
ZeroUno: le aziende italiane preferiscono l’lP tech 
Le aziende italiane dimostrano grande vitalità e interesse nell’utilizzo delle tecnologie basate su protocollo Internet: è quanto emer-
ge dalla ricerca promossa dalla rivista mensile ZeroUno, edita da Next Editore, in collaborazione con la società di ricerche di merca-
to NetConsulting con l’obiettivo di verificare la presenza e la conoscenza in ambito lavorativo di questo tipo di tecnologie, che verrà 
presentata nel coso dei lavori di VON Italy (www.vonitaly.com). 
L’indagine è stata svolta per capire come le tecnologie IP vengono viste, studiate e utilizzate all’interno delle aziende italiane ed è 
stata realizzata attraverso un articolato questionario pubblicato sul sito di ZeroUno (www.zerounoweb.it) durante i mesi di aprile-
maggio 2006. Sono state 422 le risposte, un campione quindi significativo composto da responsabili di sistemi informativi di azien-
de, network manager e consulenti. Dalle risposte emerge come la tecnologia VoIP sia la più presente (61,1%) nelle aziende che già 
utilizzano una tecnologia di IP communications, anche se il VoIP risulta essere una tecnologia di recente introduzione. In effetti, il 
69% dei rispondenti al questionario dichiara di avere ancora un’esperienza limitata, avendo introdotto in azienda questa tecnologia 
nel biennio 2005-2006, ma l’11,3% ha dichiarato di averla adottata già nel 2002 o prima.          continua a pag. 2 
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Heineken è in 
Uefa con JWT 

JWT Italia per il secondo anno comunica la 
sponsorizzazione ufficiale di Heineken per 
la Uefa Champions League. 
La campagna, partita il 24 settembre, na-
sce dal team JWT composto da Bruno Ber-
telli (Direttore Creativo Associato) France-
sco Muzzopappa…        continua a pag. 2 

Publicis sceglie la trasfigurazione della 
realtà   a  fantasia  pura  per  celebrare  il  
genio  di  Manara  e  la pubblicazione del-
la sua Opera Omnia in edicola con Il Sole 
24 ORE. La  fotografia  morbida  di  Rena-
to Alfarano mostra…     continua a pag. 2 

L’opera omnia 
di Milo Manara 

Per 1,65 miliardi di dollari, Google ha ac-
quisito YouTube, il più grande sito internet 
di video sharing.  
YouTube è stata fondata nel febbraio 200-
5 da una dozzina di start-up di video su 
Internet e, in 19 mesi, è arrivata a gestire 
100 milioni di video al giorno, impiegando 
una sessantina di lavoratori, nella nuova 
sede di San Francisco.  
La società consente agli utenti (72 milioni 
di visitatori in tutto il mondo ad agosto, 
contro i 27 milioni di utenti ad aprile e i 2,8 
milioni di un anno fa) di pubblicare brevi 
video e programmi copiati dalla tv.  
Problemi di copyright 
Ciò ha creato qualche allarme presso le 
più grosse società media per video musi-
cali e tv protetti da copyright, che gli utenti 
pubblicano sul sito senza il consenso dei 
proprietari. Nonostante gli analisti invitas-
sero Google ad essere cauto con questa 
acquisizione che rischia azioni legali, non 
appena è stato dato l’annuncio il titolo del 
motore di ricerca ha subito fatto registrare 
un’impennata in borsa, dato che si tratta 
della più grande acquisizione mai effettua-
ta dalla societa' di Mountain View. 
L'accordo con YouTube, che rimarrà una 
società indipendente…  continua a pag. 2 

YouTube passa 
a Google 

E’ on air da domenica 8 ottobre il nuovo 
spot del detergente per lavastoviglie 
Pril, storico marchio del gruppo Henkel, 
multinazionale presente in diversi mer-
cati con numerosi marchi e prodotti. 
Anche questa volta la creatività per Pril 
5 è stata firmata dall’agenzia pubblicita-
ria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
alla quale il marchio è legato sin dal suo 
lancio sul mercato italiano. 
L’obiettivo di comunicazione della cam-
pagna è quello di fare emergere la su-

periorità di Pril5 rispetto ai competitor, 
sottolineando soprattutto la capacità  di 
eliminazione del calcare e il conseguen-
te raggiungimento di una brillantezza 
imbattibile.   
La campagna, inoltre, punta a costruire 
una awareness intorno alla gazza ladra, 
la “testimonial” legata al detergente da 
diverse stagioni, aumentandone l’empa-
tia con il pubblico e legandola indissolu-
bilmente alle qualità intrinseche del 
prodotto.  continua a pag. 2 

Pril 5, il preferito dalla gazza 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it


Heineken in Uefa con JWT 
segue dalla prima… (Copywriter), Fabrizio Pozza (Art Director), Pietro Maestri 
(Direttore Creativo Esecutivo) ed è declinata su stampa, promocard e radio. 
La creatività valorizza il meccanismo di funzionamento della promozione che prevede 
un superpremio di 3 giorni esclusivi ad Atene per assistere alla finale di coppa ed altri 
premi minori. Sulla falsa riga dell’anno passato, la campagna stampa verte sull’asso-
ciazione iconografica tra un elemento del brand (la bottiglia verde di Heineken) ed un 
simbolo riconducibile al superpemio (il capitello Ionico); la headline recita: “Stappa 
una Heineken e vai ad Atene”. Nei 2 soggetti radio il gioco creativo è quello di portare 
nella realtà quotidiana due azioni tipiche di un calciatore come le “finte” e le 
”punizioni”;  un twist finale rivela il collegamento tra il mondo del calcio e la promozio-
ne Heineken. La pianificazione media è a cura di Muraglia Calzolari e Associati. 

segue dalla prima... 
a campi rapidi come pennellate  di  luce,  
una  splendida  modella.  La macchina 
da presa si avvicina  e  sulla schiena  
scopre tatuata una sigla grafica: Ma-Na-
Ra. Mentre  l’occhio  dello  spettatore  
fa  questa  scoperta, la fotografia diven-
ta  disegno  e  la  modella  si  trasforma 
da vera a dipinta, in un bellissimo ac-
querello del genio della “nona arte”: 
Milo Manara. La  musica,  affascinante  
e ipnotica, del gruppo inglese Elysian 
Fields accompagna il film, on air nei 
formati 15’’, 10’’ e 5’’ sulle principali 
emittenti nazionali. La campagna è de-

clinata anche su stampa e radio. 
Credits: 
Direttore  Creativo  Esecutivo:   
Alasdhair  Macgregor-Hastie. 
Direttore Creativo/Copywriter:   
Roberto  Caselli. 
Direttore Creativo Associato/Art Director: 
Elisa Roncoroni. 
TV Producer: Renato Biancardi. 
Client Service Team:  
Francesco Cordani, Francesca Baldrighi. 
Casa  di  Produzione:  Akita  Film. 
Regista:  Renato  Alfarano. 
Disegno originale: Milo Manara. 
Centro media: Mediaedge. 

Publicis e la magia di Manara YouTube... 
segue dalla prima... 
rientra nella strategia gi Google di aggiunge-
re una maggiore quantità di video nella sua 
offerta di contenuti al fine di attrarre sempre 
più inserzionisti pubblicitari. 
In quest'ottica, dopo che lo scorso dicembre 
aveva acquisito il 5% della divisione internet 
di Time Warner e ad agosto siglato un ac-
cordo pubblicitario con la Myspace.com della 
News Corp di Rupert Murdoch, Goggle ha 
anche ha siglato un accordo per offrire video 
musicali con Sony Bmg e Warner Music 
Group. Secondo gli esperti, l'accordo spinge-
rà velocemente Google nel mercato emer-
gente della pubblicità video, dove è molto 
più piccolo rispetto a Yahoo. 

Errata corrige 
Spot and Web n° 167 
Nel servizio riguardante il premio “Ad Spot 
Award 2006", apparso a pagina 6 del nume-
ro 167 di Spot and Web, l’immagine della 
campagna Ail è stata erroneamente attribui-
ta all’agenzia Leagas anziché all’agenzia 
Armando Testa (direzione creativa di Vin-
cenzo Vigo e Raffaele Balducci). Ci scusia-
mo coi lettori e con le agenzie. 

segue dalla prima... 
“Le aziende del campione – 
ha dichiarato Stefano Uberti 
Foppa, direttore di ZeroUno 
e moderatore  di uno 
workshop di VON Italy inte-
ramente dedicato alla temati-
ca – mostrano un forte inte-
resse ad aumentare la diffu-
sione della tecnologia IP già 
nel corso del 2006 e il driver 
principale è rappresentato 
dall’esigenza di realizzare 
risparmi significativi. Tutta-
via, si va affermando anche 
la consapevolezza che la 
leva del risparmio non debba 
essere la sola da tenere pre-
sente. Sul lungo periodo po-

trebbe portare a pericolose 
delusioni”. Tra le motivazioni 
emergenti, infatti, vi sono 
anche un miglior sfruttamen-
to delle reti e l’interesse per 
nuovi servizi di comunicazio-
ne. Questo e altri temi “caldi” 
verranno dunque dibattuti nel 
corso di VON Italy, che con-
tinua a riscontare grande 
successo. Oltre alle adesioni 
di sponsor ed espositori che 
hanno portato al sold-out 
dell’evento anche quelle dei 
visitatori non sono da meno: 
a circa di 20 giorni dall’inizio 
di VON Italy sono oltre un 
migliaio le registrazioni sul 
sito dell’evento. 

segue dalla prima... 
L’idea, sviluppata sotto la su-
pervisione dei direttori creativi 
Luca Scotto di Carlo e Giusep-
pe Mastromatteo dall’art 
director Luca Zamboni e dal 
copywriter Federico Bonenti, si 
basa sul concetto che nessuno 
è migliore di Pril 5 in quanto a 
brillantezza ed utilizza un con-
cept chiaro, distinguibile e allo 
stesso tempo impattante e 
coinvolgente. Così, diversa-
mente dalle classiche pubblici-
tà comparative, l’affermazione 
che in un primo momento è 
confermata dai classici test di 
laboratorio, effettuati da un 
gruppo di scienziati su differen-

ti prodotti, riceve il definitivo 
“imprimatur” dalla gazza ladra 
che, in virtù della sua naturale 
inclinazione, ricopre per anto-
nomasia il ruolo di esperto in 
brillantezza. La campagna è 
pianificata sulle principali reti 
televisive con uno spot da 30’’ 
e un taglio a 15” a cura del 
centro media MecGlobal. 
Credits: 
Creative Director:Giuseppe 
Mastromatteo; Luca Scotto di 
Carlo 
Art Director:Luca Zamboni 
Copy Writer: Federico Bonenti 
Casa di produzione:The Family 
Regista:Francesco Nencini 
Centro Media:MecGlobal 

Le aziende italiane... Pril 5, il preferito... 
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Parte oggi la nuova campagna pubblici-
taria di Galbusera a sostegno della 
linea Speciali Salute la cui creatività è 
stata studiata da La Scuola di Emanue-
le Pirella.  
“La salute buona da mangiare” è il nuo-
vo claim semplice ma incisivo che e-
sprime sinteticamente la mission azien-
dale: coniugare al meglio gusto e salu-
te per rispondere alle esigenze di un 
consumatore sempre più attento alla 
propria alimentazione.  
Sette soggetti che presenzieranno le 
pagine della stampa quotidiana, dei 
settimanali e dei mensili da metà otto-
bre fino alla fine dell’anno valorizzando 
al massimo tutti i plus della linea Spe-
ciali Salute nelle gamme di biscotti, 
frollini e cracker senza zucchero, senza 
colesterolo, senza grassi, senza sale e 
senza glutine. Dal mese di novembre, 
poi, su tutte le principali emittenti na-

zionali, prenderà il via anche la campa-
gna radio: due diverse tipologie di spot 
da 15’’ e 30 ‘’, molto briosi, giovanili e 
dinamici, si alterneranno nell’arco di un 
mese per un totale di oltre cento pas-
saggi al giorno. 
Lorenzo Galbusera 
“Abbiamo chiesto a La Scuola di E-
manuele Pirella di ideare la nuova 
campagna mantenendo una continui-
tà con la precedente soprattutto per 
ciò che riguardava il concept, per noi 
fondamentale, della bontà legata all’i-
dea di salute. I risultati ci sembrano 
eccellenti e l’obiettivo centrato piena-
mente” ha dichiarato Lorenzo Galbu-
sera, responsabile comunicazione e 
relazioni esterne dell’azienda. “Inoltre, 
la pianificazione ad ampio spettro su i 
più importanti quotidiani, periodici e 
radio nazionali studiata da Media In-
sight garantirà un adeguato impatto sul 

consumatore” ha commentato Lorenzo 
Galbusera. 
Galbusera, leader nel mercato salutisti-

co dei prodotti da forno con una quota 
superiore al 40%, ha stabilito un inve-
stimento di circa 5 milioni di Euro per la 
realizzazione e la pianificazione della 
nuova campagna 2006. 

Galbusera, stampa e radio per 5 milioni di Euro 
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Manuale di giornalismo targato LAS 
Las, editrice dell'Università Salesiana, ha pubblicato il manuale 
Giornalismo.Teoria e pratica, nel quale sono contenute indicazio-
ni e giudizi sul mondo del giornalismo e sul modo di esercitare 
tale professione in Italia. Secondo gli autori Giuseppe Costa e 
Angelo Paoluzi, nel mondo dell'informazione mancano spesso 
preparazione e rigore e il giornalista finisce per essere più attento 
alla spettacolarizzazione e allo scoop che agli elementi di cresci-
ta. Esemplificative di un cattivo uso dell'informazione sono le pa-
gine dedicate allo sport, realizzate spesso con una “prosa da 
bollettino di guerra”.  
Secondo gli autori, necessario usare con parsimonia espressioni 
come scontri violentissimi; ardente, autentica, affascinante aspra 
sfida; sconfitta avvilente o cocente; rabbiosa riscossa; morsa di 
un assedio, come se si trattasse di un reportage della seconda 
guerra mondiale. Altro settore in cui occorre grande attenzione è 
quello dell'informazione religiosa, che rischia di essere banalizza-
ta. “E' necessario – scrivono gli autori – distinguere la cronaca 
degli eventi di natura religiosa, che appartiene al flusso della co-
municazione, dal momento formativo, quando cioè l'avvenimento 
va scrutato e interpretato.  
Per questo la struttura e il linguaggio dell'informatore religioso 
devono essere ancora più rigorosi, anche sul piano della sempli-
ce cronaca, di quella degli altri lessici, se non altro per il rispetto 
che si deve alle verità di fede e a quanti ci credono”. Il manuale è 
stato pensato anche per gli studenti delle facoltà di scienze della 
comunicazione e delle scuole di giornalismo che devono impara-
re a districarsi all'interno di macrocosmi complicati, come l'econo-
mia, la politica e la tecnologia, dove i valori della competizione 
sono all’ordine del giorno. 
Tv a schermo piatto: obiettivo LG 
La richiesta di tv a schermo piatto sta crescendo in tutto il mondo. 
Nel secondo trimestre dell’anno, secondo DisplaySearch, le ven-
dite globali di televisori al plasma e lcd sono salite rispettivamen-
te del 95% e del 135% rispetto all'anno precedente.  
Grazie a questa tendenza, sembra ragionevole la volontà di LG 
Electronics (secondo produttore al mondo di televisori al plasma) 
di puntare a vendere 5,6 milioni di schermi piatti quest'anno. Yo-
on Sang-han, amministratore delegato dell'unità schermi di LG,  
ha dichiarato che LG ha più che raddoppiato le vendite delle tv a 
schermo piatto e che “il nostro obiettivo è potenziare il nostro 
marchio in Nord America e Europa”.  
Infatti, nel trimestre aprile-giugno, LG è stata la prima per le ven-
dite di televisori (11% del mercato), seguita da Samsung Electro-
nics (10%). LG spera di diventare il principale produttore al mon-
do di schermi al plasma nel 2007 superando la giapponese Ma-
tsushita Electric Industrial. 
 

Wind e Alcatel:  
accordo triple pay e rete IP 
In occasione del Broadband World Forum di Parigi, Alcatel e 
Wind hanno annunciato un accordo in base al quale Alcatel forni-
rà a Wind una serie avanzate soluzioni tecnologiche per il triple 
play (offerta contemporanea di servizi voce, dati e multimediali 
sulla stessa piattaforma). Così, Wind potrà trasformare la propria 
rete in IP su tutto il territorio italiano: infatti, grazie alla tecnologia 
Alcatel è garantito un adeguato livello di copertura delle maggiori 
aree metropolitane e provinciali entro fine 2006. 

Al Senato il Commissario europeo per  
l’informazione: banda larga è deludente 
Secondo Viviane Reding, commissario europeo per l'informazio-
ne e i media, sono “scandalosamente alte” le tariffe italiane di 
roaming. Nel corso di un'audizione svolta al Senato, il commissa-
rio ha detto “L’Italia dispone di una rete altamente sviluppata per 
la telefonia mobile e vanta uno dei maggiori tassi di penetrazione 
della Ue; è un paese leader in termini di diffusione di telefonini di 
terza generazione, con oltre 70 milioni di abbonati.  
Ma cosa succede se un utente italiano di telefonia mobile si reca 
in un altro paese europeo? Il livello di concorrenza non è certo lo 
stesso e le tariffe di roaming che deve pagare sono scandalosa-
mente alte”. Durante l’audizione, Viviane Reding ha detto di ave-
re intenzione di istituire un'autorità di telecomunicazione europea, 
indipendente, basata sul modello del sistema europeo di banche 
centrali. “L'economia moderna – ha dichiarato il commissario 
europeo – si fonda sulle tecnologie dell'informazione e della co-
municazione che rappresentano il 50% della crescita di produttivi-
tà in Europa e costituiscono la principale fonte delle innovazioni 
che sono il motore della competitività. Conto sul sostegno delle 
autorità italiane per conseguire questi importanti traguardi per 
l'Europa”.  
Inoltre, intervenendo sul livello di copertura della banda larga in 
Italia, Viviane Reding ha detto che è preoccupante e inadeguato: 
“è pari all’87%, vale a dire una percentuale molto più bassa della 
media dell'Unione europea ed ovviamente inadeguata per lo svi-
luppo di applicazioni avanzate.  
Con un tasso del 13,2%, l'Italia permane comunque sempre al di 
sotto della media europea e decisamente al di sotto della media 
dei quindici Stati membri, nei quali il tasso medio di penetrazione 
è superiore al sedici per cento. L'accesso in banda larga si con-
centra nelle aree urbane, mentre la copertura nelle zone rurali è 
nettamente inferiore alla media (44% contro 65%)”. 
La 7: Festa Internazionale del Cinema  
 

La Festa internazionale del Cinema di Roma avrà la sua visibilità 
televisiva grazie a La7, che domenica, alle ore 21, proporrà una 
puntata speciale di Niente di personale interamente dedicata alla 
rassegna. Intanto, alla Festa è previsto un omaggio al cinema 
italiano: su uno schermo scorreranno le immagini di alcuni dei più 
celebri film del cinema italiano, e su un palco oltre 200 comparse 
faranno rivivere le atmosfere di celebri film. Ma la Festa del Cine-
ma uscirà dai confini dell'Auditorium e trasformerà anche il centro 
storico di Roma in un grande set: Via Veneto si presenterà con 
un nuovo look e un percorso che porta alla Casa del cinema, 
oltre alla mostra di abiti del cinema Dressing Dream; Via Condotti 
e dintorni organizzano una Festa nella festa; un tram vestito da 
Gaultier girerà per la città. La maratona televisiva, annunciata da 
La7, vedrà l’intervento di tantissimi i personaggi (produttori, regi-
sti, attori) in dibattiti e faccia-a-faccia con il conduttore. 
 

Buttafuori acquistato dalla Fox 
La prestigiosa Fox ha acquistato dalla Wilder il format di Butta-
fuori, che narrava le vicende due buttafuori di una discoteca alle 
prese con situazioni sempre diverse. Dopo aver ottenuto al Mi-
pcom di Cannes un risultato senza precedenti, ora quest’altro 
riconoscimento per un prodotto tv nazionale di qualità. É la prima 
volta che una serie comica italiana viene comprata negli Usa. 
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Sui videofonini 3 è on-line Astri, la sezio-
ne del portale mobile Pianeta3 intera-
mente dedicata al mondo dell’astrologia. 
La sezione è stata realizzata da Contelia 
in partnership con il portale Leonardo.it. 
Nella sezione Astri del loro videofoni-
no® i clienti 3 Italia potranno trovare 
molteplici e interessanti servizi: l’Alma-
nacco del giorno, il Video Oroscopo, le 
Rubriche per tutti i segni, la Compatibilità 
lui&lei, l’Oroscopo via MMS e gli Astro-
sfondi da scaricare sul proprio videofoni-
no®. Almanacco illustra quotidianamente 
i movimenti e gli influssi degli astri e con-
siglia le attività più indicate per la giorna-
ta in armonia con i moti dei pianeti.  
Cliccando sui segni zodiacali i clienti 3 
potranno leggere ogni giorno il proprio 
oroscopo e approfondire la conoscenza 
delle caratteristiche di ogni segno, tra cui 
lavoro e carriera, i difetti, i regali giusti, la 
sessualità. Con il Video Oroscopo i clienti 

3 potranno conoscere il loro oroscopo 
direttamente da una cartomante “virtuale” 
e con l’Oroscopo MMS sarà possibile 
abbonarsi al proprio segno e ricevere 
ogni giorno sul proprio videofonino® un 

MMS con le previsioni personalizzate 
sulla giornata. 
Nella sezione Compatibilità ogni innamo-
rato potrà calcolare la compatibilità del 
proprio segno con quello del partner in 
amore e sesso e avrà indicazioni sulla 
vita di coppia e sulle caratteristiche del 
partner.  
Astri, inoltre, dà la possibilità ai clienti 3 
di personalizzare il proprio videofonino® 
con la sezione Astrosfondi, in cui sono a 
disposizione tanti wall-paper per ogni 
segno zodiacale, rinnovati con cadenza 

mensile. 
Oltre alle stelle, Contelia ha pensato an-
che agli amanti della bellezza femminile: 
il canale TopModel di 3Club offre, infatti, 
contenuti glamour e hot, con immagini di 

bellissime TopModel e Starlette. I 
clienti 3 possono accedere al canale 
con un PIN riservato. Tra i contenuti di 
TopModel spiccano video e foto di 

affascinanti modelle e starlette. Per facili-
tare la ricerca delle artiste preferite c’è 
anche la funzione Ricerca. Con il canale 
Top Model le modelle più belle e sensuali 
sfilano sul videofonino® con video e foto 
da collezione! 
Sottoscrivendo l’offerta “all inclusive” a 
soli 5€ al mese, i clienti 3 Italia potranno 
fruire di tutti i contenuti e servizi di 3 
Club: News, Sport, Calcio, Musica, Gio-
chi, Top Model, Astri, Meteo e tanto altro 
ancora saranno accessibili senza limiti 
nella fruizione e nella navigazione. 

3 Italia e Contelia, il videozodiaco online di Astri 
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Per celebrare la prima edizione di Cinema, 
Festa internazionale di Roma, che si terrà 
nella Capitale dal 13 al 21 ottobre, 
University.it e Castlerock.it hanno realizzato 
un promo site speciale dedicato all’evento e 
ai suoi protagonisti che informerà in tempo 
reale tutti gli utenti e i lettori interessati a 
seguire da vicino le vicende dell’importante 
neo kermesse cinematografica. La sezione 
speciale, raggiungibile dai due portali me-
diante posizioni tabellari, advertorial e link di 
segnalazione http://speciali.castlerock.it/
roma2006/, ospiterà informazioni utili per 
orientarsi nella vasta offerta filmica a dispo-
sizione presentando per ogni titolo in gara 
delle dettagliate schede informative ed una 
serie di contributi redazionali integrati all’in-
terno di accurate photo gallery ed aree multi-
mediali.  
Oltre ovviamente alle opere inedite inserite 
nella categoria “Cinema 2006”, verrà riserva-
ta grande attenzione ai titoli delle categorie 
“Premiere”, “Extra” ed “Eventi speciali” sen-
za ovviamente trascurare le pellicole presen-
ti nelle altre sezioni.  
Grazie anche al cospicuo impiego di giornali-
sti e critici sul campo, le redazioni dei due 
media inseriti nel network ADV Company 
potranno offrire nei loro servizi speciali un 
costante aggiornamento in progress dell’e-
vento che culminerà con l’assegnazione dei 
premi nella giornata finale ma che vivrà due 
momenti importanti anche nell’incontro con 
Martin Scorsese e The Film Foundation da 
un lato e nel tributo omaggio a Robert De 
Niro utile per presentare il gemellaggio col 
Tribeca Film Festival. La realizzazione grafi-
ca del promo è a cura di CR Publishing. 

IconMedialab, leader nella consulenza e 
nello sviluppo di soluzioni per tutti i me-
dia digitali e partner Boscolo dal 2004 
nella ri-progettazione di un nuovo mo-
dello di architettura integrata dei siti 
Boscolo Tours, supporta Boscolo Tours, 
azienda leader nel settore turistico e 
nell'offerta di servizi di destinazione a 
livello mondiale, nella realizzazione 
della nuova release del portale 
www.travelante.com. 
Travelante.com, destinato a giocare un 
ruolo fondamentale nella relazione sem-
pre più diretta e meno mediata tra l'ope-
ratore e il consumatore finale, è il risul-
tato di un complesso e approfondito 
processo di restyling della comunicazio-
ne on-line di Boscolo Tours, partito dal-
l'analisi in situ delle esigenze, dei conte-
sti e dei metodi operativi dei consuma-
tori finali verso le offerte Boscolo, e pro-
seguito con cicli di concept sempre più 
raffinati, attività di prototipazione e test, 
culminati nella release finale. 
Il restyling di www.travelante.com è 
stato ideato e sviluppato in una logica di 
continuità rispetto al look&feel della 
release precedente, per non ingenerare 
smarrimento con un cambiamento trop-
po repentino negli utenti più affezionati.  
Di contro, notevole l'intervento operato 
da IconMedialab sul piano del re-
design, finalizzato ad una maggior usa-
bilità del portale e delle sue funzionalità, 
come lo strumento di ricerca Cerca Ho-
tel, più semplice e intuitivo e con feed-
back molto più rapidi, grazie anche al-
l'intervento evolutivo operato sull'infra-
struttura tecnologica, in particolar modo 
rispetto al canale distributivo. 

Tra gli interventi volti ad agevolare l'e-
xperience dell'utente finale, la funziona-
lità Confronta Hotel, per porre a con-
fronto le diverse offerte e i singoli detta-
gli di ciascuna location. 
Mission di Travelante.com, infatti,, pro-
porre una selezione accurata di hotel, 
situati nelle più belle città europee, pre-
notabili direttamente on-line. 
Per ogni città Boscolo Tours mette a 
disposizione hotel che, per le loro carat-
teristiche di comfort, posizione e servizi, 
riescono a soddisfare le esigenze di 
ogni viaggiatore e costituiscono una 
selezione rappresentativa della propria 
città e della propria categoria.  
Con Travelante.com, ai clienti Boscolo 
vengono garantiti servizi esclusivi: prez-
zi competitivi; un motore di prenotazio-
ne semplice e veloce; un sistema di 
pagamento on-line assolutamente sicu-
ro e affidabile; un'organizzazione opera-
tiva rodata e consolidata da molti anni. 
Inoltre, i clienti che acquistano tramite 
Travelante.com possono usufruire di 
una speciale assistenza, disponibile 
ventiquattro ore su ventiquattro  e sette  
giorni su sette , per tutta la durata del 
soggiorno.  
La nuova piattaforma tecnologica imple-
mentata e gestita da IconMedialab per-
mette ai diversi partner Boscolo Tours 
di personalizzare facilmente il look&feel 
di Travelante.com, consentendo di pre-
sentare un'offerta omogenea sia su 
Travelante.com sia sui siti partner e 
mettendoli in grado di gestire offerte e 
focus attraverso un sito dedicato, sem-
plicemente operando su elementi grafici 
e inserendo contenuti personalizzati. 

IconMedialab rinnova Travelante University.it 
Speciale Cinema 
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Megamark ed Erg Petroli 
E’ stata siglata una partnership tra il gruppo Megamark di Trani, prima realtà del Mez-
zogiorno nel settore della distribuzione moderna con le insegne Dok, A&O e Famila, 
ed Erg Petroli (gruppo Erg), società che opera nella commercializzazione di prodotti 
petroliferi in Italia attraverso circa 2.000 impianti. 
La partnership si fonda su un’operazione di co-marketing condotta in Puglia, Basilica-
ta e Calabria dove gli automobilisti che acquisteranno carburanti o lubrificanti negli 
oltre 100 distributori Erg potranno accumulare punti per le collection legate alle carte 
fedeltà Dok e Famila da utilizzarsi nei 140 supermercati coinvolti nell’operazione. L’ini-
ziativa così concepita – che si chiuderà nel luglio 2007 – rappresenta una novità asso-
luta nel panorama della distribuzione organizzata in queste regioni. 

Tiscali presenta su tutto il territorio nazionale 
i propri servizi internet e voce anche per chi 
non è collegato alla rete telefonica di Tele-
com Italia. A tutti coloro che risiedono nelle 
aree coperte dalla rete in unbundling, Tiscali 
propone due soluzioni: 
Tiscali Tandem, il servizio Flat integrato Adsl 
e Voce che, a soli 39,95 Euro al mese, per-
mette di navigare senza limiti ad una velocità 
di 8 Mega e di effettuare telefonate urbane 
ed interurbane illimitate. Al cliente viene as-
segnato da Tiscali un numero di telefono 
geografico (con il normale prefisso urbano). 
E in più, per chi sottoscrive il servizio entro il 
13 ottobre, il modem è gratis 
Tiscali ADSL 4 Mega Flat, l’offerta studiata 
per chi vuole solo la connessione ADSL e 
non è interessato ai servizi di telefonia. La 
soluzione, infatti, permette di navigare senza 
limiti ad una velocità di 4 Mega, a soli 28,95 
Euro al mese. Anche per i sottoscrittori di 
questa offerta fino al 13 ottobre i primi due 
mesi di canone adsl sono gratuiti. 
Anche chi sottoscrive l’offerta Tiscali ADSL 4 
Mega Flat può in qualsiasi momento decide-
re di attivare il servizio Tiscali Voce, con 
l’assegnazione di un numero telefonico. Il 
costo per l’attivazione di entrambe le offerte 
è di 69,12 Euro una tantum. 
E per tutti i residenti nelle aree non coperte 
dalla rete in unbundling, Tiscali propone altre 
due soluzioni ADSL Flat: 
Tiscali ADSL 4 Mega Flat e Tiscali ADSL 
640 Kbps Flat . La prima, al costo di 42,83 
Euro al mese, e la seconda, al costo di 3-
2,83 Euro al mese. In più, per chi sottoscrive 
il servizio entro il 13 ottobre, i primi due mesi 
di canone sono gratis. 
Il costo per l’attivazione di entrambe le offer-
te è di 136 Euro una tantum. 

Mövenpick, l’azienda svizzera specia-
lizzata in prodotti alimentari di alta qua-
lità, ha affidato a RobilantAssociati 
l’immagine della sua nuova linea di 
biscotti. 
Mövenpick ha infatti lanciato sul mer-
cato tedesco una nuova 
gamma composta da quat-
tro diverse referenze. Co-
me tutti i prodotti del 
brand, la nuova linea, che 
si  rivolge ad un pubblico 
adulto, si distingue per 
l’ottima qualità e l’indiscus-
so appeal gustativo.  
Il lavoro del team creativo 
di RobilantAssociati, leader 
in Brand Advisory e Strate-
gic Design, si ispira proprio 
al DNA dei prodotti Möven-
pick, e punta a mantener-
ne l’immagine elegante e 
raffinata. 
Le confezioni della nuova gamma sono 
caratterizzate da fotografie dei biscotti 
curate nel dettaglio e particolarmente 
appealing, che veicolano direttamente 

al consumatore il gusto e la qualità del 
prodotto. Ritroviamo la cura dei parti-
colari nella scelta di rilievi, ori a caldo, 
vernici lucide e lettering ricercati, a 
sottolineare il posizionamento top 
premium. Nel complesso, l’immagine 

risulta fortemente legata al classico 
branding Möven-pick con il colore blu 
dominante e impattante, e rimandano 
ai valori di eccellenza, qualità e stile 
caratteristici del marchio. 

Mövenpick con RobilantAssociati  Offerte Tiscali adsl 
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Lorenz presenta Neos progettato da “Culdesac” 
È on air la pianificazione autunno/inverno 
della campagna Lorenz “Design Inside” 
ideata da Ogilvy & Mather per il lancio 
della nuova collezione Neos, disegnata 
dal laboratorio creativo spagnolo Culde-
sac. Il gruppo si è infatti aggiudicato la 
vittoria del concorso ad inviti a cui hanno 
partecipato 5 giovani designer internazio-
nali; l’invitational è stato indetto lo scorso 
anno dall’azienda per celebrare il venten-
nale della prima collezione. 
Neos è un’esclusiva contaminazione tra 
arte e industria; i diversi elementi si so-
vrappongono come tanti strati, fino a for-
mare un oggetto unico ed armonico, e-
spressione dei più alti valori del brand: 
design italiano e tecnica orologiaia svizze-
ra. La campagna, sviluppata in due sog-
getti (Neos Man e Neos Chrono) potrà 
essere vista sulle principali testate periodi-
che e specializzate italiane e su alcuni 
quotidiani nazionali.  
La pianificazione, a cura di Omnia.com, 
prevede inoltre la selezione di alcune te-
state dell’area design e arte. 
La nascita di Neos 
Nel settembre 2005, proseguendo la sua 
storica tradizione nel campo del design e 
per festeggiare i vent’anni da quella prima 
collezione Neos, disegnata da Nathalie Du 
Pasquier e George J. Sowden, Lorenz 

indice un concorso internazionale a inviti 
per progettare il nuovo modello Neos.  

La volontà di sviluppare un nuovo ed 
esclusivo modello Lorenz e il desiderio di 
lavorare con giovani designer internazio-
nali, che non godessero di fama bensì 
con alle spalle limitati progetti di prodotto, 
portano l’Azienda a effettuare la selezio-
ne dei nomi attraverso la consulenza di 
professionisti del settore. 
Una lettera di invito viene spedita ai can-
didati, verificando la loro volontà a parte-
cipare a questo concorso. Cinque 

designer dai nomi molto promettenti e 
affermati a livello internazionale hanno 
accettato la sfida: il tedesco Werner Ais-
slinger, il gruppo spagnolo Culdesac, 
l’americano Jozeph Forakis, l’italiano 
Gabriele Pezzini e l’inglese Theo Wil-
liams. 
I designer sono chiamati a sviluppare un 
modello che esprima al meglio i valori 
distintivi della marca: design italiano e 
tecnica orologiaia svizzera.  
Lo scorso gennaio i progetti sono conse-
gnati all’Azienda che può così seleziona-
re il vincitore. 
Il team spagnolo di “Culdesac” 
A ottenere l’ambìto premio è il gruppo di 
spagnoli Culdesac: laboratorio creativo e 
multidisciplinare fondato a Valencia nel 
2002 e composto da cinque designer nati 
tra il 1967 e il 1974. 
Neos 2006, realizzato da Lorenz secon-
do la più rigorosa tecnica orologiaia sviz-
zera, presenta soluzioni produttive e ab-
binamenti di materiali dall’elevato conte-
nuto innovativo (dettagli nella scheda 
tecnica in allegato). 
In questi giorni la collezione Neos 2006, 
sarà nelle vetrine dei concessionari Lo-
renz di tutta Italia mentre la distribuzione 
nei mercati esteri in cui Lorenz è presen-
te partirà con gennaio 2007. 

Sound PR comunica per Crossgate    
SoundPR si occuperà della gestione delle attività di ufficio stampa e comunicazione per l’Italia di Crossgate, azienda nata nel 1999 
come indatex e focalizzata nell’offerta di servizi “on demand” per l’ottimizzazione dei processi interaziendali. La missione di Crossgate 
è la facilitazione della cross-automation che include l'integrazione EDI tradizionale o innovativa, la collaborazione mediante portali 
Web, la dematerializzazione della fattura, la scansione anticipata dei documenti con l'integrazione dei sistemi ERP e l'archiviazione 
sostitutiva. Crossgate, da poco presente anche nel nostro Paese, annovera tra i propri soci, oltre al gruppo imprenditoriale tedesco 
Otto Wolff von Amerongen, la famiglia di Dietmar Hopp, co-fondatore ed ex CEO di SAP. Crossgate è stata inclusa da Gartner per il 
primo semestre del 2006 nel Quadrante Magico relativo ai fornitori di servizi di integrazione, come uno dei tre leader in Europa.  
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Domani si inaugura a 
Milano la mostra SIN-
GING IN THE CLUB 
di Marco Lodola, 
artista italiano famo-
so nel mondo per le 
sue sculture di luce e 
colore, con una sera-
ta all’insegna della 
musica, del diverti-
mento e dell’ironia. Il 
quartetto Mena Gen-
drickson del Blue 

Note, il più famoso e storico jazz club di Mi-
lano, e Andy, co-fondatore dei Bluvertigo 
nonché pittore pop, animeranno le opere di 
luce SINGING IN THE CLUB di Marco Lodo-
la a ritmo di musical, jazz e rock anni ’80. 
Una commistione insolita di artisti e stili mu-
sicali per tutti i gusti, per aprire in grande 
stile la mostra di uno degli artisti più poliedri-
ci del panorama italiano e inaugurare la nuo-
va e prestigiosa sede Shenker in via Nirone, 
davanti a Palazzo Litta. La festa si aprirà con 
un’immersione nelle atmosfere dei grandi 
musical americani per rivivere canzoni come 
Singing in the rain eTop hat, con i leggiadri 
virtuosismi delle musiche jazz scaldate al 
sole dell’Avana nell’interpretazione del quar-
tetto cubano Mena Gendrickson (batteria, 
basso, tastiera, tromba) del Blue Note, una 
‘firma’ che è garanzia di qualità. Andy, artista 
e musicista poliedrico, elettrizzerà l’atmosfe-
ra con una selezione di musica commerciale 
e anni ’80 da discoteca. Nella mostra Sin-
ging in the Club, che raccoglie oltre 20 opere 
ispirate ai grandi musical americani, le figure 
danzanti e i musicisti sono immagini di un 
mondo moderno, in continuo movimento. 

Lelli Kelly per un natale pieno di luce 
Soffici fiocchi di neve cadono dal cielo, mille luci colorate illuminano a festa il buio 
della notte e un’atmosfera magica avvolge la città in attesa del Natale. 
In sottofondo si odono i canti natalizi, le vetrine risplendono di lusso e voluttà mentre 
uomini, donne e bambini si aggirano per le vie del centro alla ricerca di un cadeau che 
renda speciale l’avvento più atteso dell’anno. 
Per un Natale sempre più dorato e luminoso, Lelli Kelly® presenta come idea regalo 
le nuove sneakers della linea Sylver. Proposte in un iridescente color oro metallizzato, 
le sneakers Sylver sono calzature pensate per essere indossate sia di giorno, per uno 
stile casual-chic, che di sera, per un look più elegante e sofisticato. Realizzate in mor-
bida pelle con inserti in tessuti tecnici traspiranti, le scarpe Lelli Kelly® sono ideali per 
trascorrere il tempo libero in totale sicurezza grazie ad una comoda chiusura con vel-
cro e alla suola antiscivolo, realizzata con il sistema Midsole: un cuscinetto d’aria sotto 
il tallone che assicura protezione contro gli shock e garantisce flessibilità e comfort 
per una calzata comoda e resistente nel tempo. 
La linea Sylver è disponibile anche nella versione argento metallizzato. 

Singing in the club 
“I Pirati dei Caraibi - La maledizione del 
forziere fantasma”, il fortunatissimo film 
della Walt Disney distribuito in Italia da 
Buena Vista, sarà protagonista di un 
divertente gioco e di un fantastico con-
corso che premierà gli utenti di Windows 
Live Messenger con maggiore destrezza 
e abilità nella navigazione.  
Per diventare un pirata e partire all’ar-
rembaggio basta collegarsi al minisito 
d e d i c a t o  a l  F i l m  ( h t t p : /
www.msnpiratesofthecaribbeangame.co
m/it), registrarsi e rispondere ad una 
semplice domanda su un’animoticon che 
richiama l’atmosfera da brivido del film. 
Per trovare la risposta esatta è sufficien-
te essere un utente Windows Live Mes-
senger (http://messenger.live.com) e 
scaricare la misteriosa animoticon di “I 
Pirati dei Caraibi” personalizzando con le 
immagini della fortunata saga la finestra 
di conversazione di Windows Live Mes-

senger. Prendere il largo con la Perla 
Nera è facile, ma per vincere bisogna 
superare diversi ostacoli e stare attenti ai 
numerosi pericoli che si nascondono in 
fondo al mare.  
Utilizzando i tasti Freccia si decide la 
rotta della Perla Nera e con la barra spa-
ziatrice si spara alle navi nemiche a colpi 
di cannoni, cercando nello stesso tempo 
di accumulare il maggior numero di punti 
raccogliendo i tesori dispersi nel mare e 
le casse galleggianti. Il pericolo però è 
sempre in agguato, con destrezza e abili-
tà si devono evitare i mulinelli d’acqua e 
soprattutto il Kraken. I 50 giocatori più 
abili a sparare, , entreranno a far parte 
della  classifica che il 30 novembre 2006 
decreterà i vincitori di un esclusivo poster 
autografato dagli attori del film e bellissi-
me magliette con i protagonisti dei “Pirati 
dei carabi – la maledizione del forziere 
fantasma”.  

“I Pirati” su Windows Messenger 
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Versione beta di Excite MIX 
Excite Italia presenta la versione beta di Excite MIX, l’innovativa 
start page interamente personalizzabile dall’utente con tutti i pro-
pri contenuti preferiti (http://mix.excite.it). 
Excite MIX è “il nuovo cocktail personale” a base di blog, po-
dcast, notizie, appunti, email e qualsiasi altro ingrediente scelto e 
dosato dai navigatori. 
Excite MIX rappresenta, infatti, un ulteriore passo avanti rispetto 
al concetto di “personalizzazione”: la scelta dei contenuti è pres-
soché illimitata e gli utenti possono aggiungere nella propria pagi-
na ogni tipo di contenuto presente in rete nel formato RSS 
(Really Simple Syndication). 
Excite MIX permette così di crearsi una homepage personalizza-
ta e aggiornata in tempo reale, aggiungendo tutti i propri contenu-
ti web preferiti tramite la sempre più diffusa tecnologia dei feed 
RSS. Inizialmente viene proposta una selezione di contenuti di 
default, tra i quali le notizie di Repubblica, Gazzetta, Excite 
Magazine e altri blog; ma sarà poi l’utente a personalizzare la 
propria pagina scegliendo da un elenco di contenuti proposti da 
Excite o utilizzando la voce “Aggiungi Feed”. 
Contemporaneamente al lancio di Excite MIX, l’intero portale 
Excite Italia (www.excite.it) si presenta con un nuovo look e intro-
duce la nuova Excite Mail, con una capacità pari a 1GB e uno 
spazio web chiamato “Dropzone”, che consentirà di salvare e 
condividere file e documenti online anche di grandi dimensioni. 
Grazie a tutte queste interessanti novità Excite Italia continua a 
registrare consensi da parte dei vecchi e dei nuovi utenti. 
Technology Change Management 
Agreement di ECS 
ECS, leader europeo nella locazione operativa e nella gestione 
delle infrastrutture informatiche, presenta l’offerta “Technology 
Change Management Agreement” che consente ai propri Clienti 
di pianificare il budget e di usufruire della flessibilità necessaria 
all’evoluzione degli asset IT. 
Il dato relativo alle spese informatiche delle aziende è in costante 
crescita a causa delle esigenze sempre più complesse degli 
utenti (flotte di portatili, ERP,…). In un contesto economico come 
quello attuale che penalizza la visibilità a lungo termine, gli im-
perativi economici delle aziende hanno la tendenza a condizion-
are il tono delle politiche d’investimento, a scapito, spesso, delle 
problematiche operative. Per far fronte ad un contesto tec-
nologico costantemente in evoluzione e rispondere alle esigenze 
sempre crescenti delle aziende di controllo del proprio budget, 
ECS propone la soluzione di locazione operativa “Technology 
Change Management Agreement”. 
Grazie ad un’attenta analisi delle esigenze tecniche e dei vincoli 
budgetari dei clienti, l’offerta TCMA di ECS soddisfa i Clienti che 
desiderano effettuare un refresh del parco IT, rispettando i vincoli 
legati al budget: ECS si impegna contrattualmente sulle condizio-
ni di evoluzioni potenziali del loro parco, a partire dalla decorren-
za dei contratti. 
ISS e le minacce nel web 
X-Force, riconosciuto ente di ricerca e sviluppo di Internet Secu-
rity Systems, ha rivelato che nel 2006 si è toccato un record di 
vulnerabilità per la sicurezza nel software. Il 25 settembre, X-
Force ha individuato la minaccia numero 5196, superando il re-
cord storico dellei vulnerabilità registrato nel 2005. 

Le vulnerabilità dei software sono: worms, virus, trojans ed e-
xploit ideati per rubare informazioni personali, acquisire il coman-
do dei sistemi informatici e perpetrare crimini che vanno dal cyber 
vandalismo al cyber terrorismo. Queste vulnerabilità sono anche 
la principale causa di furto d’identità all’utente. Il fenomeno è tan-
to più preoccupante se si pensa che ad ogni vulnerabilità corri-
sponde un’opportunità per gli hacker di attacco al sistema. 
I prodotti e i servizi Internet Security Systems, congiuntamente 
con il team di ricerca e sviluppo X-Force, utilizzano un approccio 
preventivo per fornire sicurezza a server, desktop e altro materia-
le in rete per automatizzare il processo del patch al fine di preve-
nire la minaccia. 
Segni d’Infanzia a Mantova 
E’ ricco il calendario degli spettacoli per Segni D'infanzia a Man-
tova, il primo festival internazionale di arte e teatro per l'infanzia, 
in programma dal 12 al 19 novembre. Ben undici le compagnie 
provenienti da tutto il mondo  che invaderanno teatri, strade e 
palazzi storici con parate, laboratori, spettacoli e mostre pensate 
per l'infanzia e non solo. 
E allora perché non approfittarne e godere delle riduzioni d’in-
gresso che si possono ottenere con la “Mantegna Card Mantova”, 
promossa dal Comune di Mantova. Così ciascuno potrà prendere 
parte a più manifestazioni. 
La “Card”, è nominativa, costa solo 5 euro e vale tre giorni dal 
primo utilizzo fino al 14 gennaio 2007 (si può acquistare in qual-
siasi momento presso il Gonzaga Point in Piazza delle Erbe, 3 o 
presso Palazzo Te, Teatro Bibiena, Museo San Sebastiano e 
alcune tabaccherie del centro) e va compilata negli appositi spazi 
con nome, cognome e data. 
Tra gli appuntamenti da non perdere: la fiaba musicale “Le Due 
Regine”, che nasce da  un'idea dell'artista Dario Moretti che ha 
coinvolto uno dei più grandi compositori italiani contemporanei 
Azio Corghi il quale  propone una rilettura originale della Serena-
ta K525 Eine Kleine Nachtmusik di Mozart. 
L’Oxfordshire City Council e Red Hat 
Red Hat, Inc., leader mondiale nella fornitura di soluzioni open 
source per l’enterprise, e IBM comunicano che l’Oxfordshire City 
Council sta completando l’installazione di Red Hat Enterprise 
Linux su sistemi BladeCenter e System x di IBM su oltre 282 sis-
temi client remoti presenti nelle scuole della Provincia. La soluzi-
one è stata adottata per fornire funzionalità di web caching locale 
all’interno del sistema scolastico della provincia, e per migliorare i 
tempi di risposta della rete Internet “sicura” delle scuole. 
Il Consiglio Provinciale ha installato Red Hat Enterprise Linux AS 
e due server System x Intel-based di IBM in ogni istituto. Questi 
sistemi utilizzano anche software Websense di web filtering per 
una protezione sicura contro contenuti non adatti. Nelle scuole 
primarie è stata implementata una soluzione con un server sin-
golo. Il sistema completo è costituito da 426 server presso varie 
scuole, con moduli di provisioning e un Red Hat Satellite Server. 
Ogni scuola dispone di un accesso diretto alla connessione inter-
net ad alta velocità del Consiglio Provinciale, tramite una cache 
centrale. Il Consiglio ha scelto anche Red Hat Network per una 
gestione centralizzata degli aggiornamenti e delle patch. Red Hat 
Satellite Server, installato al centro del sistema, consente agli 
amministratori IT del County Council di avere massima flessibilità 
e tempi più ridotti nella gestione dei sistemi remoti. 
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IGPDecaux, numero uno della comuni-
cazione esterna in Italia, ed unico ope-

ratore globale di questo settore, in se-

guito alla settimana della moda perso-
nalizza spazi di grande impatto all’inter-

no degli aeroporti di Linate e 
Malpena per Richmond. 
L’azienda presente in Italia 
da dieci anni con Saverio 
Moschillo, ha voluto dare 
particolare enfasi all’anniver-
sario presidiando l’aeroporto 
con una comunicazione di 
grande impatto. Gli scatti 
fotografici realizzati da Brian 
Adams presentano alcuni dei 
modelli della nuova collezio-
ne, seguiranno i soggetti 
occhiali e underwear. 
L’aeroporto risulta un am-
biente nuovo per la comuni-

cazione di Richmond e ben si presta alle 

sua esigenze di parlare a un pubblico, 
internazionale, attivo e attento ai nuovi 
trend. 
Le numerosi posizioni scelte si trovano 
alle partenze dei terminal 1 di Malpensa 
dove il traffico passeggeri nel 2005 è 
stato di oltre 16 mio e ad agosto 2006 si 
è registrato un incremento del 8%.  
La campagna, così ambientata, è mirata 
a colpire un target femminile di alto pro-
filo. Si tratta di giovani donne, in mag-
gioranza tra i 25 e 44 anni con un alto 
livello culturale e che viaggia per motivi 
di lavoro. La campagna rimarrà esposta 
fino a settembre 2007. 
IGPDecaux cura nei dettagli la produzio-
ni e l’esposizione della campagne ga-
rantendo la perfetta qualità consona a 
marchi quali Richmond. 

Richmond festeggia i 10 anni di attività in Italia 

Paprika allarga il panorama globale della comunicazione  
Il mondo della comunicazione si sta 
sempre piu’ aprendo al mercato interna-
zionale e con esso i suoi strumenti di 
lavoro.  
Paprika Software, il gestionale esclusivo 
per le imprese di comunicazione, ha 
recentemente aperto un nuovo ufficio a 
Sidney, Australia.  
“Questa nuova realtà - spiega Elisa Ber-
nasconi,  Business Development 
Manager per Paprika Software Italia – 
ha un forte significato per ognuno dei 
mercati internazionali già stabili come 
quello italiano. Operando esclusivamen-
te nell’industria della comunicazione 
abbiamo sviluppato un’ottima conoscen-
za delle dinamiche di settore, e una cer-
ta capacità di previsione. Osservando 

tali dinamiche dal nostro punto di vista 
privilegiato abbiamo delineato un anda-
m e n t o  d i  e s p a n s i o n e  e 
‘denazionalizzazione’ dell’industria crea-
tiva. Una crescente per-
centuale delle centinaia 
dei nostri clienti sta acqui-
sendo un progressivo 
market share in mercati 
esteri. L’apertura dell’uffi-
cio di Sidney è parte della nostra strate-
gia di supporto di un’industria dove i 
confini geografici perdono di importanza 
a vantaggio di una presenza internazio-
nale basata sulle capacità creative spe-
cifiche. Noi dobbiamo anticipare e sup-
portare i nortri clienti ovunque il loro 
business li porti. Non solo - aggiunge 

Elisa Bernasconi - A consolidamento di 
questa linea strategica, dal 10 ottobre 
2006 la ditta unica produttrice del Siste-
ma Paprika Software cambia il suo no-

me da “Kent Computer Consultants” a 
“Agency Software Worldwide. Questo è 
esattamente ciò che siamo – conclude 
Elisa Bernasconi – il Software di gestio-
ne per agenzie di comunicazione di ogni 
grandezza nello scenario globale. E’ 
giusto che il nostro nome ci rappresenta 
appieno”. 
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Spaziofilm.it il nuovo portale dedicato al cinema 
Spaziofilm (www.spaziofilm.it) è la nuova sezione di Spaziogames che si propone come punto di riferimento in materia di cinema, 
anime, DVD, UMD. Il sito, realizzato dalla società New Bit e on line dall'agosto 2006, è ricco di notizie, articoli, recensioni e trailers: 
le schede dei film in archivio sono suddivise per genere e un motore di ricerca interno supporta l'utente nell'individuazione dell'argo-
mento di interesse. Punto di forza di Spaziofilm.it, oltre alla varietà dei contenuti e all'appeal della veste grafica, è un'impostazione 
user-friendly che garantisce la massima facilità di navigazione, grazie all'efficace collocazione delle informazioni proposte. L'inter-
faccia grafica e la struttura del sito si rifanno al portale Spaziogames, di cui Spaziofilm è parte integrante. Spaziogames, on line dal 
1999, offre il più grande archivio italiano di recensioni dedicate al mondo dei videogiochi e della tecnologia, nonché una sezione e-
commerce in cui è possibile acquistare videogiochi per tutte le piattaforme.  
Il network di Spaziogames e Spaziofilm ha già riscosso notevole successo di pubblico, come dimostrano le statistiche di accesso, in 
costante crescita. Spaziogames e Spaziofilm possono vantare una vasta community di utenti che si confronta quotidianamente su 
tematiche e argomenti inerenti il mondo dei videogiochi e del cinema. 

Il circuito e la 
cartolina pubbli-
citaria Promo-
card sono un 
mezzo di comu-
nicazione ormai 
collaudato dal 
settore bevera-
ge, e sempre più 
considerati e 
pianificati anche 
per i prodotti 
food in linea con 
un consumer 

attento alle novità anche in campo alimen-
tare, a prodotti che rispecchiano il suo 
stile di vita.  
Promocard viene scelta dalle aziende per 
il lancio di nuovi prodotti, per aumentarne 
la conoscenza e il ricordo. Per i settori 
bevande e alimentare si è registrato un 
incremento di investimenti rispetto al 200-
5. Ad oggi sono state presenti nei dispen-
ser Promocard oltre 100 aziende tra food 
and drink: per il settore bevande sono stati 
pubblicizzati più di 50 brand e distribuiti 

oltre 1000 soggetti differenti per le diverse 
tipologie, dai soft drink ai superalcolici, 
dalle birre ai vini e champagne, dagli e-
nergy agli easy to drink.  
Dal 1998 è diventata una presenza co-
stante e attesa dal pubblico, la birra Hei-
neken ha conquistato i consumer con co-
municazioni in cartolina ad hoc per ogni 
occasione: semplici, originali, sorprenden-
ti, sempre impattanti; studiate per il pro-
dotto, per gli eventi dove è protagonista, 
come il Jammin' Festival e Halloween, per 
campagne contro l'abuso di alcol e la gui-
da in stato di ebbrezza, raggiungendo ad 
oggi più di 50 soggetti differenti in cartoli-
na. Dopo le campagne di Settembre 
"Stappa una Heineken e vai ad Atene" e 
"10 Motivi per esserci", dal 16 ottobre 
prende il via la campagna dedicata al Me-
gaparty più esclusivo dell'anno per Hallo-
ween. La pianificazione, curata da Mura-
glia Calzolari & Associati, prevede la vei-
colazione di una Promocard speciale con 
fustella in tutte le oltre 3.600 location del 
circuito City Network, a Roma verrà veico-
lato anche il divertente soggetto con pro-

tagonisti i sei mostri.      
Nei dispenser Promocard arrivano i 
McCain Bros, i protagonisti del nuovo 
sound e della campagna in cartolina di 
McCain, firmata Armando Testa.  
Per la prima volta 
sul circuito Promo-
card, la società di 
distribuzione di 
patatine fritte e 
appetizer approda 
con 5 soggetti in 
cartolina per far 
scoprire l'unicità e 
le caratteristiche 
delle patatine, 
ognuna con un 
proprio aspetto e 
sapore. Il format pubblicitario McCain è 
stato sviluppato dall'agenzia Armando 
Testa, che ha pianificato anche Promo-
card con l'obiettivo di raggiungere un 
target mirato: i consumer young-adult.  
La campagna prende il via dal 16 ottobre 
con la distribuzione di 485.000 cartoline 
su circuito Nazionale.  

Promocard: investimenti pubblicitari in crescita 
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Polycom e Skype  
insieme per un audio di qualità 

Polycom, a-
zienda leader 
nelle soluzioni 
di comunicazio-
ne integrata 
audio, video e 
web, ha annun-
ciato l’accordo 
con Skype per 
la certificazione 
del VoiceSta-
tion 500, il pri-
mo telefono da 

conferenza Polycom con supporto wireless Bluetoooth lanciato in 
Europa a giugno. Questa integrazione permetterà agli utenti di 
effettuare delle chiamate con Skype in spazi ridotti, come le sale 
riunioni più piccole o gli uffici dei dirigenti, senza per questo ri-
nunciare alla qualità che contraddistingue tutti i dispositivi audio 
Polycom.  
 “Skype ha calcolato che circa il 30% dei suoi utenti usa il softwa-
re per scopi lavorativi, “ ha dichiarato Stefan Oberg, Vice Presi-
dent e Desktop and Hardware General Manager di Skype. 
“Collaborando con Polycom, siamo in grado di offrire ai nostri 
utenti “business” un ottimo dispositivo certificato Skype, che pos-
siede l’ormai rinomata qualità audio di Polycom”. 
Il VoiceStation 500 fa parte della famiglia del famoso telefono 
triangolare divenuto ormai uno standard nelle sale riunioni di tutto 
il mondo. Dotato di un design compatto ed elegante, è tra i mo-
delli Polycom più piccoli e leggeri. Inoltre, è provvisto dell’Acou-
stic Clarity Technology, una tecnologia creata da Polycom e già 
insignita di diversi premi, per chiamate in conferenza full duplex 
che rendono minimi gli echi di sottofondo e le varie distorsioni 
garantendo una eccezionale qualità audio.  
Grazie al supporto wireless Bluetooth incorporato tutti gli utenti 
possono connettersi senza fili ai telefoni cellulari per le conferen-
ce call, o a un computer per utilizzarlo durante i sevizi di chiama-
ta su internet, come nel caso di Skype. Questo lo rende un dispo-
sitivo ideale per l’utilizzo desktop. Nel caso in cui il Bluetooth non 
sia disponibile, gli utenti possono connettersi ugualmente usando 
un cavo in dotazione attraverso una porta del telefono.  
“Ci è sembrato abbastanza naturale continuare la partnership tra 
Polycom e Skype,” ha detto Sunil Balla, Senior Vice President e 
General Manager della Voice Communication di Polycom. 
“Grazie alla certificazione Skype del VoiceStation 500 possiamo 
dare ai nostri utenti una soluzione integrata che viene incontro 
alle loro esigenze di mobilità, e riusciamo a fornire loro un insie-

me di soluzioni di comunicazione ottime, senza per questo sacrifi-
care la qualità della voce.” 
La scorsa primavera Polycom ha inoltre lanciato il Polycom USB 
Communicator, uno speaker USB, certificato Skype, co-branded, 
che sfrutta l’Acoustic Clarity Technology™ di Polycom per offrire 
alle chiamate audio e video effettuate con Skype una qualità au-
dio naturale, full duplex e a banda larga, senza problemi di eco e 
ritorno voce. 
MagiClick converte  
i CD musicali in file MP3  
Kiowa MagiClick è un pro-
dotto unico che consente di 
trasformare i brani dei CD 
musicali in formato MP3.  
E’ sufficiente inserire il CD 
nel MagiClick, per convertire 
velocemente i pezzi e trasfe-
rirli nel lettore MP3 o sulla 
memory card. Dal menu prin-
cipale si può scegliere oltre 
alla qualità della compressio-
ne anche le canzoni che si vogliono ascoltare per creare una 
playlist personalizzata.  
MagiClick consente di trasferire, con un semplice click, le colle-
zioni di CD direttamente nei lettori MP3 portatili tramite la porta 
USB o nelle SD/MMC flash memory cards per PDA, cellulari ed 
altri dispositivi portatili. Questo permetterà agli utenti di ascoltare 
la musica con una qualità molto vicina a quella degli audio CD e 
in completo movimento! MagiClick è anche lettore CD e MP3, è 
sufficiente collegare le casse per ascoltare le canzoni preferite. 
MagiClick è uno dei nuovi prodotti della famiglia Kiowa, una linea 
nata per offrire il meglio della tecnologia a chi richiede prestazioni 
superiori e prodotti innovativi. I suoi punti di forza, nella migliore 
tradizione italiana, sono il design moderno e accattivante e la 
versatilità di utilizzo.  
MagiClick é un prodotto “PCLESS” che non ha bisogno del PC 
per funzionare; è già disponibile, corredato dal manuale d’uso in 
italiano, al prezzo di 199,00 euro (Iva Inclusa). 
Requisiti di sistema 
Formato audio supportato: CD-CD / MP3. Velocità: 4x 
Qualità di registrazione: vicina alla qualità del CD (128Kbps) 
Interfaccia: USB / SD / MMC. Lettori MP3 supportati: Mass Sto-
rage Class USB 2.0/1.1 Flash/HDD-based MP3 players 
Memory Card: SD™ / Mini-SD™ / MMC™ / RS-MMC™ 
Display: LCD retroilluminato. Alimentazione: 100-240V (50-
60Hz) universal AC adapter (DC 5V, 2A), 4xAA Ni-MH o batte-
rie alcaline . Dimensioni: mm 145x154x43,4. Peso: 600 gr. 
(senza batterie). 
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Lunedì 9 ottobre, le Reti Mediaset si aggiudicano la prima serata 
con il 45.00% di share sul target commerciale (11.883.000 tele-
spettatori totali), la seconda serata con il 46.78% di share sul 
target commerciale (4.933.000 telespettatori totali) e le 24 ore 
con il 44.42% di share sul target commerciale (3.886.000 tele-
spettatori totali). 
Canale 5 è rete leader in prima serata con il 26.03% di share sul 
target commerciale (6.738.000 telespettatori totali), in seconda 
serata con il 19.66% di share sul target commerciale (2.133.000 
telespettatori totali) e nelle 24 ore con il 23.89% di share sul 
target commerciale (2.060.000 telespettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, "Striscia la notizia" fa boom di ascolti e vola verso i 
9 milioni di spettatori (8.950.000, con un picco di 10.307.000) e al 
35.35% di share sul target commerciale, risultando il programma 
più visto della giornata per la dodicesima volta in questa stagione. 
In prima serata, sempre bene la fiction "Distretto di polizia 6", che 
è stata seguita da 5.779.000 telespettatori totali con una share 
del 21.71% sul target commerciale nel primo episodio e 
5.325.000 telespettatori totali con una share del 23.33% sul target 
commerciale nel secondo. 
Su Italia 1, cresce e raggiunge il suo record di telespettatori il 
reality "La pupa e il secchione", che è stato visto da 3.297.000 
telespettatori totali con una share del 18.56% sul target commer-
ciale. Il programma condotto da Federica Panicucci ed Enrico 
Papi ha raggiunto un picco del 37.20% sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
 Lunedì  la fiction “Assunta Spina”,  ha incrementato i suoi risulta-
ti registrando uno share del 29.82% pari a 8 milioni 68mila tele-
spettatori.  ha  segnato punte di oltre 9 milioni di telespettatori e 
picchi di share superiori al 36 per cento. 
Raiuno e' cosi' leader del prime time con il 27.29 di share, contro 
il 23.85% di Canale 5, e della seconda serata con il 24.28 di 
share mentre Canale 5 ha ottenuto il 18.80. Rai ha vinto gli ascol-
ti del prime time totalizzando il 44.13 di share con 12 milioni 469-
mila telespettatori, superando Mediaset che ha ottenuto il 42.06% 
con 11 milioni 883mila telespettatori. Vittoria Rai anche nell'intera 
giornata con uno share del 44.10, mentre Mediaset ha riportato il 
41.38 per cento. 
Su Raidue, il telefilm “N.C.I.S. Unita' anticrimine”  ha realizzato 
nel primo episodio l'8.09 di share e 2 milioni 355mila telespettato-
ri, nel secondo il 9.36% con 2 milioni 607mila e nel terzo il 1-
0.61% con 2 milioni 432mila, su Raitre,  “Chi l'ha visto?”  ha otte-
nuto il 7.84 di share e 2 milioni 177mila telespettatori. 
In seconda serata il programma piu' seguito e' stato “Porta a por-
ta” su Raiuno con il 20.37 di share e 1 milione 650mila telespetat-
tori. Alle 20.00 leader dell'informazione il Tg1 con uno share del 
32.69, mentre il Tg5 ha registrato il 27.61 per cento.  “Affari Tuoi” 
realizza 7 milioni 507mila telespettatori pari al 26.69 di share. 
Nel preserale continua la supremazia di “L'Eredita'” che ottiene il 
27.78 di share (4 milioni 441mila telespettatori) nella Sfida dei 6 e 
nell'ultimo gioco raggiunge il 33.18 per cento pari a 7 milioni 199-
mila telespettatori. 

Ascolti Rai 
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LUNEDI’ 9 Ottobre 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.060 984 566 3.092 1.895 3.465 6.738 2.133 
share 23,89% 24,72% 19,87% 25,12% 25,98% 23,84% 26,03% 19,66% 

Italia 1 
ascolto medio 1.183 413 260 1.733 1.200 1.375 3.221 2.192 
share 14,84% 9,21% 10,20% 15,83% 15,16% 10,71% 13,27% 21,83% 

Rete 4 
ascolto medio 643 319 354 1.249 523 847 1.924 608 
share 5,68% 7,11% 6,30% 7,12% 5,74% 4,18% 5,70% 5,29% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.886 1.715 1.180 6.074 3.618 5.687 11.883 4.933 
share 44,42% 41,05% 36,38% 48,07% 46,88% 38,74% 45,00% 46,78% 

Rai 1 
ascolto medio 2.293 1.420 994 2.348 1.658 4.586 7.711 2.754 
share 20,64% 28,27% 24,39% 16,95% 16,85% 22,87% 23,25% 19,64% 

Rai 2 
ascolto medio 1.062 413 368 1.937 1.148 1.900 2.437 1.155 
share 11,55% 6,47% 9,32% 14,07% 11,91% 13,14% 9,75% 11,40% 

Rai 3 
ascolto medio 787 229 361 1.170 478 1.831 2.321 812 
share 7,27% 5,10% 9,05% 8,09% 4,77% 10,24% 6,92% 6,08% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.141 2.063 1.723 5.455 3.284 8.317 12.469 4.721 
share 39,46% 39,84% 42,76% 39,12% 33,53% 46,24% 39,92% 37,11% 

La7 
ascolto medio 269 224 99 399 334 359 713 289 
share 3,03% 5,36% 2,73% 2,72% 4,14% 2,74% 2,89% 2,71% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 428 300 164 521 350 722 1.174 542 
share 4,54% 6,68% 5,69% 3,90% 3,91% 4,35% 4,11% 4,84% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 594 255 283 611 725 919 1.764 702 
share 7,84% 6,64% 12,14% 5,80% 11,24% 7,24% 7,35% 7,36% 
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Editoria on demand
Tutti i nuovi modi di pensare il libro

segreteria organizzativa 4IT Group CD Milano Oltre - Palazzo Tintoretto Via Cassanese 224 – 20090 Segrate (MI)
Tel. 02-26927081  Fax 02-26951006

informazioni

www.bookforum.it

P I M E S

➣ IL BOOK FOTOGRAFICO
Dallo scatto digitale alla stampa
e distribuzione del prodotto finito
Il book fotografico a uso hobbistico e domestico 
come catalogo per la promozione aziendale: 
tutte le applicazioni artistiche in cui la creatività 
si abbina all’uso sulle tecnologie più avanzate di stampa
e finishing

➣ EDITORIA UNIVERSITARIA E DI VARIA
Il Digital Content può cambiare gli equilibri?
• University Press e reperibilità dei contenuti in formato

digitale
• Book on demand per la ristampa di titoli fuori

catalogo, nella prestampa o nelle edizioni
personalizzate.

• Il diritto d'autore e il mercato della distribuzione

Giovedì 26 ottobre 2006 (ore 9.30)

Crowne Plaza Hotel - SAN DONATO MILANESE

➣ EVENTO Premiazione del concorso sulla creatività digitale (a cura di AssoProd)

promosso da con il patrocinio di

SOLUZIONI ON DEMAND
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