 ottobre 2007      EMILIA ROMAGNA   
29 ottobre 2007      CAMPANIA         
26 ottobre 2007     LOMBARDIA        

2 novembre 2007   PUGLIA   
9 novembre 2007    LIGURIA  
16 novembre 2007     LAZIO    

23 novembre 2007        VENETO   
30 novembre 2007        TRENTINO         

7 dicembre 2007    ALTO ADIGE       
14 dicembre 2007        PIEMONTE - VAL D'AOSTA   

21 dicembre 2007        UMBRIA   
28 dicembre 2007        MARCHE   

4 gennaio 2008      FRIULI VENEZIA GIULIA    
11 gennaio 2008     ABRUZZO - MOLISE         

18 gennaio 2008    SARDEGNA         
25 gennaio 2008     CALABRIA - BASILICATA    

1 febbraio 2008      LANGHE   
8 febbraio 2008      MAREMMA e VERSILIA      

Partesa (Gruppo Heineken) ha stretto un accordo 
di co-marketing con la griffe emergente Jo No Fui 
per la degustazione dello champagne francese 
Drappier in occasione della sfilata che si terrà a 
Milano giovedì 27 settembre e poi per quella di 
Parigi. L’accordo, in realtà, ha accompagnato la 
griffe sin dal suo esordio. Vernissage e sfilate, mo-
menti magici e importanti in cui calici di raffinate 
bollicine hanno corteggiato con glamour le due 
capitali della moda esaltando l’immagine estrema-
mente femminile e sicura di sé, sofisticata e al 

tempo stesso natura-
le, della donna con-
temporanea Jo No Fui. 
Drappier, lo champa-
gne dei “grandi eventi”, 
ha inebriato palati di 
regine del fashion, che 
sono rimaste deliziate 
dal gusto esclusivo 
dei  “Carte D’Or” e 
dei “Rosé”. 

Drappier sfila con 
Jo No Fui 
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audience 2022 1006 426 2972 1479 3630 6473 1779 

share 22.3 22.1 12.1 22.3 17.9 23.1 25.3 21.7 

 

audience 897 329 293 1735 1065 1543 1969 785 

share 9.9 7.2 8.3 13.0 12.9 9.8 7.7 9.6 

 

audience 774 259 396 1600 752 1123 1901 523 

share 8.5 5.7 11.2 12.0 9.1 7.2 7.4 6.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3693 1594 1115 6307 3296 6296 10343 3087 

share 40.7 35.0 31.6 47.2 39.9 40.1 40.4 37.6 

 

audience 2096 1474 1022 2522 2114 4412 5402 1684 

share 23.1 32.4 28.9 18.9 25.6 28.1 21.1 20.5 

 

audience 904 368 438 1814 640 1182 2560 857 

share 10.0 8.1 12.4 13.6 7.8 7.5 10.0 10.4 

 

audience 997 258 373 1121 559 1686 3905 983 

share 11.0 5.7 10.6 8.4 6.8 10.7 15.3 12.0 

Totale Rai 
audience 3997 2100 1833 5457 3313 7280 11867 3524 

share 44.1 46.1 51.9 40.9 40.1 46.4 46.4 42.9 

 

audience 226 159 65 276 262 338 459 403 

share 2.5 3.5 1.8 2.1 3.2 2.2 1.8 4.9 

 
audience 476 329 198 553 476 757 1239 522 

share 5.3 7.2 5.6 4.1 5.8 4.8 4.8 6.4 

 
audience 585 314 301 689 869 941 1312 541 

share 6.5 6.9 8.5 5.2 10.5 6.0 5.1 6.6 
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