
Rai sempre affidabile 
Partiti gli spot di Publicis 
Da più di cinquant’anni la Rai accompagna gli italiani nella vita di tutti i giorni e per 
loro rappresenta “la televisione”, quella vera: specchio della nostra società. 
Di qui nasce l’idea sviluppata da Publicis di giocare sul concetto di vicinanza e 
condivisione, riferendosi alla RAI come ad una compagna fedele, sempre pronta 
ad ascoltarci e sostenerci. Ciascuno dei tre spot televisivi presenta personaggi 
comuni in situazioni di difficoltà più o meno paradossali, i quali si ritrovano soli nel 
momento in cui avrebbero invece bisogno di qualcuno su cui fare affidamento. 
Un naufrago in mezzo al mare vede avvicinarsi un cane: è un Terranova, perfetta-
mente attrezzato per un salvataggio in piena regola. Il naufrago inizia a sbracciarsi 
e ad agitare il pezzo di remo che l’ha tenuto a galla fino a quel momento. Il cane, 
arrivato a pochi centimetri dall’uomo, a sorpresa, gli strapperà il remo dalle mani e  
Una ragazza finisce di montare il suo nuovo armadio.   continua a pag. 2 

La “Viktoria” 
di Soleterre 

Poste Italiane lancia il direct 

Parte in questi giorni  - pianificata su 
stampa quotidiana e periodica di settore, 
su internet e su radio nazionali - la nuova 
campagna per il lancio della gamma di 
prodotti di Direct Marketing offerti da 

Poste Italiane. L'idea creativa della cam-
pagna si basa su un assunto che cono-
sce chiunque si occupi di comunicazio-
ne: la differenza tra comunicazione be-
low the line e above the line.  
Il direct marketing viene di solito conside-
rato una forma di comunicazione meno 
prestigiosa di tv, stampa e giornali.  
La campagna introduce una nuova idea: 
se il Direct Marketing è fatto bene, cioè è 
fatto da Poste Italiane, diventa un grande 
strumento di comunicazione, quasi para-
gonabile a tv, stampa, radio e affissione. 
Questo perché il direct marketing è una 
comunicazione one to one che ha grandi 
potenziali. 
Infatti Poste Italiane ha diversificato il 
suo servizio di direct marketing creando 
una gamma di prodotti diversi e specifici 
per le esigenze di ogni azienda. Visiva-
mente, questo paragone con i classici 
mezzi di comunicazione avviene con un 
gioco ottico di prospettive: una busta 
tenuta in mano da una persona sembra 
sostituire un'affissione 6X3 ed una televi-
sione. Anche nel radio si gioca sul paral-
lelismo tra mezzi di comunicazione e 
sull'idea secondo…     continua a pag. 2 

Soleterre ONLUS ha lanciato la campagna 
sociale “La nostra Viktoria” per sostenere 
l'Ospedale Oncologico Pediatrico di Kiev, a 
100 Km da Chernobyl, in Ucraina. 
Testimonial della campagna sono Natasha 
Stefanenko e Marco Della Noce, che hanno 
donato la loro voce e immagine. Accanto ai 
due, nella campagna stampa, ricorre anche 
la fotografia di Viktoria, una bambina ucraina 
che sta lottando contro il cancro per vincere 
la vita.  
La campagna si declina per mezzo stampa, 
via radio (sui principali circuiti privati 
nazionali) e attraverso uno spot in onda sulle 
reti Mediaset e Sky.          continua a pag. 2 
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Hai messo la maglia di lana? 
"Hai messo la maglia di lana?”, “Chiama 
quando arrivi!”, “Ti sembra questa l’ora di 
tornare a casa?”. 
Quante volte abbiamo sentito in nostri 
genitori pronunciare frasi di questo tipo? 
Proprio queste frasi sono le protagoniste 
principali del nuovo spot ideato da For-
chets per la promozione SKY “Presentaci i 
tuoi”. La storia. Un uomo esce di casa. 
Durante il tragitto viene affiancato da vari personaggi, giovani e meno giovani. Lui non 
li conosce ma loro si rivolgono a lui con tono affettuoso e lo apostrofano con le classi-
che frasi da genitore. Un anziano signore gli dice: “Fallo per la…     continua a pag. 2 

Natasha 
Stefanenko 

www.spotandweb.it
www.juiceadv.com


Apollo è on line Rai sempre affidabile... 
segue dalla prima...Lo guarda soddisfat-
ta. Ma dopo un attimo, in rapida sequen-
za, si staccano i due fianchi e l’anta cen-
trale. Per porre rimedio alla situazione, 
mette rapidamente in bocca il cacciavite 
e abbraccia letteralmente l’armadio per 
tenerne insieme i pezzi. Una donna si 
regala una giornata di relax in una be-
auty farm. Una ragazza orientale la co-
sparge completamente di argilla e si al-
lontana per il tempo del trattamento. Ma 
il tempo trascorre inesorabilmente al 
punto che vediamo la nostra signora 
completamente immobile, bloccata dall’-
argilla ormai diventata solida. Inutili i 
tentativi di raggiungere con ogni mezzo 
un pulsante rosso per chiedere aiuto. 
Gli spot si chiudono con un super che 
recita: “Noi, non vi lasciamo mai soli.”. 
Il cartello finale ribadisce il nuovo pay-off 
della RAI, che da due anni è cambiato da 
“Di tutto, di più” a “Di tutti, di più”, espri-
mendo con forza il rapporto di vicinanza 
reciproca tra la Rai e gli italiani. 
La campagna prevede una pianificazione 
anche sulle radio, con tre diversi soggetti 
che esprimono in modo originale e ironi-
co il concetto su cui ruota la campagna 

di quest’anno. 
Una giovane ragazza, nel giorno del suo 
compleanno, intonerà un perfetto “Tanti 
auguri…a me”. 
Un uomo, probabilmente in alta monta-
gna, instaura un singolare dialogo con la 
propria eco. 
Un giovane musicista italo-americano, 
Frank Martini, presenterà i diversi mem-
bri della band. Ma in realtà è sempre lui. 
Le tre situazioni vengono commentate 
dalla voce istituzionale, che ribadisce il 
concetto secondo cui la Rai non ci lascia 
mai soli ma, anzi, con più di 500 ore di 
programmazione ed i nostri personaggi  
preferiti, entra ogni giorno a far parte 
della nostra vita. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo:  
Alasdhair Macgregor-Hastie.  
Direttori Creativi sede di Roma:  
Gaetano La Rosa, Patrizio Marini.  
Art Director: Claudia Mozzillo. 
Copywriter: Laura Pecoraro.  
TV Producer: Giulia Atzori.  
Client Service Team: Alessandro  
Cedrone, Giuseppe Mele.  
Casa di Produzione: Cineteam. 

segue dalla prima...L’invito 
veicolato dalla campagna è 
quello di sostenere l’iniziativa, 
dal 7 al 24 novembre 2006, 
donando 1 euro tramite un sms 
solidale inviato al numero 48587, 
con tutti i gestori TIM, 
TELECOM, Vodafone, Wind, 
H3G.  
Grazie ai fondi raccolti, Soleterre 
ONLUS garantirà ai minori in 
attesa di intervento chirurgico, e 
durante il periodo di trattamento 
chemioterapico, un adeguato 
sostegno per affrontare la 
malattia e il distacco prolungato 
dall’ambiente familiare e 
scolastico. Attenzione particolare 
sarà dedicata all’inserimento di 

protesi e riabilitazione per i 
bambini che hanno subito 
amputazioni. 
“Per vincere - sostiene Natasha 
Stefanenenko - molti bambini 
hanno bisogno di aiuto. Per fare 
il primo passo, per abbracciare 
la vita. Soleterre ONLUS cura 
2.000 bambini malati di cancro. 
Sono necessarie cure mediche e 
riabilitazione per bambini che 
hanno subito amputazioni e che 
hanno voglia di vincere la vita. 
Doniamo un euro – prosegue 
Natasha, come nello spot 
radiofonico – inviando un SMS al 
numero 48587. La nostra vittoria 
è aiutare i bambini che ogni 
giorno lottano contro il cancro”. 

Poste Italiane lancia... 
segue dalla prima...cui il DM di Poste Italiane aiuta a centrare il pro-
prio target e a raggiungere i propri obiettivi. Nei soggetti realizzati per 
la campagna internet, oltre all'afffissione 6x3 e alla televisione, sono 
stati aggiunti una Radio e un Giornale come simboli di grande mezzo 
di comunicazione. A differenza della campagna stampa, i visual sono 
stati rappresentati attraverso delle illustrazioni. I banner si aprono con 
il dettaglio del mezzo (affissione, tv, radio, giornale) al quale si sovrap-
pone, con un'animazione, una busta tenuta in mano da una persona.  

La Viktoria di Soleterre 

E’ on line il sito www.apolloeassociati.it, il 
nuovo portale di presentazione  dello Studio 
Legale Apollo & Associati.  
Lo Studio Legale Apollo & Associati nasce 
all’inizio del 2006 dalla volontà dell’Avvocato 
Davide Ottavio Apollo il quale, lasciata la 
partnership nello studio Nctm dove era a 
capo della divisione immobiliare, ha creato 
una propria sigla indipendente di primario 
livello, specializzata nell’ambito Real Estate 
e Real Estate Banking and Finance. La Law 
Firm milanese svolge un’attività di consulen-
za legale completa, rivolta ai principali ope-
ratori nazionali e internazionali con, appunto, 
la suddetta marcata specializzazione nel 
settore immobiliare. Il sito nasce con l’auspi-
cato obiettivo di far conoscere il “carattere 
distintivo” dello studio: dalla capacità di offri-
re un servizio di qualità e “su misura”, alle 
consolidate e differenti competenze dei vari 
professionisti dello studio, al track record di 
eccellenza. 
Realizzato da Barabino & Partners Design, 
il sito, suddiviso in 6 sezioni, offre informa-
zioni sul profilo dello studio, le aree di attivi-
tà, i contatti, la selezione dei collaboratori e 
del personale, la rassegna stampa e la 
“press room”. 

Hai messo la maglia... 
segue dalla prima… mamma, lo sai che ci tiene!” Una signora gli 
chiude la giacca: “Non prendere freddo…” Persino una ragazza 
giovane quando il ragazzo si specchia nella vetrina del suo par-
rucchiere gli dice in tono severo: “Amore, aspettami fuori che la 
mamma ha quasi finito”. Quando poi, anche la portinaia gli si ri-
volge con fare materno: “Ma ti sembra l’ora di tornare a casa?”, il 
ragazzo guarda in camera sconsolato e lo speaker viene in suo 
soccorso spiegandogli l’arcano: “Da oggi tutti vorrebbero essere i 
tuoi genitori” 
Sull’abbraccio del ragazzo con i veri genitori inizia la parte dedi-
cata alla Promozione “Presentaci i tuoi”. Una promozione che 
invita i clienti SKY a presentare i propri genitori per fargli usufruire 
di uno sconto di 100 euro. E con uno sconto così è naturale che 
tutti vogliano essere i tuoi genitori. 
L’agenzia è Forchets, direttore creativo Niccolò Brioschi. Art 
director Raffaella Magin. Il regista è Rocco Chiarella. Direttore 
della fotografia, Paolo Bellan. Produzione e post produzione inter-
na P&P. Il film è in onda sulla piattaforma SKY.  
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Vodafone Home Zone: bisogna  
aspettare il giudizio dell’autorità 
Secondo Telecom Italia, l'offerta “Home zone” di Vodafone è vie-
tata dal codice delle comunicazioni elettroniche. Ieri Vodafone, 
attraverso Bianca Maria Martinelli, direttore degli affari pubblici e 
legali, ha fatto sapere che “nessuno può asserire l'illegittimità di 
servizi o offerte altrui, prima del giudizio dell'Autorità per le Tlc se 
non correndo il rischio di diffamare i concorrenti”. Vodafone, infat-
ti, ha chiesto all'Autorità di intervenire sulla materia perchè 
“Vodafone Casa Numero Fisso rispetta tutte le condizioni previste 
dalla legge, incluso il diritto alla portabilità dei numeri geografici 
previsto dal codice che prevede il principio di neutralità tecnologi-
ca, secondo il quale i servizi di telefonia fissa possono essere 
offerti con diverse modalità di accesso: in base a tale principio 
Vodafone è autorizzata a offrire servizi di telefonia fissa a pre-
scindere dalla tecnologia di accesso utilizzata e a tale scopo di-
spone di una specifica licenza ottenuta nel 1999. Non è fondata 
una visione che associa il doppino in rame alla telefonia fissa e le 
tecnologie di accesso radio solo alla telefonia mobile. La normati-
va europea e italiana garantiscono che i servizi di telefonia fissa 
possano essere offerti con tecnologia radio in associazione a 
numeri geografici, a condizione che siano fruibili solo 'in luogo 
specifico', come anche previsto dal Piano di numerazione e dalle 
delibere dell' Autorità”. 
Fabrizio Grassi è il nuovo ad di FBC 
E’ Fabrizio Grassi il nuovo amministratore delegato di FBC 
Group, società internazionale di produzione televisiva, comunica-
zione strategica e new media. “Siamo lietissimi di avere un 
manager come Grassi, con una grande esperienza nei campi 
della televisione, comunicazione e new media, per portare avanti 
la crescita di FBC non solo in Italia ma anche a livello internazio-
nale, in particolare in Gran Bretagna e India dove siamo attivi già 
da tempo”, ha commentato Alan Friedman, fondatore della socie-
tà. Grassi può vantare un’esperienza sicura nel mondo delle tele-
comunicazioni, avendo rivestito incarichi di prestigio in Telecom 
Italia Media, essendo stato amministratore delegato di La7 e di 
TM News e, più recentemente, avendo rivestito l'incarico di diret-
tore comunicazione e advertising di Wind. Come noto, FBC è tra i 
principali fornitori di contenuti e programmi televisivi del mercato 
italiano e ha collaborato con le maggiori emittenti italiane, inclusa 
la piattaforma satellitare SKY Italia La7, Mtv e RAI per le quali ha 
realizzato programmi di informazione e di intrattenimento.  
Viviane Reding:  
“troppo cari i prezzi di roaming” 
Viviane Reding, commissario Ue per la Società dell'Informazione, 
ha dichiarato che i prezzi per le chiamate da cellulare dall'estero 
sono troppo elevati e quindi non sono accettabili, esortando tutti 
gli operatori di telefonia mobile a contribuire ad sbarazzarsi di 
quest'ultimo confine tangibile nel mercato interno europeo. Infatti, 
un recente sondaggio di Eurobarometro, dimostra che il 70% dei 
cittadini chiede l'intervento di Bruxelles contro il caro-tariffe all'e-
stero e il 68% è anche a favore di un intervento comunitario che 
riduca il costo dei messaggi Sms in roaming. “La stragrande 
maggioranza dei cittadini europei – ha dichiarato Viviane Reding 
– ritiene che l'Unione debba intervenire per garantire che i prezzi 
che si pagano per effettuare e ricevere chiamate con il proprio 

cellulare quando si viaggia in altri paesi dell'Unione non siano 
molto più elevati di quelli pagati nel paese d'origine”. 
Yahoo studia la pubblicità da inviare 
sui telefonini 
I marchi pubblicitari sui telefonini non sono una novità: Start-up e 
Third Screen Media lavorano già con agenzie pubblicitarie per 
inviare inserzioni agli utenti dei cellulari. Ma, in questo settore, le 
principali società di Internet sono in ritardo. Così, nell'ambito di 
una sperimentazione su come estendere il proprio marketing, 
Yahoo ha comunicato di aver intenzione di inviare inserzioni pub-
blicitarie sui telefonini degli utenti Mobile Web, attraverso banner 
di dimensioni ridotte. “E' una sfida significativa – ha dichiarato 
Julie Ask, analista di JupiterResearch – dato che poiché gli 
schermi dei telefonini sono piccoli, le pubblicità hanno più risalto”. 
Per ora l’iniziativa sarà attuata come test di valutazione dell’im-
patto e giunge un mese dopo che Yahoo ha iniziato un test ana-
logo in Usa e Gran Bretagna per abbinare inserzioni alle ricerche 
che gli utenti dei cellulari possono fare nel web. 
Il Festival di Torino  
su RaiSat Cinema 
Su RaiSat Cinema, ogni giorno alle 20.30 e 22.45, si potrà segui-
re il TorinoFilmFestival, il festival del cinema in programma dal 10 
al 18 novembre. Si tratta di uno speciale quotidiano che racconta 
l’edizione del festival e la città che vive il fetsival: una rubrica di 
Alberto Barbera e di Steve Della Casa commenterà la giornata 
dal punto di vista degli eventi; di seguito, le interviste ai protago-
nisti, le anteprime dei film in concorso e la vita in città, prima e 
dopo le proiezioni. 
Velvet, il nuovo mensile di moda da 
domani con Repubblica 
Domani debutta in edicola Velvet, il nuovo mensile di moda di 
Repubblica, nato per raccontare e spiegare la moda in maniera 
insolita e originale: storie, tendenze fenomeni di costume che 
diventano moda e vengono raccontate in libertà e con fantasia. Il 
primo numero è di 580 pagine in carta patinata con veste grafica 
di Joel Berg. In copertina il volto di Bianca Balti, una delle più 
famose top model italiane. Tra i principali servizi, quello sui 26 
stilisti che hanno disegnato in esclusiva per Velvet il proprio abito, 
la storia di Coco Chanel, la moda Girlish, a casa di Gore Vidal, a 
cena con Emmanuelle Seigner. E poi sezioni dedicate al trucco, 
all'arredamento, all'uomo. Prezzo di copertina del primo numero 1 
euro, tiratura 500mila copie. La direttrice Michela Gattermayer ha 
scritto: “Perché Velvet? E' il primo nome che mi è venuto in men-
te. Nessuno ci crede. Tutti immaginiamo chissà cosa e si finisce 
sul velluto morbido, brillante, sexy, underground, sonoro, volut-
tuoso, addirittura, dicono, profumato. Ci ho dormito un po' su. E 
mi sono svegliata in un mondo così. Davvero. Sfogliate, e scopri-
te quanto velvet c'é nella vita di ognuno di noi”. 
MySpace approda in Giappone 
News Corp sta definendo gli accordi con il gruppo giapponese 
Softbank per lanciare MySpace in Giappone. Secondo il giornale 
Nihon Kezai, le due società daranno vita a una joint venture gra-
zie alla quale gli utenti giapponesi potranno accedere alla più 
conosciuta comunità on line del modo (attualmente sono più di 
125 milioni gli di utenti di MySpace), parlando, scaricando foto e 
condividendo i loro blog. 
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Dagi Communication è una società di im-
magine e comunicazione web di Monza, 
nata nel 1998 e con sede a Monza, opera 
su tutto il territorio nazionale nell’ambito 
della comunicazione integrata aziendale 
attraverso le nuove tecnologie e i new 
media. Un’agenzia snella e flessibile, un 
fatturato in costante crescita (+ 36% nel-
l’ultimo anno), un’azienda che investe in 
ricerca e sviluppo e in formazione, un 
team solido di creativi che crea con il 
cliente un rapporto aperto e di fiducia: 
questa è la chiave del successo di Dagi. 
Stimoli sofisticati  
Il team di lavoro di cui è composta l’agen-
zia lavora per creare ogni giorno strumenti 
di comunicazione che diventano per l’u-
tente finale, stimoli visivi e messaggi emo-
zionali. Al di là di ogni discorso commer-
ciale, quello che interessa realmente è 
comunicare: riuscire a creare un’increspa-
tura nel mare magnum degli stimoli che 
oggi giorno vengono forniti dal mondo 
della comunicazione. Ed è con questo 
obiettivo che in Dagi si lavora, con ritmi di 
lavoro e riti quotidiani, che favoriscono lo 
spunto creativo. A partire dalla location 
scelta come fonte di ispirazione: un’antica 
corte, proprio dietro il Duomo di Monza e 
a 2 passi dall’Arengario. Gli uffici arredati 
in perfetto stile fusion mescolano con gu-
sto oggetti old style e minimalist moderno, 
le pareti sono state dipinte in colori squil-
lanti: rosa shocking per la sala riunione, 
per aiutare l’ingegno durante gli intermina-
bili brainstorming, e verde acido per gli 
uffici dello staff grafico e del General 
manager Damiano Cavaglieri. La creativi-
tà che caratterizza progetti di lavoro è 
stata impiegata per cercare di ricreare un 
ambiente di lavoro dinamico e moderno. 
Differenza come stile di vita  
Dagi si distingue anche per l’importanza 
attribuita all’innovazione e porta in alto il 
nome delle piccole aziende lombarde che 
sanno creare valore e distinguersi per 
professionalità,qualità e creatività.  
E’ con loro e per loro che l’azienda lavora, 
cercando di trovare ogni giorno soluzioni 
originali e allo tempo funzionali nell’ambito 
dei nuovi media, a sostegno del lavoro 
quotidiano,  dell’impresa, della comunica-
zione aziendale. 
Creatività come focus aziendale 
Le creatività di Dagi sono pensate e rea-
lizzate per valorizzare il cliente. Per quan-
to riguarda la creazione e l’implementazio-
ne della visibilità on line Dagi crea delle 
campagne capaci di portare risultati con-
creti in termini di click, utenti registrati, 

tempi medi di permanenza, pagine viste, 
fidelizzazione. Il Creative Director Mauro 
Giusti rivela qual è il fil rouge dell’agenzia: 
“Nei nostri progetti seguia-
mo sempre l’evoluzione 
dello stile, aggiungiamo 
contenuti e funzioni, cer-
cando sempre di essere 
propositivi alla massima 
potenza, di mettere a frutto 
del cliente tutto il nostro 
bagaglio di esperienza”. 
Dinamismo come valore  
Il management investe molto 
in ricerca e sviluppo a servi-
zio dell’advertising. Dagi 
communication è un’azienda 
in continua evoluzione, che 
ha investito e investirà in 
formazione, perché sa che 
tra le infinite opportunità di 
mercato è davvero fonda-
mentale saper utilizzare le 
nuove tecnologie di cui si 
dispone per comunicare. 
Conoscerle e saperle utilizzare al meglio per 
elevare le potenzialità delle aziende clienti. 
La mission: Damiano Cavaglieri, 
General Manager di Dagi 
Afferma Damiano Cavaglieri - General 
Manager dell’agenzia - ”Il segreto del no-
stro successo è nel nostro team: la condi-
visione di diverse professionalità ed espe-
rienze che si integrano e completano in 
ogni progetto o sfida che intraprendiamo.  
L’attenzione alla performance finale dei 
materiali creativi è uno dei plus competitivi 
dell’agenzia, insieme con una politica 
commerciale molto elastica e competitiva. 
Il nostro approccio è fortemente orientato 
al risultato e al problem solving. Costruire 
un sito ad impatto comunicazionale è con-
dizione necessaria ma non sufficiente per 
avere successo sul web, bisogna valutare 
il rapporto costi benefici del search marke-
ting. Noi di Dagi stabiliamo sempre una 
strategia iniziale che ci permette di identifi-
care le iniziative più efficienti e produttive 
da intraprendere, basate altresì su una 
specifica analisi delle keyword più idonee 
per il progetto. Il piano di visibilità on line 
deve infatti essere fatto attraverso la defi-
nizione degli indici economici più esatti 
per gli obiettivi di ritorno dei clienti”. 
Dagi e i suoi clienti:  
informare per credere 
Prosegue Damiano Cavaglieri: “I nostri 
clienti ci apprezzano perché abbiamo la 
capacità di far conoscere le potenzialità e 
le caratteristiche dello strumento di comu-

nicazione in ogni sua forma e articolazio-
ne, e ne facciamo assaporare i benefici 
sin dalle prime battute. Siamo dei veri e 

propri consulenti, piuttosto che semplici 
fornitori di servizi professionali: accompa-
gniamo il cliente passo dopo passo. Valu-
tiamo le esigenze dell’azienda per poter 
consigliare il tipo e l’entità dell’investimen-
to da fare: gli obiettivi sono definiti e con-
divisi tra noi e il cliente. Ciò che interessa 
alle aziende è affidarsi ad un partner che 
le accompagni nel cogliere le nuove op-
portunità offerte dal mondo della comuni-
cazione. Crediamo nel valore (in)formativo 
verso i nostri clienti, consapevoli del fatto 
che contribuendo alla loro crescita profes-
sionale, rendiamo più produttivo il nostro 
lavoro ed eleviamo la relazione a 
partnership strategica”. 

Dagi Communication, il team al centro di tutto 

Premi vinti:  
• Premio in merito all’iniziativa a  
supporto delle pmi per la promozione 
dell’innovazione di prodotto/servizio/
processo, di gestione e organizzativa 
indetto dalla Camera di Commercio di 
Milano, per la creazione di una rete 
Intranet.  
• “Miglior Sito Flash” per il proprio  
sito aziendale www.dagi.it, concorso  
organizzato dalla rivista tecnica  
Webdesigner  
• Terzo classificato, con il proprio sito 
aziendale al “Web Italian Awards” nella 
categoria Impresa  
• Numerosi altri siti realizzati da Dagi 
sono stati ritenuti Eccellenti nella  
stessa competizione. 
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Risultati di una  
recente ricerca di Visto 
Sono stati resi noti i risultati di 
una recente Ricerca condotta 
dall’Istituto  RONIN Corpora-
tion di Princeton nel New 
Jersey che testimonia come il 
70% dei lavoratori mobili au-
spica una maggiore libertà 
grazie alla possibilità di acce-
dere senza fili alla propria e-
mail. Oggi infatti è opinione 
comune che il tempo da dedi-
care alla vita privata sia sem-
pre meno, di conseguenza, 
come suggeriscono i risultati 
della ricerca, la mobile email 
rappresenta la possibilità di 
poter gestire in totale libertà 
l’accesso alla propria posta 
elettronica senza attenersi ad 
orari di ufficio o recarsi sul 
posto di lavoro. Si tratta di una 
risorsa nuova ed utile in grado 
di migliorare la produttività e al 
tempo stesso l’equilibrio e 
qualità della vita individuale. 
La Ricerca ha inizialmente 
preso in considerazione un 
campione di 300 lavoratori 
mobili appartenenti ad aziende 
di differenti dimensione dislo-
cate negli Stati Uniti, Gran 
Bretagna e Italia. La Ricerca 
ha rilevato una richiesta comu-
ne di accesso all’email da re-
moto condivisa dall’80% degli 
intervistati che così auspicava-
no di migliorare l’equilibrio tra 
impegni professionali e vita 

privata, mentre circa il 70% 
giudicava l’accesso mobile 
all’email un ottimo strumento 
per incrementare la produttivi-
tà. L’indagine è stata commis-
sionata da Visto all’interno 
della più ampia iniziativa deno-
minata worklife.freedom, che 
l’azienda ha fortemente voluto 
per comprendere meglio le 
esigenze dei lavoratori mobili, 
la loro necessità di servizi di 
email da remoto, le loro aspet-
tative dall’adozione di questi 
servizi ed eventuali ostacolo di 
implementazione. Alcuni fattori 
chiave emersi  dalla Ricerca 
sono i seguenti: Facilità di 
utilizzo: Grande importanza è 
stata attribuita alla facilità d’u-
so ed alla sincronizzazione 
automatica tra le informazioni 
contenute nel telefono e nel 
PC in ufficio;Email personale: 
interesse che gli intervistati 
hanno attribuito alla possibilità 
di accedere anche all’email 
personale sul proprio telefono; 
Compiti Programmabili: l’alto 
numero di risposte relative alla 
possibilità di voler controllare e 
gestire le email senza la ne-
cessità di disattivare la funzio-
ne del telefono;  
Rubrica e Agenda: richiesta di 
poter accedere direttamente 
alla rubrica e all’agenda oltre 
che all’email. 

Melinda è lavorata in 
banda larga wireless 

.Il 10% della produzione italia-
na di mele gode dei vantaggi 
di un network in banda larga 
wireless realizzato con tecno-
logia Alvarion.  
Melinda, il più grande consor-
zio di produttori di mele italia-
no, aveva infatti la necessità di 
interconnettere la sede centra-
le e i vari magazzini sparsi su 
un territorio montuoso e colli-
nare di circa 120 km2 in Val di 
Non. Una situazione geografi-
ca che non consentiva l’utilizzo 
di soluzioni cablate.  Scartata 
l’ipotesi di ricorrere alle infra-
strutture tecnologiche tradizio-
nali per i costi elevati o la non 
disponibilità del servizio, la 
soluzione ideale è stata indivi-
duata in una rete privata in 
tecnologia Hiperlan con pro-
dotti Alvarion. Un progetto che 
ha permesso di portare la ban-
da larga capillarmente in tutta 
la Valle. Il network, realizzato 
da ARKA Servizi, un Alvarion 
Certified System Integrator, ha 
permesso di centralizzare la 
gestione di tutti i magazzini, la 
lavorazione delle mele e il 
rilevamento delle presenze dei 
millecinquecento  dipendenti di 
Melinda. Si tratta dei vari nu-
clei di produzione del consor-
zio, che, con i suoi 5.200 soci 
coltivatori, rappresenta il 60% 
della produzione trentina, ov-

vero il 10% di quella italiana e 
il 5% di quella europea.  
I vari magazzini per la lavora-
zione e la sede centrale di 
Melinda a Cles sono stati quin-
di collegati ad Internet in ban-
da larga, eliminando le linee 
dati CDN e ISDN, più lente e 
costose. Il network ha permes-
so anche l’introduzione nell’ar-
chitettura del Voice Over 
Internet Protocol (VOIP) e 
l’installazione di telecamere 
per la videosorveglianza not-
turna. La rete a banda larga 
del Consorzio Melinda è costi-
tuita da un backbone di tra-
sporto realizzato con tecnolo-
gia Alvarion Hiperlan (2,4 
GHz), che ha come centro 
stella il sito di Coredo. Il pro-
getto prevede che tutti i colle-
gamenti wireless siano di tipo 
Punto-Punto con l’obiettivo di 
ottenere su ogni link le massi-
me performance in termini di 
throughput. Per realizzare il 
network sono state utilizzate 8 
coppie di radio BreezeNET 
DS.11 con antenna integrata, 
11 coppie di radio BreezeNET 
DS.11-D con antenna esterna 
e 2 coppie di radio BreezeNET 
B 28(questo prodotto consen-
teuna maggior lunghezza di 
banda, con capacità fino a 10 
Mbps Full Duplex e 17 Mbps di 
picco di troughput netto FTP. 
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Nel B2B da qualche tempo esiste la 
possibilità per le webagency italiane di 
entrare in un network di partner che 
sviluppa un sistema di gestione dei 
contenuti che permette loro di lavorare 
autonomamente, in modo veloce  e con 
importanti margini. Per saperne di più 
abbiamo intervistato il dott. Enrico del 
Sordo, AD di KeyCode.  
KeyCode si definisce  
un “network di partner”  
cosa significa esattamente? 
“Da 5 anni stiamo lavorando per offrire 
alle webagency un software affidabile e 
semplice da utilizzare per l’l’utente fina-
le, ma nel contempo un servizio che 
garantisce supporti elettronici e carta-
cei per la manualistica e per la promo-
zione del software, finanza agevolata, 
corsi di formazione tecnica e commer-
ciale per il partner, corsi gratuiti di for-
mazione dedicati all’utenza finale e 
soprattutto grande flessibilità. Inoltre è 
operativo un centro di assistenza onli-
ne e telefonica dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 18.00. KeyCode, codice 
chiave, è un network di sinergie, chiave 
del successo dei nostri partners”. 
Parlando di vantaggi, quindi un plus 
unico è la formazione. Che tipo di  

supporto fornisce alle webagency? 
“KeyCode mette a disposizione dei pro-
pri partner un servizio di affiancamento 
di un proprio funzionario nella fase di 
dimostrazione del prodotto o di trattati-
va commerciale”. 
Se innovazione è la parola che più 
frequentemente leggiamo ai nostri 
giorni, KeyCode come reagisce al 
continuo cambiamento delle esigen-
ze del mercato? 
“La società offre risorse altamente pro-
fessionali come punto d’incontro per la 

soluzione dei problemi più comuni, fino 
ai più personalizzati. Un certificato cen-
tro di ricerca e sviluppo tecnologie web 
all’avanguardia garantisce aggiorna-
menti costanti. Migliorie e funzioni del 
software  sono sviluppate quotidiana-
mente al fine di ottimizzare l’applicazio-
ne e renderla più fruibile e facile da 
utilizzare. In cinque anni il software è 
stato aggiornato piu’ volte, proprio per 
mantenerlo costantemente al passo 
con le nuove tecnologie e facendo di 
ogni esigenza individuale un benefit 
per tutti”. 
Nella vostra presentazione  
KeyCode si propone come  
un gioco di scacchi, perchè? 
“La filosofia dell’azienda è quella degli 
scacchi: trasparenza, strategia, espe-
rienza. Il cliente è seguito in toto dal 
team commerciale e tecnico, secondo 
la condizione del one to one: ogni pro-
dotto offerto è altamente verticalizzabi-
le. Infatti, grazie alla flessibilità del pro-
dotto e al programma formativo dedica-

to a tutti i partner e clienti finali, ogni 
webagency ha la possibilità di interagi-
re in modo approfondito con il software 
e personalizzarlo completamente, se-
condo ciascuna proposta diversa del 
cliente.  Ognuno crea una propria stra-
tegia sfruttando il know how della no-
stra azienda che conta centinaia di in-
stallazioni del software, manuali, bro-
choures e comunicazione”. 
Come funziona il software  
CMS WebHat? 
“Il sistema è web based e permette a 
chiunque di potere avere pieno potere 
del sito internet. Più operatori autoriz-
zati possono accedere e apportare mo-
difiche in contemporanea, grazie anche 
all’assegnazione di specifiche aree di 
intervento per ogni operatore; il control-
lo è centralizzato e completo da parte 
degli amministratori del sistema. Estre-
mamente semplice è la modifica di stili, 
fonts, inserimento immagini, moduli, 
copia dei contenuti, tale da consentire 
l’intervento autonomo anche dei non 
addetti ai lavori. Inoltre, sono possibili 
anche la gestione dell’advertising, la 
modalità di visibilità ed ordine di visua-
lizzazione, oltre che la chiara ed ag-
giornata stima statistica di click effet-
tuati. 
WebHat dispone di svariati moduli per-
fettamente adattabili ad ogni esigenza 
che garantiscono la sua multifunzionali-
tà e adattabilità a qualsiasi tipo di man-
sione aziendale, dall’invio di newsletter 
alla vendita on line passando dalla ver-
ticalizzazione dei template grafici”. 
Come viene commercializzato  
sul mercato questo tipo di software? 
“WebHat viene venduto esclusivamente 
alle webagency e solo attraverso di 
loro è distribuito all’utente finale.  Oggi 
possiamo definire Webhat il cappello 
del web che veste le teste delle migliori 
aziende italiane”. 

KeyCode, il CMS diventa più facile con WebHat 

KeyCode, azienda 
bresciana, lavora da 

cinque anni per fornire 
un software affidabile 
nel settore del CMS 

Enrico 
del Sordo 
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Giunto alla sesta edizione, e per il secon-
do anno consecuti-
vo in edicola con 
Chi, il settimanale 
diretto da Alfonso 
Signorini, il calen-
dario di solidarietà 
ideato e realizzato 
da Laura Rossi 
quest’anno sostie-
ne l’AIPD, Associa-
zione Italiana Per-
sone Down, rinno-
vando la collabora-
zione che già nel 
2002, in occasione 
della prima edizione del calendario benefi-
co, riscosse un grande successo di pubbli-
co. Per la realizzazione del calendario, 
che sarà disponibile in tutte le edicole con 
Chi a partire dal 15 novembre, hanno po-

sato gratuitamente, davanti all’obiettivo di 
Roberto Rocco, Giorgio 
Armani, Paola Perego, 
Silvio Muccino, Francesco 
Totti, Margherita Buy, Jo-
vanotti, Afef, Catherine 
Spaak, Gianna Nannini, 
Raoul Bova, Michelle Hun-
ziker e Roberto Benigni.  
I protagonisti degli scatti 
fotografici, insieme a per-
sonaggi della cultura, del 
cinema, della moda, della 
musica, dello sport e della 
televisione interverranno il 
14 novembre alla serata di 

gala all’hotel Excelsior di Roma per la 
presentazione in anteprima del calendario, 
la cui uscita, mercoledì 15 novembre, se-
gnerà l’inizio di una maratona di benefi-
cenza a sostegno delle attività di AIPD. 

Per ogni copia venduta del calendario “E 
se domani…” infatti sarà devoluti a AIPD 1 
euro.  
Il calendario sarà disponibile in allegato a 
Chi dal 15 novembre (al prezzo comples-
sivo di 5,40 euro), ma potrà essere acqui-
stato anche nelle settimane successive e 
fino a metà dicembre (a 3,90 euro più il 
prezzo del settimanale).  
Il calendario di solidarietà realizzato da 
Laura Rossi è diventato, dal 2002 a oggi, 
un successo editoriale, un immancabile 
appuntamento con il quale sono state 
sostenute importanti associazioni no profit 
e cause sociali: oltre all’AIPD, quest’anno 
e nel 2002, l’Associazione Vincenziane e 
l’Associazione Emergenza Anziani, la 
Fondazione Neurothon per la ricerca sulle 
cellule staminali e l’organizzazione umani-
taria Intersos per l’adozione a distanza di 
oltre quattromila bambini somali.  

In edicola con il settimanale Chi: “E se domani...” 

www.spotandweb.it
www.spotandweb.it
www.egolab.it/boomerang


www.soloterre.it


FNSI convoca gli Stati Generali  
dei giornalisti 
Gli Stati Generali dei giornalisti sono stati convocati a Roma, il 
14 e il 15 novembre. Lo si legge in una nota della Fnsi: “La 
proposta della Giunta della Fnsi di una nuova fase di azioni di 
sciopero e di mobilitazione dei giornalisti per ottenere l'apertu-
ra delle vertenze contrattuali con gli editori della Fieg e con 
l'agenzia per il pubblico impiego Aran, è al centro di un'ampia 
consultazione delle giornaliste e dei giornalisti che partecipano 
a decine di assemblee organizzate in tutta Italia. La proposta 
di una settimana di scioperi senza preavviso, e di altre iniziati-
ve aziendali, regionali e nazionali, sarà discussa dall'assem-
blea degli Stati Generali dei Giornalisti. Nella mattinata del 14 
si svolgerà a Roma, presso il Centro Congressi Capranica, 
una manifestazione nazionale aperta all'intera categoria, alle 
istituzioni, al mondo sindacale, alle associazioni e ai movimen-
ti della società civile. Gli obiettivi delle due giornate romane 
saranno illustrate dai vertici della Fnsi in una conferenza stam-
pa che si svolgerà venerdì prossimo 10 novembre, alle ore 12 
nella sede del Circolo della Stampa a Milano. La Federazione 
della Stampa ha deciso uno sforzo organizzativo senza prece-
denti per realizzare una partecipazione importante alla manife-
stazione e per garantire la presenza del maggior numero di 
componenti dei comitati e dei fiduciari di redazione, del Consi-
glio Nazionale, delle strutture di base e dei gruppi di specializ-
zazione, all'assemblea degli Stati Generali”.  
La Fnsi ha invitato a partecipare alla manifestazione e all'as-
semblea il consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, il 
Consiglio Generale dell'Inpgi, l'assemblea della Casagit e i 
componenti giornalisti del Consiglio di amministrazione del 
Fondo di Previdenza Complementare.  
Dal punto di vista organizzativo, per favorire la presenza dei 
giornalisti a Roma, molte associazioni regionali hanno orga-
nizzato autonomamente il viaggio con pullman, treni e aerei; 
inoltre, sarà assicurato un servizio navetta tra l'aeroporto di 
Fiumicino e il centro di Roma. 
Minoli: “questa la mia idea  
di servizio pubblico” 
Quello televisivo è un quadro in grande movimento in cui le inno-
vazioni tecnologiche si stanno rincorrendo. Durante la conferenza 
stampa per la presentazione del progetto Rai Educational per 
l'arte e la cultura, il direttore Giovanni Minoli ha espresso la sua 
convinzione su cosa sia servizio pubblico:  
“Dai politici ai nostri vertici - ha detto Minoli -  tutti sentono la ne-
cessità di rinnovare il servizio pubblico, il patto della Rai con i 
cittadini. Su tutte le tv vediamo, più o meno, sempre le stesse 
cose: gol, highlight, un po' di cinema, che tempo fa e poco piu. E 
invece, c’è un interesse crescente verso l’arte, come dimostrano i 
sempre più numerosi festival del settore intorno ai quali si svilup-
pano veri e propri fenomeni di massa. Questo accade per diversi 
motivi, uno dei quali è che la televisione non fa più il suo mestiere 
e offre al pubblico poche occasioni per informarsi. Noi vogliamo 
provare a colmare questa lacuna. Se l'appuntamento con la ripro-
gettazione del servizio pubblico ci sarà, noi arriveremo preparati. 
Del resto, lo stiamo già facendo da tempo con La Storia siamo 
noi e, sull’arte, con Magazzini Einstein e, ora, con i tre appunta-
menti che presentiamo oggi Art News, Furti d’arte e Chi ha paura 

di Monna Lisa?. Il servizio pubblico in concreto è quello che va in 
onda e la responsabilità non e' mia. Io cerco di prepararmi per 
quando si deciderà di invertire i palinsesti. E' vero che alcuni 
nostri prodotti, per la loro forza, si sono trovati spazi in orari 
diversi in cui hanno fatto ascolti superiori del 25-30% rispetto 
all'ascolto abituale di quelle fasce. Come è accaduto, ad e-
sempio, per le puntate de La Storia siamo noi, andate in onda 
in seconda serata su Raitre e su Raidue. Ci conquistiamo, 
insomma, spazi diversi in modo molto faticoso ma implacabile. 
Certo, la domanda inevasa che c'è di storia, soddisfatta dai 
nostri prodotti, dovrebbe trasformare le parole in fatti e portare 
- ha concluso Minoli - ad una trasformazione dei palinsesti”. 
 Ansa: oggi alle 15,00 allo IAB 
la presentazione del nuovo portale 
L'ANSA è la prima agenzia di stampa italiana e tra le prime nel 
mondo: da oltre 60 anni fornisce una copertura completa degli 
avvenimenti italiani ed esteri, grazie a 22 sedi in Italia ed a 81 
uffici in 74 Paesi del mondo.  
Nel mese di settembre, sono state 46.500.000 le pagine visita-
te (+40% settembre/gennaio) e oltre 3.400.000 i visitatori unici 
(+100% settembre/gennaio). Secondo una ricerca Eurisko, il 
58% dei navigatori ha un'età tra 25/44 anni ed il 79% ha un'i-
struzione media superiore/laurea; inoltre, consulta il sito tutti i 
giorni, più volte al giorno (41%) e giudica la qualità del sito 
buona o ottima (95%).  
Ora, per consolidare questi risultati e mantenersi sempre ag-
giornata, in occasione dello IAB Forum, convegno milanese 
sulla pubblicità interattiva in Italia, Ansa presenterà la nuova 
versione del suo portale (www.ansa.it): una rinnovata veste 
grafica in stile quotidiano, un nuovo logo e nuovi contenuti 
tematici e multimediali. La volontà è quella di offrire ancora più 
notizie, contenuti più ricchi, maggiore multimedialità e photo-
story. Per quanto riguarda i contenuti il nuovo portale sarà 
caratterizzato da una home page arricchita da un maggior 
numero di notizie corredate da contributi multimediali (video e 
fotografici); da veri e propri speciali di approfondimento sui 
principali fatti in accadimento; da editoriali di commento sui 
temi di maggior rilievo. Sul fronte della multimedialità, le novità 
sono duplici: il nuovo portale sarà dotato di una ampia photo-
gallery sui temi di primo piano (sport, moda, curiosità, people), 
quotidianamente aggiornata, e di una photostory (i principali 
eventi verranno ricostruiti e raccontati attraverso un testo cor-
redato da una ampia collezione di foto ANSA di particolare 
significatività e impatto).  
Tecnicamente, il portale passa ad una risoluzione di 1024 
pixel di larghezza, ampliando così l'area disponibile per i con-
tenuti e consentendo l'impostazione tipo del quotidiano: noti-
zia principale al centro dello schermo. In termini di spazi pub-
blicitari, si conferma la scelta etica dell’agenzia: gli investitori 
potranno contare su formati efficaci arricchiti dalla possibilità 
di inserire spot all'interno dei format video. Mario Rosso, am-
ministratore delegato dell'ANSA, ha sottolineato le “importanti 
aspettative per le innovazioni che caratterizzano il nuovo por-
tale, e che testimoniano ancora una volta la volontà di ANSA 
di offrire ai propri clienti/navigatori una efficace informazione 
multipiattaforma, corredata dai servizi necessari per risponde-
re alle esigenze più sofisticate del mercato”. 
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20th Century Fox con Intelia 
Parte domani la campagna di marketing di prossimità ideata da Intelia per 20th Cen-
tury Fox Home Entertainment Italia per il lancio del Dvd “X Men – Conflitto Finale”.  
La campagna prevede l’utilizzo della tecnologia Bluetooth durante tutto il periodo della 
vendita promozionale del Dvd nei 5 punti vendita FNAC d’Italia. La pianificazione è a 
cura di Mediaedge:Cia e il partner dell'operazione è Fnac, catena di negozi specializ-
zata nella vendita di prodotti culturali e tecnologici. Il marketing di prossimità è un nuo-
vo canale di comunicazione che tramite i telefonini cellulari permette di realizzare nuo-
ve strategie multimediali di marketing di prossimità e crea nuove e originali opportuni-
tà di comunicazione attraverso campagne advertising digitali. Gli investitori entrano in 
contatto con i cellulari dei potenziali clienti sfruttando la tecnologia del bluetooth. 

Si chiama operazione “Isole della festa di 
Halloween” l’iniziativa promozionale in-store 
sviluppata dall’agenzia For Marketing per 
Perfetti Van Melle, società leader nel merca-
to delle gomme da masticare e caramelle 
con marchi importanti come Brooklyn, Vivi-
dent, Vigorsol, Golia, Morositas e Alpenlie-
be. L’operazione promozionale, programma-
ta per due settimane in occasione della cele-
bre festa di Halloween, ha coinvolto gli iper-
mercati delle maggiori catene distributive ed 
è stata rivolta ad un gran numero di prodotti 
che compongono il portfolio Perfetti Van 
Melle: Daygum Protex Junior, Alpenliebe, 
Fruittella, Big Babol, Golia Frutta C, Vigorsol 
Real Fruit e Mentos. 
Lo scopo è di proporre alla grande distribu-
zione un concetto di category management 
nell’ambito delle gomme da masticare e del-
le caramelle con una chiara focalizzazione 
sul target bambino-ragazzo, il più sensibile 
al concetto di festa: la scelta dei prodotti 
infatti è in sintonia con lo spirito della promo-
zione. Attraverso questa promozione si sono 
voluti perseguire due obiettivi: il primo di 
comunicazione, per informare il consumato-
re sull’ampia offerta di prodotti per il pubblico 
dei consumatori più giovani. Il secondo di 
trade marketing, per offrire al trade un servi-
zio che qualifica il punto di vendita e che 
stimola lo sviluppo degli acquisti d’impulso 
attraverso il forte impatto visivo. 
L’agenzia For Marketing ha realizzato dei 
floor stand e del materiale di supporto all'o-
perazione in modo da creare un’area promo-
zionale dedicata all'evento mentre le hostess 
– in costume da strega – hanno avuto il 
compito di stimolare l'acquisto di due confe-
zioni multi-pack dei prodotti in promozione 
regalando delle simpatiche mascherine.  

Prosegue alla stazione centrale di Mila-
no la mostra “Pubblicità con giudizio, 40 
anni di pubblicità vista dal Giurì” orga-
nizzata dall’Istituto di Autodisciplina 
della Pubblicità.  
La manifestazione proseguirà fino al 26 
novembre e celebra il quarantesimo 
anno di attività dell'Istituto, con l'intento 
di cogliere un particolare aspetto di que-
sto lusinghiero traguardo. 

La manifestazione si prefigge di far co-
noscere al pubblico, che solitamente ne 
percepisce la sola dimensione commer-
ciale, il valore culturale della comunica-
zione pubblicitaria insito nella sua capa-
cità di rappresentare valori e modalità 
espressive della società, e di evidenzia-
re nel contempo la capacità della busi-
ness community della comunicazione di 
esprimere un elevato grado di respon-
sabilità sociale. La Mostra, lungo un 

percorso che sviluppa alcuni temi signi-
ficativi della produzione pubblicitaria, 
intende illustrare il delicato e responsa-
bile compito della valutazione dei mes-
saggi pubblicitari. Inoltre, grazie a que-
sta sorta di "dietro le quinte", si offre al 
pubblico, fuori dall'area specialistica, 
materiale inedito per meglio apprezzare 
l'importanza culturale e sociale di un 
settore che sempre più incide nel nostro 

costume. 
“Pubblicità con 
giudizio” è allesti-
ta presso il mar-
ciapiede binario 
21/22 della stazio-

ne centrale di Milano e in un secondo 
tempo è prevista analoga iniziativa alla 
Stazione Termini di Roma. 
L'allestimento della Mostra e il relativo 
catalogo sono realizzati in collaborazio-
ne con Grandi Stazioni SpA, 
"Fondazione Antonio Mazzotta" e con 
"Moruzzi Communications Group". Cu-
ratore della Mostra è il prof. Liborio Ter-
mine. Il catalogo è distribuito dalla Fon-
dazione Mazzotta. 

Pubblicità? Sì, ma con giudizio Perfetti in-store 
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L’agenzia di marketing digitale E3 sarà 
p r e s e n t e 
come spon-
sor alla quar-
ta edizione di 
IAB Forum, 
che si terrà a 
partire da 
oggi, merco-
ledì 8 no-
vembre, fino 
a giovedì 9 
novembre al 
MIC – Milano 
Convent ion 
Center. 
A l l ’ i n t e r n o 
del principale 
c o n v e g n o 

sulla pubblicità interattiva in Italia la sigla 
milanese avrà uno stand all’interno del 
quale verrà presentato il nuovo sito dedi-

cato al marketing sui motori di ricerca e 
v i s i b i l e  a l l ’ i n d i r i z z o  i n t e r n e t  
www.motoridiricerca.e3online.it.  
Nel 2000, E3 è stata la prima realtà di 
Milano a offrire in modo professionale i 
servizi di ottimizzazione nei motori di ricer-
ca e keyword advertising, nel 2002 è stata 
la prima agenzia italiana ad attivare una 
campagna su Overture Network 
(attualmente Yahoo Search Marketing) e 
la prima e unica sigla  citata come inser-
zionista di Google all’apertura dei suoi 
uffici in Italia. 
In concomitanza con IAB Forum, l’agenzia 
attua una promozione che prevede l’anali-
si gratuita di ogni tipologia di sito per evi-
denziare la “search engine friendliness”, 
ossia le caratteristiche che permettono 
una maggiore o minore rilevanza di un sito 
all’interno dei risultati dei motori di ricerca. 
Ma l’analisi gratuita del sito non è l’unica 
offerta che la sigla milanese ha previsto 

per chi visiterà lo stand di E3! 
All’interno dell’area riservata all’agenzia di 
marketing digitale di Milano sarà possibile 
registrarsi a BlueBiz, il nuovo programma 
fedeltà KLM per le aziende che hanno 
sede in Italia e tutti coloro che si registre-
ranno riceveranno una sorpresa offerta da 
E3 e da KLM. 
Fra le sorprese che sarà possibile ricevere 
ci sono voli per Amsterdam per due perso-
ne, mouse ottici e radio portatili. La pre-
senza di E3 all’interno di questa quarta 
edizione di IAB Forum, infine, non è limita-
ta esclusivamente allo stand: la case hi-
story dell’attività di marketing digitale svol-
ta da E3 per l’Istituto Europeo di Design è 
stata scelta fra le case history ufficiali del-
l’evento e verrà illustrata da Filippo Manet-
ti, Direttore Marketing Italia e Spagna IED, 
nel pomeriggio del 9 novembre all’interno 
della sessione “Case studies IAB”. 
(nella foto, Fabio Racchini, Presidente E3) 

E3, case studies e offerte per i clienti allo IAB 
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Nortek Shake: scuoti  
la musica che è in te! 
Il lettore MP3 è oggi più che mai entrato a far parte della nostra 
quotidianità e ci siamo abituati con ottimismo ai passaggi di tec-

nologia, soprattutto quando quest’ultima ci facilita la vita o rende 
piacevoli i nostri momenti di relax. 
L’MP3 player è quindi uno degli oggetti che, insieme al cellulare, 
non manca mai nello zaino della scuola, nella valigetta del lavoro, 
nel borsone per la palestra o nella sacca per la spiaggia… pronto 
per riprodurre la nostra musica preferita durante il viaggio in me-
tropolitana, quando facciamo sport o mentre ci rilassiamo leggen-
do una rivista. Forma originale, praticità ed un pizzico di strava-
ganza sono le caratteristiche di  Shake; il lettore MP3 di Nortek 
dalle dimensioni ridotte e dal look bi-colore in vernice metallica. 
Due le particolarità stilistiche importanti di Shake: il joystick cen-
trale bombato ed il top ad ampia asola, attraverso il quale può 
essere passato un cordoncino in tessuto o caucciù per indossare 
il lettore al collo. Se invece vogliamo essere molto pratici, un 
semplice moschettone colorato ci permetterà di appendere 
Shake ad un passante dei jeans o al portachiavi dello scooter o 

agganciarlo allo zaino o al marsupio ed avere sempre con noi la 
nostra carica di musica. 
Note tecniche: 
• Riproduce file Mp3 e WMA 
• Radio  FM integrata 

• Registratore per appunti vocali con microfono incorpo-
rato 
• Display OLED  2 colori  
• Voice Recorder con microfono incorporato 
• ID 3 Tag 
• Interfaccia USB 2.0 full speed 
• Batteria Li-ion ricaricabile integrata 
• Supporta DRM 9 
• Auricolari Hi-Fi 
• Dimensioni: 34 x 60 x 17 (WxHxD) , Peso: 31 gr 
• Compatibilità Win 98SE, WinME, Win2000, Win XP 
Shake, disponibile nei tagli da 1 e 2 GB in versione  Sil-
ver & Dark silver o nello sportivo  Red & Black. 
Prezzi e disponibilità: 
Shake da 1 GB è disponibile a Euro 74,90 
Shake da 2 GB è disponibile a Euro 99,00 
Nortek 
Fondata nel 1994, Nortek disegna, progetta e realizza 
prodotti IT e Consumer Electronics. Mouse e tastiere per 
Pc, webcam, speakers Mp3 players e prodotti di elettro-
nica di consumo sono  caratterizzati da uno  stile esteti-
co unico, inconfondibile  e riconosciuto in tutto il mondo 
per la sua eccellenza:  il design italiano. 
Nortek e’ presente in Italia a Bologna (Headquarter, De-

sign, Marketing and European Sales dept) ed in  Cina  ad  Hong 
Kong (Global Marketing, Production Control, Quality assurance , 
Worldwide Export DEPT) e  Shenzhen  (Research and Develop-
ment, Production).  
Presidente e CEO del Gruppo Nortek è Marco Viale. 
Dal 2005 la società ha  un proprio Design Center formato esclusi-
vamente da un team di creativi italiani ponendosi in questo modo 
come l’unica azienda in Europa del settore a scegliere di svilup-
pare internamente tutti i concept di prodotto e le nuove collezioni.  
La mission di Nortek è creare un mondo tecnologico da vivere 
tutti i giorni, che cambia seguendo le tendenze ed anticipa il futu-
ro. I valori del marchio sono sostenuti dall’unicità dell’italian de-
sign dei prodotti, dalla qualità tecnica costantemente controllata e 
da un’attenta ed articolata strategia di marketing e comunicazio-
ne presso i punti vendita realizzata in  stretta collaborazione con i 
partner di canale. 

hihihi---techtechtech   hihihi---tech tech tech hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   hihihi---techtechtech   
a cura di Mario Modica 
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Un fine anno ricco di novità per Compra-
banner srl – www.comprabanner.com - , 
la concessionaria di pubblicità online 

attiva dal 2000, che quest’anno assieme 
alla sua controllata Advertise Opt-In! – 
www.advoptin.it - supererà gli 1,6 milioni 
di euro di raccolta pubblicitaria. 
Dopo aver pubblicato il nuovo sito azien-
dale aggiornato e con maggiori informa-
zioni per i clienti, nel corso del mese di 
ottobre ha chiuso un accordo in esclusi-
va per la raccolta pubblicitaria in Italia del 

network Europea.  
In questo modo i clienti di Comprabanner 
potranno accedere agli spazi pubblicitari 
di una serie di siti di primissimo livello 
suddivisi in categorie verticali. Basta 
citare nomi quali nasdaq.com, an-
swers.com, france.com, dictionary.com, 
computing.net. 
Inoltre, grazie al geotargheting, il traffico 
e quindi le inserzioni pubblicitarie potran-
no essere limitate alla sola utenza italia-
na: questo significa poter raggiungere 
oltre 5 milioni di utenti unici italiani al 
mese. 
Novità anche per Advertise Opt-In!, la 
controllata che si occupa esclusivamente 
di direct email marketing. Nei primi giorni 
di novembre sono stati superati i 3 milio-
ni di email disponibili per invii pubblicitari. 
Sono stati inoltre lanciati due nuovi pro-
dotti: il servizio chiamato TDEM basato 
sul past behavior targeting (ossia vengo-
no inviati i messaggi pubblicitari ai soli 
utenti che in passato per campagne simi-
lari hanno manifestato interesse aprendo 
o cliccando il messaggio pubblicitario) e 
il servizio 3 DEM che offre la possibilità 
agli inserzionisti, prima di procedere con 
la campagna vera e propria, di testare 
diverse creatività ad un campione rap-
presentativo del data base. 
Infine dal punto di vista commerciale, la 
maggiore novità è la recente apertura del 
nuovo ufficio a Milano sotto la responsa-
bilità di Veronica Grandi che consentirà 
di stare più vicini, anche fisicamente, ai 
clienti. Veronica Grandi, 24 anni, provie-
ne dalla società To Luna, (Test&Vote) 
dove lavorava presso l'ufficio di Parigi 
come project manager. 

Comprabanner, raccolta pubblicitaria a 1,6 mln 

ad pepper media ha segnalato una cresci-
ta significativa del fatturato e dei ricavi per 
un trimestre, quello estivo, tradizional-
mente tranquillo. Tutti gli indicatori della 
performance anno su anno evidenziano 
uno sviluppo positivo. 
Il fatturato del terzo trimestre è salito da 
6.604 KEUR l’anno scorso a 10.015 
KEUR nel 2006, pari a una crescita del 
52%. Il margine lordo è aumentato del 
51% fino a 4.491 KEUR (contro 3.265 
KEUR l’anno precedente) e anche l’EBIT 
(utile prima degli interessi e delle tasse) è 
aumentato da 231 KEUR a 399 KEUR, 

pari a una crescita del 73%. Il ricavo netto 
del terzo trimestre ha raggiunto 611 
KEUR (contro 397 KEUR l’anno prece-
dente). 
La combinazione tra i risultati di un primo 
semestre record e questi dati positivi per il 
terzo trimestre evidenzia un tasso di cres-
cita decisamente notevole. Il fatturato nei 
primi nove mesi dell’esercizio fiscale ha 
raggiunto 30.188 KEUR, aumentando del 
63% rispetto ai 18.466 KEUR di fatturato 
dell’anno scorso. Il margine lordo totale è 
cresciuto del 78%, raggiungendo 14.808 
KEUR (contro 8.340 l’anno precedente). 
L’EBIT negativo di –269 KEUR dell’anno 
scorso lascia spazio a un risultato positivo 
di 7.163 KEUR per i primi nove mesi del 
2006. Il ricavo netto consolidato per 
l’anno ammonta fino a oggi a 7.077 KEUR 
(contro 274 KEUR l’anno precedente). 
Dall’inizio dell’anno, ad pepper media ha 
anche aumentato le proprie risorse liquide 
(compresi strumenti finanziari liquidabili a 
breve termine) da 17,5 milioni di Euro a 
22,7 milioni di Euro al 30 settembre 2006. 
L’aumento comprende la vendita delle 
quote di dMarc e Falk eSolutions e il cor-
rispettivo versato per le recenti acquisizio-
ni di Crystal Reference Systems e Web-
gains. 
Il rapporto completo sui nove mesi sarà 
pubblicato il 27 novembre 2006 e potrà 
essere scaricato a partire da tale data dal 
sito www.adpepper.com. 

Positivo il 3° 
trim. adpepper 

Veronica Grandi 

Yahoo! Answer...chiedi allo IAB 
In occasione dello IAB Forum, nello stand Yahoo!, sarà allestito un corner total-
mente dedicato a Yahoo! Answers, il nuovo servizio di “Knowledge e Social 
Search” con cui ogni utente può porre domande alla community e rispondere, con 
la propria esperienza, alle domande degli altri utenti.   
Nato solo da pochi mesi, Yahoo! Answers sta riscuotendo un successo straordi-
nario in Italia e nel resto del mondo. Quindi quale miglior mezzo per condividere 
ed espandere la conoscenza sull’advertising online? 
Yahoo! sfrutterà questo spazio per diffondere la conoscenza e l’importanza dell’a-
dvertising on line tra le aziende, inserendo domande nella categoria “Affari e Fi-
nanza” -  “Marketing e pubblicità” di Yahoo! Answers, chiedendo alle aziende che 
hanno sperimentato Internet come mezzo pubblicitario di lasciare una risposta, 
per condividere con gli altri operatori la propria esperienza e la conoscenza sull’a-
dvertising on line: dal display advertising (banner) al keyword advertising (la pub-
blicità sui motori di ricerca). 
Su www.yahoo.it/iabforum l’elenco aggiornato delle domande che copriranno temi 
come la misurabilità degli investimenti online, il keyword advertising e molti altri 
argomenti di attualità nel mondo dell’online advertising. 
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Tornano i  
Vast Awards 

Hosting Solutions: una sfida vinta 
Negli anni ’90, a Firenze, nasceva Ho-
sting Solutions per offrire servizi di 
hosting di qualità ad aziende e privati.  
La mission appariva abbastanza in 
linea con quella di altre aziende del 
settore, ma alcuni elementi e valori 
presto avrebbero fatto la differenza.  
Con il passare del tempo, la tenacia, la 
determinazione e il carattere del fonda-
tore ed attuale Presidente, Luigi Cor-
bacella, avrebbero portato Hosting 
Solutions a posizionarsi tra le Top ten 
che oggi offrono non “servizi di ho-
sting” bensì “soluzioni e servizi Internet 
sicuri, qualitativamente elevati, flessibi-
li e personalizzabili, secondo un catalo-
go in grado di soddisfare le sofisticate 
esigenze di un’azienda (dai portali ai 
siti di e-commerce) come i più conte-
nuti desideri di consumatori finali inte-
ressati ad un servizio professionale a 
costi estremamente competitivi.  
Scelte di qualità compiute anno dopo 
anno, coerenti le une alle altre, tutte 
orientate ad un unico risultato finale, la 
soddisfazione dei propri Clienti.  
Fiore all’occhiello di Hosting Solutions, 
la soddisfazione dei propri Clienti pas-
sa attraverso l’ideazione di servizi pen-
sati ad hoc per le sempre più peculiari 
esigenze del mercato, proposti in modo 
da assumere quasi le vesti di un par-
tner nel business dei propri clienti, sup-
portati da un servizio Assistenza dispo-
nibile ventiquattro ore su ventiquattro e 
da un team di ingegneri e tecnici spe-
cializzati in hosting e sicurezza Web, 
certificati Microsoft e IBM.  
Impegnato in prima persona, Luigi Cor-
bacella percorre con successo una 

strada avventurosa e avvincente: 
“mantenere viva e aggiornare costante-
mente la lista delle dieci ragioni per cui 
scegliere Hosting Solutions”.  
Hosting Solutions è un’azienda intera-
mente italiana che progetta ed eroga 
servizi hosting certificati ISO 9001 e 
soluzioni spesso disponibili solo sul 
mercato americano.  
E’ membro di EuroCAUCE nella lotta 
contro lo Spam.  
Il suo personale è specializzato e certi-
ficato.  
Il suo centro Assistenza è tra i suoi 
punti di forza.  
Dispone di uno dei più moderni sistemi 
di Hosting Automation esistenti in Italia 
e di un datacenter proprietario ed è in 
grado di attivare in modo quasi com-
pletamente automatico i servizi di ho-
sting offerti, con una capacità produtti-
va di oltre cento  nuovi piani di hosting 
ogni ora.  
I suoi SLA sono improntati ai più ele-
vati livelli qualitativi e sono “scritti”.  
La libertà di scelta garantita è massi-
ma quanto la flessibilità delle sue pro-
poste. 
Sempre presente ed attiva con nuove 
proposte, improntate a criteri di soddi-
sfazione, performances e convenien-
za, Hosting Solutions rappresenta, a 
ragion veduta, un caso di successo 
sul panorama del mercato italiano.  
Ed allora, non resta che attendere per 
scoprire altre buone e interessanti 
ragioni per scegliere Hosting Solu-
tions.  
Per info: www.hostingsolutions.it e 
marketing@hostingsolutions.it.  

Tornano i Vast Awards 06/07. Per il secon-
do anno consecutivo Peak Performance è 
sponsor della più importante rassegna 
video mondiale incentrata sul freeride.  
Sportivi e appassionati di tutto il mondo 
sono stati invitati a realizzare un contributo 
video della durata di 3/5 minuti, da inserir-
si in uno delle dieci  categorie previste. 
320.000 dvd saranno distribuiti dalle mag-
giori riviste freeride a livello mondiale.  
Spetterà ai lettori e al pubblico, assieme 
ad una Giuria Internazionale, il compito di 
giudicare, scegliere e votare il miglior vide-
o per ciascuna delle categorie previste.  
Tra le categorie per le quali i lettori posso-
no votare:  
Best Film e Best Rookie Film, il premio per 
la categoria Best Skier Performance Peo-
ples Choice sarà a totale discrezione del 
pubblico.  
In palio un sostanzioso premio per un tota-
le di ben 50.000 dollari Usa. 
Un’iniziativa promossa dal marchio svede-
se produttore di capi tecnici per lo sci e 
riferimento esclusivo nelle più prestigiose 
località turistiche europee.  
Dall’agonismo puro, al cuore della vera 
passione per lo sci e la neve.  
Per Peak Performance, fedele alle sue 
origini autentiche, una vera alternativa di 
comunicazione per confermare l’attenzio-
ne nei riguardi dei suoi estimatori e per 
diffondere anche tra i più giovani il suo 
spirito di appartenenza alla montagna più 
classica e alla libertà dello sci. 
Per partecipare e per approfondimenti è 
s u f f i c i e n t e  c o l l e g a r s i  a l  s i t o : 
www.vastawards.com. 
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Campana: on air nuova campagna istituzionale  

Nuovo sito del gruppo Sogegross 
Ciccando su www.sogegross.it è da oggi 
possibile accedere in modo semplice ed 
immediato al mondo Sogegross, Gruppo 
genovese che oggi rappresenta uno dei 
principali operatori privati attivi nella Di-
stribuzione Moderna a livello multiregio-
nale, contando oltre 2.000 addetti, più di 
200 punti vendita e un fatturato 2005 di 
oltre 520 milioni di Euro. Il nuovo sito 
istituzionale del Gruppo, è stato ideato e 
realizzato con l’obiettivo di mettere a 
disposizione dei pubblici di riferimento 
dell’azienda  uno strumento di facile uti-
lizzo per accedere alle principali notizie e 
informazioni inerenti la società e le sue 
insegne. Articolato in differenti aree te-
matiche, www.sogegross.it in pochi 
“click”, è in grado di guidare il navigatore, 
nelle sezioni di suo interesse. Passando 
all’illustrazione analitica del sito, la home 
page è strutturata in modo tale da dare 
fin da subito una visione d’insieme dello 
spazio di navigazione all’interno del sito. 
Sulla parte sinistra dello schermo è posi-
zionato il menù principale di navigazione 
- il Gruppo, le insegne, la presenza sul 
territorio, lavorare con noi, ufficio stam-
pa, news e contatti - mentre al centro 
scorrono le principali news che riguarda-
no le iniziative e le attività del Gruppo e 
delle sue singole insegne. Nella parte 
destra dello schermo sono attivi i link alle 
aree dedicate specificatamente a Basko, 
Ekom, Sogegross, Doro Centry ed E-
sperya, i differenti canali del Gruppo atti-
vi nel mercato della Distribuzione Moder-
na. Sulla parte inferiore dell’Home Page 
è possibile accedere anche alla visita 
virtuale del Centro Direzionale del Grup-

po situata a Genova Bolzaneto, dove 
sono localizzati sia la Direzione sia le 
piattaforme logistiche, che riforniscono 
quotidianamente i diversi punti vendita. A 
questo punto, cliccando sui diversi link, è 
possibile iniziare la navigazione nel mon-
do Sogegross. Cliccando su “gruppo” si 
possono consultare l’area dedicata alla 
storia e all’evoluzione, dove vengono 
illustrate le principali tappe evolutive del-
l’aziende dalle origini fino ad oggi e quel-
la dedicata all’innovazione e sviluppo, 
che rappresenta il filo conduttore della 
strategia di crescita dell’azienda nel tem-
po. Si può inoltre accedere a “centro 
direzionale” e “piattaforme distributive” in 
cui si entra nel centro organizzativo di 
tutta l’attività del Gruppo e dove si può 
comprendere l’elevato livello di efficienza 
raggiunta da Sogegross nella gestio-
ne  complessiva dei prodotti dalla produ-
zione fino al consumatore. Completano 
questa area del sito il “profilo economi-
co”, “la struttura e organizzazione” e “le 
alleanze”, in cui vengono riportati i princi-
pali indici economico-finanziari, organiz-
zativi e strategici dell’azienda. La secon-
da area tematica riguarda le “insegne del 
gruppo”: Basko nel canale supermercati, 
Sogegross nel canale cash & carry, E-
kom nel canale discount alimentare, Do-
ro Centry nel canale supermercati in 
franchising ed Esperya nel canale e-
commerce. Ogni singolo canale viene 
presentato nelle sue caratteristiche prin-
cipali con l’opportunità di ulteriori   appro-
fondimenti negli specifici siti. 
Il sito è stato realizzato dall’Area Design 
di Barabino & Partners.  

Western Digital Corp. (NYSE: WDC) ha an-
nunciato che John Coyne diventerà Chief 
Executive Officer (CEO) dell’azienda, con 
decisione che sarà operativa il prossimo 2 
gennaio. L’attuale CEO Arif Shakeel rimarrà 
in azienda con un ruolo consulenziale fino al 
giugno 2007. John Coyne, 56 anni, attual-
mente presidente e Chief Operating Officer 
(COO), è entrato contemporaneamente a far 
parte del Board of Directors dell’azienda. 
L’azienda ha recentemente annunciato i  
propri dati finanziari relativi al primo trimestre 
di attività, conclusosi il 29 settembre 2006, 
con un fatturato di 1,3 miliardi di dollari e un 
utile netto di 0,46 dollari per azione, generati 
dalla commercializzazione di circa 22,7 mi-
lioni di dischi rigidi. Il team manageriale dell’-
azienda è in WD da oltre 20 anni, e negli 
ultimi sette anni ha ricoperto un ruolo fonda-
mentale nell’evoluzione dell’azienda in uno 
dei produttori più profittevoli ed efficienti del-
l’intero mercato degli hard drive. WD si è da 
sempre concentrata sulla qualità e sull’affi-
dabilità dei suoi prodotti, sull’efficienza nelle 
proprie attività produttive e nella gestione 
delle risorse, e sull’eccellenza nelle relazioni 
logistiche e con i clienti. Oggi l’azienda è il 
secondo più grande produttore di hard drive. 
Sotto questa gestione, WD ha più che rad-
doppiato il proprio fatturato complessivo, 
passando da 2 miliardi di dollari nel 2000 a 
4,3 miliardi di dollari nel 2006; ha trasforma-
to nello stesso periodo perdite di 188 milioni 
di dollari in utili per 396 milioni di dollari; e-
steso le proprie disponibilità finanziarie – tra 
contanti e investimenti a breve termine – da 
184 milioni di dollari a 699 milioni di dollari; 
ed ottenuto uno dei più elevati tassi di ritorno 
degli investimenti sul mercato.  

Western Digital 

È on air dai primi di novembre la nuova 
campagna istituzio-
nale firmata da Life 
Longari & Loman 
per Gruppo Cam-
pana, Full Service 
Provider immobilia-
re innovativo ed in 
grande crescita. 
Con il claim  “Idee 
che creano valore”,  
Gruppo Campana 
presenta il proprio 
riposizionamento al 
mercato immobiliare italiano ed internazio-
nale. Alberto Tivoli e Giacomo Rastelli, 
rispettivamente Amministratore Delegato 

e Account Director dell’agenzia bolognese 
commentano: 
” Il lavoro che 
stiamo svol-
gendo da 
quando abbia-
mo affiancato 
Gruppo Cam-
pana è vera-
mente da in-
tendersi a 
360°. Siamo 
partiti da un 
r i pos i z iona -

mento strategico del  gruppo  che ha por-
tato alla progettazione della nuova imma-
gine coordinata e alla realizzazione di 

supporti commerciali dal format innovati-
vo e del sito internet, vero fulcro commer-
ciale. Questa prima fase dell’intervento 
ha visto il suo battesimo ufficiale durante 
un evento,  curato sempre dalla nostra 
agenzia, nella splendida cornice della 
villa anni 30”, sede di Gruppo Campana.  
Da novembre inizia il  percorso di valoriz-
zazione in comunicazione  del Gruppo 
con una campagna istituzionale a cui 
seguirà una campagna acquisti”.  
La creatività delle campagne è di Luca 
Bianconi (art) e Nico Maccentelli (copy).  
Il planning, sempre curato da Gruppo Life 
Longari & Loman prevede l’utilizzo di 
stampa quotidiana, specializzati e affis-
sione. 
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Wlf promuove Carta Attiva Jump di Agos 
E’ on air sulle principali emittenti nazionali la campagna radio realiz-
zata da Wlf, l’agenzia di advertising del network Brand Portal, per 
promuovere l’innovativa Carta AttivaJump di Agos, la carta di credito 
Visa che mette a disposizione dei giovani, tra i 20 e i 30 anni, un fido 
fino a 1.500 euro, restituibile mediante piccoli versamenti.  
La campagna, realizzata da Ludovica Botti (copy) sotto la direzione 
creativa di Paolo Gorini e Oscar Morisio, ha l’obiettivo di far conosce-
re ai giovani l’innovativo prodotto di Agos pensato appositamente per 
loro. Al centro della creatività il tema del salto, che diventa uno stile di 
vita, un’occasione di comunicazione, una forma di emancipazione. 
Un giovane propone in modo ironico e incalzante diverse situazioni 
legate all’azione del salto, sia in senso reale che figurato: saltare gli 
ostacoli, saltare le transenne, il salto nel vuoto, eccetera.  
Lo speaker spiega: “Continua a saltare con Carta AttivaJump di A-
gos, la carta di credito giovane e dinamica”. La campagna è pianifi-
cata sulle principali emittenti nazionali in formato 30 secondi. 
OUGIT presenta l’appuntamento  
più atteso dagli utenti Oracle 
OUGIT, l’associazione italiana degli utenti Orac (www.ougit.it) pre-
senta l’agenda della conferenza annuale 2006, l’appuntamento prin-
cipale dell’associazione che vede come protagonisti gli utilizzatori 
ultimi delle soluzioni Oracle. Quest’anno l’appuntamento sarà a Par-
ma il 31 Novembre e 1 Dicembre presso l’Hotel Parma e Congressi 
in via Emilia Ovest, 281/A.  
La Conferenza Annuale rappresenta il momento centrale delle attivi-
tà dell'associazione degli Utenti Oracle in Italia.  
L'evento è realizzato grazie al contributo degli sponsor che da anni 
sostengono l’associazione: Atlantic Technologies, Nexò Consulting, 
Proxima, Reply, SinfoPragma e Oracle stessa. Quest'anno l'agenda 
è particolarmente ricca e annovera interventi di analisti ed esperti del 
settore con focus sui temi caldi del mondo Oracle: Oracle CRM, SO-
A, Identity Management, Business Intelligence, Oracle 10g DB Rele-
ase 2 e naturalmente le conclusioni dello studio sull'evoluzione appli-
cativa verso Fusion Applications.  
La due giorni sarà contrassegnata dalla presentazione di interessanti 
casi cliente di successo esemplificativi dei diversi campi di utilizzo 
delle soluzioni Oracle e proseguirà con  approfondimenti applicativi e 
tecnologici come nell'ormai consolidato stile OUGIT.  
Due giornate interamente dedicate agli utenti in cui l'obiettivo sarà la 
condivisione di esperienze e know how Oracle a 360°.  
Continuano i “Conceptronic Day” 
Proseguono le giornate organizzate nei cash and carry Take-
sì da parte di e-group Italia e Conceptronic per presentare ai 
rivenditori le novità ed offrire interessanti opportunità di ac-
quisto. Gli eventi (due nel mese di novembre) daranno ai 
clienti del cash and carry la possibilità di assistere alle ses-
sioni tecniche di presentazione prodotti, di ottenere prezzi 
speciali per acquisti immediati, oltre a beneficiare di ulteriori 
sconti da utilizzare per tutto il mese di novembre presso i 
punti vendita.  
Infine ai partecipanti saranno consegnati degli omaggi nell’-
ambito dei nuovi prodotti della collezione Lounge di Concep-
tronic. I Conceptronic Day di Novembre si svolgeranno: 15 
novembre –  Cash and carry di Torino (Via Torino 118 – Set-
timo Torinese ); 23 novembre – Cash and carry di Bologna  
(Via due Madonne 47 ang. Canova – Bologna ). 

Nuovo ingresso in Assirim 
Un nuovo istituto aderisce ad Assirm, Associazione tra istituti di 
ricerche di mercato, sondaggi di opinione e ricerca sociale, che 
rappresenta l’80% del fatturato totale del settore. 
Si tratta di Dinamiche, società demoscopica presieduta da Paolo 
Sari - già Consigliere Assirm - e composta da una seria di profes-
sionisti, attivi da molto tempo sul mercato della ricerca: Fabrizio 
Masia, Beatrice Paraboschi, Alessandra Ghelardoni, Stefano 
Mazza Galanti e Bruno Berni.  
Questo nuovo ingresso porta a 39 il numero di istituti associati ad 
Assirm. Maggiori informazioni sul sito www.assirm.it. 
Open Source Businnes Academy 
Sourcesense e Sun Microsystems presentano la prima edizione 
di Open Source Business Academy, manifestazione rivolta ai 
responsabili del business che intendono valutare l'adozione e 
l'integrazione di software Open Source dal punto di vista econo-
mico e strategico. Il 21 novembre prossimo, all'Enterprise Hotel di 
Milano si parlerà di aspetti economici, metriche e budget delle 
soluzioni aperte. L'agenda prevede interventi di illustri rappresen-
tanti del mondo Open Source:Mark A. Brewer: Chief Executive 
Officer, Covalent; Simon Phipps: Chief Open Source Officer, Sun 
Microsystems Inc.; John Powell: Presidente e Chief Executive 
Officer, Alfresco; Angelo Solari: Responsabile Software Factory 
Technical Information Service, Telecom Italia. Nel pomeriggio, 
quattro sessioni parallele di approfondimento permetteranno ai 
partecipanti di interagire con gli esperti e con i relatori. Ogni ses-
sione sarà ripetuta, in modo che ogni partecipante possa assis-
tere ad ognuna di esse e trarre il massimo vantaggio dalla gior-
nata. Sourcesense opera a livello internazionale nell'integrazione 
di tecnologie Open Source e riunisce  personalità di spicco nel 
panorama del software aperto; progetta, sviluppa e realizza solu-
zioni enterprise altamente integrate ed efficienti, basate su sof-
tware allo stato dell'arte e su una conoscenza profonda di ogni 
aspetto delle problematiche Open Source, dal valore della colla-
borazione alle complessità del licensing.  
Spazio multimediale dedicato ai bambini 
Mediafriends, la Onlus di Medusa, Mediaset e Mondadori, all’in-
terno delle sue numerose attività benefiche ha realizzato, con la 
consulenza di Aragorn Iniziative, La Stanzallegra, un progetto di 
solidarietà a favore di tutti gli Ospedali Pediatrici Italiani. L’iniziati-
va di Mediafriends ha l’obiettivo di allestire all’interno degli Ospe-
dali Pediatrici uno spazio dedicato ai piccoli pazienti, attrezzato 
con materiale educativo e giochi, per rendere la loro vita in ospe-
dale meno traumatica. Dopo l’ospedale Buzzi di Milano e il Gasli-
ni di Genova, anche l’Ospedale Pediatrico Salesi di Ancona avrà 
da oggi la sua stanzallegra. 
La stanzallegra dell’Ospedale Salesi disporrà di un televisore al 
plasma, di un lettore DVD-VHS, di una Play Station 2 con relativi 
giochi e di un decoder digitale terrestre per la visione in particola-
re di Boing, il canale tematico di Mediaset e Turner rivolto ai bam-
bini, in onda 24 ore su 24. Mondadori metterà a disposizione dei 
piccoli una biblioteca con una serie di libri dedicati all’infanzia. 
Medusa fornirà invece una vera e propria videoteca con VHS e 
DVD di film per ragazzi. Al progetto Stanzallegra aderisce anche 
MediaWorld che ha fornito e fornirà gratuitamente tutto il materia-
le tecnico presente nello spazio giochi degli ospedali coinvolti.. 
www.mediafriends.it. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   
a cura di Marta Cerri 
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Natale con i manuali di Confidenze 
La festa più bella dell’anno diventa ancora più speciale con i 
manuali di Confidenze. 
Sei volumi che spiegano, passo per passo, come realizzare 
le statuine per il presepe, addobbare l’albero di Natale, rea-
lizzare originali pacchetti regalo e biglietti di auguri, appa-
recchiare in modo originale la tavola e molto altro. 
Tante tecniche e consigli, per creare con le proprie mani 
idee regalo e rendere così il Natale ancora più bello e unico. 
Ogni volume sarà in edicola con Confidenze a soli 3,90 euro 
complessivi: il primo volume, in uscita domani, è dedicato al 
punto croce, con tanti bellissimi disegni da ricamare, per 
creare calendari, segnaposto o cartoncini.  

Piano dell’opera: 8 novembre: Punto croce; 15 novembre: L’albero di Natale; 22 
novembre: Il Presepe; 29 novembre:  I pacchi regalo; 6 dicembre: I biglietti d’au-
guri; 13 dicembre: La tavola. 

Postersco-
pe e Magic 
T o u c h 
( G r u p p o 
Aegis Me-
dia) pianifi-
cano per 
H a v a n a 
Club una 
innovativa 
campagna 
a f f i s s i o n i 
che grazie 
alla colla-
borazione 
con Viacom 

Outdoor e Clear Channel utilizza per la pri-
ma volta in Italia la tecnologia Elumin8! per 
un effetto animazione di grande impatto e 
visibilità.  
Havana Club trend setter anche nel media. 
La campagna affissioni della famosa brand 
internazionale distribuita in Italia da Pernod 
Ricard Italia, è on air in questi giorni a Mila-
no e a Roma su poster 6x3 appositamente 
selezionati.  
Il soggetto pubblicitario della campagna Ha-
vana Club si avvantaggia della nuova tecno-
logia Elumin8! che permette di illuminare 
alcuni particolari della creatività creando un 
effetto “animazione” di grande impatto e 
visibilità.  
L’operazione è il frutto di una partnership 
che ha coinvolto Posterscope per la parte di 
planning, Magic Touch , società del gruppo 
Aegis Media specialista in ambient media e 
marketing spectacular, Viacom Outdoor , 
che dopo il lancio della tecnologia Bluetooth 
nell’esterna, si conferma oggi al vertice del-
l’innovazione tecnologica del settore e Clear 
Channel.  

In occasione dell’uscita di MARVEL™ La 
Grande Alleanza, il 
nuovo videogioco 
di Activision ispirato 
ai Super Eroi della 
Marvel, Activision 
Italia, in collabora-
zione con FNAC 
Italia, ha organizza-
to uno speciale ed 
esclusivo appunta-
mento, aperto al 
pubblico, con il 
divertimento inte-
rattivo ed il talento 
artistico. 
Venerdì 10 Novem-
bre a partire dalle 
18.00, presso il 
forum della sede 
milanese della catena FNAC (situata in 
via Torino angolo Via Della Palla),  avrà 

infatti luogo la presentazione del video-
gioco che vedrà la partecipa-
zione straordinaria di Gabrie-
le Dell’Otto, il talentuoso di-
segnatore italiano, tra i più 
quotati artisti ufficiali Marvel a 
livello mondiale, autore delle 
creatività esclusive legate 
alla versione italiana del vide-
ogioco. 
Al termine della presentazio-
ne, Gabriele darà un saggio 
della sua capacità mostrando 
in diretta “come si fa a dare 
vita ad un Super Eroe attra-
verso la matita” e sarà a di-
sposizione per rispondere 
alle domande del pubblico 
presente oltre ché firmare 
autografi. Un appuntamento 

imperdibile per tutti, appassionati e sem-
plici curiosi . 

La Grande Alleanza e Fnac Italia Havana Club 
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Lunedì 6 novembre, Canale 5 si è aggiudicata la prima serata 
con 5.655.000 telespettatori totali e il 21.63% di share sul target 
commerciale. Tra il pubblico 15-64 anni, la rete ammiraglia Me-
diaset si aggiudica anche le 24 ore con il 21.25% di share 
(1.919.000telespettatori totali). 
Le Reti Mediaset sono leader sul target commerciale nelle 24 ore 
(40.25% di share e 3.768.000 telespettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, 31esima vittoria e boom d'ascolti per "Striscia la 
notizia": il Tg satirico di Antonio Ricci,  è risultato il programma 
più visto della giornata con 8.487.000 telespettatori totali e il 3-
2.49% di share sul target commerciale, sbaragliando ancora una 
volta la concorrenza. 
Record d'ascolto per "Fattore C - la scelta" con 3.576.000 tele-
spettatori totali e il 20.91% di share sul target commerciale. Re-
cord anche per "Fattore C" che ha ottenuto 5.040.000 telespetta-
tori totali con il 24.39% di share tra il pubblico 15-64. 
Su Italia 1, il film "Lo Smoking" ha ottenuto 2.870.000 telespetta-
tori e una share dell' 11.78% sul target commerciale. 
Ottimo riscontro per "Altrove - liberi di sperare" che raccoglie l' 
11.74% di share sul target commerciale (544.000 telespettatori 
totali). 
Su Retequattro ottimo esordio per il nuovo appuntamento pomeri-
diano di  "Forum" seguito da 1.289.000 telespettatori totali (7.04% 
sul target commerciale). 

Ascolti Mediaset 
Cresce negli ascolti e continua a vincere la prima serata “Capri”, 
la fiction di Raiuno lunedì e' stata seguita da 6 milioni 91mila tele-
spettatori e ha registrato il 24.44 di share. In totale, Rai ha vinto il 
prime time con il 43.21 di share e 12 milioni 57mila telespettatori, 
contro il 36.25 e 10 milioni 115mila telespettatori di Mediaset; 
inoltre, Rai si e' aggiudicata la seconda serata con il 41.63 di 
share e l'intera giornata con il 43.73%; Raiuno la rete piu' seguita 
anche in seconda serata con il 22.33% e nell'intera giornata con il 
23.54 di share. 
Le altre proposte televisive erano, su Raidue, il film “Daredevil” 
seguito da 2 milioni 462mila telespettatori con il 9.10 di share e, 
su Raitre, il programma di servizio “Chi l'ha visto?” che ha ottenu-
to un ascolto di 2 milioni 963mila telespettatori pari all'11.22 di 
share. 
“Porta a porta” su Raiuno,  ha ottenuto il 20.68 di share con 1 
milione 427mila telespettatori. Grande interesse su Raitre per 
“Primo Piano” del Tg3, visto da 1 milione 325mila telespettatori 
pari al 10.58 di share. 
Alle 20.00 sempre vincente l'informazione del Tg1 che ha ottenu-
to il 33.10 di share, mentre il Tg5 ha riportato il 25.68. 
Buon risultato per “Affari Tuoi” nell'access prime time di Raiuno, 
con il 27.29 di share e 7 milioni 836mila telespettatori. 
“L'Eredita'” nella “Sfida dei 6” ottiene il 28.39% pari a 5 milioni 
481mila telespettatori, cresciuti nel gioco finale a 7 milioni 205mi-
la con il 31.12 di share. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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DOMENICA 6 novembre 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.919 1.051 638 3.108 1.939 3.899 5.655 1.327 
share 21,25% 24,00% 21,23% 23,97% 25,38% 23,15% 21,63% 12,76% 

Italia 1 
ascolto medio 1.019 362 353 1.820 1.123 1.598 2.627 1.130 
share 11,91% 8,45% 13,25% 16,03% 12,29% 9,85% 10,31% 12,19% 

Rete 4 
ascolto medio 830 368 422 1.754 795 1.104 1.833 923 
share 7,09% 7,83% 7,47% 10,30% 7,05% 4,73% 5,49% 7,99% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.768 1.781 1.413 6.682 3.856 6.601 10.115 3.380 
share 40,25% 40,27% 41,95% 50,30% 44,72% 37,73% 37,44% 32,93% 

Rai 1 
ascolto medio 2.319 1.484 924 2.559 2.012 5.397 6.886 2.315 
share 20,01% 27,38% 20,03% 17,24% 17,00% 23,22% 21,13% 19,10% 

Rai 2 
ascolto medio 1.043 518 436 1.871 1.408 1.828 2.329 915 
share 10,80% 8,55% 9,97% 12,39% 14,12% 10,61% 9,63% 10,07% 

Rai 3 
ascolto medio 946 223 409 1.180 603 2.328 2.842 1.086 
share 8,47% 5,01% 8,39% 7,41% 4,97% 11,14% 9,06% 9,20% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.308 2.224 1.769 5.609 4.022 9.552 12.057 4.316 
share 39,28% 40,94% 38,39% 37,04% 36,09% 44,97% 39,82% 38,37% 

La7 
ascolto medio 312 226 117 350 383 539 765 433 
share 3,39% 4,35% 2,55% 2,49% 4,51% 3,37% 2,96% 4,42% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 574 332 142 557 449 1.010 1.914 802 
share 5,97% 7,25% 4,64% 4,33% 4,69% 4,70% 6,79% 8,16% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 793 255 335 598 736 1.264 2.729 1.222 
share 10,20% 6,35% 12,29% 5,40% 9,62% 8,48% 12,02% 14,25% 
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