
Le idee di E3  
per Air France-KLM  
volano in Europa 

 
In Olanda, 

Turchia, Cipro 
e Kazakistan i 
progetti ideati 
e realizzati da 

E3  
per Flying 

Blue, il pro-
gramma fedeltà 
di Air France-

KLM. 
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IAA   
(traduzione fonetica  

Ahi Ahi Ahi!!!) 
Bellissimo l’incontro di ieri con l’ad di RCS Me-
dia Group Antonello Perricone. Il titolo della 
conversazione “Editoria e new media” valeva da 
solo la decisione di andare alla Società del Giar-
dino. Se poi aggiungete che negli ultimi due 
giorni mi sono arrivate sette telefonate di recall 
per avere la certezza della mia presenza, la cu-
riosità diventava speranza: “Vuoi vedere che 
stavolta ci scappa la notiziona?” Immaginatevi 
la faccia che hanno fatto i giornalisti che all’in-
gresso si sono sentiti dire: “Purtroppo non pos-
siamo accettare la stampa”. Al di là del fatto 
che comunque ho avuto il piacere di essere am-
messo, forse perchè sono bello, alto, biondo e 
di solito piaccio parecchio alle ragazze della re-
ception, devo dire che durante la conversazione 
non sono state comunicate novità di alcun tipo. 
Le strategie di Rcs sono sotto gli occhi di tutti, 
qualche slide con qualche numero non ha fatto 
altro che confermarcele. Ma due sono le cose 
che è il momento di dire. Uno: in questo paese 
ci sono troppe associazioni di pubblicitari, che 
organizzano troppi incontri per darsi visibilità, 
ma sui cui contenuti purtroppo non si nota né 
originalità, né utilità. Due: nelle troppe associa-
zioni ci sono troppi presidenti vecchi, anagrafi-
camente o mentalmente. Per cui gaffes come 
quella di ieri mattina sono il segno evidente che 
il ricambio generazionale è davvero necessario. 
Nel caso di IAA (che vista la brutta figura si può 
leggere ormai come un lamento) vien voglia di 
chiedersi come un presidente come l’emerito 
Professor Brioschi possa continuare a dirigere il 
capitolo italiano della sua prestigiosa associa-
zione di comunicatori che non sanno comunica-
re. In un altro paese, a parte le scuse pubbliche 
ai giornalisti, che sarebbero dovute, ci si aspet-
terebbe che l’anziano cattedratico lasci il posto 
ad una giovane ed energica come il suo vice-
presidente Canegallo. Che essendo una esperta 
di Pr, mai lascerebbe fuori stanza una torma di 
giornalisti. Ultima, ma non meno importante. 
Da segnalare la vera signorilità con cui Salvato-
re Sagone, pur essendo l’unico giornalista in 
sala in quanto socio IAA, non ha voluto infierire 
sui colleghi. Si è limitato a riportare poche ri-
ghe di commento sul suo Advexpress.it.  
Altri, meno beneducati, avrebbero pubblica-
to un’enorme dossier con il titolo “Nostro 
servizio in Esclusiva”. 

Fatti ispirare. 
Gwen Stefani per HP 

Publicis Dialog ha 
curato l’adatta-
mento della co-

municazione ide-
ata  da Publicis 

EMEA: gli annunci 
veicolano  4  di-
versi  messaggi,  
il cui tema comu-
ne è “Fatti ispirare,  

diventa creativo 
con Gwen Stefani”.  
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FROM THE DESK OF P.D.  

Libro. Pedali.  
Campagna BMW serie 1 

 
On air  con  

i nuovi soggetti 
la campagna  
realizzata da  

D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO  

per l’offerta  
finanziaria legata  

alla  
BMW Serie 1 
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http://www.eduforma.it/eventi_speciali.htm


Aspettando...Baumann 
di Francesco Pira 

Pordenone – E' domenica, una calda 
domenica di settembre. Senti la stan-
chezza sulle spalle dopo una settima-
na pesantissima. Ma sai che a pochi 
chilometri da te c'è un uomo di cui hai 
letto e studiato il pensiero. Non un 
sociologo e basta, ma uno dei profes-
sori emeriti delle Universita di Leeds e 
Varsavia. Uno dei più grandi pensatori 
al mondo. L'autore della definizione 
sulla “modernità liquida” puoi vederlo, 
stringergli la mano. Colui che ha scrit-
to: “non sono rimasti molti terreni 
solidi su cui gli individui possano edifi-
care le loro speranze di salvezza. Non 
possiamo più sperare seriamente di 
rendere il mondo un posto migliore in 
cui vivere;non possiamo neppure ren-
dere veramente sicuro quel posto 
migliore nel mondo che, forse siamo 
riusciti a ritagliare per noi stessi. L'in-
sicurezza c'è e resterà, qualunque 
cosa accada”. Parole che tuonano in 
un momento di grande incertezza 
mondiale. Un pensiero cosmico che 
suona non come un avvertimento ma 
come una nuova consapevolezza. 
Arrivi nella piazza San Marco dopo 
aver cercato parcheggio per oltre 
mezzora ma il professor Bauman non 
c'è. Un manifestino dice che per mo-
tivi strettamente personali non è ve-
nuto. E' rimasto accanto alla moglie. 
Ma la sua relazione invece c'è. L'ha 
inviata. Di corsa cerco un infopoint, 
ma l'ufficio stampa ha alcune copie. 
E' bene accaparrarsene una e comin-
ciare a leggerla. Il Bauman pensiero 

entra ovunque a  Pordenone. 
Il tema del suo intervento era legato 
all'Europa. E  quale luogo migliore che 
il Friuli Venezia Giulia per parlare di 
Europa. Bauman sostiene: “La vera 
sfida è quella della condivisione delle 
conoscenze, dell'accoglienza, della 
capacità di imparare gli uni dagli al-
tri”. Scorrono le righe della relazione 
e insiste l'eminente sociologo in un 
percorso chiaro e entusiasmante: 
“Rispetto a ieri – scrive Baumaun – 
bisogna passare dal concetto di inter-
nazionale al concetto di universale. 
Basando il tutto su uno scambio che è 
qualitativo e non quantitativo”. Nella 
nostra Europa e nella nostra Italia è 
musica che ci piace sentire in questi 
giorni. Giorni in cui la politica è in crisi 
e persino la democrazia il ragiona-
mento di Zygmunt Bauman va oltre 
partendo da globale e ritornando al 
locale con una facilità che non ha e-

guali: “ La democrazia e la libertà non 
possono più essere completamente e 
veramente garantite in un paese, o 
anche in un gruppo di paesi; la loro 
difesa, in un mondo saturo di ingiusti-
zia e abitato da miliardi di esseri uma-
ni a cui è negata la dignità umana fini-
rà inevitabilmente, per corrompere gli 
stessi valori che esse sono chiamate a 
difendere. Il futuro della democrazia e 
della libertà o sarà garantito su scala 
planetaria, o non lo sarà affatto”. 
Sembra quasi che  il professor Bau-
man sia stato ad origliare sui grandi 
temi di questi giorni in Italia: i ministri 
che litigano con i magistrati, i lavavetri 
che litigano con i sindaci, l'insicurezza 
delle pensioni, l'aumento del gas e 
della bolletta della luce, la paura di 
non avere un oggi ed un domani. 
“La paura – tuona Bauman – è con 
ogni probabilità il demone più sinistro 
tra quelli che si annidano nelle società 
aperte del nostro tempo”. Non ha 
dubbi, così si legge nella relazione 
che avrebbe dovuto pronunciare a 
Pordenone, che l'Europa “deve guida-
re la nuova sfida. E' l'Europa che deve 
costruire una comunità universale. 
Deve ribadire i valori della pace, da 
parte di persone che hanno visto le 
brutture della guerra”. Alla fine della 
relazione rimbomba l'idea più bella di 
Bauman. Quella che tutti sposerem-
mo: “Rendere l'incertezza meno diffi-
cile, la felicità più permanente”. 
E naturalmente contiamo di rivedere 
in Friuli Venezia Giulia questo acuto 
osservatore del mondo. 

Tutti in fila ad attendere 
Zygmunt uno dei più  

influenti pensatori al mondo 
autore della folgorante  

definizione sulla  
“modernità liquida” 

 
Il professore emerito di 

sociologia nelle Università di 
Leeds e Varsavia non è 
venuto a Pordenone per 

stare vicino alla moglie ma 
ha inviato la sua bellissima 

relazione 

Anno 3 - numero 176 
giovedì 18 ottobre 2007- pag. 2 

http://www.infojobs.it
http://www.infojobs.it


Il 26 ottobre prossimo, presso la Facoltà di 
Economia dell’Università di Parma, si terrà 
il VII convegno “Il futuro del Micromarke-
ting”, realizzato in collaborazione e grazie 
al sostegno di ICTeam, la società bergama-
sca specializzata  nella realizzazione di pro-
grammi per la gestione delle dinamiche di 
loyalty. Quest’anno il convegno ha per te-
ma “L’innovazione nelle promozioni” e si 
propone di fare il punto sull’utilizzo di 
Internet, del cellulare e dei nuovi media 
come strumenti promozionali. Sarà l’occa-
sione per riflettere sui successi ottenuti dai 
nuovi media, sul fenomeno della conver-
genza e sulle strategie di fidelizzazione 
che hanno saputo coniugare in maniera 
efficace strumenti on e offline. All’interno 
del convegno verrà presentata l’Indagine 
Multisettoriale dell’Osservatorio Carte 
Fedeltà dell’Università di Parma, che e-
splora le tendenze alla convergenza tra le 
meccaniche promozionali nei differenti 
settori, e si analizzerà la testimonianza 
del caso S’Miles, un programma fedeltà 
di grande successo in Francia.  
Il pomeriggio del convegno sarà come di 
consueto dedicato all’assegnazione del 
CRM Award, che quest’anno è giunto alla 
sua terza edizione. Il riconoscimento si 
propone di premiare l’azienda italiana che 
meglio ha saputo investire nella conoscen-
za della propria clientela, sviluppando un’a-
zione di marketing mirato/CRM di succes-
so. Il vincitore del premio verrà, come di 
consueto, scelto in base al giudizio espres-
so dal Comitato Scientifico e a quello del 
pubblico in sala. Il convegno si chiuderà 
con una tavola rotonda, coordinata da Luigi 
Rubinelli di GDO Week sul tema “Gestione 
della fidelizzazione nei diversi canali”, con 
testimonianze di alcune importanti realtà 
aziendali italiane. Questo evento, diventato 
ormai un’occasione irrinunciabile per gli 
addetti ai lavori, rappresenta anche un 
punto di riferimento che tutti i comparti 
legati al mondo delle promozioni utiliz-
zano per confrontarsi in modo costrutti-
vo e fare il punto sulla situazione attuale 
delle promozioni in Italia e all’estero.  
Sponsor del Convegn è ICTeam, che ope-
ra dal 1999 nel settore dell'Information 
and Communication Technology ed offre 

Micromarketing: 
Università Parma 

e ICTeam 
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Oggi alle ore 20 ci sarà l’inaugu-
razione della nuova sede di Mol-
lusco & Balena in Second Life. 
L’ufficio si trova su Bray Steve 
Island, isola di proprietà del 
gruppo Einstein per il quale è 
Mollusco & Balena ha sviluppato 
il progetto. La serata d’inaugu-
razione dell’isola Bray Steve 
Island con la presenza di perso-
nalità della comunità virtuale 
quali: Ira Dumont, Eva Alba We-
ston e Aelle Robbiani Ira Du-
mont sarà la madrina della se-
rata ed effettuerà il taglio del 
nastro, interverranno poi i re-
sponsabili delle principali SIM 
italiane tra cui Parioli, Clue Bay 
Beach, ITland. Lo show room 
Mollusco & Balena sarà uno spa-
zio dedicato alla creatività gesti-
to da Aelle Robbiani che è il 
Manager dei progetti di Second 
Life di Mollusco e Balena. Lo 
spazio pre-
vede una 
spazio dedi-
cato ai pro-
getti reali e 
virtuali di 
Mollusco & 
B a l e n a , 
quali ad 
e s e m p i o 
oggetti di 
design co-
me Duilio 
(real izzato 
da Michele 
Golinelli) o Il Carnival Super 
Store e-commerce leader in Ita-
lia per la vendita di costumi di 

c a r n e v a l e  o n  l i n e 
(www.carnivalsuperstore.it). Ci 
sarà poi un angolo dedicato a 
Riciclarte con foto di alcune o-
pere di autori che aderiscono al 
progetto www.riciclarte.it . Altro 
spazio sarà dedicato a Travel 
info portale d’informazione viag-
gi (www.travelinfo.it) che espor-
rà le foto di Giuseppe Covino 
tematizzate su Libia e Borneo 
malese nello specifico i mari di 
Sipadan. Sarà presente anche il 
marchio Euro.runner che pre-
senterà un case studies di we-
bmarketing ed in futuro organiz-
zerà un contest su idee di busi-
ness innovative, ed il vincitore 
oltre ad un consistente premio in 
Linden Dollar, avrà la possibilità 
di sviluppare la propria business 
idea con il supporto di Eurorun-
ner- Mollusco & Balena. Molti 
vanno in oriente… Mollusco & Ba-

lena conferma la sua creatività e 
la sua predisposizione alle novità 
e sceglie Second Life! 

Mollusco Balena apre una 
nuova sede su Second Life  

Granragù Star: 
on line il nuovo 

concorso 
“E chi resiste?” . Questo il titolo del nuovo con-
corso dedicato al GranRagù che Star lancia su 
Internet fino al 30 novembre. Riproposto in 
chiave moderna e dinamica, il GranRagù Star è 
uno dei prodotti core dell’azienda, protagonista 
anche della nuova campagna pubblicitaria on air 

dallo scorso 26 agosto. Il concorso GranRagù 
Star è suddiviso in due sezioni: Gioca & Vinci e 
Invia & Vinci. Nella prima parte, mettendosi 
alla prova in un semplice e divertentissimo 
gioco, si ha la possibilità di vincere immediata-
mente l’elegante e moderna padella Melodia del-
la Lagostina, la stessa che viene utilizzata nell’ul-
timo spot GranRagù: “E Chi resiste?” Divertente 
anche la sezione denominata Invia & Vinci, dove  
è possibile partecipare all’estrazione finale di un 
buono viaggio da 2000 euro, messo in palio dalla 
BCD Travel. Giocare è molto semplice, basta  
inviare una foto con la propria “Faccia da Ra-
gù”; simpatiche immagini scattate mentre si 
gusta un delizioso piatto di pasta e con accanto 
l’inconfondibile lattina di GranRagù Star. 

Il Gruppo Ergo sarà presente come main partner al Grand Prix di Ginnastica AIA Aequi-
librium Cup 2007, in programma il 3 novembre al Datch Forum di Assago (MI). I mar-
chi “Ergo Previdenza” ed “Ergo Assicurazioni”, anche grazie al supporto professionale 
fornito da In Progress srl di Milano, saranno quindi in pedana insieme ai più grandi 
campioni del panorama internazionale, nell’evento organizzato da Studio Ghiretti e la 
Federazione Ginnastica d’Italia. 
Oltre ad essere presenti ad Assago con uno corner promozionale che ospiterà le attività 
di flyering e gadgeting, “Ergo Previdenza” ed “Ergo Assicurazioni” metteranno anche in 
palio un premio ad hoc, intitolato proprio alla compagnia assicurativa italo-tedesca. 

Grand Prix di ginnastica AIA Aequilibrium Cup  
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Una significativa novità nel panorama 
dell’industria grafica Italiana. 
La ILTE, tra le più avanzate aziende 
tipografiche europee, ha acquisito l’in-
tero pacchetto azionario di SATIZ, sto-
rica azienda torinese leader nell’editoria 
tecnica e nella comunicazione d’impre-
sa. Con questa unione si viene a creare 
a Torino un polo industriale di rilievo 
nazionale nel settore dei servizi di co-
municazione. 
Il gruppo, che consoliderà nel 2007 un 
fatturato superiore a € 180 milioni e 
che conta circa 1.000 dipendenti, si po-
ne come obiettivo la costituzione di un 
polo della comunicazione integrata da 
affiancare alla tradizionale attività indu-
striale di stampa realizzata da ILTE. 
Con questa acquisizione ILTE, protago-
nista da oltre cinquanta anni dello svi-
luppo del settore grafico editoriale ita-
liano,  prosegue nel processo di allarga-
mento dei propri servizi di comunicazio-
ne per gli editori e più in generale, per 
le società che intendono sviluppare una 
comunicazione efficace, tempestiva e 
creativa del proprio prodotto, sia essa 
su carta stampata sia su nuovi media. 
Attenta all’evoluzione dei mercati, ai 
bisogni dei propri Clienti e alla elevata 
qualità dei servizi proposti,  ILTE ha 
completamente rinnovato negli ultimi 5 
anni le proprie tecnologie di produzione 
trasformando lo stabilimento di Monca-
lieri in uno dei più efficienti e completi 
centri stampa europei. Parallelamente 
ha saputo adeguare le proprie tecnolo-
gie ai bisogni emergenti delle nuove 
comunità informatiche, coniugando i 
contenuti dell'editoria tradizionale con i 
nuovi processi digitali, e impostato un 
piano strategico per l’ampliamento della 
propria offerta di servizi. Nell’ambito 
dello sviluppo di questa strategia rien-
tra l’acquisizione di Satiz -  circa 33 
milioni di fatturato e 320 dipendenti – 
che oltre ad essere leader Italiano nell’-
editoria tecnica è presente nel settore 
della business communication, nella 
area della normativa tecnica, nella ge-
stione dei sistemi documentali e, non 
ultimo, nello sviluppo di nuove opportu-
nità di business con l’offerta di soluzioni 
innovative e tecnologicamente avanzate 
per servizi sui nuovi media. 

Ilte acquisisce 
Satiz 
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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:

www.seiviaggi.it
www.e3online.it/form/


Lorenz e Movado 
Group per Lacoste 

Nuove offerte iTunes  
Apple® ha annunciato di aver esteso la sua offerta iTunes® 
Plus a oltre due milioni di brani e di aver abbassato il prezzo a 
soli 99 centesimi. Tutti i brani iTunes Plus sono caratterizzati 
da musica senza DRM con codifica AAC a 256 kbps in alta 
qualità per una qualità audio indistinguibile dalle registrazioni 
originali (www.itunes.com). Il catalogo iTunes Plus rappresen-
ta il più vasto catalogo senza DRM al mondo, e include artisti 
di etichette come Sub Pop, Nettwerk, Beggars Group, IODA, 
The Orchard e molti altri, oltre al catalogo digitale EMI. 
“iTunes Plus ha avuto un incredibile successo presso i nostri 
clienti e lo stiamo ora rendendo disponibile ad un prezzo an-
cora più accessibile,” ha affermato Eddy Cue, vice president 
iTunes di Apple. “Stiamo aggiungendo oltre due milioni di bra-
ni di importanti etichette indipendenti in aggiunta al catalogo 
digitale EMI e non vediamo l’ora di avere ancora più etichette 
e artisti che rendono disponibile la propria musica su iTunes 
Plus.” Con l’ampliamento di iTunes Plus, i clienti hanno la pos-
sibilità di scaricare brani di diverse etichette senza restrizione 
di utilizzo, che limiti la tipologia dei dispositivi o il numero dei 
computer su cui possono essere riprodotte le canzoni acqui-
state. Le canzoni iTunes Plus acquistate da iTunes Store po-
tranno essere riprodotte su qualsiasi iPod, iPhone™, computer 
Mac® o Windows, televisori widescreen con Apple TV™ così 
come su molti altri player di musica digitale. iTunes Store è il 
negozio online di musica , programmi televisivi e film è diven-
tato il terzo retailer di musica negli Stati Uniti , superando 
Amazon e Target*. iTunes Store è dotato del più ampio cata-
logo al mondo con oltre sei milioni di canzoni, 550 serie tele-
visive e oltre 500 film. iTunes Store ha venduto oltre 3 mi-
liardi di canzoni, 100 milioni di serie televisive e oltre 2 mi-
lioni di film. La disponibilità dei video varia a seconda della 
nazione. Grazie alla facilità d’uso di Apple, alle funzionalità 
d’avanguardia come il supporto integrato per il podcasting, 
alla condivisione di playlist iMix, alla perfetta integrazione 
con iPod® e iPhone e alla possibilità di trasformare i singoli 
acquistati in precedenza in album completi ad un prezzo ri-
dotto, iTunes Store rappresenta il modo migliore per utenti 
Mac e PC di scoprire, acquistare ed scaricare musica e video 
online, legalmente. 

Ottobre 2007 degli orologi Lacoste Watches in Italia.  
Movado Group, licenziataria del marchio Lacoste 
Watches, ha firmato nel Marzo 2006 l’accordo con 
Lacoste per la stilizzazione, produ-
zione e distribuzione degli orologi, 
e la collezione Autunno/Inverno 
2007 è il primo frutto di questo 
accordo. Lorenz, fondata nel 1934, 
è uno dei principali player del mer-
cato orologiero in Italia e si distin-
gue per l’offerta di marchi classici e 
commerciali. La scelta di apertura 
alla distribuzione di un marchio 
fashion classico come Lacoste rap-
presenta un nuovo passo nella 
partnership tra Lorenz e Movado 
Group, in un’ottica di collaborazio-
ne a lungo termine. Pietro Bolletta, 

Direttore Generale di Lorenz ha affer-
mato: “La notorietà del marchio Laco-
ste in Italia è straordinaria, supportata 
inoltre da una forte tradizione ed u-
n’immagine eccezionalmente dinamica 
e qualitativa. Questi valori sono ricon-
ducibili anche alla nostra azienda che 
con questo nuovo accordo conferma 
Movado Group come un partner strate-
gico non solo per il nostro mercato.” 
La collezione Lacoste Watches, il cui 
debutto nei punti vendita avverrà a 
fine Ottobre, riassume lo stile e l’eredi-
tà sportiva di Lacoste ed esprime il 
linguaggio del marchio: leggerezza, 
eleganza quotidiana, freschezza e 

contemporaneità senza tempo. La collezione di La-
coste Watches per l’Autunno/Inverno 2007 propone 
le collezioni:  Sport, Sportwear, Club. 
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La campagna “Capture the dream”  
La campagna “Capture the dream” 
nasce da un’attenta analisi del target 
di Azimut, dalla comprensione del 
suo percorso di vita e dei suoi desi-
deri. Gli acquirenti Azimut sono  pro-
fessionisti al culmine della loro car-
riera “ ...orgogliosi di quanto hanno 
raggiunto, fieri di mostrarlo”. Per il 
target Azimut, lo yacht è un luogo 
privilegiato dove esibire e condivide-
re il proprio successo, finalmente 
raggiunto, finalmente catturato. Il 
payoff “Capture the dream” in que-
sto senso, è un appello al cuore del 
target, un invito a catturare il simbo-
lo del successo, il sogno a lungo in-
seguito, gli attimi a lungo sognati 
che si vivranno a bordo, i momenti 
che saranno il coronamento e il pre-
mio di un percorso di carriera straor-
dinario. La campagna “Capture the 

Dream” intende muovere l’istinto e la 
ragione del target Azimut facendo 
ricorso ad un immaginario che è un 
complesso intreccio di realismo e di 

fantastico. Lo yacht Azimut viene 
rappresentato così attraverso la sin-
tesi della “creatura marina” che flut-

tua in un mondo al contrario del tut-
to reale, imponendo la sua straordi-
narietà alla pur meravigliosa realtà 
della natura circostante.  Uno yacht 

Azimut ripreso in uno scorcio 
realistico ma del tutto magico e 
l’immagine onirica e sfumata di 
una modella che fluttua sono 
state rese possibili grazie ad 
uno shooting del tutto partico-
lare. I punti di vista ripresi so-
no quelli di un pozzetto invaso 
dalla luce diurna e fresca di un’-
alba, e quello di una “spiaggetta” 
sullo scorcio caldo e magico di un 
tramonto. Preceduto da un al-
quanto peculiare casting in ac-
qua, lo shooting delle due mo-

delle, Aaryn Mc Innes e Mackenzie 
Purcell, è stato realizzato nella piscina 
Club 2C di viale Monza a Milano. 
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TC Sistema 
Servizi  

cambia sede  
TC Sistema Servizi dai primi di ottobre 
ha lasciato la storica sede di Garbagna-
te Milanese per sposarsi nella vicina 
Caronno Pertusella. La decisione è sta-
ta presa perché i vecchi uffici non ri-
spondevano più alle esigenze di cresci-

ta dell’azienda, ma soprattutto per otti-
mizzare la gestione della logistica dei 
magazzini di TC Sistema. Infatti, sono 
stati smantellati i magazzini che TC 
Sistema Servizi aveva dislocati in di-
verse aree della provincia milanese. La 
nuova sede di Caronno Pertusella rico-
pre un una superficie di 2.000 metri 
quadri di magazzino e 1.000 metri 
quadri di uffici. Dopo 30 giorni di attivi-
tà nel nuovo stabilimento industriale è 
già tempo di bilanci. La riorganizzazio-
ne, infatti, ha già prodotto una crescita 
della produttività del settore assistenza 
tecnica del 13%. Il nuovo sistema di 
ACD ha già consentito un miglioramen-
to dei servizi di call center 
(conversazioni contemporanee, attesa 
dei clienti in linea e abbandoni) del 
57%. La centralizzazione dei magazzini 
ha prodotto un abbattimento dei costi 
di logistica dell’80% e dei costi di tele-
fonia e trasmissione dati del 60%. Il 
tutto si rifletterà nel conto economico 
aziendale con un miglioramento del 
margine netto di circa il 4,5%. Alla 
data riferiscono alla sede di Caronno 
Pertusella 97 dei 214 dipendenti del 
Gruppo TC Sistema Servizi S.p.A. 
Nel complesso uffici è anche operati-
vo sia il Testing Center VUE, sia il 
Testing Center Sylvan Prometric per 
la certificazione sui prodotti dei prin-
cipali Vendors di Hardware e Sof-
tware mondiali. Il trasloco e la cen-
tralizzazione dei quattro magazzini 
periferici della provincia di Milano e 
di tutte le attività del Gruppo è stato 
condotto in 30 giorni di calendario, dal 
27 agosto al 26 settembre.  

Con l’apertura di due nuove aule Red 
Hat, Inc. intensifica le proprie attività 
di training. Obiettivo dell’azienda è 
quello di poter proporre ai clienti una 
rete di partner ancora più profes-
sionale e preparata, che disponga di 
tutte le competenze necessarie per 
poter supportare al meglio – in ter-
mini tecnici e di consulenza – il cres-
cente numero di aziende che si rivol-
gono al leader del settore dell’open 
source. Continua a essere questo 
uno degli obiettivi di Gianni An-
guilletti, Country Sales Manager per 
l’Italia, che per questo tipo di attività 
si avvale della collaborazione di An-
tonio Leo e Robert Loos, i due Chan-
nel Manager della filiale italiana. Si 
amplia anche la gamma dei corsi che 
vede nuovi training specifici su JBoss 
andare ad affiancare il programma di 
certificazione tradizionale che si arti-
cola nei percorsi RHCE (Red Hat Cer-
tified Engineer) e RHCA (Red Hat 
Certified Architect). Nel corso del 
2007, Red Hat ha raggiunto quota 
25.000 certificazioni RHCE nel 
mondo e ha varato servizi di training 
e consulenza focalizzati sulla virtual-
izzazione, oltre a un programma 
specifico sulla virtualizzazione per 
RHEL 5. Una promozione speciale è 
attualmente dedicata ai possessori di 
una certificazione RHCE scaduta, che 
potranno attualizzare la propria 
qualifica a condizioni particolari. 
Anche i corsi su JBoss sono stati ri-
visitati e potenziati, per rispondere a 
una richiesta del mercato in continuo 
aumento. Sia la struttura dei corsi 
che la relativa manualistica sono 
state estese ed aggiornate. Oltre alle 
aule delle filiali di Roma e Milano, 
Red Hat dispone di un unico partner 
training centre che è situato presso 
BC Engineering in Sicilia e l’intenzi-
one è quella di ingaggiare i partner 
più competenti per coinvolgerli con le 
loro risorse in training on site in zone 
che Red Hat direttamente non raggi-
unge, oppure presso le aule nelle 
sedi, ma utilizzando istruttori forniti 
dai partner certificati da Red Hat. 

La ricetta  
vincente  

di Red Hat  

Villanao.it, primo sito europeo in as-
soluto che permette di cercare e sce-
gliere fra più di 100.000 offerte di 
affitti per le vacanze in tutta Europa e 
nel bacino del Mediterraneo, ha con-
cluso due accordi decisivi con Cuen-
det - prestigiosa società italiana attiva 
dal 1974 nel settore della locazione di 
dimore di charme con più di 2.200 
soluzioni in Italia e in Francia - e Ski 
Horizon – società francese specializ-
zata nell’affitto di case vacanze in 
montagna con una maggiore concen-
trazione delle offerte in Italia, Francia, 
Svizzera, Germania, Svezia, Norvegia 
e Repubblica Ceca. Proprio grazie a 
queste due recenti partnership, Villa-
nao.it potrà incrementare il numero 
degli annunci per affitti settimanali, 

long we-
ek-end o 
s h o r t -
break sia 
in chalet, 

baite o residence di montagna sia in 
eleganti abitazioni al mare, in campa-
gna o nelle più belle città d’arte. Atti-
vo dal 2007 e divenuto in breve tem-
po un consolidato punto di riferimento 
nel settore degli affitti turistici online 
con oltre 100.000 annunci sempre 
aggiornati in tempo reale e più di 50 
motori di ricerca tecnologicamente 
avanzati, Villanao.it, grazie a Cuen-
det, è pronto a stupire con ben oltre 
2.200 nuove soluzioni di viaggio chi 
desidera scoprire le bellezze d’Italia e 
chi da sempre apprezza quelle france-
si,  mentre con Ski Horizon potrà van-
tare più di 18.000 offerte dedicate 
agli amanti dello sci! In quest’ottica di 
potenziamento del sito e dei servizi 
garantiti agli utenti, Villanao.it si sta 
preparando anche ad attivare speciali 
post home, ovvero spazi tematici ad 
hoc pensati per soddisfare ancora più 
nello specifico le diverse tipologie di 
consumatori. Saranno presto naviga-
bili, infatti, sezioni gay friendly, se-
nior, family etc con tante entusia-

Cuendet e  
Ski Horizon 

scelgono  
Villanao.it  
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Citroën C1 Deejay on air con Euro RSCG  
È on air da ieri sulle principali reti 
televisive italiane il nuovo e atteso 

spot Citroën C1 Deejay con protago-
nista Linus e ideato dal team creati-
vo di Euro RSCG Milano (Mattia Car-
turan – copy - , Massimo Filimberti – 
art- , Dario Villa e Luca Cinquepalmi 
– direttori creativi - , Giovanni Porro 
– direttore creativo esecutivo). Il 30” 
è stato ideato per il lancio della nuo-
va Citroën C1 Deejay, una serie spe-
ciale nata dalla collaudata collabora-
zione con Radio Deejay dedicata a 
un pubblico giovane, amante della 
musica e sulla stessa “frequenza” del 
mondo di Radio Deejay. Ciò che ca-
ratterizza l’unicità di C1 Deejay sono 

i suoi attributi, come la radio CD, il 
navigatore satellitare Garmin Nuvi 

200 di serie e l’ingresso iPod 
ready. Questa nuova serie pre-
vede inoltre un allestimento con 
dettagli di carrozzeria che ne 
cambiano l’immagine e la porta-
no ad avere una linea originale 
che si distingue dagli standard 
stilistici attuali: particolari in 
grigio satinato modificano com-
pletamente l’aspetto della vettu-
ra sia all’anteriore, creando un 
s i m p a t i c o 
e f f e t t o 

“bocca”, sia al 
posteriore con 
palpebre coprifaro 
e porta luce tar-
g a .  U n ’ a u t o 
“giovane”, quindi, 
e anche nei con-
sumi: quasi 50km 
con due litri di 
benzina. L’idea 
creativa dello 
spot, intitolato 
“Vodoo”, vede 
Linus, il celebre deejay di Radio Dee-
jay, “posseduto” come in un rito vo-

doo dalla C1 Deejay: Linus si ritrova, 
suo malgrado, a compiere gli stessi 
movimenti della vettura. Il ritmo è 
veloce, le riprese ironiche, la musica 
divertente. Per questi 30”, inoltre, 
girati a Milano,  sono stati utilizzati 
vari effetti speciali. Ad esempio, per 
rendere verosimile il senso di 
“possessione”  e i movimenti invo-
lontari di Linus, sono stati utilizzati 
diversi effetti speciali, tra cui l’utiliz-
zo di elastici a tensione progressiva 
che, come una fionda, lanciavano 

Linus o la sua controfigura in lunghe 
e inaspettate corse. 

Dalla partnership tra Digital Magics, MSN e Windows 
Live nasce Fantaleague, l’innovativo fantasy game dedi-
cato a tutti gli appassionati di calcio in grado di coniug-
are elementi interattivi, crossmediali e partecipativi al 
fanta-calcio classico. Semplice, immediato e in pieno 
spirito Web 2.0, Fantaleague rappresenta una versione 
estremamente completa e rivoluzionaria del gioco: un 
mix di funzioni real time e coinvolgenti che partono dal 
canale Sport di MSN per estendersi al mobile, alla mes-
saggistica istantanea, ai blog e ai servizi a valore aggi-
unto, fino ad arrivare alla fruizione in tempo reale delle 
partite. Un fanta-calcio davvero unico che offre agli 
utenti strumenti innovativi e partecipativi come: un sis-
tema di punteggio oggettivo basato sull’indice di 
prestazione dei calciatori, valore quantitativo fornito 
dalla fonte di riferimento dei tecnici della nazionale di 
calcio; tutte le statistiche relative alle squadre e ai cal-
ciatori di serie A aggiornate in tempo reale; strumenti 
immediati di partecipazione quali Windows Live Messen-
ger, i “gadget” per Windows Live Spaces e gli SMS; un 
servizio di informazione esclusivo che consente la fruizi-
one in diretta dal sito delle partite di campionato at-
traverso le Webcronache Live;  la possibilità di creare 
Leghe Private ad accesso riservato per giocare tra amici 

con regole personalizzate. Fantaleague, inoltre, è basato 
su un sistema di Authority che assegna a ogni calciatore 
un Indice di Prestazione (PIX) calcolato attraverso la 
valorizzazione numerica delle azioni più importanti com-
piute durante una partita. Al posto dei tradizionali 
giudizi personali, questo sistema garantisce dati real-
mente oggettivi e punteggi immediatamente disponibili 
al termine di ogni incontro, eliminando la necessità di 
attendere la pubblicazione dei voti. I numerosi stru-
menti a disposizione dell’utente offrono l’opportunità di 
gestire in modo crossmediale e immediato la propria 
fantasquadra e le sfide in corso. Per tutti gli iscritti è 
infatti possibile giocare direttamente attraverso il pro-
prio Windows Live Messenger, schierando e modificando 
la formazione della propria fantasquadra per incon-
trare e sfidare nuovi amici in occasione di ogni par-
tita. Con i servizi Premium via SMS, inoltre, si può 
intervenire in tempo reale, anche a partite iniziate, 
sulla propria formazione e sul modulo di gioco adot-
tato. Per entrare nell’appassionante mondo di Fan-
taleague basta iscriversi gratuitamente su http://
fantaleague.it.msn.com in qualsiasi momento della sta-
gione e senza alcun limite al numero di squadre che 
ogni fantallenatore può creare.  

È arrivato Fantaleague  
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E3, che da 5 anni lavora per KLM 
Italia e che nel 2006 si è occupata 
dello sviluppo di attività di promozio-
ne di Flying Blue, il programma fre-
quent flyers congiunto di Air France-
KLM sul mercato italiano, è stata in-
caricata a livello internazionale per lo 
sviluppo di attività promozionali digi-
tali con 3 obiettivi: ottenere nuovi 
soci per il programma fedeltà, fide-

lizzare gli attuali soci, educare sull'u-
tilizzo migliore e sui vantaggi concre-
ti del programma fedeltà. Il primo 
incarico è stato un edugame imple-
mentato direttamente per l'hea-
dquarter di KLM di Amsterdam. Il 
target dell'iniziativa, sviluppata in 
lingua olandese, è destinata a un 
target molto importante per il pro-
gramma Flying Blue: i golfisti. Nel 
corso del KLM Golf Open, tenutosi in 
Olanda, i partecipanti al torneo pote-

vano accedere a postazioni multime-
diali, navigare la parte educativa del-
l'edugame e partecipare alla promo-
zione che permetteva di vincere 2-
5.000 Miglia Flying Blue e gadget 
KLM. Obiettivo secondario era di re-
clutare nuovi soci per il livello di en-
trata Ivory. La grafica dell'edugame 
presentava una lounge aeroportuale 
con un megaschermo sul quale veni-

vano proiettate 
immagini relati-
ve al golf. Dal 3 
ottobre è invece 
online il proget-
to di comunica-
zione Play and 
Win with Flying 
Blue per il mer-
cato di Cipro. Da 
lunedì 8 ottobre 
è online quello 
della Turchia e 
dal 1° novembre 
partirà quello 
del Kazakistan. I 
progetti sono 

sviluppati su piattaforma comune, 
ma differiscono per tipologia di premi 
e per il meccanismo di gioco. I lavori 
online sono accessibili dai siti 
www.klm.com.cy, www.klm.com.tr e 
www.airfrance.com.tr. Gli obiettivi 
primari dei progetti sono  di permet-
tere l'aggiornamento dei profili degli 
attuali soci Flying Blue Ivory, Gold, 
Silver e Platinum e il reclutamento di 
nuovi soci di livello Ivory. Al fine di 
verificare se i nuovi soci diventano 

attivi è stato introdotto un codice 
promozionale dedicato alle singole 
iniziative. Le iniziative in Turchia, 
Kazakistan e Cipro sono comunicate 
tramite iniziative di direct email mar-
keting locali e banner pianificati su 
alcuni siti partner. In palio ci sono 
voli per New York, Parigi , Amster-
dam, fotocamere digitali e altri 
gadget. Tutte le iniziative sono moni-
torate con l’obiettivo di valutare le 
performance dei formati grafici, ana-
lizzare l'attività sui siti, tracciare le 
nuove registrazioni al programma 
frequent flyer Flying Blue e le giocate 
di chi è già socio, nonché le vendite. 
L'impegno di E3 sul fronte della col-
laborazione con il marketing interna-
zionale non si ferma qui. Altre nazio-
ni hanno deciso di lavorare insieme a 
E3 su progetti di comunicazione onli-
ne legati a Flying Blue. Tali iniziative 
saranno veicolate a partire dal perio-
do natalizio e dedicate al mercato 
consumer "Sono particolarmente 
fiero di queste iniziative” ha dichiara-
to Federico Ceccarelli, direttore clien-
ti di E3 “perché ci ha permesso di 
entrare in contatto con nuovi mercati 
e con nuove persone dello staff Air 
France-KLM. Spesso in Italia arriva-
no concept dall'estero che devono 
essere declinati per il mercato italia-
no. Questa volta il concept, la mo-
dalità di gioco, e la strategia creata 
da E3, sono state recepite nel mi-
gliore dei modi e scelti da diversi 
mercati dopo il successo dell'iniziati-
va sul mercato italiano". 

Air France-KLM: promozione digitale di E3  
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Qubic Communication firma “Coffee for You” 
Coffee for You è il marchio che identifica un nuovo servi-
ce dedicato ai maniaci del caffè espresso. Uno spazio do-
ve sarà possibile orientarsi e scegliere, con l’assistenza di 
personale qualificato, tra una gamma di macchine da 
caffè espresso delle migliori marche e un assortimento di 
capsule e cialde monouso per caffè espresso, ma anche 
orzo, cappuccino, cioccolata, tisane e 
altre bevande istantanee. La novità 
dei punti vendita Coffee for You non 
risiede solo nella varietà dell’offerta, 
ma anche nella filosofia di vendita. Il 
consumatore, inoltre, potrà conosce-
re e scegliere il modello e la marca 
della macchina espresso preferita, 
che riceverà a casa gratuitamente e 
con tutta l’assistenza necessaria; 
acquisterà, invece, le cialde, le cap-
sule e gli altri prodotti in vendita 
presso i negozi Coffee for You e compatibili col sistema 
prescelto. Ogni punto vendita Coffee for You sarà dotato 
anche di un’area Shopping for You aperta 24 ore al gior-
no, dove si potranno e acquistare prodotti food e non-
food erogati tramite macchine distributrici. I negozi 
Coffee for You creaeranno una relazione diretta col pro-
prio target di riferimento dei maggiori capoluoghi di pro-

vincia del centro e del nord Italia; primo fra tutti Ferrara, 
dove il prossimo 27 ottobre sarà inaugurato il primo pun-
to vendita. Il marchio, l’immagine coordinata, le applica-
zioni, il merchandising (shopper in carta e in tela, porta 
cellulare, magneti), le campagne affisioni, dinamiche e 
radiofoniche di Coffee for You sono state ideate e realiz-

zate da Qubic Communications. 
“Nella costruzione del marchio ci sia-
mo ispirati al mondo dei cartoon e 
alla serie animata Pukka Funny Love” 
ha spiegato Paolo Artoni, direttore 
creativo di Qubic. “Abbiamo affianca-
to al logotipo un simpatico e giovane 
omino, con berrettino di traverso e 
tazzina di caffè in mano, simbolo-
mascotte dei negozi Coffee For You, 
presente su tutti i materiali di comu-
nicazione. La sua versione femminile 

caratterizza, invece, le aree Shopping for You 24h. Coffe 
for you. Espressamente per te la macchina e il caffè è il 
claim della campagna radiofonica di lancio, in tre diversi 
soggetti, ideata e prodotta da Qubic sotto la direzione 
creativa di Paolo Artoni. Nella versione da 30 secondi 
sarà on-air fino a sabato 22 dicembre sulle frequenze di 
Ferrara e Bologna dell’emittente Radio Bruno. 

L'evento italiano, che si svolgerà a Milano il 22 e 
23 Ottobre presso il Centro Congressi Magna 
Pars, ripercorre le problematiche di comunicazio-
ne aziendale e offre una panoramica di soluzioni 
Avaya che liberano le persone da costrizione 
spaziale e temporale. L’evento rappresenterà 
l’occasione per conoscere la visione futura delle 
comunicazioni che favoriscono i processi azien-
dali. Si tratta di un percorso per aziende di ogni 
dimensione interessate all'opportunità di valoriz-
zare reti nuove e preesistenti per accrescere il 
valore, massimizzare la produttività e conseguire 
un vantaggio competitivo reale. “Le aziende 
stanno iniziando a capire il valore dell'integrazio-
ne tra le applicazioni di comunicazione e le appli-
cazioni business", ha commentato Stuart Wells, 
Presidente delle Global Communications Solu-
tions Avaya. "Questa integrazione, che chiamia-
mo 'Intelligent Communications', sta conducen-
do a una ridefinizione dei processi di business 
che crea nuovi modelli e una maggiore soddi-
sfazione del cliente". Creare “Intelligent Com-
munications” significa collegare in applicazioni 
di comunicazione e applicazioni business per 
offrire  ai dipendenti e ai clienti la possibilità di 
connettersi tramite voce, testo e video, attra-
verso qualunque rete. 

Awaya Worldwide 
Tour in Italia 

Palm, ha annunciato che, a supporto del rilascio di Microsoft Of-
fice Communications Server 2007, gli smartphone Palm® Treo™ 
con piattaforma Windows Mobile potranno avvantaggiarsi di Mi-
crosoft Office Communicator Mobile 2007. Il client Office Commu-
nicator Mobile 2007 è stato progettato per estendere le poten-
zialità di Office Communications Server 2007 attraverso l’utilizzo 
degli smartphone Treo con piattaforma Windows Mobile, tra cui il 
700wx e il Treo 750, così come il Treo 750v e il Treo 500v. Il look 
and feel di Office Communicator Mobile 2007 permette di ac-
cedere alle funzionalità di Office Communications Server 2007 
anche quando gli utenti non si trovano alla propria scrivania. 
“Palm sta svolgendo un ruolo significativo nello sviluppo di pro-
dotti che apportino valore aggiunto alla comunicazione mobile 
aziendale”, ha dichiarato Moz Hussain, director, product manage-
ment, Unified Communications Group, presso Microsoft Corp. 
L’integrazione del touch screen sugli smartphone Treo rende più 
immediate la ricerca di un percorso attraverso Live Search Maps 
di Live Search per Windows Mobile e le operazioni di taglia e in-
colla all’interno di documenti Word. Palm offre un telefono cellu-
lare multifunzione con tecnologia Microsoft Direct Push per email, 
software organizzativi, una maggiore sicurezza e accesso web. 
Palm ha migliorato i propri smartphone Treo con applicazione 
messaging con visualizzazione di chat in sequenza dei messaggi 
di testo e MMS; Today Screen potenziato per effettuare chiamate 
attraverso l’opzione “componi per nome”, per lanciare una ricerca 
sul web dal Today Screen e per effettuare chiamate attraverso 
digitazioni one-touch sulle foto. 

Smartphone Treo  
con Windows Mobile 
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Ace contagia la radio con Grey  

Comportamenti d’acquisto e integrazione sociale 
Da una ricerca sui comportamenti d’acquisto e sul grado di 
integrazione sociale realizzata su un campione di 500 perso-
ne di provenienza latinoamericana, nordafricana, est asiati-
ca ed est europea nella realtà milanese e nei comuni limi-
trofi sono emersi dati interessanti sul panorama demo-

grafico  di quest’area. L’in-
dagine, realizzata dalla so-
cietà Marketing & Trade, 
società di consulenza mar-
keting strategico e operati-
vo specializzata nel settore 
della distribuzione, in colla-
borazione con MARK UP, il 
periodico mensile per l’indu-
stria, la grande distribuzione, 
il retail e il marketing edito da 
Il Sole 24 ORE Business Me-
dia (Ex Editoriale GPP), è 
stata sviluppata attraverso 
colloqui, analisi etnografiche 
e osservazioni comportamen-

tali. Dalla ricerca è emerso che la maggior parte degli immi-
grati extracomunitari vivono in continua oscillazione 
tra desiderio d’integrazione e salvaguardia della 
propria identità culturale. L’atteggiamento prevalen-
te risulta essere di pudore nei confronti degli italia-
ni e di condivisione dei problemi quotidiani con i 
propri connazionali. Dall’analisi sull’evoluzione del 
processo d’integrazione risulta che il 33% della 
popolazione appartenente al subcontinente indiano 
si è integrata a pieno nel tessuto sociale italiano 
anche da un punto di vista umano e psicologico. 
Invece, il 25% dei cittadini del vicino oriente evi-
denzia un inserimento ancora formale allo stile di 
vita italiano con un forte legame al proprio paese 
di origine. Tra tutte le etnie, la popolazione che 
risulta meno inserita è quella africana subsaharia-
na (10%). (Tav.1). 
Per quanto riguarda il comportamento d’acquisto, 
l’atteggiamento rimane focalizzato sulla convenienza 

economica (60%), sulla scelta di grandi store e di grandi nego-
zi specializzati nei vari settori merceologici. Il discount e il mer-
cato rionale rimangono i preferiti da tutti i nuovi cittadini ita-
liani, infatti, solo l’11% della popolazione etnica dà impor-
tanza alla marca. Dalla ricerca è, infatti, emerso che il cam-
biamento nella fase di acquisto avviene a volte solo con l’arrivo 
dei figli che sposta drasticamente l’attenzione e le esigenze di 
budget verso la ricerca di prodotti di marca. Un’ulteriore apertura 
alla cultura del mondo occidentale e i segnali di una prima rottu-
ra con le tradizioni dei paesi d’origine si evidenzia nell’acquisto di 
prodotti alimentari, soprattutto in riferimento alle abitudini diete-
tiche femminili. Le signore intervistate dichiarano di apprez-
zare molto le italiane per lo stile, la cultura e l’indipendenza; 
tendono quindi dopo un breve periodo dal loro arrivo ad imi-
tarne look e vita sociale e ad adottare consuetudini alimen-
tari simili a quelle delle donne italiane, come il consumo di 
cibi light, con l’abbandono di tradizioni alimentari tipiche dei 
paesi di appartenenza. Si tratta quindi di uno speciale ap-
profondimento di scenario, economico e di mercato per sco-
prire come si evolveranno le abitudini, i valori nella società 
del futuro, che sarà pubblicato sul prossimo numero di 
MARK UP in edicola dal 15 ottobre 2007. 

On air per tutta l’estate con 2 soggetti firmati da Grey con tema “Mi piace l’estate”, Ace Densoprofumata, la can-
deggina di Procter & Gamble densa e che profuma davvero, ha accompagnato 
le lunghe giornate della stagione calda caratterizzandola con la sua capacità di 
dare voce alle piccole cose che rendono speciale e unica ogni nostra esperien-
za. L’attenzione agli aspetti che appartengono al mondo delle sensazioni: i pro-
fumi della brezza mediterranea, il profumo del mare della sabbia del sole, la 
sensazione che si prova a contatto con le lenzuola fresche di bianco, un vestito 
bianco che esalta l’abbronzatura. Ora ACE Densoprofumata da il benvenuto 
all’autunno grazie a 2 nuovi soggetti in onda da fine settembre, capaci di co-
gliere il particolare calore che la stagione autunnale riesce a evocare a livello di 
sensazioni: il fresco profumo della prima pioggia che cade in un bosco, una 
cena di famiglia intorno a una tovaglia bianca, l’emozione del grembiulino bian-
co di un bambino, le tende della propria casa illuminate dal candore di un bian-
co unico. Affetti, profumi, sensazioni, quotidianità... ACE. La vita che mi piace! 
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Il mondo cambia ogni giorno più in fretta, l’impresa di comunicazione
affronta scenari sempre diversi. Per competere occorre nuova conoscenza,
è finita l’epoca del virtuosismo solitario, oggi occorre aggiornare, formare,
confrontare con idee, ricerche, seminari, incontri. Unicom è da sempre
la sede per farlo. Associarsi a Unicom è utile e, a conti fatti, conviene.

Unicom. Associarsi per crescere.

L’Associazione delle Imprese
di Comunicazione Italiane
www.unicom-mi.org
Piazza Bertarelli,1 - 20122 Milano
Tel. +39-02-86-38-15

unicom

www.unicom-mi.org


 Businesslunch.it il primo ristorante online  
Si chiama Businesslunch.it ed è il pri-
mo ristorante online che porta in uffi-
cio piatti pronti all'insegna della quali-
tà. Il servizio si basa su un vero e pro-
prio menu dall'antipasto al dolce, con 
ampia scelta di vini e bevande per dare 
un volto diverso alla pausa pranzo. La 
novità risiedono nella capacità di pro-
durre portate di ottima qualità e nel 
puntuale recapito sul luogo di lavoro, in 
ufficio, su un set o in fiera, senza per-
dere tempo o doversi infilarsi nella cal-
ca alla caccia di un panino. Busines-
slunch.it porta tutto quello che serve, 
porzioni di condimento monouso, stovi-
glie e vassoi eleganti che dopo l'utilizzo 
non è necessario restituire, ma posso-
no finire nel cestino. Un nuovo modo di 
pensare alla pausa pranzo o al pranzo 
di lavoro, ideale in occasione di 
meeting, gruppi di lavoro e training che 

pone al centro la qualità e la puntualità 
del servizio, garantito per tempestività 
e genuinità dei prodotti con la possibili-
tà di scegliere giorno per giorno tra 
portate di primi, pesce, carne, ve-
getariane, ipocaloriche. E' una ri-
sposta concreta al valore aggiunto 
richiesto oggi al catering e una pic-
cola rivoluzione nelle abitudini ali-
mentari nelle pause di lavoro. Tutto 
con una formula capace di ottimiz-
zare i costi, senza un minimno 
d'ordine e quindi è in grado di 
tenere prezzi alla portata di tutti. 
I menu sono divisi in quattro se-
zioni: First class per chi vuole tra-
sformare il suo ufficio in un sofi-
sticato ristorante di alta qualità; Busi-
ness, ideale per le colazioni di lavoro 
in sala riunioni; Economy, menu va-
riato con il quale allo stesso prezzo di 

un triste piattino del bar si può man-
giare tutti i giorni un genuino e gu-
stoso piatto completo; Fitness, dedi-
cato a chi vuole rimanere leggero con 

la certezza di prodotti freschi. Poi la 
sezione dedicata a vini e bevande e 
quella per gli spuntini veloci o i party 
aziendali.  
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A&D Wea e Terre Magiche Venete 
E’ dell’agenzia trevigiana A&Dwea di Castelfranco Veneto 
il Progetto Terre Magiche Veneto – La Via dei Talenti, 
progetto finanziato dalla Regione Veneto e promosso dai 
Comuni di Nove, Este e Bassano per la promozione ed il 
riposizionamento delle attività produttive venete attra-
verso un processo di valorizzazione del “Made in Italy”. 
Obiettivo del progetto identificare il prodotto artistico 
all’interno del proprio territorio culturale, geografico, sto-
rico e tradizionale di appartenenza, 
creando un legame che identifichi i 
prodotti tipici e tradizionali veneti co-
me espressioni culturali del “Made in 
Italy”. La strategia di comunicazione ideata da A&Dwea si 
prefigge di coinvolgere ed informare il pubblico turista 
del grande patrimonio culturale e artistico del Veneto 
attaverso strumenti mirati e di sicuro impatto a corollario 
di una completezza di informazioni  dal carattere tecnico 
ma anche emotivo. In quest’ottica nasce un progetto di 
comunicazione dall’immagine forte e coordinata, tra-
smettendo nuovo appeal a comparti e distretti produttivi, 

non più relegati a produttori ma a sostenitori dell’esclusi-
vità italiana.  “C’è un luogo dove la terra è magica, que-
sto luogo si chiama Veneto”, claim della campagna di 
comunicazione, incarna il concept del progetto e i valori 
ad esso collegati, finalizzati alla valorizzazione territoriale 
su fattori di carattere emozionale e suggestivo per il pub-
blico. Cuore della strategia il Portale Terre Magiche, on-
line dal 19 ottobre all’indirizzo www.terremagiche.it in 

una nuova veste grafica; strumento 
che si presta ad essere “sfogliato” co-
me una rivista, passeggiando tra i co-
lori, i profumi, le eccellenze e le tradi-

zioni del nostro Paese. Oltre alla Via dei Talenti, dedicata 
alle diverse espressioni di ingegno, talento e arte del 
Veneto nei comparti della ceramica artistica, del vetro, 
del legno e dell’oro, il portale attraversa l’Italia con l’uso 
di guide tematiche e proponendo gli aspetti più evocati-
vi del nostro Paese. Il via della campagna pubblicitaria 
domenica 21 ottobre all’interno del programma telema-
tico Mela Verde su Rete Quattro. 

Il 6 e il 7 novembre 2007 a Milano, presso il multiplex UCI Bi-
cocca, si svolgerà la prima edizione dell’Entertainment Roa-
dShow, organizzato da Echo e Quantum Marketing Italia con il 
circuito UCI Cinemas, i partner media Editoriale Duesse, Best 
Movie, Daily Media e gli sponsor tecnici  Leeward, Punto 
OffSet, Reclame, San Lucio Events e Spelta. Si tratta dello svi-
luppo del Movie RoadShow 07, che ha debuttato lo scorso feb-
braio a Milano arricchito da importanti novità: l’evento sarà 
esteso anche a home-video, videogame, musica, licensing e 
product placement, con una copertura a 360° del mondo dell’-

entertainment e delle 
possibilità di marketing 
ad esso correlate. L’even-
to si snoderà in due gior-
nate: martedì 6 novem-
bre si svolgeranno le se-
zioni Movie RoadShow 

(cinema e home video), Game Roadshow, (videogiochi), e 
Music Roadshow (musica); il giorno successivo la sessione si 
aprirà con una tavola rotonda sul product placement, durante 
la quale interverrà il prof. Giampaolo Fabris, esperto nello stu-
dio del consumatore e della marca, professore ordinario di 
Sociologia dei Consumi all’Università San Raffaele di Milano e 
Presidente del Corso di Laurea in  Scienze della Comunicazio-
ne nella Facoltà di Psicologia. Interverranno inoltre: Andrea 
Lazzarin - Medusa Film e Medusa Cinema, che illustrerà i vari 
stadi di vita di un film (cinema, video, tv); Marco Chimenz - 
Cattleya, che evidenzierà la propria esperienza sul product 
placement in film di produzione italiana; Alberto Coco - Ubi-
soft Italia, che illustrerà le opportunità di in-game placement; 
Beppe Ciaraldi - EMI Music Italia, farà il punto sulle opportu-
nità di placement nel contesto musicale.  

Entertainment  
RoadShow 2008 

Si terrà a Milano nel mese di novembre il corso 
“Pricing. Decidere il prezzo”, organizzato da SDA  
Bocconi School of Management. Il corso ha come 
obiettivo migliorare il processo di definizione del 
prezzo di vendita e le performance economico-
competitive e finanziarie delle imprese; apprendere 
e applicare metodologie di analisi e misurazione del 
valore percepito dal cliente e, infine, comprendere 
le relazioni interfunzionali che originano in una de-
cisione di prezzo. Il programma è della durata di 
quattro giorni, dal 26 al 20 novembre 2007. I temi 
trattati sono: Processi e metodologie per la deter-
minazione del prezzo di vendita; Analisi e misura-
zione del valore per l’acquirente basata sulla con-
joint analysis; Simulazione sulla sensibilità del con-
sumatore al prezzo e sui margini di manovra del-
l’impresa; Target pricing; Price management. Il 

corso prevede un mix didattico così artico-
lato; Vengono utilizzati metodi didattici 
interattivi per analizzare tutti i problemi di 
gestione connessi alle decisioni di prezzo; 
Discussioni di casi aziendali e esercitazio-
ni sviluppate ad hoc; Elaborazioni in for-
mato digitale di analisi delle situazioni 
aziendali e delle presentazioni delle me-
todologie. Il Corso è stato progettato per 
tutti coloro i quali partecipano al processo 
di definizione e di gestione del prezzo di 
vendita. In particolare, è consigliato a 
Responsabili di Marketing, Responsabili 
delle Ricerche di Mercato, Responsabili 
delle Vendite, Responsabili Finanziari. 

Procing.  
Decidere il prezzo 
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1.521.865 tesserati aggregati, 700.000 partite disputate in un anno, 
54.473 squadre iscritte ai campionati, 14.303 società tesserate, 3-
1.452 tra arbitri, assistenti e osservatori, 51.000.000 di km percorsi 
dalle squadre per disputare le partite di tutti i campionati e, 2-
3.500.000 persone coinvolte dal fenomeno “calcio dilettante”. Secondo 
i dati Istat, in Italia un praticante di calcio su tre è tesserato per la 
Lega Dilettanti, così come due tesserati al CONI su cinque (ovvero il 
35% del totale) sono tesserati alla stessa Lega. Per valorizzare questi 
numeri Studio Ghiretti ha elaborato una ricerca presentata durante gli 
“Stati Generali” della LND che si sono svolti a Riccione lo scorso 12 e 13 
ottobre. Aspetto emerso dell’analisi presentata da Roberto Ghiretti, pre-
sidente dell’omonimo Studio, è il “peso” della Lega come fenomeno, non 
solo sportivo ma sociale. Un movimento che rappresenta la base del 
calcio in Italia ed alla cui crescita devono tendere tutti gli attori del si-
stema in maniera coordinata, rimodellando gli attuali equilibri. 

Antec, fornitore di componenti informatici ad 
alte prestazioni annuncia di aver rinnovato 
la gamma di case della linea New Solution 
Series, caratterizzandola con unità di ali-
mentazione (PSU) certificate 80PLUS®. La 
certificazione 80 PLUS® è un programma di 
incentivi che ha lo scopo di integrare i com-
puter da tavolo e i server con alimentatori 
più efficienti dal punto di vista del consumo 
energetico. Infatti, la maggior parte degli 
alimentatori ha un’efficienza massima del 
60-70%, e perde dal 30% al 40% dell’ener-

gia che consuma. 
La certificazione 
80 PLUS® assi-
cura un’efficienza 

minima pari all’80%, riducendo la dispersio-
ne di energia e facendo risparmiare sui costi 
della bolletta elettrica, della manutenzione 
del computer e del raffreddamento. I nuovi 
case di Antec costituiscono dunque un otti-
mo punto di partenza per la realizzazione 
dei sistemi conformi al programma  Energy 
Star 4. I modelli della serie New Solutions 
aggiornati includono: NSK1380, NSK1480, 
NSK2480, NSK3480, NSK4480, NSK4480B 
(nero) e NSK6580. Il NSK1380, un case mi-
croATX dal design compatto. Il NSK2480 è 
un case microATX per computer da tavolo, 
mentre il NSK1480 è un case per media 
center di fascia economica. Il NSK3480 è 
una mini torre per PC da tavolo equipaggiato 
per schede madri microATX. NSK4480B e 
NSK6580 offrono gli standard di un case 

"Maxima 3 - I Migliori Videogiochi 
del Mondo" è una collana di 10 
giochi per computer che Spor-
tWeek e La Gazzetta dello Sport 
offrono ai propri lettori. La serie, 
conosciuta anche come Collezione 
MX3 2007, raccoglie i generi di 
giochi per computer di maggior 
successo. Il prezzo di ogni gioco 
è di euro 5,99, i giochi saranno in 
edicola con Sportweek tutti i sa-
bati a partire dal 20 ottobre. Il 
primo titolo della serie è Need For 
Speed Underground, include il 
cofanetto raccoglitore, ed è in 
vendita a 5,99 euro oltre al prez-

zo del giornale. E ogni sabato allo 
stesso prezzo un nuovo gioco di 
successo, sempre in edizione da 
collezione. I videogiochi sono sta-
ti selezionati in base alla loro 
qualità e al successo di pubblico 
dai cataloghi di tutti i publisher, 
tra cui Electronic Arts, Eidos, Ata-
ri, Ubisoft. Per il lancio della col-
lana Maxima III La Gazzetta dello 
Sport ha previsto una campagna 
pubblicitaria, affidata a Mc Cann 
Erikson, pianificata da Carat sulle 
testate Rcs e sulla televisione con 
un investimento di circa un milio-
ne di euro.  

Gazzetta dello Sport e  
Sport Week con Maxima III 

Antec  
per il risparmio 

energetico 

La passione genera numeri 
secondo Studio Ghiretti 
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BMW serie 1 migliora il tuo stile di guida 
On air in questi giorni la nuova 
campagna che l’agenzia pubblici-
taria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO ha realizzato per l’offerta 
finanziaria legata alla BMW Serie 
1, l’unica a regalare ai sottoscrit-
tori un corso per migliorare il pro-
prio stile di guida. I nuovi soggetti, 
"Libro" e "Pedali" rappresentano la 
prosecuzione ideale della campagna 
andata on air lo scorso gennaio, 
composta dai soggetti “Gioiello", 
"Prestazioni" e "Pilota”. Alla base di 
entrambe le campagne, infatti, il 
concetto che non basta avere un’au-
to capace di garantire alte prestazio-
ni, ma che bisogna essere in grado – 
e all’altezza – di guidarla. Per forni-
re gli strumenti e le capacità per 
padroneggiare al meglio la propria 
Serie 1, BMW regala il corso 
di guida sicura Motorsport Aca-
demy, incluso nell'offerta Maxirata, 
un corso itinerante che si svolge in 
diversi circuiti distribuiti sul territo-
rio nazionale.  
La creatività è stata sviluppata sot-
to la direzione creativa di Giuseppe 
Mastromatteo e Luca Scotto di Car-
lo dagli art director Piergiuseppe 
Gonni e Eleonora Galeazzi e dal 
copywriter Lorenzo Crespi. Nel sog-
getto "Libro" una ragazza è al vo-

lante della sua BMW con un libro 
sulla testa, come se fosse a un 
corso di portamento; la headline 
recita: "Più stile al tuo stile di gui-
da." Il soggetto "Pedali", invece, 
evoca la sensibilità alla guida che 
si sviluppa attraverso il corso, me-
diante la sostituzione simbolica dei 
piedi che abitualmente si poggiano 
sui pedali, con due mani. A raffor-

zare il messaggio headline, "Più 
sensibilità alla tua guida." Sulla de-
stra di entrambi i soggetti l’imma-
gine di una splendida BMW Serie 
1, che sembra dare una risposta 
ai tentativi dei due aspiranti pi-
loti attraverso l’headline:“BMW 
Serie 1 con corso di guida sicu-
ra.” La campagna è stata pianifi-
cata dal centro media Carat. 

Operazione di marketing in grande stile quella pianifica-
ta su Radio R101, l’emittente radio-
fonica del Gruppo Mondadori, insie-
me a Henkel, azienda leader nel 
mercato della detergenza.  In occa-
sione del lancio di Pril7 Ultra-
Brillante, la nuova pastiglia per la-
vastoviglie che racchiude sette di-
verse funzioni, l’Ufficio Progetti ed 
Eventi Speciali di Mondadori Pubbli-
cità, e le Direzioni Media e Marke-
ting di Henkel, hanno confezionato 
per gli ascoltatori di Radio R101 un 
grande concorso che coinvolge una 
parte rilevante del palinsesto dell’e-
mittente e ben sette tra i suoi con-
duttori di punta. Il grande concorso Missione Pril7 scat-
terà il 22 ottobre e terminerà il 2 novembre. Sintoniz-
zandosi su Radio R101 dalle 6 del mattino fino alle 1-
9.30, dal lunedì al venerdì, i conduttori, ciascuno abbi-

nato ad una delle sette funzioni contenute nel nuovo 
prodotto, lanceranno il gioco invitan-
do gli ascoltatori ad inviare entro 
sette minuti un sms, riportante il 
nome della funzione abbinata al con-
duttore. Inoltre, sarà possibile parte-
cipare anche attraverso il sito web 
dell’emittente, www.r101.it. A fine 
concorso, per ciascun conduttore, 
verrà estratto il nominativo del vinci-
tore di un diamante: in palio in tota-
le sette brillanti che faranno la felici-
tà di sette fanciulle. A supporto del-
l’importante progetto anche un’in-
tensa comunicazione pubblicitaria: 
già on air su R101 uno speciale spot-

teaser da 30 secondi che andrà in onda fino al termine 
del concorso. Inoltre, dal 22 ottobre al 2 novembre, 
verrà trasmesso per cinque volte al giorno un ulteriore 
spot della durata di 10 secondi. 

Radio R101, 7 conduttori per 7 brillanti 
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La musica conquista i videogame  
E’ il fenomeno Jam Sessions, videogioco creato da Ubisoft 
che trasforma la console portatile Nintendo in un vero stru-
mento musicale. Che la passione per la musica sia da sem-
pre tra le piu’ sentite non e’ una novita’, basti pensare al 
successo dell’I-pod, diventato un fenomeno globale, per non 
parlare di MTv. Questa “febbre da musica” ha contagiato 
anche il mondo dei videogiochi e se sempre piu’ spesso nelle 
colonne sonore dei titoli piu’ amati si possono trovare brani dei 
gruppi piu’ famosi al Mondo , oggi con la chitarra virtuale Jam 
Sessions, e’ possibile trasformarsi in un chitarrista, suonando 
con un vero plettro e 
utilizzando gli stessi 
accordi, per lanciarsi 
nei virtuosismi dei 
piu’ famosi miti della 
chitarra. Ad essere 
stati conquistati da 
questo fenomeno, 
infatti, non sono solo 
i bambini, come di-
mostra il fatto che di 
questo gioco,  che 
consente di suonare 
la chitarra come se si 
stringesse tra le mani 
una mitica Gibson, di 
scegliere gli accordi, 
di creare il proprio 
sound o di esercitarsi su brani famosi, se ne sono occupati an-

che magazine e siti di lifestyle tra i piu’ letti e consultati dai 
giovani adulti, come “Askmen” e Maxim Usa, il maschile piu’ 
letto al mondo. Ed e’ proprio in Usa che Jam Sessions e’ diventa-
to un vero must have proprio nel mondo dello star system. E 
non e’ solo l’ultimo capriccio dei pargoli delle stelle, come quelli di 
Johnny Depp e Vanessa Paradis, tanto che la star di Pirati non-
ché ex musicista avrebbe mosso mari e monti per avere in 
anteprima il gioco: sono numerosissime le stesse stelle del 
cinema appassionate di musica che usano Jam Sessions per 
rilassarsi durante le pause di lavorazione dei film e per man-

tenersi in esercizio, quando gli impegni del set li 
tengono lontani dalle loro amate band. Uno dei veri 
fan della chitarra “tascabile” e’ infatti Bruce Willis, 
che quando per esigenze di set non puo’ esibirsi nei 
club con i Bruce Willis & The Accellerators, si diverte 
emulando i grandi chitarristi del passato con Jam 
Sessions, cosi’ come Russel Crowe. E se per i divi del 
cinema la musica e’ un hobby, il gioco creato per il 
Nintendo DS ha conquistato anche chi della musica 
ha fatto la propria vita, proprio grazie alle funzionali-
ta’ che lo rendono in tutto e per tutto uguale ad una 
vera chitarra. Viene inoltre utilizzato da musicisti 
che durante i tour se ne servono come di un blocco 
note dove scrivere, suonare e salvare le proprie 
idee. Ma il saper suonare non e’ la condizione ne-
cessaria per divertirsi con questa vera e propria chi-
tarra tascabile, come dimostrano filmati di performan-
ce dal vivo presenti su YouTube e su altri siti, di deci-

ne di gruppi o di giocatori, che si lanciano in veri virtuosismi. 

Nuovo ingresso in Unicom: il Consiglio Di-
rettivo ha accolto la domanda di ammissio-
ne dell’Agenzia di Comunicazione Integrata 
8com (24121 Bergamo - Via Bono, 11/C - 
Tel. 035233952 - Fax 035231154 - in-
fo@8com.it - www.8com.it. Sergio Poma / 
Stefano Saladino), che offre servizi a 
360° sulla comunicazione: dall’analisi 
alla definizione dei bisogni, dalla proget-
tazione alla realizzazione. Aggregando 
esperienze in diverse aree aziendali e 
settori di mercato, dal management al 
marketing, dalla pubblicità alla grafica, 
dalla stampa all’informatica, 8com pro-
getta e realizza soluzioni per la comuni-
cazione sui canali tradizionali e sui nuovi 
media.  “Soluzioni e Creatività” è lo slo-
gan che contraddistingue 8com e la sua 
mission di è comunicare per le aziende, 
con professionalità e impegno. 

8com  
nuova associata  

in Unicom  E’ on line su PMI.it “Intel Enterprise”, la nuova campagna che HTML.it 
Advertising ha sviluppato per Intel con l’obiettivo di comunicare al target 
b2b la tecnologia Intel vPro e cPro.  Il centro di questo progetto, un minisi-
to ideato e sviluppato ad hoc dalla web agency di HTML.it in collaborazione 
con il centro media Universal McCann, è all’interno del portale dedicato al-
l’ICT per le piccole e medie imprese. Come spiega Giusy Cappiello, respon-
sabile advertising di HTML.it: “Il minisito offre al cliente la possibilità di e-
sprimere pienamente le caratteristiche dei prodotti, parlando direttamente 
ai decisori aziendali all’interno di un contesto grafico personalizzato, ma 
familiare agli utenti di PMI.it. Il messaggio promozionale risulta così raffor-
zato, mentre la visibilità è garantita dalla presenza di banner e formati ta-
bellari anche sul network di Oneblog e su ICTv, la Web-Tv tecnologica”. 
Una comunicazione integrata con una pianificazione a scacchiera sui diversi 
canali del circuito di HTML.it, che garantisce la presenza di Intel per un pe-
riodo complessivo di due mesi. Una formula articolata in cui si alternano 
video, curati dalla redazione di ICTv, recensioni sui prodotti e interviste 
come quella ad Andrea Toigo, business solution specialist di Intel. Quella di 
Intel è solo una delle tante iniziative speciali che la web agency di HTML.it 
sta sviluppando. Sempre più inserzionisti scelgono questo tipo di soluzioni 
pubblicitarie personalizzate  e innovative. Come precisa Giusy Cappiello: 
“Presto verranno veicolati sui siti del nostro network progetti ad hoc anche 
per alcune linee di prodotto di Microsoft e Oracle”. 

Nuova campagna HTML.it 
Advertising per Intel  
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Gwen su stampa per HP con Publicis Dialog 

HP  lancia a livello internazionale la 
nuova campagna istituzionale con 
l’obiettivo di rafforzare la sua 
leadership e di migliorare la sua per-
cezione nel mercato dell’imaging & 

printing. Attraverso  testimonial  di  
successo  –  il  primo  dei quali è la 
celebre cantante  Gwen  Stefani  -  
la  campagna  invita  gli  utenti  a 
esprimere, personalizzare  e stampa-
re esattamente come desiderano, e al 
meglio, i loro progetti e “sogni”, gra-
zie ad HP. Publicis Dialog ha curato 
l’adattamento per l’Italia della comu-
nicazione su stampa,  ideata  da Pu-
blicis EMEA: gli annunci dal tono 
semplice, moderno 
e coinvolgente  vei-
colano  4  diversi  
messaggi,  il cui 
tema comune è 
“Fatti ispirare, di-
venta creativo con 
Gwen Stefani”. Il  
forte  impatto della 
presenza della te-
stimonial, insieme 
al “flusso” di imma-
gini e pagine stam-
pate con HP, rap-
presentano in modo 
chiaro e immediato 
la  risposta  al  te-

ma  della  campagna  “What  do  
you  have to say?”, che caratterizza  
e differenzia in modo significativo la 
comunicazione come una firma, an-
che a livello grafico. L’annuncio   si  
chiude  con  l’invito  al  target  a  col-
legarsi  al  sito www.hp.com/it/gwen  
per  trovare  on-line nuove opportunità 
e strumenti per esprimersi al meglio. La 
campagna è declinata su stampa perio-
dica, quotidiana e internet. 

Il quotidiano Metro lancia la sua 
sfida al mondo dei periodici free. In 
distribuzione da oggi il nuovo 
METRO MAG, un progetto editoriale 
e distributivo che porta con sé al-
cune importanti novità. Dal punto di 
vista dei contenuti, Metro Mag ris-
ponde oggi ancora meglio alle esi-
genze del suo target, grazie ad un 
ampio e originale mix editoriale che 
spazia dalla moda alla musica, dai 
viaggi all’entertainment, dalle inchi-
este al design. Metro Mag sottolinea 
già dal logo il suo nuovo posiziona-
mento e offre alla  “Metropolitan 
Active Generation” occasioni di let-
tura e spunti di riflessione. In ter-
mini numerici il nuovo Metro Mag, 
con le sue 700.000 copie diffuse, 
diventa il magazine free più diffuso 
del mercato italiano, andando ad 
intercettare il target anche al di 
fuori dei tradizionali canali distribu-
tivi del quotidiano. Infatti un terzo 
della sua tiratura verrà diffuso at-
traverso 850 nuovi punti di dis-

tribuzione, come negozi di ab-
bigliamento, centri benessere, 
cinema e teatri, palestre, happy 
hours e meeting points. Le città 
coinvolte dal nuovo piano dis-
tributivo saranno Milano, Roma, 
Torino, Bologna, Firenze e 
Genova. Per quanto riguarda la 
modalità distributiva è stata re-
clutata una task force di 300 pro-
moters aggiuntivi, di cui 195 po-
tenzieranno la tradizionale dis-
tribuzione di Metro e 105 dif-
fonderanno Metro Mag nei nuovi 
punti di distribuzione. “Con 
questo nuovo progetto mensile – 
sostiene Luca Morpurgo, Direttore 
Generale di Metro – intendiamo 
consolidare la posizione guadag-
nata dal quotidiano in questi 7 
anni di attività sul mercato itali-
ano e, grazie alla diversa chiave 
d’accesso del magazine, incre-
mentare i consensi presso un 
pubblico giovane estremamente 
qualificato ed esigente”. 

Metro Mag, il mensile free più diffuso  
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Ring va al cuore del cinema 
Ring, l’associazione di registi indipen-
denti che da qualche anno opera affin-
ché il cinema italiano torni ad essere 
centrale nella nostra cultura e ritrovi 
un rapporto di fiducia col pubblico, do-
po essere stato ospite alla 4° edizione 
delle Giornate degli Autori – Venice 
Days in collaborazione con la 22° Setti-
mana Internazionale della Critica nel 
corso della 64ma Mostra Internaziona-
le d’Arte Cinematografica di Vene-
zia,  promuoverà ora a Roma, in occa-
sione della Festa del Cinema, un altro 
incontro aperto al pubblico tra registi 
italiani e stranieri delle ultime genera-
zioni presenti alla rassegna per per-
mettere a loro e al pubblico romano di 
conoscersi oltre i rispettivi confini geo-
grafici parlando di cinema. La proposta 
di Ring è che i registi invitati presenti-
no “la scena madre” più significativa 
per il loro percorso di cineasti e che la 
raccontino a sé stessi, agli altri colleghi 

presenti e a un pubblico innamorato di 
cinema. Il film del cuore di 
ogni spettatore ha una 
“scena madre”.  O meglio 
una sequenza che è il 
cuore del film, che ne rap-
presenta il nucleo emoti-
vo. Ogni regista è prima di 
tutto uno spettatore, che 
è cresciuto con film che ha 
amato, studiato, tentato 
di comprendere. Ogni re-
gista ha nel cuore la 
“scena madre” del film di 
un altro regista, non im-
porta se contemporaneo o 
di un’altra generazione. 
Scopo dell’incontro è per-
mettere di raccontarla 
come spettatori e come 
registi, ricostruendola at-
traverso l’analisi degli strumenti propri 
del cinema impiegati. Parlare del film 

di un altro regista, che si è amato, è 
forse un modo per 
mettere a nudo se 
stessi, più comple-
tamente che rac-
contando un film 
proprio. E’ un modo 
per spingere i regi-
sti “nuovi” a denun-
ciare le loro radici, 
o, magari, la loro 
assenza di radici. 
Un regista, grande 
o piccolo che sia, 
viene spesso solle-
citato a parlare del 
proprio film, ma 
incontra difficilmen-
te occasione di par-
lare di cinema. Ring 
vuole creare l’occa-

sione per farlo e metterla a disposizio-
ne di tutti: cineasti, critica, pubblico. 

Almaplena ha scelto un nuovo canale per veicolare il 
“dream yourself”, la sua  mission fatta di emozioni,  
sogno, seduzione. L’azienda padovana ha siglato un 
accordo con la Universal Picture per la promozione 
del nuovo film di punta della stagione autunnale 200-
7: “STARDUST”,   una pellicola fantasy che sposa 
perfettamente l’immagine evocativa e piena di sug-
gestioni del marchio Almaplena. Il lungometraggio 
vanta un cast all-star ed è nelle sale cinematografi-
che dal 12 ottobre. Stelle di prima grandezza come 
Michelle Pfeiffer, Robert De Niro, Sienna Miller porta-
no su grande schermo tutta la magia di antiche leg-
gende e  ambientazioni incantate. In concomitanza 
con l’uscita del film, Almaplena ha lanciato una serie 
di iniziative speciali a tema: dal 25 settembre  in tutti 
i punti vendita del marchio  è in vendita "Stardust”, 
una linea di accessori dedicata alle atmosfere meravi-
gliose del film, che restituisce tutto lo stile e 
lo charme delle bellissime Michelle Pfeiffer e  Sienna 
Miller: acquistando un prodotto tra questi inoltre, il 
cliente otterrà subito un omaggio profumato. Non è 
tutto, Almaplena offre alle sue clienti la possibilità di 
visitare  i luoghi fatati che hanno fatto da cornice al 
film grazie ad un esclusivo concorso: in tutti i punti 
vendita del marchio infatti sarà possibile ritirare la 
cartolina per partecipare all’estrazione di una vacan-
za da sogno. In collaborazione con   Artic Team Sei-
viaggi.it è stato messo  in palio un viaggio per due 
persone in Islanda, sul set del film. 

La situazione tracciata dalla ricerca europea “Living the Best Years 
of Your Life”, realizzata da CramQuiq con il contributo di Glaxo-
SmithKline e Roche ha fornito lo spunto per la realizzazione di una 
campagna di informazione sull’osteoporosi, declinata nelle diverse 
realtà nazionali, in linea con le caratteristiche e le specifiche neces-
sità delle donne dei diversi paesi. Obiettivo primario della campa-
gna italiana, dal titolo “Mi rifaccio le ossa” è quello di aiutare le 
donne di oggi a conoscere l’osteoporosi e a costruire un progetto 
attivo di prevenzione e cura, andando a comunicare in luoghi inso-
liti e non convenzionali rispetto alla malattia, luoghi amati partico-
larmente dalle donne. In Italia la 
campagna oltre ad essere promossa 
dalle aziende farmaceutiche Roche e 
GlaxoSmithKline è patrocinata da 
SIMG – Società Italiana di Medicina 
Generale AIDM – Associazione Italia-
na Donne Medico e comprende varie 
attività di comunicazione. Il sito web 
dedicato all’iniziativa  - mirifaccioleos-
sa.it -, online dal 18 ottobre, costitui-
rà una valida fonte di informazioni e 
consigli, grazie alla presenza di esper-
te dell’Associazione Italiana Donne 
Medico che saranno a disposizione per  
rispondere alle domande e curiosità 
delle utenti. Sul sito anche la possibili-
tà di compilare un test per l’autovalutazione del proprio rischio di 
osteoporosi e uno psico-test per ricevere i consigli più adatti al 
proprio profilo psicologico. 

Campagna di informazione 
sull’osteoporosi 

Almaplena regala la 
magia del cinema 
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Bassetti con Lowe Pirella Fronzoni 
Lowe Pirella Fronzoni firma la nuova campagna stampa per la collezione Autunno/Inverno di Granfoulard Bassetti. Una 
campagna multisoggetto, con la collaborazione della fotografa Frances J. Melhop. I protagonisti dell’annuncio disegnano 
la casa dei propri sogni a partire dal copripiumone o dal plaid Granfoulard, con uno stile grafico a metà fra sogno e pro-
getto. E’ Granfoulard che dà sfogo alla fantasia e alla personalizzazione, come recita il titolo “Crea la tua casa”. La cam-

pagna sarà on air a partire da oggi, sui principali settimanali e mensili femminili e di arredamento. Sono previsti due ul-
teriori soggetti per la collezione Primavera/Estate. Credits: art director: Silvia Messa; copywriter Rachele Proli; direzione 
creativa: Francesco Bozza e Umberto Casagrande. Pianificazione media di Initiative Media. 

Rds.it punta decisamente ad essere protagonista del-
lo scenario internet italiano di quest’anno, e lo fa lan-
ciando un nuovo servizio informativo esclusivo sulle 
condizioni del traffico delle principali città italiane. 
Con il servizio, denominato appunto Rds Traffico, 
realizzato in collaborazione con OctoTelematics, l’u-
tente di rds.it può visualizzare mappe aggiornate sul-
la viabilità e sulle condizioni del traffico delle princi-
pali tangenziali e anelli autostradali metropolitani in 
tempo reale. Uno strumento utile da consultare, quo-
tidianamente, prima di uscire dall'ufficio o dalla pro-
pria abitazione per evitare le code e gli ingorghi, e 
scegliere così il percorso ideale per raggiungere la 
propria destinazione.   
“Un servizio, anche quest’ultimo, che rientra nel 
grande progetto di estensione della radio su internet, 
valorizzandone i contenuti anche sotto altre forme – 
ha detto il Responsabile New Media Internet e Web 
Marketing di Rds Nicola Arcieri - Un sito, quello di 
RDS, che peraltro ha visto incrementare di oltre il 
110% gli utenti unici negli ultimi 6 mesi, con oltre 3 
milioni di pagine visitate ogni mese e con il 75% di 
utenti fedeli. Un rendez-vous diventato sempre più 
“quotidiano”, un appuntamento abituale per gli uten-
ti, per tenersi informati sul mondo della musica e 
dell’intrattenimento, ma anche per fruire di notizie 
utili come il meteo e il traffico”. 

Su Rds.it nuovo servizo 
sul traffico in città 

Il Gazzettino Illustrato, mensile di proprietà dell’imprenditore 
Giuseppe Calliandro e diretto da Daniele Pajar, con il numero 
di novembre si presenta ancor più ricco e completo. In occa-
sione della Maratona di Venezia, in programma il 28 ottobre, 
il periodico dedica alla competizione un supplemento centra-
le di quattro pagine a colori, con un’intervista esclusiva al 
fondatore della Venice Marathon, Piero Rosa Salva, e grande 
spazio agli eventi collaterali e alle iniziative sociali e umani-
tarie ad essa correlate. “Con questo supplemento – ha detto 

Giuseppe Calliandro – si è 
voluto dare il meritato spazio 
ad un grande evento la cui 
filosofia si sposa appieno con 
quella del Gazzettino Illustra-
to, poiché è la dimostrazione 
che anche in ambito sportivo 
Venezia è in grado di organiz-
zare eventi di portata mondia-
le”. Per l’occasione, Il Gazzet-
tino Illustrato avrà una tiratu-
ra extra di ben 3000 copie, 
che verranno distribuite dall’-
organizzatore in punti strate-
gici del tracciato e nell’ambito 
di Exposport, la fiera dello 
sport e del tempo libero in 

programma al parco di San Giuliano. 

Maratona di Venezia 
con Il Gazzettino Illustrato 
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PC Open Studio, 64 pagine a colori 
con contenuti tecnologici che si fon-
dono con contenuti professionali, è 
la prima iniziativa appositamente 
ideata e realizzata da PC Open, con 
il supporto della divisione professio-
nale del Sole 24 Ore Business Me-
dia, per il mondo dei liberi profes-
sionisti. PC Open Studio con temi 
appositamente selezionati, target 
mirato, struttura grafica identica al 
nuovo PC Open (lanciato in edicola 
a inizio ottobre), interamente a co-
lori, sarà abbinato a guide autore-
voli del Sole 24 Ore e spedito nella 
prima metà di ottobre per arrivare 
nelle mani dei lettori durante la set-
timana dello Smau. Studio è ricco di 
articoli realizzati da esperti di diritto 
e sicurezza su temi molto attuali 
come transazioni online, truffe tele-
matiche, dematerializzazioni dei 
documenti, rassegne sull’impiego di 
server e di strumenti di sicurezza 

all’interno dei singoli studi, guide 
alla selezione di strumenti per la 
produttività; il linguaggio tecnico 
ma al contempo chiaro risulta facil-
mente comprensibile. PCOpen Stu-
dio, realizzato in oltre 100.000 co-
pie,  sarà in edicola e in distribuzio-
ne agli abbonati dal mese di otto-
bre; abbinato a La Settimana fisca-
le, Guida al lavoro, Ventiquattrore 
Avvocato, Consulente Immobiliare, 
Guida alla Contabilità e Bilancio sa-
rà sui tavoli di avvocati, notai, com-
mercialisti, consulenti del lavoro e 
consulenti immobiliari in concomi-
tanza con Smau. Con Studio, la pri-
ma  rivista di informatica dedicata a 
tutti i liberi professionisti che utiliz-
zano gli strumenti informatici come 
fattore competitivo per sviluppare il 
loro business, si rafforza il posizio-
namento di PC Open verso il mondo 
dei liberi professionisti e degli studi 
professionali. 

PC Open aggiunge Studio Bayer, on line 
tuttoraffreddore.it 
È attivo da settembre il nuovo sito Tutto-
raffreddore.it, sponsorizzato da Bayer 
Italia e realizzato da Marketing Multime-
dia, che informa sulle patologie di raffred-
dore e influenza in associazione ad un 
prodotto storico della casa farmaceutica 
tedesca. Puntando sulla flessibilità del 
web. In un ambiente virtuale in 3D, ad 
accogliere l'utente, si muove, parla e agi-
sce un personaggio reale che interpreta i 
sintomi del raffreddore prima (sino a 
dicembre su www.tuttoraffreddore.it), 
e dell'influenza in seguito (da gennaio ad 
aprile su www.tuttoinfluenza.it). Un'attri-
ce giovane e brillante accoglie gli utenti 
in casa propria attraverso informazioni 
scientifiche, curiosità e approfondimenti, 
consigli per affrontare al meglio la vita di 
tutti i giorni e un po' di svago per non 
arrendersi ai malanni stagionali. L'intero 
progetto ha rappresentato una vera sfida 
per l'agenzia, che ha voluto cimentarsi 
con le più recenti tendenze del web met-
tendo a frutto la decennale esperienza 
nell'utilizzo di Flash. A una navigazione 
ambientale attraverso gli oggetti della 
stanza è associata una navigazione clas-
sica del sito attraverso le diverse sezio-
ni: dai miti e riti legati alla patologia, 
alla mappa dell'influenza con i dati ag-
giornati dal Ministero della Salute, dai 
consigli per affrontare in modo smart 
diverse situazioni quotidiane, al calcolo 
dei bioritmi giorno dopo giorno, gestita 
in collaborazione con Yobloo.com. Que-
sta scelta creativa, in linea con gli ultimi 
trend di comunicazione online, oltre a 
rappresentare un momento di 
entertainment e a costituire un ele-
mento di forte impatto emotivo per il 
navigatore, consente di focalizzare 
facilmente l'attenzione dell'utente su 
temi diversi, in base ai differenti pe-
riodi di riferimento, grazie agli aggior-
namenti che sottolineano la stagiona-
lità delle patologie. Bayer ha voluto 
così associare l'immagine di uno 
dei suoi prodotti di punta ad uno 
dei progetti più innovativi di creati-
vità interattiva.  
Tuttoraffreddore.it e, da gennaio, Tut-
toinfluenza.it, sono infatti collegati al nuo-
vo sito www.aspirinac.bay er.it, realizzato 
da MMM e gestito attraverso il CMS pro-
prietario mWeb, che presenta al pubbli-
co le due varianti del prodotto. 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Luca Silvi nuovo Business Unit 
Manager di Avery Dennison Office 
Products Italia e Spagna  
 
Luca Silviè il nuovo Business Unit Manager di Avery Denni-
son Office Products Italia e Spagna, aziende di etichette e 

soluzioni per l’ufficio 
e la casa da realizza-
re personalmente 
con il proprio PC e la 
propria stampante. 
Riporterà a Daron 
Kachatourian che ha 
assunto la funzione 
di General Manager 
Office Products per 
tutta l’area Southern 
e Western Europe. 
Luca Silvi che svol-
gerà le sue funzioni 
dalla sede di Pome-
zia dove viene realiz-
zata anche la produ-
zione di alcune im-
portanti linee di pro-
dotti, è laureato in 
Economia e Com-

mercio all’Università di Perugia e in Ingegneria del Commer-
cio e della Vendita all’Università di Lille (Francia).  
 

Ludovico Gay nominato Direttore 
delle Relazioni con il Pubblico  
al Ministero delle Politiche Agricole 
 
Ludovico Gay, 40 anni, è il nuovo Direttore dell'ufficio 
Relazioni con il Pubblico presso il Ministero delle Politiche 
Agricole. L'Ufficio ha tra le proprie competenze anche la 

responsabilità dell'elaborazio-
ne e della realizzazione del 
programma di comunicazione 
del Ministero. Gay, piemonte-
se, proviene dalla scuderia del 
Gruppo Espresso dove ha rico-
perto a partire dal 2000 inca-
richi di responsabilità a Ka-
taweb, per poi approdare 
alla direzione centrale delle 
relazioni  esterne del la 
holding editoriale con l'inca-
rico di responsabile dei rap-

porti con le istituzioni.  
 

Anna  Andreis entra nella squadra 
di professionisti diretta  
da Filippo Mutani  
 
Anna  Andreis,  25  anni  ed una laurea in Comunicazione  
nella  Società  dell’Infor-
mazione,  è  la nuova 
Strategic Planner che en-
tra a far parte della squa-
dra di professionisti diretta 
da Filippo Mutani. Anna  
Andreis inizia la sua car-
riera lavorativa nel 2004 in 
Testawebedv: fino a mag-
gio 2006 è Account 
Manager su clienti quali 
Olio Sasso, Lines, Bionsen,  
Birra  Moretti,  Martini & 
Rossi. Dal giugno 2006 si 
occupa di New  Business  e  
Strategic  Planning. Tra i clienti per cui ha lavorato Acraf,   
Capitalia,   Guaber,   gruppo  Fiat,  Lavazza,  Mulino  
Bianco,   Sanpellegrino. 

Anno 3 - numero 176 
giovedì 18 ottobre 2007- pag. 23 

http://www.idee-parole.it
http://www.iltuscolo.it/Other/Forum%202007/index.html


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 17 ottobre 2007 
è stato scaricato  
in 41.739 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: 

www.spotandweb.it 

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

Martedì 16/10/2007 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 922 409 2727 1628 4002 6101 1985 

share 22.6 20.1 12.2 20.7 20.2 24.7 24.0 26.0 

 

audience 867 439 293 1658 955 1342 2051 689 

share 9.7 9.6 8.8 12.6 11.8 8.3 8.1 9.0 

 

audience 858 287 429 1933 647 1114 2310 610 

share 9.6 6.3 12.8 14.7 8.0 6.9 9.1 8.0 

Totale  
Mediaset 

audience 3747 1648 1131 6318 3230 6458 10462 3284 

share 41.8 36.0 33.8 48.0 40.0 39.9 41.1 43.0 

 

audience 1925 1358 862 2414 1607 4275 5533 1180 

share 21.5 29.6 25.7 18.4 19.9 26.4 21.8 15.4 

 

audience 977 366 362 1785 1110 1441 2644 761 

share 10.9 8.0 10.8 13.6 13.7 8.9 10.4 10.0 

 

audience 923 261 319 1074 480 1712 3448 899 

share 10.3 5.7 9.5 8.2 5.9 10.6 13.6 11.8 

Totale Rai 
audience 3825 1985 1543 5273 3197 7428 11625 2840 

share 42.7 43.3 46.1 40.1 39.6 45.8 45.7 37.2 

 

audience 229 201 90 300 386 402 429 208 

share 2.6 4.4 2.7 2.3 4.8 2.5 1.7 2.7 

 
audience 444 382 194 520 405 792 1093 488 

share 5.0 8.3 5.8 4.0 5.0 4.9 4.3 6.4 

 
audience 636 321 378 692 817 1016 1526 654 
share 7.1 7.0 11.3 5.3 10.1 6.3 6.0 8.6 
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