
 

L’invenzione dell’acqua calda 
 

O, se proprio volete, la reinvenzio-
ne. Perché Illy, azienda italiana che 
tutti i cultori del caffé amano in mo-
do appassionato, prova ad rivolu-
zionare il mondo delle macchine del 
caffé per uso consumer. E lo fa col 
suo stile, fatto di creatività, capaci-
tà di pensare il nuovo in modo origi-
nale, prospettico, avanguardista. 
Nulla di meno ci si può aspettare da 
un azienda in cui Ernesto Illy, da 
Presidente di Centro Marca, più o 
meno un anno fa dichiarava: “Quelli 
che contano e “pagano” in questo 
momento sono gli investimenti in 
Ricerca e Sviluppo che permettono 
alle aziende l’Innovazione; la pubbli-
cità è a breve termine, importante, 
ma tattica.  Salutiamo positivamente 
il travaso dalle spese promozionali a 
quelle in R&S. Significa reale investi-

mento sul futuro. In questo momento prioritaria è la spinta sull’Innovazione, per il rilancio 
dei consumi.” Se la cosa suonava come campana a morto per le agenzie di pubblicità, noi 
l’avevamo salutata come un primo passo nel mondo della maturità delle  marche  nazionali...    
                                                                                                                     CONTINUA A PAGINA 2 
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Di E3 il film 
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Torna Daikin  
con la campagna 

autunnale 
 
Il soggetto è quello della campagna esti-
va, ideata dall'agenzia Armando Testa, 
con piccole modifiche che sottolineano 
l'efficacia del prodotto anche in autunno e 
in inverno.  
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SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 
...Ancora più attenzione al prodot-
to, che doveva avere idée nel suo 
dna, non più nella comunicazione.  
Con grande coerenza su una pro-
gettualità così ambiziosa, ecco ar-
rivare oggi a destinazione IperE-
spresso. Andrea Illy presenta alla 
stampa tutta la ridefinizione del 
caffé espresso casalingo, attraver-
so una macchina che non percola 
più il caffè, ma lo fa passare attra-
verso due fasi: iperinfusione ed 
emulsione.  Roba da far tremare le 
vene ai tradizionalisti . E infatti 
quelli di Trieste, con fare vezzoso, 
consegnano fotocopie di un articolo 
del Wall Street Journal dal titolo 
epocale: Re-Enginering Espresso. 
Come dire: “cari italiani, se non 
siete in grado di apprezzare il caffé 
del nuovo millennio, noi lo vende-
remo comunque nel mondo”.  
Lasciando perdere l’ironia, giù il 
cappello ad Andrea Illy ed a tutta 
l’azienda. Non solo il caffè è buo-
nissimo, capace di superare una 
prova tosta come quella di un di-
rettore che fa Pasquale come no-
me di battesimo. Ma Illy come a-
zienda punta a vincere un’ambi-
ziosa scommessa: confrontarsi su 
un mercato globale con player to-
sti come Nestlè. Vi suggerisce 
qualcosa George Clooney che di-
ce: What Else? Questi sono i pro-
dotti alto di gamma su cui si gioca 
la partita dei profitti, dove tecno-
logia, design, buon gusto e repu-
tazione permettono di fare il prez-
zo. Quando altrove la tendenza è 
al ribasso. Nel caffè popolare, co-
me nei microchip, ormai la guerra 
è a chi fa il prezzo più basso.  A 
Trieste hanno deciso di inventarsi 
una categoria merceologica, l’Ipe-
rEspresso, destinato a quei milioni 
di consumatori ricchi e di buon 
gusto che rendono di successo i 
marche sempre più globali. E non 
è un caso che nel mondo del Bello 
e del Lusso, ancora molti siano i 
presidi di stile italiano. Illy, che già 
si è costruito una reputazione e-
stetica negli anni, prova oggi a di-
ventare ancora più credibile ag-
giungendo tecnologia e desing al 

rito dell’espresso mattutino. Mac-
chine morbide, disegnate da Luca 
Trazzi, capsule con brevetti di tut-
ti i tipi, disegnate da Robilant ed 
Associati. Tazzine di vetro smeri-
gliato con fessure per gustare vi-
sivamente il liquido e bordi così 
sensuali da ipotizzare alternative 
al sesso, con la firma di Matteo 
Thun. Una sorta di nazionale del 
gusto, della tecnologia e del de-
sign, per sfondare su quei mercati  

esteri dove essere italiani è di de-
fault una garanzia. Molto bella, se 
ci è consentito, anche l’atmosfera 
della presentazione. Rilassata, 
sorridente, orgogliosa ma senza 
arroganza. Hanno inventato l’ac-
qua calda, ma l’hanno fatto dav-
vero con stile, spirito di squadra, 
cultura e signorilità. Proprio quello 
che servirebbe in molte altre atti-
vità italiche. Prima fra tutte la po-
litica. (pasquale diaferia) 

L’invenzione dell’acqua calda 
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Accordo firmato 
tra Imaginarium 

e Mind 

VidiVici Occhiali entra nel 
mondo delle Winx 

Al fenomeno tutto italiano che 
ha conquistato ogni angolo del 
mondo è dedicata la prima 
collezione Winx Club by VidiVi-
ci Occhiali. Proprio come le 
bambine e le ragazze a cui è 
dedicata. 10 modelli sole de-
clinati in 3 colori ciascuno: 
mascherine avvolgenti, pilot 
metallici, ovali ricercati. Sono i 
dettagli a fare la differenza: 
fiori, cuori, farfalle, glitter, 
strass decorano aste e lenti di 
montature colorate e diverten-
ti. Cinque i modelli in acetato 
declinati in tante diverse te-
xture ispi-
r a t e  a l 
mondo delle 
a s p i r a n t i 
fate della 
scuola di 
Alfea. Lenti 
piene o sfu-
mate che si 
s p o s a n o 
con frontali 
e aste, su 
cui spicca il 
logo glitterato racchiuso in 
una morbida nicchia. Due le 
mascherine combinate. La pri-
ma con frontale cerchiato in 
metallo con aste dalle fantasie 
incantate. L’altra è un avvol-
gente glasant sulle cui lenti 
sbocciano fiori e cuori che ri-

prendono le aste in iniettato 
monocolore con effetti perlati. 
I modelli in metallino sono resi 
buffi e giocosi da coloriture 
fatate: l’oro regale si sposa al 
rosa confetto, il viola più in-
tenso sfuma verso l’azzurro 
cielo.  Due i pilot che addolcito 
da farfalle luccicanti sui tem-
piali o a strass sul doppio pon-
te. Una mascherina oversize 
per le piccole fashion-victim 
completa la collezione. I colo-
ri? Brown, rosa e glicine. Una 
nuova avventura per VidiVici 
Occhiali che dedica ancora più 

spazio alle sue Young Collec-
tion aprendo un nuovo univer-
so incantato alle fan più gla-
mourous, che potranno inoltre 
vedere le loro beniamine al 
cinema dal 30 novembre, nel 
primo film in 3D dal titolo: Il 
segreto del regno perduto. 

Imaginarium, il marchio specializzato nell'infan-
zia e nel sostenere il rapporto fra genitori e figli, 
coerente con la sua politica di creazione di un 
mondo migliore attraverso l’educazione dei 
bambini, ha firmato a Hong Kong un accordo nei 
settori Ricerca&Sviluppo con la compagnia tec-
nologica islandese Mind. Lo scopo strategico: 
sviluppare insieme prodotti interattivi che aiutino 
le famiglie a supportare il benessere e la felicità 
dei loro bambini. La conoscenza e l’esperienza di 
entrambe le aziende hanno portato all'ideazione 
del COM1, un personal computer specifico per le 
capacità e le facoltà di apprendimento dei bam-
bini. Un prodotto unico, capace di supportare la 
crescita serena delle attitudini personali dei più 
piccoli, attraverso il gioco e l'intrattenimento. 
"Siamo lieti di cooperare con Mind per lo svilup-
po di piccole tecnologie multimediali" - dichiara 
Helena López, Vice-presidente di Imaginarium - 
" Condividendo gli stessi valori di Mind, l'obietti-
vo di Imaginarium sarà quello di dare origine a 
nuovi prodotti hi-tech volti all’educazione e al-
l’intrattenimento del bambino”.  
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Seat Pagine Gialle presenta Visual Card  
Seat Pagine Gialle, leader europeo e uno dei 
principali operatori a livello mondiale nel settore 
dell’editoria telefonica multimediale e dell’hi-
tech per Internet, ha presentato Visual Card, 
che consente di spedire delle cartoline virtuali 
dal sito www.visualcard.paginegialle.it. Visual 
Card permette di costruire e inviare una cartoli-
na multimediale ad uno o più destinatari per 
darsi appuntamento. Il servizio è gratuito e in-
tegrato con le mappe di PagineGialle Visual, per 
cui ha la peculiarità di mostrare i luoghi di in-
contro attraverso mappe e fotografie aeree ad 
alta definizione. Il testo di accompagnamento di 
ciascuna cartolina è personalizzabile nel mes-
saggio e nelle immagini, scegliendo anche fra 
diversi temi grafici. “Visual Card arricchisce la 
gamma di servizi già disponibili a corredo di Pa-
gineGialle Visual, diventato il punto di riferimen-
to su Internet per tutti coloro che ricercano informazioni, 
beni e servizi relativi alle città italiane”, ha commentato 
Paolo Cellini, Direttore Internet Italia e internazionale di 
Seat Pagine Gialle. “Visual Card è un modo simpatico e 
immediato per darsi appuntamento e può diventare, per i 
gestori di un’attività commerciale, un nuovo canale per 
comunicare con i clienti e dare visibilità alle proprie ini-

ziative ed eventi”. Visual Card riconosce la localizzazione 
geografica di un indirizzo o un’attività commerciale, la 
posiziona sulla mappa della città e consente di calcolare il 
percorso per raggiungere il luogo indicato. Grazie all’inte-
razione con i database Seat, permette di trovare e se-
gnalare con gli oltre 3 milioni di operatori professionali 
presenti su PagineGialle.it e le altre directory Internet. 

A pochi mesi dal 
lancio, la novità 
Riso Gallo RISOTTO 
EXPRESSO al PE-
STO, si è aggiudi-
cata l’ingresso, nel-
l a  c a t e g o r i a 
gourmet, al “TASTE 
07”, la speciale 
esposizione dei 
prodotti food & be-
verage più innova-
tivi, organizzata in 
occasione dell’edi-
zione 2007 dell’A-
NUGA, che si svol-
gerà a Colonia dal 
13 al 17 ottobre. 
Una sfida che ha 
visto protagoniste 
circa 500 aziende 

partecipanti e più di 1.100 prodotti candidati, con la pro-
clamazione finale di soli 61 prodotti selezionati. I 61 vin-
citori del “TASTE 07” Top Innovation, verranno presen-
tati all’Anuga, in anteprima alla stampa il 12 ottobre, 
inseriti nello speciale catalogo ed esposti in un’area de-
dicata del rinnovato centro espositivo di Colonia. 

Riso Gallo innovativo  
al “Taste2007” 

Contrario all’affermazione del presidente di Pubblicità 
Progresso, Alberto Contri, per cui la campagna di Toscani 
inciterebbe le ragazze all’anoressia è Gianpietro Vigorelli, 
vice presidente e direttore creativo dell’agenzia Pubblici-
taria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. “La pubblicità di 
Toscani mostra un problema e lo rende noto alla gente e 
ciò non significa spingere le ragazze verso un modello di 
comportamento, anzi. Mostrare queste ragazze, vittime di 
un problema di salute nella loro “bruttezza”, a mio avvi-
so, ha l’obiettivo opposto”. Secondo Vigorelli, infatti, 
quella di Toscani è “una comunicazione spinta da una 
marca forte e proprio per questo motivo ha una grande 
risonanza”. E ha aggiunto “ Toscani ha un modo molto 
forte di comunicare e di mostrare le immagini, pregno di 
contenuti e dal valore artistico indiscutibile. E’ in grado di 
occupare in maniera intelligente spazi di moda riempien-
do le “vetrine” dei giornali con contenuti interessanti le-
gati sia a temi di attualità che ad argomenti di interesse 
sociale”. Nulla di male, insomma, se un’azienda affronta 
temi etici, come quello dell’anoressia: “il lavoro di Toscani 
e delle aziende per le quali si inventa le pubblicità iperboli-
che che tutti noi conosciamo, è paragonabile a quello degli 
artisti  sovvenzionati dalla Chiesa nei secoli scorsi. Senza 
di loro non avremmo le bellezze artistiche che oggi andia-
mo a visitare nei musei. Un Caravaggio dei nostri tempi”. 

Vigorelli: “Toscani  
attraverso l’arte  

affronta temi etici” 
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DHL Express Italy, divisione del 
Gruppo Deutsche Post World Net 
specializzata nel trasporto espresso 
a e r e o  e  s t r a d a l e ,  l a n c i a 
www.dhltime.it, il nuovo strumento 
online dedicato ai servizi di spedi-
zione aerei espresso internazionali 
per gli Stati Uniti, che contiene tut-
te le notizie utili a chi opera con il 
mercato statunitense. Nell’home 
page di www.dhltime.it appare un 
video flash, che simula il viaggio 
del corriere attraverso un ponte 
che unisce l’Italia agli Stati Uniti.  Il 
ponte di Rialto e quello di Brooklyn 
vengono uniti in un unico soggetto: 
ogni distanza intercontinentale si 
riduce e  raggiungere gli Stati Uniti 
diventa una “passeggiata”, grazie 
al servizio DHL per gli USA. Il sito è 
suddiviso in quattro sezioni: un’a-
rea promozionale, una dedicata ai 

clienti abbo-
nati, un’altra 
per i nuovi 
clienti e la 
s e z i o n e 
“DHL NEGLI 
USA”, da 
dove si ac-
cede alle 
informazioni 
economiche e legislative. È inoltre 
possibile verificare la disponibilità 
del servizio aereo espresso interna-
zionale per gli Stati Uniti nella pro-
pria città di residenza semplice-
mente inserendo il codice di avvia-
mento postale. In caso di responso 
negativo, tramite il sito si potrà 
accedere in maniera semplice e ve-
loce a SHIPNOW, lo strumento DHL 
Express che consente di prenotare 
online il ritiro della propria spedi-

zione. 
DHL ha 
incar i cato 
E3 per la 
realizzazio-
ne di un 
filmato ori-
ginale per 
il web in 
c o n c o m i -
tanza con 
la partenza 
della cam-
pagna pub-
b l i c i t a r i a 
dedicata al 
s e r v i z i o 

DHL US Next Day. La campagna, 
ideata da Ogilvy & Mother Svezia e 
adattata per l’Italia dagli uffici loca-
li dell’agenzia del gruppo WPP, è 
incentrata su un ponte che unisce 
Venezia con New York. Partendo da 
questo visual, E3 ha ideato e realiz-
zato un video in cui si vede dallo 
spazio una sottile linea gialla che 
parte da Venezia e arriva a New 
York: i due stati si avvicinano 
sempre di più con un effetto di zo-
om che passa l’atmosfera fino ad 
arrivare al visual della campagna 
offline, con la linea gialla che di-
venta un ponte. In questi ultimi 
fotogrammi del video barche e 
gondole passano nel canale che 
unisce le due città e al termine 
anche un furgone DHL passa sul 
ponte partendo da Venezia per arri-
vare a New York. Nel video, visibile 
sul sito www.dhltime.it, la linea/
ponte, che collega Italia e Stati U-
niti, rappresenta il nuovo servizio 
dell’azienda. Direzione creativa, 
Maurizio Mazzanti; art director Lo-
renzo Colombo e il videomaker Da-
vide Enrico Agosta. 

DHL lancia www.dhltime.it. E3 realizza il film 
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Campagna occhiali Carrera... a point of you 
Obiettivo della campagna è sottoline-
are la capacità di Carrera di esprime-
re la personalità di chi indossa questi 
occhiali. Lo specchio 
è quindi lo strumento 
creativo attraverso 
cui mostrare “l’altro 
lato” del protagoni-
sta. L’ispirazione stili-
stica di questa colle-
zione è il look degli 
anni ’80, periodo del-
le origini dello stile 
vintage di Carrera e 
anni caratterizzati, tra 
l’altro, dai grandi fe-
nomeni musicali che 
invadono tutti i mezzi 
di comunicazione (in 
questi anni va in onda 
mtv) e che ebbero la 
loro massima e-
spressione nella 
“discomusic”. E’ così 

che nel riflesso dello specchio vedia-
mo trasformarsi il modello in un per-
fetto “protagonista della pista da bal-

lo” tipico di quegli anni.  
Lo stile e il look si ispirano a George 
Michaela. Oltre allo specchio anche il 

titolo “A point of you”, 
attraverso un sapiente 
gioco di parole, permette 
di evidenziare che l’oc-
chiale Carrera non è solo 
un accessorio moda, ma 
un mezzo per esprimere 
al meglio se stessi. La 
campagna pensata per 
essere declinata in più 
soggetti, usa stilistica-
mente i codici visivi della 
moda attraverso l’obietti-
vo del fotografo Gianni 
Rizzotti. 
Credits: 
Direzione creativa: Simo-
ne Ferrari-Arturo Dodaro 
Art Director: Arturo Dodaro 
Copywriter: Sara Lomet-
ti- Silvia Savoia 

Esordio sulla rete del sito curato da 
G2 Interactive per Ace, lo storico 
brand della Procter & Gamble. Un 
altro gioiello della nuova campagna 
“Ace. La vita che mi piace, che ha 
scelto di guardare a 
ciò che le donne a-
mano. Come su una 
passerella virtuale la 
silhouette della don-
na sfila anche sul 
web e, attraversando 
la scena in modo 
rilassato e self-
confident... si ap-
poggia al nuovo 
brand Ace! E’ cosi’ 
che in un 2007 ricco 
di cambiamenti, Ace. 
La vita che mi piace 
fa il suo esordio an-
che in rete con un 
sito interamente cu-
rato da G2 Interacti-
ve, la divisione web 
di G2, società di ac-
tivation marketing 
del gruppo Grey. Il 

sito si inserisce perfettamente in 
quel percorso di rivoluzione comuni-
cativa iniziata a marzo di quest’anno 
portando alla luce i piccoli dettagli 
del vissuto femminile tramite una 

comunicazione olistica che ha interes-
sato tutti i principali mezzi di comunica-
zione: TV, radio e, ora, il web. Il nuovo 
sito www.acelavitachemipiace.it e’ con-
cepito non solo per conoscere attraver-
so le sue immagini e i suoi colori la 
sensorialità dei prodotti Ace, ma an-
che per aiutare le donne a conoscere 
un po’ meglio sé stesse... un modo 
personale per entrare in relazione con 
l’universo Ace! Il tutto e’ reso possibi-
le da una struttura che coinvolge le 
donne permettendo loro di regalarsi 
istanti piacevoli e di consigliarsi: 
frammenti di immagini, parole e idee 
che giorno dopo giorno fanno loro di 
dire... “Mi piace.” Un miniblog interno 
al sito consentirà infatti ad ogni don-
na di pubblicare e condividere i propri 
momenti di piccoli piaceri quotidiani e 
di scambiarsi pareri e consigli in qual-
siasi ambito della loro vita. 
CREDITS 
Agenzia: G2 Interactive   
Direttore Creativo: Alessandro Sironi 
Project Leader: Stefano Lamon 
Cliente: P&G    
Prodotto: Sito Ace  

G2 Interactive ha curato il sito per Ace 
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Natale su  
Snapfish con HP  
HP entra nel pieno dell’era Print 2.0 
e annuncia la nuova attività promo-
zionale dedicata ai consumatori, che 
offre a tutti la possibilità di dare un 
tocco creativo al proprio Natale. Dal 
10 novembre 2007 al 15 gennaio 
2008, chi acquisterà una delle stam-
panti o fotocamere HP in promozione 
potrà ricevere via e-mail un buono 
acquisto del valore di € 20 spendibile 
su www.snapfish.it per creare articoli 
regalo personalizzati con le proprie 
fotografie digitali. Per aggiudicarsi il 
buono, i clienti HP dovranno compila-
re l’apposito modulo di partecipazio-
ne con i riferimenti personali e i dati 
relativi all’acquisto, allegare la foto-
copia dello scontrino/fattura compro-
vante l’acquisto assieme all’originale 
del codice prodotto posto sulla confe-
zione, e spedire il tutto a “Idea HP” 
C.P. 1611 - 47100 Forlì (FC). In linea 
con la strategia aziendale Print 2.0 – 
volta alla creazione e stampa di con-
tenuti online per uso privato e pro-
fessionale – questa promozione HP 
s’inscrive nell’ambito della campagna 
marketing “What do you have to 
say?”, che invita il grande pubblico a 
sperimentare le potenzialità della 
stampa da Web attraverso la testi-
monial Gwen Stefani. La possibilità di 
rendere unico il Natale e mettere 
online la propria creatività con Sna-
pfish, traduce appieno lo spirito con 
cui HP intende coinvolgere gli utenti 
nella nuova era della stampa.  

Finn-ID, fornitore di soluzioni di 
identificazione per la logistica, an-
nuncia di aver siglato un accordo 
per l’aggiornamento dei sistemi di 
tracciabilità e di monitoraggio mo-
bile real-time di Itella, azienda di 
servizi logistici intelligenti finlande-
se. Il progetto comprende la forni-
tura dei terminali mobili Dolphin 
9500 di Hand Held Products, princi-
pale produttore mondiale di solu-
zioni “image-based” per la raccolta 
dati mobile, wireless e fissa; insie-
me ad un device registry per il 
supporto e la gestione centralizzata 
dei diversi terminali. I terminali 
verranno impiegati in 40 centri di 
distribuzione per monitorare le 
spedizioni Itella di pacchi, contai-
ner e trolley. La prima fase dell’ag-
giornamento dei sistemi prevedere 
la fornitura di circa 1000 terminali 

che verranno implementati nei pri-
mi mesi del 2008. Questo contrat-
to, dal valore complessivo di oltre 
2 milioni di euro, è il più grande 
progetto della storia del mercato 
logistico finlandese.  

Finn-ID  
 e Hand Held 

Products  
scelti da Itella  Atos Origin, uno dei principali IT servi-

ce provider a livello internazionale, 
prenderà in gestione una parte consi-
derevole delle applicazioni nevralgiche 
di Dresdner Bank. Nell’ambito di que-
sto accordo, siglato dalle due aziende, 
oltre 200 esperti IT di Dresdner Bank 
verranno integrati nel team di Atos 
Origin. “Le eccellenti competenze di 
Dresdner Bank nella gestione delle 
applicazioni di sistemi bancari si coniu-
gano perfettamente ai nostri punti di 
forza e sono importanti ai fini della 
nostra strategia di crescita nel settore 
dei servizi finanziari, specialmente in 
Germania”, ha dichiarato Philippe Ger-

m o n d , 
Presidente 
e CEO di 
Atos Ori-
gin. Forni-
tore di 
servizi IT 

per numerose tra le principali aziende 
bancarie ed assicurative, Atos Origin 
con oltre 50.000 persone nel mondo, 
rappresenta una delle aziende leader 
del settore in Europa. Atos Origin rile-
verà una parte consistente della manu-
tenzione e sviluppo delle applicazioni 
IT per i  settori privato e business di 
Dresdner Bank. Nell’ambito di questo 
accordo settennale, oltre 200 esperti 
entreranno a far parte del competence 

Atos Origin e 
Dresdner 

Bank  
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La Bussola D’oro in esclusiva con MSN Video  
MSN Video e Windows Live sono 
ancora una volta in prima fila per 

fornire i migliori contenuti e servizi 
in esclusiva a tutti gli utenti. Dal 
12 ottobre e per una settimana, 
infatti, sarà possibile vedere in 
anteprima su MSN Video il trailer 
dell’attesissimo film di Natale “La 
Bussola D’oro”, distribuito da 01 
Distribution e in uscita nelle sale 
italiane il 14 dicembre.  Grazie alla 
partnership tra MSN e 01 Distribu-
tion sarà inoltre possibile, per tutti 
gli utenti, scoprire con un breve 
questionario il proprio daimon per-
sonale e portarlo sempre con sé su 
Windows Live Messenger, il servi-

zio di istant messaging più usato 
in Italia, con oltre 10 milioni di 

utenti unici mensili (Nielsen Ne-
tRatings, Luglio 2007). La 
campagna di comunicazione 
online realizzata da MSN e 
Windows Live per il lancio de 
La Bussola D’oro prevederà 
per i fan, a partire da novem-
bre, la possibilità di accedere, 

sul canale intrattenimento di 
MSN, a contenuti speciali ed esclu-
sivi sul film e i suoi personaggi, 
reali e virtuali. “Siamo orgogliosi 

che il nostro network, attraverso i 
suoi strumenti innovativi e coin-
volgenti, venga percepito, da un 
partner di prestigio come 01 Di-
stribution, come un valore aggiun-

to nella propria campagna di co-
municazione.” dichiara Luca Co-
lombo, Direttore Marketing di 
Microsoft Online Services Group 
Italia “Questa collaborazione per il 
lancio dell’attesissimo film di La 
Bussola D’oro conferma il forte 
legame di MSN e Windows Live 
con il mondo del cinema. Tramite 
i nostri servizi forniamo infatti 
agli utenti i migliori contenuti in 
anteprima, anticipandone le ri-
chieste e venendo incontro all’e-
sigenza di essere sempre al pas-

so con i trend 
del momento”  
Il 14 dicem-
bre, in conco-
mitanza con 
l ’uscita del 

film nella sale, partirà anche una 
campagna online su MSN e 
Windows Live Messenger che pre-
vederà formati di grande impatto 
per l’utente. 

Continua l’espansione retail dello stilista marchigiano. Il 
16 ottobre Alberto Guardiani inaugura ufficialmente in 
Piazza di Spagna a Roma. Le prossime inaugurazioni dei 
flagship store in Italia non sono che la ciliegina sulla 
torta di una stagione tutta in ascesa per la griffe mar-
chigiana, che ha registrato una crescita del 50% rispet-
to all’anno passato. La boutique di Piazza di Spagna è 
un inno all’un-
derstatement 
più colto, e-
spressione di 
u n ’ e l e g a n z a 
moderna dall’-
allure interna-
zionale.Il pro-
getto riprende 
il mood dei 
m o n o m a r c a 
Alberto Guar-
diani, rispet-
tando però 
l’integrità del-
l ’architettura 
originale. Un incontro straordinario dove l’antico dialoga 
con il contemporaneo. 

Alberto Guardiani 
nuova boutique  

in Piazza di Spagna  
Leader Spa annuncia di aver siglato un accordo di 
distribuzione con City 
Interactive, grazie al 
quale l’azienda varesi-
na rilascerà sul merca-
to italiano due titoli del 
publisher polacco: “Art 
of Murder: FBI Confi-
dential” e “Terrorist 
Takedown 2”. Nato nel 
2002, City Interactive è 
un publisher polacco 
con sede a Varsavia, 
specializzato nella pubblicazione e nello sviluppo di 
software videoludici per PC che spaziano attraverso 
differenti generi: dall’Action alla Simulazione spa-
ziale. La società attraverso partner di distribuzio-
ne, tra i quali Leader SPA per l’Italia, è presente 
coi propri prodotti anche nel resto d’Europa, in 
Asia e in Nord America. Leader SPA e City Inte-
ractive sono convinti che l’accordo siglato sarà in 
grado di soddisfare le aspettative di entrambe le 
società grazie all’ampia capacità distributiva dell’-
azienda varesina e all’eccellente qualità dei prodotti 
del publisher polacco. 

Leader stringe  
un accordo con City  

Interactive 
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Il Gruppo Maggioli 
entra in Second Life 

Play Media Company  
apre lo shop on line 

Play Media Company, casa editrice attiva nel mercato dei 
periodici e leader nei settori videogame e IT, annuncia 
l’apertura, all’interno del proprio sito istituzionale, di una 
sezione dedicata allo shop on line. A partire dal 15 otto-
bre, il sito www.playmediacompany.it ospiterà infatti un’a-
rea commerciale all’interno della quale si potranno acqui-
stare alcune delle sue pubblicazioni a prezzi convenienti. 
Corsi multimediali per adulti e bambini, film e serie ani-
mate giapponesi, giochi per Pc e libri specializzati sono 
solo alcuni dei prodotti messi in vendita sul sito web della 
casa editrice di Alessandro Ferri che ha deciso di venire 
incontro ai propri lettori con impedibili offerte. “A fronte 
dell’incredibile successo ottenuto dalle vendite on line di 
abbonamenti e arretrati” ha affermato Luca Carta, diretto-
re marketing di Play Media Company, “abbiamo voluto 
dare il via alla vendite di alcune delle nostre produzioni 
anche sul web in modo da dare ai nostri lettori una formu-
la alternativa di acquisto, a prezzi decisamente competiti-
vi.” L’apertura del nuovo canale di vendita on line ha in-
contrato l’interesse di alcuni partner dell’azienda che han-
no aderito al progetto. Un accordo di partnership è stato 
concluso dalla Play Media Company con la Anteg, società 
di distribuzione di accessori informatici, per la vendita di 
alcune delle proprie linee di prodotto attraverso il sito del-
la casa editrice. Un altro prestigioso accordo è stato rag-
giunto con videogame.it, uno dei principali portali italiani 
di vendita on line di videogames. La partnership in questo 
caso coinvolge i siti www.gamerepublic.it e 
www.psmania.it attraverso i quali si potranno acquistare 
videogiochi fisici e digitali e accessori per console. A sup-
porto di tali lanci sono state studiate iniziative promozio-
nali veicolate attraverso una campagna di lancio sui mezzi 
on e off line della casa editrice. 

Il Gruppo Maggioli entra in Second Life con due periodi-
ci dedicati al mondo online a 3D. Si tratta del primo 
editore italiano a lanciare un mensile ed un settimanale 
bilingue (inglese ed italiano), 2L ITALIA e freeLIFE, che 
hanno per tema il metaverso gestito dall'americana Lin-
den Lab. L'azienda si trova così a "sfidare" Bild, popola-
re tabloid tedesco, presente in SL con The Avastar. La 
presentazione avverrà il 15 ottobre 2007 alle ore 12 
con la conferenza stampa che vedrà l'intervento di Pao-
lo Maggioli, Amministratore Delegato del Gruppo Mag-
gioli, Giorgio Tugnoli, Direttore Divisone Editoria del 
Gruppo, Josey Trautman capo-redattore freeLIFE come 
moderatore, e alla quale i giornalisti potranno parteci-
pare con il proprio avatar. Alle ore 21, promossa da 2L 
ITALIA per il lancio del nuovo numero, si terrà 
"Lavorare con Second Life". 2L ITALIA e freeLIFE , di-
stribuite in formato elettronico, hanno due distinte re-
dazioni, linee editoriali e target differenti, ma si integra-
no come pacchetto offerto da Maggioli sul nuovo mer-
cato dei mondi virtuali. Il magazine 2L ITALIA, acquisito 
da un'iniziativa nata in Second Life è entrato con una 
nuova grafica nella scuderia Maggioli come ponte tra la 
"prima" e la "seconda vita". Si rivolge ad un pubblico 
talora "estraneo" a SL ma interessato alle sue poten-
zialità in termini socioculturali, professionali e di busi-
ness. Tra i temi nel numero in uscita di 2L ITALIA: 
anticipazioni su un mondo virtuale "oltre" Second Life, 
il telelavoro nel metaverso, Zygmunt Bauman parla di 
SL. Ed inoltre architettura, società, economia, cultura, 
pubblica amministrazione, formazione nonché il 
"nuovo diritto" della seconda vita. FreeLIFE è una rivi-
sta digitale scritta da e per gli abitanti di Second Life. 
Nessuna redazione esterna quindi, ma una collabora-
zione volontaria fra i residenti di questo mondo virtua-
le. Giornalisti, reporter, fotografi e scrittori, quasi tutti 
freelance, assunti online che si alternano con i loro 
redazionali di numero in numero.  
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Due nuove voci per Radio Italia  
Ai due nuovi 
speaker, Fran-
cesca Leto e 
Mirko Mengozzi, 
vengono asse-
gnate rispetti-
vamente le fa-
sce del mattino 
e i pomeriggi 
del sabato e 
della domenica: 
lei sarà in onda 
dalle 9:00 alle 
12:00; lui dalle 
14:00 alle 1-
8:00. Le due 
conduzioni an-
dranno ad arric-
chire e ad inte-
grare l’offerta 
del week-end di 
Radio Italia che 
già conta, oltre 

alla classifica del 
mattino condotta 
da Mario Volanti, 
anche i program-
mi  sportivi dedicati 
ai motori e al calcio 
curati da Claudia 
Peroni, Bruno Lon-
ghi, Savi e Montieri. 
“Così come due 
anni fa abbiamo 
creduto ed investi-
to, a ragione, sul 
talento di Daniele 
Battaglia” spiega 
Marco Pontini, Di-
rettore Marketing e 
Commerciale del 
Gruppo Radio Italia  
“oggi ampliamo il 
nostro parco talent 
con l’inserimento di 
due personaggi 

poliedrici che rappresentano al me-
glio l’offerta multimediale del Grup-
po Radio Italia, una piattaforma 
musicalmente autorevole, coerente 
ed omogenea. Francesca e Mirko, 

e n t r a m b i 
provenienti 
da impor-
tanti espe-
rienze ra-
diofoniche 
e televisi-
ve, sono 
g i o v a n i , 
v e r s a t i l i , 
p r e p a r a t i 
per il con-
tatto con il 
pubblico e 

con un’esperienza nella conduzio-
ne di eventi sul territorio.  
Rappresentano al meglio la rinno-
vata Radio Italia 2007”.  

Sarà di nuovo in onda, dal prossimo 14 ottobre a metà 
novembre, lo spot Patasnella Pizzoli. La storica azienda 
bolognese leader in Italia nella lavorazione di surgelati a 
base di patate, torna infatti a investire su Patasnella, suo 
marchio di punta e top of the mind delle patatine fritte da 
forno. La programmazione, distribuita su RAI, Mediaset e 
Sky, sarà articolata su formati di diversa lunghezza (con 
passaggi da 5 fino a 30”) e concepita in modo da colpire 
un bacino di utenza il più trasversale e ampio possibile, 
visto che Patasnella è la patatina in linea con le più attuali 
esigenze alimentari degli italiani in cui si riconoscono sem-
pre più fasce di consumatori attenti a un’alimentazione sa-

na e gustosa. Il 
pay-off con cui si 
chiude il film è 
s e m p r e : 
“Patasnella. Se la 
provi, ti innamo-
ri”. Per rimarcare 
la sintesi felice 
del prodotto che 
riesce a coniuga-
re bontà e be-
nessere e una 
fidel izzazione 

molto elevata. Il film realizzato da Maurizio Badiani, direttore 
creativo esecutivo dell’agenzia Expansion vede la regia di 
Riccardo Paoletti con la casa di produzione Central Grou-
cho di Milano. La pianificazione è a cura di Expansion. 

Patasnella Pizzoli 
torna in tv  

.Opodo.it, l’agenzia viaggi online leader in Europa, che con-
sente un accesso rapido e sicuro a più di 500 compagnie 
aeree, 70.000 hotel e oltre 7.000 punti di autonoleggio in 
tutto il mondo, annuncia un accordo in esclusiva con Il 
Messaggero.it, il sito online dello storico quotidiano romano 
distribuito in tredici edizioni locali, facente parte del Gruppo 
Caltagirone Editore. Da oggi sul sito ufficiale 
www.ilmessaggero.it. Opodo avrà l’esclusiva nella nuova 
Sezione Viaggi del quotidiano on line, completamente rin-
novata e resa ancora più ric-
ca e fruibile. La redazione de 
Il Messaggero.it realizzerà, 
interagendo anche con i let-
tori, articoli e notizie per pre-
sentare e far conoscere le località turistiche; Opodo, nel 
pieno rispetto dell’anima dell’agenzia di viaggi online, non 
si limiterà a selezionare le soluzioni ottimali di viaggio, ma 
fornirà ai lettori informazioni, suggerimenti e curiosità sulle 
varie destinazioni proposte. In futuro sono previsti concorsi 
pensati ad hoc per gli utenti e anche lo sviluppo di spazi 
dove sarà possibile inserire commenti e racconti di viaggio. 
Il tutto per rendere questa nuova sezione l’area più com-
pleta in cui trovare offerte di viaggio e tutto ciò che ruota 
intorno alla vacanza stessa. Il Messaggero.it, utilizzando 
innovative tecnologie di servizio al consumatore messe a 
disposizione da Opodo, potrà fornire ai propri lettori le mi-
gliori soluzioni di viaggio, all’interno di un unico sito e nel 
minor tempo possibile, facendosi promotore di un progetto 
fortemente innovativo nel campo del turismo online. 

Opodo.it e Messaggero.it: 
soluzioni di viaggio  
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Caledonia presenta il Campionario Media  

Proposte presenta la collana de La Stampa  
La nuova iniziativa editoria-
le, realizzata in collabora-
zione con la casa editrice 
Allemandi, vuol far cono-
scere le più affascinanti 
dimore e possedimenti di 
città e campagna della fa-
miglia reale dei Savoia, 
veri e propri luoghi esclusi-
vi di svago, solitamente 
dedicati alla pratica vena-
toria. La comunicazione di 
questa collezione, unica ed 
emozionante, è affidata ad 
una campagna multisog-

getto realizzata da 
Proposte, pianificata 
sul quotidiano e suoi 
allegati. All’annuncio 
istituzionale dedicato 
al lancio dell’iniziati-
va si affiancheranno 
gli annunci stampa 
settimanali dedicati 
ai volumi in uscita 
col quotidiano per 
ricordare ai lettori 
ogni singolo appun-
tamento in edicola. 
Nel visual degli an-

nunci i volumi della collana sono i 
protagonisti indiscussi della cam-

pagna. Ogni volume presenta hea-
dline differenti per ogni uscita, de-
dicate alla Residenza in oggetto. La 
collana, pensata per celebrare la 
ristrutturazione e la riapertura al 
pubblico della Reggia di Venaria, 
parte proprio con le inedite foto di 
quest’ultima riconsegnata al suo 
antico splendore.  

Caledonia presenta il nuovissimo 
Campionario Media 2007 che racco-
glie tutta l’offerta di materiali specifi-
ci per le attività di promozione sul 
punto vendita, la decorazione del 
prodotto, il labelling e il packaging: 
dalle pellicole autoadesive per seri-
grafia, ai fogli plastici per serigrafia, 
offset UV e flatbed, fino alle speciali-
ties e agli inchiostri per serigrafia e 
tampografia. Stampato in 2.500 co-
pie, il campionario è stato distribuito 
ai clienti Caledonia e a un gruppo 
selezionato di agenzie. Il Campiona-
rio Media è strutturato in singole car-
telline estraibili suddivise per tipolo-
gie. Su ogni cartellina, oltre al nome 
della categoria di prodotti contenuta 
(riportata sul dorso), sono presenta-
te le immagini dei prodotti stessi e/o 
di loro possibili applicazioni. All’inter-

no, si trovano la descrizione detta-
gliata dei materiali, la tabella dispo-
nibilità e i campioni dei prodotti sud-

divisi in mazzette disposte orizzon-
talmente. La logica che ha guidato 

Caledonia nell’ideazione del campio-
nario Media è la stessa da cui trag-
gono ispirazione i nuovi listini 2007 

Media, Sign e Digital presen-
tati ufficialmente l’estate 
scorsa. In particolare, il Cam-
pionario Media rappresenta il 
primo di una raccolta che 
comprende tre raccoglitori 
dedicati ciascuno ad un setto-
re specifico (Media, Sign e 
Digital). Coordinati ai relativi 
listini, i campionari ne ripren-
dono la copertina e la grafica, 
oltre ai colori identificativi: 
turchese per Media, arancio 
per Sign e verde acido per 
Digital. Anche in questo caso 
la scelta di tre colori accesi 

mira al riconoscimento immediato 
dei tre segmenti di riferimento. 
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Oliviero Toscani per i prodotti di Paolo Parisi 
A Natale regala un Parisi! E’ questo lo 
slogan scelto da Olio&Farina, con la 
supervisione artistica di Oliviero Tosca-
ni, per lanciare l’enogastronomia italia-
na per le feste natalizie. Paolo Parisi, 
allevatore di carni di cinta senese, per 
la prima volta confeziona i suoi prodotti 
in confezioni griffate e distribuite da 
O&F. Olio&Farina ne ha curato il packa-
ging, portando per la prima volta sul 
mercato in confezioni natalizie una se-
lezione della produzione di Paolo Parisi 
abbinata ad oggetti da cucina, come 
coltelli forgiati a mano e taglieri in le-
gno di ulivo. Sarà possibile acquistare 
gli oggetti nei punti vendita O-
lio&Farina a Genova Nervi e a Porto 
Cervo in Sardegna, oppure tramite il 
sito internet: www.olioefarina.com. Gli 
scatti che riprendono Parisi con salami 
e prosciutti di Oliviero Toscani verran-
no utilizzati per la campagna pubblici-
taria Natalizia di novembre e dicembre. 

Holsten Weizen da novembre debutterà sul mercato italia-
no e sarà commercializzata da Carlsberg Italia, andando 
ad affiancarsi alla classica Holsten Premium, e sarà dispo-
nibile per il solo canale HoReCa in fusti da 25 litri. Holsten 
è la seconda birra tedesca più esportata al mondo e dal 
1879, anno della sua fondazione, ha scelto come marchio 

il cavaliere, che campeggia sotto forma di 
scultura anche sul tetto della birreria a rap-
presentare la volontà di vigilare sul rispetto 
dell’Editto della Purezza, promosso nel 151-
6 da Guglielmo IV, duca di Baviera, con lo 
scopo di mantenere alta la qualità della 
birra prodotta nella sua terra. Con il prov-
vedimento gli ingredienti concessi per la 
produzione della birra vengono limitati a 
tre: acqua, malto d’orzo e luppolo. Il lievito 
all’epoca non era conosciuto e sarà intro-
dotto solo molto più avanti. Preservare con 
forza e passione la qualità garantita 
dall’Editto è la missione di Holsten, che lan-
cia in Italia Holsten Weizen, una birra di 
frumento prodotta con la medesima cura e 
attenzione dedicata a questa tipologia di 
birra dai sovrani di un tempo. Infatti, 
nonostante l’Editto vietasse l’utilizzo del 

frumento, Guglielmo IV mantenne solo per sé e i suoi dis-
cendenti la prerogativa di produrre birra Weizen. 
‘Inseriamo Holsten Weizen nella nostra offerta dopo il 
grande successo riscosso da Holsten Premium, cresciuta 
in questi anni con percentuali a due cifre” ha commentato 
Jakob Knudsen, Marketing Director di Carlsberg Italia.   

In Italia Holsten Weizen 

Evexcom si  svolge nell'ambito di Viscom Visual Com-
munication, mostra convegno internazionale di comuni-
cazione visiva e servizi per l'evento. Evexcom, la fiera 
dedicata ai fornitori dei servizi per gli eventi, nasce dal-
l'esigenza di offrire ad un mercato in continua espansio-
ne una fiera di riferimento. Evexcom presenta D-
Communication Forum  il primo Forum internazionale 
dedicato agli esperti della comunicazione digitale D-
Communication Forum è una piattaforma di riflessione 
e scambio che offre una panoramica precisa sui settori 
di punta del mercato della comunicazione digitale. La 
prima edizione di Digital Communication si focalizzerà 
su "innovation retail": il punto vendita e la strategia di 
marketing ad esso legata. L'apertura di nuovi scenari 
impone il ripensamento delle tecniche di comunicazione 
digitale e promozione per il mondo della distribuzione. 
Gli scenari internazionali tracciano dei trend ben precisi 
in termini di "innovation retail" in cui la customer expe-
rience diventa sempre più importante. Diventa necessa-
rio diffondere la consapevolezza del valore strategico 
delle attività retail all'interno del marketing mix. La pri-
ma edizione di D-Communication Forum apre un mo-
mento di confronto sugli scenari emergenti del retail, 
con focus sul punto vendita. Esperti del settore propor-
ranno ricerche esclusive di case history di successo in-
ternazionale. Il convegno sarà organizzato con MGM 
Digital Communication, specializzata nell'analisi dei 
nuovi scenari mediatici e New Eco, specializzata in stra-
tegie di marketing e comunicazione.  

Evexcom al Viscom  
Visual Communication  
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Sharp si lega per la prima 
volta al cinema 

Anche Sharp ha deciso di offri-
re ai propri consumatori la ma-
gia del cinema: è nei pdv del 
brand dal 1’ ottobre, infatti, 
una simpatica promozione che 
permette di scoprire il mondo 
del topolino Remy, nonché di 
vincere premi Sharp… sempli-
cemente aprendo il frigorifero! 
Fino al 31 dicembre, infatti, 
sui frigoriferi 4 porte Sharp 
campeggerà uno sticker elet-
trostatico riportante la locandi-
na del film, che inviterà il con-
sumatore ad aprire letteral-
mente l’elettrodomestico…. Per 
trovarvi all’interno la demo 
giocabile del videogioco uffi-
ciale del film, prodotto da THQ 
e disponibile su tutte le piatta-
forme di gioco, oppure una 
cartolina che offrirà la possibi-
lità di scaricare la stessa demo 

online. Chi visiterà il sito 
www.ratatouillevideogame.co
m, infatti, troverà la riprodu-
zione virtuale della stessa 
meccanica dei pdv: un frigori-
fero Sharp, in tutto e per tutto 
simile al modello “dal vivo”, 
sarà apribile con un click e si 
potrà quindi scaricare subito la 
demo giocabile. Ma non solo: 
acquistando un frigorifero 
Sharp sempre dal 1 ottobre al 
31 dicembre, sarà possibile 
partecipare all’estrazione di 1 
TV LCD SHARP 52” FULL HD e 
di 5 TV LCD SHARP 20”, in-
viando la cartolina con copia 
del documento d’acquisto 
all’indirizzo indicato. L’attivi-
tà coprirà circa 350 pdv 
Sharp, perlopiù grandi gruppi 
d’acquisto, lungo tutto il ter-
ritorio italiano. 

La casa che da più di 30 anni evolve nel settore 
orafo, lancia sul mercato in parallele alle sue 
collezioni più tradizionali, una nuova linea di 
gioielli con il nome evocatore di “Senso”. La 

collezione è compo-
sta di 5 ciondoli, la 
particolarità è che 
ognuno evoca un 
segno stradale: 
“divieto di accesso”, 
“stop”, “divieto di 
sosta” ,”senso obbli-
gato”, “rischio di 
pericolo”. I colori 
intensi, i diamanti 

incastonati nell’oro bianco e rosa lo rendono un 
gioiello prezioso e unico che rispetta l’immagine 
che coltiva da anni la casa Damì “Senso”, di-
venta  simbolo di un messaggio …un messag-
gio da lanciare, un messaggio da interpretare. 

Action Agency segue 
la comunicazione  

di Damì  

La Repubblica di Estonia è un 
paese da scoprire! Gli amanti 
della natura troveranno loca-
lità affascinanti e selvagge, 
laghi incontaminati, parchi e 
riserve naturali ricchissimi di 
flora e fauna. La capitale Tal-
linn è una delle città medie-
vali meglio conservate, ma 
anche una capitale dinamica 
e proiettata nel futuro. Fino 
alle ore 16:00 (ora italiana) 
del 30 novembre collegandosi 
al sito www.vm.ee/eng/ è 
possibile partecipare al con-
corso Christmas Quiz 2007, 
promosso dal Ministero Esto-
ne per gli Affari Esteri, e vin-
cere un tour completo di 6 
giorni per due persone com-
prensivo di voli e pernotta-

menti. Tra tutti i partecipanti 
che avranno risposto corret-
tamente sarà estratto un tour 
dell’Estonia della durata di 6 
giorni. Il viaggio è valido per 
due persone e comprende il 
volo dalla destinazione Esto-
nian Air più vicina, il pernot-
tamento per 6 notti, i trasfe-
rimenti e le cene. I nomi dei 
vincitori saranno pubblicati 
sul sito internet del concorso 
il 6 dicembre 2007. Il concor-
so è promosso in collabora-
zione con Estonian Air il vet-
tore estone che offre comodi 
collegamenti diretti con par-
tenza da Milano Malpensa a 
tariffe davvero interessanti a 
partire da €112 one way  tut-
to incluso. 

Concorso Estonia Air 

Un nuovo look per le bevande di soia Sojasun: ele-
gante nella forma e più accattivante nell’immagine e 
nei colori. Ma non solo: il nuovo contenitore si carat-
terizza anche per maggiore praticità e minore in-
gombro. Si chiama Sojasun “Prisma” ed è il nuovo 

packaging da Tetra Pak che 
Sojasun ha scelto per tutta la 
sua gamma di bevande di soia. 
R ispet to  a l l a  vecch ia 
“mattonella”, la nuova confe-
zione ha sezione quadrata, con 
gli angoli smussati: per questo, 
occupa meno spazio negli scaf-
fali all’interno dello sportello del 
frigorifero e si tiene in mano 
con facilità, evitando il rischio 
di versarne il contenuto. Il tap-
po a vite, inoltre, permette di 
richiudere sempre ermetica-
mente il contenitore, garanten-
do una conservazione perfetta 
del prodotto anche dopo l’aper-
tura.  A garanzia di una qualità 
unica, le bevande di soia Soja-
sun sono elaborate partendo 
da pura acqua di sorgente e 
semi di soia non OGM. 

Nuova linea  
di bevande Sojasun  
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Alinari 24 ORE per la cultura  
Il Gruppo Il Sole 24 ORE e la Fratelli Alinari Istituto di Edizioni Artistiche han-
no presentato alla Fiera del Libro di Francoforte la joint venture per la valo-
rizzazione del patrimonio della storica società fiorentina, proprietaria di uno 
dei più importanti archivi fotografici del mondo con oltre 4 milioni e mezzo di 
foto che coprono la storia d’Italia dall’unità ad oggi e che documentano il 
patrimonio artistico, architettonico e storico-industriale del nostro Paese e 
dell’Europa. Alinari 24 ORE, questo il nome della nuova società, la pone tra i 
grandi players mondiali nelle immagini di storia, cultura e industria e nelle 
foto d’arte. La nuova realtà aziendale, di cui Il Sole 24 ORE detiene il 55 per 
cento delle azioni e la Fratelli Alinari il 45 per cento, nasce come espressione 
della strategia di sviluppo che Il Sole 24 ORE ha deciso di intraprendere nel 
settore della cultura, che comprende anche le acquisizioni di Motta Architet-
tura e di Arti Grafiche Motta. La Fratelli Alinari, che conserva la proprietà 
degli immobili, il museo e l’archivio a Firenze, oltre al marchio, è un brand 
storico dell’economia e della cultura italiana fondato agli albori dell’industria 
fotografica. La prima iniziativa dopo la nascita di Alinari 24 ORE sarà la mo-
stra “Il rischio non è un mestiere. Il lavoro, la salute e la sicurezza dei lavo-
ratori, attraverso le collezioni degli archivi Alinari” che sarà inaugurata il 17 
ottobre presso il Palazzo del Quirinale dal Presidente della Repubblica, Gior-
gio Napolitano e dal Ministro del Lavoro, Cesare Damiano. Fondazione per la 
Storia della Fotografia, realizzata sotto l’alto Patronato del Presidente della 
Repubblica italiana e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, che testimonia attraverso immagini l’evoluzione delle condizioni di lavo-
ro in relazione al tema della sicurezza e della salute dei lavoratori nell’arco di 
due secoli, toccherà Milano, Torino, Palermo, Firenze, Napoli. 

In pianificazione da mercoledì 10 otto-
bre, la nuova campagna stampa per 
LA7 ideata da Saatchi & Saatchi. Si 
tratta di una multisoggetto che vede 
protagonisti i volti più significativi del 
palinsesto di LA7, che, di volta in volta, 
esprimono il loro punto di vista sulla 
televisione con la quale collaborano. 
Un concetto che rafforza il posiziona-
mento di LA7, la tv da scegliere. Una 
scelta operata non solo da chi la 
guarda, ma anche da chi la fa come 
Daria Bignardi, Gad Lerner, Giuliano 
Ferrara ed Antonello Piroso  che, og-
nuno con il proprio linguaggio, esprime 
pensieri graffianti e autoironici sul suo  
personale rapporto con l’emittente. 
Art: Tiziana Di Molfetta e Timur Ku-
lenovich; Copy Diego Fontana e Paola 
Morabito, con la direzione creativa di 
Guido Cornara e Agostino Toscana. 

Campagna La7 
di Saatchi  
& Saatchi 

Parte il 15 ottobre la campagna d'autunno di Daikin con la simpatica 
goccia simbolo di Ururu Sarara, il climatizzatore che controlla il livello 
di umidità e rinnova e purifica l'aria, oltre a regolarne la temperatura. 
Il soggetto è quello della campagna estiva, ideata dall'agenzia Arman-
do Testa, con piccole modifiche che sottolineano l'efficacia del prodot-
to anche in autunno e in inverno. "L'obiettivo è comunicare che Ururu 
Sarara non è solo un climatizzatore, ma un vero e proprio strumento 
di benessere domestico, adatto a tutte le stagioni per le sue funzioni 
esclusive e uniche sul mercato. Infatti, è l'unico prodotto che controlla 
il grado di umidità, rinnova e purifica l'aria in ambiente e soprattutto 
consuma pochissimo", ha dichiarato Marco D'Antona responsabile co-
municazione di Daikin Italy. La campagna è pianificata sui quindici 
principali quotidiani nazionali con junior page a colori fino al 29 otto-
bre. Sul web Daikin sarà presente con banner sull'home page dei siti 
dei quotidiani d'informazione (repubblica.it, corriere.it, lastampa.it, 
quotidiano.net, ecc.) e dei portali, e con la sponsorizzazione di parole 
chiave su motori di ricerca fino all'11 novembre. La campagna sarà on 
air anche sui mezzi di LifeGate (radio, internet e magazine), con cui 
Daikin collabora per la realizzazione di attività per la tutela dell'am-
biente e dell'ecosostenibilità. La campagna stampa e i banner veicole-
ranno gli utenti verso il sito www.ururusarara.it che è stato rinnovato 
e arricchito con una nuova sezione. Questa mostrerà come il clima 
dell'abitazione sia quello ideale grazie a Ururu Sarara, anche con con-
dizioni atmosferiche differenti, in particolare in autunno e in inverno. 
Gli utenti che parteciperanno alle esperienze proposte dal sito riceve-
ranno un gadget, un "widget meteo" personalizzato da Daikin. Si trat-
ta di un applicativo per il computer che consente di visualizzare le 
previsioni del tempo, la temperatura, l'indice dei raggi UV e  l'inquina-
mento dell'aria.  

Torna Daikin con la campagna autunnale  
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Altea seduce il mercato Russo 
Cornice della nuova boutique è l’av-
veniristico centro commerciale Me-
tropolis Shopping & Leisure nel cuo-
re di Mosca, una location polifunzio-
nale suddivisa in 3 piani con oltre 
250 negozi specializzati. Il nuovo 
monomarca si sviluppa in 35 mq e 
segue l’allestimento che caratteriz-
za i negozi Altea di nuova concezio-
ne. Il design è minimal, 
arredato con piccoli 
pezzi pregiati ed ele-
menti armonici. Un ar-
redamento classico e 
contemporaneo allo 
stesso tempo, dove 
linee pulite e bianco 
lucente disegnano chia-
ramente lo stile dell’u-
niverso Altea, ancor più 
caratterizzato da pen-
nellate del verde istitu-
zionale. Il prodotto vie-
ne evidenziato attra-
verso spazi espositivi 

realizzati con legni chiari, marmi 
pregiati e un sorprendente gioco di 
specchi che dona alla boutique luce 
e profondità. Il punto vendita russo 
ospita le nuovissime collezioni au-
tunno/inverno uomo - donna con 
ampio spazio dedicato alle cravatte, 
proposte in una tavolozza di colori 
ancor più vasta di quella pittorica. 

Patio, grande centro veneto dell’arre-
do, affida a Tend la costruzione della 
nuova corporate identity e la creativi-
tà della comunicazione per il secondo 
semestre del 2007 e per il 2008.  Per 
la Tend un nuovo cliente che debutta 
in comunicazione, con tanto dinami-
smo e voglia di nuove iniziative. Pre-
sente con propri punti vendita a Pado-
va e Ferrara e con un gigantesco store 
di 8500 mq a Porto Viro, Patio si di-
stingue per l’ampia gamma d’offerta, 
la selezione dei marchi e l’assoluta 
qualità dei servizi. Il tutto sorretto da 
una grande attenzione al cliente e dal-
la capacità di essere sempre propositi-
vi. Anche nella formula espositiva. 
Questo profilo è stato interpretato e 
valorizzato dalle scelte creative degli 
art direct Tend: Giuseppe Candito e 
Alberto Riva. 

Tend progetta la 
comunicazione 

di Patio 

E’ online il nuovo sito web di Nascar, agenzia di comu-
nicazione con una consolidata esperienza nell’identità 
visiva, nel web marketing e nella comunicazione online. 
Nata nel 2002 come web agency, Nascar è oggi partner 
di medie e grandi aziende, alle quale offre supporto 
completo per la gestione di tutte le attività di web mar-
keting e comunicazione, sui nuovi media come su quelli 
tradizionali. La nuova piattaforma web di Nascar offre 
il massimo in termini di usabilità ed acces-
sibilità. L’interfaccia grafica è user friendly, 
il web design è chiaro e presenta  immagini 
di forte impatto.  “Il layout ha uno stile 
minimal, costruito su un fondo bianco, sul 
quale sono pubblicati contenuti editoriali 
che rappresentano e raccontano non solo 
l’azienda, ma tutto il mondo Nascar”, affer-
ma Sergio Esposito, Art director di Nascar. 
“Il blog, i case studies di maggior succes-
so, i comunicati stampa sono solo alcuni 
dei contenuti editoriali accessibili dalla ho-
mepage di Nascar, e che appartengono, 
appunto,  al nostro mondo” continua Espo-
sito. Il nuovo sito web di Nascar si inseri-
sce perfettamente nelle logiche del Web 
2.0: abbandonati i forti contrasti di colore 
e l’utilizzo di animazioni, l’agenzia si muo-
ve in direzione dell’usabilità, dell’accessibilità e della 
interazione con i propri utenti. Dal punto di vista tec-
nico, la nuova piattaforma web è basata sul CMS open 

source Joomla! (www.joomla.it). La scelta di Nascar è 
ricaduta su Joomla! per gli elevati standard qualitativi 
e per l’alta diffusione dello strumento, che consente la 
gestione totale di tutti i contenuti di tutte le sezioni 
del sito, favorendo le politiche e strategie di ottimizza-
zione sui motori di ricerca. Con Joomla!, già scelto da 
grandi brand italiani ed esteri, tra cui Foppapedretti, 
Porsche, Mitsubishi, Nascar ha stabilito una vera e 

propria partnership, non solo implementando il CMS 
sui siti dei propri clienti, ma anche partecipando alle 
attività di ricerca e sviluppo della community.  

Nuova piattaforma web per Nascar 
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ProntoDisplay.com risponde alle 
nuove esigenze del mercato ren-
dendo accessibile un’adeguata ed 
efficace promozione sul punto ven-
dita anche alle aziende che inten-
dono coprire un numero limitato di 
locations. Da settembre 2007 Mas-
simo Gallus, 36 anni,  è il Respon-
sabile Commerciale di Prontodi-
splay.com. Gallus proviene dalla 
posizione di Account Executive 
presso un'azienda leader nel cam-

po dei servizi per la promozione 
POP a tutto tondo compresi la rea-
lizzazione di eventi e di concorsi.  
“Mi è stata proposta questa sfida 
ed io ho accettato - ha dichiarato 
Gallus - Prontodisplay.com è quello 
che molte aziende aspettavano, 
una sorta di rivelazione che per-
mette al POP di declinarsi in varie 
forme, di adattarsi alle esigenze 
più disparate”. Del resto Massimo 
Gallus non è nuovo alle sfide: la 
sua carriera lo vede iniziare come 
venditore di successo di arredi per 
ufficio ma ben presto nasce in lui 
l’esigenza di esprimersi in altri 
campi e nel 2001 decide di creare 
insieme ad un amico un’agenzia di 
servizi per lo spettacolo chiaman-
dola “Professional”. E’ quello il 
“campo di battaglia” che lo porta in 
contatto con clienti di rilievo quali 
Coca Cola Italia, Raisat, Garzanti 
per i quali organizza eventi e strut-
tura promozioni. Nel 2003 arriva 
l’offerta di Socon che viene pronta-
mente accettata. 
A c c e d e n d o  a l  s i t o 
www.prontodispaly.com è possibile 
visualizzare, scegliere, personaliz-
zare ed acquistare totem, rotair e 

tutte le forme di comunicazione POP 
nella quantità desiderata avvalen-
dosi della pratica ed intuitiva piatta-
forma e-commerce. 
“Tutto questo si è reso possibile 
grazie ad uno studio mirato sulle 
nuove tecnologie di stampa ed as-
semblaggio - ha dichiarato  Massi-
mo Gallus - eravamo infatti alla 
ricerca di una soluzione che abbat-
tesse i costi fissi degli impianti -
che sono poi quelli che rendono 

antieconomica la produzione degli 
esemplari in quantità esigue- e, 
contestualmente, rendesse minori i 
tempi di realizzazione”. 
“Quale vuoi, come lo vuoi, quanti 
ne vuoi”, è questo il claim che dà il 
benvenuto nella home page del 
sito di ProntoDisplay.com e rispec-
chia pienamente l’intento che ren-
de questo progetto esclusivo, ov-
vero quello di permettere operazio-
ni promozionali alle piccole e me-
die realtà ma anche promozioni 
mirate e differenziate alle grandi 
aziende che già si avvalgono del 
POP tradizionale. “Ovviamente 
l’efficacia del mezzo deve essere 
analoga a quella garantita dal me-
todo di produzione classico - ha 
precisato Massimo Gallus - quindi 
i nostri designer hanno creato dei 
modelli che non hanno assoluta-
mente nulla da invidiare in merito 
ad estetica e funzionalità ai loro 
fratelli maggiori”. 
ProntoDisplay.com apre così nuove 
possibilità alle aziende e agenzie 
che intendono implementare la 
propria azione promozionale in un 
ambito finora riservato esclusiva-
mente alle grandi realtà. 

Prontodisplay.com, tutto 
per la comunicazione POP 

Patamore, 
pasta di patate.  

La passione 
viene a galla 

Non chiamateli più gnocchi, chiama-
teli Pasta di Patate. Così si presenta 
Patamore, il nuovo marchio - due 
linee, una tradizionale con 8 prodotti 
e una biologica con 5 prodotti, oltre 
alla linea Spatzle con 3 varianti - 
degli specialisti veneti di Essedue 
Alimentare.  
Ingredienti genuini e naturali (patate, 

farina di frumento, uova, sale), anti-
che ricette, uno standard di qualità 
elevatissimo, certificato ISO900-
1:2000, e l’assoluta mancanza di ad-
ditivi, conservanti e surrogati sono il 
segreto della Pasta di Patate Patamo-
re.  
Gnocchi dalla forma classica a tron-
chetto, dal sapore delicato e tipico 
della patata appena cotta che è la 
componente principale di tutti i pro-
dotti, adatti a tutti i palati e a tutti i 
gusti. Alimento completo e poco ca-
lorico, con meno del 2% di grassi, 
gli gnocchi di patate Patamore sono 
adatti a tutte le occasioni e a tutte 
le età. La Pasta di Patate Patamore 
non conosce confini in cucina. 
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Richard Pousette-Dart in mostra a Lugano 
di Benedetta Magistrali 

La Galleria Gottardo a Luga-
no continua il suo impegno 
nel promuovere la cultura. 
Dal 10 ottobre al 22 dicem-
bre ospiterà le opere dell'ar-
tista americano Richard Pou-
sette-Dart, primo fra i rap-
presentanti del gruppo degli 
Espressionisti astratti ameri-
cani. La mostra, che si tiene 
in collaborazione con la col-
lezione Peggy Guggenheim  
di Venezia, espone solo una 
parte della sua produzione 
artistica. Viene comunque 
messa in risalto la sua evolu-
zione professionale e perso-
nale, dando una continuità 
logica al contenuto. Il pro-
getto espositivo mira a ren-
dere più visibile il lavoro di 
questo artista che, in Euro-
pa, rimane ancora immerita-
tamente poco noto. Per ca-

ratteristiche e stile, le 
composizioni di Pousette-
Dart richiedono una pre-
senza concreta per essere 
veramente godute. La 
generosa gamma croma-
tica, i sapienti giochi di 
luce ed ombra e l'utilizzo 
in rilievo del colore (in 
molte delle sue opere) 
perdono decisamente di 
intensità nella riproduzio-
ne su stampa. L'esposi-
zione è curata da Philip 
Rylands, direttore della 
Collezione Peggy Guggen-
heim di Venezia. Le opere 
sono state prestate con 
generosità dagli eredi di 
Pousette-Dart e dall'Ame-
rican Contemporary Art 
Gallery di Monaco di Ba-
viera. Galleria Gottardo, 
Viale Stefano Franscini 
12, Lugano. 

E’ stato lanciato un concorso di idee per trovare no-
me, logo e slogan al progetto sui nuovi stili di vita 
che comprende riduzione dei rifiuti e risparmio ener-
getico, alimentazione e mobilità, consumo critico e 
turismo responsabile. L'iniziativa è stata presentata 
dall'Assessore alla partecipazione e ai nuovi stili di 
vita Cristina Bevilacqua: "E' proprio dagli stili di vita 
sostenibili adottati ogni giorno nella vita quotidiana 
che possiamo creare un mondo migliore rispettoso 
dell'ambiente naturale e dei principi di solidarietà ed 
equità sociale". E questo comprende anche adottare 
tecnologie e materiali per una casa più sana rispar-
miando energia.  Il Gruppo Cepa, da molti anni leader 
del settore delle costruzioni in Toscana, ha collaborato 

con il Salone Immobi-
liare di Firenze alla 
realizzazione di uno 
strumento di analisi 
delle richieste del 
mercato immobiliare 
per raccogliere impor-
tanti dati circa le a-

spettative abitative dei cittadini che vivono il territorio, 
e oggi può offrire un contributo all’attività che il comu-
ne di Firenze promuove e realizza. 

Concorso  
per logo e slogan  

sui nuovi stili di vita Primissima in collaborazione 
con la Festa del Cinema di 
Roma realizzerà il Daily della 
seconda edizione di Cinema - 
Festa Internazionale di Roma.  
Ogni giorno, alle ore nove, in 
tutti i luoghi della Festa sarà 
distribuito in appositi esposi-
tori, in diecimila copie, il quo-
tidiano di dodici pagine incen-
trato sugli eventi, sui pro-
grammi e sui protagonisti del-
la kermesse dell'Auditorium.  
Il Daily sarà disponibile anche 
sul sito Internet di Primissima 
all'interno dello Speciale dedi-
cato alla Festa. Primissima, 
nato nel 1990, è il primo e più diffuso free press di cinema 
italiano, distribuito in circa 2000 schermi in tutto il territo-
rio nazionale. Primissima edito, inoltre, Primissima Trade 
dedicato al business dell'audiovisivo nel suo complesso e 
Primissima Scuola, nato nel 1994, un progetto specifico 
destinato allo sviluppo della cultura cinematografica all'in-
terno del mondo dell'istruzione. Primissima.it è il sito 
Internet fondato nel 1996, considerato da navigatori e ap-
passionati di cinema come un punto di riferimento per l'in-
formazione cinematografica su Internet. 

Festa Cinema Roma 
col Daily di Primissima 
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Internet sicura per i figli: le quattro regole d’oro 
Sono oltre 2 milioni e 500mila i bambini 
ed i ragazzi italiani tra i 3 e i 14 anni 
che usano il computer: il 36,2% lo uti-
lizza per giocare e il 21,5% per studia-
re. Queste cifre fornite da ISTAT, sono 
in continuo aumento con una crescita, 
negli ultimi 5 anni,  di oltre 13 punti 
percentuali, pari a circa il 150%, per 
quanto riguarda l’utilizzo del PC per 
motivi di studio. Navigare in Internet è 
un’esperienza affascinante; la rete offre 
la possibilità di pubblicare e diffondere 
ciò che si vuole e quindi anche di trova-
re se non tutto, quasi tutto ciò che si 
cerca o che si desidera approfondire. 
Insieme alle informazioni purtroppo il 
Web diffonde anche pericoli reali che 
sono costituiti da pornografia, pedofilia, 
furto di informazioni e dati sensibili, 
violenza e pubblicità. Sono sempre più 
numerose le aziende e le organizzazioni 
impegnate in iniziative volte a informa-
re, sensibilizzare e proteggere i minori 
dai pericoli e dalle insidie. ZoneAlarm, 
marchio consumer di Check Point® 
Software Technologies Ltd. (NASDAQ: 
CHKP), società leader nella sicurezza 
Internet, diffonde le quattro regole d’o-
ro rivolte ai genitori che, permettendo 
ai figli di utilizzare Internet, vogliono 
essere certi che gli stessi siano consa-
pevoli di ciò che si deve e non si deve 
fare sul Web. 
1) Non dialogare con sconosciuti: edu-
care i propri figli a non intrattenere con-
versazioni in chat con sconosciuti o ri-
spondere a instant message di indirizzi 
non conosciuti o verificati a priori. Que-
sti sconosciuti costituiscono un rischio 
reale per la vita ed è il metodo più diffu-
so dai malintenzionati per raggiungere i 
minori. 
2) Se sembra troppo bello per essere 
vero, state certi che è così: informare i 
propri figli dell’esistenza di truffe e e-
mail con scopi fraudolenti. No, non han-
no vinto la lotteria; no, il loro conto cor-
rente non è in pericolo e nemmeno 
quello di qualsiasi altro componente 
della famiglia. Assicurarsi che i bambini 
sappiano di non dover mai compilare 
moduli ricevuti via email o accessibili 
tramite link presenti nei siti. Essi invia-
mo direttamente i dati personali dei figli 
o di altre persone, direttamente nelle 
mani dei cyber criminali. 
3) Fissare regole precise e supervisio-

nare i siti pericolosi: dare ai figli precise 
indicazioni sui siti che possono visitare 
in Internet. Predisporre regole chiare 
rispetto ai siti Web che potrebbero con-
tenere materiale adatto ad un pubblico 
adulto e se si hanno figli piccoli, identi-
ficare questo genere di siti preventi-
vamente. La prevenzione è la chiave 
per evitare che i propri figli cadano 
nella rete degli squali del Web. 
4) Di nuovo, non parlare con scono-
sciuti: avvisare i figli di cancellare im-
mediatamente email e messaggi di 
mittenti sconosciuti e di non aprire gli 
allegati. Questo è il metodo più sem-
plice utilizzato dai criminali della rete 
per infettare i PC con virus, worm e 
programmi spyware. 

Insieme a queste quattro regole d’o-
ro per una navigazione consapevole 
è indispensabile prevedere una pro-
tezione sicura per il proprio personal 
computer. A questo scopo sono di-
sponibili software per la sicurezza su 
Internet che prevedono un controllo 
articolato e puntale da parte dei ge-
nitori, firewall potenti, protezione 
anti spyware, sicurezza per le appli-
cazioni di instant messaging e tecno-
logie anti virus. La Internet Security 
Suite di ZoneAlarm rappresenta uno 
valido strumento nella prevenzione 

dei pericoli presenti sulla rete. E’ un 
potentissimo antivirus e anti-
spyware, contiene tecnologie firewall 
per eliminare le minacce oltre a ser-
vizi e strumenti esclusivi che garanti-
scono il controllo totale e la protezio-
ne della privacy. Blocca automatica-
mente i messaggi e gli allegati so-
spetti e protegge la messaggistica 
immediata e in termini di controllo 
parentale impedisce ai bambini di 
visualizzare contenuti inadatti sui siti 
Web, blocca i siti Web “proibiti” o 
“pericolosi” utilizzando oltre 30 cate-
gorie, tra cui pornografia, violenza e 
freeware, effettua la scansione di siti 
Web non categorizzati prima che 
vengano caricati sul browser Web 

per verificare che siano accettabi-
li.ZoneAlarm inoltre ha recentemente 
annunciato la versione beta pubblica 
di ForceField, la prima soluzione di 
sicurezza virtuale on-demand per i 
browser che permette agli utenti fi-
nali di effettuare operazioni bancarie 
e acquisti online, o di navigare in 
aree Web a rischio senza limiti o pe-
ricoli. Questa soluzione di ZoneA-
larm, appositamente studiata per far 
fronte alle emergenti minacce basate 
su browser, si integra perfettamente 
con Internet Explorer o Firefox 
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Ieri il Ministro Paolo Gentiloni (nella 
foto) ha presentato il tanto atteso ban-
do Wimax (Worldwide Interoperability 
for Microwave Access, sistema di radio-
comunicazioni che consente di offrire 
all’utente servizi di accesso a larga ban-
da alle reti, tramite collegamenti via 
radio fra una singola stazione base loca-
lizzata in una posizione fissa e determi-
nata ed un numero di stazioni utente 
collegate a detta stazione base) per 
l’assegnazione delle licenze, atto impor-
tante che avvia definitivamente il con-
fronto competitivo tra le imprese che 
intendono partecipare da protagoniste 
alla fase di assegnazione delle licenze 
(o dei diritti d’uso) del WiMax, una co-

lonna importante tra le modalità inno-
vative di accesso alla rete. “Grazie al 
WiMax avremo più banda larga -  Ha 
dichiarato il ministro delle Comunica-
zioni, Paolo Gentiloni - Si tratta di una 
tappa fondamentale per garantire il 
diritto all’accesso alla rete come servi-
zio universale. Questo Governo con-
ferma così gli impegni a ridurre il di-
vario digitale ancora presente in molte 
regioni italiane, ad incrementare la 
competizione nelle TLC ed a favorire 
l’innovazione tecnologica del nostro 
Paese. Ringrazio il Ministro della Di-
fesa la cui fattiva collaborazione ha 
consentito di rendere disponibili per 
l’uso civile queste frequenze”. 

Il 25 e il 26 ottobre a Palazzo Mez-
zanotte, sede di Borsa Italiana, si 
terrà la Trading Online Expo 2007. 
Arrivata alla sua 5^ edizione, la più 
importante manifestazione italiana 
dedicata al mondo degli investimen-
ti e della finanza on-line, ospiterà 
per l’occasione società di interme-
diazione, convegni e corsi, con l’o-
biettivo di creare contatti diretti tra 
investitori e industry on-line, apren-
do per la prima volta le porte di 
Piazza Affari al mondo degli univer-
sitari. Infatti, nell’ambito della ma-
nifestazione sarà presente, per en-
trambi i giorni, lo stand di 
University.it, con il progetto 
University Financial Campus (UFC) 
rivolto a studenti universitari, a-
ziende e università, che ha come 
obiettivo quello di favorire una rela-
zione costante tra gli studenti e i 
soggetti economici e imprenditoria-
li. All’interno dello spazio riservato a 
UFC, giovedì 25 ottobre, dalle ore 
13.00 alle ore 14.30, nell’Area Bal-
conata 2, si terrà il seminario dal 
titolo “OPERARE IN BORSA, il trading 
on-line può diventare una professio-
ne?” organizzato da University.it , 
nel quale verranno approfonditi di-
versi argomenti relativi al trading 
on-line, come la sua storia, i suoi 
sviluppi in Italia e all’estero, arric-
chiti dalle testimonianze e dall’e-

sperienza di traders italiani e stra-
nieri, le caratteristiche del profilo 
del trader sia a livello istituzionale 
che indipendente, gli strumenti per 
diventare trader e per esercitarne 
l’attività, i vantaggi, la professione, 
la scuola di trading. Coloro che par-
teciperanno al seminario avranno la 
possibilità di entrare a contatto con 
il trading on-line, conoscerne la ge-
stione, gli strumenti e le opportuni-
tà, di fondamentale importanza per 
l’utente che intende orientarsi più 
facilmente all’interno di questa real-
tà e prendere possesso degli stru-
menti essenziali per operare auto-
nomamente nei mercati finanziari. 
Un’opportunità concreta per avvici-
narsi al mondo della finanza ed im-
parare tutto ciò che concerne il 
trading in modo semplice e imme-
diato, attraverso contenuti profes-
sionali che sottolineano la possibili-
tà di svolgere l’attività di trader co-
me professione. Entrambe le gior-
nate presentano programmi varie-
gati, come convegni organizzati da 
Borsa Italiana, un’area dedicata alle 
novità proprie della Trading Online 
Expo 2007 e seminari di approfon-
dimento organizzati dagli espositori 
nelle varie sale del Palazzo. È pos-
sibile partecipare ad una o ad en-
trambe le giornate; l’ingresso è 
gratuito. 

University.it 
trading online per universitari 

Di Ogilvy 

campagna Ford 
ecoincentivi 

È on air la campagna firmata da O-
gilvy Roma per gli Ecoincentivi Ford 
sulla rottamazione delle vetture usa-
te. La tattica della comunicazione è 
quella di veicolare l’unicità dell’offer-
ta in termini di completezza, sempli-
cità e trasparenza. Il claim della cam-
pagna recita infatti: “Rilassati. Devi 
solo scegliere il colore.” Tutto rac-
chiuso in un format che accoglierà, di 
volta in volta, i diversi modelli della 

gamma Ford.  
Credits 
Al progetto, pianificato su TV, radio, 
stampa e affissione, hanno lavorato 
Chiara Catalani e David De Rubeis 
(art e copy), Antonello De Simone 
(art BTL e POS), Elisa Pazi (direzione 
creativa) e Roberto Greco (direzione 
creativa esecutiva). 

Il ministro Gentiloni presenta il bando Wimax 
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Melting Box, la Fiera delle Pari Opportunità 
di Benedetta Magistrali 

 
Il confronto e la dialettica sono stru-
menti per superare ciò che non si 
conosce. Questo si sa fin dai tempi 
remoti e ancora non sospetti. Ma 
oggi, la nostra società si è fatta più 
complessa e variegata, richiede u-
n'attenzione e una sensibilità parti-
colari. Non solo questo: richiede an-
che degli strumenti che possano aiu-
tare a capirne le dinamiche e le infi-
nite potenzialità. Questa è una realtà 
in continuo divenire dove anche i 
rapporti umani si fanno più incerti. 
In quest'ottica Melting Box,  la prima 
“Fiera Internazionale dei Diritti e del-
le Pari Opportunità per tutti”, acco-
glie l'invito dell'Unione Europea a 
divulgare la riflessione e il dibattito 
su questi temi. L'importante manife-
stazione, organizzata dalla regione 
Piemonte e da Expo2000, si terrà al 
centro congressi Lingotto a Torino il 
22, 23, 24 di ottobre. Come un labo-
ratorio per l'innovazione sociale, la 
fiera propone assemblee, convegni, 
seminari tematici e incontri con 
grandi personaggi. Il tutto affiancato 
da un'area espositiva con stand di 
organizzazioni ed enti pubblici che 
sviluppano progetti di pari opportuni-
tà. Non mancheranno anche una se-
rie di eventi culturali in collaborazio-
ne con istituzioni scolastiche e con il 
sistema degli enti locali piemontesi. 
La finalità è quella di stimolare il 
confronto attraverso il dialogo e su-
perare quegli stereotipi che, nella 
comunicazione, sono ancora molto 
forti. “Nei tre giorni di fiera il Pie-

monte sarà capitale del dibattito in-
ternazionale sulle pari opportunità. 
Un vero crogiolo culturale, per cui 
abbiamo scelto un neologismo 
'Melting Box': un luogo di incontro e 
confronto in continuo divenire, così 
come in continuo divenire sono le 
culture. Sarà inoltre un'occasione per 
un importante dibattito internaziona-
le e, allo stesso tempo, attraverso 
l'area espositiva, un luogo in cui tan-
tissime realtà impegnate sul campo 
potranno mostrare e raccontare il 
proprio lavoro e i proprio progetti”. 
Queste le parole di Giuliana Manica, 
assessora alle Pari Opportunità della 
Regione Piemonte, che aggiunge: 
“Nella tutela dei diritti il Piemonte è 
all'avanguardia con tre disegni di 
legge, al momento in discussione in 
Consiglio Regionale, che riguardano 
le pari opportunità di genere, la lotta 
a tutte le forme di discriminazione e 
la lotta alla violenza sulle donne”. 
Una apertura, quella del Piemonte, 
propositiva e stimolante. Il dibattito 
si articola in diversi temi; il tema 
centrale riguarda le forme di discri-
minazione basate non solo sul gene-
re e sull'orientamento sessuale, ma 
anche sull'età, l'origine etnica, le 
condizioni di disabilità, la religione o 
le convinzioni personali. Argomenti 
che vogliono riuscire a raggiungere 
un uditorio il più vasto ed eterogene-
o possibile. Il leitmotiv di tutti gli  
appuntamenti della fiera è infatti 
quello di sensibilizzare l'opinione 
pubblica su quelli che sono i vantaggi 
e le possibilità di una società che 
sappia valorizzare le diversità. Per 

poter conoscere il programma della 
“Fiera Internazionale dei Diritti e del-
le Pari Opportunità per tutti” in modo 
ricco e dettagliato, è stato allestito il 
sito web www.meltingbox.it. Al suo 
interno è possibile scaricare anche 
una newsletter per ottenere aggior-
namenti ancora più precisi. Il pro-
gramma della Fiera sarà presentato 
anche attraverso annunci stampa e 
promosso in un circuito di eventi 
che, per finalità, trovano una certa 
consonanza. Come il Salone della 
responsabilità sociale d'impresa, “Dal 
dire al fare”, tenutosi a fine settem-
bre a Milano. Rossella Sobrero, am-
ministratore delegato di Koinetica, 
che, tra gli altri, ha organizzato que-
sto evento, in tema di comunicazione 
e pari opportunità afferma: “La co-
municazione ha una posizione più 
arretrata rispetto alla realtà. Infatti 
anche attraverso gli spot si propon-
gono modelli familiari stereotipati. È 
inoltre un problema legato all'educa-
zione perché i modelli si imparano da 
piccoli. In questo, le due agenzie 
formative per eccellenza, la famiglia 
e la scuola, spesso ripropongono loro 
stesse questi stereotipi, senza appor-
tare alcun cambiamento davvero 
significativo”. Come se ne deduce, 
un argomento che implica vari ambiti 
e non lascia escluso nulla. Dunque 
dialogo e rispetto della diversità. Non 
solo denuncia, ma anche ricerca di 
nuove interpretazioni: comunicare 
nella disuguaglianza, perché è l'unico 
atteggiamento che aiuta a far com-
prendere che, se l'uguaglianza è un 
valore, lo è anche l'essere diversi. 

Un autunno in radio per Cibalgina Dol, l’analgesico prodotto da Novartis Consumer Health per alleviare i dolori me-
struali. La campagna ideata da Grey Healthcare Italia per Cibalgina DOL si arricchisce di un nuovo soggetto: un 
radiocomunicato che prosegue la comunicazione iniziata a marzo con la campagna stampa. Il soggetto radio di Ci-
balgina DOL, l’analgesico pensato per alleviare i dolori mestruali, si rivolge a un target femminile giovane che non 
vuole rinunciare a vivere in modo dinamico tutti i giorni del mese. I rumori della città fanno da sottofondo a intervi-
ste che raccontano le sensazioni e gli umori che caratterizzano quei giorni: senso di spossatezza, dolore impossibili-
tà di dedicarsi ai propri interessi. 
Credits: 
Senior Copywriter: Cinzia Losi 
Casa Di Produzione: Eccetera  

In radio la campagna Cibalgina Dol 
ideata da Grey Healthcare 
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Ratiopharm sbarca su Second Life  
La sfida globale per la salute deve rappresentare una 
conquista anche nel mondo virtuale: è per questo che 
su "Second Life" sbarca la prima multinazionale dei 
farmaci. Si tratta di ratiopharm, la più rapida a cre-
dere nell'importanza di confrontarsi su un terreno che 
simula, e a tratti trascende, la realtà di tutti i giorni, 
coinvolgendo direttamente soprattutto le giovani ge-
nerazioni. ratiopharm apre sul pianeta "Second Life" 
la sua filiale numero 25. Questa - ancorché virtuale 
- si aggiunge alle ventiquattro sedi che l'azienda 
specializzata nella produzione di farmaci generici 
vanta nel mondo reale, dalla Cina agli Stati Uniti. L'i-
niziativa di ratiopharm su "Second Life" consiste in un 
progetto di educazione che vede coinvolti diversi 
target (società scientifiche, associazioni e Istituzioni), 
con l'obiettivo di diffondere il più possibile la cultura 
della salute, grazie alle possibilità di contatto e di 
confronto, permesse da un formidabile strumento 
moltiplicatore qual è internet. Prima azienda produt-
trice di farmaci generici in Europa e terza a livello 
mondiale, ratiopharm è da sempre attiva nella cresci-
ta della cultura sulla salute e sugli stili di vita. E' una 
realtà di dimensione globale nel panorama della far-
maceutica, nata con il preciso scopo di sviluppare, 

produrre e commercializzare medicinali equivalenti. 
In Italia ratiopharm è presente nella città di Milano 
dal 1998. Una protagonista della farmaceutica così 
innovativa e proiettata al futuro non poteva quindi 
mancare su "Second Life", il pianeta virtuale creato 
nel 2003 in internet che riproduce, e per molti versi 
esalta, le caratteristiche della nostra realtà quoti-
diana.  La differenza fra "Second Life" ed i comuni 
giochi 3D consiste nel fatto che ogni utente proiet-
ta nel suo “avatar” (vale a dire nell'immagine che 
lo identifica nel mondo di "Second Life") quello 
che vorrebbe essere nella vita reale.  
Il pianeta virtuale vanta oggi una popolazione supe-
riore ai 9 milioni di abitanti ed il dato è in continua 
crescita. In esso sono presenti tutti i caratteri della 
società reale: i suoi residenti hanno la possibilità di 
creare, scambiare, vendere oggetti, contenuti, attivi-
tà esattamente come nella vita di tutti i giorni. In 
svariate e interessanti occasioni anticipa il domani, 
cogliendo le aspettative dei suoi cyberabitanti. A 
completare un modello simile, unico nell'abbina-
mento fra la riproduzione della vita reale e le 
proiezioni per il futuro, da oggi c’è anche un’a-
zienda farmaceutica. 

Le grandi stazioni contem-
poranee sono spazi aperti 
alla contaminazione, punti 
nodali per l’interscambio 
culturale necessario ad ogni 
metropoli. E sarà proprio la 
Stazione Termini di Roma ad 
ospitare - da stasera a sa-
bato 10 novembre - TIMtri-
bù Street_Lab, vero e pro-
prio luogo di incontro e 
scambio di esperienze per le 
numerose realtà che com-
pongono il dinamico univer-
so della Street Culture.  Un 
progetto ampio, che coinvol-
gerà gli spazi della Stazione 
(Ala Mazzoniana e Sottopas-
saggio Binari) e si riverserà 
all’esterno nell’Arena appo-
sitamente costruita in Piazza 
dei Cinquecento, per dar 
voce ad una serie di eventi 
d’arte e di intrattenimento 
intesi a mostrare eccellenze 
ed aspetti generati in ambi-
to urbano dalle subculture 
che nascono nella strada. 
Action Sport, con spettaco-
lari contest e dimostrazioni 

di skate dei migliori rider e 
dei team internazionali di 
Eastpak e Vans; Visual Arts, 
con live painting di crew dei 
più noti writer della scena 
romana, l’esposizione dei più 
innovativi esponenti della 
Street Art italiana, il repor-
tage fotografico di Alessan-
dro Zuek Simonetti e le im-
magini scattate da Albertine 
Suicide per il sito Suicide-
girls; Workshop e incontri 
sulla genesi e le conseguenze 
sociali, urbane ed estetiche 
del Writing e dei Graffiti; Mu-
sica, con contest di brea-
kdance ed esibizioni live di 
nomi cult della scena elet-
tronica inglese, come Stan-
ton Warriors e DJ Deekline.  
TIMtribù Street_Lab sarà 
aperto gratuitamente ogni 
giorno: dalle 14 alla 22 l’A-
rena in Piazza dei Cinque-
cento e dalle 10 alle 22 le 
mostre nell’Ala Mazzoniana 
e nel sottopassaggio. La di-
rezione artistica dell’evento 
è di DropDrop. 

Apre a Roma “TIMtribù Street_Lab”  
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Parmacotto ad Anuga 2007 
Una nuova e importante “vetrina” 
internazionale per il Gruppo Parma-
cotto, una delle prime aziende ita-
liane nel settore dei salumi: Anuga 
2007, il Salone Mondiale dei Prodot-
ti Alimentari e delle Bevande. L’ap-
puntamento, cha avrà luogo nel 
centro espositivo di Colonia dal 13 
al 18 ottobre, è rivolto ai più impor-
tanti operatori del settore ed è con-
siderato lo scenario ideale per pre-
sentare i prodotti e le innovazioni 
tecnologiche produttive a livello 
mondiale. Parmacotto, infatti, cono-
sciuta per il grande impegno nel 
settore della Ricerca & Sviluppo e 
per essere un pioniere nel settore 
alimentare italiano, presenterà alla 
stampa, opinion leader e operatori 
del settore l’ampia offerta di prodot-
ti sia al taglio che in vaschetta rea-

lizzati con eccellenti profili qualitati-
vi ed elevati contenuti di servizio. 
All’interno dello spazio espositivo, 
che ricrea il cuore di una Parma ro-
mantica per 
sottolineare 
le origini di 
un grande 
Gruppo ed 
esaltare la 
tipicità dei 
prodotti Par-
macotto, si 
potrà scopri-
re il mondo 
Parmacotto. 
Tra le novità 
di prodotto, 
Parmacotto 
p r e s e n t a 
Selezione Italiana: una gamma di 

salumi pre-affettati, di altissima qua-
lità. La linea dedicata ai mercati e-
steri è pensata per portare in tavo-
la la freschezza e la genuinità dei 

prodotti Made in 
Italy.  La linea dei 
salumi Selezione 
Italiana, conserva-
ti in atmosfera 
protettiva, si pre-
senta in un packa-
ging caratterizzato 
da una forte identità 
italiana: il concetto 
di italianità è pre-
sente nella grafica 
che riprende un ca-
sale toscano, i colori 
della bandiera italia-
na e un logo rigoro-

samente Made in Italy. 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 

Buongiorno, approvato aumento 
di capitale per completamento 
acquisizione iTouch 
L'assemblea di Buongiorno ha approvato l'aumento 
di capitale riservato di massimi 4.002.488,32 euro, 
mediante l'emissione di 15.394.186 azioni ordinarie 
a un prezzo di 3,29 euro. Attraverso questa opera-
zione il gruppo del digital entertainment potrà com-
pletare l'acquisto di iTouch, che avverrà attraverso il 
conferimento delle azioni emesse e l'acquisto della 
restante parte del capitale sociale. Il closing dell'o-
perazione dovrebbe avvenire entro il mese di no-
vembre. 
 

Denaro su Fastweb in Borsa  
Denaro su Fastweb. Il titolo della società attiva nel-

la banda larga sale del 2,10%, scambiando a quota 
41,35 euro. Nelle sale operative non segnalano 
notizie nuove che possono muovere il titolo. Se-
condo un operatore l'azione trae forza dello 
stacco del dividendo in programma il prossimo 
22 ottobre. "Un appuntamento che potrebbe 
portare qualche investitore a puntare sul rendi-
mento", dice il trader. 
 

FullSix: cda delibera aumento 
di capitale a pagamento da 
massimi 12 mln di euro  
Il consiglio di amministrazione di FullSix, il prin-
cipale gruppo europeo indipendente di servizi di 
comunicazione multicanale e integrata, ha deli-
berato all'unanimità di proporre all'assemblea 
dei soci un aumento a pagamento del capitale 
sociale, in forma scindibile, per massimi nomina-
li 12.000.000 euro e per un controvalore com-
plessivo non superiore a 12.000.000 euro, con 
emissione, anche in più tranche, di massime 2-
4.000.000 nuove azioni ordinarie del valore no-
minale di euro 0,5 ciascuna, godimento regolare, 
con eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzio-
ne ai soci, nonché per conferire al Consiglio di 
Amministrazione i connessi poteri per l'esecuzio-
ne dell'aumento di capitale. Lo comunica la so-
cietà in una nota. 
 

Mondadori: prosegue lo sviluppo 
del gruppo nel settore dei 
magazine in Russia  
Mondadori punta al mercato delle lettrici russe. 
Per questo la società editoriale di Segrate ha de-
ciso di lanciare Interni, la rivista internazionale di 
design e architettura di interni, anche in Russia. 
Il giornale sarà pubblicato in collaborazione con 
Indipendent Media Sanoma Magazine, uno dei 
principali editori del panorama europeo, con una 
forte presenza nell’Europa centro-orientale. Per il 
lancio di Interni Russia, diretto da Oleg Dya-
chenko, è stata realizzata una intensa campagna 
di comunicazione pianificata sulle principali e-
mittenti radiofoniche del paese, outdoor e attivi-
tà di direct mailing. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -35,36%  ▼ 6,41%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -7,07%  ▼ 2,22%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -22,46%  ▼ -3,16%  ▼ 
CLASS EDITORI 32,05%  ▲ 6,24%  ▲ 
DADA 14,57%  ▲ 0,59%  ▲ 
DIGITAL BROS 31,73%  ▲ 5,25%  ▲ 
EUTELIA -18,50%  ▼ 7,13%  ▲ 
FASTWEB -2,24%  ▼ 5,69%  ▲ 
FULLSIX -11,24%   ▼ 2,95%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -11,56%  ▼ -0,75%  ▼ 
MEDIACONTECH 39,83%  ▲ 2,04%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -17,63%  ▼ 0,75%  ▲ 
MONDADORI EDIT -13,70%  ▼ -0,22%  ▼ 
MONDO TV -22,10%  ▼ 6,67%  ▲ 
MONRIF -24,15%  ▼ 6,06%  ▲ 
POLIGRAFICI EDIT -13,69%  ▼ -1,72%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 1,37%  ▲ -2,90%  ▼ 
REPLY 23,71%  ▲ 0,84%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE -10,30%  ▼ 3,71%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -23,47%  ▼ 2,04%  ▲ 
TISCALI -10,17%  ▼ 14,47%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -3,81%  ▼ 4,62%  ▲ 
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audience 1864 986 440 2726 1657 3938 5100 1461 

share 20.4 21.8 12.1 20.9 20.2 24.3 20.0 17.0 

 

audience 1114 400 261 1559 1053 1486 3807 1235 

share 12.2 8.8 7.2 11.9 12.8 9.2 15.0 14.4 

 

audience 843 212 417 1750 747 1121 2110 762 

share 9.2 4.7 11.5 13.4 9.1 6.9 8.3 8.9 

Totale  
Mediaset 

audience 3821 1598 1118 6035 3457 6545 11017 3458 

share 41.8 35.3 30.8 46.2 42.0 40.4 43.3 40.2 

 

audience 1815 1373 994 2499 1933 4444 3774 1127 

share 19.9 30.3 27.4 19.1 23.5 27.4 14.8 13.1 

 

audience 1278 342 465 1838 520 1238 4633 2085 

share 14.0 7.6 12.8 14.1 6.3 7.6 18.2 24.2 

 

audience 753 260 408 1087 533 1650 2276 400 

share 8.2 5.7 11.2 8.3 6.5 10.2 8.9 4.6 

Totale Rai 
audience 3846 1975 1867 5424 2986 7332 10683 3612 

share 42.1 43.6 51.5 41.6 36.3 45.2 42.0 42.0 

 

audience 285 240 106 302 370 414 765 326 

share 3.1 5.3 2.9 2.3 4.5 2.6 3.0 3.8 

 
audience 476 356 158 572 414 867 1219 523 

share 5.2 7.9 4.4 4.4 5.0 5.3 4.8 6.1 

 
audience 618 297 360 652 960 980 1409 582 
share 6.8 6.6 9.9 5.0 11.7 6.0 5.5 6.8 
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