
Metro e RisoChef oggi insieme 
 

Oggi Metro dis-
tribuirà ben 
120.000 vasetti 
di prodotto 
Risochef. La 
distribuzione  
nelle città di Mi-
lano, Bologna, 
Bergamo, Bre-

scia, Torino, Padova. Per rafforzare la comunicazione Star ha pianifi-
cato sul quotidiano, un bottom banner più uno sky box sulla prima 
pagina. La campagna è stata ideata dall’agenzia CommunicationArt 
e realizzata dall’agenzia adv Republic.  
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Osservatorio 
stampa FCP 

 

L’Osservatorio Stampa FCP ha 
pubblicato i dati relativi al pe-
riodo Gennaio-Agosto 2007 
raffrontati al Gennaio-Agosto 
2006. Dall’analisi delle rileva-
zioni, appare che il fatturato 
pubblicitario del mezzo stampa 
in generale ha registrato nel 
periodo Gennaio-Agosto 2007 
un incremento del + 3.6%  
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Esplosione di palloncini per il 
2° Red Bull Flugtag 
Un giorno con le ali 

 

Continuano le azioni 
di guerrilla volte a 

promuovere la gara 
aerea più strampalata 

del mondo, in pro-
gramma domenica 7 
ottobre al laghetto 
dell’Eur di Roma.  
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Giro del mondo 
con United Mobile  

Unbranded dà fiato alle 
trombe con Alysée 

.Unbranded, l’agenzia guida-
ta da Lorenzo Cascino, è in-
caricata di curare il lancio di 
Alysée, la prima linea di 
strumenti a fiato prodotta da 
Mogar, azienda leader nella 
d i s t r i b u z i o n e 
di strumenti 
musicali.  
Il piano di co-
municazione si 
sviluppa su di-
versi mezzi, 
comprendendo 
sia l’above the 
line, sia il below 
the line.  Nella 
c a m p a g n a 
stampa i vari 
soggetti asso-
c i a n o  u n 
“classico” stru-
mento a fiato 
con un elemen-
to distintivo di 
un genere mu-
sicale giovane e 
alternativo.  
Un sax con un 
collare borchiato 
s a r à  qu i nd i 
“rock inside”, 
una tromba con 
un polsino ros-
so-giallo-verde 
è  “ r e g g a e 
inside”, un clari-

netto con una bandana è “R&B 
inside”, e così via.  La strate-
gia scelta punta quindi a sdo-
ganare il concetto che strumen-
to a fiato vuol dire solo ed esclu-
sivamente musica classica. 

Durante il tour - intrapreso da Morten 
Lund, uno degli investitori fondatori del 
gigante tecnologico mondiale Skype, che 
recentemente ha investito in United Mobi-
le, e il CEO Sven Donhuysen - il team di-
stribuirà schede SIM gratuite. Questo tour 
promozionale è stato studiato per dimo-
strare come United 
Mobile può offrire 
uno dei migliori, e 
meno costosi, servi-
zi mobile globali.  
Ti invitiamo a seguire 
quest’avventura di 
persona sul sito 
www.smilingflyer.com 
La decisione di Morten Lund di prendere parte 
a questa speciale avventura è stata ispirata 
dalla copertura e dal raggio d’azione glo-
bale di United Mobile. “Sono entusiasta di 
United Mobile. Utilizzare i loro servizi si-
gnifica ricevere chiamate gratuite in molte 
nazioni e effettuare chiamate a costi mol-
to contenuti praticamente da qualsiasi 
parte del mondo. Incluse anche piccole 
destinazioni remote come Salamumu, un 
piccolo paese a Samoa. Ciò rende indi-
spensabile United Mobile per un viaggio 
globale come questo e per tutti i viaggiato-
ri in ogni caso.”  Sven Donhuysen, mem-
bro dell’equipaggio e CEO di United Mobile, 
fornirà e distribuirà schede SIM gratuite in 
ogni destinazione incluse Australia, Samoa, 
Argentina, Brasile, Marocco e Spagna. L’e-
quipaggio, due imprenditori e alcuni pro-
fessionisti creativi, prenderanno il volo il 3 
Novembre 2007 da Majorca (Spagna).   
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È on line il programma completo di 
COM-PA 2007. Comunicazione, so-
stenibilità, sussidiarietà, trasparen-
za, partecipazione, marketing terri-
toriale e nuove tecnologie saranno i 
grandi temi dibattuti nell’ambito del 
Salone Europeo della Comunicazio-
ne Pubblica, dei Servizi al Cittadino 
e alle Imprese, che si terrà a Bolo-
gna dal 6 all'8 novembre. E poi an-
cora si discuterà di marketing terri-
toriale, nuove tecnologie, pari op-
portunità e sicurezza. Tutto ciò che 
rende la pubblica amministrazione 
un servizio, una risorsa, e non più 
un ostacolo per i cittadini. A inau-
gurare la quattordicesima edizione 

Luigi Nicolais, ministro per le Rifor-
me e l'Innovazione nella Pubblica 
Amministrazione, che parteciperà al 
convegno di apertura organizzato 
dall'Associazione "Comunicazione 
Pubblica", dal titolo: "Chi ha paura 
del rinnovamento?". A Bologna si 
parlerà di strutture per la comuni-
cazione pubblica e di professioni. 

Esperti e tecnici si confronteranno 
sui temi della partecipazione, la 
qualità dei servizi e la sicurezza, la 
salute, le problematiche ambientali 
e le politiche di inclusione sociale. 
Momenti chiave del Salone saranno 
gli Incontri Nazionali dedicati alle 
professioni della comunicazione 
pubblica e i Laboratori di Comunica-
zione Pubblica SAPERE & FARE. 
Continuerà il dibattito sulla comuni-
cazione pubblica in ambito europeo 
avviato nel 2004 con la firma della 
"Carta di Bologna", il protocollo di 
intesa tra le Associazioni di comuni-
cazione pubblica dell'Unione Euro-
pea che ha sancito la nascita della 

Feacp, la Federazione Euro-
pea delle Associazioni di Co-
municazione Pubblica. Alla 
prossima edizione, infatti, 
sono attesi molti rappresen-
tanti dei paesi dell'Est euro-
peo, per mettere a punto 
nuove strategie comuni volte 
a migliorare la comunicazio-
ne istituzionale. Il Salone si 
conferma come sede presti-
giosa per un confronto diret-
to tra le diverse culture della 

comunicazione, tra aziende, enti, 
amministrazioni, studiosi, operatori, 
che lavorano al servizio dell'ammo-
dernamento e dell'efficienza nella 
Pubblica Amministrazione. Il pro-
gramma completo è consultabile 
per parole chiave o categorie a que-
sto link: http://www.compa.it/
index.html?sec=10585&lang=1.  

On line il programma COM-PA Con la Gazzetta 
dello Sport 

Superbike Tribute 
Compie 20 anni il Campionato del Mon-
do di Superbike e La Gazzetta dello 
Sport sottolinea la ricorrenza con un’i-
niziativa editoriale senza precedenti: 
Superbike Tribute, un’opera in dvd già 
in edicola. Prodotta da Rcs Quotidiani 
in collaborazione con FGSport, 
Superbike Tribute è una collana com-
pleta, che racconta tutte le emozioni e 
i retroscena di questo sport.  
È composta da 12 DVD, settimanal-

mente in 
e d i c o l a 
con La 
Gazzetta 
d e l l o 
Sport . 
 Si tratta 
di un’o-
pera ine-
dita, mai 
realizza-
ta nel 
m o n d o , 
che può 

contare su numerose testimonianze 
degli addetti ai lavori e dei piloti di 
ieri e di oggi. Protagoniste di 
Superbike Tribute sono le gare, le 
moto, i campioni.   
I lettori de La Gazzetta dello Sport po-
tranno trovare Superbike Tribute in 
edicola, settimanalmente, in abbina-
mento facoltativo al loro quotidiano al 
prezzo di 10,99 euro. 
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Business Forum 
Internazionale 

dell’IT 

PCIDSS per OneSign   
OneSign di Imprivata®, leader 
nelle appliance per l’access 
management e l’autenticazione 
enterprise, risponde ai requisiti 
richiesti dal Payment Card In-
dustry Data Security Standard 
(PCI DSS). L’entrata in vigore di 
questa normativa è prevista per 
il mese di ottobre 2007 e tutte 
le aziende non conformi ver-
ranno multate. Definito alla fine 
del 2006 da un comitato in-
dipendente formato da Ameri-
can Express, Discover Financial 
Service, JCB, MasterCard 

WorldWide e Visa International, 
lo standard definisce 12 requi-
siti studiati per creare e man-
tenere sicure le reti, proteggere 
i dati riservati dei possessori di 
carte, prevedere un programma 
di gestione delle vulnerabilità, 
implementare misure di con-
trollo degli accessi, monitorare 
e testare la rete e definire un 
programma di mantenimento e 
aggiornamento delle policy di 
sicurezza. Con OneSign, che 
integra funzionalità di single 
sign-on e strong authentication 
affiancate a capacità di report-
ing e applicazione delle policy, 
gl i  amministrator i  del la 

sicurezza sono in grado di im-
plementare una procedura di 
gestione delle password su tutte 
le applicazioni abilitate. La 
soluzione di Imprivata limita ai 
soli utenti autorizzati l’accesso 
ai sistemi senza aggiungere 
flussi di gestione dei profili e 
rispondendo al PCI Data Secu-
rity Standard in termini di pro-
tezione dei dati sensibili. Con 
OneSign, la compliance al 
requisito di monitoraggio e pro-
tezione delle aree contenenti i 
dati delle carte è assicurata per-

ché la soluzione di Impri-
vata registra ogni evento in 
log file accessibili da parte 
degli amministratori di rete, 
che possono ottenere una 
reportistica dettagliata di 

ogni attività legata ad un profilo 
utente. OneSign consente la 
creazione e lo sviluppo di regole 
di sicurezza convergenti, con-
sentendo o negando l’accesso 
locale o da remoto in base alla 
presenza fisica, il ruolo e l’iden-
tità dell’utente. La notifica in 
real-time degli allarmi permette 
un intervento rapido sugli ac-
cessi non consentiti o sui tenta-
tivi di intrusione. OneSign uti-
lizza una tecnologia che abilita 
l’SSO senza modifiche alle ap-
plicazioni già presenti in 
azienda, non è intrusivo rispetto 
agli ambienti di rete e sicurezza 
esistenti. 

L’obiettivo del Business Forum Internazionale 
dell’IT di Montpellier è quello di rafforzare la 
dimensione d’affari del salone, dando vita ad 
incontri economici mirati attraverso appunta-
menti individuali preprogrammati. Il Primo Bu-
siness Forum Internazionale dell’IT si terrà a 
Montpellier(Francia), dal 14 al 15 novembre 
2007, nell’ambito delle conferenze DigiWorld 
Summit dell’IDATE e del salone  Opp’Tech. Or-
ganizzato da Septimanie Export, l’ente incari-
cato dello sviluppo internazionale della Regione 
Languedeoc-Roussillon, questo Business Forum 
Internazionale è aperto a tutte le aziende dei 
Paesi target, Francia, Germania, Spagna, Re-
gno-Unito, Italia, alla ricerca di soluzioni inno-
vative nel campo delle ICT.  
Forte della sua esperienza nell’organizzazione 
di questo tipo di eventi internazionali, Septi-
manie Export mette a disposizione delle azien-
de una lista qualificata dei partecipanti, una 
logistica ed un’accoglienza personalizzate ed 
uno strumento informatico interattivo che con-
sente velocemente di ottimizzare l’agenda de-
gli appuntamenti. IDATE fondato nel 1977 a 
Montpellier è uno dei più autorevoli centri di 
studi strategici e di consulenza in Europa nei 
settori delle telecomunicazioni, dei Media e del 
Broadband. Il centro conta 60 dipendenti spe-
cializzati nelle tlc, le reti, Internet ed il broa-
dcast. Da oltre 25 anni, la sua Conferenza In-
ternazionale è un appuntamento di primo pia-
no per gli specialisti delle ICT e dei Media. Si 
tratta di una delle maggiori conferenze di ana-
lisi, riflessione e prospettiva in Europa su quel-
le tematiche. 
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Palm  
aggiornamento 

Windows  
Mobile® 6 

Palm annuncia la disponibilità dell’-
aggiornamento al sistema operati-
vo Windows Mobile® 6 Professional 
per gli utenti degli smartphone 
Palm Treo 750v.  L’aggiornamento, 
gratuito per chi è già utente di uno 
smartphone Treo 750v, è scaricabi-
l e  a l l ’ i n d i r i z z o  h t t p : / /
www.pa lm.com/ i t /750upda te . 
Windows Mobile 6 Professional of-
fre una maggiore stabilità, una mi-
gliore interfaccia utente e funziona-
lità avanzate. Grazie alla nuova in-
terfaccia l’utilizzo del sistema opera-
tivo Windows 
Mobile 6 Pro-
fessional non 
è mai stato 
così facile. 
 Da oggi gli 
utenti Treo 
750v possono 
ampliare ulte-
riormente le 
funzionalità del 
proprio smar-
tphone, utiliz-
zandolo an-
che come un 
modem wire-
less ad alta 
velocità per il 
proprio laptop. 

Check Point® Software Technolo-
gies Ltd. (NASDAQ: CHKP) annun-
cia che i propri security gateway 
sono in grado di gestire e bloccare 
Skype v3.5, la più recente versione 
della nota applicazione VoIP consu-
mer. Questo passo avanti, che 
sfrutta le funzionalità integrate di 
intrusion prevention di Check Point 
SmartDefense, rientra nel continuo 
impegno dell’azienda teso a con-
sentire alle aziende di gestire sem-
pre meglio i rischi derivanti da sof-
tware consumer scaricati dai di-

pendenti per il loro utilizzo perso-
nale.  Tra le opzioni di gestione 
offerte da Check Point, gli ammini-
stratori IT possono limitare o bloc-
care completamente la comunica-
zione IM e P2P, ed aiutare a porre 
dei confini al traffico di rete. Gli 
aggiornamenti in real time forniti 
dal servizio SmartDefense di Check 
Point offrono ai clienti le ultime 
patch che assicurano agli utenti 
finali massima protezione dai più 
recenti exploit, protocolli e vulne-
rabilità. Inoltre, il motore di Check 
Point SmartDefense permette agli 
amministratori di aggiungere fun-
zionalità avanzate, basate sia sui 
protocolli che sulla euristica. 

Check Point  
offre protezione 

Red Hat, Inc. (Nasdaq: RHAT) annun-
cia che Axfood ha deciso di standardiz-
zare l’infrastruttura IT su Red Hat En-
terprise Linux che  utilizzerà come piat-
taforma per l’ambiente strategico SAP, 
mentre JBoss Enterprise Application 
sarà inserito nell’ambiente di produzi-
one dell’azienda. Axfood ha inoltre ad-
ottato Red Hat Satellite Server e Red 
Hat Global File System. Il primo con-
sente di amministrare e gestire tutti i 
sistemi centralmente, riducendo tempi, 
risorse e costi di manutenzione. Gli 
aggiornamenti e le patch che garantis-
cono sicurezza e tempestività vengono 

automaticamente inviati a tutti i sis-
temi attraverso Red Hat Satellite 
Server. Red Hat Global File System 
viene invece utilizzato per garantire 
l’alta disponibilità dei sistemi mission-
critical. Axfood ha inoltre implemen-
tato nell’ambiente di produzione 
JBoss Enterprise Application Platform 
che, sviluppata su standard Java 
open source, è compatibile con la 
maggior parte dei sistemi operativi e 
fornisce ad Axfood una vista appro-
fondita e un maggior controllo sulla 

Axfood punta  
su Red Hat  

Enterprise Linux  
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Metro e RisoChef insieme per un giorno 
Metro, il quotidiano internazionale a 
diffusione gratuita più letto nel 
mondo, annuncia una straordinaria 
operazione realizzata per il cliente 
Star. Nella mattinata di oggi Metro 
distribuirà ben 120.000 vasetti di 
prodotto Risochef:  La distribuzione, 
effettuata nelle città di Milano, Bolo-
gna, Bergamo, Brescia, Torino, Pa-
dova avverrà attraverso una task 
force di promot-
ers che in-
dosseranno una 
speciale pet-
torina personal-
i z z a t a  c h e 
r iprende la 
campagna pub-
blicitaria di 
RisoChef.  Per 
rafforzare la 
comunicazione 
Star ha pianifi-
cato inoltre sul 
quotidiano, dis-

tribuito insieme al sampling di pro-
dotto, un bottom banner più uno sky 
box sulla prima pagina. La campagna 
è stata ideata dall’agenzia Communi-
cationArt e realizzata dall’agenzia 
adv Republic. Si tratta di un’impat-
tante operazione in termini di visi-
bilità nelle città e nei punti di dis-
tribuzione interessati dall’iniziativa, 
che sicuramente catturerà l’interesse 

dei nostri lettori e favorirà una 
gradevole “prova prodotto”. Metro, 
anche attraverso questa iniziativa, 
dimostra di essere un media estre-
mamente flessibile e reattivo alle 
richieste dei propri clienti, riuscendo 
a rispondere anche ad esigenze di 
comunicazione integrata in un am-
bito merceologico estremamente 
delicato come quello del food. 

Si è svolto oggi presso l’Aula S01 del Politecnico di Milano il 
Convegno “L’eProcurement nella Pubblica Amministrazione: il 
grande salto” organizzato dall’Osservatorio eProcurement 
nella Pubblica Amministrazione della School of Management 
del Politecnico di Milano con il supporto di BravoSolution, Con-
sip, i-Faber, ITP e RS Components. Durante il convegno sono 
stati presentati i risultati della Ricerca 2007 dell'Osservatorio, 
basata sull'analisi diretta di oltre 140 tra Enti pubblici e fornitori 
della Pubblica Amministrazione italiana e circa 20 provider, 
pubblici e privati, di soluzioni di eProcurement rivolte alla 
Pubblica Amministrazione. Circa il 90% del volume di scambi 
è relativo a volu-
mi negoziati at-
traverso tool di 
Gare e Aste onli-
ne, mentre il re-
stante 10% è 
intercettato da 
Mercati elettroni-
ci, Cataloghi di 
vendita di opera-
tori privati e Ne-
gozi online a sup-
porto delle Con-
venzioni. Il valore 
dell’acquistato da 
parte degli Enti 
Pubblici italiani 
gestito attraver-

so strumenti informatici di Gare e Aste Elettroniche corri-
sponde a un miliardo e 63 milioni di Euro del volume di scambi 
e si caratterizza per dinamiche di forte crescita. Rispetto al valo-
re 2005 infatti la crescita è del 468%: un incremento indubbia-
mente significativo e rilevante, che supera di molto quella del 
234%, che aveva caratterizzato il passaggio 2004–2005.  Uno 
sviluppo dovuto a due differenti componenti: da un lato l’utiliz-
zo della piattaforma da parte di Enti che vi hanno svolto pro-
prie procedure di acquisto per un valore complessivo di circa 
162 milioni di Euro; dall’altro, ancora più significativo, l’utilizzo 
da parte della stessa Consip della piattaforma per le Gare onli-

ne per la stipula delle proprie Conven-
zioni, che ha consentito nel 2006 la ne-
goziazione con procedure telematiche di 
Convenzioni per circa 570 milioni di Euro. 
Valgono 48 milioni di Euro, le transazioni 
basate sul Mercato Elettronico e sui Cata-
loghi online: valore limitato anche se 
prodotto da un numero elevato di ordini 
di importo ridotto (sempre sottosoglia). 
Circa l’80% di questi volumi è legato al 
MEPA (Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione) di Consip, la cui crescita 
rispetto al 2005 di fatto traina la crescita 
complessiva del transato con questi stru-
menti. Lo scopo di questa analisi è la 
comprensione di come tali approcci ab-
biano influito sul percorso di adozione 
dell’Ente, o livello di maturità”. 

Incremento dell’Eprocurement  
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Continuano le azioni di guerrilla vol-
te a promuovere la gara aerea più 
strampalata del mondo, in pro-

gramma domenica 7 ottobre al la-
ghetto dell’Eur di Roma. Sabato 30 
settembre un primo avvistamento 
di oggetti volanti non identificati è 
stato effettuato nei cieli sopra lo 
stadio Olimpico di Roma, dove si è 
giocata la partita di campionato Ro-
ma – Inter.  L’esplosione di pallon-
cini non sarà l’ultima attività di co-
municazione per il 2° Red Bull Flu-
gtag – Un giorno con le ali, ma tan-
te le iniziative in programma itine-
ranti per tutta Roma: maxi affissio-
ni dinamiche su autobus di linea e 
turistici che gireranno nelle strade 
di Roma fino a domenica 7 ottobre, 
e spot radiofonici in onda - da ieri - 
su Radio Deejay, Partner ufficiale 
dell’evento, e su emittenti locali 

romane come RDS Roma, Radio 
Globo, RDS2; e pianificazione cam-
pagna stampa sulle principali free 

press di Roma: 
City,  Metro, 
Leggo. La ma-
n i festaz ione, 
che approderà 
al laghetto del-
l’Eur di Roma il 
7 ottobre è ar-
rivata alla sua 
seconda edizio-
ne italiana.  
Dopo il succes-
so del 2005 a 
Milano, Red 
Bull ripropone 
quest’anno la 
compet iz ione 

aerea più strampalata del mondo a 
Roma, dove i cieli della città verran-
no solcati dai più pazzi velivoli che 
la fantasia umana possa concepire. 
Unico requisito per i partecipanti: 
sfidare le comuni leggi di gravità. 
Tutte le macchine volanti, che siano 
ispirate ai cartoon, alla fantascienza 
o al cinema, infatti, dovranno esse-
re rigorosamente sprovviste di mo-
tore e librarsi in volo con la sola 
forza dei muscoli del team spingito-
re. Presentatori d’eccezione dell’e-
vento il Trio Medusa, conduttori 
radiofonici di Radio Deejay, Par-
tner ufficiale della manifestazio-
ne, che con le loro battute ta-
glienti intervisteranno ogni team 
prima del lancio. 

2° Red Bull Flugtag  Impossible is 
Nothing! 

E’ la settimana di NBA Europe Live e 
con l’arrivo dei Boston Celtics è scop-
piata la Garnettmania.Non è rimasto 
indifferente neppure Alessandro Del 
Piero, grande appassionato di basket e 
fan del campione americano, volato a 
Roma da Torino appositamente per in-
contrarlo. adidas, conoscendo anche la 
passione di Garnett per il calcio, ha or-
ganizzato un incontro speciale 
fra  il calciatore bianconero e la squadra 
dei Boston Celtics, capitanata da Kevin 
Garnett , sul parquet del Palafonte di 
Roma, lontano dal clamore dei tifosi che 
di solito accompagna le loro imprese. E’ 
venuta fuori una sfida nello stile di adi-
das… Impossible is Nothing! 
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New Musa ti conquista in tutta la sua bellezza 
È online il sito di New Musa, la City Li-
mousine di Casa Lancia che interpreta i 
valori dell’-
accoglienza 
italiana. È 
un sito ele-
gante e 
coinvolgen-
te, quello 
real izzato 
per New 
Musa. Per 
la prima 
volta nella storia della comunicazione 
Lancia, lo spot televisivo è protagonista 
indiscusso del sito internet e mezzo per 
scoprire l’auto nei suoi dettagli. La vera 
novità è che l’utente vede scorrere, a 
schermo intero, le immagini dello spot 
con la bellissima Carla Bruni. Di fronte 
a chi naviga, due strade da percorrere: 
continuare a godere dell’elegante spot 
o, attraverso le parole che “si infiam-

mano” sullo schermo, entrare nelle 
sezioni relative al prodotto e approfon-

dire la conoscenza dell’auto. 
Cinque sezioni per scoprire 
New Musa nei dettagli. Cinque 
aree che mettono in evidenza 
le caratteristiche peculiari della 
modello rinnova-
to. Lo Spazio, 
dedicata ai con-
fortevoli interni 
che fanno di lei 
una City Limousi-

ne. Lo Stile,  che eviden-
zia il design rinnovato e i 
dettagli del nuovo ester-
no. Il Silenzio, testimo-
nianza dell’attenzione al 
confort all’interno dell’a-
bitacolo. Il Colore, dedi-
cata agli allestimenti e 
alle nuove e originali co-
lorazioni. Il Movimento, 

immancabile sezione dedicata ai motori 
e alle dotazioni tecnologiche. Eleganza 
e innovazione per New Musa. La stessa 
eleganza e la stessa innovazione che 
ritroviamo online. www.lanciamusa.it è 
firmato TestawebEdv, la società web 
del Gruppo Armando Testa. 

Lo scorso 25 settembre si è tenuto a Milano Oracle Acce-
lerate, evento indetto dalla stessa Oracle e incentrato 
sulle soluzioni adottate dai partner per accelerare il busi-
ness delle PMI. Anche in Italia l’avvio del programma 
Oracle è ormai consolidato; sono nove i partner che han-
no già aderito al programma e accreditato le proprie so-
luzioni, pensate per specifici settori di mercato, basate su 
Oracle Applications e messe in produzione con modalità e 
tempi predefiniti per andare incontro alle esigenze di ra-
pidità e ritorno dell’investimento delle piccole e medie 
imprese. Le caratteristiche di Oracle Accelerate sono sta-
te proprio queste: porre l’attenzione sull’importanza di  
capitalizzare e industrializzare le esperienze dei partner 
su mercati specifici dando luogo a soluzioni verticali, 
messe in produzione grazie a Oracle Business Accelera-

tor, strumento software di 
implementazione. L’ 
“acceleratore”, elemento 
centrale del programma, 
consente da un lato una 

più rapida messa in produzione della soluzione e dall’altro 
di aderire a tutte le specifiche di settore e alle normative 
locali.  Tra i partner ha partecipato RTT, che ha voluto 
scegliere come mercato di riferimento quello chimico. La 
soluzione Oracle Accelerate per il settore chimico è for-
mata da un insieme di prodotti e servizi, basati su JDE-
dwards Enterprise One, per la gestione integrata di tutti i 
processi tecnici, logistici e gestionali specifici della produ-
zione chimica di base e dei suoi principali derivati: mate-
rie plastiche (resine, gomme, polimeri), carta, vernici e 
inchiostri, adesivi e sigillanti, saponi e detergenti. 

Rtt e Oracle Accelerate 

.Lexmark annuncia i risultati di un Roadshow che ha recen-
temente concluso in giro per il Paese e che ha visto coinvolte 
numerose aziende e rivenditori. Il Roadshow Lexmark ha 
previsto 11 tappe in totale: a Milano, Firenze, Torino, Bolo-
gna, Ancona, Vicenza, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari.  
Obiettivo del tour è stato duplice: incontrare i clienti, i 
dealer, i prospect dimostrando l’efficienza dei dispositivi mul-
tifunzione Lexmark e rafforzare la presenza e l’impegno del-
l’azienda in tutto il territorio nazionale. In occasione del 
Roadshow, Lexmark ha distribuito un questionario per 
verificare l’orientamento generale delle aziende in mate-
ria di gestione documentale; i clienti Lexmark, in partico-
lare, hanno dichiarato, nel 61% dei casi, di essere inte-
ressati all’acquisto di dispositivi multifunzione, nel 24% a 
dispositivi a colori e solo nel 15% a quelli monocromatici. Gli 
argomenti di maggiore interesse, che gli utenti hanno dimo-
strato di voler approfondire, sono stati così classificati: al 
primo posto la scansione documentale, al secondo il docu-
ment workflow, al terzo la gestione documentale, infine, al 
quarto posto, la device consolidation. Curioso, ma non im-
prevedibile, l’ordine di classificazione che è stato dato: le 
aziende hanno indicato agli ultimi posti la device consolida-
tion e la gestione delle 
infrastrutture, mentre 
Lexmark consiglia 
sempre di puntare 
innanzitutto alla razio-
nalizzazione e all’ottimizzazione delle infrastrutture per poter 
garantire una buona gestione documentale. 

Lexmark: il successo 
di un Roadshow  
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Foxy Asso Ultra torna on air con Lowe Pirella 

Purina One 2007 In Tv con Publicis 
Purina  ONE,  mar-
chio  di  riferimento di 
Purina nel segmento 
superpremium, rivol-
to  a  coloro  che cer-
cano una nutrizione 
di qualità, per ga-
rantire al proprio  
pet  una salute vi-
sibile oggi e doma-
ni, premia i due vincitori del concor-
so:  “Protagonista  Purina ONE 200-
7” (categoria cane e gatto) con uno 
spot  50” on air sulle principali emit-

tenti televisive il 2 ottobre dopo il 
t e l eg i o rna l e 
delle 20. Pro-
tagonisti  dello 
spot sono i 
vincitori stessi 
che, in com-
pagnia del 
loro cane  e  
gatto, raccon-

tano spontanea-
mente i risultati 
visibili ottenuti 
con l’utilizzo di 

Purina ONE. Grazie alle immagini 
tratte dai filmati 
vincitori i benefi-
ci dovuti all’uso 
del prodotto so-
no davvero visi-
bili. Chiude  il 
commercial il 
claim: “Purina 
ONE, salute visi-
bile oggi e do-
mani” che ne 
sintetizza il posi-
zionamento. 

Prosegue in continuità 
l’attività di comunica-
zione delle Industrie 
Cartarie Tronchetti: con 
la pianificazione di Ini-
tiative torna on air Foxy 
Asso Ultra e continua la 
campagna a supporto di 
Foxy Supersoft Color. 
La campagna pubblici-
taria di Foxy Asso Ultra, 
l’asciugatutto ultra as-
sorbente e ultra resis-
tente, si rivolge ad un 
target di responsabili 
d’acquisto 25-54 anni, 
con l’obiettivo di man-
tenere la brand aware-
ness e di sedimentare il 
ricordo del marchio. Il film, pianifi-
cato in esclusiva sulle tre reti TV 

Mediaset, è nuovamente on air dal 
30 settembre nei tre formati da 20, 

15 e 10 secondi. Pro-
segue nel frattempo 
fino a fine ottobre an-
che la campagna a 
supporto di Foxy Su-
persoft Color: pianifi-
cata nel formato Pagi-
na 4C sulla stampa 
periodica familiare e 
d’informazione, dei 
settori arredamento e 
benessere e su alcune 
testate di servizio a 
larga diffusione, posi-
ziona l’unica carta 
igienica prodotta in tre 
varianti di colore come 
un nuovo oggetto d’ar-
redo. La creatività 

delle due campagne è firmata da 
LOWE Pirella Fronzoni. 
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Forchets firma la campagna 
radio di Legambiente. 

Forchets conferma il suo impe-
gno con Legambiente per Pulia-
mo il Mondo, la più grande ini-
ziativa di 
volonta-
r i a t o 
ambien-
tale del 
mondo.  
Per chiamare tutti ad aderire, 
dopo la realizzazione del film, 
Forchets ha 
realizzato an-
che una cam-
pagna radio: 
due idee forti e 
i roniche in 
quello che oggi 
è definito lo 
stile Forchets; 
una metafora 
su una puzzetta 
in auto e due copywriter che a-

spettavano che i radio li facesse-
ro altri. Due messaggi creati per 
sensibilizzare tutti affinché l’am-

b i e n t e 
d i v e n t i 
r e s p o n -
s a b i l i t à 
personale 

di ognuno. Fabrizio Ferrero e 
Niccolò Brioschi (soci e direttori 
creativi esecutivi di forchets) li 

hanno scritti e, in 
uno dei due ra-
dio, interpretati 
personalmente. I 
due radio sono in 
onda sulle prin-
cipali reti nazio-
nali e locali. I 
più curiosi po-
tranno trovarli 
sul nuovo sito 

www.forchets.com  

Sace BT, la compagnia di assicurazioni 
italiana specializzata nella copertura del 
rischio credito a breve termine, affida il 
budget di comunicazione a JWT Roma per 
lanciare la prima polizza credito on line in 
Italia. Multiexport on line è il nome della 
polizza dedicata 
alle aziende italia-
ne che esportano i 
loro prodotti e ser-
vizi in tutto il mondo. “Clicca e fai” è il 
tormentone che JWT Roma ha ideato 
per spiegare il principale vantaggio di 
una polizza fai-da-te gestibile in prima 
persona dall’imprenditore o dal 
manager direttamente sul sito Sa-
cebt.it. La campagna stampa multisog-
getto, on air da domani, ha come visual 
alcune banconote dei continenti Asiati-
co, Africano e Sud Americano nei quali 
le aziende italiane esportano i loro pro-
dotti. Gli altri mezzi sono la radio del 
Sole 24 ore e internet. 

Sace BT  
protegge i crediti  

L’Aula Magna dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore di Milano 
ospiterà (23 ottobre 2007, 9.30-
13.30) il Convegno internazionale 
“La grande Europa dei mestieri 
d'arte. L'artigianato artistico di 
eccellenza nei 27 paesi dell'Unio-
ne Europea”. L’evento, promosso 
dalla Fondazione Cologni dei Me-
stieri d’Arte con l’Università Cat-
tolica e la Camera di Commercio 
di Milano, nasce per analizzare le 
radici del “saper fare”, alla risco-
perta dei valori d’eccellenza dei 
mestieri d’arte.  
Il Convegno è l’occasione per 
presentare uno studio inedito 
sull’artigianato d’eccellenza in 
Europa, realizzato dal Centro di 
ricerca Arti e Mestieri, nato dalla 
collaborazione fra l'Università 
Cattolica e la Fondazione Cologni 
dei Mestieri d’Arte per promuo-
vere la conoscenza scientifica 
delle arti e dei mestieri nei loro 
aspetti storici e contemporanei. 
La ricerca rappresenta un impor-
tante momento di riflessione su 
un settore strategico per le pro-

spettive culturali, economiche e 
occupazionali, nel rispetto delle 
tradizioni e peculiarità delle sin-
gole nazioni. Presiederà Valéry 
Giscard d'Estaing, ex Presidente 
della Repubblica Francese. Inter-
verranno Lorenzo Ornaghi, Retto-
re dell'Università Cattolica, Carlo 
Sangalli, Presidente della Camera 
di Commercio di Milano, Franco 
Cologni, Presidente della Fonda-
zione Cologni e promotore dell'i-
niziativa, Pierre Chevalier, Presi-
dente della Société d’Encourage-
ment aux Métiers d’Art (SEMA). 
E' prevista la partecipazione del-
l'Onorevole Francesco Rutelli, Mi-
nistro dei Beni Culturali.  
Alla prima parte, più accademi-
ca, seguirà una sezione di inter-
venti finalizzati a esplorare i rap-
porti tra mestiere d’arte e siste-
ma produttivo italiano. Il compi-
to di descrivere le connessioni 
tra mestieri d’arte e “Qualità ita-
liane”, sarà affidato all'Onorevo-
le Ermete Realacci, Presidente di 
Symbola - Fondazione per le 
qualità Italiane.  

Mestieri d’arte a convegno 

Organizzato da Millward Brown Delfo, 
società del gruppo WPP specializzata in 
ricerca sulla comunicazione, l’evento 
"PRE-TEST RELOADED" si svolgerà 
mercoledì 03 ottobre alle 16:00 a "La 
Posteria" (Via Giuseppe Sacchi, 5/7 - 
Milano). L'incontro ruoterà intorno alla 
creatività, unico comune denominatore 
delle campagne pubblicitarie di succes-
so, e spiegherà come le ricerche di 
mercato possano essere usate al servi-
zio della creatività, nello sviluppo del-
l'intera strategia di comunicazione. 
Verranno proposti due casi di campa-
gne pubblicitarie che fungono da e-
sempi di perfect link tra ricerca e crea-
tività: il caso Aqualtis di Indesit Co. 
presentato da Marco Rota e il caso Co-
ca Cola, esposto da Massimo Cealti. 
Durante l'evento verranno inoltre di-
vulgati i risultati elaborati da Millward 
Brown Delfo su oltre 1.200 campagne 
pubblicitarie , analizzate dal 1989, in 
cui emerge la diretta correlazione tra 
creatività e ritorno sugli investimenti. 

Pre-Test  
Reloaded 

Anno 3 - numero 164 
martedì 2 ottobre 2007- pag. 10 

www.stripe.it


Amadeus a Mondomusica 
Amadeus, il mensile della musica 
che veicola ogni mese in allegato un 
cd con i capolavori del mondo della 
musica, sarà presente tra gli opera-
tori del settore a Mondomusica  con 
uno stand proprio. Nell’ambito di 
questa manifestazione, che si svol-
gerà alla Fiera di Cremona dal 5 al 
7 Ottobre prossimi, Amadeus, che 
da diciotto anni è un punto di riferi-
mento per gli “operatori del settore” 
e gli appassionati di musica, orga-
nizzerà domenica 7 una Tavola Ro-
tonda dal titolo: “Cominciando dal…
basso” Il moderatore dell’incontro 
sarà Gaetano Santangelo, direttore 
editoriale che, oltre a ribadire che 
questo Convegno sarà il primo pas-
so verso nuovi orizzonti ha afferma-

to: “Multimedialità, marketing e 
distribuzione saranno le tre priorità 
del nuovo corso di Amadeus, che 
nel 2008 si rifarà il look per portare 
i suoi inediti anche all’estero. “La 
rete Internet costituirà un autentico 
supporto informatico sempre più 
ricco e puntuale della rivista. Ci as-
sumiamo l’onere e l’onore di porta-
re avanti questa impresa puntando, 
come sempre, ad ottenere il risulta-
to migliore”, ha concluso Santange-
lo. Amadeus, dallo scorso agosto, 
ha cambiato Editore passando dalla 
De Agostini alla Paragon, il Service 
Editoriale che lo ha sempre realiz-
zato. La raccolta pubblicitaria conti-
nuerà ad essere curata dalla Con-
cessionaria Promedia 2000. 

"E' bello cambiare ri-
manendo se stessi" è il 
messaggio della cam-
pagna firmata da Pan 
Advertising per il lancio 
del nuovo progetto 
editoriale della società 
editrice Il Tempo. Il 
quotidiano romano di-
retto da Giuseppe San-
zotta sarà infatti in 
edicola dal 4 ottobre 
con alcune importanti 
novità: nuovo il forma-
to e la grafica, pagine 
full color, contenuti 
arricchiti e supporto di 
un portale web più 
complesso, il tutto 
confermando la forte e 
specifica personalità 
del giornale. La creati-
vità è dell'art Giordano 
Frigerio e del copy Le-
onardo Pastacaldi con 
la direzione creativa di 
Giorgio Bonifazi Raz-
zanti mentre le foto 
sono di Marco Delogu. 
La campagna è on air 

su stampa, affissioni e punto vendita edicole. Sono stati pianificati an-
che due soggetti radio, un teaser di apertura e il successivo comu-
nicato istituzionale insieme ad alcuni passaggi sul circuito Telesia 
della metropolitana di Roma. 

Il Tempo con Pan Advertising 

Emerson Network Power™, divisione di 
Emerson™, leader globale nella Busi-
ness-Critical Continuity™, ha siglato 
con Ingram Micro un contratto di distri-
buzione che consentirà all’azienda di 
Settala  di offrire alle imprese, oltre a 
una gamma completa di UPS dedicati 
alla continuità del business, i sistemi di 
condizionamento Adaptive Architectu-
re. Studiati per garantire una piena 
Business-Critical Continuity a piccoli e 
medi datacenter, i sistemi Adaptive 
consentono di risolvere i problemi le-
gati allo spazio nelle implementazioni 
di nuovi server (anche ad alta densità) 
nei datacenter, incedendo positiva-
mente in questo modo sul contenimen-
to del TCO globale. “L’accordo rappre-
senta una grande opportunità”, ha di-
chiarato Paolo Filpa, Direttore Marke-
ting di Ingram Micro“, La Business 
Continuity è sempre stata un’area d’of-
ferta importante per la nostra azienda. 
Collaborare con  un leader come Emer-
son Network Power  è sicuramente una 
grande garanzia per i nostri rivendito-
ri”. “L’accordo siglato con un distribu-
tore attento e di prestigio qual è In-
gram Micro, nasce dalla visione unani-
me che competenza e qualità del servi-
zio siano le variabili vincenti per offrire 
un portafoglio di soluzioni e tecnologie 
sofisticate e affidabili. Grazie al valore 
riconosciuto dell’offerta a marchio Lie-
bert, siamo certi che questa sinergia ci 
permetterà di consolidare maggior-
mente la nostra posizione di Business-
Critical Continuity Expert”, ha dichiara-
to Cristina Rebolini, Responsabile Ca-
nale di Emerson Network Power. In-
gram Micro, distribuirà  l’intera gamma 
dei  gruppi di continuità AC Power 
Systems  che parte da 350 VA  sino a 
30 KVA ed i sistemi di Adaptive Cooling 
Liebert XDFN dedicati al condiziona-
mento di datacenter di PMI, PA e socie-
tà di servizi.  

Emerson con 
Ingram Micro 
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I creativi creano valore 
(lavorando molto sodo).

I freelance sono creativi 
(che lavorano di giorno 

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

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

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

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

fli
ck
r.c
om

www.adci.it


Campagna AIRC di WLF. Ozpetek il regista  
AIRC, l’Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro, ha 
affidato a WLF, l’agenzia di 
advertising del network 
Brand Portal, la realizzazione 
di una campagna pubblicita-
ria istituzionale pianificata su 
TV, cinema, radio e stampa, 
con l’obiettivo di sensibilizza-
re il pubblico sull’importanza 
della ricerca contro i tumori. 
Il concept creativo della 
campagna, ideata da Paola 
Rizzo (art) e Paolo Chiesa 
(copy) con la direzione di 
Oscar Morisio e Paolo Gorini,  
si basa sull’importanza delle 
persone che, con le loro a-
zioni quotidiane, danno un contributo alla ricerca contro il 
Cancro: sostenitori, soci, volontari, ricercatori. Lo spot TV 
è stato realizzato con la regia di Ferzan Ozpetek. La sce-
na è ambientata su una terrazza, dove un gruppo di ami-
ci è seduto intorno al tavolo durante un pranzo. La prota-
gonista, l’attrice Isabella Ferrari, guarda uno a uno gli 
altri commensali e la voce fuori campo svela i suoi pen-
sieri: gli ospiti che la circondano sono un volontario, una 
socia AIRC e un ricercatore, tutte persone cioè che 
“hanno scelto di aiutare l’AIRC. Perché, grazie al loro im-
pegno, sempre più persone possano sorridere ancora”. 
Lo spot si chiude con l’inquadratura di una ragazza sorri-
dente che viene presentata solo come “Giovanna”, la-
sciando intuire che è si tratta proprio di una di quelle 

persone che, grazie alla Ri-
cerca, hanno sconfitto la ma-
lattia. La musica dello spot, 
riproposta anche nel comuni-
cato radio, è Calasole di Um-
berto Sangiovanni, edizioni 
Rai Trade. Anche la campa-
gna ha l’obiettivo di mettere 
in evidenza tutte le persone 
che rappresentano “la forza” 
di AIRC. Il visual presenta 
tre volti, associati a tre delle 
principali iniziative di AIRC: 
le Arance della Salute, l’Aza-
lea della Ricerca, e il bolletti-
no postale. L’headline ribadi-
sce: “Voi siete la nostra for-
za”. Nel comunicato radio lo 

speaker si rivolge a tutti coloro che si svegliano all’alba 
per comprare l’Azalea della Ricerca o le Arance della Sa-
lute, ai volontari, ai soci e sostenitori, ai ricercatori: 
“Tutti  voi siete la forza e l’anima dell’Associazione Italia-
na per la Ricerca sul Cancro, perché solo grazie a voi 
possiamo guardare a un futuro migliore”. La pianificazio-
ne della campagna è stata curata da Piano!, l’agenzia di 
media planning diel network Brand Portal. Lo spot TV on 
air su Sky, La7 e reti Rai, dal 30 settembre all’11 novem-
bre e sarà trasmesso anche all’interno dei cinema e dei 
teatri. La Campagna Radio è pianificata su Radio 24 dal 
30 settembre. La campagna stampa prevede uscire sui 
tutti i quotidiani nazionali e sulle principali testate locali a 
partire dai primi di ottobre. 

Lo scorso 27 
settembre è sta-
to ufficialmente 
presentato ed 
avviato il primo 
club informale 
dedicato agli 
addetti al mar-
keting e alla co-
municazione del-
le imprese sul 
territorio bre-
sciano. Promotore e autore del pro-
getto Soluzione Group, società che 
lavora a fianco delle migliori aziende 
locali e nazionali offrendo consulenza 
e servizi nell’ambito della Pubblicità e 
delle Relazioni Pubbliche. Unica realtà 
bresciana iscritta ad Assorel, e una 
delle prime strutture ad aver svilup-
pato il concetto di comunicazione 

globale, ha volu-
to creare l’occa-
sione di uno 
scambio cultura-
le sul tema per 
favorire la mi-
gliore crescita e 
formazione ad 
un ruolo deter-
minante per il 
successo di un’a-
zienda. Marke-

ting Cafè nasce dall’ esigenza di pro-
muovere la cultura della Comunica-
zione d’Impresa e 
consentire ai marke-
ting manager della 
provincia di confron-
tarsi sulla professione 
condividendone le 
problematiche e op-

portunità, in un contesto amichevole, 
e in totale relax. Alla presenza di cir-
ca una cinquantina di giovani marke-
ting manager  e imprenditori locali, 
Giovedì 27 settembre é stato illustra-
to il programma delle attività previ-
ste per i soci del club, che prevede 
un appuntamento mensile in un loca-
le della città per scambiare pareri 
professionali e condividere esperien-
ze, e periodicamente l’organizzazione 
di eventi dedicati al tema. Obiettivo 
del club é la creazione di una vera e 
propria community di professionisti 

che promuova le 
relazioni interper-
sonali, unitamente 
ad un costruttivo 
confronto di know 
how nei diversi 
mercati trattati. 

Club dei marketing manager e imprenditori 
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DsDataFashion e Glam on web per nuovi mercati 
E’ stato ufficialmente battezzato ds-
E, il nuovo modulo e-commerce di 
DsDataFashion (DDF) che si pone 
come strumento rivolto alle aziende 
fashion che sono sempre più attrat-
te dall’apertura di nuovi canali di 
vendita, rivolti a un pubblico italiano 
ma anche estero, proprio come indi-
cato dal trend del settore. L’e-
commerce, ovvero l’acquisto online, 
si sta infatti espandendo a ritmi in-
teressanti anche in Italia. I dati, 
presentati a giugno da NETCOMM - 
Consorzio per il commercio elettro-
nico e dalla School of management 
del Politecnico di Milano, parlano di 
un aumento del 30% nelle vendite 
online in Italia nel corso del 2007, 
che arriveranno così a superare i 5 
miliardi di euro. Dal lato dell’offerta 
le aziende italiane investono ancora 
poco in questo canale. Il 50% del 
fatturato del settore è sviluppato 
dalle “Dot.com”, iniziative imprendi-
toriali nate solo online. Ancora po-
che sono le imprese italiane che in-
vestono nella multicanalità sfruttan-
do la potenza del canale e-
commerce, ma molte, soprattutto 
nel settore del turismo e dell’abbi-
gliamento, stanno iniziando a co-
gliere le opportunità offerte da 
Internet.  
Tra i siti che per primi già nel lonta-
no 2000 hanno creduto nel canale di 
v e n d i t a  o n l i n e  f i g u r a 
www.glamonweb.it, boutique online 
del Gruppo La Perla, recentemente 
acquistato dal fondo di private e-
quity Jh Partners di San Francisco, 
specializzato nell’acquisizione di a-
ziende di medie dimensioni ad ele-
vato potenziale di crescita e dei 
marchi di lusso. Il sito offre tutte le 
collezioni della stagione in corso di 
intimo, moda mare e abbigliamento 
dei marchi del Gruppo. Sono stati 7 
anni di successi e di crescita conti-
nua, come sottolinea l’ing. Federico 
Venturoli, a.d. della società di Bolo-
gna, che, di ritorno da un recente 
viaggio negli Stati Uniti, conferma il 
lancio entro la prima metà di otto-
bre del sito USA. Anche questa av-
ventura sarà seguita in partnership 
con DsDataFashion, l’azienda ICT 
che ha creato il modulo di e-

commerce che è da sempre il sup-
porto tecnico di Glam On Web. Per 
farne un canale di vendita di succes-
so, le aziende Moda e Lusso devono 
affrontare alcune problematiche 

connesse a questo tipo di commer-
cio. Innanzitutto problemi di tipo 
logistico: per permettere la vendita 
rapida e veloce dei capi acquistati, 
le aziende devono dotarsi di magaz-
zini ben forniti. In seconda battuta 
emergono problematiche tecnologi-
che legate ai sistemi informatici ne-
cessari per la vendita online. Il ti-
more di truffe sta diminuendo grazie 
ai programmi di sicurezza adottati 
dalle aziende e all’abitudine all’ac-
quisto con carta di credito da parte 
dei consumatori, ma permane, da 
parte di diverse aziende Moda, la 
paura di cannibalizzare le reti tradi-
zionali. Maggiori, però, sono i van-
taggi riconosciuti all’e-commerce 
perché si tratta di un canale di ven-
dita aggiuntivo che offre a chiun-
que, dal divano di casa, la possibili-
tà di comprare capi di abbigliamen-
to, ma non solo. Questo in base all’-
esperienza di DsDataFashion, azien-
da ICT giovane, dinamica, in grado 
di fornire servizi di diverso tipo al 
mercato della Moda e del Lusso. 
DsDataFashion, per far fronte alle 
esigenze dell’e-commerce, ha  quin-
di messo a punto ds-E un modulo 
integrato con i processi aziendali, 
utilizzato da www.glamonweb.it e 

da www.glamoutlet.com del Gruppo 
La Perla, con risultati decisamente 
positivi. Il sito www.glamonweb.it 
svolge una funzione di avanguardia 
per il Gruppo La Perla, essendo il 
primo luogo sul quale vengono lan-
ciate le novità per quanto riguarda i 
settori di espansione del business: 
si stanno sperimentando con soddi-
sfazione il pret-a-porter e il settore 
baby (0-14 anni), di cui quest’estate 
proprio sul sito è stata presentata la 
prima collezione mare. 
L’ulteriore effetto positivo dell’e-
commerce è che le acquirenti, oltre 
a comprare sul sito, lo utilizzano 
come fonte di informazioni e aggior-
namento, recandosi poi spesso nei 
negozi del Gruppo La Perla o presso 
i rivenditori chiedendo esattamente 
ciò che hanno visto online. Questo 
agevola le vendite e richiede una 
perfetta sintonia tra mondo online e 
offline. Dallo scorso mese di aprile si 
sono svolte le attività tecniche di 
predisposizione del passaggio al sito 
USA con un corretto sdoppiamento 
del database per consentire sia la 
condivisione degli archivi che la tu-
tela dei dati sensibili. Nel mese di 
settembre si è svolta la fase di test 
e da inizio ottobre i l  si to 
www.laperlausa.com sarà online. 
“Molte importanti marche italiane si 
stanno dotando di sistemi di vendita 
online – ha affermato Pasquale 
Lambardi presidente di DsDataFa-
shion – ed è per questo che ritenia-
mo che ds-E sia un prodotto di sicu-
ro interesse in quanto permette l’in-
tegrazione dei processi aziendali, 
consentendo il collegamento in rete 
dei punti vendita dei nostri Clienti, 
agevolando, ad esempio, lo smalti-
mento dei capi invenduti. Per la 
vendita online occorre dotarsi di siti 
molto descrittivi, precisi, dinamici. 
La consegna del capo ordinato deve 
avvenire nelle 24/48 ore successive 
all’acquisto. Un manichino virtuale 
può fornire l’idea del capo di abbi-
gliamento in oggetto, mostrandolo 
nei particolari. Questo permette al 
consumatore di avere tutte le infor-
mazioni che desidera, fin nei minimi 
dettagli, proprio come si trovasse in 
una boutique.” 

Negli Stati Uniti  
patria dell’e-commerce 

arriva con successo  
l’italiano ds-E. 

Un nuovo modo  
di fare shopping  
un’opportunità  

per le aziende fashion 
grazie a strumenti  
tecnologici sempre  

più sofisticati e studiati  
per la Moda. 
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ID, direttori a confronto 

 
Quali caratteristiche deve avere l’oggetto  
di design? 
Deve essere espressione di ricerca ed innovazione for-
male e/o tecnologica. Deve rappresentare la sintesi tra 
la cultura del “progettare” e la cultura del “produrre”. 
 
 
 
Come ci si sente su un divano Zanotta?  
Appagati e rilassati.  
 
 
 
Perché arredare la zona living con Zanotta?  
Perché si va sul “sicuro”.  
 
 
 
 
 

 
Gianluca Borgesi – Zanotta  

 
Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di 
design?  
Deve essere un prodotto innovativo, non solo nella 
forma, ma anche nei materiali. È figlio di uno studio 
accurato. Deve suscitare emozioni. Di solito, nono-
stante sia il più utilizzato nelle pubblicità l’oggetto di 
design è il meno venduto perché troppo particolare. 
 
Come ci si sente su un divano Flexform?  
A casa propria. Il divano Flexform è comodo, acco-
gliente e rende importante la casa. La nostra è un’ a-
zienda  specializzata negli imbottiti. 
 
Perché arredare la zona living con Flexform? 
Perché facciamo divani comodi, di design, che durano 
nel tempo. Questo è un aspetto fondamentale da tene-
re in considerazione quando si acquista un divano. I-
noltre i prodotti da noi creati si distinguono sempre sul 
mercato per essere innovativi.  
 

 
Matteo Galimberti, Flexform 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 
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ID, direttori a confronto 

 
Che differenza c’è tra un living Zanotta e un li-
ving Flexform o MDF, giusto per citare qualche 
nome della concorrenza?  
Rappresentano filosofie di prodotto diverse. Parliamo 
in ogni caso di aziende al top nel settore. 
 
 
 
 
 
 
Per chi è stata pensato il divano Kilt di Zanotta?  
Per persone giovani nello “spirito”, che vogliono vi-
vere la contemporaneità. Per persone amanti della 
ricercatezza, del buon gusto e della qualità senza 
compromessi.  
 
 
 
 
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicita-
ria? Qual è il messaggio che avete voluto comu-
nicare? 
Il punto di partenza è stata la necessità di promuovere  
il prodotto ed il brand puntando sul concetto della 
“contemporaneità” e del suo carattere anticonformista. 
 
 
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità di Zanotta?  
L’originalità del prodotto ed il suo contesto  
“ambientale”. 
 
Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e 
pagina pubblicitaria nel suo caso combaciano?  
Quando tutto viene bene in termini di creatività  pagi-
na pubblicitaria e prodotto coincidono.  Questo è un 
aspetto cruciale per una campagna perché è sempre 
alto il rischio che la pagina pubblicitaria sia riduttiva 
rispetto al prodotto e non gli rende “giustizia”. 
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Gianluca Bor-
gesi se non fosse diventato il responsabile mar-
keting di Zanotta? 
Il regista cinematografico. 

 
Gianluca Borgesi – Zanotta  

 
Che differenza c’è tra un living Flexform e un li-
ving Zanotta o MDF, giusto per citare qualche 
nome della concorrenza?  
Noi stiamo attenti a creare divani comodissimi (vero 
relax) usando materiali di alta qualità, più attenti al 
confort che alla forma, anche se nello stesso tempo 
riteniamo di creare divani di design.  
E poi noi diamo da sempre grande importanza alla co-
municazione: abbiamo il coraggio di osare proponendo 
immagini particolari. 
 
Per chi è stata pensato il divano Sunny che ve-
diamo nell’advertising? E la libreria Infinity?  
Per un target alto; per chi ama il lusso. Esagerando 
direi quasi non per chi ha bisogno di un divano o di 
una libreria, ma per chi ne vuole cogliere la sensazio-
ne, l’essenza. La libreria Infinity, progettata da Anto-
nio Citterio, non ha un target preciso, ognuno può let-
teralmente utilizzarla come desidera. 
 
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblici-
taria? qual è il messaggio che avete voluto co-
municare? 
I nostri prodotti possono stare in qualsiasi tipo di cul-
tura e di nazione: nell’immagine ci sono una contadina 
e un uomo in smoking. I nostri prodotti fanno un’otti-
ma figura sia in una casa di campagna che in un ap-
partamento di New York.  
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità di Flexform? 
Il fatto che non è la classica pubblicità di un living. 
 
 
Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta 
al 100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e 
pagina pubblicitaria nel suo caso combaciano?  
La nostra pagina pubblicitaria restituisce sicuramente 
la filosofia dell’azienda: comunicare a chi la osserva 
una sensazione, un’emozione.  
 
 
 
9) Cosa avrebbe voluto fare nella vita Matteo Ga-
limberti, se non fosse diventato responsabile 
marketing di Flexform? 
Mi sarebbe piaciuto fare il pilota di auto, ma da bambi-
no sognavo di lavorare in una macelleria, ma sono ben 
felice di essere qui. 
 

 

 
Matteo Galimberti, Flexform 
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Nuovo sito  
moble.kaspersky.com  
Kaspersky Lab lancia il nuovo sito mobi-

le.kaspersky.com, ideato ap-
positamente per l’accesso 
tramite PDA e smartphone e 
dotato di  impostazioni otti-
mizzate ed accorgimenti prati-
ci per questo tipo di dispositi-
vi. Sul sito sono presenti in-

formazioni dettagliate su Kaspersky Antivirus 
Mobile, una soluzione in grado di proteggere gli 
smartphone dotati di sistemi operativi Symbian 
e Windows Mobile dai programmi maligni e 
dallo spam via SMS, EMS, MMS. E’ possibile 
inoltre visualizzare le ultime notizie di Ka-
spersky Lab sui virus per dispositivi mobili e 
scaricare la versione trial di Kaspersky 
Antivirus Mobile. Il sito contiene anche 
una versione mobile dell’enciclopedia Vi-
ruslist, che illustra le caratteristiche dei 
programmi maligni per dispositivi mobili 
più pericolosi e diffusi. 

Euromobiliare Asset Management Sgr ritirerà questa sera il 
premio per l’innovazione creativa per l’unicità, nel panorama 
attuale del settore finanziario, della campagna di comunica-
zione che Leagas Delaney ha ideato per il debutto della cam-
pagna istituzionale della Sgr. I primi soggetti stampa sono 
stati pianificati a maggio 2007 al fine di comunicare il posizio-
namento sul mercato di Euromobiliare Sgr, proponendosi al 

mercato come so-
cietà di gestione 
al l ’avanguardia 
fondata su valori 
quali l’innovazione, 
la specializzazione 
dei consulenti e 
l’indipendenza. La 
campagna è pro-
seguita a giugno 
2007 con gli an-
nunci “Guru” e 
“Benchmark”, ri-
volti alla comunità 
finanziaria e dedi-
cati ai valori e alle 
peculiarità della 

società di gestione del risparmio del gruppo Credem. La crea-
tività della campagna è dei vice direttori creativi di Leagas 
Delaney FrancescoPoletti e Selmi Bali Barissever con la dire-
zione creativa esecutiva di Stefano Campora e Stefano Ros-
selli. La pianificazione è a cura di Colombi C&E. 

Marketing Award  
 della comunicazione  

È on line il nuovo Portale Motori Barbero Editori, l’unica 
Casa editrice nazionale che pubblica solo riviste di auto-
motive. Le pagine del Portale riportano i contenuti e gli 
argomenti trattati da ognuna delle riviste Barbero Editori, 
delle quali, attraverso il Portale stesso, si potranno richie-
dere i numeri arretrati, e - in più - novità, curiosità e 
news aggiornate in tempo reale.  I visitatori potranno 
accedere agli articoli riguardanti le prove di tutte le nuove 
vetture, sia stradali che a quattro ruote motrici, presen-
tate in antepri-
ma, alle gare 
ed alle classifi-
che dei vari 
c a m p i o n a t i 
rally e a tutto 
ciò che concer-
ne il mondo 
dell’automobile 
in generale. 
Offre, inoltre, la 
possibilità di interloquire con l’Editrice attraverso una 
community che, oltre a permettere di scaricare articoli e 
materiale foto-video, dà spazio alle comunicazioni, alle 
opinioni, alle immagini ed ai filmati dei visitatori. Il Portale 
Motori Barbero Editori, realizzato da un importante studio 
di web design in collaborazione con le redazioni e il coordi-
namento del settore Iniziative Speciali della Casa editrice 
torinese, si presenta con una grafica inconfondibile ed 
un “percorso” di navigazione semplice ed immediato. 

ON LINE: 
www.barberoeditori.it 

Come la campagna Instore Accademia, la linea di 
abbigliamento femminile per il lifestyle e la fitness 
dance, ideata per i negozi Cisalfa e articolata in 

diversi strumenti da vetrina e da 
interno, fra cui self standing POP, 
banner, vetrofanie e gadget. Op-
pure la campagna promozionale 
Reebok Classic per il circuito 
NonSoloSport, con evidenti ri-
chiami al mondo “Classic UK” a 
cui tutta la collezione è ispirata. 
Il messaggio viene veicolato con 
strumenti ad hoc per la vetrina e 
per il corner interno, compresi 
adesivi in carta applicati ai capi 
legati alla promozione. Infine 
un’iniziativa Back to School per i 
ragazzi: guanti e cappellino coor-
dinati in omaggio con l’acquisto 
di una tuta RBK. Realizzati in 
stile kid, i display da banco e i POP da vetrina ri-
chiamano il tipico diario scolastico, le cui pagine 
sono “sporcate” da disegni, commenti e sticker. 

Promozioni Instore Reebok  
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Osservatorio Stampa: i dati gennaio-agosto 
L’Osservatorio Stampa FCP 
ha pubblicato i dati relativi al 
periodo Gennaio-Agosto 20-
07 raffrontati al Gennaio-
Agosto 2006. Dall’analisi 
delle rilevazioni, appare che 
il fatturato pubblicitario del 
mezzo stampa in generale 
ha registrato nel periodo 
Gennaio-Agosto 2007 un 
incremento del + 3.6% ri-
spetto allo stesso periodo 
del 2006. Questo dato è la 
conseguenza di andamenti 
diversi all’interno dei mezzi 
stampa rilevati. I Quotidiani 
in generale hanno registrato, 
rispetto al 2006,  una cresci-
ta di fatturato del + 4.5% 
ed  un forte incremento degli 
spazi ( + 10.8%), con una 
conseguente diminuzione del 
prezzo medio. La tipologia 
Commerciale nazionale ha registrato un + 4.7% a fattu-
rato ed un + 9.6% a spazio. La tipologia Di Servizio ha 
registrato una crescita di fatturato e di spazio rispettiva-
mente di + 2.1% e di + 9.7%. La tipologia Rubricata ha 
un aumento di fatturato di +6.1% e un calo di spazio di - 
1%.  La pubblicità Commerciale locale invece ha segnato 
un +4.8% a fatturato ed un + 12.2% a spazio. 

I risultati dei Quotidiani a 
pagamento sono stati positi-
vi : il fatturato ha registrato 
+ 3.7%  e gli spazi + 10.2%. 
I valori relativi all’andamento 
delle diverse tipologie pubbli-
citarie confermano quello dei 
quotidiani in generale. I quo-
tidiani Free Press hanno se-
gnato andamenti decisamen-
te positivi sia a fatturato ( + 
23%) che a spazio ( + 1-
8.6%), sia nella tipologia 
commerciale nazionale che 
nella locale, seppur su valori 
assoluti ancora ridotti. I Pe-
riodici in generale hanno re-
gistrato un incremento di 
fatturato (+ 2.2%) e una 
lieve flessione di spazio (-
  0.9%). I Settimanali hanno 
avuto un calo sia a fatturato 
(– 1.7%) che a spazio (– 

2.6%). Per i Mensili il progressivo registra un forte incre-
mento di fatturato (+ 8.6%) ed è rimasto quasi invariato 
lo spazio ( + 1.4%). Le Altre Periodicità hanno registrato 
un decremento sia  di fatturato (- 7.7%) che di spazio (- 
7.3%). 
 

QUOTIDIANI Spazi Fatturato Netto 

       (in migliaia di euro) 

A Pagamento: 2006 2007 Diff. % 2006 2007 Diff. % 
Commerciale 
nazionale 62.758 67.899 8,2% 485.907 502.534 3,4% 

Di servizio 9.475 10.433 10,1% 142.107 145.096 2,1% 

Rubricata 19.107 18.918 -1,0% 76.584 81.251 6,1% 
Commerciale 
locale 214.543 239.809 11,8% 272.329 284.245 4,4% 
Totale A Pa-
gamento 305.883 337.059 10,2% 976.927 1.013.126 3,7% 

Free Press:         
Commerciale 
nazionale 7.970 9.623 20,7% 26.666 34.304 28,6% 

Di servizio 346 343 -0,9% 797 815 2,2% 

Rubricata 0 0 N/A 0 0 N/A 
Commerciale 
locale 14.194 16.739 17,9% 14.294 16.244 13,6% 
Totale Free 
Press 22.510 26.705 18,6% 41.757 51.363 23,0% 

Dettaglio stampa. Dati gennaio-agosto 2007 su gennaio-agosto 2006 

In generale, si registra un andamento 
positivo del fatturato e ancor più dello 
spazio per i Quotidiani a Pagamento, 
con un conseguente decremento del 
prezzo medio. I Quotidiani Free Press 
ottengono un risultato quasi invariato 
rispetto al progressivo a luglio in quan-
to durante il mese di agosto, come di 
consueto, si è ridotto il numero delle 
pubblicazioni. Per quanto si riferisce ai 
Periodici, si riduce in termini percen-
tuali la flessione dei Settimanali sia a 
fatturato che a spazio. Continua il de-
cremento delle Altre Periodicità, e l’ot-
timo andamento dei Mensili con un in-
cremento di fatturato di quasi il 9% ri-
spetto al 2006.   
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QUOTIDIANI Spazi Fatturato Netto 

       (in migliaia di euro) 

A Pagamento: 2006 2007 Diff. % 2006 2007 Diff. % 

Quotidiani:         

Commerciale 
nazionale 70.728 77.522 9,6% 512.573 536.838 4,7% 

Di servizio 9.821 10.776 9,7% 142.904 145.911 2,1% 

Rubricata 19.107 18.918 -1,0% 76.584 81.251 6,1% 

Commerciale 
locale 228.737 256.548 12,2% 286.623 300.489 4,8% 

Totale 328.393 363.764 10,8% 1.018.684 1.064.489 4,5% 

PERIODICI             

            

Settimanali:             

      Tabellare 61.311 59.734 -2,6% 335.947 332.024 -1,2% 

      Speciale N/A N/A N/A 19.582 17.506 -10,6% 

Totale Setti-
manali 61.311 59.734 -2,6% 355.529 349.530 -1,7% 

Mensili:             

      Tabellare 59.082 59.932 1,4% 232.427 253.276 9,0% 

      Speciale N/A N/A N/A 21.534 22.425 4,1% 

Totale Mensili 59.082 59.932 1,4% 253.961 275.701 8,6% 

Altre periodi-
cità:             

      Tabellare 6.090 5.644 -7,3% 18.970 17.098 -9,9% 

      Speciale N/A N/A N/A 2.751 2.942 7,0% 

Totale Altre 
periodicità 6.090 5.644 -7,3% 21.721 20.040 -7,7% 

Periodici:             

      Tabellare 126.483 125.310 -0,9% 587.344 602.398 2,6% 

      Speciale N/A N/A N/A 43.867 42.873 -2,3% 
Totale Perio-
dici 126.483 125.310 -0,9% 631.211 645.271 2,2% 

Fatturato Totale       (Quotidiani e Periodici)    1.649.895 1.709.760 3,6% 

Dettaglio stampa. Dati gennaio-agosto 2007 su gennaio-agosto 2006 
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WD presenta i nuovi My Book 
Western Digital Corp (NYSE: WDC), 
ha presentato la nuova serie di My 

Book. Si tratta di dispositivi di ar-
chiviazione ancora più piccoli e dal 

design elegante: My Book 
Home Edition, My Book 
Office Edition e My Book 
Essential Edition. Con ca-
pacità di memoria che 
vanno da 1 TB a 320 GB, i 
nuovi modelli My Book 
sono stati progettati pen-
sando alle necessità speci-
fiche degli utenti. Gli 
utenti home avranno mo-
do di apprezzare il back 
up automatico e continuo 
dei loro preziosi ricordi di 
My Book Home Edition. 
Con My Book Office Edi-
tion gli utenti office po-
tranno fare affidamento 
su accesso remoto e pos-

sibilità di condivisione dei contenu-
ti. My Book Essential Edition  sod-
disferà invece le esigenze di chi 
richiede solo un’archiviazione sem-
plice e immediata. My Book Office 
Edition è la soluzione perfetta per 
custodire il business aziendale con 
la possibilità di eseguire il backup 
di dati importanti su differenti des-
tinazioni e sincronizzare i file di 
lavoro per renderli sempre aggior-
nati e sicuri. Gli utenti possono 
impostarlo e dimenticarsene; ogni 
volta che un file viene modificato 
sul My Book Office Edition, ne 
viene automaticamente eseguito il 
backup. Ovunque si trovi, il lavora-
tore mobile avrà la possibilità di 
accedere ai file archiviati in My 
Book Office Edition, grazie al soft-
ware di servizio Mionet incluso. 
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HP, campagna di marketing globale 
HP ha lanciato la campagna di mar-
keting globale integrata “What do 
you have to say?” in Europa, Medio 
Oriente e Africa (EMEA). In linea con 
la nuova strategia aziendale, la cam-
pagna HP inaugura la rivoluzione 
“Print 2.0” e invita gli utenti a speri-

mentare le potenzialità della stampa 
da Web, tramite contenuti esclusivi 
disponibili gratuitamente online. 
Rivolta nella sua prima fase ai con-
sumatori, la campagna “What do you 

have to say?” fa leva sull’esperienza 
di persone di successo per ispirare e 
coinvolgere gli utenti nella personal-
izzazione e stampa di contenuti digi-
tali inediti. Testimonial d’apertura 
della campagna sarà infatti la can-
tante e fashion designer Gwen Ste-
fani. Al link www.hp.com/it/gwen, gli 
utenti possono personalizzare con 
testi o immagini  layout e disegni 
ispirati all’artista californiana, per 
creare biglietti d’auguri, etichette per 
CD, bambole di carta e altri progetti 
divertenti, da scaricare e stampare a 
titolo gratuito. I fan di Gwen Stefani 
possono inoltre dar sfogo alla propria 
creatività personalizzando la linea 
Harajuku Lovers, il marchio di ab-
bigliamento, accessori moda e arti-
coli di cancelleria creato dalla can-
tante. La campagna “What Do You 
Have To Say” sarà diffusa in EMEA 
sulla stampa, in esterni, presso i 
punti vendita e online. “Alla gente 
non basta più avere un PC con una 

stampante collegata, tutti ormai vo-
gliono usare i dispositivi digitali per 
creare e condividere contenuti su 
Internet - ha affermato Rebekah 
O’Flaherty, responsabile marketing, 
HP Imaging and Printing Group, 
EMEA - Il nostro obiettivo è incorag-
giare gli utenti a esprimersi at-
traverso idee nuove, fornendo loro 
gli strumenti necessari per creare e 
pubblicare online materiale interes-
sante e originale”. Nel 2008 la cam-
pagna sarà estesa alla comunità de-
gli utenti business, delle arti grafiche 
e delle piccole e medie imprese. Nel 
corso della campagna, altre celebrità 
note dell’area EMEA presteranno il 
volto alla campagna HP. La società 
prevede di estendere ulteriormente 
l’offerta di prodotti per il web con HP 
Print Studio, un sito che metterà a 
disposizione elementi grafici e mod-
elli gratuiti per la creazione di carte 
intestate, biglietti da visita, inviti e 
molto altro . 

Grey firma la campagna delle Nazioni Unite “No Excuse 
2015”contro la povertà e la realizzazione degli otto O-
biettivi di Sviluppo del Millennio 
(1. Eliminare la povertà estrema 
e la fame; 2. Raggiungere l’i-
struzione primaria universale; 3. 
Promuovere l’uguaglianza di ge-
nere e l’empowerment delle 
donne; 4. Diminuire la mortalità 
infantile; 5. Migliorare la salute 
materna; 6. Combattere l’HIV /
AIDS, la malaria e le altre ma-
lattie; 7. Assicurare la sostenibi-
lità ambientale; 8. Sviluppare un 
partenariato globale per lo svi-
luppo sostenibile) per realizzare 
la promessa di avere un mondo 
senza povertà entro il 2015. 
Grey è stata incaricata di studia-
re e realizzare la campagna 20-
07, unendo la sua voce al coro 
di chi chiede che gli impegni 
presi si trasformino in realtà, 
chiedendo più aiuti per i più po-
veri e aiuti più efficaci, e fornen-
do il suo contributo alle iniziati-
ve che si terranno fino al 17 Ot-
tobre: campagna stampa e radio 
e attività collaterali come leaflet, 

magliette e striscioni ufficiali che saranno usati in occa-
sione della marcia di Assisi del 7 di ottobre, assieme a 

10.000 megafoni di cartone rea-
lizzati per l’occasione e per am-
plificare il claim “Stand up! Spe-
ak up!”. Sottolineare uno stato 
di emergenza collocando un me-
gafono all’interno di una teca 
con vetro da infrangere in caso 
di emergenza; questo il messag-
gio che si vuole trasmettere, 
questa la situazione che si vuole 
eliminare! Le due settimane del-
lo “Stand up! Speak up!” pren-
deranno il via con la settimana 
della pace (dal 1 al 7 ottobre) 
proseguendo sino al 17 ottobre, 
giornata mondiale contro la po-
vertà: non perdiamo un’altra 
occasione; alziamoci in piedi e 
uniamo le voci. 
 
CREDITS: 
Direttore Creativo Esecutivo: 
Francesco Emiliani 
Copy:  Simona Angioni; Li-
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Alessandro Bisignano è Channel 
Sales Manager di HP Software  
 

Hewlett-Packard Italia affida ad Alessandro Bisignano la 
carica di Channel Sales Manager di HP Software nell’-
ambito del Technology Solution Group di Hewlett-
Packard Italiana. In questa posizione Bisignano è re-

sponsabile dell'inte-
ra offerta software 
Business Techno-
logy Optimization 
(BTO) attraverso i 
Channel Partners 
per i segmenti di 
mercato Commer-
cial, Enterprise e le 
T o p  A l l i a n c e 
(Accenture, SAP, 
Cap Gemini). Entra-
to in HP Italia nell’-
aprile 2007 in se-
guito all’acquisizio-
ne da parte di HP di 
Mercury Interactive 
- società in cui Bisi-
gnano ha ricoperto 
dal 2005 il ruolo di 

Regional Sales Manager - ha iniziato la sua carriera co-
me venditore nel gruppo Olivetti Sistemi (DSI), succes-
sivamente con la carica di District Manager nelle filiali di 
Padova e Roma. In seguito Bisignano è approdato in 
Xerox come Sales Manager canale indiretto, gestendo 
l'offerta Printing System e Graphic Arts attraverso lo 
sviluppo di un canale specifico per l'offerta a valore. Nel 
2002 ha assunto l’incarico di Regional Director in think3 
con la responsabilità dello sviluppo del business softwa-
re, dapprima per le soluzioni di Meccanical CAD per il 

Triveneto e successivamente per il mercato Industrial 
Design nel nord Italia.  
 

Entrano a far parte della società 
di consulenza strategica France-
sco Campagna, Stefano Invernizzi 
e Federico Morosi 
 

Francesco Campagna, (foto a destra), 31 anni, Senior 
Consultant entra in Roland 
Berger proveniente dal Grup-
po Value Partners dove ha 
lavorato per cinque anni sulle 
tematiche Manufacturing & 
Service e Telecomunicazioni. 
Precedentemente aveva la-
vorato per due anni nella 
direzione finanziaria del 
Gruppo Italtel. E’ laureato in 
Storia Economica presso 
l’Università di Bologna e ha 
conseguito il Master in ge-
stione d’impresa  presso la 
SDA Bocconi di Milano. Ste-
fano Invernizzi, 25 anni, entra in Roland Berger come 
Consultant, dopo un'esperienza di due anni presso A.T. 
Kearney dove ha supportato il team financial services (con 
un periodo di sei mesi a Londra) nella revisione strategica 
di prodotto per uno dei maggiori circuiti di pagamento in-
ternazionali. E’ laureato all’Università Bocconi di Milano. 
Federico Morosi, 26 anni, entra in Roland Berger come 
business analyst, provenendo da SWE-DISH Satellite 
Systems di Stoccolma. Precedentemente aveva lavorato 
presso High Consulting di Milano. Ingegnere delle Teleco-
municazioni, laureatosi al Politecnico di Milano, ha conse-
guito in Svezia il Civilingenjör Master of Science in Infor-

mation and Communication Technology. 
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audience 2013 603 872 3015 2283 3427 5619 1635 

share 19.8 10.6 12.9 20.0 18.1 22.3 23.0 21.1 

 

audience 1053 332 924 1703 811 2096 2128 981 

share 10.4 5.8 13.7 11.3 6.4 13.6 8.7 12.6 

 

audience 789 121 770 1400 838 1052 1543 896 

share 7.8 2.1 11.4 9.3 6.6 6.8 6.3 11.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3855 1056 2566 6118 3932 6575 9290 3512 

share 37.9 18.6 37.9 40.7 31.1 42.7 38.0 45.3 

 

audience 2030 2884 1495 3135 1600 3067 4640 1084 

share 20.0 50.8 22.1 20.8 12.7 19.9 19.0 14.0 

 

audience 1256 788 964 1959 1678 1594 2942 988 

share 12.4 13.9 14.2 13.0 13.3 10.4 12.0 12.7 

 

audience 971 240 292 1420 1913 1463 2524 595 

share 9.6 4.2 4.3 9.4 15.1 9.5 10.3 7.7 

Totale Rai 
audience 4257 3912 2751 6514 5191 6124 10106 2667 

share 41.9 68.9 40.7 43.3 41.1 39.8 41.3 34.4 

 

audience 244 101 207 455 278 332 481 223 

share 2.4 1.8 3.1 3.0 2.2 2.2 2.0 2.9 

 
audience 671 232 365 832 1218 903 1637 528 

share 6.6 4.1 5.4 5.5 9.6 5.9 6.7 6.8 

 
audience 1016 354 852 1050 1792 1347 2538 700 

share 10.0 6.2 12.6 7.0 14.2 8.8 10.4 9.0 

Anno 3 - numero 164 
martedì 2 ottobre 2007- pag. 23 

http://www.idee-parole.it



