
In molti leggeranno il numero di oggi al congresso 
nazionale che il capitolo Free Lance dell’ADCI ha 
organizzato a Milano. Da domani questo giornale 
offrirà ampio spazio a chi vorrà mettere sul tavolo 
i temi caldi della vita professionale delle “Lance 
Libere” del mercato della comunicazione italiana. 
Scrivete i vostri commenti a pasqua-
le@spotandweb.it, vi sarà dato spazio. Vista la no-
stra diffusione su tutto il territorio nazionale, invi-
tiamo i lettori a partecipare con entusiasmo. Vo-
gliamo dare voce a quei liberi professionisti che 
non sono a Roma e a Milano. Vorremmo sentire la 
voce della provincia, e di quelle strutture, agenzie 
e piccole società di consulenza comparabili ai free, 
che operano lontano dalle due città guida di questa 
industria. Se è vero che molta della finanza di un 
mercato che vale quasi 10 miliardi di euro si fa all’-
ombra della Madonnina e del Cupolone, pensiamo 
che creativamente tanto lavoro, sudore e professio-

ne vengano svolti fuori dalle solite rotte. Il Pie-
monte, il Triveneto, Bologna e Firenze, il Sud Italia 
con piccole agenzie ed importanti consulenti e cre-
ativi in Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna devo-
no approfittare di questa occasione per far sentire 
la propria voce. Mentre altrove le agenzie di Min-
neapolis, Portland e Miami, ed i relativi professio-
nisti aggregati producono lavoro di grande qualità, 
in questo paese i clienti, in un impeto di provincia-
lismo, appena possono si mettono nelle mani dei  
“milanesi”, come se fosse uno status symbol. Rico-
minciamo a parlare di qualità del lavoro e di valore 
professionale. E dimentichiamoci da dove provenga, 
sia in termini geografici che contrattuali. Ribadire 
che in questo mestiere il talento è tutto, non potrà 
che far bene perfino alle multinazionali. Curioso che 
questa spinta costruttiva arrivi dai free lance. Dimostrano 
una volta di più di essere molto professionali. Forse perché 
molto liberi. (pasquale diaferia)  
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Blockbuster  
 collaborazione con  

01 Distribution  

Unbranded: premio per la 
migliore campagna sociale 

La campagna Children First On-
lus, realizzata dall’agenzia di co-
municazione guidata da Lorenzo 
Cascino, è stata premiata nella 
categoria Campagne sociali al 4° 
Press & Outdoor Key Award. La 
creatività è 
stata realizzata 
a sostegno del 
progetto di 
Sylvia Eibl, 
presidente di 
Children First 
Onlus, che si 
prefigge di 
portare con-
creto aiuto 
medico a tutte 
le piccole vitti-
me della guer-
ra in Libano, 
c o s t r u e n d o 
diversi centri di 
riabilitazione e 
dando la possi-
bilità ai casi 
più gravi di 
essere curati in 
Italia.  
La campagna, 
realizzata da 
Gianluca Ghez-
zi (direttore 
creativo e art-
director) e Cri-
stina Borin 
(copy-writer) 

grazie alla collaborazione del fo-
tografo Ferruccio Zucchi, attraverso 
un’immagine di grande impatto 
emotivo lancia un messaggio estre-
mamente forte: in Libano è in gioco 
la vita di migliaia di bambini. 

Un aperitivo davvero speciale e aperto al 
pubblico, promosso da Blockbuster Italia! 
Mercoledì, 3 ottobre 2007, dalle ore 18,30, 
sarà possibile, infatti, assistere alla presen-
tazione del nuovo thriller tutto italiano 
“Cemento Armato” e al lancio del DVD di 
“Notte prima 
degli Esami 
– Oggi”, as-
sieme ai loro 
protagonisti!  
Fausto Briz-
zi, Carolina 
Crescentini e 
Marco Marta-
ni, il trio che 
ha già lavorato insieme al grandissimo suc-
cesso sia di pubblico sia di critica di “Notte 
prima degli Esami – Oggi” vi racconterà oggi 
aneddoti, curiosità, retroscena e molto di 
più, della nuova pellicola thriller mozzafiato 
made in Italy dal titolo “Cemento Armato”, 
in uscita nelle sale cinematografiche da ve-
nerdì 5 ottobre, oltre a rispondere alle do-
mande del pubblico. Questo è il terzo della 
lunga serie degli appuntamenti Blockbuster 
Verylive . Organizzati con cadenza regolare 
e con i grandi protagonisti del cinema, ga-
mes, ed editoria, animano la nuova offerta 
Entertainment di Blockbuster. Inoltre, per tutti 
coloro che non potranno partecipare fisicamen-
te, l’appuntamento sarà trasmesso in diretta 
streaming, live su www.alice.it e si potrà 
chattare e interagire con i propri beniamini. 
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La cultura grafica in Italia,  
il caso del colore 

di Mauro Boscarol 
 
Chi sa fa, chi non sa fa il consulen-
te. Questo motto sembra adattarsi 
molto bene ai consulenti della asso-
ciazioni italiane che hanno a che 
fare con le arti grafiche. Saranno 
senz'altro bravissimi in sala macchi-
ne con gli inchiostri, i solventi e le 
lastre, ma per il colore proprio non 
ci azzeccano, e tuttavia emanano 
norme (che per fortuna nessuno 
legge né utilizza), scrivono docu-
menti e tengono conferenze. La cul-
tura grafica in Italia, langue da de-
cenni. Non so bene se la presenza di 
associazioni come queste siano la 
causa o l'effetto del basso profilo 
culturale delle arti grafiche, ma la 
pochezza tecnica degli operatori e 
dei consulenti è un dato di fatto. E 
tengo come riferimento altri paesi 
europei, a iniziare dai nostri confinan-
ti: Svizzera, Austria, Francia, e poi 
Germania, Olanda che fanno tutti par-
te del comitato ISO che emana le 
norme per la stampa industriale 
(assieme ad altri 12 paesi, tra cui 
Tailandia, Ucraina, Cina). Italia no 
naturalmente. Assieme alla Croazia, 
Cuba, Estonia, Corea, Mongolia e altri 
16 paesi, l'Italia è solo un paese os-
servatore. Non è una situazione nata 
oggi, è così da cinquant'anni credo. 
Non siamo più ai tempi in cui l'editore 
Giulio Einaudi incarica Francesco Si-
moncini di disegnare il fortunato ca-
rattere che ancor oggi rende incon-
fondibili le stampe di quella casa edi-

trice. Era il 1958 e da allora ad oggi la 
cultura della stampa e soprattutto 
della prestampa italiana è andata a 
spegnersi e a confondersi sempre più 
con le strategie di marketing delle 
multinazionali del settore. L'arrivo dei 
computer ha fatto il resto ed ora sono 
solo macerie. Non esiste un vocabola-
rio comune tra i grafici italiani, non ci 
sono competenza affermate, non ci 
sono collaborazioni internazionali alla 
pari. Non ci sono corsi di laurea né 
istituti di ricerca né iniziative impor-
tanti. Gli unici soggetti che potrebbe-
ro fare qualcosa, cioè le associazioni 
culturali e tecniche del settore, sono 
immobili e perpetuano la vecchia sot-
tocultura diffusa dagli anni 60 in poi 
dalle numerose scuole professionali 
del settore e dai libri di testo che cir-
colavano allora (che io colleziono nel 
settore "mostri" della mia biblioteca). 
Poveri studenti. Per dare un'idea dello 
stato di abbandono in cui si trova la 
cultura grafica italiana, ho preso un 
paio di documenti del settore, ed ho 
dato un'occhiata solo alle pagine che 
riguardano il colore, che è l'unico ar-
gomento di cui so qualcosa. Il colore 
è ovviamente molto importante per le 
arti grafiche ma non sembra esista, 
tra i dirigenti e consulenti di queste 
associazioni, nessuno che se ne occu-
pi con competenza. Il primo docu-
mento si intitola "Linee guida per la 
stesura di capitolati tecnici di fornitu-
ra di carta e inchiostri" è pubblicato 
da Rassegna Grafica e curato dagli 
esperti di Taga. E' un fascicoletto di 
84 pagine, che si presenta molto be-
ne e contiene ben due glossari, uno 
per la carta e un altro per gli inchio-
stri (già questa pare un'idea peregri-
na, non sarebbe stato meglio unificar-
li?). Facciamo una verifica comparata. 
Il campo dove regna la massima in-
certezza è quello della cosiddetta, con 
termine non tecnico, luminosità. Tra 
le varie espressione italiane 
(luminanza, brillanza, chiarezza, luci-
dezza, lucidità) e le espressione ingle-
si (lightness, brightness, luminance) il 
minestrone è presto fatto. Secondo il 
glossario della carta, "chiarezza" si 
traduce in inglese l ightness 

(corretto), ma poi l'autore si sbilancia 
e dice che viene usato anche il termi-
ne "luminanza" (sbagliato).  Definisce 
la chiarezza un "attributo colorimetri-
co" ma in realtà è un attributo percet-
tivo. D'altra parte alla voce "brillanza" 
si legge che "corrisponde approssima-
tivamente alla grandezza colorimetri-
ca luminanza". E qui la frittata è fatta 
perché se fosse vero (a) chiarezza, 
luminanza, brillanza, luminance e li-
ghtness sarebbero tutte la stessa co-
sa, e (b) la luminanza sarebbe una 
grandezza colorimetrica e per il punto 
precedente, lo sarebbero tutte le 
grandezze citate. Devo aggiungere 
che  secondo il glossario degli inchio-
stri esiste anche la "brillantezza" che 
è, secondo il glossario, sinonimo di 
"saturazione" (ahi, ahi). Giustamente, 
il glossario della carta non è d'accordo 
(ricordo che stanno nella stessa pub-
blicazione, ma evidentemente i due 
autori non si sono parlati). Per il glos-
sario della carta la brillantezza è la 
"misurazione derivata dai valori di 
colore della carta" e si chiama 
"whiteness" (la cosa si fa complessa). 
E', secondo questo glossario, un  
valore che definisce la sensazione di 
bianchezza e misura la riflessione 
penalizzando l’eventuale dominante 
cromatica (mah). Anche per quanto 
riguarda la saturazione, che è stata 
tirata in ballo dal glossario della car-
ta, il glossario degli inchiostri la pen-
sa diversamente: è una grandezza 
colorimetrica della percezione del 
colore che permette di valutare la 
proporzione della percezione croma-
ticamente pura presente in quella 
totale (io non ci ho capito nulla). E 
c o m u n q u e  l ' e s p r e s s i o n e 
"colorimetrica della percezione" mi 
sembra un ossimoro, come ghiaccio 
bollente. O è colorimetrica o è della 
percezione, non può essere di en-
trambi (e in realtà è un attributo per-
cettivo, niente a che fare con la colo-
rimetria). A questo punto i due glossa-
ri hanno già confuso le idee anche a 
chi pensava di averle chiare, ma ci 
sarebbe ancora molto.  
Per esempio secondo il glossario della ... 
CONTINUA A PAGINA SEGUENTE 
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Oggi spot and web pubblica  un 
contributo “scomodo”  di Mauro 
Boscarol, uno dei massimi esperti 
italiani in gestione del colore e 
dintorni (www.boscarol.com). Il 
pezzo è stato rifiutato da un altra 
rivista di settore, di cui per signo-
rilità taciamo il nome. E' uno 
spaccato della realtà attuale del 
nostro mestiere, che ci coinvolge 
per diversi aspetti anche se la 
maggior parte dei nostri lettori è 
forse più “creativa” e meno 
“tecnica”. Apriamo anche un fo-
rum on line, dove accoglieremo i 
commenti dei lettori, come sem-
pre con il massimo rispetto anche 
delle opinioni contrastanti. 
La Redazione 
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carta esiste una grandezza che si 
chiama "grado di bianco" che è sino-
nimo di "luminosità" e che in inglese 
fa brightness, e a questo punto tor-
niamo all'inizio del giro dell'oca. Anco-
ra, la voce "colore" porta tra parente-
si "tonalità" come a dire che sono la 
stessa cosa, mentre per il glossario 
della carta il colore è un colorante (la 
confusione aumenta). Poi bisognereb-
be dire qualcosa su "grado di lucido " 
e "lucidezza", ma basta così. Anzi no, 
questa ve la devo dire: per il glossa-
rio della carta, CIELAB è "uno spazio 
del colore basato sulla visione extra-
foveale del campo visivo". Extrafove-
ale. E dire che si poteva consultare il 
dizionario internazionale della CIE che 
riporta tutti questi termini in italiano, 
con le definizioni corrette e con le 
corrette traduzioni in inglese e in altre 
sette lingue. E tale dizionario è citato 
spesso nelle bibliografie di questi do-
cumenti. Citato, ma evidentemente 
non letto. Il secondo documento che 
ho letto sono le "Linee guida per la 
stampa flessografica" pubblicate da 
ATIF (Associazione tecnica italiana 
per lo sviluppo della flessografia) in 
collaborazione con Taga. Anche qui 
mi limito a qualcosa che riguarda il 
colore. Salta subito all'occhio l'uso 
accanito degli asterischi: L*, a*, b*, 
C*, h*, che l'autore ha sicuramente 
applicato (anche dove non andavano, 
per esempio sull'h) per mettere in 
evidenza che lui la colorimetria la co-
nosce bene. Che brutta figura per 
Thomas Knoll, l'autore di Photoshop, 
che gli asterischi in Lab non ce li met-
te, bell'asino. Per l'autore dell'appen-
dice dedicata alla colorimetria,  li-
ghtness e chiarezza sono la stessa 
cosa (corretto) e scrive  "L* = Li-
ghtness o chiarezza" nel titolo della 
voce. La voce successiva è invece 
quella della tinta, e si potrebbe pen-
sare che il titolo dovrebbe essere "h = 
Hue o tinta" e invece è operata una 
sottile distinzione stilistica perché il 
titolo è "h* = tinta (hue)" dove com-
paiono le parentesi. Sicuramente cor-
risponde a una sottile distinzione se-
mantica, anche se personalmente non 
riesco a coglierla. E l'altra cosa è che 
l'asterisco, ho consultato il manuale 

della CIE, non ci va. Ma veniamo ai 
contenuti. "Chiarezza", secondo il 
glossario, ha a che fare con il 
"grigiore" e "tinta" definisce il colore. 
Grigiore? Tinta non definisce la tinta? 
Le coordinate cromatiche a* e b* 
"permettono di valutare le caratteri-
stiche dei colori in termini di tinta e 
saturazione". Come, non viene detto. 
Se per esempio a* = b* = 10 qual è 
la tinta? e la saturazione? Boh. In 
realtà bisogna passare attraverso una 
formula di trigonometria per la tinta 
(l'angolo la cui tangente è il rapporto 
dei due numeri) ma forse l'autore era 
assente il giorno che il professore 
spiegava l'arcotangente (sto scher-
zando, lo saprà benissimo, infatti scri-
ve che "sono ricavabili matematica-
mente", non vorrete mica che vi dica 
anche come). Per la saturazione inve-
ce c'è solo un guaio, e cioè che non si 
chiama saturazione, ma croma. Infat-
ti la voce successiva è intitolata 
(attenzione, attenzione) "C* = satu-
razione (chroma)", tipo paghi uno e 
compri due. Se volete sapere cos'è la 
saturazione o croma (per l'autore so-
no sinonimi, per la CIE no), è "la for-
za, l'intensità, la pulizia, la purezza". 
Bisogna ammettere che è una descri-
zione poetica, quasi lirica. Potrebbe 
essere il contributo italiano alla CIE. 
Si va avanti con il sistema indicato 
come "CIELCH (CIEL*C*h*)". Ma l'H 
è maiuscola o minuscola? Ha l'asteri-
sco o non ce l'ha?  In ogni caso, nella 
figura successiva, l'asse centrale L* 
corrisponde alla luminosità. Ma non si 
era detto che L* = Lightness o chia-
rezza? Adesso arriva anche la lumino-
sità? Si dice che la figura rappresenta 
lo spazio colorimetrico nel quale "ad 
ogni punto corrisponde un colore". 
Entrambe le cose sono errate. Lab 
non è uno spazio colorimetrico (quelli 
sono XYZ e Yxz) e non è vero che ad 
ogni punto corrisponde un colore (è 
vero il contrario: ad ogni colore corri-
sponde un punto). Poi l'autore si inol-
tra nella descrizione della saturazione 
in Lab. Peccato che la saturazione in 
Lab non esista, esiste solo la croma, 
che secondo la CIE è una cosa diver-
sa (ma l'autore non lo sa). Mi fermo, 
sarebbe impietoso e troppo lungo 
andare oltre. Mi sono limitato a due 

documenti, ma so che l'anonimo 
specialista che ha steso alcuni di 
questi testi è molto attivo e ha la-
sciato le proprie tracce in numerose 
pubblicazioni delle varie associazioni 
culturali sorte a tutela delle arti gra-
fiche italiane. Di materiale ce ne sa-
rebbe in abbondanza. Però voglio 
finire con un paio di domande lingui-
stiche per questo anonimo compila-
tore. Sono banalità ma credo che 
dimostrino qualcosa. Mi chiedo per-
ché le vecchie glorie della stampa e 
prestampa italiana usino il termine 
"cyan" invece del suo vero nome 
"ciano". Ciano esiste, è un normale 
vocabolo italiano (vedi Zingarelli, De 
Mauro), deriva dal greco kyanos e 
significa azzurro. In italiano sono 
usati anche gli aggettivo cianogeno, 
cianotico e i sostantivi cianografica, 
cianuro, cianosi. Però, giallo (yellow) 
e nero (black) vengono tradotti, cia-
no no, rimane cyan, in tutti i docu-
menti ufficiali. Bisognerebbe che 
qualcuno glielo dicesse, che la parola 
italiana esiste. La seconda domanda 
è: perché si ostinano a usare il ter-
mine "scarto tipo"? L'uso di "scarto 
tipo" conferisce una certa aria da 
parvenu del mondo tecnico e scienti-
fico. E' vero che questo è il termine 
ufficiale UNI per indicare ciò che tutti 
chiamiamo deviazione standard, ma 
non lo usa nessuno. Nelle parole di 
Claudio Oleari, docente di fisica all'U-
niversità di Parma "è sorprendente 
(se non addirittura sconcertante) il 
vocabolario italiano:  l’inglese stan-
dard deviation viene tradotto con 
scarto tipo (N.B. che non esiste testo 
universitario italiano che usi questa 
dicitura, almeno per quanto conosco, 
ma tutti usano deviazione stan-
dard)". Tutti, meno i consulenti delle 
associazioni di arti grafiche, che ci 
tengono a far vedere che loro 
"sanno", ma così mettono ancor più 
in evidenza che quello di cui parlano 
non è roba per loro. Per finire, non 
posso non elencare i significati cor-
retti (secondo la CIE e i testi univer-
sitari in lingua italiana e in lingua 
inglese) dei termini del colore. Ne 
scrivo nel box alcuni, in linguaggio 
semplificato rispetto alle definizioni... 
CONTINUA A PAGINA SEGUENTE 
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ufficiali. Con tanti auguri per le arti 
grafiche italiane, che possano riscat-
tarsi e non continuino a rimanere una 
provincia dell'impero.  
Cos’è la luminosità? 
Questo termine ha vagamente a che 
fare con la quantità di luce, ma non 
esiste nel vocabolario ufficiale della 
CIE. E' un termine del linguaggio 
quotidiano, non un termine tecnico. 
Quindi da evitare come il diavolo evi-
ta l'acqua santa, in un documento 
tecnico. I termini ufficiali che hanno a 
che fare con questo concetto sono ra-
dianza, luminanza, brillanza e chiarezza. 
Cos’è la radianza? 
È l’energia radiante per angolo solido 
unitario e area unitaria. Per esempio 
il bianco di un monitor emette una 
radianza di circa 50 mW per sr per 
mq. E' un concetto fisico, una gran-
dezza radiometrica. 
Cos’è la luminanza? 
È la radianza valutata secondo le ca-
ratteristiche di sensibilità spettrale 
dell’occhio umano, cioè è la radianza 
che noi vediamo (per esempio gli 
infrarossi non li vediamo). Si misura 
in candele al metro quadrato ed è un 
concetto fisico (in inglese luminan-
ce), una grandezza fotometrica. Per 
esempio un comune monitor di com-
puter ha una luminanza del bianco di 
circa 150 cd/m2.  Altre cose sono 
l’intensità luminosa (si misura in can-
dele) e l’illuminamento (si misura in 
lux). La luminanza di un colore è il 
valore Y del tristimolo XYZ. 

Cos’è il fattore di luminanza? 
Scelta una luminanza massima e fat-
ta questa 100, il fattore di luminanza 
è una grandezza che ha valori di que-
sta scala. Nell’esempio precedente si 
può porre uguale a 100 la luminanza 
di 150 cd/m2. Dunque un fattore di 
luminanza 50 equivale a 70 cd/m2. 
Cos’è la brillanza? 
È un concetto piscologico correlato 
con quello fisico di luminanza. Espri-
me la quantità di luce che un og-
getto appare emettere (in inglese 
brightness). 
Cos’è la chiarezza? 
È un concetto piscologico correlato 
con quello fisico di fattore di lumi-
nanza (in inglese lightness) È un at-
tributo psicologico del colore che e-
sprime la sua brillanza in una scala 
relativa da 0 a 100. Va dal nero (il 
colore più scuro possibile) al bianco 
(il più chiaro). Se si pone il nero u-
guale a 0 e il bianco uguale a 100, un 
colore di chiarezza 50 appare ai no-
stri occhi come un grigio esattamente 
intermedio tra nero e bianco. La chia-
rezza è il valore L del sistema Lab. 
Cos’è la tinta? 
È l’attributo psicologico del colore che 
indica ciò che esprimiamo con le pa-
role rosso, giallo, verde, blu, e con 
tutti i termini intermedi (arancio, vio-
la, ecc). In inglese hue. In Lab è l'an-
golo che il colore forma con l'origine. 
Cos’è la pienezza del colore? 
È l’attributo psicologico che indica la 
quantità di tinta di un colore. In in-
glese colorfulness. 

Cos’è la saturazione? 
È l’attributo psicologico del colore che 
indica la sua pienezza in rapporto 
alla sua brillanza. In inglese satura-
tion. Nel diagramma delle cromatici-
tà è la distanza dal bianco. Non è 
presentata in Lab. 
Cos’è la croma? 
È l’attributo psicologico del colore che 
indica la sua pienezza in rapporto alla 
brillanza del bianco. È usato per indi-
care di quanto il colore si scosta da 
un grigio della stessa chiarezza. In 
inglese chroma. In Lab  è la distanza 
dall'origine. 
I famigerati gradi Kelvin sono 
gradi o no? 
No, non sono gradi. Si chiamano kel-
vin (k minuscola) e non gradi kel-
v i n .  S i  abbrev i ano  con  K 
(maiuscola) e non °K. 
Si scrive Lab o L*a*b*? 
Se ci si riferisce al sistema sviluppa-
to dalla CIE nel 1976, il nome uffi-
ciale è CIELAB (scritto così, in maiu-
scole, senza spazi). Se ci si riferisce 
alle coordinate di questo sistema, 
queste vengono indicate ufficialmen-
te con L*, a* e b*. Bisogna tuttavia 
notare che gli asterischi sono stati 
usati nel 1976 per distinguere que-
sto sistema da precedenti sistemi 
che usavano le stesse lettere, come 
HunterLab e ANLAB. Poiché oggi 
questi sistema hanno interesse e-
sclusivamente storico è comune tra-
lasciare gli asterischi e indicare le 
coordinate di CIELAB semplicemente 
con L, a e b.  

La cultura grafica in Italia, il caso del colore 
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Continua la collaborazione tra Pri-
madv e la Banca di Credito Coope-
rativo del Garda dopo la fortunata 
campagna pubblicitaria per il Conto 
Socio. Per il nuovo conto corrente 
a zero spese dedicato da BCC del 
Garda ai giovani fino a 27 anni Pri-
madv ha studiato e realizzato na-
ming, logo, gadget, attività di pro-
mozione e materiale informativo da 
esporre nelle filiali. Wilmer Trava-

gliati, direttore creativo di Pri-
madv, ha ideato Zerro, spiritoso 
personaggio destinato a dare nome 
e volto al nuovo conto e disegnato 
dall’illustratore Andrea Tommolini. 
Per la promozione di Zerro, “il con-
to più zero degli altri”, Primadv ha 
programmato un’intensa attività di 
field marketing che interesserà 
tutto il  territorio in cui BCC del 
Garda è presente. Le hostess BCC 

del Garda, a bordo di auto-
mobili brandizzate ad hoc, 
incontreranno i ragazzi all’e-
sterno delle università e dei 
più conosciuti locali di ten-
denza dal momento dell’a-
peritivo in poi, per presen-
tare i vantaggi associati al 
nuovo conto corrente e di-
stribuire i gadget scelti per 
l’occasione, tra cui cartoline 
promozionali e un cd musi-
cale realizzato da Primadv 
sia nell’aspetto grafico che 
nella scelta dei brani. Per le 
filiali di BCC del Garda Pri-
madv ha realizzato rotair, 
vetrofanie e un cartonato 
del personaggio Zerro a 
grandezza naturale. Zerro 
sarà anche il protagonista 
della prossima campagna 
pubblicitaria. Direttore crea-
tivo e copy dell’intera ope-
razione è Wilmer Travaglia-
ti, l’art è Massimiliano Foti  
e l’Illustratore di Zerro è 
Andrea Tommolini.  

Primadv promozioni per Bcc Benessere.com 
nel network  
di AdLINK  

benessere.com entra a far parte del 
network di AdLINK Media, l’azienda 
specializzata nel display marketing di-
gitale di AdLINK Group. Il portale si 
presenta completamente rinnovato – 
nuovo logo, nuova piattaforma più mo-
derna e veloce -  facilmente navigabile 
e ricco di contenuti. Il concetto di be-
nessere viene infatti approfondito in 
tutte le sue forme: dai viaggi al fitness, 
dall’alimentazione alla bellezza, dall’e-
stetica alla psicologia. L’approccio pro-
posto non è quindi di tipo medico, ma i 
contenuti spaziano in territori anche 
molto diversi tra loro, in cui il benesse-
re funge da filo conduttore. Articoli di 
approfondimento, strumenti interattivi 
e una piattaforma di shopping che offre 
prodotti legati all’alimentazione sana, 
allo sport o alla bellezza: un mondo 
intero in cui spaziare per essere sem-
pre in forma e in armonia con se stes-
si.  Vasto spazio viene dedicato al turi-
smo: nella sezione dedicata ai viaggi – 
relax è addirittura possibile verificare 
in tempo reale la disponibilità degli 
alberghi tra quelli selezionati, che pro-
pongono speciale attenzione al benes-
sere degli ospiti grazie a centri spa e 
termali. La sezione dedicata all’alimen-
tazione contiene tante utili ricette per 
una cucina sana e al tempo stesso gu-
stosa, approfondimenti delle proprietà 
nutrizionali dei singoli alimenti e una 
parte tutta dedicata agli utensili.  
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Oggi a partire dalle ore 22.00 all’esclusi-
vo quartiere Parioli, NseriesLovesCinema 
insieme a “Tigri di Carta”, l’innovativo 
progetto di cinema 2.0 che ha arruolato 
in Second Life nuovi agenti paragoverna-
tivi, invitano tutti gli internauti appassio-
nati del mondo virtuale a due avveni-
menti speciali 
con personag-
gi d’eccezione. 
La serata pre-
vede la caccia 
al tesoro “In 
cerca delle 
creature ma-
giche. Ognuna 
di esse con-
terrà degli 
indizi che ri-
manderanno 
alla creatura 
“vincente”. Il 
vincitore si 
aggiudicherà 
un premio di 2.500 Linden Dollar. Per i 
nottambuli della Seconda Vita è stato poi 
organizzato un party esclusivo a tema: in 
una sala da ballo, dove verrà ricreata 
un’atmosfera magica, un  deejay set farà 
scatenare tutti coloro che lo vorranno in 
folli danze. Saranno degli spettacolari 
fuochi d’artificio virtuali a concludere la 
serata.Con NseriesLovesCinema ancora 
una volta Nokia Nseries, attraverso il 
p r o p r i o  l a bo r a t o r i o  c r e a t i v o 
www.playthelab.it, dà vita ad un’iniziati-
va a sostegno della settima arte.  

Canon ha deciso di replicare l’opera-
zione ExtremeHD e continuare a 
promuovere i suoi prodotti in modo 
alternativo: è Canon infatti a fornire 
il materiale tecnologico a disposizio-
ne di Emilio Previtali e Kris Erickson, 
i due atleti protagonisti del videoblog 
www.extremehd.net, sviluppato da 
RMG Connect, oggi 
aggiornato nella 
grafica, nella tec-
nologia e nei conte-
nuti.  In questa 
impresa, Emilio 
Previtali, freerider 
e climber del The 
North Face Interna-
tional Team, tente-
rà di scalare lo Shi-
sha Pangma, vetta 
tibetana di 8.027 
metri, per poi ci-
mentarsi in una 
folle discesa in 
snowboard lungo 
un canale verticale 
dalle condizioni di 
neve estremamen-
te variabili, con 
un’impressionante 
pendenza di 55 
gradi, affrontando potenti venti, 
scarsità di ossigeno e temperature 
fino a -50°: un’impresa mai portata 
a termine prima d’ora Come per 
l’impresa di Simone Moro, l’agenzia 
ha sviluppato il videoblog che con-
sentirà di seguire costantemente gli 
spostamenti di Emilio Previtali, leg-

gere il suo diario e vedere i filmati 
e le immagini mozzafiato che pub-
blicherà; gli utenti potranno lascia-
re commenti, segnalare il sito ai 
propri contatti con la “RMG Viral 
Machine”, condividere ed inserire i 
video nei propri blog e sostenere 
via web Emilio. Il sito è stato svilup-

pato nell’avanza-
tissima tecnologia 
Web2.0 Ajax con 
contributi in Flash, 
in modo da essere 
e s t r e m a m e n t e 
rapido nella ge-
stione dei dati e 
graficamente ac-
cattivante. Per 
quanto riguarda il 
backend, RMG 
Connect ha creato 
u n ' i n t e r f a c c i a 
semplificata in 
tecnologia Adobe 
Flex e un modulo 
Apollo/AIR per il 
caricamento e 
l'invio via satellite 
dei dati in tempo 
reale da parte 
dell’atleta.  

Anche questa volta, chi si colleghe-
rà su www.extremehd.net avrà 
la possibilità di seguire il per-
corso di Emilio Previtali in 3D 
su Google Earth e Google Maps, 
attraverso un sistema di trac-
ciamento satellitare aggiornato 
ogni 15 minuti.  

RMG Connect e Canon Tigri di Carta, 
play the party 
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Subito.it  
si affida a  

Tradedoubler 
TradeDoubler annuncia di aver stretto 
una partnership con Subito.it per of-
frire visibilità al brand. L’obiettivo è 
quello di aumentare il numero di visi-
tatori, monitorando i tassi di conver-
sione tra accessi e annunci inseriti, 
riuscendo così a mantenere un livello 
di costo commisurato al numero di 
annunci generati.  Per raggiungere 
tale obiettivo TradeDoubler ha realiz-
zato partnership strategiche con 
grandi Portali, siti verticali e 
community. L’interesse del mercato 
per i servizi di Subito.it e il supporto 
di TradeDoubler ha incentivato il 
cliente ad utilizzare due diversi servizi 
offerti da TradeDoubler: Td Pull 
(programma di affiliazione) e Td Re-
ach (adNetwork) “La collaborazione 
con Subito.it ha l’obiettivo di generare 
pubblicazione di annunci da un lato e 

di veicolare traffico di qualità dall’al-
tro. La contemporanea attivazione del 
programma di affiliazione e della 
campagna reach ha portato al rag-
giungimento di buoni risultati di ac-
quisizione e visibilità in tempi brevi,” 
afferma Vittorio Lorenzoni, Managing 
Director di TradeDoubler Italia. 

Selesta SPA, leader nelle infrastrut-
ture ad elevato valore tecnologico, 
annuncia che dal 5 settembre 2007 è 

entrata a far parte 
di Ness Technolo-
gies, (NASDAQ: 
NSTC), provider 
leader nelle solu-
zioni e servizi IT, 
divenendo Nes-

sPRO Italy. NessPRO, business line di 
Ness Technologies, è specializzata 
nella distribuzione di soluzioni sof-
tware di produttori indipendenti. 
L’incontro tra NessPRO e Selesta 
nasce da un modello comune di bu-
siness, basato sulla capacità di sele-
zionare soluzioni “best-of-breed” 
capaci di rispondere alle necessità 
dei propri clienti, spesso preveden-
dole, e sulla capacità di supportarli 
con servizi altamente specializzati e 
profilati sulle singole esigenze. Que-
sto modello, che ha decretato il suc-
cesso di Selesta nei suoi 26 anni di 
attività sul mercato italiano, è stato 
pienamente sposato da NessPRO che 
lo ha fatto proprio applicandolo a 
livello globale in tutte le nazioni in 
cui è presente. L’evoluzione di Sele-
sta in NessPRO Italy si compie quindi 
nel segno della continuità rispetto al 
metodo con cui Selesta ha affrontato 
le sfide del mercato, con la profes-
sionalità, dedizione e affiancamento 
al cliente, che hanno sempre con-
trassegnato la sua storia. 

Selesta diventa 
NessPRO  

Advanced Routing & Forwarding 
(ARF) di LANCOM Systems permette 
la ‘virtualizzazione’ dei router LAN-
COM grazie al più recente update del 
sistema operativo LCOS. Ogni disposi-
tivo è ora in grado di definire due, 
otto o 64 ambienti indipendenti dotati 
di funzionalità autonome tra cui inter-
faccia, rete IP, VLAN, regole di rou-
ting, firewall e QoS, server DHCP e 
settaggio DNS. Il risultato è che un 

singolo router può supportare un am-
pio spettro di scenari che fino ad ora 
avrebbero richiesto l’utilizzo di nume-
rosi dispositivi. Le possibili applicazio-
ni includono l’implementazione come 
infrastruttura centrale negli uffici, o la 
separazione di differenti vie di acces-
so ad una rete aziendale per l’assi-
stenza o il cambio di telefoni o server. 
Altre applicazioni includono la separa-
zione di una rete da un accesso WLAN 
guest, la separazione di insegnanti e 
alunni in una rete scolastica, o la 
stretta separazione di un’attività di 
home office dalla rete familiare. Infi-
ne, regole dedicate per il firewall per-
mettono una transizione controllata 
tra diversi contesti strettamente se-
parati per utilizzo condiviso dell’infra-

Lancom Avanced 
Routing &  

Forwarding 

Anno 3 - numero 165 
mercoledì 3 ottobre 2007- pag. 8 

http://www.compa.it
http://www.compa.it


Partnership tra InfoJobs e Komunica.biz   
InfoJobs, il sito di e-recruitment 
leader in Europa per traffico 
Internet, numero di offerte e curri-
cula in banca dati, e Komunica.biz 
hanno siglato un accordo di 
partnership allo scopo di offrire alla 
community un punto di contatto tra 
imprese e professionisti.  Il proget-
to prevede la realizzazione di una 
sezione contenente offerte di lavo-
ro nel settore della comunicazione 
e del marketing aggiornate in tem-
po reale. La nuova Area Job, visibi-
le soltanto agli iscritti, sarà on line 
a fine settembre con il restyling di 
Komunica.biz. Si tratta di un servi-
zio utile e di sicuro interesse dedi-
cato ai membri della community e 
realizzato dal sito di e-recruitment 
più visitato d’Italia. Il notevole 
successo ottenuto da InfoJobs sul 
territorio nazionale ne testimonia 

l'elevata qualità del servizio. Rapi-
dità, qualità, prestigio, innovazio-
ne, sicurezza, servizio sono le pa-
role chiave su cui si basa la filoso-
fia e la strategia InfoJobs che 
consente di ottimizzare i processi 
di selezione da parte delle azien-
de e la ricerca di un’occupazione 
da parte dei candidati. Una soli-
da piattaforma tecnologica a 
supporto di un’interfaccia grafica 
semplice ed intuitiva rende e-
stremamente rapido ed efficace 
l’incontro tra domanda e offerta 
di lavoro.  Le caratteristiche di-
stintive di Komunica.biz la rendono 
il partner ideale per InfoJobs; in-
fatti la community, che opera come 
driver di quei processi distintivi del 
settore Marketing e Comunicazio-
ne, attraverso un impianto solido, 
stabile e ordinato, permette alle 

PMI di innestare le proprie espe-
rienze e di adattarle alle proprie 
esigenze. Il punto di forza di Ko-
munica.biz è il suo stesso significa-
to semantico, “trasmissione di in-
formazione”, che promuove e po-
tenzia il proprio business attraver-
so strumenti meticolosamente te-
stati: portale web, seminari, 
workshop,  even t i  cu l tu ra l i , 
meeting point tematici, ma-
tching organizzati fra aziende e 
comunicatori, presentazioni di 
prodotti e servizi al target di 
riferimento. Tutti questi stru-
menti, che agiscono come luogo 
di incontro e di confronto, per 
mettere in comune le esperienze 
d’eccellenza degli operatori, con-
sentono uno scambio informativo 
proiettato all’inserimento in un 
contesto dinamico e positivo. 

Dopo il trionfo della squadra italiana che ha chiuso gli 
Europei di Pallavolo con una splendida vittoria sulla 
Serbia, Indesit rinnova la vicinanza con questo sport  an-
che nel corso del 2007-2008, dove sarà Title Sponsor del-
l’Indesit European Champions League (maschile e femmi-
nile). Il volley  è uno sport con un respiro internazionale 
molto vicino al target Indesit ed incarna pienamente i va-
lori del marchio: dinamicità, semplicità e con un forte re-
spiro europeo. Inoltre attira un pubblico assolutamente 
trasversale, fatto sia di uomini che di donne. Per avvi-
cinare gli appassionati ai giocatori Indesit sta studian-
do un programma di attivazioni con concorsi e stand 
i n t e r a t t i v i . 
Grande prota-
gonista sarà 
sempre la 
lavabianche-
ria Indesit 
Moon dise-
gnata da 
G i o r g e t t o 
Giugiaro: nel-
l e “ I n d e s i t 
Laundry”dei 
palazzetti dello sport sarà possibile lasciare ad inizio 
partita la propria maglietta , indossarne una Indesit e 
ritirare a fine gara la propria lavata e stirata. 

Indesit sarà Title  
Sponsor dell’European 

Champions League  SalusBank® lancia sul mercato il primo servizio sanitario al 
mondo a disporre del sistema mobile che permette al soc-
corritore di visualizzare in caso di emergenza, la sintesi della 
cartella clinica del pa-
ziente direttamente tra-
mite sms, da qualsiasi 
cellulare gsm, sia in Ita-
lia che all’estero. Il pro-
cedimento è stato appo-
sitamente ideato per un 
percorso di assistenza 
immediato e veloce, ese-
guibile da chiunque in 
possesso di una tessera 
riportante UserID e 
Password di lettura, chia-
ramente indicati, assie-
me al numero di cellulare 
per le emergenze SalusBank®. Basterà inserire nel messag-
gio di testo i codici di riconoscimento dell’utente separati da 
uno spazio inviandoli al numero sopra indicato, per ricevere 
immediatamente la sintesi dei dati clinici dell’utente. Un ser-
vizio unico a supporto del sistema sanitario, nella gestione 
delle emergenze, per agevolare il personale di soccorso for-
nendogli un quadro generale del paziente, che potrà essere 
approfondito, in un secondo momento, accedendo alla car-
tella sanitaria completa di referti medici, lastre e analisi clini-
che, costantemente aggiornata dall’utente, tramite il portale 
www.salusbank.com, inserendo gli stessi codici precedente-
mente citati, nell’area riservata alle emergenze. 

SalusBank primo sistema 
sanitario via sms 
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Nuova grafica PC World  Osservatorio  
Multicanalità 

Plantronics,  leader mondiale del mercato delle 
cuffie e auricolari wireless per Contact Center, 
ufficio e applicazioni mission critical sponsorizza 
il progetto ‘Osservatorio Multicanalità’ promosso 
da Nielsen,  Nielsen//NetRatings, Connexia e la 
School of Management del Politecnico di Milano. 
Il progetto, una ricerca condotta su panel Niel-
sen per misurare e analizzare quanto la comuni-
cazione innovativa possa influenzare la decisio-
ne d’acquisto del consumatore, vanta la sponso-
rizzazione di Microsoft Digital Advertising Solu-
tion, Yahoo! Italia, SEAT Pagine Gialle, Fater e 
Ipermercati Panorama.  
Giovanni Franzini, Regional General Manager di 
Plantronics ha da subito appoggiato e condiviso 
gli intenti di questo progetto: “Per una società 
con il posizionamento di Plantronics è fonda-
mentale l’aggiornamento costante e la cono-
scenza del mercato. Per questo siamo sempre 
pronti ad appoggiare ricerche con focus sulla 
comunicazione professionale multimediale. Que-
ste ci forniscono dati utili a pianificare al meglio 
le nostre strategie di marketing. Per esempio, i 
dati emersi dalle ultime analisi del settore 
Contact Centers sia inbound che outbound, ci 
hanno permesso di misurare la crescita del ca-
nale e la sua maggiore integrazione con stru-
menti quali il web e l’unified communication, e 
quindi di realizzare dei tool pensati ad hoc”. 
Plantronics dall’inizio di ottobre 2007 ha lanciato 
una campagna Europea per accelerare l’adozio-
ne delle tecnologie wireless e dell’auricolare pro-
fessionale all’interno degli uffici mirata alle figu-
re professionali per cui la mobilità all’interno 
dell’ufficio e la capacità di comunicare in qualun-
que luogo utilizzando i molteplici canali oggi di-
sponibili è essenziale. 

Da ottobre, PCWorld Italia si 
presenterà al suo pubblico in 
una veste, sia editoriale che 
grafica, completamente rinno-
vata, più in linea con le aspet-
tative dei lettori e con le ten-
denze, che l’offerta del settore 
dell’Information Technology e 

del Digital Entertainment pro-
pongono da qualche anno a 
questa parte. Obiettivo del re-
styling della testata di punta di 
Nuov@ Periodici Italia, diretta 
da Amedeo Novelli, è aumenta-
re l’appeal del giornale, con 
una grafica più attuale ed ac-
cattivante, che lascia spazio 

alle immagini e alla comunica-
zione visuale, ed accompagna-
ta da un linguaggio diretto e 
intuitivo, senza mai tralasciare 
l’autorevolezza e la qualità. Dal 
punto di vista editoriale è stata 
creata una maggiore interazio-
ne tra il Web e la carta, valoriz-

z a n d o  g l i  e l e m e n t i 
“community” che coinvolgo-
no e appassionano maggior-
mente il lettore. Sono state 
introdotte nuove rubriche 
che spaziano dalle news 
High-Tech, a delle aree col-
legate “in diretta” con la 
Rete, con iniziative legate 
alle community (Web 2.0). 
Saranno presenti i tutorial, 
le prove hardware e softwa-
re, il CD o DVD con pro-
grammi completi, e la cover 
story del mese, dedicata a 
MySpace e a tutti i suoi se-
greti racchiusi in una guida 
con i consigli dei  guru del 
Web e i programmi per cre-
are la propria pagina perso-
nale con i template html. Di 
nuova introduzione la sezio-

ne Digital Lounge, dedicata ai 
contenuti digitali e videogiochi, 
in collaborazione con la reda-
zione di GameStar. La rivista 
sarà in edicola in due versioni: 
CD-ROM a 4,90 euro e DVD a 
6,90 euro, che si differenziano 
per il numero di programmi 
completi, driver, contenuti. 
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L’omaggio di Mini ai grandi del cinema  
MINI e il mondo del cinema tornano a viaggiare insieme per 
rafforzare il connubio, ormai inscindibile, che da anni si rin-
nova in occasione delle principali manifestazioni cinemato-
grafiche. Così, in occasione della se-
conda edizione del RomeFilmFest, 
che si svolgerà dal 18 al 27 ottobre, 
MINI sarà protagonista di una nuova 
campagna pubblicitaria sul tema 
“MINI e Cinema” firmata dai creativi 
dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO. L’on air è stato pianifica-
to sull'inserto della rivista Ciak, bran-
dizzata MINI, che sarà distribuita 
durante la manifestazione. Anche 
quest'anno, dunque, MINI calcherà 
uno dei palcoscenici italiani più im-
portanti per testimoniare il suo amo-
re per il mondo del cinema: per chi lo 
fa, per chi lo fa vedere e, soprattutto 
quest’anno, per chi lo ha raccontato 
e continua a farlo con eccelsa mae-
stria.  Sotto la direzione creativa di 
Giuseppe Mastromatteo e Luca Scot-
to di Carlo gli art director Velia Ma-
stropietro, Pietro Mandelli e il 
copywriter Sonia Cosentino hanno 
realizzato una campagna multisog-

getto che rende omaggio, nel tipico stile e linguaggio MINI, 
ai più grandi maestri del cinema italiano e internazionale. E 
così se la MINI di Sergio Leone – padre del genere “spaghetti-

western” -  ha la carrozzeria tutta se-
gnata dai proiettili di una pistola, a 
quella di Cronenberg spuntano le ali da 
mosca, in tributo alla sua opera cine-
matografica più nota e che lo ha eletto 
a padre del genere “body-horror”. Gli 
altri registi citati nella campagna sono 
Alfred Hitchcock, la cui MINI è stata 
presa di mira da uno stormo di uccelli – 
in onore di uno dei suoi film più famosi, 
quella di  Krzysztof Kieslowski, ha una 
bellissima MINI tricolore, in ricordo della 
sua trilogia “Film bianco”, “Film blu” e 
“Film rosso” mentre quella di Quentin 
Tarantino rappresenta una citazione di 
una delle scene più famose del suo film 
cult “Pulp Fiction”. Tra gli altri, conti-
nuano la serie di soggetti George Lu-
cas, la cui MINI ha montato dei fendi-
nebbia laser in onore della saga di 
“Guerre Stellari”, Steven Spielberg la 
cui auto ricorda uno squalo, e Wim 
Wenders con la sua MINI “angelica” 
da cui si spiegano due enormi ali. 

Tanti Buoni Motivi per una sera-
ta divertente, con tanta musica 
l ive eseguita dal la UXMAL 
BAND, cover band tra le più 
brave in Italia con un ampio 
repertorio dedicato ai successi 
di Bruce Springsteen.  
Inoltre ci saranno molte altre 
sorprese musicali con un regalo 
r i servato agl i  amic i  de l la 
network community…non si an-
ticipiamo altro! Ma un altro 
motivo sta nel promuovere e 
far conoscere il progetto di 
charity che un attore e regista 
di teatro, Roberto Abbiati, sta 
sviluppando insieme ad altri 
suoi amici, la costruzione di un 
Teatro nella favela di Chapada 
do Rio Vermelho.  

Festeggia  
Komunica.biz 
nel noto locale 

Lime Light 
.Nell’ambito della collaborazione con Venchi, marchio 
storico del cioccolato, Proposte ha realizzato un inter-
vento di restyling del packaging. Protagoniste dei 
cambiamenti sono le linee Senza Zuccheri Aggiunti e 
Tavolette Tradizionali: scopo del restyling è quello di 
valorizzare ulteriormente un prodotto già apprezzato 
per le sue caratteristiche di gusto ed un brand legato 
alla tradizione dell’arte cioccolatiera. Il pack ha uno 
stile elegante, rinnovato nell’immagine e contaminato 
da elementi di design: nuova distribuzione degli spazi, 
nuova composizione ed accostamento di colori che 
mettono in evidenza sia il marchio sia il prodotto. Il 
visual gioca il ruolo principale, diventando protagoni-
sta del pack con un’immagine golosa e fortemente 
emozionale che esprime tutto il gusto del cioccolato 
attraverso il gioco di cromie proprie degli ingredienti: 
una tavoletta in primo piano, spezzata per  apprezzar-
ne la composizione e consistenza, sprigiona decisa-
mente il senso di appetizing, golosità e qualità del pro-
dotto. Lo stile del packaging delle tavolette Senza Zuc-
cheri Aggiunti, nel cui segmento Venchi è leader di 
mercato, affianca la linea tradizionale. l logo mantiene 
il suo format originale ma cambia colore per seguire la 
filosofia della linea Senza Zuccheri Aggiunti. 

Venchi nel nuovo 
 pack disegnato da Proposte 
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Elettrodata server e notebook, annuncia l’accordo di di-
stribuzione siglato con Linksys®, divisione di Cisco 
Systems e uno dei principali fornitori di soluzioni voce, 
wireless e di rete per il mercato consumer, SOHO e delle 
piccole aziende, per tutta la gamma di prodotti. "Grazie a 
questa partnership Elettrodata amplia la propria offerta 
nel settore del networking dedicato agli ambienti home e 
SOHO", dichiara Elisabetta Colonna, direttore marketing 
di Elettrodata. "I prodotti Linksys® sono di altissima qua-
lità, affidabili ed estremamente facili da usare, l’ideale per 
creare una rete domestica, di un piccolo ufficio o di uno 
studio professionale." Le soluzioni Linksys® destinate ai 
mercati consumer e alle piccole aziende comprendono reti 
wireless, sicurezza VPN, router, switch e soluzioni di sto-
rage. Elettrodata distribuirà la linea dei prodotti Linksys® 
attraverso il canale, i punti vendita affiliati e le catene 
rivenditori, fornendo al partner la copertura del territorio 
regionale. Inoltre, condividerà con il vendor le attività di 
marketing, di formazione e di supporto alla vendita. 

Elettrodata firma  
 con Linksys 

Da luglio il Marketing Internazionale di Sanpellegrino (Gruppo 
Nestlé) usufruisce di un nuovo strumento di comunicazione in-
terna ideato e realizzato da OgilvyInteractive: immagini, video, 
presentazioni condivisibili e velocemente rintracciabili. La richie-
sta di Sanpellegrino è di creare una extranet dedicata al Marke-
ting Internazionale con lo scopo di ribadire i valori delle marche 
S.Pellegrino, Acqua Panna e Sanpellegrino Sparkling Fruit Beve-
rages, il posizionamento e le strategie di comunicazione presen-
ti e future. OgilvyInteractive sviluppa una Extranet che, oltre a 
un grande archivio storico capace di riunire tutta la cultura, la 
filosofia e le iniziative, diventa un luogo di ritrovo e scambio fra i 
Marketing dei diversi Paesi che lavorano su S.Pellegrino, Acqua 
Panna e Sanpellegrino Sparkling Fruit Beverages. E’ così che, 
grazie a un portale dalla grafica semplice e impattante, si punta 
al massimo della fruibilità e del coinvolgimento.  Tutti gli utenti 
abilitati possono condividere documenti, immagini e video,  re-
lazionarsi tra loro attraverso un forum, per scambiare opinioni, 
riflessioni ed esperienze, e intervenire su tematiche specifiche ri-
guardanti strategie, comunicazione e marketing.  

OgilvyInteractive  
amplia la comunicazione  

Metro e la BBC per una collaborazione internazionale 
Metro, il quotidiano internazionale a 
diffusione gratuita più letto nel mondo, 
annuncia una collaborazione esclusiva 
con la BBC. Il progetto si chiama “Why 
Democracy”: 10 documentari diven-
tano ora TV, internet e carta stampata 
dando vita ad uno dei più grandi eventi 
media dell’anno che verrà diffuso in 
200 paesi. Questa settimana le edizioni 
di Metro in tutto il mondo hanno 
iniziato a pubblicare interviste a impor-
tanti personaggi politici, rock star e 
protagonisti dello sport ponendo loro 
10 domande identiche sul tema ‘Why 
Democracy’ .  Metro International, ha 

affermato: “E’ un progetto strategico 
tra due media company internazionali”.  
Le interviste Metro-Bbc sulla de-
mocrazia usciranno in Italia ogni lunedì 
fino alla fine di novembre. 
“Cercheremo di  interessare e coinvol-
gere i nostri lettori più giovani su un 
tema decisivo della loro formazione 
culturale – spiega Giampaolo Roidi, 
direttore di Metro Italia - Speriamo di 
aver indovinato il taglio giusto e aver 
scelto personaggi interessanti”. Alle 
domande risponderanno personalità 
importanti come la star del calcio Pelè, 
il vecchio Segretario Generale delle 

Nazioni Unite Boutros Boutros-Ghali, 
gli scrittori Gore Vidal e Margaret At-
wood, l’architetto Daniel Libeskind, il 
Primo Ministro danese Anders Fogh-
Rasmussen, il Sindaco di Londra Ken 
Livingstone, il regista Ken Loach, l’at-
tivista per i diritti civili Jesse Jackson, 
la star della rock band dei Metallica 
Lars Ulrich e molti altri.  
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Esce “PhotoRally - 25 anni di immagini”  
Il numero di TuttoRally+ in edicola ai primi 
di novembre sarà arricchito da «PhotoRally 
- 25 anni di immagini», un interessante 
allegato di 144 pagine. L’allegato conterrà 
una selezione delle più belle e storicamen-
te significative fotografie del rallysmo in-
ternazionale degli ultimi venticinque anni: 
da quelle di piloti indimenticabili a quelle di 
vetture vincenti, come le Lancia Stratos, le 
Delta Integrali, le Audi, le Porsche e tante 
altre vetture da corsa che hanno conosciu-
to più volte il podio nelle competizioni di 
tutto il mondo.  
Con questa iniziativa, Barbero Editori in-
tende «anticipare» le iniziative previste per 
il suo venticinquesimo anno di attività edi-
toriale, iniziata proprio nel 1983 con il 
mensile TuttoRally+.  
Iniziative che si svilupperanno in varie dire-
zioni nel 2008. Ottima, ma non ancora 
«chiusa», è stata finora la raccolta pubblici-
taria, affidata alla Divisione Pubblicità della 
Barbero Editori. Infatti, molte Case automo-
bilistiche e dell’indotto, come, ad esempio, 
Citroën, Abarth, Ford, Mitsubishi, Suzuki, 

Michelin, Peugeot, 
Land Rover, Omp, tut-
te aziende in qualche 
modo protagoniste di 
questi ultimi venticin-
que anni di rally, han-
no voluto essere pre-
senti con il proprio 
marchio su Photo-
Rally. E ve ne saranno 
anche altre, poiché 
PhotoRally è un ap-
puntamento al quale 
non si può mancare e 
un’autorevole testi-
monianza per quanto 
TuttoRally+ ha fatto 
in questi venticinque 
anni di attività per il 
movimento rallystico, 
del quale rappresenta, 
a tutt’oggi, la rivista 
con la maggiore diffu-
sione e la readership 
assoluta. 

“Dimostraci  di  aver bisogno di una vacanza. Te ne 
regaleremo una in Valle D’Aosta”.  E’  con questo 
invito che Saatchi & Saatchi lancia il “My Stress A-
wards”,  l’on  line  competition che raccoglierà tutte 
le testimonianze di stress  degli  Italiani,  premiando  
quella più votata dagli utenti con una “vacanza-
terapia”  fra  natura, relax, sport, divertimento, cul-
tura e buona cucina della Valle D’Aosta.  
L’operazione,  il cui lancio sarà supportato da una 
campagna web e da video diffusi  viralmente  sul  
web,  ha  l’obiettivo  di  consolidare l’immagine ami-
chevole  e  accogliente  della  regione  valdostana, 
che grazie alla sua vasta   proposta   sia  invernale  
che  estiva,  si  posiziona  all’interno dell’offerta turi-
stica italiana come una meta piacevole per tutti, un 
luogo assolutamente no stress. L’idea creativa è di 
Antonio Di Battista (copywriter) e Manuel Musilli (art 
director), che hanno curato anche la regia dei video 
virali, Stefano Eligio e  Silvio  Coco  (web  producer),  
con  la direzione creativa di Alessandro Orlandi. L’ini-
ziativa, che è parte integrante della campagna di 
promozione turistica promossa  dall’Assessorato  Tu-
rismo,  Sport,  Commercio  e  Trasporti della Regione  
Autonoma  Valle  d’Aosta,  è  on line dal 1 Ottobre 
fino al 31 Dicembre 2007. 

Saatchi & Saatchi 
lancia on line 

“My Stress Award” Arix Viadana VS Benetton Treviso: si era conclusa così la 
scorsa stagione agonistica che ha visto, l’allora squadra di 
Green conquistare il XIII titolo di Campione d’Italia. Si ri-
parte ancora da Arix Viadana VS Benetton Treviso: stesse 
squadre ma diverso Trofeo. Questa volta si tratta della Su-
percoppa di Lega, da disputarsi per regola tra la vincitrice 
della Finale scudetto e la vincitrice della Coppa Italia. L’e-
vento, in programma Sabato 5, sarà trasmesso da Sky 
Sport 3 con diretta a partire dalle 20.30 dallo Stadio “Luigi 
Zaffanella” di Viadana. Groupama Assicurazioni prenderà 
parte all’ evento in qualità di partner ufficiale della com-
petizione e della Lega Italiana Rugby d’Eccellenza. “Trovo 
giusto che il primo titolo sia disputato dalle società che 
l’anno scorso hanno profuso gli sforzi più importanti”, ha 
dichiarato Roberto Trerotoli, Direttore Centrale di Groupa-
ma Assicurazioni, “Poiché noi ambiamo a favorire la cre-
scita di questo sport, ci auguriamo che, oltre Viadana e 
Treviso, siano sempre di più le formazioni che possano 
ambire a raggiungere i massimi livelli di competitività”. La 
S u p e r c o p p a 
sarà il primo di 
tanti appunta-
menti che coin-
v o l g e r a n n o 
Groupama in 
una nuova sta-
gione rugbistica. 

Gruopama partner   
Supercoppa di Lega 
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Italcementi la migliore campagna ambientale 
Seci 1981, Società europea di comu-
nicazione integrata, ha vinto il Pre-
mio Targa d’0ro 2006/07 - Sezione 
Relazioni Pubbliche   per la campa-
gna di comunicazione ambientale 
“TX Active®. Costruiamo aria puli-
ta” realizzata con ITALCEMENTI. TX 
Active® è un principio attivo fotoca-
talitico per materiali cementizi, bre-
vettato da Italcementi, in grado di 
abbattere gli inquinanti organici e 
inorganici presenti nell’aria miglio-
rando la qualità della vita nei centri 
urbani. Il prodotto è stato lanciato 
sul mercato nel febbraio 2006 con 
una campagna di comunicazione 
esterna e di relazioni pubbliche che 
ha avuto un importante ritorno di 
immagine per Italcementi e un alto 

impatto sulla stampa nazionale e 
internazionale. Oggi il prodotto è 
richiesto come soluzione attiva per 
l’inquinamento urbano. L’efficacia 
dei prodotti a base di TX Active® è 
dimostrata: le applicazioni realizzate 
in questi anni in ambiente urbano 
hanno evidenziato una capacità si-
gnificativa di riduzione degli inqui-
nanti. TX Active® è stato testato e 
quindi certificata da importanti cen-
tri di ricerca indipendenti (CNR, AR-
PA, Centro Ricerche di Ispra). Quat-
tro gli obiettivi della campagna di 
PR: intersecare ambiente e industria 
in un’ottica di sviluppo sostenibile 
(rilanciando anche la ricerca e l’in-
novazione “Made in Italy”); comuni-
care la disponibilità su scala indu-

striale di una classe di prodotti inno-
vativa ad efficacia disinquinante, 
brevettato da un gruppo industriale 
come Italcementi; mobilitare ammi-
nistrazioni e comunità locali per il 
miglioramento della qualità dell’aria 
reso possibile dall’applicazione; 
sensibilizzare gli utilizzatori, i tra-
sformatori e promuovere TX Acti-
ve® lungo tutta la filiera dell’indu-
stria delle costruzioni.  
Il Premio Targa d’oro della comu-
nicazione italiana, è promosso dal-
la Fondazione Mario Bellavista. 
Giunto alla XXII edizione, ha come 
mission la cultura dell’innovazione 
nel campo della comunicazione e 
l’incentivazione del talento degli 
operatori del settore. 

Per il lancio 
del nuovo 
shampoo an-
t i c a d u t a , 
Clear si affida 
ad una cam-
pagna radio 
sviluppata da 
Lowe Pirella Fronzoni. I due 
soggetti, on air dal 30 Settem-
bre, affrontano il problema della 
caduta dei capelli con un tono 
sdrammatizzante e sor-
prendente: un soldato in lac-
rime, disperato per i suoi 
“caduti” e un’inquietante donna, 
in cerca di “pelati” per il suo 
ragù. Pungente ironia, che an-
cora una volta accompagna la 
comunicazione di Clear, l’anti-
forfora numero uno in Italia, e 
del suo nuovo shampoo contro 
la caduta dei capelli, al quale si 
lega anche una promozione con 
i rasoi Wilkinson. Ai due sog-
getti radio ha lavorato il copy 
Massimo Ambrosini, sotto la 
direzione creativa di Francesco 
Bozza e Umberto Casagrande. 
La casa di produzione è L&P 
Produzioni Sonore. 

Clear con 
Lowe Pirella 

Fronzoni  Adverteam, agenzia milanese specializzata in eventi e promozioni, è stata scelta 
da Halifax, realtà di riferimento nella distribuzione di videogiochi, per la realizza-
zione di un’attività promozionale volta a supportare il lancio dei Monster Hunter 
Freedom 2 per PSP e MotoGP ’07. Un’azione di volantinaggio, guerrilla e un guer-
rilla-tour, che ha coinvolto Adverteam dalla fase di ideazione creativa del concept, 
a quella di organizzazione e produzione, fino alla selezione dello staff e alla realiz-
zazione delle divise. L’attività promozionale è partita da Milano (28-29 settembre) 
e nei due weekend successivi toccherà le città di Bologna (5-6 ottobre) e Roma 
(12-13 ottobre), concentrandosi di venerdì nei pressi delle università e di sabato 
nelle aree pedonali del centro. Un’organizzazione strategica volta a raggiungere il 
pubblico di appassionati e nuovi target a cui si rivolge il videogioco, prosecuzione 
di Monster Hunter Freedom. Tre hostess abbigliate a tema distribuiranno dei lea-
flet informativi volti a comunicare l’immissione sul mercato del videogioco, un 
action-adventure dalle ambientazioni fantasy. La guerrilla itinerante di MotoGP ’07 
toccherà per tre weekend successivi Milano (5-6 ottobre), Bologna (12-13 otto-
bre) e Roma (19-20 ottobre), seguendo la stessa strategia di presidio delle aree 
urbane dell’attività promozionale organizzata per il lancio di Monster Hunter Free-
dom 2. Il tour promozionale si muoverà a bordo di un furgone personalizzato. 
All’interno, le gomme delle moto fanno da sedute e graffiti dallo stile aggressivo 
tappezzano le pareti, riproducendo un’atmosfera “urban”. Il completamento della 
location è l’installazione di due postazioni PS2 con monitor 50 pollici HD. Quattro 
hostess/Paddock girls, con ombrellino, un richiamo evidente ai blocchi di parten-
za, distribuiranno leaflet che comunicano la data di lancio del videogioco (26 otto-
bre) e inviteranno i visitatori ad accomodarsi alle postazioni PS2 per provare Mo-
toGP ’07. All’esterno del furgone un animatore coinvolgerà i passanti in gare con i 
kazoo. Gli strumenti a fiato verranno utilizzati per riprodurre il rombo della moto 

di Valentino 
Rossi.  Corona 
d’alloro e pre-
miazione sul 
podio per i vin-
citori delle gare 
virtuali. 

Adverteam promuove  
videogiochi Halifax nelle piazze 
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OgilvyOne firma Stone Island  
Ha preso il via la 
nuova comunicazione 
autunno inverno 200-
7/08 di Stone Island, 
che riafferma il nuovo 
posizionamento dello 
storico marchio con 
un testimonial del 
mondo del rugby Kai-
ne Robertson. Nuova 
campagna stampa, 
spot 15” pianificato 
su Sky in occasione 
dei campionati mon-
diali di rugby, sito 
internet e catalogo, il 
tutto ideato e realiz-
zato da OgilvyOne e 
Og i lvyInterac t i ve. 
Continua così l’affer-
mazione del nuovo 
posizionamento del 
prestigioso marchio, 
lanciato nella scorsa 
stagione, attraverso 
un pirata contempo-
raneo che sdramma-
tizza l’anima più virile 
della marca, per evi-
denziarne lo spirito 

libero ed esplorativo che da sempre lo 
caratterizza. Questa volta però, il pira-
ta viene traslato in un altro mondo af-
fine per valori alla brand: il rugby. La 
nuova campagna, infatti, utilizza Kaine 
Robertson, ala della Nazionale Italiana 
di Rugby che, indossando la benda in 
un campo da rugby dai toni epici, per-
sonifica lo spirito della marca: sfidare e 
mettersi in gioco. Per raggiungere 
sempre nuove mete dentro e fuori dal 
campo. E’ come un codice in cui si ri-
conoscono i valori autentici di passio-
ne, eleganza, tecnica, rispetto, fratel-
lanza e lealtà. Come insegna la nobiltà 
del rugby, ogni meta riconferma l'uni-
cità del suo essere. La campagna 
stampa, pianificata su quotidiani e pe-
riodici a partire da settembre, è sup-
portata da uno spot 15”, sempre con 
Kaine Robertson testimonial, on air su 
Sky in concomitanza dei campionati 
mondiali di rugby dal 7 settembre al 
20 ottobre 2007. Il sito internet, ag-
giornato nella grafica e nei contenuti 
da OgilvyInteractive, collega invece gli 
utenti a tutte le linee del brand che 
fanno capo a Sportswear Company di 
Carlo Rivetti: Stone Island, Stone I-
sland Denims e Stone Island Junior.  

DHL Express Italy lancia US Next Day, il nuovo servizio di 
spedizione aerea espresso, che permette di consegnare in 
24 ore merci e documenti in tutte le principali località degli 
Stati Uniti, raggiungendo oltre il 96% dei centri di busi-
ness. US Next Day amplia la gamma di offerta internazi-
onale di DHL Express Italy, rafforzando la capillarità e l’af-
fidabilità del servizio sul mercato statunitense, grazie 
anche agli investimenti internazionali volti a potenziare il 
network USA. DHL Express negli Stati 
Uniti ha infatti investito  300 milioni di 
dollari per ampliare l’hub Wilmington e 
dotarlo di nuove tecnologie per la 
tracciabilità e lo smistamento delle 
merci. Inoltre, la nuova soluzione US 
Next Day offre ai clienti consulenza in 
materia doganale, grazie a uno staff 
dedicato alla gestione delle pratiche, 
che vengono espletate e inviate alla 
dogana di destinazione prima dell’arrivo della spedizione, 
riducendo i tempi di consegna offerti dal servizio. Al fine di 
supportare il nuovo servizio per gli Stati Uniti,  DHL Ex-
press ha lanciato in Italia una nuova campagna pubblici-
taria.  Il claim della campagna, “Più veloci negli USA”, 

gioca sul concetto di vicinanza, utilizzando la metafora di 
un ponte che unisce l’Italia agli Stati Uniti. Il ponte di Ri-
alto e quello di Brooklyn vengono uniti in un unico sog-
getto: ogni distanza intercontinentale si riduce e  raggi-
ungere gli Stati Uniti diventa una “passeggiata”, grazie al 
nuovo servizio DHL Express. La campagna prevede una 
pianificazione stampa sui principali quotidiani del nord 
Italia, affissioni luminose presso gli aeroporti di Malpensa 

e Orio al Serio per tutto il mese di ottobre e la pubblicità 
dinamica del soggetto stilizzato su oltre 80 autoveicoli 
DHL. La campagna utilizza inoltre strumenti di Direct 
Marketing e Internet, tramite banner sulle principali tes-
tate nazionali online e e-mail marketing. 

DHL Express lancia il nuovo servizio aereo 
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Doria si rinnova con Carrè Noir 
Una marca “autentica e sincera”, 
che da sempre evoca expertise, 
genuinità e bontà. Un’altissima no-
torietà e un patrimonio di valori da 
preservare attraverso un restyling 
grafico evolutivo, capace di attua-
lizzare l’immagine. Il progetto affi-
dato a Carré Noir Italia aveva inol-
tre l’obiettivo di creare un’identità 
di gamma forte e coordinata, defi-
nendo uno stile comune e una ge-
rarchia costante all’interno delle 
tre linee di prodotto (biscotti, pa-
sticceria, salato). L’intervento si è 
concentrato in primis sulla brand 
Doria, modernizzata grazie a effetti 
tridimensionali, colpi di luce e un 
attento restyling del lettering, che 

preserva il patrimonio tipografico 
storico e la 
sua riconosci-
bilità. Il nuovo 
marchio domi-
na le confezio-
ni, emergendo 
con forza dal 
b a c k g r o u n d 
bianco, colore 
scelto come 
codice federa-
tivo di gamma 
perché espres-
sivo di sempli-
cità, eleganza 
e genuinità. Nel complesso anche il 
linguaggio packaging evoca gli 

stessi valori: un’immagine elegan-
temente sobria, arric-
chita dall’allegria di 
una “pennellata” di co-
lore diversa per ogni 
prodotto. Attraverso le 
scelte dei lettering ed i 
trattamenti grafici è 
stata introdotta anche 
una “leggera” segmen-
tazione delle tre linee, 
valorizzando l’appeal 
di ciascuna referenza: 
dagli inimitabili Buca-
neve ai golosi Dori-
crem, dai fragranti 

cracker Doriano ai biscotti per 
bambini ZooDoria. 

McCann Erickson presenta una nuova 
campagna della Gazzetta dello Sport 
a supporto di una iniziativa editoriale 
ideata per festeggiare il 20° comple-
anno del campionato del mondo di 

Superbike. Dal 29 settembre è 
infatti in edicola per tutti gli ap-
passionati il primo cofanetto di 
“Superbike Tribute”, una collana 
di 12 dvd che racconta emozioni 

e retroscena di que-
sto grande sport. La 
campagna sarà pia-
nificata su tv e radio 
nazionali, sui quoti-
diani Rcs, sulle te-
state di settore, sul 
gazzetta.it  e su altri 
siti web dedicati alle 
superbike. “Dedicato 
a i  m a l a t i  d i 
Superbike” questo è 
il claim che caratte-
rizza lo spot della 
McCann Erickson: 
poche parole, nes-
sun attore professionista, 
solo immagini quasi ruba-
te di persone immerse 
nella vita di tutti i giorni 
che raccontano con gesti 
e suoni come si guida 
una moto: dalla parten-
za, all’accensione dei mo-
tori sino alla vittoria, con 
impennata finale. 30” che 
raccontano l’adrenalina 
pura e il divertimento 
quasi infantile della velo-
cità, interpretato dalle 

persone che amano la Superbike, 
nelle cui gare ci si può riconoscere 
proprio perché si svolgono su traccia-
ti che nel resto dell’anno sono aperti 
al pubblico, con moto quasi di serie. 
Da qui l’idea di veicolare le sensazio-
ni adrenaliniche che guidare una mo-
to in circuito può dare.  Anche nella 
campagna stampa è rappresento con 
ironia l’approccio quasi folle a questo 
sport da parte degli spettatori. Del 
resto per chi non ama le moto, una 
gara di Superbike è soltanto una di-
mostrazione di pazzia. 

McCann su stampa e tv con il Superbike Tribute 
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NetIQ gestione verso Exchange Server  
NetIQ, business unit del gruppo Atta-
chmate, ha annunciato che le ultime 
tecnologie NetIQ supportano la ge-
stione completa del ciclo di vita di 
Microsoft Exchange Server 2007, 
l’infrastruttura di backbone per servi-
zi critici aziendali di messaging e le 
iniziative di Unified Communications. 
In un momento in cui le aziende ten-
dono ad aggiornare o ad adottare 
questa importante tecnologia di mes-
saging, NetIQ® Exchange Migrator 
7.0 e NetIQ Directory and Resource 
Administrator™ (DRA) 8.1 con NetIQ 
Exchange Administrator™ 8.1 per-
mettono loro di migrare rapidamente 

verso questa piattaforma e di gestir-
la facilmente, senza ulteriori com-
plessità o costose interruzioni del 
servizio. Gli strumenti nativi in grado 
di facilitare l’adozione di Exchange 
Server 2007 da parte degli ammini-
stratori sono pochi e la mancanza di 
un processo formale di migrazione 
può portare a una delega inefficiente 
dei permessi, a potenziali conflitti a 
livello di audit IT e alla proliferazione 
di account privilegiati che possono 
compromettere sia la sicurezza che 
la conformità di tutta l’organizzazio-
ne. xchange Migrator 7.0 risolve i 
problemi generalmente associati alla 

transizione verso l’ultima infrastrut-
tura di messaging di Microsoft dalle 
piattaforme Exchange 5.5, Exchange 
2000 e Exchange 2003. Con le sue 
capacità avanzate di programmazio-
ne e modellazione e una migrazione 
offline personalizzabile di caselle di 
posta, contatti e liste di distribuzione 
degli utenti, Exchange Migrator per-
mette un processo di migrazione più 
semplice per garantire una transizio-
ne online efficace e assicura la dispo-
nibilità dei servizi di messaging per 
tutta la durata del processo, evitan-
do inutili interruzioni della produttivi-
tà degli utenti finali.    

Online da ieri, Corriere.it si mostra 
profondamente rinnovato sia nella 
grafica sia nell'offerta ai lettori. La pri-
ma novità è rappresentata dal forma-
to: il nuovo Corriere.it adotta la risolu-
zione a 1024 pixel, in linea con l’evo-
luzione dei più importanti siti di news 
internazionali. Il rinnovamento grafico 
del sito dà ora la possibilità di ospitare 
in home page un maggior numero di 
notizie e di servizi presentandoli al 
lettore in modo ordinato e fruibile. 
Proprio sul rapporto con i lettori si ba-
sano gli altri principali cambiamenti 
del sito, in primo luogo la maggiore 
interazione: da oggi, oltre ad esprime-
re le proprie opinioni nei forum e nei 
blog tenuti dalle principali firme del 
Corriere della Sera, i lettori potranno 
anche commentare articoli pubblicati 
sul sito. In linea con l’attuale fase del 
web 2.0, che vede i navigatori sempre 

più protagonisti, i lettori di Corriere.it 
non saranno più solo fruitori delle noti-
zie, ma anche commentatori, opinioni-
sti, “collaboratori” del giornale, con la 
possibilità di inviare foto, suggerimen-
ti, testimonianze, spesso utili per arric-
chire i contenuti del “loro” sito di riferi-
mento. Col nuovo Corriere.it cresce 
anche la multimedialità, con foto, vide-
o, audio, che occupano uno spazio 
sempre più importante nell’offerta ai 
lettori. Un altro cambiamento impor-
tante riguarda la barra di navigazione 
che da verticale diventa orizzontale, 
posizionata sotto la testata per ren-
dere più immediato l’accesso alle 
varie sezioni. Le novità non si ferma-
no qui. Nei prossimi mesi Corriere.it 
proseguirà nella sua attività di rinno-
vamento con l’obiettivo di arricchire 
sempre più la propria offerta ai letto-
ri e all’utenza pubblicitaria. 

Online il nuovo Corriere.it 

Il calciatore Adrian mutu, attaccan-
te della Fiorentina, è il nuovo testi-
monial di Cotton Belt. Il grande di-
namismo del noto marchio spor-
tswear, trasmesso dall’ energica 
personalità di Guido Andrea Mona-
sterolo, presidente di Mistral, socie-
tà proprietaria del brand dal 2004, 
ha giocato un ruolo fondamentale 
nel vaglio del testimonial. Amante 
della naturae soprattutto grande 

sportivo, Monasterolo ha ritenuto 
indispensabile scegliere, nel mondo 
dello sport, un campione che in 
questo momento sta riscuotendo 
notevole successo. Le collezioni 
Cotton Belt sono da sempre dedi-
cate a chi ama vestire casual ma 
in modo semplice e raffinato, 
attento alla tendenze ma sempre 
lontano dagli eccessi: uno stile 
informal-chic 

Nuovo testimonial per Cotton Belt 
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Espansione, il primo numero è già record 
Venerdì 28 settembre è tornato in 

edicola E-
spansione, 
il primo e 
unico men-
sile econo-
mico italia-
no che esce 
a l l e g a t o 
g r a t u i t a -
mente a un 
quotidiano, 
Il Giornale. 
In occasio-
ne di que-

sto debutto, le vendite del quotidia-
no hanno registrato un’impennata 
pari a 20 mila copie vendute in più 
rispetto alle usuali 215 mila. Il forte 
successo di Espansione è decretato 
dal nuovo e allettante profilo edito-
riale: la rivista si 
presenta ai letto-
ri completamen-
te rinnovata, e-
sce in edicola 
ogni ultimo ve-
nerdì del mese 
per parlare di 
economia in ma-
niera del tutto 
nuova, a un 
target decisa-
mente allargato, 
ma sempre di alto profilo, curioso e 
molto attento. Il primo numero ha 
raccolto ottimi giudizi e riscontri 
incredibilmente positivi, sia tra il 
pubblico di lettori che tra gli addetti 
ai lavori del mercato editoriale e 
pubblicitario. I contenuti spaziano 

dall’attualità, all’economia, alla fi-
nanza, dialogando con il lettore at-
traverso un linguaggio moderno e 
stimolante, parlandogli dei fenome-
ni di costume del momento, avvici-
nandolo ai personaggi più attuali, 
alle tendenze, informandolo su 
tutti gli in e gli out di settore. Sia-
mo pienamente soddisfatti delle 
impressioni raccolte a caldo e dei 
risultati di questi primi giorni. E-
spansione ha raggiunto obiettivi 
che hanno superato le nostre a-
spettative, ma che in fondo non ci 
hanno stupiti del tutto. Sapevamo 
fin dall’inizio che il prodotto aveva 
i numeri giusti per sfondare, per-
ché è nuovo, ha un taglio fresco, si 
propone al lettore che vuole infor-
marsi ma non annoiarsi, usa pro-
spettive e idee inaspettate per le 

tematiche che tratta. – dichiara 
Marco Gatti, grande esperto di tec-
nologia e innovazione - I media e il 
mercato editoriale italiano se ne 
sono subito resi conto: abbiamo 
infatti ricevuto moltissimi consensi 
persino da parte della concorrenza, 

che ha potuto constatare le qualità 
e le novità di contenuto che Espan-
sione porta con sé. Anche la rispo-
sta del mercato pubblicitario ha 
decretato il successo della rivista, 
tanto che abbiamo dovuto aumen-
tarne la foliazione in corso d’opera. 
Le prospettive per i prossimi nu-
meri sono tutte positive, dal mo-
mento che Arcus Pubblicità, la con-
cessionaria che si occupa della 
raccolta, sta già lavorando a pieno 
ritmo e ricevendo richieste da par-
te di alcune tra le maggiori azien-
de inserzioniste, coprendo un’of-
ferta pubblicitaria che spazia tra 
moltissimi e differenti settori mer-
ceologici. Il prossimo numero di 
Espansione sarà in edicola, con 
molti nuovi argomenti di econo-
mia, finanza e attualità, venerdì 

26 ottobre, allegato gratuito a Il 
Giornale, ma resterà in vendita 
anche nei giorni seguenti al co-
sto di € 1,00. Foliazione, diffu-
sione e rubriche resteranno im-
mutate, “squadra che vince non 
si cambia”. 

Dal 5 di Ottobre, il capoluogo toscano avrà la sua iso-
la su Second Life, il mondo 
virtuale tridimensionale che 
già vanta 9 milioni di utenti in 
tutto il mondo. SL, creata nel 
2003 dalla società americana 
Linden Lab, riproduce il mon-
do reale attraverso la fantasia 
degli utenti e la mediazione 
"figurata" degli “avatar”, ov-
vero i personaggi. Vero e pro-
prio tormentone del momen-

to, Second Life viene comunemente utilizzato dai suoi 
utenti per condividere con gli altri tutta una serie di 
attività socio-culturali e ludiche. Non è difficile pensa-
re a come la città di Firenze possa rappresentare un 
vero proprio “regalo” per tutti gli appassionati di 
Internet che potranno così godere delle bellezze della 
città e passeggiare per le sue strade, visitando musei 
e negozi virtualizzati con grande maestria.  L’idea è 
venuta a MPF Group, società fiorentina titolare dei 
marchi ZOPPINI, MAKUTI, MANUEL ZED e ZABLE, 
tra le prime Aziende mondiali di gioielleria in ac-
ciaio e oro.  

Firenze su Second Life 

Anno 3 - numero 165 
mercoledì 3 ottobre 2007- pag. 18 

http://www.ogami.it


Trova lavoro nel marketing e nella comunicazione 
 

In collaborazione con 

 
BRAND MANAGER 
San Carlo – Gruppo Unichips SpA - Sede centrale: Milano 
Riportando al Direttore Marketing di Gruppo ha l’obiettivo di garantire la corretta gestione economica 
delle linee di prodotto o progetti assegnati, elaborando i piani di maketing per i prodotti/linee di compe-
tenza.  
Principali responsabilità saranno: 
Collaborare nella definizione dei Piani di Marketing;  
Collaborare nella definizione dei Piani Operativi e monitorarne l’avanzamento;  
Gestire l’avanzamento del budget monitorando lo speso ed il rimanente, segnalando gli scostamenti e 
pianificando eventuali azioni correttive;  
Curare i rapporti con le agenzie di Comunicazione, i fornitori di spazi pubblicitari e di materiali promo-
zionali/POP; 
Continua >> 
 
COPYWRITER 
Kelly Services S.p.a - Sede centrale: Milano 
La risorsa lavorerà a diretto contatto con i clienti al fine di ottimizzare le loro campagne di marketing 
online 
RESPONSABILITA': 
•  Operare, ove necessario, in qualità di venditore proattivo  
•  Monitorare e analizzare attivamente i dati di rendimento del marketing e delle campagne online  
•  Gestire ed offrire formazione e supporto tecnico ai clienti  
•  Riferire al responsabile di settore 
Continua >> 
 
Account Manager 
Kelly Services S.p.a - Sede centrale: Milano 
La filiale di Milano Centro, ricerca per Azienda Cliente leader nel settore Media/Pubblicità/Internet 
1 ACCOUNT MANAGER  
Requisiti richiesti: 
Esperienza pregressa nell'advertising online, nella gestione di campagne pubblicitarie su web, nel keywords advertising 
PREFERIBILMENTE IN AREA AUTOMOTIVE. 
Laurea o titolo di studio equivalente, con preferenza in campo economico/tecnico e curriculum accademico di alto profilo.  
Conoscenza a livello fluente della lingua inglese orale e scritta. 
Ottimo utilizzo applicativi informatici e web search. 
Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa nella relazione con clienti. 
E' indispensabile la DISPONIBILITA' AD UN INSERIMENTO IMMEDIATO. 
Luogo di lavoro: Milano Centro. 
Continua >> 
 
ASSISTANT CORPORATE MARKETING 
Générale Industrielle Research S.p.A. - Sede centrale: Milano 
il candidato prescelto affiancherà il Director Corporate Marketing e si occuperà di realizzare i cataloghi e il materiale stampato, redige-
re la newsletter aziendale, organizzare eventi e fiere, gestire i rapporti con la stampa (PR), curare la pubblicità e il website content 
management e controllare le voci budget. 
Requisiti: 
- Laurea o cultura equivalente e specializzazione in marketing e/o advertising; 
- Esperienza nel ruolo di almeno 2 anni in aziende metalmeccaniche; 
- Conoscenza fluente della lingua inglese e tedesca; 
- Disponibilità a viaggiare. 
Sede di lavoro: Bologna (BO) 
Continua >> 
 
Redattore 
Casa Editrice cerca neolaureato/a in materie umanistiche oppure scientifiche – con eventuale breve esperienza di redazione – da inse-
rire come redattore in rivista tecnica specializzata nella progettazione e allestimento dell'ambiente ufficio. 
Oltre alla capacità di scrittura, di sintesi e di espressione orale, sono requisiti importanti la curiosità, una buona conoscenza della lin-
gua inglese e disponibilità in tempi ragionevolmente brevi.  
Requisiti minimi: 
capacità di scrittura, di sintesi e di espressione orale, buona conoscenza della lingua inglese  
Continua >> 
 

ALTRE OFFERTE  
NELLE  

CATEGORIE: 
 
PRODUCT MANAGER  
 
ACCOUNT 
 
BUYER 
 
ART DIRECTOR 
 
GRAFICO 
 
MERCHANDISER 
 
INTERNET E-
COMMERCE 
 
ALTRO 

http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=47473AFC-3048-32C3-70AFA5C6BD10AB18
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=4BAB09EE-1422-0D00-B87EBD4DA5E95EAC
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=4B93319F-1422-0D00-B8617C1339006686
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=138C0A26-1422-0D00-B8C7DE4D42D89067
http://www.infojobs.it/oferta/pOferta.ij?job=4BADEC75-1422-B17B-A451EBC3385E888B
http://www.infojobs.it


Dainese veste il cinema 
Dainese, azienda vicentina leader nel-
la produzione di capi e protezioni  per 
gli sport dinamici, sarà main sponsor 
della IV edizione di Cinema Italian 
Style, rassegna di cinema italiano, 
patrocinata da Cinecittà, che si terrà 
a Los Angeles dal 10 al 21 ottobre 
2007. Dainese ha deciso di aderire 
all’iniziativa di Cinecittà per dare il 
proprio sostegno alla creatività italia-
na all’estero, con lo stesso entusia-
smo e impegno con cui sin dalla fon-
dazione, nel 1972, realizza il proprio 
abbigliamento  e porta avanti la pro-
pria ricerca sulla sicurezza per la mo-
to, lo sci e gli sport d’acqua.La co-
stante ricerca di creatività e qualità è 
il fattore principale che idealmente 
avvicina il lavoro di Dainese a una 
certa produzione cinematografica ita-
liana, fatta di film che curano i detta-

gli, rendono preziosi i particolari e 
puntano a emozionare. Nello stesso 
modo Dainese esprime, attraverso le 
proprie creazioni, i valori di originalità 
ed eccellenza che lo hanno reso un 
marchio Made in Italy riconosciuto a 
livello internazionale. Durante l’even-
to di Cinema Italian Style, Dainese 
farà omaggio agli attori invitati di un’-
esclusiva giacca in pelle personalizza-
ta. Lino Dainese, fondatore e attuale 
presidente di Dainese spa, commen-
ta: “Abbiamo accettato di collaborare 
con Cinecittà a questa iniziativa per-
ché credo che il cinema abbia un le-
game particolare con la progettualità 
di Dainese. Partendo dalla costante 
ricerca tecnologica fino alla scoperta 
di fonti d’ispirazione sempre diverse, 
passando per la continua sperimentazio-
ne e contaminazione di nuovi linguaggi.” 
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Sterling Commerce annuncia la 
nomina di Massimo De Pra  
a Senior Account Manager    

Con oltre 10 anni di esperienza nel settore dell’Informa-
tion Technology, De Pra avrà il compito di gestire le at-
tività che generano una crescita in termini di fatturato e 
l’ampliamento del business dell’azienda nel settore fi-

nanziario. “Laureato in 
Ingegneria al Politecnico 
di Milano, prima di en-
trare in Sterling Com-
merce è stato Major 
Account in BEA Systems. 
Precedentemente è stato 
dal 1998 al 2005 in Ora-
cle, dove ha svolto il 
r uo l o  d i  Accoun t 
Manager nell’area Finan-
cial Services occupando-
si del settore Banche ed 
Assicurazioni. Inizial-
mente è stato responsa-
bile dello start-up di una 
nuova area di professio-
nal services per i prodot-
t i  d i  b u s i n e s s 

intelligence, ha ricoperto sempre in Oracle, per circa 2 
anni, anche la posizione di service manager. Successi-
vamente è passato all’area vendite, come senior sales 
representative per i professional services, ed infine 
come account manager per le licenze software. Massi-
mo De Pra ha iniziato la sua carriera professionale 
presso il Gruppo Beta 80, successivamente in Origin 
Italia, dove ha trascorso 4 anni nella consulenza di 
progetto e in altre mansioni. “Sono lieto di essere en-
trato a far parte di un’azienda solida e ambiziosa come 
Sterling Commerce e sono certo che anche in Italia 
saremo in grado di proporre con successo al mercato 
bancario e finanziario soluzioni già adottate a livello 
europeo da realtà come BBVA e Equens,” conclude 
Massimo De Pra, Senior Account Manager per il Finance 
di Sterling Commerce Italia. 
 

Orange Business Services nomina 
il vice presidente senior  
 

Orange Business Services sceglie Helmut Reisinger co-
me nuovo vice presidente per l’Europa.  Con 15 anni 
d’esperienza nel campo della tecnologia d'impresa, Rei-
singer sarà responsabile del posizionamento di Orange 
Business Services come service provider principale per 
le comunicazioni aziendali, sovrintendendo alla conse-
gna ai clienti dell’Europa occidentale e centrale 
(comprese Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Slo-
venia e Croazia) dell’intero portafoglio di servizi a valore 

aggiunto. Reisinger riferisce a Barbara Dalibard, presi-
dente e CEO di Orange Business Services, ed è membro 
dell’Executive Committee. "Helmut arricchisce questo 
ruolo con un business focus strategico," dichiara Dali-
bard. "La sua esperienza nel trovare le strategie giuste 
per accrescere le entrate migliorando i risultati a livello 
operativo sarà fondamentale per aiutare Orange Busi-
ness Services Europa a proseguire nel suo percorso per 
diventare un operatore realmente integrato attraverso il 
programma strategico NExT." Prima di entrare in Oran-
ge Business Services, Reisinger era vice presidente per 
l’Europa occidentale presso Avaya Inc. Prima di lavorare 
per Avaya, Reisinger era CEO di NextiraOne Germania, 
società di proprietà di un fondo di private equity, e 
membro dello European Executive Committee e aveva 
ricoperto anche diverse posizioni di leadership durante 
la sua carriera novennale con Alcatel Austria. 
 

Fortinet nomina Ken Goldman 
Chief Financial Officer  
 

Fortinet, pioniere e leader delle soluzioni UTM, ha an-
nunciato che Ken Goldman, noto esperto nel settore 
finanziario, è entrato in azienda in qualità di Chief Fi-
nancial Officer (CFO).   Ken Goldman ha maturato una 

vasta esperienza nella 
gestione finanziaria, 
operativa  e di busi-
ness, inanellando nel 
corso della sua carrie-
ra una lunga serie di 
successi.  Ha lavorato 
in qualità di vice pre-
sidente senior per il 
settore finanziario e 
amministrativo e CFO 
di Siebel Systems da 
agosto del 2000 fino 
alla chiusura dell’ac-
quisizione da parte di 
Oracle nel gennaio 
2006. In precedenza, 
ha ricoperto posizioni 

di CFO presso Excite@Home, Sybase, Inc., Cypress 
Semiconductor e VLSI Technology. Inoltre ha ricoperto 
in passato ruoli di direttore del consiglio di amministra-
zione, presidente del comitato di audit e consigliere fi-
nanziario in molte e importanti istituzioni pubbliche e 
aziende di tecnologia.   Ken Goldman si è laureato in 
ingegneria elettronica presso la Cornell University nel  
1971 e ha acquisito un master in business administra-
tion alla Harvard Business School nel 1974. E’ membro 
ed è stato presidente del  Financial Executive Institute 
per il comitato di Santa Clara, ed è stato in precedenza 
membro del Financial Accounting Standards Board Advi-
sory Council (FASAC) dal 2000 al  2004. 
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audience 2025 933 465 2980 1576 3767 6274 1811 

share 22.7 21.8 14.0 22.9 20.4 25.0 24.1 21.9 

 

audience 1020 387 284 1785 993 1402 2954 1013 

share 11.5 9.0 8.6 13.7 12.8 9.3 11.4 12.3 

 

audience 825 302 427 1627 695 1123 1925 878 

share 9.3 7.1 12.9 12.5 9.0 7.5 7.4 10.6 

Totale  
Mediaset 

audience 3870 1622 1176 6392 3264 6292 11153 3702 

share 43.5 37.9 35.4 49.1 42.2 41.7 42.9 44.8 

 

audience 2011 1308 924 2466 1559 4100 5871 1697 

share 22.6 30.6 27.8 18.9 20.1 27.2 22.6 20.5 

 

audience 804 339 365 1621 1046 1149 2039 383 

share 9.0 7.9 11.0 12.4 13.5 7.6 7.8 4.6 

 

audience 761 231 335 1042 398 1540 2625 585 

share 8.5 5.4 10.1 8.0 5.1 10.2 10.1 7.1 

Totale Rai 
audience 3576 1878 1624 5129 3003 6789 10535 2665 

share 40.2 43.9 48.9 39.4 38.8 45.0 40.5 32.2 

 

audience 226 187 70 289 229 357 502 312 

share 2.5 4.4 2.1 2.2 3.0 2.4 1.9 3.8 

 
audience 466 268 175 528 483 685 1292 585 

share 5.2 6.3 5.3 4.1 6.2 4.5 5.0 7.1 

 
audience 676 285 253 614 735 894 2130 855 

share 7.6 6.7 7.6 4.7 9.5 5.9 8.2 10.3 
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