
“Il consumatore è il palinsesto” 
 

E’ l’espressione tra virgolette che mi 
ha fatto saltare sulla sedia. Pronuncia-
ta da Gianluca Paladini, coordinatore 
del progetto di Yacht and Sail, il nuovo 
sistema multimediale della nautica di 
RCS Mediagroup, mi ha fatto un certo 
effetto. Sono anni che vado parlando 
della nuova prospettiva per cui gli edi-
tori devono cominciare a pensare che 
è finita la pacchia del Prime Time: la 
nazione non attende più fedele le tra-
smissioni tv attorno alle quali racco-
gliersi in audience religiose di decine 
di milioni di persone. E questo signore 
elegante e beneducato arriva e con 
grande naturalezza mi dice che ormai 
è diventata realtà? “Si, noi con Y&S 
siamo partiti proprio da questa con-
vinzione” replica Paladini, anche Am-
ministratore Delegato di Digicast, con-
trollata RCS che gestisce i canali sa-
tellitari Jimmy, Planet, Caccia e Pesca, 
MotoTV e soprattutto Sailing Channel, 
uno degli asset decisivi all’avvio del 
progetto del sistema di Y&S. 
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“Il consumatore è il palinsesto” 
SEGUE DALLA PRIMA 
“Erano maturi i tempi per 
cominciare a consegnare 
contenuti tematici attra-
verso modalità verticali. 
Nel caso della nautica, 
una passione per milioni 
di italiani, siamo riusciti a 
costruire un Sistema di Delivering 
basato sulla carta stampata con Mat-
teo Novello, direttore generale Rcs 
Periodici, per quanto riguarda Yacht 
& Sail, sul nostro canale tv, che dal 
18 ottobre si chiamerà Y&S Channell, 
e infine su una piattaforma web, 
www.yachtandsail.it, che è stata la 
terza gamba su cui abbiamo costrui-
to questa innovativa modalità media-
tica.”  Certo, tutto questo non lo fate 
per pura sperimentazione. O è un 
caso che vi rivolgiate ad una fascia 
sociodemografica alta e molto appe-
tibile per la pubblicità? “ Effettiva-
mente la squadra di Yacht and Sail, 
come già viene chiamata, ingloba in 
una unica sede i redattori editoriali, i 
produttori digitali dei contenuti ed i 
produttori di pubblicità. E’ la prima 
volta che i cacciatori di fatturato vi-
vono gli stessi spazi e sono total-
mente alleati con chi realizza il pro-
dotto editoriale. E’ una necessità o-
perativa per la verticalità del siste-
ma, ma anche per il suo successo 

finanziario. Poi Lei ha ragione ad os-
servare che, anche per le caratteri-
stiche tematiche, il nostro target dal 
punto di vista del consumo e del red-
dito è tra i più interessanti del pano-
rama”. E per inciso non è un pubbli-
co che il sabato sera aspetta con an-
sia la trasmissione delle 20.30. 
“Questa è la base del nostro proget-
to.” continua Paladini sorridendo sor-
nione  “L’idea innovativa non è solo 
di avere contenuti tematici, ma di 
dare la possibilità ai consumatori, 

uniti da una comune passione, di 
accedere ai contenuti con le modalità 
preferite in quel momento. Il sistema 
non funziona sul mettere assieme le 
audience di stampa, tv e web. Ma 
perché per la prima volta una fascia 
importante di clienti spettatori, tra 5 
e 10 milioni di persone in Italia, pos-
sono decidere quando e come voglio-
no accedere a notizie, aggiornamen-
ti, intrattenimento. Se avviene a not-
te fonda, al mattino presto o nella 
più tradizionale prima serata televisi-
va, è per scelta del consumatore che 
si costruisce il suo palinsesto indivi-
duale: per argomento, per orario, 
per canale d’accesso”. Con tanti sa-
luti alla tv generalista, quindi? 
“Guardi, già quando io ho cominciato 
ad operare nella produzione e post 
produzione televisiva, nell’83, quelli 
con la visione più ampia avevano 
capito che il passaggio al digitale alla 
lunga avrebbe portato ad effetti di 
questo genere. Allora il generalismo 
trascinava il mercato, ma non solo 

Negropon-
te teoriz-
zava una 
c o n v e r -
genza fi-
nale dei 
m e d i a , 
g u i d a t a 
dalla sem-
pre mag-
giore do-
m i n a n z a 
del drive 
d i g i t a l e . 

Non è un caso che, con la società 
consortile Vedute d’Insieme, noi si 
sia comprato da Canal Plus una serie 
di canali che perdevano montagne di 
denaro: gestiti con logica più moder-
na e prospettica, non solo sono an-
dati in attivo, ma sono diventati gli 
strumenti per lanciare il progetto di 
sistema Y&S”. E gli altri editori si 

sono accorti che oggi il consumatore 
è il palinsesto? “Onestamente, già da 
un anno c’è chi annuncia società, 
sistemi, cambiamenti. Noi siamo sta-
ti zitti zitti a lavorare per dodici mesi, 
e adesso siamo partiti a pieno regi-
me. Con i mezzi già fasati sul siste-
ma, con un direttore editoriale di 
grande talento e competenza come 
Andrea Brambilla, con la totale ade-
sione al progetto delle divisioni com-
merciali.. Vediamo se questo anticipo 
ci darà anche un reale vantaggio o-
perativo”. Per non perdere tensione 
state cominciando a guardare all’e-
stero? “Stare in un grande sistema 
editoriale multimedia ed internazio-
nale, come RCS Mediagroup, ci lascia 
finestre aperte anche su mercati co-
me quello spagnolo e sudamericano, 
aree privilegiate per RCS dopo l’ac-
quisizione di El Mundo e Recoletas, e 
la creazione di Unidad Editorial,  il 
più importante gruppo editoriale spa-
gnolo. Non si deve sottovalutare il 
fatto che anche le tv satellitari, come 
il web, nascono per servire un pub-
blico globale. E che l’industria della 
nautica italiana è leader di un merca-
to che ha per definizione pochi confi-
ni.”  Dove, aggiungiamo noi, quando 
sono le 20.30 per un consumatore 
italiano, sono le 2 del pomeriggio per 
un americano, e le 8  del mattino per 
uno di Shangai. E solo una tv, o solo 
un portale web o solo un giornale, 
anche se internazionale, non trove-
rebbero la stessa applicazione di un 
sistema a cui attingere a qualsiasi 
ora, che si sia in ufficio, a casa, o 
chissà, in mare. Teorizzati vent’anni 
fa, oggi i sistemi verticali vedono la 
luce su mercati di apparente nicchia. 
Anche le prime radio e tv private 
servivano un pubblico di quartiere, 
mentre i primi utenti web erano po-
chi professori universitari un po’ 
nerds. Avete visto come è andata a 
finire. (pasquale diaferia) 
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Univisual al Ciclo di 
Conferenze del World 

Business Forum 

Cayenne porta Saturn in TV 
Saturn, la catena di megastore 
dell’elettronica appartenente a 
Mediamarket, è per la prima 
volta in TV. L’on air parte dal 
14 di Ottobre sulle emittenti La 
7 e Mediaset. La campagna, in 
onda unicamente con formati 
brevi 7” su La 7 e Mediaset, 
punta a raggiungere un pubbli-
co mirato e di qualità, testimo-
niando la vocazione di Saturn, 
leader europeo nella grande 
distribuzione di elettronica, a 
rappresentare i desideri di con-
sumatori evoluti che cercano 
novità e 
qualità tec-
n o l o g i c a 
ma anche 
offerte e 
prezzi bas-
s i .  I l 
f o r m a t 
mette in 
scena a 
r o t a z i one 
una giova-
ne donna e 
un giovane 
uomo che 
comp i ono 
vari eserci-
zi di fitness 
interagendo con prodotti tecno-
logici top di gamma - una lava-
trice, un Tv LCD, un Notebook- 
sulle note della celebre hit Anni 
’80 “Funky Town”. Il claim 
“Allenatevi a spendere meno” 

invita il pubblico ad approfitta-
re della progressiva espansione 
dell’insegna, che già ora, per 
grandezza e scelta, rappresen-
ta un unicum nel mercato ita-
liano. Unicum sottolineato dallo 
speaker istituzionale che, a 
chiusura di spot, recita: Sa-
turn. I più grandi megastore 
dell’elettronica. La campagna è 
stata ideata da Giovanna Ceriz-
za (art) e Federico Bonriposi 
(copy) con la direzione creativa 
di Giandomenico Puglisi e la 
direzione strategica di Lydia 

Dovera. Executive producer 
Aldo Dalessio, direttore della 
fotografia Gian Mario Da Dalt. 
La pianificazione è effettuata 
internamente dal reparto co-
municazione Mediamarket. 

Univisual Brand Consulting interverrà al Ciclo di 
Conferenze del World Business Forum con due 
incontri tenuti dal fondatore dell’agenzia, Gaeta-
no Grizzanti. L’edizione 2007 dell’evento orga-
nizzato da HSM, che riunisce ogni anno i leader 
mondiali dell’economia e del management, avrà 
luogo il 23 e 24 ottobre prossimi al MIC (Milano 
Convention Centre, a Fieramilanocity) e presen-
ta un’importante novità: quest’anno la manife-
stazione ospita un Ciclo di Conferenze con e-
sperti, imprenditori e manager di successo del 
nostro Paese. Pertanto, accanto a grandi testi-
monianze di livello internazionale - intervengo-
no l’ex Segretario alla Difesa USA Colin Powell, 
gli economisti Michael Porter e Alan Green-
span, lo scienziato e futurologo Ray Kurzweil, i 
CEO di importanti multinazionali come Adobe, 
Kodak, Saatchi & Saatchi - presentano al WBF 
le proprie esperienze di successo anche 
manager che hanno contribuito a rendere note 
nel mondo l’imprenditoria e la creatività italiana, 
quali il designer Giorgetto Giugiaro e Renzo 
Rosso, fondatore del brand Diesel. Inoltre, 
per creare un dibattito stimolante e costrutti-
vo sui temi della leadership e dell’innovazio-
ne, le oltre 30 conferenze in programma si 
articolano in quattro auditori tematici: MAR-
KETING E VENDITE, dedicato alle nuove fron-
tiere della relazione con il cliente, PERSONE E 
ORGANIZZAZIONE, incentrato su capacità e 
competenze da valorizzare, MANAGEMENT E 
IMPRENDITORIALITÀ, su opportunità e obiettivi 
per chi guida l’impresa, INNOVARE I PROCESSI 
DI BUSINESS MEDIANTE L’ICT, con le esperien-
ze dal Politecnico di Milano. 
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Grey per il lancio di Pantene Riflessi di Luce 
Il lancio della nuova linea Pantene 
Riflessi di Luce vede protagonista il 
nuovo volto Pantene: Cristina De Pin 
vincitrice del concorso Pantene Prota-
gonist 2007. Lo spot ideato da Grey 
apre uno spaccato sulle emozioni che 
l’essere  “protagonisti” crea nelle in-
terpreti della kermesse, sottolineando 
come la voglia di essere sotto i riflet-
tori, non solo in senso tecnico, rappre-
senti un’occasione che con Pantene 
Riflessi di Luce si riesce a vivere al 
meglio. L’effetto lucentezza della nuo-
va linea Pantene viene reso attraverso 
l’utilizzo di immagini che ci trasmetto-
no la piacevolezza del movimento 
proiettato su uno sfondo candido. L’e-
sperienza Pantene Protagonist di Cristi-
na ci viene raccontata come un riflesso 
proiettato sulla sua silhouette, renden-
do i suoi capelli i protagonisti. Direttore 
creativo esecutivo:Francesco Emiliani, 
Copy e Direttore creativo associato:
 Barbara Cicalini, Copy:Claudia 
Bavelloni, Art:Daniele Freuli. 

IHG, InterContinental Hotels Group, la prima 
catena alberghiera al mondo per diffusione e 
numero di camere che, attraverso numerose 
aziende consociate, possiede, gestisce, conce-
de in locazione o in franchising oltre 3.800 al-
berghi e 563.000 camere in circa 100 paesi in 
tutto il mondo, a partire dal 9 ottobre 2007 è 
seguita da Weber Shandwick Italia per l'attività 
di relazioni pubbliche e ufficio stampa a sup-
porto di tutti i prodotti offerti. Il Gruppo detie-
ne un portafoglio di marchi alberghieri di con-
solidata notorietà e reputazione che include i 
brand: InterContinental® Hotels & Resorts, 
Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Holiday Inn® 
Hotels and Resorts, Express by Holiday Inn®, 
Staybridge Suites®, Candlewood Suites® e 
Hotel IndigoTM; gestisce inoltre il principale 
programma fedeltà del settore alberghiero 
mondiale, ovvero il Priority Club® Rewards. 
L’Agenzia seguirà quindi le relazioni con i gior-
nalisti in occasione di nuove aperture, in Italia 

e all’estero, 
promozioni e 
varie iniziati-
ve organizza-
te nel corso 
dell’anno. 

Weber Shandwick  
Italia per IHG Parrot e Forti Group sul canale consumer in Italia annunciando un 

accordo di distribuzione per la gamma di prodotti Bluetooth wire-
less, che include prodotti audio e video, kit viva voce senza fili e 
accessori per telefonia. Parrot, azienda francese fondata nel 1994, 
si è affermata come punto di riferimento nel mercato degli acces-
sori wireless e viva voce Bluetooth per la telefonia mobile. Con 
questo accordo Forti Group, amplia la sua offerta e capitalizza l’e-
sperienza sviluppata nel mondo della distribuzione dell'elettronica 
di consumo. "Le nuove proposte di Parrot incontrano le strategie 
della nostra azienda, orientata da sempre alla proposta di nuove 
tecnologie innovative e ad alto valore aggiunto", ha commentato 
Antonio Pusceddu Marketing & Sales director di Forti Group. "La 
nostra rete di vendita e i nostri servizi di promozione in-store 
sembrano essere l’ingrediente giusto per completare la ricetta 
tecnologica del nuovo partner: entro la fine del 2007 intendiamo 
infatti estendere l’offerta Parrot alle principali insegne nazionali e 
locali sul territorio." Le tecnologie di Parrot consentono di gestire 
telefonate in viva voce durante la guida grazie ad un kit portatile 
senza fili, fino a poter ascoltare in qualità stereo la playlist prefe-
rita sul personal computer, anche in questo caso senza alcun cavo 
audio. "Parrot Party" è un soundbox wireless digitale portatile, 
dotato di una batteria a lunga durata e casse acustiche che non 
necessitano del cavo di alimentazione.  
L’offerta Parrot offre album digitali Bluetooth, ai quali è possibile 
"spedire"le fotografie dal proprio telefonino. Marzio Gasparro 
Sales Manager Italia di Parrot ha sottolineato: "Il mercato dei 
nostri prodotti è un business in crescita verticale perchè rispon-
de in modo concreto a tutte le nuove esigenze degli utenti nell’-
ambito della tecnologia wireless." 

Parrot con Forti Group 
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Eutronsec  
al Forum Expo 
ICT Security  

Eutronsec parteciperà alla prossima 
edizione del Forum Expo ICT Security, 

il tradizionale appuntamento 
per tutti coloro che cercano 
e offrono sistemi aziendali 
per la sicurezza informatica, 
che si terrà a Roma il 22 e 
23 ottobre 2007, presso il 
Centro Congressi dello She-
raton Hotel. Eutronsec pre-
senterà al Forum l’intera 
offerta per l’autenticazione 
dell’utente,  sempre più arti-
colata a seguito del progres-
sivo diffondersi dell’uso della 
rete all’interno delle aziende 
e della conseguente pres-
sante domanda. Questo a-
spetto ha sollevato la neces-
sità di proteggere i contenuti 
trasmessi e le transazioni 
effettuate. Le soluzioni dedi-
cate all’autenticazione dell’u-
tente proposte da Eutronsec 

si pongono con differenti peculiarità in 
termini di sicurezza; il portafoglio 
consta di: chiavi di autenticazione 
come CryptoIdentity, o il corrispettivo 
CryptoCombo, soluzioni analoghe 
quali le chiavi WebIdentity e WebI-
dentity Combo o prodotti basati su 
tecnologia OTP, come OTPSign o We-
bOTP, due dispositivi multicanale che 
consentono accessi sicuri da rete tele-
fonica e da Internet.  

Red Hat Italia ha annunciato la se-
conda edizione dei JBoss Innova-
tion Awards, che verrà presentato 
duranto il JBoss World, in program-
ma a Orlando il 13-15 febbbraio 
2008. Le candidature sono ora a-
perte a clienti, partner e membri 
della comunità JBoss di tutto il 
mondo. I JBoss Innovation Awards 
premiano singoli, team di lavoro e 
aziende per risultati tecnologici che 
mostrino capacità creativa e risolu-
zione di problemi con le soluzioni 
JBossI vincitori per ognuna delle 
otto categorie verranno annunciati 
a gennaio 2008 e avranno la possi-
bilità di partecipare gratuitamente 
al JBoss World Orlando, verranno 
invitati a una executive dinner nel 
corso dell’evento, avranno visibilità 
nella sessione generale della mani-
festazione e verranno riconosciuti 
come leader nel loro campo.  
Tra gli otto vincitori di categoria, 
uno verrà selezionato dalla comu-
nità tramite una votazione online 
e riceverà il titolo di JBoss Inno-
vator of the Year. Il JBoss Innova-
tor of the Year verrà presentato 
nel corso del JBoss World Orlan-
do, riceverà un premio in denaro 
e pass gratuiti per un prossimo 
evento Red Hat o JBoss.  

Red Hat  
annuncia JBoss 

Innovation  
Awards  Jasper Wireless e Wavecom hanno 

annunciato l’avvio nella costruzione di 
una partnership globale tesa a co-
struire la prima infrastruttura integra-
ta machine-to-machine (M2M) wire-
less. Abbinando il nuovo StarService 
di Wavecom con la piattaforma di ser-
vizi globali di Jasper Wireless, le a-
ziende clienti hanno a disposizione 
tutto ciò di cui hanno bisogno per 
connettere e gestire le proprie mac-
chine in modalità wireless, da subito. 
Questo servizio di connettività sarà 
reso possibile utilizzando il nuovo Wi-
reless Microprocessor 50 di Wavecom 
con inSIM, i sicuri Intelligent Device 
Services di Wavecom, e l’accesso im-
mediato alla piattaforma di servizi 
Jasper Wireless, che permette di con-
nettere e gestire macchine in tutto il 
mondo. Il primo è la Global SIM M2M 
di Jasper Wireless, in grado di offrire 
servizi locali in più di 35 nazioni, un 
numero in continua crescita. Il secon-
do è il Control Center web-based di 
Jasper Wireless, che offre un’unica 
dashboard per tutte le macchine, con 
visibilità e controllo completi delle 
comunicazioni. Il terzo componente è 
rappresentato da un gruppo di appli-
cazioni verticali costruite e ottimizzate 
per rispondere alle necessità di speci-
fici settori, tra cui fleet e asset 
management, telemetria, sicurezza e 
assistenza remota dei prodotti.  

Jasper  
Wireless  

con Wavecom  
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Di Ogilvy lo stand Roche al convegno AIOM 
Roche sarà presente al IX con-
vegno nazionale dell’Associazio-
ne Italiana di Oncologia Medica 
(AIOM), a Palermo dal 12 al 15 
ottobre.  Roche emerge per for-
za comunicativa grazie alla 
struttura unica e innovativa 
realizzata da OgilvyHealthcare e 
OgilvyAction. Lo stand Roche, 
caratterizzato da figure umane 
in plexiglas di altezza superiore 
ai due metri, a disposizione de-
gli oncologi partecipanti al con-
vegno senza rappresentare un 
impedimento per gli sguardi dei 
visitatori dell’area espositiva. I 
130 mq dello stand creato da 
OgilvyAction sono stati suddivisi in diverse aree, dedicate 
ai differenti prodotti oncologici di Roche e differenziate 
per colori. La soluzione figurativa scelta rappresenta una 
metafora tridimensionale della mission dell’Azienda. Svi-
luppando prodotti innovativi, Roche contribuisce al mi-
glioramento della vita di milioni di pazienti nel mondo. 
Un’umanità varia e multiforme, sintetizzata attraverso le 
figure dello stand. Le figure vogliono comunicare che la 

ricerca Roche non perde mai di 
vista l’uomo. Un impegno che 
l’ha portata a diventare uno dei 
leader di mercato. “Abbiamo 
individuato la metafora dell’uo-
mo per dare enfasi al concetto 
che i prodotti Roche sono stu-
diati da uomini per gli uonimi. 
Concetto che abbiamo concre-
tizzato attraverso la scelta di 
figure di impatto in una struttu-
ra studiata e realizzata in ottica 
di comunicazione oltre che te-
nendo conto delle esigenze fun-
zionali.” ha commentato Giorgio 
Mameli, managing director di 
OgilvyAction. “In genere, il lin-

guaggio del mondo farmaceutico è piuttosto “freddo”, più 
ricco di contenuti scientifici che di emotività” ha afferma-
to Cesare Canestrari, co-managing director di OgilvyHe-
althcare. “Questa volta, però, Roche ci ha permesso di 
esplorare territori di comunicazione del tutto nuovi. Ab-
biamo potuto utilizzare una modalità espressiva artistica, 
comunque coerente con l’identità della grande azienda 
farmaceutica per la quale abbiamo operato”. 

BNL - Gruppo BNP Paribas,  lancia un 
concorso che permette a tutti i sotto-
scrittori di mutui BNL destinati all’uso 
residenziale richiesti entro 31 dicem-
bre 2007, di vincere un importo pari 
alla perizia avuta sulla casa fino ad 
un massimo di 350.000 Euro. L’ini-
ziativa è sostenuta da una campa-
gna, on air dal 12 Ottobre su televi-
sione, stampa e Internet, realizzata 
da TBWA\Italia, agenzia di comuni-
cazione guidata da Marco Fanfani, 
Chief Executive Officer e Fabrizio 
Russo, Chief Creative Officer. Nello 
specifico è la sede romana dell’agen-
zia, di cui è Direttore Generale Fede-

le Usai, che ha lavorato al progetto. 
Ancora una volta BNL sceglie di co-
municare in modo innovativo e di-
rompente utilizzando uno stile inu-
suale e distintivo rispetto allo scena-
rio competitivo, sottolineando co-
munque una concreta e rivoluziona-
ria promessa, come del resto già evi-

denziato nelle precedenti campagne 
di BNL – Gruppo BNP Paribas. La cre-
atività del film utilizza il format, or-
mai consolidato, del trailer cinemato-
grafico. In questa occasione è stato 
scelto il genere “cartoon retrò” con 
citazioni legate alle commedie ameri-
cane degli anni ‘50. Lo spot mostra 

un pacco BNL che scartato rivela un 
regalo sorprendente: una casa. La 
coppia protagonista si accinge a fe-
steggiare l’evento davanti ad una 
filiale della Banca. Tutto è accompa-
gnato da musica ed effetti speciali 
che enfatizzano i diversi momenti. 
Anche l’annuncio stampa, il materia-
le P.O.P così come la campagna on-
line rimandano al medesimo mood 
cinematografico, esplicitando con 
maggiore puntualità le caratteristiche 
e i termini del concorso. Firmano il 
progetto Francesca De Sisto, copy e 
Paola Buble, art con il direttore crea-
tivo associato Fabrizio Caperna. 

BNL “Vinci una casa”on air con  TBWA\Italia  
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Yahoo! Italia annuncia il proprio soste-
gno a due nuove iniziative all’interno di 
Y a h o o !  F o r  G o o d  h t t p : / /
it.promotions.yahoo.com/forgood il sito 
di Yahoo! che promuove l’impegno delle 
associazioni benefiche tra gli utenti 
internet e sostiene un numero sempre 
maggiore di cause sociali. Le due nuove 
iniziative di sensibilizzazione promosse 
sono: ONU - Stand Up! Speak Out!: Un 
progetto globale realizzato dalla Campa-
gna delle Nazioni Unite per gli Obiettivi 
del Millennio in partnership con diversi 
attori della Società Civile, che ha il fine 
di sensibilizzare i cittadini sul problema 
della povertà estrema nel 
mondo e di ricordare ai go-
verni gli impegni presi per il 
raggiungimento degli obietti-
vi di sviluppo del millennio 
entro il 2015. In questi gior-
ni milioni di persone nel 
mondo, e centinaia di mi-
gliaia in Italia, stanno pren-
dendo parte agli eventi di 
mobilitazione organizzati da 
Stand Up! Speak Out! alzan-
dosi simbolicamente in se-
gno di adesione all’iniziativa. 
LILT - Campagna Nastro 
Rosa: La LILT è impegnata 
da oltre 80 anni nella battaglia per la 
prevenzione oncologica. L’associazione 
dispone di oltre 350 ambulatori dislocati 
sul territorio nazionale, che effettuano 
oltre 400.000 controlli diagnostici ogni 
anno, e di 103 sezioni provinciali in tut-

to il territorio nazionale. La campagna 
“Nastro Rosa”, ideata nel 1989 negli 
Stati Uniti e promossa in tutto il mondo 
da Estée Lauder Companies, pone la 
LILT in prima linea nella sensibilizzazio-
ne sull’importanza della prevenzione e 
della diagnosi precoce in questo tipo di 
patologia. Durante tutto il mese di otto-
bre gli ambulatori LILT saranno a dispo-
sizione delle donne con più di 25 anni di 
età per visite senologiche. Con la pro-
mozione della campagna “Nastro Rosa”, 
Yahoo! ribadisce il suo sostegno alla 
LILT, già precedentemente in evidenza 
sulle pagine di Yahoo for Good. Il 19 

Ottobre, inoltre, sarà visibile sulla home 
page di Yahoo! un nastro rosa come 
simbolo del sostegno offerto all’associa-
zione e alla sua iniziativa, che per l’edi-
zione di quest’anno avrà come testimo-
nial l’attrice Manuela Arcuri. 

Nuove iniziative benefiche 
 su Yahoo! For Good 

VisionPost 
giornale web 

VisionPost (www.visionpost.it), 
quotidiano online dedicato alle for-
me di vita, cultura e business della 
società digitale, scientifica e tecno-
logica, esce dalla fase beta. Dopo 
tre mesi di sperimentazione, il pro-
getto realizzato dal service giornali-
stico Totem (www.totem.to) e idea-
to da Franco Carlini, comincia a 
funzionare a pieno regime. Aggior-
namenti quotidiani sulle notizie più 
rilevanti del panorama tecnologico 
internazionale accompagnate (e 
contestualizzate) da approfondi-
menti, interviste e podcast settima-
nali. Il tutto articolato in dieci 
magazine tematici intrecciati (d-
Life, Hard&Soft, Mob, NetWorks, 
Lab, Media, Next Economy, We-
Web, e-Polis, Open). Nel mese di 
settembre, ancora in versione beta, 
VisionPost ha registrato un totale di 
25.000 utenti unici. L’obiettivo di 
VisionPost è di restituire al lettore 
la complessità e la ricchezza dell'in-
formazione contemporanea all'in-
terno di una struttura che le dia 
senso e ordine, adattando  all’am-
biente web gli attrezzi tradizionali 
del giornalismo: analisi, critica, cu-
riosità, precisione, attenzione ai 
dettagli. Un lavoro garantito da un  
gruppo di otto giornalisti professio-
nisti. Completa l’offerta informativa 
di VisionPost Digital Business, una 
sezione che offre direttamente la 
parola alle aziende. 
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The Minis, del giovane regista e produttore Valerio 
Zanoli, è il film per bambini in uscita il prossimo 9 
novembre in 250 sale italiane.  Protagonisti sono 
quattro “nani” - Little Peolple per gli americani - e un 
gigante del basket NBA, Den-
nis Rodman. Insieme forma-
no una squadra di basket i-
scritta a un torneo organizza-
to in una cittadina america-
na. L’obiettivo non è parteci-
pare ma vincere contro gio-
catori di altezza normale. 
Sollecitata dal regista e coe-
rente con il principio “nulla su 
di noi senza di noi” AISAC ha 
deciso di dare il proprio contributo di idee nella fase di 
lancio del film, dopo un vivace e partecipato dibattito 
aperto sul sito e sul forum interno. Il film offre infatti 

l’opportunità non solo di accrescere visibilità e notorietà 
di AISAC, ma anche e soprattutto di favorire nuovi con-
tatti e adesioni di tante persone. Durante il montaggio 
delle ultime scene e il doppiaggio, è stato inoltre realiz-

zato un nuovo spot di AISAC 
che apparirà in coda al film. Lo 
spot servirà anche a promuo-
vere una successiva campagna 
sociale, con richiesta di spazi 
sulle reti RAI e Mediaset, non-
ché su tutti i circuiti privati. 
L’Associazione sarà presente 
nell’ambito di numerosi eventi 
e trasmissioni radio televisive 
di lancio e promozione del film 

The Minis, a cominciare dall’anteprima che si terrà il 27 
ottobre prossimo a Milano, cui farà seguito l’evento fis-
sato a Gardaland il prossimo 8 dicembre. 

AISAC partecipa al lancio di The Minis 

Nasce Aluxury.it, lusso e stili di vita esclusivi 
Si aggiunge un altro portale 
al network di ZETA TECH 
S.r.l., società attiva nel set-
tore della pubblicità online 
(www.juiceadv.com) e dei 
contenuti digitali attraverso i 
portali www.azpoint.net, 
www.tecnofashion.it ed il 
nuovo www.aluxury.it.  
Il nuovo portale Aluxury na-
sce da pochi giorni, per an-
dare a coprire un settore di 
crescente interesse quale 
quello dei prodotti e stili di 
vita esclusivi. I principali ar-
gomenti di interesse trattati 
sono Gioielli, Automobili, Be-

nessere, Viaggi e Vacanze, 
Stili di Vita, Personaggi, Mo-
da, Mangiare e Bere, Dimore 
ed Arredamento. Ogni conte-
nuto è caratterizzato dalla 
presenza di una o piu’ imma-
gini. Importanza è data alla 
galleria di immagini, presen-
te in quasi tutte le news, 
per poter dar spazio ai sin-
goli dettaglio dei prodotti. Il 
sito verrà aggiornato con 
cadenza giornaliera. Nei pri-
mi mesi di vita sarà caratte-
rizzato da una promozione 
volta farlo conoscere tra il 
pubblico di riferimento. 
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Studiobusca Servizi srl è una delle prime società in Europa a superare le 
verifiche di conformità alla nuova norma UNI EN 15038:2006, che stabilisce i 
requisiti qualitativi che devono possedere i fornitori di servizi di traduzione. 
La relativa attestazione è stata rilasciata da DNV (Det Norske Veritas), or-
ganismo internazionale leader nel settore della certificazione. Con questo 
importante traguardo, Studiobusca Servizi si conferma una realtà all’avan-
guardia nel mercato sempre più competitivo dei servizi linguistici, dove è 
presente fin dal 1973, evidenziando i risultati ottenuti in termini di efficienza 
e qualità del servizio offerto. Nel definire i requisiti per l’attività di traduzi-
one, la norma UNI EN 15038 fa riferimento ad aspetti come le risorse umane 
e tecniche, la gestione della qualità e del progetto, il contesto contrattuale e 
le procedure del servizio. Le competenze professionali dei traduttori e dei 
revisori (dalla capacità comprovata di traduzione alla competenza linguistica 
e testuale nella lingua di "partenza" e di "arrivo", alla perizia nella ricerca, 
acquisizione ed elaborazione delle informazioni) sono tra le condizioni basilari 
richieste. Così come l’esistenza di procedure documentate per la gestione dei 
progetti di traduzione, che devono includere, tra l’altro, la sorveglianza e la 
supervisione dell’attività di preparazione (aspetti amministrativi, tecnici e 
linguistici appropriati ai requisiti specifici di ogni progetto di traduzione), l’as-
segnazione di traduttori e revisori al progetto e la garanzia di mantenimento 
dei contatti con tutte le parti coinvolte, cliente incluso. L’impostazione della 
norma e, quindi, la scelta della certificazione sono coerenti con la filosofia di 
Studiobusca Servizi che, per quanto riguarda le attività di traduzione, opera 
da sempre con l’obiettivo prioritario di fornire ai clienti un servizio di qualità 
elevata nel minor tempo e al minor costo possibili. A questo scopo, l’azienda 
è impegnata nel miglioramento continuo dei processi e nello sviluppo della 
cultura della qualità, come dimostra il conseguimento, nel 2006, della certifi-
cazione ISO 9001 del sistema di gestione qualità che copre, oltre ai servizi di 
traduzione, anche le altre due aree di attività dell’azienda: il Settore Inter-
pretariato e Hostess ed il Settore Impianti Congressuali. 

Cupertino, Calif. Zend Technologies, 
l’azienda leader del settore per la 
distribuzione di PHP, ha annunciato 
una nuova versione di Zend Core.  
Zend Core 2.5 completa PHP con mi-
glioramenti che rendono possibile lo 
sviluppo di applicazioni PHP specifi-
che per le diverse realtà aziendali in 
modo efficiente e affidabile. Una scel-
ta di opzioni di sostegno e manteni-
mento è inoltre offerta per assicurare 
che le organizzazioni possano mante-
nere i loro server di produzione sicuri 
e aggiornati man mano che la comu-
nità PHP aggiunge correzioni e aggior-
namenti al PHP.  
Gli elementi più importanti di Zend 
Core 2.5 comprendono: PHP 5.2.4 
certificato, estensioni, librerie, dri-
ver di database, supporto per i ser-
vizi web e tutti gli altri componenti 
richiesti per gestire applicazioni pro-
fessionali; installazione semplificata 
dello stack di applicazione di PHP 
completo, incluso il server web, i 
database, le estensioni e Zend Fra-
mework, ora con la capacità di gesti-
re il deploying inatteso e l’integrazio-
ne con strumenti di gestione di siste-
mi leader; contratto di servizio per 
PHP 5.2.4 fino a due anni dall’intro-
duzione della prossima versione di 
PHP, e opzioni di supporto per web 
solo fino a 24x7.  
“Abbiamo radici profonde nel pro-
getto open source PHP e nel pac-
chetto  Zend Core 2.5 per facilitare 
ai nostri clienti lo sviluppo delle 
loro applicazioni chiave PHP - ha 
detto Zeev Zuraski, co-fondatore e 
co-direttore tecnico di Zend Te-
chnologies - Attraverso il nostro 
rapporto con fornitori leader quali 
IBM, Oracle and Microsoft, siamo in 
grado di aggiungere componenti 
sperimentati che sono necessari 
per applicazioni web veramente cri-
tiche per il business”.  
Zend Core è disponibile oggi e può 
e s s e r e  s c a r i c a t o  g r a t i s  d a l 
www.zend.com. I prezzi per le opzioni 
di servizio iniziano da €298.00 per 
server per anno.  

Una piccola rivoluzione per i cittadi-
ni urbinesi e della comunità monta-
na del Metauro, che adesso hanno 
la possibilità di iscrivere online i 
propri figli alle scuole comunali. Non 
solo: sempre online possono già 
pagare i servizi comunali, richiedere 
la numerazione civica e il certificato 
di destinazione urbanistica, consul-
tare le pratiche edilizie e accedere 
al Sistema Informativo Territoriale 
(S.I.T.), ad esempio per la consul-
tazione del PRG. Nella realizzazione 
del portale, che sarà illustrato a 
COM-PA (Bologna dal 6 all'8 no-
vembre), l'amministrazione di Urbi-
no ha realizzato il passaggio da un 
sito web tipicamente informativo ad 
uno orientato alla comunicazione 
proprio tramite l'utilizzo di servizi 

interattivi. L'adesione ai progetti 
"Portali di Servizi al cittadino" e 
"Realizzazione in via sperimentale 
di una infrastruttura di servizi tele-
matici basata sull'uso delle Carte 
intelligenti" ha aumentato la serie 
di servizi accessibili. Sul sito del 
Comune di Urbino, il cui centro sto-
rico è stato riconosciuto nel 1998 
Patrimonio Mondiale dell'Umanità 
dell'Unesco, è inoltre attivo il siste-
ma "SOS Turista" per avere infor-
mazioni sulle strutture ricettive, 
sugli orari e prezzi dei musei. In 
quest'ottica si pone anche il proget-
to "La Città a 360°", che permette 
al cittadino-utente di "entrare", 
"muoversi" e studiare i particolari di 
alcune delle immagini più belle che 
appartengono alla Città di Urbino.  

COM-PA 2007 
Urbino presenta il portale 

Zend 
ha annunciato 
Zend Core 2.5 

Studiobusca 
traduzioni certificate 
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Lampertz  
partecipa all’”ICT 
Forum Security” 

Circolo Posillipo in rete 
Il Circolo Nautico Posillipo, nato 
come luogo di svago e sports 
amatoriali per la borghesia na-
poletana negli anni 20, negli 
ultimi decenni ha assunto un 
ruolo nel panorama sportivo 
regionale, nazionale ed interna-
zionale sempre più importante. 
Ad oggi è tra i primi clubs al 
mondo per trofei vinti e propri 
atleti invitati dalle Federazioni 
Sportive ad indossare la maglia 
azzurra. Manifestazioni culturali, 
sportive, politiche, imprendito-
riali, di carattere benefico, sono 
spesso ospitate nelle strutture 
del circolo. La riprova è l’atten-
zione degli Assessorati allo 
Sport della Regione, Provincia e 
Comune di cui godiamo. A ciò si 
aggiunga la composizione del 
corpo sociale: 1500 tra Soci 
Effettivi e Sostenitori che fre-
quentano la Casa Sociale. GIi 
atleti iscritti nelle varie sezioni 
sono oltre 800. La prossima 
sfida sarà coinvolgere in un pro-
getto di comunicazione le pro-
fessionalità che vivono all’inter-
no del Sodalizio. Dirigenti, alle-
natori, sportivi. Partendo dalle 
squadre maggiori, ma portando 
all’interno del progetto tutte le 
realtà. Dai master agli esordien-
ti. Utilizzare le possibilità che la 
Rete e, in particolare, internet 
2.0 offrono in termini di visibili-
tà e di aggregazione a tutto il 
mondo, in particolare ad una 

Community. Il progetto di co-
municazione , utilizzando le più 
avanzate tecnologie WEB, per-
metterà la nascita di una 
community costituita da: 1500 
soci del circolo Posillipo, 800 
soci sportivi del Circolo Posillipo, 
atleti che a vario titolo frequen-
tano gli impianti del Circolo, 
atleti che sono stati parte della 
Famiglia Sociale, la vasta platea 
appassionata di: pallanuoto, 
nuoto, scherma, nuoto-
salvamento, canottaggio, cano-
a, canoa-polo, vela, tennis, mo-
tonautica bridge, referenti delle 
Istituzioni Locali e organi Fede-
rali. Parliamo di community per-
ché, oltre la gestione di processi 
interni alla vita del Circolo Nau-
tico Posillipo, si troverà sul Por-
tale un flusso di informazioni. I 
contenuti saranno integrati sul 
Portale e resi disponibili tramite 
strumenti altamente tecnologi-
ci: RADIO WEB integrata al Por-
tale(seconda fase del progetto), 
BLOG, consultazione della rivi-
sta sociale scaricabile via pdf, 
invio di circolari, condivisione di 
file audio e video in un’ area 
multimediale. In prima pagina 
verranno comunicati gli appun-
tamenti del mese o della setti-
mana, via e-mail o via sms le 
manifestazioni di interesse. Due 
gli sponsor che hanno parteci-
pato al Progetto: Gabetti e Co-
ca-Cola. 

Lampertz, azienda leader nella fornitura di so-
luzioni rivolte alla sicurezza fisica sia per l'ar-
chiviazione dei dati sia per la protezione dei 
sistemi informatici, prende parte alla sesta edi-
zione dell’ ICT Forum Security, il più importan-
te appuntamento espositivo per i professionisti 
della sicurezza informatica. In occasione dell’ 
ICT Forum, Lampertz presenterà un armadio 
ignifugo della serie S11 in 
congiunzione con una ca-
mera ignifuga di sicurezza. 
A riprova dell’efficienza dei 
prodotti Lampertz, verrà 
esposto anche un armadio 
uscito da un vero incendio il 
quale, pur avendo subito 
danni esteriormente, ha mantenuto intatti i 

supporti magnetici custoditi 
al proprio interno. L’evento 
organizzato dalla rivista ICT 
Security è un’occasione d’in-
contro per coloro che offrono 
e cercano strumenti adeguati 
alle recenti normative in ma-
teria di sicurezza e per con-
trastare la criminalità infor-
matica. Nel corso delle due 
giornate sono previste attivi-

tà quali workshop e convegni e una vetrina 
espositiva che coinvolge le aziende del settore 
offrendo una possibilità di aggiornamento e 
approfondimento del contesto competitivo del 
settore della sicurezza informatica in Italia, 
divenendo voce delle istituzioni e dei principali 
attori operanti nel settore. 
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Fino ad oggi le aziende si sono affi-
date a soluzioni locali di terze parti 
per rafforzare la loro presenza sul 
Web attraverso funzionalità Web 2.0 
come forum, blog, commenti e 
rating. Open Text™ Corporation, il 
più grande fornitore indipendente di 
software di Enterprise Content 
Management (ECM), ha annunciato 
la nuova offerta che offre funzionali-
tà Web 2.0 integrate all’interno della 
su i t e  pe r  i l  Web  Con ten t 
Management di RedDot. RedDot ora 
consente l’integrazione tra le appli-
cazioni interattive e le funzioni Web 
2.0 in tutti i media Web grazie ai 
nuovi moduli per il Web 2.0. “La so-
pravvivenza di STA Travel dipende 
dal successo della nostra presenza 
sul web. Le nostre iniziative Web 
devono soddisfare gli obiettivi di bu-
siness come la generazione di fattu-
rato, il miglioramento dei tassi di 
conversione delle vendite online e 
incrementi dell’utile differito,” ha 
commentato Peter Liney, Chief 
Executive Officer di STA Travel. 
“Riteniamo che le applicazioni Web 
2.0 siano un elemento determinante 
per la crescita del nostro sito. For-
nendo nuove funzionalità innovative, 
come l’accesso ai nostri log di viag-
gio generati dall’utente e segnalazio-
ni personali, possiamo incrementare 
efficacemente l’appeal dei nostri siti. 
Grazie a RedDot, le informazioni ge-
nerate dall’utente vengono catturate 
e sfruttate allo stesso modo dei no-
stri contenuti editoriali. Le informa-

zioni vengono poi condivise con i 
visitatori attraverso la ricerca e altre 
esperienze uniche.” RedDot consente 
alle aziende di ampliare le loro inizia-
tive Web per includere blog, forum, 
wiki, campi per i commenti, e rating 
in modo semplice come selezionare 
file o immagini; inoltre consente di 
incorporare queste applicazioni nel 
sito Web. Gli editori possono condur-
re discussioni all’interno di una intra-
net, o scrivere un commento, allega-
re documenti, e ampliarlo con un 
forum o un blog. User group specifici 
possono ricevere autorizzazioni di 
livello “leggere” o “scrivere”. Ma so-
prattutto, i componenti possono es-
sere riutilizzati per progetti Web 
multipli. L’utilizzo di RedDot per di-
stribuire applicazioni Web 2.0 offre 
alle organizzazioni la capacità di 
mantenere i contenuti pertinenti in 
un solo repository e quindi di amplia-
re la conoscenza del business. Sia i 
contenuti generati dall’utente sia 
quelli editoriali diventano parte degli 
asset gestiti dall’organizzazione e 
pertanto ne contribuiscono la cresci-
ta. Si può accedere a tutto il conte-
nuto, sia editoriale che generato dal-
l’utente, attraverso la ricerca centra-
lizzata, migliorando significativamen-
te l’esperienza dell’utente. Oggi, le 
organizzazioni richiedono un acces-
so al web personalizzato sulla base 
delle rispettive esigenze d’informa-
zione, attraverso l’utilizzo di portali 
e single sign-on. I concetti di perso-
nalizzazione ora possono accedere 

ai contenuti generati dall’utente at-
traverso l’integrazione delle funzio-
nalità del Web 2.0 in RedDot. Utiliz-
zando metadati quali la lingua, la 
zona geografica, la gerarchia, il 
gruppo lavorativo, il dipartimento e 
gli interessi, è possibile di conse-
guenza assegnare e avere accesso 
alle informazioni . In qualità di 
l e a d e r  n e l  W e b  C o n t e n t 
Management, Open Text ha amplia-
to la propria soluzione RedDot con i 
componenti per il Web 2.0, permet-
tendo così alle aziende di superare i 
loro obiettivi per fare un’esperienza 
Web innovativa, grazie a funzionali-
tà di social networking all’avanguar-
dia. “Il Web 2.0 e il social 
computing hanno raggiunto anche il 
mondo enterprise, passando dallo 
stato di trend tecnologico a compo-
nente essenziale di strategie di suc-
cesso basate su Web per aziende 
leader di mercato,” ha affermato 
Daniel Kraft, Presidente di RedDot, 
il Web Solutions Group di Open 
Text . “Le aziende richiedono sem-
pre più un’integrazione trasparente 
delle funzionalità Web 2.0 nella no-
stra offerta di soluzioni Web quale 
elemento fondamentale per il loro 
successo. Con le nuove funzionalità 
Web 2.0 di RedDot, i nostri clienti  
possono ora impostare una relazio-
ne più stretta con i loro pubblici di 
riferimento interni e esterni, preser-
vando le preziose informazioni ge-
nerate dagli utenti finali che collabo-
rano e forniscono il loro contributo". 

Open Text, nuovi moduli di ReDot Web 2.0 
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Aspect Software Inc., una tra le più im-
portanti società al mondo interamente 
dedicata alle soluzioni di contact center, 
e Leo J. Shapiro and Associates, una 
delle principali aziende americane di 
ricerca di mercato, hanno annunciato i 
risultati dell’Aspect Contact Center Sat-
isfaction Index™ 2007 Europa, la prima 
e unica ricerca indipendente relativa 
all’esperienza dei consumatori e alle 
loro aspettative verso le interazioni con 
i contact center europei. 
Risultati per l’Italia 
La ricerca rivela che nel 2007 è ulteri-
ormente diminuita la soddisfazione dei 
consumatori italiani verso i servizi of-
ferti dai contact center. Infatti, il 
grado di soddisfazione dei consuma-
tori italiani, relativo alla loro ultima 
interazione con un contact center, è 
pari al 62%, mentre lo scorso anno 
era del 65%. I consumatori italiani 
sono particolarmente critici in merito 
all’Empatia e alla Sostenibilità dei con-
tact center, valutando questa cate-
goria con un grado di soddisfazione 
pari al 63%, il 6% in meno rispetto 
allo scorso anno. Nella categoria Em-
patia e Sostenibilità, con particolare 
riferimento agli elementi “cordiali e 
cortesi” e “informato e competente” 
per i consumatori italiani le perform-
ance dei contact center sono diminuite 
dell’8% rispetto al 2006. 
Ha commentato Marco Caporossi re-
gional manager Italy & Greece di As-
pect Software: "Il segnale che questa 
ricerca porta in primo piano è sempre 
più chiaro, soprattutto alla luce della 
percezione comune dei contact center 
in Italia: non possiamo più permetterci 
il lusso di trascurare la qualità! Le met-
riche telefoniche con cui abbiamo valu-
tato la qualità delle chiamate negli ul-
timi 10 anni, evidentemente oggi non 
sono più sufficienti. Va invece perfezi-
onato l'approccio al cliente con una 
mentalità più customer focused, in un 
momento storico in cui i consumatori 
hanno un potere sempre maggiore, e 
considerano le interazioni con le 
aziende come il punto iniziale del pro-
prio rapporto, e non quello finale”. 

A-Tono, società leader a livello 
europeo fortemente orientata al 
Marketing Digitale Interattivo 
Multicanale, e THUN lanciano la 
terza edizione della campagna 
THUNity, un’iniziativa di Digital 
Relationship Marketing volta a 
creare un rapporto privilegiato e 
duraturo tra l’azienda altoatesina 
specializzata in articoli da regalo 
e i propri clienti.  

La campagna THUNity riparte alla 
luce del successo ottenuto con la 
prima e la seconda edizione, pro-
mosse in occasione del Natale 200-
6 e della Primavera 2007, che, in 
poco più di sei mesi complessivi, 
ha ottenuto una redemption ben 
superiore al 10%, un risultato ec-
cezionale se paragonato alle tradi-
zionali campagne ADV.  
Questa terza operazione, partita 
oggi continuerà fino a fine dicem-
bre, coinvolgendo un numero 
maggiore di punti vendita rispetto 
alle precedenti edizioni, poiché i 
rivenditori si sono dimostrati par-
ticolarmente entusiasti e hanno 
compreso l’utilità e il valore gene-
rato dalla promozione del mondo  
THUNity. Anche questa iniziativa si 

basa sulla modalità Instant Win: i 
clienti potranno ricevere un leaflet 
contenente un codice di registra-
zione. Comunicando il codice e 
alcuni dati personali via SMS, via 
telefono fisso o via web, i clienti 
ricevono in cambio l’esclusivo 
sfondo, con un orso THUN - im-
magine della campagna THUNity 
Natale 2007 realizzata in collabo-
razione con l’agenzia HMC di Bol-
zano, per personalizzare il loro 
cellulare. Inoltre i clienti parteci-
pano all’estrazione giornaliera di 
un orso Olly, della nuova famiglia 
di animali THUN, Orsi Polari. 
“Siamo certi che anche questa 
terza iniziativa darà ottimi risul-
tati – ha dichiarato Orazio Grana-
to (nella foto), Amministratore 
Delegato di A-Tono - La THUNity 
è entrata a far parte del mondo di 
THUN, la promozione è ormai un 
evento calorosamente atteso tra i 
clienti che partecipano sempre 
più numerosi al concorso: si con-
sideri infatti che nella seconda 
iniziativa l’80% dei partecipanti 
rappresentava un nuovo contatto 
profilato aggiunto al database 
THUN. Mentre il tasso di rigioco 
sfiorava il 40%. La buona risposta 
da parte degli utenti dimostra che i 
servizi offerti da A-Tono possiedo-
no un reale valore aggiunto per i 
clienti THUN, che amano essere 
coccolati con pensieri speciali da 
parte dell’azienda”.  
“Abbiamo scelto di lanciare nuo-
vamente un’operazione di Digital 
Marketing perché l’ottima redem-
ption ottenuta con le prime due 
campagne ci ha fatto capire che i 
nostri clienti vogliono essere 
coinvolti dall’azienda e nel mondo 
THUNity. Il lavoro preciso e accu-
rato svolto dal Contact Center di 
A-Tono ci permette di sostenere 
l’iniziativa sia nelle fasi di prepa-
razione che in quelle operative, 
fornendo assistenza sia ai nostri 
clienti che ai rivenditori”, ha af-
fermato Marion Fischnaller, Re-
sponsabile Marketing Communi-
cation di THUN. 

A-Tono promuove THUNity 
campagna di digital marketing 

Ricerca Aspect 
consumatori e 
contact center 
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Microsoft Italia fornisce  
software all’AIRS 

Microsoft sostiene l’attività di sensi-
bilizzazione, formazione e ricerca 
dell’AIRS, l’Associazione Italiana per 
la Ricerca sulla Sordità. L’azienda 
ha aderito alla “5^ Giornata nazio-
nale per la lotta alla sordità”, orga-
nizzata da AIRS sul territorio nazio-
nale. L’iniziativa, in programma per 
giovedì 18 ottobre 2007, prevede il 
coinvolgimento di 247 ospedali, che 
apriranno le porte al pubblico met-
tendo a disposizione personale me-
dico e paramedico per effettuare 
esami gratuiti dell'udito. Microsoft 
fornirà all’Associazione tecnologie e 
consulenza tecnica a favore dell’at-
tività ordinaria e soprattutto di 
quella di ricerca di AIRS. Il 
sostegno di Microsoft permetterà di 
costituire e attivare l’Osservatorio 
epidemiologico e statistico sulla 
sordità e sui disturbi uditivi e per 
elaborare programmi mirati al mig-

lioramento dell’assistenza. Creare 
rapporti positivi con le comunità in 
cui opera è un aspetto fondamen-
tale della cultura aziendale di Micro-
soft. La collaborazione con organiz-
zazioni non profit che intervengono 
a sostegno dei gruppi sociali più 
svantaggiati è un impegno 
dell’azienda per condividere risorse 
tecnologiche innovative e idee che 
permettono di contrastare i prob-
lemi più seri, rendere le persone 
consapevoli del proprio potenziale e 
offrire loro i mezzi per realizzarlo. 
Con il programma “donazioni soft-
ware”, Microsoft incoraggia l’utilizzo 
di queste tecnologie a fini umanitari 
nel nostro Paese. In Italia, Microsoft 
e i suoi dipendenti negli ultimi dodici 
mesi hanno contribuito alla raccolta 
globale con più di un milione e 
mezzo di euro in donazioni di soft-
ware a organizzazioni non profit. 

Il portale internet ClickCase.it è dedi-
cato a coloro che desiderano cercare, 
vendere e affittare casa direttamente 
da Privato senza l’ausilio di agenzie 
immobiliari e senza sostenere gli one-
rosi costi d’intermediazione. ClickCa-
se.it è l’unico portale immobiliare in 
grado di fornire strumenti innovativi e 
servizi professionali per tutte le fasi 
della compravendita e della locazione; 
questo consente ai Privati di conclude-
re le trattative in piena sicurezza e in 
massima privacy. La sua realizzazione 
è partita da un elemento certo: ancora 
oggi gli ultimi dati comunicati da Nomi-

sma confermano che il 70% delle com-
pravendite in Italia è ancora in mano ai 
privati, a differenza di quanto avviene 
negli altri paesi europei dove la per-
centuale scende sotto il 40%. ClickCa-
se.it si rivolge a questa fascia di uten-
za. Considerando poi il fatto, che 
chiunque si accinge a vendere o affitta-
re, nelle fasi iniziali prova a farlo diret-
tamente da privato, il mercato a cui ci 
rivolge il portale è potenzialmente del 
100%. L’unicità dei servizi e degli stru-
menti offerti da ClickCase.it, sommati 
all’ opportunità di risparmio delle prov-
vigioni, sono la risposta alle peculiarità 
del mercato immobiliare italiano. Cli-
ckCase.it è un’organizzazione indipen-
dente che offre visibilità a chi desidera 
trattare compravendite e locazioni di 
immobili e aziende in Italia, senza av-
valersi della professionalità di agenzie 
intermediatici; non è controllato da 
gruppi immobiliari né bancari. Di fatto 
fino ad oggi la ricerca di offerte immo-
biliari in internet generava decine e 
decine di pagine i cui risultati puntava-
no a siti di agenzie immobiliari, la-
sciando poco spazio per coloro che era-
no intenzionati a comprare, affittare o 
vendere casa privatamente. ClickCa-
se.it è riuscito ad ovviare a questa si-
tuazione posizionando il portale nei 
primi posti risultanti dalle ricerche di 
“annunci di privati” relativi ad affitto o 
acquisto immobili. 

Gli immobili 
con ClickCase.it 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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AdLINK, nuova campagna online per Peugeot  
Per il lancio europeo del nuovo mo-
dello Peugeot 308, ViaMichelin e la 
sua agenzia AdLINK Media hanno 
creato l’evento per Peugeot contem-
poraneamente in 9 paesi europei. 
Peugeot firma così una campagna 
pubblicitaria on-line di grande por-
tata utilizzando in esclusiva, per 
due giorni, le home page di ViaMi-
chelin in Italia, Francia, Gran Bre-
tagna, Germania, Spagna, Belgio, 
Olanda, Svizzera e Austria. Questo 
s istema prevede redazional i 
e format pubblicitari rich media che 
rafforzano l’impatto della campa-
gna d’immagine in Europa. La pri-
ma ondata è stata diffusa lunedì 24 
settembre scorso. La successiva 
sarà svelata al grande pubblico 
lunedì 1° ottobre con il film « foglie 
» visibile tutto il giorno sul sito 
www.viamichelin.fr . “Con queste 
due fasi di comunicazione on-line, 
abbiamo voluto amplificare l’impat-
to della nostra campagna media e 
usufruire dell’affinità di contenuti e 
della potenza della rete ViaMichelin 
in Europa; si può cliccare su tutta 
la campagna per generare traffico 

sui nostri siti”, sottolinea Coralie 
Henry-Poppe, responsabile della 
comunicazione al grande pubblico 
– segmento vetture compatte di 
Automobiles Peugeot. Peugeot 
punta anche sulla creatività sfrut-
tando la tecnica ViaMichelin del 
video background. Questo formato 
pubblicitario assicura una grande 
fluidità di diffusione della campa-
gna video sullo sfondo dello scher-

mo, sincronizzato con il formato 
video tradizionale implementato in 
un medium rettangolare (300x250 
pixel).  « Il format video background 
si integra perfettamente all’ergono-
mia  dei nostri siti e non influisce 
minimamente sulla navigazione dei 
nostri utenti che fanno ricerche di 
itinerari», precisa Guislain d'Haute-
ville, responsabile commerciale del 
sito Internet, ViaMichelin.com. 

Logitech e Intel annunciano ‘Italian Gaming Tour’, la 
nuova manifestazione competitiva itinerante dedicata al 
mondo del videogioco e a tutte le persone interessate al digi-
tal entertainment. Ideato e promosso dalle due aziende sulla 

base della collaborazione che si è consolidata nei programmi 
rivolti al mondo consumer e che ha permesso eventi di suc-
cesso negli anni passati, il Tour è stato organizzato in-
sieme a Toshiba, che ne supporta la struttura e l’impi-

anto tecnologico, e con il contributo di 
Electronic Arts®, che offre il migliore 
software game per tutte le iniziative e 
le gare della manifestazione. Si articol-
erà in un torneo principale aperto a 
tutti i videogiocatori - che selezionerà i 
migliori in ogni tappa e li porterà 
fino alla finale per nominare il vinci-
tore assoluto - e in competizioni sin-
gole in ogni tappa, fra cui il torneo 
FIFA 2008. Chiunque potrà parteci-
pare, quindi, mettendo alla prova le 
proprie abilità per conquistare uno dei 
premi della tappa specifica (periferiche 
Logitech, videogiochi Electronic Arts, 
lettori mp3 Toshiba e gadget esclusivi) 
o ambire al prestigioso premio finale, 
il nuovo portatile Toshiba basato 
sulla tecnologia di  processore In-
tel® Centrino™ Duo. 

Logitech e Intel annunciano ‘Italian Gaming Tour’ 
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FMA realizza il tour “PattiChiari in città 2007” 
“PattiChiari in città 2007” è il tour che 
in circa un mese raggiungerà le piazze 
di 12 Comuni d’Italia con lo scopo di 

informare i cittadini sulle iniziative tese 
a facilitare la comprensione e la scelta 

dei prodotti bancari. Il progetto voluto 
dal Consorzio PattiChiari e realizzato 
grazie al supporto dell’ANCI 

(Associazione Nazionale dei 
Comuni Italiani) e delle Ammi-
nistrazioni locali, è stato gestito 
da Gruppo FMA che ha ideato 
una modalità divertente ed effi-
cace per portare l’informazione 
finanziaria nelle principali piazze 
delle città italiane a diretto con-
tatto con i cittadini. La grande 
novità introdotta quest’anno 
insieme a Gruppo FMA rispetto 
alle scorse edizioni (questa è la 
quarta edizione del progetto) è il 
coinvolgimento attivo oltre che 
degli adulti, anche dei bambini 
delle scuole elementari e me-

die. I piccoli, nelle piazze dei Comuni, 
sono stimolati a riflettere sul tema del 

risparmio attraverso il gioco ed il raccon-
to. Possono divertirsi a colorare la sago-
ma un salvadanaio gigante a forma di 
porcellino, e nello stesso tempo iniziare 
a scoprire il mondo del denaro 
“adulto” attraverso l’affabulazione di 
un animatore/presentatore. Le sago-
me più belle poi, saranno esposte nel-
l’evento conclusivo previsto a Roma il 
30-31 ottobre prossimo, in concomi-
tanza con la Giornata Mondiale del 
Risparmio. Le foto di tutti gli elaborati 
saranno inoltre pubblicate sul sito Pat-
tiChiari: www.pattichiari.it. Agli adulti 
invece, è dedicata la distribuzione di 
materiale informativo sull’importanza 
di rafforzare il dialogo verso e con la 
propria banca, al fine di sviluppare una 
positiva relazione tra i cittadini e la 
banca attraverso le iniziative del Con-
sorzio PattiChiari. 

One Communication, studio di co-
municazione del Gruppo Italtelo, 
una delle principali holding attive a 
livello italiano ed europeo nel settore 
della pubblicità, della comunicazione 
visiva e degli allestimenti, anche que-
st’anno ha curato lo sviluppo creativo, 
l’organizzazione e l’intera gestione 
dell’evento istituzionale che riunisce 
ogni anno clienti e partner di Cereser 
Marmi in occasione della fiera interna-
zionale MARMOMACC. Quest’anno, 
One Communication ha ideato il 
“Viaggio nel Mondo Cereser”, un per-
corso guidato che, attraverso l’aper-
tura e la visita dei capannoni di Cere-
ser, ha permesso agli ospiti di viag-
giare in tutte le aree del Mondo Cere-
ser, ossia di attraversare e toccare 
con mano la qualità dei prodotti. Il 
Viaggio nel Mondo Cereser si articola, 
infatti, in un cammino esplorativo 
che, suddiviso per colore e superficie, 
ha permesso ai visitatori di fare una 
vera e propria escursione tra i prodot-
ti Cereser per ammirarne non solo la 
qualità e la varietà in termini di colo-
re, materiale, finitura, ma anche di 
poterne apprezzare il trattamento e la 
particolare cura riposta dall’azienda in 
tutte le fasi di lavorazione.  “Il Viag-
gio nel Mondo Cereser rappresenta 
una naturale estensione de “I Viaggi 

della Natura”, la recente campagna 
stampa istituzionale che abbiamo ide-
ato e sviluppato per Cereser Marmi”, 
afferma Stefano Saleri, General 
Manager di One Communication. A 
rafforzare il concept dedicato alla Na-
tura e al Mondo, One Communication 
ha ideato una serata con esibizioni e 
balli tipici dei principali Paesi con cui 

Cereser Marmi tiene rapporti di busi-
ness e da cui provengono gli ospiti 
presenti durante l’evento aziendale. A 
capo del progetto di sviluppo del 
“Viaggio nel Mondo Cereser” di Cere-
ser Marmi, Stefano Saleri, General 
Manager di One Communication, 
Beppe Piva, Direttore Creativo dello 
studio e Veronica Bettoni, art. 

Cereser Marmi conferma One  Communication 
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Streamit.it, la web tv che rivoluziona la web tv 
Nell’attuale momento storico, estre-
mamente fertile per le Web TV , la 
società Miller ha immaginato e rea-
lizzato STREAMIT, un contenitore 
televisivo a diffusione mondiale che 
trasmette in streaming gratuitamen-
te via Internet, con qualità HD in 
totale full screen, senza la necessità 
di un decoder, una registrazione e 
un’istallazione di file eseguibili. Per 
scoprire la Tv Rewwwolution basta 
c o l l e g a r s i  a l l ’ i n d i r i z z o 
www.streamit.it sia con computer 
Mac, sia con PC, si può vedere Strea-
mit in tutto il mondo, senza tempi di 
caricamento e con i vantaggi che 
offre internet in termini di varietà e 
interattività, l’utente diventa definiti-
vamente ATTIVO. 
Attualmente Streamit si presenta con 
8 canali tematici. Ogni canale ha una 
programmazione oraria e un palinse-
sto ondemand. Nel 2008 si amplierà 
con la Community. Tutti gli utenti 
connessi a banda larga (oltre 300 
milioni in tutto il Mondo di cui 7 in 
Italia) potranno vedere Streamit gra-
tuitamente on air, on demand, e live. 
Inoltre i possessori di Playstation 3 e 
Nintendo Wii potranno vedere Streamit 
direttamente dalle loro console di gioco. 

Infiniti Canali, infinite possibilità 
Streamit potrà generare un numero 
illimitato di canali tematici, i cui pro-
grammi potranno essere organizzati 
sec-ondo un palinsesto orario, esat-
tamente come avviene sulla normale 
televisione. Gli utenti potranno age-
volmente selezionare i canali preferiti 
facendo zapping con semplici clic, 
guidati da opportune funzionalità di ri-
cerca (per genere, autore, regista etc.). 
Oltre alla modalità per palinsesto, la 
fruizione dei programmi potrà avve-
nire on demand, selezionando con un 
semplice clic programmi differenti da 
quelli in onda, con i quali sarà possibile 
creare playlist attingendo da tutti ca-
nali disponibili: di fatto, un vero e pro-
prio palinsesto personale. Una totale 
libertà di movimento e di scelta, grazie 
a 8 canali tamatici (News, Animazione, 
Musica, Sport, Sociale, Culturale) 

Streamit News 
E’ il canale di informazione di Strea-
mit che propone e proporrà news a 
livello globale. Corrispondenti da o-
gni parte del mondo contribuiranno a 
incrementare questa sezione dedicata 
agli eventi di attualità internazionale. 
Cortoons TV 
Cortoons è un canale dedicato al ci-
nema di animazione e in particolare 
alla produzione internazionale di cor-
tometraggi realizzati con diverse tec-
niche, dal flash al passo uno, alla 
plastilina. Il canale, diretto dal foto-
grafo Alessandro d’Urso, nasce dall’-
esperienza di successo dell’omonimo 
Festival Internazionale di Cortome-
traggi di Animazione – organizzato 
dall’Associazione Cortitalia - che si 
svolge da quattro anni a Roma, e 
proporrà una pro-grammazione di 
film selezionati ad hoc per Steamit. 
Cortoons ospiterà, dunque, lavori 
provenienti da tutto il mon-do grazie 
anche a partnership strette con 
leader nel settore dell’animazione, 
tra cui la nota etichetta indipendente 
inglese NINJA TUNE e diverse scuole 
internazionali. 
Mousemen (musica) 
Mousemen TV è un canale musicale 

ideato da artisti che operano da de-
cenni nel settore della musica indipen-
dente. Il progetto nasce dall’esigenza 
di dare un’opportunità reale e valida a 
tutti i musicisti che hanno realizzato 
un video musicale e vogliono trasmet-
terlo. Il motto di Mousemen TV è “LA 
VEDI - LA SENTI - LA VIVI”. 
Stadio News 24 (sport) 
Da agenzia d’informazione a radio, 
da tv a web-tv. Stadionews 24 è il 
canale dedicato all’informazione 
sportiva. La città di Palermo e la 
squadra del Palermo sono al centro 
del progetto che concentra la sua 
attenzione sull’intero Campionato di 
calcio di serie A. 
Mi-tele 
Ideato da Michele Cavaliere, vignetti-
sta, illustratore, art director ed e-
sperto di tecniche di comunicazione, 
MITELE è un canale dedicato all’in-

trattenimento, all’arte, all’editoria, ai 
new media e alla gastronomia e ac-
coglie contributi creativi e documen-
taristi di diversi artisti. 
Cinema Arena 
Cinema Arena è un canale dedicato 
ai temi sociali e ospita documentari e 
video realizzati in Africa da operatori 
del posto addestrati tecnicamente da 
un’equipe di italiani ed esperti locali. 
In particolare il canale ospita un pro-
getto di Cooperazione Italiana legato 
al Ministero degli Affari Esteri che si 
occupa di prevenzione sanitaria in 
Mozam-bico. Cinque fuoristrada par-
tono da Maputo per raggiungere i 
posti più devastati da malattie come 
aids, malaria, colera. Al loro arrivo 
20 persone coordinate da Fabrizio 
Falcone montano il cinema all’aperto 
nel mezzo del Mato e proiettano vi-
deo sulla prevenzione alternati a per-
formance teatrali educative che pun-
tano all’interazione con il pubblico. 
T Volontario 
T Volontario è un canale dedicato 
alle molteplici attività di volontariato 
nel mondo. Tra i suoi scopi ci sono 
quello di dare informazioni su questo 
e di reclutare volontari per le diverse 
associazioni italiane e internazionali 

che operano del settore. 
Cultural Channel 
E’ il canale dedicato alla cultura e 
all’arte. In particolare propone docu-
mentazione video dedicata alla cultu-
ra latinoamericana e alle opere del 
Museo Antropologioco di Arte Con-
temporanea di Guayaquil inaugurato 
il 30 luglio 2003 con il nome di MA-
AC. Il museo ospita una sezione sul-
l’arte pre-colombina della Storia del 
Ecuador, più di 3000 pezzi di arte 
moderna e una grande collezione di 
50000 pezzi di archeologia nativa del 
Sudamerica mostrando la sua evolu-
zione dopo la conquista Inca. 
Il vantaggio tecnologico 
Streamit è una Web Interactive Tele-
vision che integra in modo totale i 
plus di televisione e internet per offri-
re una  user-experience totalmente...  
CONTINUA A PAGINA SEGUENTE 
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Streamit.it, la web tv che rivoluziona la web tv 
SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE 
...rivoluzionaria e un livello di interat-
tività praticamente illimitato. Ma co-
me è stato possibile realizzare questo 
sistema? Miller si è avvalsa di un van-
taggio tecnologico per lo stream-ing 
video assolutamente all’avanguardia 
rispetto all’offerta dei competitors. Fin 
dal 1997 lo staff di Miller è impeg-
nato in un continuo lavoro di sviluppo 
sulle tecnologie disponibili per imple-
mentarne le funzionalità. Negli anni 
ha sviluppato un know-how avanzato 
nell’uso di Adobe Macromedia Flash®, 
mettendone a frutto tutte le potenzia-
lità tecnologiche inespresse. Questo 
software - nato in origine per la grafi-
ca - è stato trasformato in un potente 
strumento per la programmazione. 
Con questo vantaggio tecnologico 
Miller è riuscita così a realizzare un 
applicativo in grado di realizzare una 
web interactive television con:  il mas-
simo dell’alta definzione video in com-
mercio, un potenziale d’interattività del 
tutto rivoluzionario e potenzialmente 
illimitato, contenuti di qualità. 
E’ così possibile vedere su internet fil-
mati a schermo pieno e in alta defini-
zione, interagendo con essi in un ven-
taglio illimitato di applicazioni e format, 
non solo di intrattenimento ma anche 
commerciali (un semplice video può 
diventare e-commerce, può integrare 
un sistema di polling per ottenere un 
feedback immediato dell’utente etc.). 
Naturalmente, dal punto di vista grafi-
co, questa tecnologia offre la possibilità 
di customizzare interfacce e comandi 
rendendoli molto più appealing e coin-
volgenti, per completare a 360° la u-
ser-experience. Tutto questo è disponi-
bile direttamente sul computer o sulla 
televisione di casa con una semplice 
connessione veloce a internet (minimo 
ADSL). Grazie a questa tecnologia si 
apre un ulteriore scenario di fruizione, 
assolutamente rivoluzionario: la possi-
bilità di interagire con la nuova televi-
sione attraverso il controller wireless di 
Playstation3. Si tratta di una rivoluzione 
nella rivoluzione, che apre un ventaglio 
di possibilità d’integrazione e intera-
zione prati-camente sconfinata e che 
sancirà definitivamente il passaggio 
dal modello di fruizione passiva ad 
una user-ex-perience totale. 

Il target 
Il target potenziale di Streamit è am-
plissimo e trasversale e copre tutte 
le fasce d’età: la lost tv generation, 
sempre più disaffezionata alla banali-
tà televisiva;  i milioni di internauti che 
ogni giorno scelgono Youtube o Myspa-
ce; gli utenti della nuova Playstation 3. 

La pubblicità 
All’interno della programmazione gior-
naliera sarà naturalmente previsto un 
palinsesto pubblicitario, con spazi tabel-
lari tra la fine e l’inizio di ogni program-
ma. Ciò darà l’opportunità agli inserzio-
nisti di essere presenti in deter-minate 
fasce orarie della giornata e di assicu-
rarsi una visibilità praticamente globale, 
raggiungendo un target al-largato o 
selezionato in base alle esigenze speci-
fiche di comunicazione. Oltre agli spazi 
all’interno del palinsesto, è prevista 
l’implementazione di banner e altre 
funzionalità interattive in base alle di-
verse esigenze (sondaggi, giochi a pre-
mi, funzionalità e-commerce etc.). 
Canali partner 
Il modello Streamit è a disposizione 
di tutti coloro che sono interessati 
alla creazione di uno o più canali pri-
vati e tematici. Un’opportunità final-
mente a portata di mano per: im-
prenditori che hanno un progetto 
editoriale interessante da realizzare; 
aziende, liberi professionisti, creativi, 
artisti ecc. Il numero dei partner po-
tenzialmente interessati alla creazio-
ne di un proprio web interactive 

channel è altissimo, perché sono di 
fatto infinite le possibilità di applica-
zione: dall’intrattenimento puro, alla 
formazione, all’e-com-merce, ai son-
daggi, alla comunicazione interna 
aziendale, alla video-conference, al 
security control etc. Ogni partner 
potrà decidere di implementare il 

proprio canale sfruttando le infinite 
possibilità offerte dall’applicativo: 
modalità di fruizione dei video, livello 
di interazione, tipo di accesso 
(pubblico o a pagamento), persona-
lizzazione dell’interfaccia, etc. 
Canali Community 
Non mancherà naturalmente la possi-
bilità per i singoli navigatori di poter 
creare un proprio canale personale. È 
infatti prevista l’implementazione di 
una sezione dedicata allo spazio per la 
Community di Streamit. Sulla base di 
un modello già dimostratosi vincente 
(es. Youtube), ma con premesse del 
tutto nuove, si presume che la Com-
munity contribuirà a far crescere rapi-
damente ed esponenzialmente la noto-
rietà di Streamit, generando traffico e 
nuovi contatti, favorendo un tam-tam 
worldwide. Ogni utente potrà regi-
strarsi e creare una pagina personale 
con la possibilità di: inserire i propri 
video; creare un canale personale 
con palinsesto orario; selezionare 
playlist attingendo da tutti i canali 
disponibili; condividere contenuti e 
scambiare commenti con gli altri u-
tenti della community. 
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Emenem per lo spot web “Garnier Pure” 
 “Il segreto di una faccia pulita è pubblico, quello di un ba-
cio no…” Così recita il claim del nuovo spot web Garnier 
Pure, in rete dalla 
metà di ottobre: uno 
spot nato per il sito 
faccepulite.it, ma 
studiato per poter 
essere strumento 
virale di comunica-
zione a 360° per 
tutti i web addicted. 
Lo spot, curato dall’-
Agenzia di comuni-
cazione Emenem srl 
per la regia di Fran-
cesco Fei, ha come protagonisti i due ragazzi vincitori del 
concorso “Pure Spot Maker”, Samantha Spinelli e Matteo 
Falconi, alla loro prima esperienza come attori. I vincitori 
sono stati selezionati tra un numero di quasi 2000 ragazzi/
e, che in 3 mesi hanno affollato con le loro candidature 
fotografiche la sezione Community del sito faccepulite.it. 

Un sito nato ad Aprile e che in pochi mesi è riuscito a crea-
re, attraverso il concorso “Pure Spot maker” una vera e 

propria Community di utenti molto attiva e recetti-
va, di età compresa tra i 18-25, focus target dell’A-
zienda. Inviando la propria candidatura fotografica, 
tutti gli utenti entravano a far parte della comunità 
“Pure”: si è generata così una sorta di bacheca vir-
tuale che in breve è diventata luogo di riconosci-
mento e riferimento per gli utenti.  Lo spot, realiz-
zato in HD, mira a raccontare la storia di due ra-
gazzi come tanti, la storia di un momento desidera-
to, quello dell’attesa del primo bacio… Un Lui e una 
Lei. La loro attrazione è “di pelle”. Ed è proprio 
questa l’occasione perché la loro pelle parli per lo-
ro: il miglior pretesto per mostrare il loro viso, in 

primo piano. Così, il prodotto non verrà mai svelato, se 
non in chiusura con un cartello, perché il segreto di una 
faccia pulita non ha bisogno di essere ostentato…in quanto 
con la linea “Pure” di Garnier, è già è alla portata di tutti.   
Una campagna che inizia con l’autunno e che, a pelle, si 
direbbe riservare per il 2008 ancora molte sorprese…  
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Ferrarelle Spa : Paolo Giacca  
direttore vendite e Monica Bertolini 
media & market research manager  
 

Ferrarelle Spa rafforza l’organico della struttura milane-
se con due nuovi ingressi: Paolo Giacca, Direttore Ven-
dite e Monica Bertolini Media & Market Research 
Manager. Paolo Giacca, 48 anni, ha maturato la sua 
esperienza come Direttore Vendite prima nel Gruppo 
Lancaster Italia, in seguito presso il Gruppo Vini Santa 
Margherita trasferendosi poi in T&C Italia e nel 2004 in 
Carlsberg Italia come Responsabile “Clienti Speciali”. 
La sua carriera inizia nel 1985 come Product Manager 
in Maggioni Winthrop Spa, dove resta per due anni pri-
ma di passare a Group Product Manager in Beiersdorf 
Italia Spa fino al 1991. Successivamente ha ricoperto 
i ruoli di Marketing Manager, Sales Manager e Cate-
gory Management Director in Johnson Wax Italia, a-
zienda leader nel settore chimico per i prodotti desti-
nati alla cura della casa. 
Monica Bertolini, 40 anni, approda in Ferrarelle dopo 
nove anni trascorsi in Unilever Italia dove ha ricoperto 
il ruolo di Media e Media Buyng per alcuni brand del 
mercato di largo consumo del settore HPC ( Home and 
Personal Care).  La sua esperienza inizia nel 1998 
presso l’Agenzia Lintas ricoprendo il ruolo di Media As-
sistant e trasferendosi dopo 2 anni presso l’Agenzia 
Iniziative Media come Media Executive e Media Plan-
ner. Dal 1991 lavora come Mediaplanner presso l’A-
genzia Blumedia S.r.l. per la pianificazione e gestione 
delle campagne pubblicitarie di Unilever dove si trasfe-
risce nel 1998. 
 
 

Transitions Optical:  capo area 
Mediterraneo c’è Tommaso Faiella 
 

Transitions Optical, 
leader mondiale nella 
tecnologia delle lenti 
fotocromatiche, prose-
gue nella crescita inter-
nazionale e affida il pro-
prio sviluppo a una nuo-
v a  s t r u t t u r a  d i 
Management TOMMASO 
FAIELLA, attuale re-
sponsabile del settore 
oftalmico e specialistico 
in Transitions Optical 
Italia è stato nominato 
Business Director Medi-
terranean, incarico che 
assumerà dal 1° otto-
bre. Nella nuova posi-
zione, che riporta diret-

tamente al Top Management del Gruppo, Faiella sarà 
responsabile delle strategie e dello sviluppo di tutti i 
paesi dell’area Mediterranea e coordinerà le strutture 
che operano in questi mercati, molti dei quali in forte 
espansione.  Tommaso Faiella è entrato in Transitions 
Optical Italia nel Settembre 2002 e ha ricoperto nume-
rosi incarichi come Trade Manager e, successivamente, 
come Business Manager. A lui si deve la rapida affer-
mazione del brand Transitions™ presso i medici oculisti 
e il confronto con le principali istituzioni medico spe-
cialistiche del settore su temi di interesse collettivo 
quali benessere e protezione della vista. Romagnolo, 
sposato, una figlia, una laurea in sociologia, Tommaso 
Faiella ha maturato esperienze manageriali in aziende 
del settore scientifico, tecnologico e nel mercato con-
sumer. Ha aperto il mercato cinese di GMT, affermata 
azienda italiana nel settore dell’abbigliamento e, suc-
cessivamente, è stato Responsabile di settori marke-
ting e commerciali in Ethicon (Johnson & Jonhson). La 
solida esperienza nel settore oftalmico e la profonda 
conoscenza dei mercati internazionali lo hanno portato 
al nuovo incarico e al perseguimento di obiettivi che 
puntano a riconfermare anche nei paesi del Mediterra-
neo la leadership di Transitions Opitcal nel settore del-
le lenti fotocromatiche. 
 
Mondadori Pubblicità:  
Angelo Sajeva nuovo 
amministratore delegato 
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha comunicato che, a 
decorrere dal 5 novembre prossimo, Angelo Sajeva 
assumerà la responsabilità della Divisione Pubblicità 
del Gruppo. Al Consiglio di Amministrazione della con-
trollata Mondadori Pubblicità S.p.A. verrà infatti  pro-
posta, nella stessa data, la nomina di Sajeva ad Ammi-
nistratore Delegato.  
Ad Eduardo Giliberti, che manterrà la presidenza di 
Mondadori Pubblicità sino al 31 dicembre 2007 e che 
dopo oltre 10 anni ha deciso di lasciare il Gruppo, 
Mondadori esprime un caloroso ringraziamento per 
la qualificata collaborazione professionale e il decisi-
vo contributo fornito alla crescita e allo sviluppo del-
la concessionaria.   
Sajeva, nato a Palermo, 53 anni, laureato in ingegneria 
meccanica, vanta una lunga esperienza nel settore pub-
blicitario maturata attraverso l’assunzione, a partire dal 
1981, di incarichi di crescente responsabilità in Publi-
kompass, concessionaria di pubblicità del Gruppo Fiat. 
Prima responsabile dell’Area Nord Italia, poi Direttore 
Commerciale pubblicità nazionale, quindi Direttore Ge-
nerale dal 1996 fino alla nomina ad Amministratore De-
legato, avvenuta nel 2001. Nel luglio 2006 Sajeva ha 
inoltre assunto anche la carica di Amministratore Dele-
gato dell’ITEDI, la società che riunisce le attività edito-
riali e di comunicazione del Gruppo Fiat. 
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Giovedì 11/10/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1974 1074 443 2879 1552 3790 6276 1336 

share 21.8 23.0 12.2 21.9 19.3 23.5 24.8 16.6 

 

audience 987 434 328 1582 802 1453 2580 1384 

share 10.9 9.3 9.0 12.0 10.0 9.0 10.2 17.2 

 

audience 836 255 431 1741 691 1131 2119 762 

share 9.2 5.5 11.8 13.2 8.6 7.0 8.4 9.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3797 1763 1202 6202 3045 6374 10975 3482 
share 42.0 37.7 33.0 47.1 37.8 39.6 43.3 43.3 

 

audience 2023 1440 1006 2539 1797 4454 5243 1505 

share 22.4 30.8 27.6 19.3 22.3 27.7 20.7 18.7 

 

audience 1129 317 428 1913 1122 1331 3752 972 

share 12.5 6.8 11.7 14.5 13.9 8.3 14.8 12.1 

 

audience 760 234 404 1021 506 1724 2150 675 

share 8.4 5.0 11.1 7.8 6.3 10.7 8.5 8.4 

Totale Rai 
audience 3912 1991 1838 5473 3425 7509 11145 3152 
share 43.3 42.6 50.4 41.6 42.5 46.7 44.0 39.2 

 

audience 206 194 81 264 249 385 433 188 

share 2.3 4.1 2.2 2.0 3.1 2.4 1.7 2.3 

 
audience 436 362 168 549 428 758 1053 449 

share 4.8 7.7 4.6 4.2 5.3 4.7 4.2 5.6 

 
audience 617 304 340 618 868 965 1436 675 
share 6.8 6.5 9.3 4.7 10.8 6.0 5.7 8.4 

Venerdì 12/10/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1955 889 376 2807 1381 3496 6037 2127 
share 22.0 19.2 10.9 21.2 17.6 22.9 24.3 25.2 

 

audience 982 505 259 1635 1010 1389 2774 937 
share 11.0 10.9 7.5 12.4 12.9 9.1 11.2 11.1 

 

audience 867 241 406 1782 617 913 2710 785 

share 9.7 5.2 11.8 13.5 7.9 6.0 10.9 9.3 

Totale  
Mediaset 

audience 3804 1635 1041 6224 3008 5798 11521 3849 
share 42.8 35.3 30.3 47.0 38.3 38.0 46.4 45.6 

 

audience 2047 1485 900 2488 1586 4191 5561 2002 

share 23.0 32.1 26.2 18.8 20.2 27.5 22.4 23.7 

 

audience 886 343 407 1765 1065 1291 2458 364 
share 10.0 7.4 11.9 13.3 13.6 8.5 9.9 4.3 

 

audience 745 249 390 1143 522 1645 2156 441 
share 8.4 5.4 11.4 8.6 6.7 10.8 8.7 5.2 

Totale Rai 
audience 3678 2077 1697 5396 3173 7127 10175 2807 
share 41.3 44.9 49.4 40.8 40.4 46.7 41.0 33.2 

 

audience 236 198 53 263 297 398 569 316 
share 2.7 4.3 1.5 2.0 3.8 2.6 2.3 3.7 

 
audience 443 337 175 537 390 807 1014 570 
share 5.0 7.3 5.1 4.1 5.0 5.3 4.1 6.7 

 
audience 648 341 444 745 938 1068 1221 733 
share 7.3 7.4 12.9 5.6 12.0 7.0 4.9 8.7 
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Sabato 13/10/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2022 935 453 2408 1994 3599 5394 2792 

share 22.7 21.2 11.0 17.8 22.3 25.2 23.3 31.3 

 

audience 996 346 581 1636 1284 1290 2236 1114 

share 11.2 7.9 14.1 12.1 14.4 9.0 9.7 12.5 

 

audience 722 149 362 1691 747 672 1668 713 

share 8.1 3.4 8.8 12.5 8.4 4.7 7.2 8.0 

Totale  
Mediaset 

audience 3740 1430 1396 5735 4025 5561 9298 4619 

share 42.0 32.5 34.0 42.3 45.0 38.9 40.2 51.9 

 

audience 1957 1066 737 2780 1382 3826 6974 852 

share 22.0 24.2 17.9 20.5 15.5 26.8 30.2 9.6 

 

audience 908 727 680 1680 831 1320 2071 668 

share 10.2 16.5 16.5 12.4 9.3 9.2 9.0 7.5 

 

audience 815 394 350 1358 443 1416 2369 911 

share 9.2 9.0 8.5 10.0 5.0 9.9 10.2 10.2 

Totale Rai 
audience 3680 2187 1767 5818 2656 6562 11414 2431 

share 41.3 49.7 43.0 42.9 29.7 45.9 49.4 27.3 

 

audience 215 126 96 306 397 286 384 243 

share 2.4 2.9 2.3 2.3 4.4 2.0 1.7 2.7 

 
audience 488 342 267 717 607 812 775 565 

share 5.5 7.8 6.5 5.3 6.8 5.7 3.4 6.3 

 
audience 703 282 574 913 1188 943 1054 900 

share 7.9 6.4 14.0 6.7 13.3 6.6 4.6 10.1 
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