
Original Marines 
fa rivivere  
i Simpson 

 
 
Original Marines presenta 

i nuovi look invernali 
dedicati al bambino e 
ispirati alla famiglia 
“animata” più cono-

sciuta nella storia dei 
cartoon.  
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Delfo  

al servizio della 
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Sophos: lo 
spam arriva  
con Angelina 
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Alixir.it: Barilla on line con 
Healthware 

 

L’ultimo nato in casa 
Barilla è Alixir, una 
nuova marca che na-
sce per rispondere 
alle esigenze di be-
nessere e di equili-
brio nutrizionale del 
consumatore.  
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Mulino Bianco 
accompagna 

Peter Pan  
 

Per la seconda stagione  
Pan di Stelle  

accompagna lo show 
“Peter Pan ”.  

Barilla ha  
riconfermato l’incarico  

ad Adverteam 
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Oxido con Enfants Terribles 
Il Gruppo Safilo ha affidato ad En-
fants Terribles la campagna di co-
municazione per i marchi Oxydo e 
BlueBay. L’agenzia ha infatti pre-
sentato una creatività di indubbio 
impatto e originalità per i due 

brand  dell’azienda leader mondia-
le nell’occhialeria di alta gamma e 
lusso. Non passerà sicuramente 
inosservata la nuova campagna 
stampa per la collezione di occhiali 
da sole del brand Oxydo, che parla 

di protezione in maniera 
ironica e in linea con lo stile 
di vita del target di riferi-
mento. Il messaggio, “Have 
protected sex”, introduce 
importanti tematiche socia-
li: invita a indossare gli oc-
chiali Oxydo in ogni situa-
zione ma, allo stesso tem-
po, sensibilizza i giovani 
sull’importanza della prote-
zione anche nella sfera ses-
suale. Gli scatti della cam-
pagna, realizzati da Matteo 
Bottin, saranno pianificati 
sui più importanti periodici 
italiani, oltre ad essere de-
clinati su internet e in atti-
vità sul territorio. 

Lorenzo Marini & Associati e Miroglio 
Vestebene ancora insieme. In questi 
giorni, sarà on air, la nuova campagna 
per il brand Caractère che inizierà con 
una maxi affissione in Corso Vittorio 
Emanuele che andrà a coronare l’in-
gresso del punto vendita.  
Il concept creativo tende ad evidenzia-
re la personalità della marca. Una nuo-
va forma dell’essere donna in cui è 
stretta l’associazione fra il proprio mo-
do di essere ed il brand.  
Caractère diviene un modo unico e di-
stintivo per far parlare di sé. E l’headli-
ne calligrafica campeggia sul ritratto 
della modella Greta Cavazzoni, come 
una affermazione autobiografica del 
proprio carattere. Con il responsabile 
comunicazione del gruppo Miroglio 
Mauro Davico, la campagna è stata re-
alizzata dallo stesso Lorenzo Marini. 

 Lorenzo Marini 
& Associati  

per Caractère 

L’ultimo nato in casa Barilla è Alixir, una nuova marca 
che nasce per rispondere alle esigenze di benessere e di 
equilibrio nutrizionale del consumatore. La linea di pro-
dotti Alixir offre un programma alimentare dedicato a 
quattro aree di beneficio funzionale: aiutare la salute del 
cuore, rallentare l’invecchiamento cellulare, rinforzare le 
difese immunitarie e migliorare le funzionalità intestinali. 
Nell’ambito della strategia di marketing e comunicazione 
la campagna web incentrata sulla realizzazione del sito 
www.alixir.it riveste un ruolo strategico, poiché permette 
di diffondere tutte le informazioni e le curiosità scientifi-
che alla base di questa inno-
vativa marca. Il sito 
www.alixir.it è stato sviluppa-
to da Healthware, agenzia 
italiana dedicata alla comuni-
cazione digital nell’area salu-
te, parte del Gruppo Publicis. 
Il sito web www.alixir.it offre 
all’utente due parti distinte 
ma legate tra loro: La parte 
“nera” incentrata sul brand e 
su tutti i contenuti associati: 
la presentazione del program-
ma alimentare con animazioni 
interattive, il concorso per il 
quale è stato sviluppato un 
tool ad hoc, la sezione “Vivi 
Alixir” e la sezione “Ricerca e 

Innovazione”; La parte “bianca” che ha l’obiettivo di in-
formare il consumatore sui ‘segreti del vivere al meglio’, 
grazie all’offerta di contenuti e servizi interattivi. La stra-
tegia del progetto web è offrire, non solo la presentazio-
ne del programma alimentare e dei singoli prodotti, bensì 
un percorso di conoscenza alla scoperta di un nuovo ap-
proccio all’alimentazione. Per illustrare questo tema tan-
to, grande attenzione è stata data ai contenuti e alla user 
experience. Sono stati realizzati contenuti hypermediali 
che sintetizzano l’azione ed i benefici per ogni singola 
linea. Tali obiettivi sono stati raggiunti combinando l’uso 

di media Flash con una strut-
tura di Content Management 
System (CMS) tale da garan-
tire la necessaria robustezza a 
sostegno al piano editoriale. 
E’ stata inoltre sfruttata l’inte-
razione dei video con conte-
nuti audio utili ad offrire le 
informazioni anche in un tem-
po ridotto, in linea con le esi-
genze del target di riferimen-
to. Tutto il progetto è stato 
sviluppato con la tecnologia 
proprietaria Healthware HP3 
che garantisce, unitamente, al 
CMS l’intera piattaforma ap-
plicativa nonché i servizi di e-
marketing ed e-CRM. 

Alixir.it: Barilla on line con Healthware 
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Artefice firma la  
nuova identità delle  
insalate Bonduelle  

 Nuova produzione in  
Umbria: a scegliere le 

location il primo canale 
della tv tedesca 

“L’Italia Nel Cuore” questo 
è il titolo del film tedesco 
ambientato in Umbria e 
nello specifico sul territorio 
del Lago Trasimeno, le cui 
riprese sono iniziate nei 
giorni scorsi.  
Una storia romantica in cui 
il paesaggio  e l’ambienta-
zione hanno un ruo-
lo  fondamentale per  i pro-
tagonisti che si trovano a 
cambiare radicalmente le 
proprie vite spinti dalla dol-
cezza e dalla pace che li 
c i rconda. La Trebisch 
Entertainment  di Amburgo 
sta producendo in Umbria 
per ARD - primo canale te-
desco - una pellicola che 
sarà mandata in onda in 
prima serata domenicale, 
con una media  tra i 6 e gli 
8 milioni di telespettatori. 
Una grande opportunità di 
promozione per il territorio 
che, Umbria Film Commis-
sion in collaborazione con 
tutti i Comuni del Trasime-
no, sta cavalcando con en-
tusiasmo  assistendo la 
produzione nelle necessità 
logistiche e collaborando 

nella proposta di ambienta-
zioni per far conoscere tutti 
i punti di eccellenza del ter-
ritorio. 
 “Abbiamo proposto di inse-
rire qualche scena ad Assi-
si, nel Castello dei Cavalieri 
di Malta a Magione, all’Ae-
roporto Internazionale del-
l’Umbria, affinchè i tele-
spettatori capiscano che nel 
raggio di 30 km dal Lago 
esistono possibilità turisti-
che legate anche alla cultu-
ra e alla spiritualità. Ha 
affermato Cristina Giubbetti 
coordinatrice di Umbria 
Film Commission. 
“Spesso soprattutto all’e-
stero l’immagine della no-
stra regione è frammenta-
ta in icone non collegate 
fra loro: tutti conoscono 
Assisi, ma forse non mol-
ti sanno che è vicino alla 
Rocca di Castiglione o a 
quel gioiello medievale 
che è il paesino di Pani-
cale”. Ha concluso la co-
ordinatrice Cristina Giub-
betti. La produzione ri-
marrà in Umbria fino a 
metà ottobrre 07 

Assieme a Bonduelle Italia, Artefice ha curato il 
rilancio delle insalate a foglia intera “Le Selezio-
ni Speciali” con il nuovo naming: “M’ama non 
M’ama”. Si tratta di tre referenze: Lattughella (a 
base di foglie di quercia), Trio Freschezza (Lollo 
rossa, Lollo verde e Foglie di quercia) e Millefo-
glie (Multifoglie).  Per la linea di insalate Le Se-
lezioni Speciali, Artefice ha lavorato alla defini-
zione di una nuova identità grafica e di un nuo-
vo naming. Gli elementi di continuità istituziona-
le sono presenti nella parte alta del pack con la 
coccarda che conserva il richiamo immediato a 
“Le Selezioni Speciali”, con il sole Bonduelle, 
con il cielo e le foglie. Gli elementi di novità so-

no invece rap-
presentati dal 
naming “M’ama 
non M’ama” e dal 
nuovo logo, una 
margherita gial-
la: entrambi la-
vorano sul con-
cetto di selezione 
esclusiva, di fra-
granza del pro-
dotto e di emo-
zionalità della 
scelta. Ogni pe-
talo della mar-
gherita racconta 
l’attenzione e la 
cura nella scelta 

delle singole foglie intere e descrive le particola-
ri tipologie di insalata che compongono ogni re-
ferenza della linea. 

Anno 3 - numero 166 
Giovedì 4 ottobre 2007- pag. 3 

http://www.mcseditrice.it
www.radiomargherita.it


C. Over Block firmato Aldo Petillo per Greenwitch  
Ecco C.Over Block, il primo blocco 
per appunti ricaricabile e senza anelli 
metallici prodotto da Greenwitch, 
nota azienda specializzata nella pro-
duzione di organizer innovativi. In un 
mondo ormai digitalizzato, in cui vita 
reale e vita virtuale si intrecciano 
fino a confondersi, in cui ogni scelta 
e utilizzo sono accompagnati dal ma-
nuale delle istruzioni, nasce C.Over 
Block: uno strumento che permette 
di annotare appunti recuperando l’u-
so di “carta e penna”. L’ispirazione è 
nata dall’esigenza di creare un og-
getto al di là delle complicazioni della 
nuova tecnologia, dall’estetica linea-
re e minimalista: una degna espres-
sione dell’Italian Design. Aldo Petillo,  
designer di fama internazionale, ha 
pensato e studiato ogni peculiarità 
con precisione e cura. C.Over Block è 
un taccuino destinato ad un pubblico 
dinamico, esigente e attento alle 

tendenze è dotato di un sistema di 
rilegatura coperto da brevetto inter-
nazionale, che attraverso 3 elastici in 
polimero provvisti di sfere terminali 
si aggancia alla struttura della coper-
tina per consentire la rilegatura dei 
refill. Per queste sue caratteristiche è 
in grado, a parità di fogli contenuti, 
di occupare uno spazio inferiore di 
un quarto di volume rispetto ai pro-
dotti concorrenti. Disponibile in 
sei  colori (bianco, giallo, nero, ver-

de, arancio, rosso e azzurro), con 
refill bianchi, a righe o a quadretti. 
Queste caratteristiche sono le stesse 
che non sono passate inosservate 
agli estimatori dell’organizer C.Over, 
realizzato sempre da Aldo Petillo, 
prodotto da Greenwitch, e già sele-
zionato per il prossimo Compasso 
d’oro, il più autorevole premio euro-
peo del settore del design. Mai chia-
mare C.Over “agenda” davanti a co-
lui che ne ha dato forma. “C.Over 
non è solo uno strumento per ricor-
dare gli appuntamenti di ogni gior-
no”, ha dichiarato Petillo. “Chiamare 
“agenda” un oggetto che permette di 
organizzare informazioni personali 
con tanta maneggevolezza, praticità, 
leggerezza ed esteticità sarebbe ri-
duttivo”. Un oggetto che incontra 
qualsiasi gusto ed esigenza: gomma 
per i più giovani, nylon per i più ca-
sual e pelle per i più eleganti. 

“24 Minuti”, il quotidiano gratuito del Gruppo Il Sole 24 ORE, è tra i partner 
della Festa del Cinema di Roma con il concorso “Vota la Vetrina” associato 
al concorso “Il Cinema in Vetrina” promosso da Fondazione Cinema per Ro-
ma e l’Assessorato alle Politiche del Commercio e dell’Artigianato del Comu-
ne di Roma. L’iniziativa, che si rivolge a tutti gli esercizi commerciali, le as-
sociazioni di strada e gli artigiani di Roma, richiede ai partecipanti un alle-
stimento dedicato al Cinema o al rapporto tra Roma e il Cinema che dovrà 

essere esposto tra l’11 e il 20 
ottobre. A scegliere i migliori 
allestimenti per il concorso “Il 
Cinema in Vetrina” sarà una 
giuria composta dai rappre-
sentanti della Fondazione 
Cinema per Roma, dell’Asses-
sorato alle Politiche del Com-
mercio e dell’Artigianato e 
delle associazioni di categoria 
coinvolte, e della redazione di 
24 Minuti. La miglior vetrina, 
la miglior creazione di artigia-
nato e il miglior allestimento 

di strada saranno premiati con i preziosissimi Orologi Morellato, Special & 
Limited Edition creati appositamente per la seconda edizione di Cinema. 
Festa internazionale di Roma (18/27 ottobre). Anche il pubblico potrà asse-
gnare il proprio voto alla migliore vetrina in tema. Tutti gli iscritti partecipe-
ranno parallelamente al concorso “Vota la Vetrina” indetto da “24 minuti”, il 
quotidiano gratuito del Gruppo Il Sole 24 ORE, che inviterà i lettori a votare 
tramite SMS. Il pubblico avrà la possibilità di partecipare all’estrazione di bi-
glietti gratuiti per vedere i film della Festa e vincere cinque fotocamere digitali. 

“24 Minuti” a Roma con 
“Vota la vetrina” 

B w G r o u p 
T e cno l o gy 
Corporation 
affida la rac-
colta pubblicitaria ad Advertise Opt-In! 
Oltre 67.000 aziende iscritte ai portali 
di BwGroup™ andranno ad aggiungersi 
ai database gestiti da Advertise Opt-
In! Advertise Opt-In!, www.advoptin.it, 
leader nel settore del Direct Email Mar-
keting, grazie all’accordo con BwGroup 
T e c n o l o g y  C o r p o r a t i o n ,  
www.bwgroup.it, consolida la sua posi-
zione per quanto riguarda l’offerta di 
e-mail pubblicitarie alle aziende. Sono 
oggi quasi 200.000 ormai gli indirizzi 
e-mail di aziende profilati per settore 
merceologico e per localizzazione geo-
grafica a cui è possibile indirizzare del-
le comunicazioni commerciali. Come 
per tutti gli altri indirizzi e-mail utiliz-
zati, anche quelli aziendali sono stati 
raccolti con il consenso dei titolari per 
l’invio di comunicazioni commerciali. 
Questo nuovo database consentirà di 
rispondere alla crescente richiesta di 
campagne dirette al mercato B2B e di 
mantenere tassi di apertura sempre 
molto elevati. 

BwGroup  
con Opt–In! 
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Radio Italia solomusicaitaliana è Me-
dia Partner della seconda edizione 

del Torneo di Calcio a 7 Fondazione 
Milan – adidas Cup che, presentato 
ufficialmente il 1° ottobre a Milanel-
lo, avrà inizio domani, giovedì 4 Ot-

tobre. La manifestazione di calcio, a 
cui parteciperanno nomi noti dello 

sport e dello spetta-
colo, persegue uno 
scopo benefico: 
quello di contribuire 
ai progetti di Fonda-
zione Milan, la On-
lus rossonera impe-
gnata a sostenere 
attività benefiche in 
Italia e all’estero. In 
campo 18 formazio-
ni che si contende-
ranno il trofeo in 
altrettante 18 gior-
nate di Regular 
Season, Semifinali a 
Milanello e finalissi-
ma a San Siro. Tra i 
partecipanti Eros 
Ramazzotti, Thema 
dei Gemelli Diversi, 
Fabrizio Fontana, 
Ale di Ale&Franz, 
Franco Baresi, Ste-
fano Eranio e tanti 
altri. Radio Italia, 
già partner di nu-
merose iniziative di 
A.C. Milan e di Fon-
dazione Milan, se-
guirà il torneo nelle 

sue fasi salienti attraverso news in 
diretta, aggiornamenti della classifi-
ca sul sito radioitalia.it e interviste a 
bordo campo con i protagonisti.  

Radio Italia  partner del Torneo 
Fondazione Milan adidas Cup  

Lelli Kelly  
riparte con  

nuove ricette 
Dopo il successo ottenuto la scorsa sta-
gione, Lelli Kelly® - Azienda specializ-
zata nella produzione e commercializza-
zione di scarpe per bambini – presenta 
la seconda edizione dell’iniziativa edito-
riale “Bambini a tavola!”: l’originale ri-
cettario con tanti suggerimenti e sem-
plici ricette realizzate con prodotti di 
stagione e preziose informazioni nutri-
zionali per l’alimentazione sana e natu-
rale di tutta la famiglia. Le mamme che 

acquisteranno un paio di scarpe Lelli 
Kelly® della collezione Autunno/Inverno 
2007/08 riceveranno, fino ad esauri-
mento scorte, l’utile guida per realizzare 
in poco tempo piatti semplici e gustosi, 
adatti alle esigenze dei bambini ma an-
che di tutta la famiglia.  
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Appena finite le fashion week di New York e 
Milano, anche le 5 magiche streghe sono 
andate in giro per il mondo alla ricerca delle 
tendenze più rappresentative della prossima 
stagione da presentare alle loro lettrici. Ed 
eccole sfoggiare un look da vere top model! 
Nel primo allegato "Tendenze Moda 2008, 5 
stili da WITCH", infatti, che sarà in edicola in 
Italia il prossimo 3 ottobre, e presto anche 
nei principali Paesi 
Europei, insieme al 
nuovo numero del 
m a g a z i n e 
W.I.T.C.H. conti-
nua l’esplorazione 
dell’universo mo-
da, anche stavolta 
con il contributo 
degli studenti di 
IED Moda Lab Mi-
lano, che hanno 
scelto per ciascuna 
delle cinque stre-
ghette un trend 
d’avanguardia e disegnato per Will, Irma, 
Taranee, Cornelia e Hay Lin outfit completi 
con tutti i must di stagione. Ma la moda di 
WITCH continua anche on line! Continua con 
grande successo l’irresistibile gioco “WITCH 
F A S H I O N  G A M E ” ,  s u l  s i t o 
www.witchmagazine.it. È un gioco dedicato 
alla moda che permette alle lettrici di creare il 
guardaroba personalizzato e super trendy per 
ciascuna Witch. L’obiettivo del gioco è quello 
di “acquistare” (grazie ai login giornalieri) 
sempre più capi, che potranno essere scam-
biati anche con altri utenti.  

Leader Spa è lieta di annunciare 
l’uscita di Scudetto 2008 per PC. 
Scudetto 2008, ideato e realizzato 
per tutti i grandi appassionati del 
mondo del pallone, permetterà al 
player di vestire i panni di allena-
tore della squadra del cuore per 
gestire ogni seduta di allenamen-
to e suggerire ai calciatori le di-
verse modalità di gioco e di tatti-
ca. Il titolo sarà dotato di un rin-
novato motore per il calcolo delle 
partite, capace di osservare ogni 
giocatore sul campo; l’allenatore-
manager preparerà la squadra 
durante gli allenamenti e sarà in 
grado di analizzarla cogliendo an-
che il minimo dettaglio per poi 
correggere ogni errore e ripresen-
tare le tattiche di gioco negli in-
contri successivi, scegliendo e 
modificando ogni tipo di azione a 
seconda dell’avversario che si tro-
verà di fronte. Il giocatore potrà 
inoltre decidere parte dello staff e 
tenere le redini del calcio merca-
to, gestendo la campagna acquisti 
e le relazioni con i mezzi di comu-
nicazione.  Campionati di 27 le-
ghe internazionali diverse, 
(compresa l’emergente Australian 
League), giocatori, staff e squa-
dre aggiornate alla fine del calcio 
mercato di Agosto, database ar-
ricchito del 25% rispetto allo 
scorso anno, 32 differenti modali-
tà di comportamento dei singoli 

giocatori: queste caratteristiche 
renderanno Scudetto 2008 uno 
dei simulatori di calcio manage-
riale più completi. Il titolo si di-
stinguerà per essere la più veloce 
simulazione sul mercato e per 
l’introduzione della nuova modali-
tà multiplayer grazie alla quale 
sarò possibile giocare in due sullo 
stesso PC. L’opzione PRO ZONE, 
strumento di analisi statistica uti-
lizzato dai 
professionisti 
del pallone 
che consente 
di effettuare 
una valutazio-
ne oggettiva 
delle presta-
zioni dei sin-
goli e dell’intera squadra, è stata 
ulteriormente potenziata ed inte-
grata con l’analisi post-partita, 
che permetterà di isolare i fattori 
chiave che hanno deciso il risulta-
to del match, consentendo al 
manager di trovare le giuste con-
tromisure da adottare per l’incon-
tro successivo. A supporto del 
titolo, in uscita a Novembre, 
Leader Spa realizzerà un’intensa 
attività PR, mirata alla stampa 
generalista sia on-line che off-
line; in fase di studio numerose 
attività di marketing tra cui 
advertising sulle principali testate 
sportive italiane. 

Leader è lieta di annunciare 
Scudetto 2008 

Le Witch vanno 
in passerella 
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Palm sponsor  
Palm®, azienda leader nel mobile 
computing, produttrice degli smar-
tphone Treo, è tra gli sponsor del 
XXII Convegno di Capri dei Giovani 
Imprenditori di Confindustria dal tito-
lo La Libertà Economica – Libera Im-
presa in Libero Stato.Nelle giornate 
del 5 e 6 ottobre, Palm sarà presente 
alla manifestazione dei Giovani Im-
prenditori di Confindustria con uno 
spazio espositivo presso il quale sarà 
possibile scoprire e testare le funzio-
nalità del nuovo smartphone di Palm, 
Treo 500v, recentemente presentato 
a livello europeo, e degli smartphone 
Palm Treo 750 e Treo 680. Il nuovo 
Palm Treo 500v è uno smartphone 
estremamente compatto nelle dimen-
sioni, che integra molteplici modalità 
di comunicazione e funzionalità multi-
mediali con la possibilità di accedere a 
Internet con la velocità della rete 
UMTS di Vodafone. Con piattaforma 
Windows Mobile 6.0 standard, tastie-
ra estesa, ampio display, funzionalità 
di video strea-
ming e multi-
m e s s a g i n g 
(Instant Messa-
ging, SMS, email, 
telefono) e sof-
tware per la ge-
stione delle infor-
mazioni personali, Palm Treo 500v si 
candida per essere  lo strumento 
ideale nelle mani dei mobile workers 
che hanno bisogno di coniugare vita 
lavorativa e tempo libero. 

Bridge Technologies presenta a Inprint-
ing 2007 le proprie innovative soluzioni 
software per la lavorazione massiva di 
flussi documentali e documenti digitali 
destinati alla stampa, all’archiviazione e 

alla postalizzazione.  Bridge Technolo-
gies parteciperà anche in qualità di dis-
tributore esclusivo per l’Italia di Com-
part Systemhaus GmbH, l’azienda 
leader in Europa per la produzione di 
prodotti software per la conversione, 
l’elaborazione e la visualizzazione dei 
documenti in qualsiasi formato.   La 
partecipazione alla manifestazione 
vedrà inoltre Bridge Technologies in 
veste di Sponsor del seminario sullo 
standard ISO PDF/A e sue applicazioni 
progettuali, che avrà luogo venerdì 5 
ottobre. Bridge Technologies è infatti il 
primo membro italiano del “PDF/A 
Competence Center” (www.pdfa.org), 
cooperazione internazionale di aziende 
per lo sviluppo e la diffusione dello 
standard ISO PDF/A, che costituisce ad 
oggi l’unico formato intelligente e in-
dipendente dalle tecnologie dedicato 
all’archiviazione dei documenti digitali 
per la conservazione e la consultazione 
a lunghissimo termine.  

Soluzioni  
software Bridge 

Technologies  
wunderloop ha annunciato la piat-
taforma “Integrated Targeting Pla-
tform” (ITP), l’unica piattaforma 
disponibile sul mercato a gestire 
ogni aspetto della pubblicità online. 
ITP è la soluzione universale di  
wunderloop per tutto il targeting 
pubblicitario, tra cui behavioural 
targeting, predictive targeting, geo 
targeting, typology targeting, 
search e keyword targeting. ITP 
migliora la facilità di utilizzo e il 
deployment del targeting compor-

tamentale integrato e lo estende 
ad aree pubblicitarie che preceden-
temente non hanno “toccato con 
mano” I benefici del behavioural 
targeting. ITP è una soluzione out-
of-the-box standardizzata che offre 
funzionalità complete di integrazio-
ne e di adattamento. Inoltre, ITP è 
una piattaforma aperta che con-
sente di integrare facilmente so-
luzioni complementari come le 
applicazioni web, di data mining e 
di tracciamento statistico. ITP è 
basata sulla tecnologia consolida-
ta e scalabile di wunderloop, svi-
luppata dal 1999 e utilizzata oggi 
da più di 800 siti web. 

wunderloop 
nel targeting  
pubblicitario 
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Pan di Stelle accompagna “Peter Pan”  
Per la seconda stagione consecutiva 
Pan di Stelle Mulino Bianco accom-

pagna lo 
s h o w 
“Peter Pan 
-  I l 
M u s i c a l ” . 
La tournée, 
partita lo 
scorso 14 
settembre 
dal Teatro 
Sistina di 
Roma, ter-
minerà ad 
aprile 200-
8, toccando 
i teatri di 

32 città italiane, tra cui il Teatro 
Smeraldo di Milano. Dopo il succes-
so dell’attività promozionale orga-
nizzata in occasione del tour estivo 
del musical, Barilla ha riconfermato 
l’incarico ad Adverteam, agenzia 
milanese specializzata in eventi e 

promozioni, che curerà l’area pro-
mozionale Pan di Stelle durante lo 
spettacolo itinerante. L’emozione 
del tour di Pan di Stelle inizia all’in-
gresso dei teatri che ospitano il 
musical. Le facciate di ogni edificio, 
infatti, prenderanno vita con una 
proiezione di stelle iridescenti. Nei 
foyer Adverteam predisporrà un al-
lestimento luminoso brandizzato 
Pan di Stelle. Quattro hostess 
“stelline”, coordinate da un tour 
manager, avranno il compito di di-
stribuire al pubblico i gadget Pan di 
Stelle. Prima dello spettacolo, infat-
ti, tutti i piccoli spettatori riceveran-
no in dono una stellina luminosa, 
che durante il musical si trasforme-
rà in una bacchetta magica che po-
tranno utilizzare per salvare la fati-
na Trilly, amica inseparabile di Peter 
Pan. Le hostess “stelline” equipag-
giate di Polaroid scatteranno a ogni 
bambino istantanee personalizzate 
Pan di Stelle. In questo modo tutti 

porteranno a casa un ricordo della se-
rata trascorsa assieme a Peter Pan. 

Kaba è tra i protagonisti della diciassettesima 
edizione dell’annuale convegno milanese BAN-
CASICURA dedicato esclusivamente al mondo 
bancario e degli istituti di credito, in program-
ma il 17 e 18 ottobre. Il prestigioso evento, 
organizzato  da A.I.PRO.S. (Associazione italia-
na professionisti della sicurezza) con il patroci-
nio di ABI (Associazione Bancaria Italiana) e 
ANIA (Associazione Nazionale fra le imprese 
assicuratrici), si focalizzerà sull’importanza, per 
le banche, di un approccio integrato alla Secu-
rity Governance attraverso nuovi strumenti 
operativi e soluzioni tecnologiche innovative. 
L’intervento di Kaba, dal titolo “Controllo Ac-
cessi: Stato dell’arte ed evoluzione della tecno-
logia con utilizzo di media RFID”, è in pro-
gramma per la mattinata di giovedì 18 ottobre 
e avrà come relatore Valerio Scalvini, Area 
Manager settore banche dell’azienda. In linea 
con il tema conduttore della giornata, dedicata 
alle più recenti innovazioni tecnologiche e alle 
loro ripercussioni in termini di sicurezza e di 
gestione operativa, Scalvini illustrerà lo stato 
dell’arte nell’ambito del controllo accessi, 
delineando lo scenario delle possibili applica-
zioni in relazione alle esigenze specifiche del 
settore bancario. 

Kaba a  
Bancasicura 2007  Dinamico, facile e pratico da consultare il nuovo sito web di Muji  

(www.muji.it). Il marchio del design no logo, che si contraddistingue per il 
principio fondamentale di sviluppare nuovi prodotti, tenendo sempre pre-
sente l'impatto ambientale, arriva on line anche nella versione italiana. 
Muji si propone così al consumatore finale, in una nuova veste sia nei con-
tenuti che nel lay-out grafico. Il nuovo sito web si propone di far vivere al 
visitatore un percor-
so emozionale, ricco 
di immagini e dalla 
grafica accattivante 
rendendolo uno spa-
zio piacevole, ben 
organizzato e funzio-
nale nella ricerca 
delle informazioni.  Il 
sito si presenta co-
me una vetrina, do-
ve è possibile con-
sultare l’ampia gam-
ma di prodotti, otte-
nere accurate infor-
mazioni tecniche  e 
scoprire i servizi offerti. Il sito si articola in quattro sezioni principali: Chi 
Siamo, relativa alla storia e alla mission dell’Azienda; Acquista On line, 
relativa alla gamma dei prodotti e dove è possibile consultare i prezzi e i 
dati tecnici di tutte le collezioni ed infine, Aree News  e Punti Vendita, dove 
sono indicati gli indirizzi degli store di tutto il mondo, completi di orari di 
apertura, e le numerose iniziative legate al mondo Muji. Entro la fine dell’-
anno, sarà attiva la possibilità di effettuare acquisti on line da tutta Italia. 

Muji con un click  
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Record per  
ilsole24ore.com 

Linea Edp la più letta 
Linea Edp è la rivista più letta 
tra i periodici di settore in 
ambito Ict. È quanto emerge 
da un’indagine condotta da 
GfK Eurisko commissionata 
da Il Sole 24 Ore Business 
Media. I 400 decisori Ict in-
tervistati da Eursko e scelti in 
modo indipendente rappre-
sentavano il lettorato di rife-
rimento del mondo It Profes-
sionale: direttori dei sistemi 
informativi/senior It manager 
(65%), Cio (10%), capicen-
tro/ (6%) e responsabili fi-
nanziari/Cfo/Top manager 
(10%). Tutte figure con una 
forte impronta decisionale 
(85% del campione). I risul-
tati hanno messo in evidenza 
che Linea Edp è la rivista di 
settore più letta: 224 (56%) 
dei 400 intervistati la consul-
tano regolarmente. Forte-
mente distaccati, Computer-
world (con il 34,25%, corri-
spondente a 137 lettori) e 
Week.it (87 lettori, ovvero il 
21,75%). Linea Edp è anche 
la testata più conosciuta. E lo 
testimonia la quota di “Top of 
the mind” vale a dire il nume-
ro di lettori che spontanea-
mente (senza alcun tipo di 
suggerimento) dichiarano di 
conoscere Linea Edp (148 ci-
tazioni pari al 37% del cam-
pione). Il Top of the Mind di 
Computerworld si ferma a 20 
citazioni (5% del campione), 
Week.it conquista 8 citazioni 
pari al 2%. 
Ne l la  c i taz ione gu idata 
(l’intervistatore legge un 
elenco di testate chiedendo 
di citare la rivista di riferi-
mento) Linea Edp è prima 
con il 49%, Computerworld 
segue con il 19% e Week.it 
con l’8%. 
Linea Edp con la sua diffusio-
ne a 32.000 copie certificate 
ADS veicolate ogni settimana 
a un database qualificato di 
CIO/It manager conquista 
anche il primato di rivista che 
raggiunge il più elevato nu-

mero di operatori: 58% più 
del doppio di Computerworld 
fermo al 28% e di Week.it 
(21%). Il lettore di Linea Edp 
consulta la rivista per l’ag-
giornamento, la formazione e 
come un importante supporto 
alle decisioni e vanta un 
tempo di lettura pari a 19,4 
minuti. La rivista viene poi 
passata a colleghi in azienda 
e conta su una media di 3 
lettori per ogni copia. Alto 
anche il livello di soddisfa-
zione: ben l’84% di chi ha 
dichiarato di leggere la rivi-
sta (224 soggetti) afferma di 
essere soddisfatto dei conte-
nuti di Linea Edp. Dei 137 
lettori di Computerworld, 
quelli soddisfatti scendono al 
78%, mentre per Week.it, 
letto da 87 persone nel cam-
pione, il gradimento è del 
75%. Il 68% di chi riceve o 
legge Linea Edp, la conside-
ra un utile strumento di ag-
giornamento professionale 
e, nel 95% dei casi, intende 
continuare a leggerla anche 
in futuro.  
Linea Edp gode anche di una 
“certezza di lettura” decisa-
mente superiore a quella 
degli altri principali settima-
nali Ict italiani: quasi 8 let-
tori su 10 (il 77% del cam-
pione selezionato), dichiara-
no esplicitamente l’intenzio-
ne di leggere Linea Edp in 
futuro. Per Computerworld 
questo dato si ferma al 65-
%, e al 48% per Week.it.  
La leadership della testata si 
rafforza ulteriormente online: 
il sito Lineaedp.it è il più co-
nosciuto e visitato dai deciso-
ri Ict e anche il portale 01-
Net.it si piazza sul podio. I-
noltre, il 60,8% del campione 
ha visitato almeno una volta 
uno dei siti della “galassia” 
Lineaedp.it, ovvero 01Net.it, 
Searchsecurity.it, Searchne-
tworking.it, Searchcio.it e 
Distrettopmi.it (oggi Lineae-
dpPMI.it n.d.r.). 

Settembre da record per ilsole24ore.com: con 
2.262.838 utenti unici il sito del Sole 24 ORE 
registra il record storico assoluto di navigatori, 
superando di netto la soglia dei 2.000.000, e con 
26.717.123 di pagine viste realizza il miglior ri-
sultato di sempre. Gli utenti hanno registrato 
infatti un incremento del 58% rispetto allo stesso 
mese dell'anno precedente, mentre le pagine 
hanno segnato un incremento del 28%. Tra i 
fattori che hanno contribuito al successo di au-
dience spiccano due novità che hanno visto la 
luce proprio nel mese di settembre riscuotendo 
un ottimo gradimento sia sul fronte dell’audience 
che della raccolta pubblicitaria: il lancio di 
www.luxury24.it, il portale del Sole 24 ORE de-
dicato agli stili, tendenze e design, e la versione 
completamente rinnovata del portale Job24, il 
canale dedicato al lavoro e risorse umane.  
Particolarmente apprezzati i contenuti multi-
mediali di Luxury24, come le video interviste 
ai protagonisti della moda e la diretta della 
sfilata di Roberto Cavalli, oltre alla costante 
copertura delle notizie da parte della redazio-
ne on line. Per Job24, grande successo per la 
sezione annunci di ricerca di lavoro in Italia e 
all’estero, incrementata grazie all’accordo e-
sclusivo con il leader del settore Monster.it, e 
per il nuovo blog Jobtalk, spazio di discussio-
ne aperto al contributo dei visitatori con uno 
sguardo a 360 gradi sulle tendenze, la cultura e i 
cambiamenti nel mondo del lavoro e delle risorse 
umane. Sul fronte della raccolta pubblicitaria, il 
sito del Sole 24 ORE ha registrato a settembre 
una crescita di + 54% rispetto allo stesso mese 
del 2006. Nel suo complesso WebSystem, con 
tutto il network di siti in concessione, ha raggiunto 
un risultato ancora superiore pari al + 66%. 

Alla Libreria Mondadori Multicenter di Piazza 
Duomo, Milano domenica 7 ottobre 2007, ore 
17.00, attraverso un racconto tratto dal nuovo 
libro “Trilli e la bacchetta magica” di Gail Carson 
Levine, le Fairies permetteranno alle bambine di 
conoscere da vicino i loro segreti. Trilli e le sue 
amiche, infatti, coinvolgeranno direttamente le 
giovani ospiti nella loro avventura alla ricerca 
della bacchetta magica. Tutte le bambine po-
tranno farsi fotografare accanto alla loro fatina 
preferita e grazie all’aiuto di un artista Disney, 
sarà possibile scoprire come si disegnano le fati-
ne originali Disney e portare a casa un autenti-
co disegno di Trilli.  

Trilli, lettura animata 
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TVieWs, il telegiornale per l’ottica in Italia 

TVieWs, un vero e proprio Telegiorna-
le web, è la testata giornalistica lan-
ciata a pochi giorni dall'inaugurazione 
di b2eyes channel, la prima web tv 
del settore dell’ottica che propone 
una qualità video paragonabile a 
quella di un DVD utilizzando una sem-
plice connessione ADSL. Con cadenza 
mensile, TVieWs toccherà tematiche 
di stringente attualità,  anticipazioni e 
servizi su moda e costume, senza 
dimenticare le interviste agli ottici 
italiani, gli approfondimenti, i flash sui 
prodotti e un esperto in studio per 
rispondere ad alcune domande e cu-
riosità provenienti dal mondo dell'otti-
ca. Nel primo numero si parlerà della 
nomina del nuovo presidente di AN-
FAO/MIDO, ci saranno anticipazioni 
sul SILMO, si parlerà di prodotti spor-
tivi, di CIOF, di Vision Expo West e 
del Convegno di Assottica ma anche 
di Micam e Mipel, inoltre l’intervista al 

titolare dell’Ottica Buzzi di Meda e 
l’intervento in studio di Carlo Abbiati, 
marketing manager Gfk Optics Wor-
ldwide. TVieWs prende il via nel-
l'ambito di b2eyes channel, l'innova-
tiva piattaforma multicanale di ser-
vizi avanzati nel settore dell’ottica, 
che B2Vision ha inaugurato lo scor-
so 24 settembre, con l’obiettivo di 
offrire agli operatori del settore la 
prima TV interamente dedicata, che 
permetta di conoscere argomenti 
d'attualità legati al comparto dell'ot-
tica italiana ed internazionale. In un 
ambiente virtuale completamente 
personalizzabile da ogni singolo u-
tente sarà quindi possibile visualiz-
zare il TG dedicato e richiedere con-
tenuti on-demand. L'accesso è gra-
tuito per tutti sino al 31 Ottobre. 
Un'occasione per toccare con mouse 
la qualità della prima WEB-TV dedi-
cata all'ottica italiana. 

SLG Beauty affida a Selection Top la distribuzione in esclusiva 
per l’Italia della linea di accessori cosmetici Cosmopolitan™ Be-
auty Expert. Cosmopolitan™ Beauty Expert, una delle linee di 
accessori beauty più completa sul mercato, prende il nome dall’-
omonimo magazine di cui riflette la particolare attenzione alle 
ultime tendenze della moda, il gusto sexy e glamorous. La colle-
zione è stata disegnata da Alessandra Steinherr, Beauty Editor di 
Cosmopolitan e comprende diversi prodotti di altissima qualità: 
dai pennelli make-up agli ac-
cessori per la manicure, dalle 
lime alle unghie finte. Selec-
tion Top, azienda italiana che 
già distribuisce il marchio n.6 
BEAUTY EXPERIENCE, con la linea Cosmopolitan™ Beauty E-
xpert potenzia la propria gamma d’offerta legata al mondo 
femminile e alla cura della bellezza, e si propone ora al merca-
to con una delle offerte più complete e qualificate nel segmen-
to beauty care. “Essere stati scelti da SLG Beauty come par-
tner per la distribuzione in esclusiva sul territorio italiano, è per 
noi motivo di grande soddisfazione” – dichiara Fabrizio Beggia-
to, direttore marketing di Selection Top. “Il mercato del beauty 
care non segna battute d’arresto, è in crescita e con margini 
sempre maggiori, e Selection Top ha ora più che mai un’offerta di 
prodotti tale da cavalcare al meglio questo trend positivo: una 
linea bella e completa come Cosmopolitan sul mercato oggi non 
esiste – continua Stefano Cingolani, direttore Commerciale di Se-
lection Top - e questo riteniamo possa essere una grande oppor-
tunità non solo per noi, ma anche per i partner commerciali che 
decideranno di cominciare con noi questa nuova esperienza”. 

Selection Top  
completa la sua linea  

“La crescente specializzazione e integrazione internaziona-
le dei mercati richiede sempre di più competenze di natura 
settoriale  di evoluzione dei modelli di comunicazione e dei 
canali distributivi; richiede quindi una consulenza insieme 
strategica e di comunicazione. Considerando il panorama 
industriale e la capitalizzazione della Borsa italiana, l’offer-
ta di questa tipologia di servizi professionali appare scarsa 
e frammentata rispetto a quanto avviene sugli altri merca-
ti europei. Da questa opportunità è nato il progetto di 
WSAdvisory (ha dichiarato Annamaria Ferrari, Managing 
Director di Weber Shandwick | ADVISORY – che si avvale 
della visione strategica di un gruppo internazionale come 
Weber Shandwick e di consolidate esperienze consulenziali 

messe in 
campo”. 
L’obietti-
vo di 

Weber Shandwick I ADVISORY non è solo di supportare la 
crescita delle aziende clienti attraverso l’implementazione 
di best practice internazionali, ma anche di produrre inno-
vazione specifica in aree di rilevante interesse quali la co-
municazione agli azionisti individuali e al mercato retail, 
tema sul quale i professionisti di Weber Shandwick | A-
DVISORY hanno svolto le prime analisi sul mercato italia-
no a confronto con i modelli internazionali. Weber Shan-
dwick | ADVISORY ha costituto un comitato di consulenti 
con specializzazioni settoriali  con cui sviluppare progetti 
professionali-consulenziali, modelizzazione teorica di nuo-
ve aree di intervento, attività di coaching ai clienti. 

Nasce Weber  
Shandwick Advisory 
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LuLu, il sito che permette a chiun-
que di pubblicare, promuovere e 
vendere i propri racconti e le pro-
prie poesie, è 
stato il brand più 
votato nel con-
corso Your Brand 
2.0, organizzato 
dalla b&p com-
munication in 
attesa del lancio 
del volume Brand 
2.0. Il concorso 
permetteva di 
s egna l a r e  i l 
Brand 2.0 prefe-
rito, ovvero il 
marchio che, se-
condo il persona-
le giudizio, speri-
menta in modo più efficace forme 
collaborative con i propri clienti e 
consumatori, e indicando le proprie 
motivazioni.  
Tra le tante segnalazioni giunte al 
sito www.bpcommunication.net, il 
maggior numero delle preferenze 
le ha ottenute LuLu, seguito dal 
marchio Dove, celebre brand co-
smetico della UniLever. La moti-
vazione più brillante arrivata alla 
b&p communication è stata quella 
di Massimiliano Celona, web 
designer di Perugia, che è stata 
premiata con un pass per la gior-
nata del 24 ottobre del World Bu-
siness Forum di Milano: in questa 

data Kevin Roberts, ceo worldwi-
de di Saatchi & Saatchi, presen-
terà il volume, insieme al sociolo-

go delle comu-
nicazioni  d i 
massa prof. 
Alberto Abruz-
zese e ad altri 
manager, all’in-
terno di un e-
vento privato 
d u r a n t e  i l 
World Business 
Forum. Il World 
Business Forum 
è il più impor-
tante evento 
dedicato alla 
b u s i n e s s 
community e si 

terrà a Milano il 23 e 24 ottobre 
in FieraMilanoCity, Nell’edizione 
2007 sono previsti gli interventi 
di Colin Powell, Giorgetto Giugia-
ro, Michael Porter, Michael Ei-
sner, oltre quello di Kevin Ro-
berts e di altri nomi eccellenti. 
Brand 2.0 è il primo di una serie 
di volumi della collana Brand 
Concepts che, a cadenza quadri-
mestrale, analizzerà le tematiche 
e gli scenari più innovativi del 
branding. Brand 2.0 è una rac-
colta di casi eccellenti di brand 
che stanno  sperimentando for-
me collaborative con i propri 
clienti e consumatori.  

Lulu il marchio più votato 
al concorso Your Brand 2.0 

Neoware sul 
mercato Italiano 
Neoware, leader delle soluzioni “thin 
client”, annuncia il rafforzamento della 
sua posizione sul mercato italiano. Il 
leader delle soluzioni “thin client” apre 
un ufficio a Milano per affiancare i suoi 
partner e clienti italiani e valorizzare 
un’offerta sempre più ampia ed inno-
vativa. Per operare direttamente in 
Italia, Neoware si appoggerà sull’azio-
ne di Hervé JEZEQUEL che vanta un’e-
sperienza pluriennale nel server based 
computing. “L’apertura di questo ufficio 
segna una tappa fondamentale del no-
stro approccio al mercato italiano e ci 
permetterà di servire meglio i nostri 
partner commerciali, di essere più vici-
ni ai nostri clienti e di migliorare la 
flessibilità e la reattività della nostra 
offerta — ha dichiarato Philippe Laba-
ste, Direttore Commerciale di Neoware 
Sud Europa — L’offerta di Neoware è 
attualmente la più ampia del mercato 
dei “thin client. Si è particolarmente 
rafforzata quest’anno in termini di fun-
zionalità e prestazioni hardware e sof-
tware. Il ruolo di Hervé JEZEQUEL sarà 
quello di costruire un legame forte con 
i nostri partner italiani per consentire 
loro di valorizzare al meglio tutte le 
loro proposte sul mercato italiano”. 
Secondo Hervé JEZEQUEL, “La vicinan-
za è uno dei fattori chiave per il suc-
cesso sul mercato italiano: un operato-
re importante dell’industria “thin client” 
come Neoware doveva investire in 
questo Paese. Sono particolarmente 
fiducioso nella riuscita del progetto”.  

Continua la collaborazione tra l’agenzia Le Balene 
colpiscono ancora e la casa editrice Il Saggiatore. 
Le Balene firmano lo spot radiofonico per il lancio 
del libro di Francesco Giavazzi e Alberto Alesina “Il 
liberismo è di sinistra”.  
Un comiziante si erge a paladino del popolo condan-
nando la libera concorrenza, ma nell’ironico finale si 
rivela un privilegiato che mira soltanto a difendere i 
propri interessi.  
Lo spot è on air su Radio Popolare e Radio 24. Pia-
nificazione a cura dell’azienda. 

Il Saggiatore in radio con  
Le Balene colpiscono Ancora 
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Repubblica Dominicana: secondo flight on air 
E’ iniziata la seconda tranche della 
comunicazione per la Repubblica Do-
minicana. Il media mix combina 
stampa trade e consumer con iniziati-
ve di pubblicità dinamica. L’obiettivo? 
Quello di portare le 
bellezze della Repub-
blica Dominicana 
sotto gli occhi di tut-
ti. La pianificazione e 
la scelta del media 
mix, realizzate da 
Initiative Media, pre-
vedono una combi-
nazione di stampa 
trade e consumer 
insieme alla pubblici-
tà dinamica per es-
sere visibile da un 
lato ad operatori di 
settore e agenti di 
viaggio in un periodo 
molto caldo per le 
manifestazioni di 
settore, dall’altro a 

un pubblico il più ampio possibile. La 
pianificazione, in particolare, prevede 
la copertura con soggetti a tutta pagi-
na sulle testate della stampa trade 
dedicata al turismo e al congressuale 

in occasione di TTG 
Incontri che si terrà 
a Rimini dal 12 al 14 
ottobre prossimi e di 
BTC che si svolgerà a 
Roma l’8 e 9 novem-
bre. Bellezze naturali 
e golf le immagini 
prescelte per incre-
mentare la visibilità 
della destinazione 
verso operatori del 
settore e agenti di 
viaggio. Il messaggio 
che ne emerge, affi-
dato completamente 
all’impatto dell’im-
magine è piuttosto 
chiaro: le possibilità 
di soggiorno in Re-

pubblica Dominicana sono davvero 
infinite e tutte da scoprire. Il pubblico 
milanese, nel mese di ottobre, vedrà 
sfilare per le vie della città un tram 
addobbato con foto della Repubblica 
Dominicana. L’iniziativa di pubblicità 
dinamica, realizzata in collaborazione 
con Lauda/Livingston, regala una no-
ta di colore all’arredo urbano durante 
la stagione autunnale e punta sugli 
effetti aspirazionali di questo genere 
di immagini. Infine, per raggiungere 
un pubblico che sia il più ampio possi-
bile, ecco una partnership con Eden 
Viaggi, on air fino alla metà di dicem-
bre su alcuni dei periodici a maggiore 
tiratura o particolarmente dedicati ai 
viaggi, tra cui Oggi, Gente Viaggi, 
Panorama Travel, I Viaggi di Repub-
blica, Di Più e Di Più TV. La campagna 
stampa, realizzata in soggetto unico, 
mostra una spiaggia degna del Para-
diso terrestre e il claim più che una 
promessa è un invito: “Santo Domin-
go, alla scoperta del paradiso”. 

Metro International, il quotidiano inter-
nazionale più letto al mondo, in occa-
sione del M&M Europe awards che si è 
svolto lo scorso mese, si è aggiudicata 
il premio  per ‘la miglior qualità grafica”  
grazie alla sua campagna dedicata 
all’Xbox. Il reparto creativo di Metro è 
riuscito a creare la più grande cam-
pagna pubblicitaria d’assalto nella 
storia dei quotidiani. La giuria era in 
cerca di candidati in grado di di-
mostrare che l’impatto grafico costi-
tuiva parte integrante della campagna, 
fosse essa utilizzata come strumento 
media strategico o giocasse un ruolo di 
supporto fondamentale, e Metro ha sa-
puto dimostrarlo. La campagna, 
svoltasi lo scorso Novembre, è stata 
pubblicata sulle edizioni di Metro in  
Danimarca, in Francia, in Finlandia e in 
Italia.  Xbox ha  utilizzato tutti gli spazi 
pubblicitari per promuovere la consolle 
360 della prossima generazione, realiz-
zando cosi’ un’edizione monografica . A 
supporto di questa campagna Metro ha 
anche sviluppato un concorso via email. 

Metro vince 
per la grafica 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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 Mediapiù Italia 
per “Tutti qui  

per Terra” 

School Rumble a Romics 
Dal 22 Ottobre arriva su Car-
toon Network, per la 1° volta 
sugli schermi italiani, la serie 
tratta dall’omonimo manga di 
Jin Kobayashi, School Rumble. 
Il cartone verrá presentato 
domenica 7 Ottobre h. 16.00 in 
anteprima a Romics, all’ incon-
tro della capitale con il 
fumetto e l’animazione. 
Inoltre, da giovedí 4 a 
domenica 7 Ottobre, tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 
20.00, l’area cartoon diver-
tirá i presenti alla Nuova 
Fiera di Roma con un set 
fotografico insieme ai Car-
toon Network Originals e 
tante proiezioni. Per gli 
internauti l’appuntamento 
con School Rumble é on-
line sul minisito dedicato di 
www.CartoonNetwork.it, 
dove si potrá cliccare sul 
“Diario di Tenma”. Per il 
lancio di School Rumble, 
Cartoon Network ha piani-
ficato una campagna 
stampa su testate come 
Cioé e Girlfriend e su 
quelle delle Edizioni Cioé 
Kids e Tweens, oltre a una 
campagna web e tv sui canali 
SKY. La componente principale 
del cartone risulta essere il pro-
posito di dar vita a situazioni 
assurde che divertono lo spetta-
tore. Presente in 170 Paesi, in 
21 lingue e in oltre 200 milioni 

di case, Cartoon Network tras-
mette esclusivamente cartoni 
animati, 24 ore al giorno, 7 
giorni su 7, tutto l’anno. Le star 
del canale sono gli amati 
“Cartoon Cartoons”: Le Su-
perchicche, Leone il Cane Fi-
fone, Mucca e Pollo, Il Laborato-

rio di Dexter, Gli Amici Immagi-
nari di casa Foster, Ben 10 e 
tanti altri ancora. Cartoon Net-
work in Italia raggiunge oltre 4 
milioni di famiglie attraverso 
“MondoSKY”, pacchetto basic 
della piattaforma satellitare. 

Torna a Casa su Misura, dopo il successo otte-
nuto alla Campionaria dello scorso maggio, 
“Tutti qui per Terra”, il percorso-gioco rivolto 
alle famiglie per sensibilizzare grandi e piccini 
sui temi dell’inquinamento, del risparmio ener-
getico e del rispetto per l’’ambiente. Il proget-
to, ideato da Coldiretti Padova e dall’agenzia di 
comunicazione Mediapiù Italia, è stato realiz-
zato grazie al fondamentale contributo di Pado-
vaFiere, partner dell’iniziativa, che in questa 
edizione conta sull’appoggio dell’Assessorato 
all’Agricoltura della Provincia di Padova, Came-
ra di Commercio, Arpav, Etra, Centro Veneto 
Servizi, Confservizi. Ogni giorno, dal prossimo 
6 ottobre, al Padiglione 14, il dottor Compost 
e il suo assistente Scoassa, due scienziati 
speciali, spiegheranno come anche i piccoli 
gesti di ogni giorno possono aiutare a cambia-
re il destino del pianeta. “Tutti qui per Terra”, 
progettato dallo studio di architettura Ar3 di 
Padova e arricchito dalle scenografie dei due 
artisti Boogie ed Edoardo Faggiani, è  suddivi-
so in tre stanze che rappresentano tre diverse 
situazioni: il mondo inquinato, la casa degli 
stili di vita sostenibili, e il mondo pulito. Du-
rante il percorso, che dura 40 minuti, i bambi-
ni passeranno da una situazione all’altra per 
imparare un nuovo stile di vita rispettoso del 
pianeta. 
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Non solo SMS per sei milioni di Italiani  
Nel mese di maggio oltre 6 milioni di 
italiani hanno utilizzato il proprio te-
lefonino per attività quali beneficen-
za e donazioni o partecipare a tele-
voti, sondaggi, concorsi ed estrazio-
ni. Questi i risultati che emergono 
dalla rilevazione del mese di maggio 
di Mobile Next, l’indagine continuati-
va relativa al comportamento nell’u-
so del telefono cellulare e del suo 
profilo d’uso dei VAS e TV mobile 
realizzata da Nextplora, istituto di 
ricerca e analisi di mercato. L’indagi-
ne è stata condotta su 2.400 indivi-
dui rappresentativi della popolazione 
italiana per genere, età, livello socia-
le e distribuzione geografica. La ri-
cerca evidenzia che, all’interno delle 
attività emergenti, la beneficenza via 
SMS rappresenta il fenomeno più 
importante: l’8,4% della popolazio-
ne, ovvero oltre 3 milioni e mezzo di 
persone, hanno effettuato almeno 
una donazione con il proprio cellulare 
nel mese di maggio. Il fenomeno 

interessa le popolazioni del Nord O-
vest e del Meridione, che sembrano 
più sensibili rispetto a quelle del 
Nord Est e del Centro. A seguire son-
daggi e televoti: circa 1 milione e 
seicentomila persone hanno parteci-
pato almeno una volta a un sondag-
gio o televotato all’interno di una 
trasmissione televisiva o radiofonica. 
In particolare le donne, 57% del to-
tale, e la popolazione compresa tra i 
20 e i 44 anni. Inoltre, 1 milione e 
trecentomila persone, pari al 3 % 
della popolazione, ha partecipato a 
concorsi ed estrazioni utilizzando il 
proprio cellulare. Anche questo feno-
meno appare molto più caratterizza-
to dalle donne, oltre il 57% della po-
polazione complessiva, e concentrato 
su fasce più giovani, comprese tra i 
15 e i 34 anni (55% di tutti coloro 
che hanno partecipato almeno una 
volta). Da notare, infine, che quasi 

800 mila italiani (1,8%) ha impiega-
to il proprio cellulare per pubblicare 
almeno una volta un contenuto auto-
prodotto su un sito Wap o Internet. 
Relativamente alle “classiche” appli-
cazioni e funzionalità del cellulare, si 
registra, sempre nel mese di maggio, 
una crescita nell’invio/ricezione MMS 
per comunicazioni personali, 21% 
della popolazione, grazie ad un mag-
giore coinvolgimento dei giovani, in 
particolare compresi tra i 15 e i 34 
anni. Un ulteriore fenomeno in cre-
scita riguarda l’uso del cellulare co-
me personal medium, per divertirsi: 
il giocare con il telefonino interessa il 
12,5% della popolazione con una 
sensibile crescita degli uomini teen-
ager e giovani, mentre 1 milione e 
settecentomila individui hanno scari-
cato almeno un gioco sul cellulare, 
pari al 4% della popolazione. Cresco-
no coloro che hanno scaricato musi-
ca, un’attività che ha interessato il 
3% della popolazione. 

Splinder, la prima community di blog in Ita-
lia, e l’Università Ca' Foscari di Vene-
zia hanno posto le basi per un progetto ine-
d i t o .  G r a z i e  a l  p r o g e t t o  I -
brid@menti, un'Università come Ca' Fosca-
ri crea un ponte tra ricerca universitaria e gli 
autori di blog: il primo argomento di discus-
sione sarà proprio volto ad avviare ricerche 
qualitative per scoprire in che modo i singoli 

blogger riescano 
a ottenere l'atten-
zione degli altri. Il 
progetto avrà co-
me punto di in-

contro il blog Ibrid@menti ospitato da Splin-
der e coordinato dalla Scuola di Dottorato in 
Scienze del Linguaggio, della Cognizione e 
della Formazione dell’Università Ca' Foscari 
di Venezia (Facoltà di Lettere e Filosofia). A 
fianco del blog Ibrid@menti nasce poi una 
collana editoriale che pubblicherà, su carta 
stampata, monografie assegnate di volta in 
volta ad autori diversi scelti tra coloro che 
parteciperanno alle discussioni sul blog. 

Università  
Ca’ Foscari  

con Splinder 

Appuntamento con Nortek all’Hong Kong Electronics Fair, dal 13 al 
16 Ottobre 2007 presso l’Hong Kong Convention & Exhibition Cen-
tre. L’evento è rivolto al mondo dell’elettronica di consumo e della  
tecnologia in Asia e si pone come vetrina per i brand internazionali 
che presenteranno le loro ultime novità. Nortek sarà presente alla 
Hall of Fame, il padiglione riservato al design e all’innovazione. Nello 
spazio espositivo di 2 piani verrà presentata l’intera gamma prodotti 
insieme ai nuovi modelli di lettori MP4, lettori DVD/DivX portatili e 
home speaker system e webcam ad alta definizione. Un’area specia-
le sarà allestita per la presentazione della nuova famiglia earphones 
and headset per applicazioni VoIP e Gaming. Ecco alcune anticipa-
zioni e novità che arriveranno anche sul mercato italiano: MP3/Mp4 
player - Nuova linea VeeJay, i lettori Mp4 con ampio display con 
radio FM in grado di leggere file Mp3, Mp4, immagini Jpg e Video. In 
particolare, il modello VeeJay 4280 G è anche game player con pos-
sibilità di scaricare giochi  da Internet. Dvd-DivX player - PDVX 750 
TV e PDVX 450 USB + CARD - Sempre più intrattenimento portatile 
anche con segnale Tv digitale terrestre. Speaker System - NTK 20 
USB, NTK 10 e SUONO XL - La vera rivoluzione del suono, i sistemi 
di casse 2.0 anche portatili da collegare al lettore Mp3 o al 
notebook. Webcam - Captura AF è la webcam 1.3 Mpixel con Auto-
Focus, Face Tracking e headset con cavo retrattile. Mouse, nuova 
linea Activo Laser e 2.4 Ghz, un mix di ergonomia e funzionalità stu-
diato nei particolari e dalle ottime performance. Earphone & Hea-
dset - 12 nuovi modelli di accessori audio per ogni esigenza; dagli 
auricolari in-ear per lettori Mp3/Mp4, alle cuffie noise cancelling con 
microfono da utilizzare in treno o in aereo, fino ai modelli gaming 
vibration. Nortek incontrerà i propri Partner per illustrare le iniziative 
marketing che sosterranno il Trade per il lancio dei nuovi prodotti.  

Nortek a Hong Kong  
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Millward Brown Delfo al servizio della creatività 
Il 54% delle campagne pubblicitarie 
televisive non è legato in modo in-
equivocabile al brand che promuo-
vono. Soltanto il 15% degli annunci 
riesce a usare la creatività in modo 
sapiente per bucare lo schermo e 
raggiungere gli obiettivi di comuni-
cazione. Il 33% degli spot esce di 
strada e comunica un messaggio 
diverso da quello inteso e solo il 20% 
dei filmati dà notizie rilevanti per il 
pubblico. Sono questi i principali 
risultati elaborati da Millward Brown 
Delfo, società del gruppo WPP spe-
cializzata in ricerca sulla comunicazi-
one, su un database di oltre 1.200 
spot televisivi testati con lo stru-
mento “LinkTM”  dal 1989 a oggi. La 
ricerca è stata presentata al “Pre-
test Reloaded”. L’eccessivo affolla-
mento che caratterizza il mercato 
pubblicitario italiano rispetto allo 
scenario europeo, con 657 campagne 
al mese che utilizzano il mezzo tele-
visivo, e l’incremento del GRP men-
sile del 26,8% negli ultimi 10 anni 
(dati MindShare) pone quesiti su 
come emergere e spendere in modo 
efficiente il proprio budget pubblici-
tario. Analizzando oltre 46.000 spot 
nel mondo, i ricercatori di Millward 
Brown hanno messo a punto un indi-
catore di sintesi, definito “Awareness 
Index”, che esprime il poten-
ziale di impatto legato alla 
marca del singolo spot sul 
consumatore. In vent’anni, 
l’indice ha registrato in Italia 
una crescita del 41%. Solo 

grazie alla maggiore efficienza della 
creatività italiana, il sistema ha 
trovato un equilibrio, pur operando 
in un contesto sempre più critico e 
frammentato. Quindi è la creatività 
uno dei fattori principali che caratter-
izza le campagne pubblicitarie televi-
sive di successo, un risultato che, da 
uno studio realizzato da Millward 
Brown, trova conferma nella corre-
lazione tra creatività e performance 
di vendita. Per essere efficiente, la 
creatività deve essere legata alla 
marca e definita all’interno della 
strategia di comunicazione. “Per 
essere nel 15% degli spot che hanno 
una chance di emergere, non esiste 
una formula magica”, ha commen-
tato Salvatore Ippolito, Head of Cli-
ent Service di Millward Brown Delfo. 
“La parola d'ordine è coinvolgimento, 
che si ottiene mandando messaggi 
rilevanti attraverso i canali giusti in 
modo creativo. La creatività ha un 
ruolo centrale nel catturare l'attenzi-
one, perché, oltre a facilitare la 
comunicazione di un messaggio, 
tocca le corde emotive e regala uno 
spettacolo visivo. L’aspetto visuale 
noi italiani lo ereditiamo storica-
mente dal Carosello, contesto in cui 
spesso però la marca era slegata dal 
commercial, che diventava quindi 

puro intrattenimento. Se ben legata 
al marchio e figlia della strategia di 
brand, la creatività è il principale 
fattore critico di successo di ogni 
campagna pubblicitaria, sia nel caso 
l’azienda abbia novità da comunicare 
al proprio target di riferimento, sia in 
assenza di particolari notizie. Il nos-
tro suggerimento è: osate di più e 
noi vi aiuteremo a capire se la crea-
tività ha le carte in regola per il rag-
giungimento dei vostri obiettivi”. 
“Poiché troppi spot passano inosser-
vati o non sono in linea con la strate-
gia di marca diventa per le direzioni 
marketing delle aziende indispensa-
bile utilizzare strumenti che permet-
tano di ridurre il rischio di investire 
in una campagna destinata a non 
avere un adeguato ROI, commenta 
Luca Belloni, amministratore dele-
gato di Millward Brown Delfo.  
Il nostro sistema di pre-test pub-
blicitario consente non solo la veri-
fica finale di una campagna pub-
blicitaria (anche multimedia) con 
LinkTM, ma supporta ogni singola 
fase di sviluppo delle attività di 
comunicazione, dall’individuazione 
del messaggio più idoneo all’identifi-
cazione dei contesti e dei mezzi at-
traverso i quali parlare in modo più 
efficiente al proprio target”. 
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Sophos: lo spam arriva con Angelina Jolie  
Sophos, società leader a livello 
mondiale nella sicurezza infor-
matica e nella tecnologia di con-
trollo dell’accesso alla rete 
(NAC), ha reso nota la classifica 
dei malware che hanno dominato 
la scena nel mese di settembre 
2007, causando problemi agli 
utenti d i  tu t to  i l  mondo .  I l  
r appor to ,  comp i l a to  su i  da t i  
r a c c o l t i  d a  S o p h o s L a b s ,  
mos t ra  un  aumento  de l l a  
pe rcentua le  d i  ma i l  i n fe t te .  
Lo  0 ,12% d i  tutte le mail in 
circolazione nel mese di settem-
bre conteneva allegati infetti; in 
altre parole, si è registrata una 
mail infetta su 833 contro 1 su 
1000 del mese di agosto. Questo 
incremento è da ricondursi prin-
cipalmente a una campagna or-
ganizzata dagli hacker nella se-
conda metà di settembre allo 
scopo di inviare milioni di copie 
del Trojan Pushdo.  
I messaggi e-mail, che fingono 
di contenere in allegato immagi-
ni erotiche di attrici hollywoodia-
ne come Angelina Jolie, in real-
tà, nascondono un Trojan che 
consente agli hacker di assume-
re il controllo dei PC infetti. Nel-
l’arco di sole 24 ore, nell’ultima 
settimana di settembre, Sophos 
ha segnalato la presenza del 
Trojan Pushdo in quasi 4 mail 
infette su 5. 

 

Un esempio di mail infettata da 
Pushdo, che sostiene di contenere 
foto di Angelina Jolie, si può tro-
v a r e  a l l ’ i n d i r i z z o : 
w w w . s o p h o s . c o m / i m a g e s /
common/misc/pushdo.gif Sul fron-
te degli attacchi dal web, che con-
tinuano a dare grattacapi agli u-
tenti in tutto il mondo, Mal/
Iframe e ObfJS, i due malware 
attualmente più diffusi, sono se-
gnalati in oltre tre quarti delle 
pagine web infette. A settembre, 
Sophos ha identificato una media 
giornaliera di 5.400 nuove pagine 
web ospitanti malware. 

 
 

Mal/Iframe è l’inossidabile mattato-
re della top ten con quasi 6 pagine 
web infette su 10, secondo i dati 
raccolti da Sophos nel mese di 
settembre. Il predominio di Iframe 
è dovuto principalmente al succes-
so che questo malware continua a 
riscuotere in Cina.  
Nel secondo gradino del podio, 
Mal/ObfJS è stato segnalato nel 
17% delle pagine web compro-
messe. Come riportato da Sophos 
agli inizi del mese, gli hacker han-
no violato il sito web del Consolato 
Genera l e  deg l i  S ta t i  Un i t i 
d’America a San Pietroburgo ser-
vendosi proprio di ObfJS, benché 
la protezione contro questo mal-

ware sia disponibile già da maggio 
d i  q u e s t ’ a n n o . 

 
 

In totale, oltre l’85% di tutte le 
pagine web infette a livello globale 
sono ospitate in soli tre Paesi: Ci-
na, Stati Uniti e Russia. La Cina si 
riconferma in testa alla classifica 
con oltre la metà di tutte le pagine 
web infette rilevate da Sophos nel 
mese di settembre. La quota di 
pagine infette a stelle e strisce 
ha subito una lieve flessione 
passando dal 20,8% al 17,1%. 
In compenso, la percentuale di 
pagine infette ospi tate su i 
server russi è aumentata dal 1-
1,3% al 14,4%. "Tra tutti i Paesi 
che figurano in classifica è l’Ucrai-
na a spiccare per il numero spro-
porzionato di pagine web infette", 
ha aggiunto Walter Narisoni. 
"Questa è la probabile conseguen-
za della scarsa diffusione della 
cultura della sicurezza e della 
mancanza di risorse per fronteg-
giare il problema del malware sul 
web. Le autorità ucraine dovreb-
bero prendere in più seria consi-
derazione il fenomeno del crimine 
informatico. Attraverso iniziative 
mirate, sensibilizzazione degli 
utenti e normative rigorose, 
l’Ucraina potrebbe uscire del 
tutto dalla top ten". 

La top ten del malware  
(posta elettronica) 
W32/Netsky    29,9% 
Troj/Pushdo     27,4% 

W32/Mytob   9,2% 

W32/Zafi    8,3% 
Mal/Iframe 6,0% 

Mal/Behav  4,6% 

W32/MyDoom     4,1% 
Mal/Basine 2,5% 

W32/Bagle    1,4% 

W32/Traxg 1,2% 

Altri   5,4% 

Fonte Sophos 

La top ten del malware  
(via web) 
Mal/Iframe       59,5% 

Mal/ObfJS  17,0% 

Troj/Decdec 3,7% 

Troj/Fujif 3,6% 

Troj/Iffy  1,3% 

Troj/Pintadd  1,3% 
Troj/Psyme 1,0% 

Mal/Packer  0,9% 

Troj/Ifradv 0,8% 

Mal/EncPk 1,2% 

Altri   5,4% 

Fonte Sophos 

La top ten dei paesi con  
maggior numero di siti web 
Cina (inclusa Hong 
Kong)    

54,9% 

Stati Uniti 17,1% 

Russia 14,4% 

Ucraina 3,7% 

Germania  1,0% 

Gran Bretagna 0,7% 

Polonia 0,7% 

Paesi Bassi 0,7% 

Repubblica Ceca  0,6% 

Canada  0,6% 

Altri   0,6% 

Fonte Sophos 
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Original Marines e…. I Simpson 
Dopo il grande successo ot-
tenuto con la collezione esti-
va, Original Marines presenta 
i nuovi look invernali dedicati 
al bambino e ispirati alla fa-
miglia “animata” più cono-
sciuta nella storia dei 
cartoon.  
Frutto dell’accordo siglato, lo 
scorso anno, tra Original Ma-
rines e la Copyright Promo-
tions Italia – agente italiano 
di Twentieth Century Fox 
L&M per il licensing The Sim-
pson  - la collezione Bambino 
(2-10 anni) Original Marines, 
che ha debuttato con i capi 
estivi, propone accattivanti 
look invernali. Attualmente 
negli store una divertente 
collezione di “Pigiamini” de-

dicati al mondo The Simpson 
e a partire dal mese di no-
vembre sarà disponibile “The 
Simpsons Collection” una col-
lezione dichiaratamente stre-
etwear dedicata alla famiglia 
– I Simpson – che in questi 
giorni imperversa con succes-
so nelle sale cinematografi-
che.  
Original Marines farà rivive-
re Bart Simpson e il suo 
mood scanzonato che, a 
bordo del suoo skateboard, 
“sfreccerà” attraverso stam-
pe e applicazioni su una col-
lezione colorata e divertente 
composta da total look – 
felpe, t-shirt, jeans, piumini 
– e su una spiritosa linea d 
pigiamini. 

 

Anno 3 - numero 166 
Giovedì 4 ottobre 2007- pag. 17 

http://www.finanza.com
www.university.it


 

Diego Conforti è il nuovo Direttore 
Western Europe del Gruppo LaNe-
tro Zed.Fausta Marazzi assume la 
carica di Responsabile Marketing. 
Diego Conforti è il nuovo Direttore Western Europe del 
Gruppo LaNetro Zed e, ad interim,  conserva la carica di 

Country Manager ed Amministra-
tore Delegato di Zed Italia. Fau-
sta Marazzi assume la posizione 
di Responsabile Marketing di Zed 
Italia. Diego Conforti (foto a sini-
stra) inizia la sua carriera in 
Francia, nel Groupe M.A.E.C. co-
me Product Manager. Successiva-
mente è in Suzuki Italia come 
Responsabile Marketing. Nel 199-
8, entra nel settore delle teleco-
municazioni, lavorando dapprima 
in Italia, per Infostrada, e poi in 
Svizzera, per Swisscom, dove per 
cinque anni ricopre il ruolo di Di-
rettore Commerciale Europe, 

Middle East e Africa nella Business Unit Wholesale. Du-
rante la sua esperienza in Infostrada e la permanenza in 
Swisscom, Conforti acquisisce una conoscenza approfon-
dita delle dinamiche del mercato delle telecomunicazioni 
e dei MVAS, i contenuti per la telefonia mobile. Nel 2006, 
inizia la sua collaborazione con Zed Italia come Country 
Manager e Amministratore Delegato.  Dal Luglio 2007, 
Conforti ha assunto il ruolo 
di Regional Director We-
stern Europe del Gruppo 
LaNetro Zed (area che in-
clude: Sudafrica, Finlandia, 
Francia, Germania, Italia, 
Regno Unito, Irlanda, Sve-
zia, Austria e Svizzera), 
mantenendo ad interim la 
carica di Country Manager 
Italia di Zed Italia. Conforti 
entra a far parte dei CDA 
delle varie filiali e a lui ri-
porteranno i Country 
Manager dei paesi. Inoltre, 
Conforti sarà responsabile 
dello sviluppo delle attività business to business, della 
crescita del business to consumers e del lancio di Zed 
Station nei vari paesi. Fausta Marazzi, (foto a destra) 
inizia la sua carriera nel 2000 nel gruppo Bosch come 
Assistente Vendite in Blaupunkt, successivamente in Tele 
Atlas inizialmente come Marketing Assistant e poi in qua-
lità di Marketing Coordinator, riportando al Vice President 
Corporate Marketing & Aftermarket Europe. Nel 2004 
entra in B! Buongiorno Vitaminic come Marketing 

Manager e approfondisce la sua conoscenza del mercato 
dei VAS. A fine del 2005 entra in Zed come Communica-
tion & PR Manager, mettendo a frutto l’esperienza acqui-
sita nelle precedenti posizioni.  Dal 1 settembre 2007, ha 
assunto la carica di Responsabile Marketing. Il suo ruolo 
prevede la pianificazione e gestione delle attività di mar-
keting e web-marketing, il coordinamento delle relazioni 
pubbliche e della comunicazione integrata, l’analisi dei 
competitors e lo sviluppo di attività di co-marketing. 
 

Fortinet nomina Ken Goldman 
Chief Financial Officer 
Fortinet, pioniere e leader delle soluzioni UTM, ha annun-
ciato che Ken Goldman, noto esperto nel settore finanzia-
rio, è entrato in azienda in qualità di Chief Financial Offi-
cer (CFO).  Ken Goldman ha maturato una vasta espe-
rienza nella gestione finanziaria, operativa  e di business, 
inanellando nel corso della sua carriera una lunga serie di 
successi.  Ha lavorato in qualità di vice presidente senior 
per il settore finanziario e amministrativo e CFO di Siebel 
Systems da agosto del 2000 fino alla chiusura dell’acqui-
sizione da parte di Oracle nel gennaio 2006. In preceden-
za, ha ricoperto posizioni di CFO presso Excite@Home, 
Sybase, Inc., Cypress Semiconductor e VLSI Technology. 
Inoltre ha ricoperto in passato ruoli di direttore del consi-
glio di amministrazione, presidente del comitato di audit 
e consigliere finanziario in molte e importanti istituzioni 
pubbliche e aziende di tecnologia.     
 

E’ Paul Segre il nuovo President e 
CEO di Genesys 
Genesys Telecommunications Laboratories annuncia che 
Paul Segre, già Chief Operating Officer, ha assunto la 
carica di President e CEO della società. Quale membro 
dell’attuale team di management, Segre ha svolto un ruolo 
chiave nella definizione della strategia di crescita di Ge-
nesys degli ultimi cinque anni. Come COO, Segre è stato 
uno dei protagonisti della strategia Genesys volta a espan-
dere la presenza dell’azienda sul mercato grazie allo svi-
luppo della tecnologia Dynamic Contact Center, pensata 
per permettere alle aziende di adattarsi ad ambienti di 
customer service in continua evoluzione. Si è inoltre occu-
pato del crescente investimento in tecnologia IP e prodotti 
voice self-service che estendono le comunicazioni al di là 
del contact center. Entrato in Genesys nel 2002 con la ca-
rica di CTO, Segre era responsabile della strategia e svi-
luppo di prodotto e la sua esperienza spazia dalle capacità 
di creazione dei prodotti fino alle attività di vendita e ope-
rative dell’azienda. Prima di approdare in Genesys, Segre 
è stato Vice President e General Manager della divisione 
Wireline Access di Alcatel (oggi Alcatel-Lucent), principale 
fornitore di prodotti Digital Loop Carrier di nuova genera-
zione. In precedenza, aveva ricoperto la carica di Vice 
President e General Manager della divisione Advanced 
Products in DSC (già Digital Switch Corporation) e aveva 
occupato posizioni di crescente responsabilità in AT&T. 

Anno 3 - numero 166 
Giovedì 4 ottobre 2007- pag. 18 

http://www.mailup.it


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 4 ottobre 2007 
è stato scaricato  
in 41.145 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: 

www.spotandweb.it 

Direttore responsabile:  
Pasquale Diaferia   mail: pasquale@spotandweb.it 
 
Redazione:  
Veronica Longo,  Anna Torcoletti, Gabriel Vitali 
 
Pubblicità: 
Danilo Pessina,  mail: pessina@modicaeditore.it 
 
Editore:  
Mario Modica Editore, mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione  Pavia 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-060490 
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Redazione Milano 
Via Fantoli 7 Milano  
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Martedì 02/10/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1818 974 361 2694 1358 3502 5378 1691 

share 20.7 21.8 11.3 21.1 17.8 23.2 20.9 21.1 

 

audience 844 386 228 1622 920 1484 2128 598 

share 9.6 8.6 7.1 12.7 12.1 9.8 8.3 7.5 

 

audience 853 315 424 1799 737 1108 1910 910 

share 9.7 7.1 13.2 14.1 9.7 7.4 7.4 11.4 

Totale  
Mediaset 

audience 3515 1675 1013 6115 3015 6094 9416 3199 

share 40.0 37.5 31.6 47.8 39.6 40.4 36.6 40.0 

 

audience 1885 1382 885 2360 1547 3976 5384 1321 

share 21.5 30.9 27.6 18.5 20.3 26.4 20.9 16.5 

 

audience 992 305 363 1711 1055 1229 2726 1135 

share 11.3 6.8 11.3 13.4 13.8 8.2 10.6 14.2 

 

audience 854 211 355 1074 391 1565 3222 779 

share 9.7 4.7 11.1 8.4 5.1 10.4 12.5 9.7 

Totale Rai 
audience 3731 1898 1603 5145 2993 6770 11332 3235 

share 42.5 42.5 50.0 40.2 39.3 44.9 44.0 40.4 

 

audience 206 181 84 301 304 393 386 148 

share 2.3 4.1 2.6 2.4 4.0 2.6 1.5 1.8 

 
audience 495 357 163 562 435 743 1508 539 

share 5.6 8.0 5.1 4.4 5.7 4.9 5.9 6.7 

 
audience 733 319 320 588 845 1003 2559 738 

share 8.3 7.1 10.0 4.6 11.1 6.7 9.9 9.2 
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