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S&G Vegetables Italia ha affidato le proprie attività di ufficio stampa 
ad AIDA Partners. “Aida Partners, forte della sua esperienza ventenna-
le nel mondo della comunicazione, promuoverà in favore di S&G Vege-
tables un’intensa attività di valorizzazione delle relazioni con la stampa 
trade, oltre ad una mirata attività di relazioni pubbliche che supporti 
l’agricoltura sostenibile di cui Syngenta si fa interprete”,  ha affermato 
Alessandro Paciello, Presidente di Aida Partners. “La collaborazione con 
Aida Partners – ha dichiarato Enrico Rappuoli, Market Manager Vegeta-
bles Italy and Israel - non si limiterà alle attività di ufficio stampa, ma 
comprenderà un’ampia attività consulenziale di marketing e comunica-
zione su progetti speciali che S&G Vegetables avvierà nei prossimi me-
si e che saranno volti alla tutela delle produzioni tipiche italiane”. 

Staff&Line (www.staffandline.it), uno dei 
principali vendor di soluzioni per l’IT 
management, ed Eximia (www.eximia.it), 
solution provider specializzato nelle tecnolo-
gie radio frequency identification (RFID), in 
collaborazione con Andaf (www.andaf.it), 

Associazione na-
zionale direttori 
amministrativi e 

finanziari, organizzano un workshop dal tito-
lo “Il controllo del Patrimonio aziendale: da 
costo a investimento”. L’incontro, che si ter-
rà il 25 ottobre 2007 presso l’Atahotel 
Executive di Milano, parte dalla considera-
zione che la corretta gestione della situazio-
ne patrimoniale rappresenta un fattore fon-
damentale e strategico per contribuire al 
miglioramento dei risultati aziendali. Qual-
siasi organizzazione che proceda a una ge-
stione operativa dei beni strategici aziendali 
ha quindi la possibilità di ottimizzare, sia in 
termini finanziari che operativi, l’investimen-

to su asset direttamente 
legati al core business 
dell’organizzazione. L’o-
biettivo del workshop è 
di evidenziare, attraver-
so un taglio sia finanzia-
rio che di processo, co-
me un corretto controllo, 
tracciatura e valutazione 
del patrimonio aziendale 
possa portare a una ridu-
zione dei costi di gestio-

ne, una visione completa e dettagliata degli 
asset aziendali, a conformarsi alle nuove 
normative IAS e SOX (Sarbanex Oxley). 

Esatto è il naming nato in casa 
Go Up per il nuovo prodotto di 
Micos Banca, Società del Gruppo 
Mediobanca: “un mutuo a rata 
protetta da programmare con 
serenità, senza cambiare lo stile 
di vita”. Creati dall’Advertising 
Agency milanese anche il logo, in 
stile “timbro”, e il payoff “ il mu-
tuo che ti potrai sempre permet-
tere”. La campagna stampa si 
sviluppa in 4 soggetti copy ad 
che, attraverso un linguaggio iro-
nico e vivace, creano un dialogo 
con il consumatore. Per il lancio 
di Esatto è stata studiata una 
comunicazione above e below 
the line, che stimola il cliente 
Micos, e include anche la perso-
nalizzazione delle filiali di Micos 
Banca ed il sito dedicato 
www.mutuoesatto.it. 

Go Up lancia Micos Banca Il patrimonio  
industriale 

S&G Vegetables: ufficio 
stampa a AIDA Partners 
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Al rogo al rogo. 
 Come bruciare un’idea  

in un Focus Group.  
 
 

di Francesco Roccaforte 

Quando Bob Dylan si presentò sul 
palco del Newport Folk Festival, il 
25 luglio del ’65, imbracciando una 
chitarra elettrica e spalleggiato da 
una band altrettanto elettrificata, i 
suoi fan folk iniziarono a rumoreg-
giare alquanto infastiditi per la tro-
vata del loro idolo. Alla fine di “Like 
a Rolling Stone”, il fastidio era di-
ventato un coro di “booing”, cioè 
fischi puri, un passo dalle uova 
marce e  pomodori. Il pubblico se-
gò quella svolta elettrica e un pez-
zo come quello. Due pietre miliari 
della storia del rock. Pezzo e svol-
ta. Non si rese conto di che cosa 
avesse davanti. Come a quel pub-
blico, a tanti capita di non cogliere 
e apprezzare un’opera di valore. 
Peggio, riconoscere un’idea rivolu-
zionaria. Dylan per fortuna non se 
ne preoccupò, e andò avanti. Come 
tanti altri, che sicuri di sé, seguono 
la loro visione. Beati loro. In pub-
blicità, non è così.  
La maggior parte 
delle idee di co-
municazione deve 
passare al vaglio 
dei Focus Group. I 
Focus Group ti 
dicono cosa va e 
cosa non va. A 
loro si rivolgono 
dirigenti d’agenzie 
e dirigenti d’a-
ziende. Con loro si 
va sul sicuro. E 
come dar torto a 
questi coscienziosi 
dirigenti, quando 
viviamo in un 
mondo sempre 
più atterrito, al-
larmato, dove 
nessuno vuole 
prendersi una che 
sia una responsa-
bilità, dove si te-

me di dispiacere a destra e a man-
ca? Un’idea sbagliata e va tutto a 
puttane. Meglio nessuna idea, piut-
tosto. Quindi benvengano i Focus 
Group. Ma c’è chi la pensa diversa-
mente e ha cercato di dimostrare 
quanto un Focus Group possa esse-
re controproducente. 
h t t p : / / w w w . m - o - d . b i z / b l o g /
C1309552696 /E1408277778 /
index.html 
L’ultima edizione degli Hatch Awards 
http://www.adclub.org/ nel New En-
gland, è stata aperta da un filmato 
http://www.youtube.com/watch?
v=624FxhJlVM0 molto critico, anche 
se ironico, verso i Focus Group. Al 
solito gruppo di persone normali, è 
stato mostrato, in forma di animatic, 
il famoso spot “1984” della Apple 
http://www.youtube.com/watch?
v=OYecfV3ubP8 che lanciò più di 
venti anni fa i Mac, dicendogli che 
era il nuovo spot per il lancio di un 

computer Apple nel 2008. Il Focus 
Group ha  t rova to  l o  spo t 
“deprimente”, “angosciante”, “con 
pochi colori”, “non chiaro riguardo 
al prodotto”, e ha suggerito vari 
cambiamenti quali “più colori bril-
lanti”, “la presenza di qualche ani-
male, tipo un cagnetto, o uno scim-
panzè”, “far apparire prima il logo 
della marca”, ma soprattutto, “non 
andare avanti con quel concept, 
senza aver apportato radicali cam-
biamenti allo spot”. Insomma il Fo-
cus Group, vero, organizzato per il 
filmato dalla Arnold Worldwide, ha 
bruciato uno spot tra i migliori mai 
prodotti e segato un concept vin-
cente. Certo, questo non vuol dire 
che i Focus Group non possano es-
sere utili. Soprattutto a chi è in cer-
ca di conferme, a chi non vuol delu-
dere il suo target, a chi non vuol 
fare il passo più lungo della gamba, 
a chi gira in SUV per sentirsi più 

sicuro e a chi ha il 
colletto della ca-
micia alto tre pia-
ni che non si sa 
mai incontri un 
tagliagole al pros-
simo happy hour. 
O semplicemente, 
a chi ha paura. 
Certamente non 
servono agli arti-
sti veri. Ecco che 
cosa rispose Lucio 
Battisti al più alto 
dirigente della 
sua casa disco-
grafica che gli 
chiedeva di ascol-
tare, prima della 
pubblicazione, i 
pezzi per il suo suo 
ultimo album in 
uscita da lì a poco: 
“Perché, che ve 
cambia?”. 
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WLF e Olà!, le agenzie di advertising e marketing di-
gitale del network Brand Portal, hanno realizzato una 
campagna pubblicitaria per promuovere il rilancio e il 
riposizionamento di Virgilio, lo storico portale di Tele-
com Italia che, dallo scorso 24 settembre, è tornato 
su internet con il brand “Virgilio, powered by Alice”. 
L’obiettivo della campagna, pianificata su TV radio e 
internet, è quello di comunicare il nuovo nome del 
portale e di posizionare Virgilio come “il portale ita-
liano del popolo internet”, caratterizzato dai valori di 
italianità, affidabilità, simpatia e ironia. Il nuovo Vir-
gilio si presenta al mondo degli internauti con mag-
giore autorevolezza, ma 
con la simpatia e l’ironia 
di sempre, permettendo 
inoltre di condividere 
esperienze ed emozioni. 
Lo spot tv è stato realiz-
zato da Paola Rizzo (art) 
e Paolo Chiesa (copy), 
con la direzione di Oscar 
Morisio e Paolo Gorini.  
La proposta creativa 
prevede la comparsa 
graduale su fondo bian-
co di un sole stilizzato, 
che, dopo qualche se-
condo, scopriamo essere 
il nuovo logo di Virgilio. 
L’headline spiega: “Oggi 
è un giorno nuovo per 
Internet. E per tutti noi. E’ tornato il bello di 
Internet”. La colonna sonora che accompagna il ritor-
no del sole, e quindi di Virgilio, è la canzone “Nel so-
le” di Albano. La pianificazione media prevede spot 
da 10’’, on air dal 30 settembre, su MTV, MTV Brand 
New, MTV HITS,  All Music, Dj TV, e spot da 15’’su 
Telesia, il circuito della metropolitana di Milano, dal 
14 ottobre. La campagna radio sarà on air dal 22 ot-

tobre su  Radio DJ, Radio 101 e Radio 105 e avrà co-
me concept principale il ritorno di Virgilio. A supporto 
della campagna, dall’8 ottobre sono on air anche DJ 
promotion e citazioni 30’’, che verranno di volta in 
volta interpretate dai DJ delle diverse radio. I mes-
saggi promozionali si focalizzeranno sia sul ritorno di 
Virgilio in generale, sia su alcune particolari novità 
del nuovo portale: il restyling dell’homepage, e la 
possibilità da parte dell’utente di personalizzarla, e il 
servizio MyBlog, grazie al quale è possibile creare 
gratuitamente fino a 10 blog con 3 giga di spazio di-
sponibile. La campagna proseguirà nei prossimi mesi 

con la declinazione della 
creatività a sostegno dei 
singoli canali tematici di 
Virgilio, con l’obiettivo di 
conferirne maggiore au-
torevolezza. La pianifica-
zione prevede stampa, 
affissione, TV e pendoli. 
La campagna internet, 
realizzata dagli art Ga-
briella Pezzani e Ilaria 
Doldi con la direzione 
creativa di Stefano Rho 
e Paolo Guaitani, ripro-
pone il visual del sole 
che sorge facendosi spa-
zio tra le nuvole. Nel 
frame finale, sullo sfon-
do di un cielo sereno, 

appare il nuovo logo di Virgilio e l’headline: “E’ torna-
to il bello di Internet”.  
Anche nella campagna online, la colonna sonora è la 
canzone “Nel Sole” di Albano. La pianificazione pre-
vede formati videobanner e overlay di forte impatto 
visivo realizzati con tecnologia Eyeblaster sui princi-
pali portali rivolti a un target giovanile come tutto-
gratis, MTV, circuito Studenti. 

WLF e Olà! promuovono il rilancio di Virgilio  
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Mitel e Inter-Tel 
fusione tra le 
due Aziende  

Mitel Networks Corporation e Inter-Tel 
(Delaware), Incorporated hanno an-
nunciano il completamento della fusio-
ne tra le due aziende, a seguito della 
quale Inter-Tel sarà totalmente con-

trollata da Mitel e gli azionisti di Inter-
Tel riceveranno $25.60 cash per ogni 
azione acquistata prima della chiusura 
dell’accordo. Grazie a questa fusione 
Mitel è diventata leader di mercato per 
le PMI in Nord America, è stata ricono-
sciuta la seconda azienda nel mercato 
IP dell’Europa Occidentale ed è leader 
indiscusso nel mercato di riferimento 
nel Regno Unito. Attraverso i tre brand 
di fiducia che ora compongono l’azienda 
- Mitel,      Inter-Tel e Lake - Mitel è in 
grado di offrire ai clienti una gamma 
completa di soluzioni dalle più semplici 
alle più complesse, che possono esse-
re implementate come soluzioni di 
comunicazioni IP pure, oppure essere 
utilizzate come gateway per facilitare 
l’interoperabilità con l’infrastruttura 
voce esistente e altri dispositivi tradi-
zionali, personalizzate rispetto alle 
esigenze, adattate per installazione 
single o multi-site e offerte come parte 
di una soluzione completa attraverso 
dei servizi di altro livello. 

Con la prima e unica piattaforma di 
servizio in grado di connettere e gesti-
re macchine in tutto il mondo, Jasper 
Wireless, operatore mobile globale ma-
chine-to-machine (M2M), presenta il 
suo innovativo modello e punta alla 
posizione di leadership nel mercato 
M2M delineando un percorso per la 
crescita futura. Secondo la maggior 
parte degli analisti, il mercato M2M è 
già in ottima salute. Stime di Harbor 
Research confermano che sono 110 
milioni le macchine che oggi comunica-
no. Ma questo numero crescerà forte-
mente, portando il numero di macchi-
ne collegate tra loro a superare la po-
polazione umana mondiale. ABI Rese-
arch prevede che il mercato M2M cellu-

lare quadruplicherà, con crescite pari al 
27%, e raggiungerà gli 8 miliardi di 
dollari entro il 2012. Jasper Wireless ha 
realizzato un servizio totalmente nuovo 
per offrire funzionalità non disponibili – 
e inimmaginabili – nel mercato M2M, 
tra cui: Un’unica SIM globale, Visibilità 
in tempo reale, controllo globale e So-
luzioni per applicazioni verticali M2M.  

Jasper Wireless 
guida crescita 
del mercato 

M2M  
StageUp accelera il suo processo di 
internazionalizzazione con l’ingresso 
nella European Sponsorship Associa-
tion (ESA). Nata nell’ottobre 2003 dalla 
fusione fra la European Sponsorship 
Consultants Association (ESCA) e l’In-
stitute for Sports Sponsorship (ISS), 
ESA è la maggiore associazione euro-
pea che racchiude i soggetti protagoni-
sti nel mondo delle sponsorizzazioni 
(agenzie, enti governativi, media, a-
ziende sponsor e detentori di diritti di 
marketing) fra cui  Allianz, British Tele-

com, Dorna 
Sports, Visa 
Europe, solo 
per citarne 
alcuni. L’isti-
tuzione che 
ha sede a 

Surbiton, nel sud est dell’Inghilterra, 
ha, in particolare, il compito di infor-
mare e formare sulla cultura delle 
sponsorizzazioni, accrescerne il valore 
e l’efficacia, favorirne il ruolo sociale. 
In qualità di associato, StageUp sarà 
presente a ‘Future Sponsorhip 2007’ 
che si terrà a Bruxelles dal 7 al 9 No-
vembre. L’evento organizzato da 
ESA prevede un fitto calendario di 
conferenze, forum e workshop per 
delineare il trend del mercato e indi-
viduare le best practice degli accordi 
di sponsorizzazione. 

Stageup entra 
nella E.S.A. 
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L’efficace e accattivante campagna 
contro l’inglese maccheronico di Wall 
Street Institute, che tappezza in que-
sto periodo i muri delle principali città 
italiane, ha un prolungamento online 
grazie alla campagna SEM (Search En-
gine Marketing) affidata a Global Me-
dia, la multinazionale specializzata nei 
servizi di web marketing. Con l’obietti-
vo di rafforzare la propria brand awa-
reness e la propria visibilità su 
Internet, Wall Street Institute si avvar-
rà nei prossimi mesi dei servizi a sup-
porto del paid search offerti da Global 
Media. La pianificazione curata da Glo-
bal Media sui principali motori di ricer-
ca è mirata a promuovere i corsi dell’i-
stituto e iniziative quali la possibilità di 
testare online il proprio livello di cono-
scenza della lingua inglese in modo 
coordinato con la campagna offline, 
nell’ambito di un piano marketing che 
integra media tradizionali e mondo on-
line.  "Internet rappresenta per noi un 
canale di promozione d’importanza pri-
maria, cresciuto, negli ultimi tre anni, 
in termini esponenziali. Di pari passo, 
sono cresciuti anche i nostri investi-
menti sulla rete, già fondamentale per 
la piattaforma tecnologica del nostro 
metodo. In quest’ottica abbiamo atti-
vato la collaborazione con Global Me-
dia, che ha aggiunto alla nostra pre-
senza un significativo incremento di 
visibilità sui motori di ricerca”, ha di-
chiarato Patrizia Mariani, Marketing 
Manager di Wall Street Institute. “Per il 
SEM, Global Media ha due assi nella 
manica: innanzitutto curiamo valide 
partnership, cresciute negli anni, con 
tutti i principali motori di ricerca 
(Google, Yahoo, MSN, etc.)”, spiega 
Chiara Zanetta, Managing Director di 
Global Media Italia. “In secondo luo-
go, l’esperienza e la professionalità 
dei nostri Account Manager garanti-
sce ai nostri clienti di non pagare mai 
nemmeno un centesimo più del dovu-
to, per ottenere un posizionamento 
migliore rispetto al diretto concorren-
te. La preferenza accordataci da Wall 
Street Institute riconosce questi no-
stri punti di forza”. 

Campagna SEM 
di Wall Street  

Institute 
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Il/la candidato/a ideale, possibilmente di età non 
superiore ai 30 anni, affiancherà il Media Supervisor 
e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 
fondamentali:
- 1-2 anni di esperienza continuativa in Agenzie o 
Mediacenter
- Buona conoscenza delle tecniche e dei più importanti  - Buona conoscenza delle tecniche e dei più importanti  
strumenti di web marketing: verrà considerata come 
titolo preferenziale la conoscenza dell'advertising sui 
motori di ricerca
- Comprovata conoscenza della lingua inglese 
parlata e scritta
- Ottima capacità analitica
- Flessibilità, passione, curiosità, autonomia e forte - Flessibilità, passione, curiosità, autonomia e forte 
orientamento al raggiungimento degli obiettivi, sono 
considerati requisiti indispensabili per il 
completamento del profilo

Il/la candidato/a ideale, possibilmente di età 
non superiore ai 30 anni, affiancherà il Direttore Clienti 
e dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti 
fondamentali:fondamentali:
- Esperienza di almeno 1-2 anni nella gestione di 
progetti per l'implementazione di siti internet e di 
campagne pubblicitarie digitali
- Buon utilizzo di Microsoft Project e ottima 
conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
- Ottime capacità organizzative e relazionali

Offriamo inquadOffriamo inquadramento contrattuale commisurato 
alle reali capacità, ambiente giovane e dinamico, 
incentivi su obiettivi e grande possibilità di crescita.
 

1 PROJECT MANAGER

1 MEDIA PLANNER

I CV dovranno esclusivamente 
essere inviati su 

www.e3online.it/form/

E3 
per ampliamento
organico ricerca:

http://www.e3online.it/form/?cv
www.seiviaggi.it


Lo IED di Torino premia il miglior Cortometraggio  
In occasione di CinemAmbiente 2007, 
Festival Internazionale a tematica 
ambientale, giunto quest’anno alla X 
edizione, l’Istituto Europeo di Design 
di Torino assegnerà il Premio ufficiale 
al miglior Cortometraggio di Anima-
zione, scelto da una giuria di esperti 
del settore fra i 10 cortometraggi di 
animazione presen-
ti in concorso. Lo 
IED di Torino ha 
deciso di sostenere 
C i nemAmbien te 
2007, manifestazio-
ne nata nel 1998 
con l’ambizione di far crescere, attra-
verso il cinema, la cultura dell'am-
biente; l’ecosostenibilità e la preser-
vazione delle risorse rappresentano, 
infatti, due tematiche che vedono in 
prima linea lo IED, essendo le nuove 
sfide che i giovani comunicatori e i 
designers di domani dovranno affron-
tare nel prossimo futuro, attraverso lo 
sviluppo di progetti che coniughino 
creatività e innovazione con la tutela 
ambientale e lo sviluppo sostenibile. 

La scelta di premiare il miglior Corto-
metraggio di Animazione è, dunque, 
particolarmente coerente con l’impe-
gno dello IED, di cui sono testimo-
nianza i due progetti formativi nati 
con lo scopo di approfondire le tema-
tiche suddette: il Master in Comunica-
zione Ambientale e il Corso di Aggior-

namento e Specializ-
zazione in Tecniche 
di Animazione. Il 
Master in Comunica-
zione Ambientale 
(data di inizio della 
IV edizione: 7 feb-

braio 2008), rivolto a professionisti 
del settore e a laureati interessati ad 
operare nell'ambito della comunica-
zione ambientale, è nato per rispon-
dere alle esigenze delle aziende ri-
guardanti gli aspetti del "marketing 
verde", del rapporto dell'impresa con 
il territorio e della comunicazione in-
dirizzata verso il cittadino-utente. 
Coordina il Master Erik Balzaretti, Di-
rettore della Scuola di Arti Visive del-
l’Istituto Europeo di Design di Torino. 

Il Corso di Aggiornamento e Specia-
lizzazione in Tecniche di Animazione 
(data di inizio della V edizione: 7 aprile 
2008), invece, si rivolge a quanti, già in 
possesso di importanti capacità artisti-
che di disegno, desiderano diventare 
professionisti del cinema d’animazione 
tradizionale e digitale. Attraverso la 
realizzazione di un progetto di anima-
zione, si apprenderanno le tecniche per 
la costruzione spaziale sia a livello di 
disegno che di colore, con lo scopo di 
creare scenografie tradizionali e digi-
tali, e le principali tecniche di anima-
zione tradizionale e digitale, per arri-
vare a trasferire ai propri disegni su 
carta o su tavoletta grafica il movi-
mento e la recitazione. In particolare, 
il risultato del lavoro degli studenti 
della scorsa edizione (2005-2006), un 
film animato tratto dalla fiaba musi-
cale illustrata “La falsa nota di Nyam-
bè”, verrà presentato nella sezione 
“Panorama” del Festival. Il coordina-
mento del Corso è affidato a Enarmo-
nia, importante società torinese di 
realizzazione di cinema d’animazione. 

L’Oréal Paris, Maquillage Ufficiale della Festa Interna-
zionale del Cinema di Roma, da sempre sposa il suo 
nome con il mondo del cinema affidando alle star più 
famose le molteplici interpretazioni della bellezza.  E’ 
proprio al suo dream team che L’Oréal Paris dedica 
una mostra fotografica dal titolo 
“La bellezza nel cinema. 9 modi di 
essere star”. Le immagini, scelte 
per celebrare il sodalizio tra il ci-
nema e il marchio, esaltano il fa-
scino femminile rappresentato da 
nove tra i volti delle più note at-
trici testimonial de L’Oréal Paris: 
Jane Fonda, Penélope Cruz, Andie 
MacDowell, Ashwarya Rai, Scar-
lett Johansson, Milla Jovovich, 
Eva Longoria, Laetitia Casta e 
Kerry Washington. Dal 18 al 27 
ottobre, foyer Sala Sinopoli – 
Auditorium, aperta al pubblico. 
L’Oréal Paris mette tutte le donne 
in primo piano e regala loro la 
possibilità di essere star grazie 
all’abilità dei suoi migliori trucca-
tori e all’expertise dei suoi prodotti. Il team di profes-
sionisti sarà gratuitamente a disposizione del pubbli-

co, nel salone di maquillage e styling L’Oréal Paris. 
Inoltre, L’Oréal Paris premia lo stile e la professionali-
tà con il Premio Miglior Maquillage della Festa Interna-
zionale del Cinema di Roma. La giuria è presieduta da 
Simone Belli, famoso truccatore spesso sul set di im-

portanti pro-
duzioni cine-
matografiche. 
Il Premio sarà 
annunciato il 
giorno 27 ot-
tobre nell’am-
bito della ceri-
monia di con-
ferimento dei 
premi ufficiali. 
È previsto un 
vero e proprio 
backstage per 
i giornalisti 
a c c r e d i t a t i , 
che potranno 
ricevere, su 
appuntamen-

to, un servizio di maquillage L’Oréal Paris e un servi-
zio di brushing L’Oréal Professionnel.  

L’Oréal alla Festa Internazionale del Cinema di Roma  
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Con Interno 40 vendere case è sicuro 
Interno 40 è una giovane e dina-
mica realtà del panorama immobi-
liare milanese, specializzata nell’-
offerta di appartamenti, ville e loft 
di prestigio. Il percorso professio-
nale dei titolari, i fratelli Gianluca 
e Massimo Spina, li ha portati 
sempre più verso la figura consu-
lenziale dell’offerta immobiliare. 
Una delle tappe che Interno 40 ha 
definito come fondamentale nell’-
attività di vendita di un immobile è 
quella di operare in “esclusiva” per 
un tempo determinato.  
La modalità di affidare l’incarico di 
vendita a più agenzie è solo appa-
rentemente vantaggiosa per il pro-
prietario; in realtà, genera solo 
concorrenza selvaggia e confusio-

ne. Interno 40 ribalta i ruoli e si 
mette nei panni del cliente che in-
tende vendere un immobile: perché 
un proprietario scorretto, se non 
mantiene fede all'incarico dato deve 
pagare al mediatore una penale sul-
la provvigione, mentre il mediatore 
che non raggiunge il risultato non 
paga nulla? 
I Fratelli Spina hanno evidenziato 
l’elemento che, sovvertendo la 
prassi consolidata, riequilibra i 
valori in campo. Interno 40 valu-
ta l’immobile sulla base di uno 
studio attento dei dati analitici e 
certi del mercato nella zona. Il 
valore è sempre reale, mai sotto-
stimato. Viene definito anche il 
periodo di tempo che viene valu-

tato come necessario per giunge-
re alla vendita.  
Condivisi questi elementi con la 
proprietà e ottenutane l’approva-
zione, Interno 40 si impegna for-
malmente a riconoscerle il paga-
mento di una penale pari all’1,5 % 
del prezzo di stima dell’immobile, 
(equivalente al 50% della provvi-
gione) in caso di mancata vendita 
nei tempi concordati. E’determi-
nante disporre di una ricca banca-
dati di richieste, gioca a favore 
essere simpatici, puntuali, affida-
bili e disponibili, è basilare ottene-
re il miglior prezzo “reale”, ma 
Interno 40 vuole fare di più per 
ripagare la fiducia dei propri clienti 
prendendosi un impegno concreto. 

L'Associazione PLIO ha deciso di festeg-
giare il settimo anniversario della comu-
nità, che cade in un periodo di crescita 
particolarmente positivo per la suite, con 
una versione gratuita per gli studenti 
universitari italiani, che può essere scari-
cata liberamente per le piattaforme 
Windows, MacOS e Linux e ha una licen-
za illimitata e perpetua, che include tutti 
i futuri aggiornamenti e può essere tra-
sferita anche agli eredi. La promozione 
è valida per tutti gli studenti universita-
ri, indipendentemente dalla media dei 
voti d'esame. Ogni studente può scari-
care la suite tutte le volte che vuole, in 
una qualsiasi delle 120 versioni lingui-
stiche disponibili, per uno solo o per 
tutti i sistemi operativi, e installarla sia 
sui PC che usa lungo il suo percorso 
universitario sia su quelli che trova al di 
fuori dello stesso. OpenOffice.org com-
prende le seguenti applicazioni: Writer, 
Calc, Impress, Base, Draw e Math. La 
suite utilizza il formato standard ISO/
IEC 26300 ed è in grado di leggere e 
scrivere i principali formati proprietari, 
compresi quelli di MS Office.  
Il programma viene compilato a 
mano dai volontari del PLIO e pro-
vato copia per copia, con l'obiettivo 
di fornire un prodotto estremamen-
te affidabile, di grande qualità e 
assolutamente esclusivo. 

OpenOffice  
per gli studenti 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Per RMC un sito ad alta tecnologia 
Completamente dinamico e profonda-
mente riorganizzato nella presentazio-
n e  d e i  c o n t e n u t i , 
www.radiomontecarlo.net è sen-
za dubbio un ambiente innovati-
vo. Molteplici percorsi di naviga-
zione accompagnano l’utente tra 
le pagine del portale, grazie ai 
numerosi collegamenti tra sezioni 
e argomenti correlati: i link sono 
generati automaticamente dal 
sistema sulla base di categorie e 
key word impostate, ma posso-
no anche essere decisi da chi 
aggiorna la pagina. La pubblica-
zione di nuovi contenuti avviene 
in tempo reale grazie a un tool 
di gestione editoriale sviluppato 
ad hoc dall’agenzia: uno stru-
mento che consente alla redazione di 
Radio Monte Carlo non solo di pubblica-
re in maniera semplice e veloce nuovi 
contenuti multimediali, ma di creare 
nuove sezioni, anche spot. Grande spa-
zio al design grafico, firmato DGTmedia 
e studiato per rendere user friendly e 
accattivante il sito: l’interfaccia, infatti, 
è stata delineata in modo da accogliere 
in modo flessibile ed elegante le diverse 

iniziative della radio. Le immagini gio-
cano un ruolo fondamentale: lo si nota 

fin dalla home page e dai top delle pa-
gine interne che cambiano a seconda 
dell’ora in cui si accede al portale. Ma 
anche dall’impattante animazione in 
flash che, con un trattamento innovati-
vo, presenta una dopo l’altra le voci 
protagoniste della radio nella sezione 
On air. E se radio deve essere, radio 
sia: sia dalla home page sia da qualsia-
si pagina interna sul nuovo portale ba-

sta un clic per sentire i programmi delle 
web radio tematiche con trasmissioni 

streaming in diretta. Inoltre, 
chi avesse curiosità su eventi, 
musica o sul mondo di RMC in 
generale può sfruttare le poten-
zialità del motore di ricerca nella 
sezione Radio News, cuore pul-
sante delle attività della radio: 
qui l’utente può lanciare una 
ricerca che si basa su parame-
tri temporali, testuali o individua-
ti per categorie. Infine, grande 
interazione con i visitatori nella 
sezione RMC World dove trova-
no spazio i blog dei dj e l’accesso 
alla community degli utenti, ani-
mata da tante iniziative tra cui 
giochi e concorsi a premi. Gran-

de soddisfazione per DGTmedia che per la 
realizzazione del portale ha lavorato fra 
Torino, Milano e Monte Carlo, in stretta 
collaborazione con il team di RMC capi-
tanato da Andrea Munari, responsabile 
del progetto, e coordinato a livello tec-
nico  da Roberto Bassani. E il risultato è 
un ambiente web davvero innovativo: 
un sito da ascoltare, una radio da vede-
re e da navigare. 

Grisoft, sviluppatrice del software AVG sulla sicurezza in 
Internet, ha oggi annunciato che AVG Anti-Virus Free è 
classificato al primo posto rispetto a tutti i programmi 
più scaricati sul sito web CNET Download.com. Inoltre, 
come evidenziato da una ricerca di Editor’s Choice, AVG 
Anti-Virus Free e Anti-Virus Pro sono rispettivamente il 
primo e il terzo classificato fra tutti i 
programmi antivirus più diffusi su 
Internet.  CNET Download.com, parte 
integrante di CNET Networks, una 
pubblicazione internazionale online che 
contiene novità e recensioni tecnologiche, 
è comunemente considerato il sito 
Internet di riferimento. I prodotti di 
sicurezza AVG, per singoli utenti e per 
aziende, sono notevolmente apprezzati dai recensori e 
dagli utenti di CNET.com.  AVG Anti-Virus Free detiene 
un punteggio di 5 su 5 per gli editori di CNET e un 
punteggio di 4 su 5 per gli utenti. CNET.com rileva che 
l’ultima versione Anti-Virus Free, per uso privato e non 
commerciale, ha raggiunto un totale di oltre 38 milioni di 
download, con oltre 922.600 download solo nell’ultima 
settimana. Il software AVG Anti-Virus Pro della Grisoft, 
nella sua edizione commerciale, è stato scaricato 
complessivamente più di 2 milioni di volte, conquistando 

un giudizio complessivo di 5 su 5 dagli editori e un 
giudizio di 4 su 5 a giudizio degli utenti. AVG Anti-Virus 
Free e Anti-Virus Pro sono stati entrambi progettati per 
utilizzare al minimo le risorse del computer e fornendo al 
tempo stesso la massima protezione contro virus, worm, 
Troians e qualsiasi altro programma dannoso per il 

computer.  AVG Pro, 
versione commerciale per 
singoli utenti e piccole 
aziende, assicura ulteriori 
vantaggi quali l’assistenza 
tecnica gratuita 24h su 
24h, la compatibilità con 
sistemi operativi multipli e 
alta velocità di download. 

AVG Free, per uso casalingo e per singoli computer, al 
contrario non fornisce tutte queste opzioni. Oltre a CNET 
Download.com, Grisoft fornisce i propri prodotti anche 
attraverso il proprio sito web e tramite catene di 
distributori a livello nazionale.  Tutte le versioni 
commerciali dei prodotti AVG, incluso AVG Anti-Virus 
Pro, offrono all’utente aggiornamenti regolari e 
completamente gratuiti, oltre al supporto tecnico che 
è garantito 24h su 24h per tutto il periodo della licenza 
di 1 o 2 anni.  

AVG Anti-Virus Free preferito su CNET  
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Ethos per “We’re listening” di Samsung  
Dinamika Consulting, società di consulenza in marketing e co-
municazione, insieme a ETHOS, società specializzata in re-
sponsabilità sociale di impresa e marketing sociale di Lorien 
Consulting - Gruppo WPP Italia, supportano Samsung Electro-
nics Italia, Multinazionale leader nell’elettronica di consumo, 
nella realizzazione della sponsorizzazione e campagna di rac-
colta fondi per la sensibilizzazione e informazione verso le 
problematiche femminili relative ai tumori al seno.  
“We’re listening”, è la nuova campagna sociale, di sensibiliz-
zazione, attraverso la quale Samsung Electronics Italia dimo-
stra di essere costantemente in ascolto dei bisogni della socie-
tà contemporanea, in particolare dei problemi femminili più 
attuali. Dal 1 ottobre 2007 al 1 ottobre 2008 la Multinazionale 
sviluppera’ diverse attività create per raccogliere fondi in fa-
vore di Komen Italia onlus, organizzazione non profit basata 
sul volontariato che opera nella lotta ai tumori del seno. Sam-
sung Electronics Italia sarà anche sponsor della Race for the 
Cure, l’iniziativa più incisiva di Komen Italia, una mini-
maratona di 5 chilometri che si propone di raccogliere fondi 
per la lotta ai tumori del seno.  
Durante le varie tappe sarà allestito il Villaggio della Preven-
zione, uno spazio ideato per offrire, gratuitamente e con stan-
dard qualitativi elevatissimi, visite senologiche, mammografie 
ed ecografie, in particolare a donne disagiate. 

HANNspree, marchio leader a livello mondiale nella pro-
duzione di televisori LCD dal design unico ed esclusivo, 
annuncia la sponsorizzazione dei Golden Skate Awards, 
la manifestazione che raccoglie e premia in una sola 
serata tutti i migliori pattinatori del mondo, in program-
ma il prossimo 20 Ottobre al DatchForum di Milano, 
dalle ore 21:00. La consegna dei Golden Skate Awards 
rappresenta un evento realizzato per assegnare il pre-
mio d’oro agli atleti di tutto il mondo che nelle ultime 
due stagioni si sono distinti per risultati, emozioni e 
capacità di trasmettere passione.  
I Golden Skate Awards si baseranno sui risultati sporti-
vi, anche sull’eleganza, la creatività, le musiche, oltre 
ad altri criteri stabiliti da un apposito Comitato di esper-
ti di pattinaggio, di sport e di comunicazione. Barbara 
Fusarpoli, Maurizio Margaglio e Carolina Kostner, rap-
presenteranno la bandiera tricolore. Al DatchForum, 
tempio dello show business italiano, una pista di ghiac-
cio di 60 metri di lunghezza per 30 di larghezza per-
metterà ai pattinatori di esibirsi al massimo delle loro 
possibilità. La struttura consente un’ottima visuale ed 
ha una capienza di circa 10.300 persone. Lo spettacolo 
del Golden Skate Awards verrà trasmesso in tutta Euro-
pa su Eurosport il 1° novembre dalle 16:00 alle 18:00 e 
su Italia 1 in seconda serata. 

Hannspree sponsor 
dei campioni  

del pattinaggio  

Produttori, distributori, operatori dei nuovi media ed ad-
detti ai lavori italiani ed internazionali a convegno per 
discutere sulle opportunità dei nuovi canali distributivi 
offerte da internet e dalla telefonia mobile. Un evento 
internazionale che vedrà Roma, il confronto tra realtà 
italiane e le più significative realtà internazionali, alla 
presenza delle istituzioni di settore. Il 3° e il 4° Schermo 
(ovvero internet e la telefonia mobile) aprono nuovi terri-
tori di offerta per i film, per chi crea o distribuisce conte-
nuti, infine conferiscono nuove modalità di consumo per 
gli stessi spettatori. Il convegno è organizzato in quattro 
sessioni. Nelle prime tre, saranno presentate le esperien-
ze concrete degli operatori che si sono misurati con i 
cambiamenti e le sfide creative e tecnologiche derivanti 
dalla distribuzione digitale di contenuti attraverso 
internet e la telefonia mobile. Particolare attenzione sarà 
dedicata ai progetti italiani nel settore. La quarta ed ulti-
ma sessione sarà invece dedicata al quadro più idoneo 
delle regole che potranno favorire lo sviluppo di questo 
nuovo e innovativo mercato. Nel corso del convegno la 
Regione Lazio presenterà il Concorso per la produzione di 
contenuti multi-piattaforma. Il convegno è organizzato 
dall’API (Associazione italiana Autori e Produttori Indi-
pendenti) con la collaborazione di ANICA (Associazione 
Nazionale Imprese Audiovisive e Cinematografiche) e 
con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Direzione Cinema, della Regione Lazio – As-
sessorato alla Cultura, della Fondazione Cinema per 
Roma e The Business Street. 

World Going Digital 
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TheBlogTv promuove Bertolli – Santa Rosa 
TheBlogTv si conferma leader nella 
produzione “User Generated 
Advertising”, con alle spalle numerose 
campagne pubblicitarie realizzate da-
gli utenti per importanti brand come 
Lastminute.com, Karambola, Fiat Bra-
vo e oggi Bertolli-Santa Rosa e con 
una community che ha raggiunto 15-
00 vloggers tra i più autorevoli che 
abitualmente producono contenuti 
video e collaborano alla realizzazione 
di programmi televisivi (web, satelli-
te, tvfonino, tv analogica), documen-
tari, spot e altri progetti. Ai vloggers 
(video-bloggers) della community di 
TheBlogTv è richiesto di produrre vi-
deo sul tema della coppia in linea con 
il claim della campagna: “Guarda che 
coppia, Bertolli e Santa Rosa coppia 
perfetta per gusto e qualità”. Il con-

corso video è rivolto a chiunque abbia 
voglia di filmare i momenti più diver-
tenti, ironici e audaci della propria 
vita di coppia, la coppia intesa nel 
senso più ampio del termine. Un po’ 
come Bertolli e Santa Rosa, l’unione 
potrà essere tra due persone, tra un 
animale ed il suo padrone, tra un og-
getto ed il suo proprietario o tra due 
ingredienti di un piatto, lasciando l’u-
tente libero di esprimere la propria 
creatività e di diventare così il testi-
monial del nuovo brand. Per parteci-
pare bisogna iscriversi sul sito 
www.guardachecoppia.it. I video più 
ironici e divertenti, i più simpatici, 
audaci e complici, ovvero i più gustosi 
verranno utilizzati come mini spot del 
nuovo brand ed andranno nella home 
page di Daily Motion, in perfetto stile 

UGA, in più l’autore riceverà in pre-
mio un viaggio di una settimana in 
Brasile. I video richiesti alla 
community dovranno essere in for-
mato AVI, WMV e Mpeg4, della dura-
ta massima di 30 secondi e non do-
vranno pesare più di 10 mega. Il con-
corso video fa parte della campagna 
di comunicazione firmata da Live-
Xtention, marketing agency del Grup-
po Digital Magics, e da Relata, per 
lanciare l’unione tra due brand: Ber-
tolli (olio di oliva) e Santa Rosa 
(derivati del pomodoro). “Guarda che 
coppia!” è il virale sviluppato su un 
mix di mezzi integrati, web, eventi 
sul territorio e radio, attivando mec-
canismi partecipativi e puntando 
principalmente sul coinvolgimento 
del pubblico. 

Tx Italia, www.txitalia.it, leader in soluzi-
oni complete e innovative per il mercato 
retail presenta CDSoft-R Photo, un pack 
con 2 CD auto-masterizzanti che permet-
tono di masterizzare foto dal computer o 
da fotocamera digitale connessa al PC. In 
particolare grazie al software di masteriz-
zazione  integrato sui CD la masterizzazi-
one risulta rapida ed accessibile a tutti. 
Per realizzare i CD infatti basta inserire il 

CDSoft-R Photo di 
Tx Italia nel PC, 
una volta che com-
pare la finestra del 
software integrato 
di masterizzazione 
si importano le 
foto dalla fotocam-
era digitale sul PC. 
Dopo aver cliccato 

su “record” il CD sarà masterizzato in 
multisessione per permettere di aggi-
ungere successivamente altre foto. Inoltre 
prima della masterizzazione è possibile 
trascinare le foto direttamente nella fi-
nestra di masterizzazione, visualizzarle e 
ruotarle. I CD del pack sono da 680MB e 
si possono masterizzare fino a 920 foto 
con risoluzione di 3M pixel, 680 foto a 4M 
pixel e 460 foto in 6M pixel. 

Tx Italia  
presenta  

CDSoft - R Photo 

La sede di Roma di Publicis ha sviluppato per il mercato  italiano  la  
nuova campagna stampa Playtex “Just My Style”, che introduce una 
piacevole novità nella comunicazione di Playtex. Per  la  prima  volta  
infatti  vengono  presentati  i  Playtex Angels al servizio del comfort e 
della bellezza di ogni donna. Questo nuovo concept accompagnerà la 
comunicazione di Playtex anche per il 2008. I  due  visual  della  campagna  
mostrano  una  novità assoluta nel campo dell’intimo:  i  micro-cuscinetti 
sulle spalline e alla fine dei ferretti  garantiscono  comfort  e vestibilità. 
L’impostazione  sempli-
ce e lineare della cam-
pagna mette in eviden-
za anche le linee ele-
ganti e moderne dei 
prodotti Playtex “Just 
My Style”. La campagna 
stampa, pianificata su 
tutti i principali periodici 
femminili da  ottobre  a  
dicembre,  sarà  affian-
cata  da  una promozione 
sul punto vendita  comu-
nicata tramite materiali 
di allestimento realizzati 
ad hoc e tramite un lea-
flet che verrà veicolato 
su Donna Moderna.  
Credits 
Direttore   Creativo  Ese-
cutivo:  Alasdhair  Ma-
cgregor-Hastie.  Direttore 
Creativo  sede  di  Roma:       
Patrizio  Marini.  Client  
Service  Team: Alessan-
dro Cedrone, Edi Borrelli. 

Playtex con Publicis 
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Colt riceve il premio MEF 
Colt, uno dei provider leader in 
Europa per le telecomunicazioni 
aziendali, ha ricevuto il premio 
“EMEA Ethernet Service Provider of 
the Year”, assegnato dal Metro 
Ethernet Forum (MEF), nella cate-
goria “Best in Business”. L’azienda 
riceve un riconoscimento dal MEF 
per il terzo anno consecutivo. Pre-
sentato nel corso del Carrier 
Ethernet World Congress, l’evento 
ufficiale del MEF che si è svolto a 
Ginevra, il riconoscimento premia 
Colt per l’eccellenza e la leadership 
nelle attività di sviluppo, commer-
cializzazione e fornitura di servizi 
Carrier Ethernet alle aziende di 
tutta la regione EMEA. “Ricevere il 
premio MEF per il terzo anno con-
secutivo è la prova della nostra 
attenzione per la fornitura delle 
migliori soluzioni Ethernet alle 
aziende europee” ha affermato 
Alireza Mahmoodshahi, Chief Tech-
nology Officer per Colt. “Lo 
sviluppo della tecnologia Ethernet 

e la domanda dei clienti sono in 
rapida crescita. Lo scorso anno 
abbiamo ampliato con successo il 
nostro portafoglio Ethernet, le fun-
zionalità e la base clienti. Il pros-
simo anno, con lo sviluppo della 
nostra piattaforma NGN, saremo in 
grado di potenziare ancora di più 
questi servizi con tempi di fornitura 
più brevi, maggiore flessibilità e 
nuove funzioni”. All’inizio dell’anno, 
Colt ha arricchito il portafoglio 
Ethernet con un servizio any-to-
any, Ethernet Private Network (E-
PN), a cui hanno aderito più di 
dieci clienti, e ha aggiunto nuove 
funzioni, incluse Classi di Servizio e 
maggiore resilienza. Colt ha intro-
dotto la tecnologia  “Ethernet in 
the First Mile” nelle centrali di 
Francia e Belgio per offrire ai cli-
enti che dipendono da connessioni 
in rame un servizio di telecomuni-
cazioni ad alta velocità simile a 
quello che si avrebbe con una con-
nessione in fibra.   

In occasione di Sibos 2007 - Boston, 1-5 ottobre 2007 - Sterling Commer-
ce, sussidiaria di AT&T, ha annunciato di aver stretto una partnership con 
Perago AG, azienda del gruppo SIA-SSB, fornitore di soluzioni di infrastrut-
tura finanziaria con sede in Svizzera, per consentire alle banche di integra-
re i processi STP (Straight-Through-Processing) ai loro sistemi centrali 
RTGS (Real-Time Gross Settlement) e di migliorarli. Inoltre, Sterling 
Commerce sta ampliando l’attuale partnership con Perago Africa, la filiale 
sud africana di Perago AG. Sterling Commerce e Perago collaboreranno 
allo sviluppo e alla distribuzione di una soluzione completa e pacchettiza-
ta per il sistema RTGS studiata per consentire alle banche di integrare 
senza problemi il sistema centrale RTGS e le loro applicazioni di back-end 
per il core banking. La nuova soluzione fornirà funzioni di message enri-
chment alla  banca, da consentire l’utilizzo della funzionalità offerta dalla 
soluzione Perago:RTGS.  
La soluzione unisce l’expertise dell’applicazione Perago:RTGS fornita da 
Perago AG, l’esperienza di integrazione di Perago Africa e le competenze di 
Sterling Commerce nell’integrazione di livello enterprise. Sterling Commer-
ce fornirà la soluzione Sterling Multi-Enterprise Finance Gateway premiata 
con la certificazione SWIFTReady Financial EAI Gold Label quale motore di 
integrazione. All’interno di sistemi di pagamento come i sistemi RTGS, le 
direttive tra le banche vengono processate e definite in tempo reale. Per 
raggiungere un STP effettivo, tali banche necessitano di integrarsi all’interno 
del nuovo sistema RTGS e questo richiede un gateway di integrazione robu-
sto per gestire la varietà di formati e funzionalità di applicazioni di back-end, 
e di flussi di messaggi SWIFT. Sterling Multi-Enterprise Finance Gateway offre 
connettività, traduzione, routing e integrazione per le banche e le aziende, e 
verrà utilizzato come piattaforma per l’integrazione per l’applicazione Pera-
go:RTGS per fornire integrazione alla gamma di sistemi di back office utilizzati 
dalle banche con il sistema centrale RTGS. 

Sterling e Perago con RTGS 

I pantaloni Valentini sono capi unici, 
rifiniti a mano, attenti alle tendenze 
moda, nel rispetto della tradizione sar-

toriale che li 
contraddistin-
gue. I dettagli 
sono curatissi-
mi: bottoni na-
turali, passanti 
cuciti a mano, 
asole rifinite con 
travetta termi-
nale, la qualità 
sposa l’eccellen-
za. Il colore rap-
presenta un 
tocco aggiuntivo 
alla ricercatezza 
tipica dell’ele-
ganza maschile. 

Il grigio più classico si accompagna a 
colori caldi, verde, arancio, marrone 
e, naturalmente, beige. I tessuti pre-
giati rivelano la passione per lo stile. 
Il calore della collezione autunno/
inverno 2007-08, è racchiuso nella 
flanella, nel cashmere e nella vigo-
gna, oppure nella tradizione del tar-
tan, realizzato in harris tweed  da 
azienda scozzese di antica tradizione. 
Accanto alla raffinatezza e al pregio 
dei materiali più importanti, Valentini 
non dimentica le occasioni sportive, 
alle quali dedica velluti, fustagni e 

cotoni pe-
santi, sem-
pre molto 
morbidi e 
piacevoli al 
tatto. Ele-
ganza e stile 
sono elemen-
ti che carat-
t e r i z z a n o 
l’uomo Va-
lentini. Accu-
ratezza e 
ricerca della 
t r a d i z i o n e 
assecondano 
e, nello stes-
so tempo, 
so l l e c i t ano 

Valentini 
collezione  

autunno-inverno 
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Nasce  
PubblicaAmministrazione.net  

E’ da oggi on line il sito dedicato 
all’informazione tecnologica della 
più “grande azienda italiana”: la 
Pubblica Amministrazione. Fun-
zionari, dirigenti, consulenti e 
responsabili IT dell’amministra-
zione pubblica, chiamati ad ope-
rare scelte strategiche in tema di 
sviluppo e investimenti ICT, da 
oggi possono contare su un nuo-
vo strumento di informazione, 
interazione e approfondimento 
tecnologico: PubblicaAmministra-
zione.net (www. pubblicaammini-
strazione.net) Contenuti di quali-
tà che vanno oltre la semplice 
notizia e tematiche che rispondo-
no in pieno alla domanda di inno-
vazione tecnologica proveniente 
dalla PA: questi gli ingredienti 
alla base di PubblicaAmministra-
zione.net. Il linguaggio accurato 
e preciso e l’intervento di profes-
sionisti  con un’esperienza conso-
lidata nella consulenza gestionale 
di infrastrutture IT pubbiche, 

completano la formula.  Non solo 
news e approfondimenti, ma an-
che interviste, case-history e so-
luzioni pratiche. In PubblicaAm-
ministrazione.net è possibile re-
perire statistiche, white paper ed 
essere sempre informati sugli 
eventi che coinvolgono il settore 
hi-tech per la P.A., centrale e 
locale. Inoltre, ogni settimana, 
un sondaggio per carpire le ten-
denze e le maggiori problemati-
che di questa fetta così vasta e 
centrale del paese. Gli argomenti 
messi a disposizione spaziano 
dalla gestione delle infrastrutture 
e degli impianti informatici alla 
connettività, con particolare at-
tenzione alla sicurezza e alle mi-
gliori soluzioni software e 
hardware. Ma senza perdere di 
vista l’e-government e il partico-
lare panorama legislativo-
giurisprudenziale in cui si opera.   
La raccolta pubblicitaria è curata 
da HTML.it Advertising. 

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), società 
leader nella sicurezza Internet, ha annunciato la beta pubblica di ZoneA-
larm ForceField, la prima soluzione di sicurezza virtuale on-demand per i 
browser che permette agli utenti finali di effettuare operazioni bancarie e 
acquisti online, o di navigare in aree Web a rischio senza limiti o pericoli. 
Progettata appositamente per far fronte alle emergenti minacce basate su 
browser, ForceField cancella tutte le informazioni personali dopo una ses-
sione di navigazione Web per proteggere ulteriormente la privacy dell’u-
tente online. Tra le funzionalità vi sono virtualizzazione del browser, una 
potente tecnologia anti-phishing, Spy Site Blocker di ZoneAlarm (già pre-
sente nella nota ZoneAlarm Internet Security Suite), oltre a numerosi altri 
strumenti di difesa nei confronti di download pericolosi. Grazie a un moto-
re di virtualizzazione allo stato dell’arte associato a strati di sicurezza atti-
va, ZoneAlarm ForceField offre una valida protezione da una vasta gam-
ma di attacchi Web-based tra cui browser exploit, download drive-by e 
phishing, oltre a keylogger e spyware già presenti sul PC. ForceField sfrut-
ta la potenza di Smart Defense Advisor di Check Point, un servizio hosted 
che permette all’azienda di offrire agli utenti protezione in tempo reale 
dalle minacce zero-hour. Leggero, veloce e facile da utilizzare, ZoneAlarm 
ForceField non interferisce con le routine Web dell’utente. Quando verrà 
reso disponibile commercialmente nel primo trimestre del 2008, Force-
Field offrirà anche una versione istantanea da implementare su qualsiasi 
PC che non richiede alcuna operazione manuale e che può essere utilizza-
ta in qualsiasi momento su qualunque PC. Questa versione istantanea 
sarà inclusa con la versione scaricabile del prodotto. 

Check Point svela ZoneAlarm  

Oggi all’Ergife Palace Hotel di Roma si ter-
rà la tappa italiana dell’ Access MBA Tour. 
L’Access MBA One-to-One è un evento 
specificatamente rivolto a segnalare servi-
zi personalizzati e altamente qualificati che 
vengono proposti dalle principali Universi-
tà e Business School italiane. L’evento of-
fre a professionisti qualificati  l’occasione 
per entrare in contatto, singolarmente o in 
gruppi ristretti, con chi si occupa di vaglia-
re le domande d’ammissione ai corsi. Con-
sulenti professionali, specializzati in MBA, 
GMAT e TOEFL, risponderanno alle doman-
de di carattere generale e orienteranno gli 
interessati verso le diverse offerte delle 

scuole e delle imprese presenti all’evento. 
Con la sponsorizzazione della manifesta-
zione eFinancialCareers.it, portale italiano 
del sito leader nel mondo per la ricerca di 
personale nel settore economico finanzia-
rio, dimostra ancora una volta il proprio  
l’interesse e l’attenzione per il mondo stu-
dentesco che si affaccia a questo mercato. 
Nel corso dell’evento verranno anche di-
strubuite 150 copie della nuova edizione 
2007-2008 della Guida “Carriere in Banca 
e Finanza”, che  tanto successo ha già ri-
scosso in passato.  La Guida, ideata per 
gestire al meglio il percorso della propria 
carriera nel mondo finanziario, ha la finali-
tà di aiutare i neofiti a muovere i primi 
passi in questo mondo e a trovare la giu-
sta opportunità di lavoro nel settore. Spa-
ziando dai campi dell’amministrazione, 
della consulenza e delle banche al mondo 
dei fondi e dell’Information Technology in 
Finance, la guida descrive in breve tutti i 
settori finanziari di interesse per chi che 
sta per concludere la carriera universitaria 
ed è in procinto di affacciarsi sul mondo 
del lavoro. La guida esplora infatti le tappe 
della carriera professionale, i diversi profili 
aziendali e le tendenze del mercato in cer-
ca dei migliori candidati. 

eFinancialCareers 
sponsor dell’Access 
MBA One-to-One  
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Milan, nuovi progetti all'incontro con gli sponsor  
I Vertici della Direzione Commerciale 
di A.C. Milan e gli Sponsor si sono 
dati ieri appuntamento, presso la sala 
Executive dello Stadio San Siro, per 
l’incontro annuale che il Club Rosso-
nero dedica alla presentazione dei 
nuovi partner commerciali e delle ini-
ziative a loro riservate. "Il Milan, 
campione d'Europa in carica e Squa-
dra più titolata al mondo, rappresenta 
un modello assoluto di riferimento nel 
panorama del marketing e delle spon-
sorizzazioni sportive - ha dichiarato 
Adriano Galliani, Vice Presidente Vica-
rio e Amministratore Delegato del 
Milan - Ogni anno proponiamo ai no-
stri sponsor un'offerta sempre più 
ampia e segmentata per i differenti 
target e i mercati di riferimento. Oggi 
siamo presenti in 70 nazioni e abbia-
mo tifosi in tutti i continenti". Il Milan 
è premiato dai dati sulla visibilità: nel 
corso della stagione passata, il Club 
ha raggiunto in Europa e nel Mondo 
un'audience vicina ai 9 miliardi di te-
lespettatori (Fonte Vidierre).Grandi 
performance anche da parte di acmi-
lan.com: in continuo aumento i nu-
meri del database che nel corso della 
stagione 2006 - 2007 ha registrato 
una crescita del 32% rispetto all'anno 
precedente.  A oggi sono circa 58-
0.000 contatti registrati; di questi ben 
il 52% è rappresentato da utenti stra-
nieri.  E per offrire uno strumento 
ancora più completo e mirato, oltre al 
sito tradotto in 6 lingue, è in fase di 
definizione e completamento anche il 
progetto incentrato sullo sviluppo di 
un sito Milan "locale": non più la tra-
duzione della versione italiana, ma la 
creazione di un Local Web Site con 
contenuti e approfondimenti legati al 
target di riferimento. A partire dalla 
fine di novembre, i tantissimi brasilia-
ni tifosi del Milan saranno i primi a 
poter usufruire di tale servizio. "Il 
nostro obiettivo è quello di appassio-
nare i milioni di tifosi in Italia e nel 
mondo - dichiara Laura Masi, Diretto-
re Marketing del Milan - Con loro dia-
loghiamo attraverso modelli di Custo-
mer Care, fidelizzazione e di offerta di 
servizi sempre più interessanti e inno-
vativi”. La Società Rossonera dedica 
ai propri supporters altre interessanti 
iniziative: tra le novità c'è, in collabo-

razione con Panini, "Print on demand" 
ovvero la possibilità di selezionare 
dalla Photogallery di acmilan.com im-
magini e foto dei propri calciatori da 
far stampare e ricevere direttamente 
a casa in diversi formati e in altissima 
risoluzione. Per i tifosi più giovani è 
stata invece appositamente prevista a 
San Siro la Tribuna under 14 con poli-
tiche di prezzo per agevolare il ritorno 
delle famiglie allo Stadio. Ai bambini 
nella fascia di età dai 6 ai 12 anni, il 
Milan dedicherà inoltre "KIDS4FANS", 
un progetto che mira al coinvolgimen-

to delle giovanissime attraverso ini-
ziative e manifestazioni ludico -  ricre-
ative. Il Milan Progetto Giovani au-
menta così l'offerta di servizi dedicati 
all'universo dei piccoli tifosi e delle 
famiglie. Infine, in vista della trasferta 
in Giappone, il Milan organizzerà il 
concorso "Da San Siro a Yokohama": 
i vincitori potranno seguire la squadra 
nella trasferta che vale il Mondiale per 
Club. "Le strategie commerciali del 
Milan puntano a offrire ai Partner la 
massima visibilità attraverso la tradi-
zionale sponsorizzazione, ma anche a 
fare in modo che all'interno della no-
stra Community si possano sviluppare 
attività commerciali e di marketing - 
dichiara Mauro Tavola, Direttore Ven-
dite del Milan - Il Milan non solo met-
te a disposizione delle Aziende la for-
za e il valore del proprio Brand, ma si 
pone anche come parte attiva tra gli 
Sponsor per facilitare la nascita di 
sinergie tra gli stessi". La conferenza 
è stata pertanto anche l'occasione per 
illustrare alla stampa e agli sponsor la 
grande novità della World Superlea-

gue Formula. A partire dall'estate 20-
08, il Milan parteciperà a un grande e 
innovativo progetto che unisce due 
degli sport più celebri al mondo: il 
calcio e le gare automobilistiche. La 
Società di Via Turati sarà sulla griglia 
di partenza con una vettura monopo-
sto Elan/Panoz - potenza di 750 ca-
valli e motore V12 - interamente grif-
fata con i colori rossoneri. Alla mani-
festazione prenderanno parte le vet-
ture con i marchi delle principali 
squadre calcistiche del mondo dando 
in questo modo vita a una vera e pro-

pria "Champions League" dei 
motori. Il Milan è oggi sino-
nimo di eccellenza sportiva e 
commerciale: per il secondo 
anno consecutivo organizza 
lo Sponsorship Training, l'u-
nico Master in Sponsorizza-
zioni Sportive che una socie-
tà di calcio dedica ai 
manager delle Aziende par-
tner e sponsor. Lo staff della 
Direzione Marketing e Ven-
dite del Milan approfondiran-
no la tematiche relative alle 
principali materie oggetto 
della sponsorizzazione: dalle 

iniziative del Milan Progetto Giovani 
alle modalità di utilizzo del brand, dal 
marketing online, gli eventi organiz-
zati dalla Società e le attività di Fon-
dazione Milan. L'A.C. Milan suscita 
inoltre l'interesse di grandi Aziende 
straniere che vogliono associare il 
proprio nome alla squadra Campione 
d'Europa. Sono approdati in casa Mi-
lan sponsor come Emirates e Sony. Ai 
tradizionali sponsor italiani, si affian-
cano partner dall'Europa, dal Giappo-
ne, dagli Emirati Arabi Uniti e dagli 
USA: un dato che conferma sempre 
più la vocazione planetaria del Milan. 
L'anima internazionale del Club si ri-
flette anche nelle iniziative di Fonda-
zione Milan. Quest'anno sostiene un 
progetto denso di significati sociali: 
la costruzione del reparto di Neona-
tologia e Terapia Intensiva dell'Holy 
Family Hospital di Nazareth. Questa 
struttura è esempio di autentica con-
vivenza e collaborazione tra persona-
le e pazienti appartenenti a quattro 
religioni: cristiana, musulmana, e-
brea e drusa. 
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Gruppo Maggioli su Second Life 
Parte dall’Italia la prima sfida al mercato internazionale dei 
periodici su Second Life (SL). La Maggioli Editore, durante 
la conferenza stampa virtuale di questa mattina ha infatti 
lanciato due riviste, freeLIFE e 2L ITALIA, dedicate com-
pletamente al mondo virtuale online. Si tratta, rispettiva-
mente, di un settimanale bilingue (inglese/italiano) e di un 
mensile di approfondimento che ha l’ambizione di fare da 
“ponte” tra la prima e la seconda vita. L’operazione posi-
ziona la Maggioli Editore a diretto confronto con la tedesca 
Bild, l’unico altro grande editore europeo “tradizionale” 
presente in SL con un periodico, The Avastar. La pubblica-
zione – che conta oltre 40 pagine ed è nata dentro Second 
Life prima di essere acquisita da Maggioli – si rivolge tanto 
ai residenti italiani (53% laureati, età tra i 20 ed i 34 anni) 
quanto a coloro che – benché “estranei” al metaverso – 
sono interessati alle potenzialità degli ambienti a 3D in 
termini socioculturali, professionali e di business. 2L ITA-
LIA, distribuito da oggi gratuitamente sul sito 
www.2litaliaworld.it dedica la copertina a VirtualLife, il 
progetto europeo (con tecnologia peer to peer) , da 3,3 
milioni di euro, di un virtual world destinato all’intratteni-

mento ed al business “oltre” Second Life che vede l’Italia 
protagonista con aziende hitech di Roma e Ravenna. In 
primo piano anche la sperimentazione per la pubblica am-
ministrazione del telelavoro in SL di Formez, l’opinione del 
teorico della “modernità liquida” Zygmunt Bauman sul 
mondo parallelo della Linden Lab, il primo format televisi-
vo di docureality dedicato interamente alla seconda vita e 
l’utilizzo di giudici in pixel per gli arbitrati da parte del go-
verno portoghese. Inoltre, servizi sulle straordinarie mobi-
litazioni di avatar a carattere sindacale o a sostegno del 
popolo birmano, sulla condizione immobiliare e monetaria 
del metamondo, sulla ricerca di un “second business”, sul-
la riproduzione virtuale di Assisi e dell’intera Umbria, sul 
sindaco di Brescia che piccona l’inciviltà in pixel e sull’in-
gresso della volley in SL dopo il calcio “giocato virtualmen-
te”. Ed ancora: servizi sulle tribù e le culture di SL, sull’ar-
chitettura reale/virtuale, sull’apprendimento delle lingue o 
sulla divulgazione scientifica e sanitaria grazie alla piatta-
forma tridimensionale. Non mancano consigli e guide per 
chi si avvicina per la prima volta al nuovo mondo, con i-
struzioni di base per registrarsi e muoversi in Second Life. 

E’ partita la campagna TV Subaru. Anche la campagna stam-
pa, dopo l’anteprima sulla Gazzetta dello Sport del 4 ottobre, 
è appena 
iniziata con 
la pubblica-
zione di nu-
merose pagi-
ne sui princi-
pali periodici. 
Quest’anno 
la comunica-
zione messa 
a punto dall’-
agenzia Göt-
tsche per 
Impreza a-
veva obiettivi 
ambiz i os i : 
allargare la fascia dei consumatori potenziali, uscire dalla 
nicchia dell’immagine “Turbo”, costituire una valida alternati-
va nell’alto di gamma del segmento C. La strategia adottata 
è stata quella di capitalizzare e confermare il patrimonio con-
cettuale di alta tecnologia veicolato nella scorsa campagna, 
sottolineando la differenza intelligente di Impreza rispetto 
alle altre auto e trasmettendo, anche al target più vasto e 
più giovane del segmento C, il concetto vincente “Io invece 
mi prendo una Subaru. La sintesi creativa è in inglese, la 
lingua moderna e tecnologica per eccellenza, ma estrema-
mente comprensibile anche in italiano: Lo spettacolare tele-
comunicato è stato interamente girato a Barcellona nel mese 
di settembre. Per le riprese dello spot è stata impiegata una 
vera e propria troupe cinematografica, sono stati realizzati 
effetti speciali degni di un grande film di fantascienza e por-

tato a termine un importante lavoro di elaborazione in grafi-
ca tridimensionale. La storia racconta un “incontro ravvicina-

to”: un’Impreza nuova fiammante, guidata un bell’uo-
mo sui 35 anni, viene rapita da un enorme astronave, 
a testimonianza dell’interesse che una avanzatissima 
civiltà aliena nutre per ciò che di più intelligente e tec-
nologico esiste sulla terra. A conferma di ciò il guidato-
re viene immediatamente rilasciato perché ritenuto 
meno interessante dell’auto. Invece, all’interno dell’a-
stronave, Impreza viene analizzata in tutti i dettagli da 
strani bracci meccanici muniti di visori, allo scopo di 
carpirne ogni segreto. Alla fine viene sollevata la car-
rozzeria e viene messa a nudo la vera intelligenza: “lo 
chassis”, quello che sta dentro tutte le auto Subaru, la 
vera anima che normalmente non si vede ma che è il 
risultato eccezionale di una grande tecnologia, l’insie-
me che differenzia le auto Subaru da tutte le altre. 
Insieme all’agenzia Göttsche che ha ideato la creativi-

tà e supervisionato la produzione con Michele Göttsche diret-
tore creativo, Elio Buccino copy, Marco Turconi art e Alfredo 
Bartiromo direttore clienti, hanno lavorato la casa di produ-
zione Spider J film con un grande dispiegamento di uomini e 
mezzi e lo studio You Are per la costruzione in 3D e la post 
produzione in computer grafica. La regia e il montaggio sono 
di Mauro Salesi mentre la direzione della fotografia è di Ste-
fano Morcaldo. La colonna sonora originale è opera di Luca 
Neuburg di Sonar. La campagna stampa, con un’immagine 
altamente spettacolare ed attenzionale, fissa l’attimo in cui 
l’auto viene catturata da un’astronave aliena: Impreza appa-
re sopra il tetto distrutto del suo garage, all’interno di un 
raggio di luce che ne esalta tutta la bellezza. La foto è di 
Giorgio Lari mentre l’accurato lavoro di post produzione è 
stato curato da Pixelway. 

Gottsche lancio “spaziale” per la nuova Subaru  
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I video di Style.it sfilano su YouTube 
Style.it, sito che nasce dall’incontro di 
tre marchi storici di Condé Nast: Vo-
gue, Vanity Fair e Glamour, lancia su 
YouTube un cana-
le personalizzato 
dedicato ai video 
di moda, bellezza, 
personaggi ed 
eventi, sulla scia 
del successo otte-
nuto dai siti di 
CondéNet UK. Si 
tratta di un vero e 
proprio canale 
YouTube brandiz-
zato da Style.it 
che ne richiama 
esplicitamente la 
testata, i colori e 
naturalmente i 
contenuti. All’indi-
r i z z o  w w w . y o u t u b e . c o m /
stylecondenast gli utenti di una delle 
più grandi comunità internet del mondo 
possono trovare una selezione dei fil-
mati delle sfilate più esclusive, le inter-
viste alle celebrities, l’accesso ai 
backstage e i video degli eventi più 
trendy, tutti facenti parte di una più 
ampia video gallery presente su Style.it 
Durante la settimana della moda mila-
nese, Style.it ha offerto agli utenti di 
YouTube contenuti aggiornati con ele-
vata frequenza: ogni giorno nuovi vide-

o dalle passerelle (uno dei più apprez-
zati è stato quello di Rihanna che ha 
sfilato per DSquared2) ma anche dai 

parterre, dalle presentazioni dei brand 
più prestigiosi e dagli eventi che si sono 
svolti in città. Come il video dell’intervi-
sta al premio Nobel Dario Fo, impegna-
to in un progetto di natura benefica per 
il marchio Romeo Gigli. Con la sua co-
munità globale di milioni di utenti, You-
Tube è la piattaforma ideale per stimo-
lare una partecipazione attiva da parte 
degli utenti: i visitatori possono fruire, 
commentare e invitare altri utenti a 
condividere i filmati del canale Style.it. 
Nel corso dei suoi 12 anni di presenza 

online, Condé Nast UK ha sviluppato 
diverse iniziative di marketing digitale 
con l'obiettivo di promuovere i suoi 12 

siti Web, cercando partnership 
capaci di valorizzare e diffondere 
la varietà dei temi proposti e di 
generare un incremento del traf-
fico. Grazie alla diffusione e all’e-
levato numero di utenti a livello 
mondiale, YouTube era lo stru-
mento online ideale, nel Regno 
Unito, per i diffusissimi mensili 
Vogue, Glamour, GQ, Condé Nast 
Brides e Easy Living. La definizio-
ne e la creazione dei canali è sta-
ta semplice e la fase di realizza-
zione è durata meno di mezza 
giornata grazie al supporto del 
team di creativi che hanno pro-
dotto banner e tool online in base 
alle esigenze. Nelle prime tre 

settimane (in UK) i video visionati su 
Vogue sono stati oltre 100.000, con 
una popolarità e una portata dei canali 
Condé Nast su YouTube che ha supera-
to qualsiasi aspettativa. Inoltre la mi-
grazione degli utenti da YouTube ai siti 
ufficiali Condé Nast è stata più elevata 
rispetto alle previsioni, con un picco del 
73% nel caso di Glamour. Con oltre 
460 nuovi iscritti distribuiti sui quattro 
canali, Condé Nast ha deciso di lanciar-
ne un quinto: Easy Leaving, dedicato ai 
segreti della cucina 

Uscirà a partire da mercoledì 17 
ottobre con il Resto del Carlino (e 
a partire da gennaio 2008 anche 
con La Nazione e Il Giorno) “Il 
Pianeta delle Scimmie- DVD col-
lection”, una collana di 9 DVD che 
raccoglie la celebre saga (5 film 
più l’intera serie televisiva). 
 Una saga avventurosa e avvin-
cente, che ha conquistato diverse 
generazioni, r ispondendo con 
grande fantasia ad una delle più 
ardue domande della scienza e 
della filosofia: quale sarà il de-
stino della specie umana? Con il 
primo film, “Il Pianeta delle 
Scimmie”, 1968, tratto da un ro-
manzo di Pierre Boulle e inter-
pretato da Charlton Heston, si 

inaugura una grande stagione 
della fantascienza che racconta 
l’umanità post nucleare, regre-
dita allo stato bestiale, mentre 
la Terra è dominata da scimmie 
intelligenti… I DVD, a cadenza 
settimanale, in uscita ogni mer-
coledì, saranno in vendita a 
8,90 euro oltre al prezzo del 
quotidiano.  
L’iniziativa, in collaborazione con 
Hobby&Work Publishing e 20th 
Century Fox Home Entertainment, 
sarà sostenuta da una campagna 
stampa con avvisi sui quotidiani e 
sui periodici della Poligrafici Edi-
toriale e da affissioni presso i 
punti vendita.  
La creatività è interna. 

Il pianeta delle scimmie con “il Resto del Carlino”  
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ID, 2 direttori a confronto 

 
Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di 
design?  
Deve migliorare la qualità della nostra vita dando rispo-
ste anche a desideri di cui non siamo ancora consapevoli.  
 
 
 
 
 
Com’è cucinare in una cucina Euromobil? 
Significa compiere un’azione importante in un ambiente 
accogliente e funzionale… anche per chi non sa cucinare!  
diversi. 
.  

 
Gaspare Lucchetta, Euromobil 

 
Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di 
design?  
Portatore di novità, ma producibile industrialmente; deve 
sempre sorprendere per la propria estetica, innovazione 
e appeal, ma al contempo essere funzionale e pratico 
nell’utilizzo quotidiano. È un oggetto che sa mediare tra 
le espressioni più avanzate e più effervescenti della crea-
tività e i sogni attuali e futuri della gente. 
 
Com’è cucinare in una cucina Scavolini? 
Meraviglioso, per me è ovviamente la cucina ideale, mi 
ricorda la mia famiglia, la sua passione e l’impegno ver-
so la nostra Azienda, che mio padre e mio zio hanno 
fondato insieme nel 1961. E’ un rimando a quei valori 
forti e tradizionali che da sempre contraddistinguono la 
nostra filosofia: la cucina Scavolini è il cuore della casa, 
l’ambiente dove ritrovarsi e stare insieme alla propria 
famiglia.  
 

 
 Fabiana Scavolini, Scavolini 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 
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ID, 2 direttori a confronto 

 
 
Perché arredare la stanza più importante della casa 
con Euromobil? 
Euromobil ha messo a punto il progetto Multisystem, un 
concetto unico nel settore, che consente di ottenere infi-
nite soluzioni progettuali, caratterizzate da un notevole 
appeal, per aree di gusto, esigenze funzionali e budget 
diversi. 
 
 
 
 
 
Che differenza c’è tra una cucina Euromobil e una 
Scavolini o Boffi, giusto per citare qualche nome 
della concorrenza? 
Euromobil cucine unitamente a Zalf mobili e Désirée di-
vani forma il Gruppo Euromobil, offrendo una risposta di 
arredamento completa per tutta la casa. Abbiamo una 
distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale e 
abbastanza diffusa in quello internazionale. La nostra 
gamma di prodotti è ricca e sempre aggiornata con un 
design accessibile ed una qualità percepibile. Gli stru-
menti di vendita e comunicazione sono completi e esau-
stivi. Una cucina Euromobil è tutto questo.  
 
Per chi è stata pensata la cucina Filotabula propo-
sta nella pagina di advertising? 
Per tutti coloro che ricercano prodotti concepiti con un 
linguaggio contemporaneo e una tecnologia aggiornata al 
miglior rapporto qualità- prezzo. 
 
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicitaria? 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 
Calore ed eleganza. Il claim living and cooking sta a si-
gnificare l’abolizione di una netta distinzione tra gli am-
bienti. Uno stesso mobile può entrare in zone diverse 
della casa soddisfacendo utilizzi diversi. Riassumendo: 
una cucina un po’ meno cucina e più integrata con il re-
sto della casa. 
 
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità di una cucina Euromobil? 
Bisognerebbe chiederlo al lettore. Forse ritrova in un’im-
magine di questo tipo le risposte che cerca: un ambiente 
caldo e nel contempo elegante. Trova un suggerimento di 
come risolvere il problema di un ambiente unico, dilemma 
che, vista la corrente concezione delle case, si presenta 
immancabilmente. Il progetto proposto da Euromobil è 
elegante, rigoroso, funzionale e ordinato.  

 
Gaspare Lucchetta, Euromobil 

 
 
Perché arredare la stanza più importante della casa 
con Scavolini? 
Bisognerebbe chiedere agli italiani che ci hanno scelti e 
hanno fatto diventare dagli anni ’80 la nostra Azienda 
leader di mercato e continuano ancora oggi a darci la 
loro fiducia. 
I nostri prodotti, oggi pensati anche per il living, fanno 
ritrovare il piacere di passare più tempo in cucina, forse 
proprio perché questo ambiente è l’unico luogo dove 
molte attività individuali possono convivere tenendo fisi-
camente unita la famiglia in un unico spazio. 
 
Che differenza c’è tra una cucina Scavolini e una 
Euromobil o Binova, giusto per citare qualche nome 
della concorrenza? 
Binova e Euromobil sono delle “signore Aziende” con una 
grande tradizione, più lunga quella di Binova rispetto a 
Euromobil, entrambe hanno una grande expertise nell’-
ambito della cucina ma è Scavolini la cucina più amata 
dagli italiani. 
 
 
 
 
 
Per chi è stata pensata la cucina Glam proposta 
nella pagina di advertising?  
E’ una proposta dallo stile elegante, contemporanea, lus-
suosa, ispirata alle più raffinate tendenze dell’interior 
design, dedicata ad un pubblico esigente e dal senso e-
stetico evoluto. 
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicitaria? 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 
Dopo 21 anni di presenza di testimonial abbiamo scelto 
una diversa strategia pubblicitaria all’interno della quale 
marca e prodotto sono diventati i principali attori della 
comunicazione e dove Scavolini stessa si è resa autono-
ma protagonista del dialogo e del rapporto affettivo con il 
proprio pubblico senza più il contributo di un personaggio 
famoso.  
 
Cosa dovrebbe colpire il lettore che vede su una 
rivista la pubblicità di una cucina Scavolini? 
Il prodotto, il suo design e la sua qualità ma anche i va-
lori dell’innovazione, del gusto di vivere in cucina, legati 
alla tradizione della cultura italiana che vede da sempre 
la cucina come il cuore della casa, il suo perno pulsante e 
vitale. 
 
 

 
  Fabiana Scavolini, Scavolini 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 
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Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e pa-
gina pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
Si. Abbiamo inoltre anche un riscontro positivo da parte 
di rivenditori e utenti finali. 
 
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Gaspare Luc-
chetta se non fosse diventato responsabile marke-
ting e fondatore di Euromobil? 
Sempre l’imprenditore, prestando ancora maggiore at-
tenzione all’espressione “ sport design arte ” che rappre-
senta la mission del Gruppo Euromobil. 

 
Gaspare Lucchetta, Euromobil 

 
 
Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e pa-
gina pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
Si, studiamo attentamente il lancio di ogni campagna e 
siamo molto soddisfatti dell’ultima, che ha riscosso gran-
de successo sia in Italia che all’estero. 
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Fabiana Scavo-
lini se non fosse diventata responsabile marketing 
di Scavolini? 
Forse avrei studiato psicologia o forse farei la mamma a 
tempo pieno. 

 
  Fabiana Scavolini, Scavolini 

ID, 2 direttori a confronto 

On-air la Campagna Abbonamenti ideata da Dandelio  
È on-air la Campagna Ab-
bonamenti ideata da Dande-
lio per l'Accademia Nazionale 
di Santa Cecilia. Dopo il suc-
cesso della campagna di co-
municazione dedicata al Fe-
stival di Beethoven di set-
tembre, la Campagna Ab-
bonamenti utilizza come 
headline alcune delle e-
spressioni tipiche della 
m u s i c a  c l a s s i c a 
(Vivacissimo con Fuoco, 
Allegro con Brio, Andante 
Cantabile, Grave Espressi-
vo) e immagini che ritraggo-

no le espressioni del mae-
stro Antonio Pappano, ri-
prese durante le prove 
con l’Orchestra e il Coro 
dell’Accademia. L’invito ad 
abbonarsi si diffonde 
quindi attraverso la pro-
fonda energia che l'Orche-
stra e il Coro dell’Accade-
mia Nazionale di Santa 
Cecilia sanno trasmettere 
al pubblico, coinvolgendo-
lo in uno spettro infinito di 
emozioni e stati d’animo 
come solo la musica clas-
sica sa offrire.  
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Range Rover, vanGoGh e WebSystem insieme  

E onair il minisito dedicato a RAN-
GE ROVER SPORT, il SUV che uni-

sce il Know how e lo stile Land Ro-
ver a performance eccezionali e 

comfort. "Extraordinariet", ele-
ganza e stile sono gli stessi 
concetti che hanno guidato 
vanGoGh nellideazione del nuo-
vo minisito, accesso privilegiato 
allesclusivo mondo Land Rover. 
Strutturato sulla metafora del 
viaggio, ma con ampio spazio 
per approfondimenti di tipo pi 
tecnico, il sito vuole catturare i 
suoi visitatori trasmettendo e-
mozioni e suggestioni non comu-
ni. Il progetto studiato da Il Sole 
24 Ore Websystem, andato onair 
sui siti del network il sole24o-
re.com e fastweb, porta la firma 
dellagenzia vanGoGh. Sotto la 
direzione creativa di Max Galli, 
hanno lavorato gli art Enrico 

Penzo, Arnaldo Boico e linteractive 
designer Luca Vinci. 
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Organizzata da Promocard e l'Art Directors Club Ita-
liano, l'iniziativa Carta Bianca 2007 ha riscosso un 
enorme successo: sono state ricevute 267 campagne 
pubblicitarie in cartoline inerenti al tema "Global War-
ming". Un consenso più che positivo da parte dei cre-
ativi che hanno affrontato l'argomento da diversi pun-
ti di vista, utilizzando stili e idee distinte, cercando 
soluzioni "impattanti" per mostrare le conseguenze 
del surriscaldamento e le possibili soluzioni per mi-
gliorare le condizioni della Terra. Un risultato che an-
cora una volta sottolinea come la cartolina pubblicita-
ria sia una fucina di idee, un formato efficace per 
messaggi veloci, accattivanti e di forte impatto, in cui 
l’estro creativo non ha limiti.  
Una giuria composta da ADCI e Promocard ha selezio-
nato 10 creatività, al posto delle 5 previste inizial-
mente, che dal 24 settembre per 10 settimane (una a 
settimana) verranno veicolate sul circuito Promocard. 
Le campagne selezionate parteciperanno alla seconda 
edizione "Carta Bianca Award", il premio alla migliore 
Promocard Carta Bianca 2007, che si terrà nei primi 
mesi del 2008.  
Le campagne on air 
Qui di seguito le prime cinque campagne on air in que-
sti giorni. Tra le dieci coppie creative selezionate i pri-
mi ad entrare nel cir-
cuito Promocard a 
partire dal 24 Settem-
bre sono stati Evelin 
Loprete (copywriter) e 
Giorgio Tezza (art 
director). I  due gio-
vanissimi pubblicitari 
di Cayenne, hanno 
lavorato sotto la dire-
zione creativa di Gian-
domenico Puglisi e 
Stefano Tumiatti. Con 
un tocco di ironia le 
loro Promocard  mo-
strano le statue eque-
stri di due famose 
piazze di Milano 
(Piazza Duomo e Lar-
go Cairoli) colpite dal-
la mutazione del Glo-
bal Warming. Una car-
tolina che cattura l’at-
tenzione, da prendere 
di istinto per dire: “Ma 
a Milano non c’è il ca-
valluccio marino!”. 
Altro stile per Marianna 
Giulianelli (art) e Ho-
mera Cristalli (copy) 
che guidati dal diretto-
re creativo Cosimo 

Minervini di Dentsu Italia, hanno realizzato la campagna 
"Invenzioni miracolose contro il riscaldamento globale".  
On air dal 1° ottobre tre soggetti per tre semplici e na-
turali soluzioni: il motore che azzera le emissioni noci-
ve, le gambe; il dispositivo che assorbe 1 tonnellata di 
CO2, l'albero, e il materiale che fa risparmiare 400kg di 
diossine all'anno, la lana. Una comunicazione che sot-
tolinea come affrontare il problema con semplicità. 
"Fra poco i termosifoni verranno accesi e per i due 
ragazzi intrappolati lì dentro sarà un bel dramma. 
Provate a immedesimarvi. Per me è facile visto che 
uno dei due sono io, ma per chi si trova di fronte alla 
cartolina è lo stesso? La sfida è questa", così Matteo 
Pozzi, art director di Horace Kidman, ha cercato un'i-
dea in grado di incuriosire e allo stesso tempo far ri-
flettere. Non per il gusto di provocare ma con la spe-
ranza di aver trovato il giusto compromesso tra creati-
vità e comunicazione. 
Per non incorrere verso una catastrofe di dimensioni 
bibliche, Manuela Valtolina (art) ed Elia Canteri 
(copy) guidati dal direttore creativo Gianluca Ghezzi 
di Unbranded, hanno realizzato la campagna "Ark 
Assembly Instruction". On air dal 15 ottobre un unico 
soggetto per sensibilizzare il pubblico e collaborare per 
far in modo che la storia non si ripeta. 

L'unica acqua che 
avranno a disposi-
zione le popolazioni 
più disagiate della 
Terra sarà quella che 
abbonda nelle loro 
lacrime, un'acqua 
amara che sicura-
mente non è fonte di 
vita. Questo mes-
saggio veicolato dal 
titolo "Tra poco l'ac-
qua sarà così rara 
che la si potrà trova-
re solo in un paio di 
posti" è reso ancora 
meglio dall'intensità 
degli occhi dei sog-
getti scattati, i veri 
testimoni di quello 
che potrebbe aspet-
tarci se non facciamo 
seguire i fatti alle pa-
role. In questo modo 
Fabio Andreini (copy) 
e Alessio Barberini 
(art) di Bcube, spera-
no che l'idea arrivi 
immediata e dritta 
alle coscienze di chi 
la guarda, proprio 
come Promocard. 

Promocard e ADCI: le 5 campagne ambientali 
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audience 1887 704 692 2510 2268 3854 5214 1261 

share 19.0 15.9 10.4 17.0 19.5 23.5 21.4 16.2 

 

audience 1065 858 823 1909 857 1753 1893 1008 

share 10.7 19.4 12.4 13.0 7.4 10.7 7.8 13.0 

 

audience 784 259 760 1211 1065 1135 1542 679 

share 7.9 5.9 11.4 8.2 9.2 6.9 6.3 8.7 

Totale  
Mediaset 

audience 3736 1821 2275 5630 4190 6742 8649 2948 
share 37.6 41.2 34.2 38.2 36.1 41.0 35.5 37.9 

 

audience 2318 1031 1653 3642 2327 3715 6124 1775 

share 23.3 23.3 24.9 24.7 20.0 22.6 25.1 22.8 

 

audience 1196 612 995 2173 1675 1347 2868 671 

share 12.0 13.8 15.0 14.8 14.4 8.2 11.8 8.6 

 

audience 993 269 357 1057 831 1989 3446 916 

share 10.0 6.1 5.4 7.2 7.2 12.1 14.1 11.8 

Totale Rai 
audience 4507 1912 3005 6872 4833 7051 12438 3362 
share 45.3 43.2 45.2 46.7 41.6 42.9 51.1 43.3 

 

audience 260 108 171 358 381 416 567 228 

share 2.6 2.4 2.6 2.4 3.3 2.5 2.3 2.6 

 
audience 533 264 330 712 840 882 1028 447 

share 5.4 6.0 5.0 4.8 7.2 5.4 4.2 5.8 

 
audience 832 300 849 1077 1253 1242 1479 706 
share 8.4 6.8 12.8 7.3 10.8 7.6 6.1 9.1 

Anno 2 - numero 174 
martedì 16 ottobre 2007- pag. 22 

http://www.yam112003.com



