
A cena con 
Giovanni Rana 
Sarà on-air da domenica 19 Novembre 
un nuovo soggetto della serie “Indovina 
chi viene a cena”, ideata da Leo Bur-
nett Italia per il Pastificio Rana. 
In questo nuovo episodio Giovanni Ra-
na va a far visita ad una famiglia pie-
montese nel pieno della vendemmia e 
porta in dono i suoi nuovi agnolotti al 
brasato. “Anche questa volta, l’idea 
creativa ...    continua a pag. 2 
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Wlf, l’agenzia di advertising del network 

Brand Portal che dal 1997 cura le cam-
pagne di sensibilizzazione, informazione 
e raccolta fondi per AIRC, ha realizzato 
anche quest’anno una campagna pubbli-
citaria per promuovere la “Settimana 
della Buona Spesa”, l’iniziativa benefica 
grazie alla quale le maggiori catene di 
supermercati, dall’11 al 18 novembre, si 

impegnano ad aiutare AIRC. 
Nei supermercati che parte-
cipano all’iniziativa sarà 
distribuita la “Guida AIRC” 
alle cure più innovative, al-
l’interno della quale i clienti 
troveranno un bollettino per 
dare il proprio contributo alla 
Ricerca contro il Cancro. 
L’iniziativa è inserita nel 
programma di eventi legati 
alla Giornata Nazionale del 
Cancro, prevista per venerdì 
24 novembre.  
La campagna pubblicitaria è 
realizzata da Elena Pedretti 

(art) e Tiziana Bianchi (copy) sotto la 
direzione creativa di Paolo Gorini e O-
scar Morisio.  
Testimonial d’eccezione sono Raimondo 
Vianello e Sandra Mondaini, che, con un 
simpatico gioco di parole, invitano il pubbli-
co ad aiutare la Ricerca, trasformandosi da 
“buoni consumatori” a...  continua a pag. 2 

AIRC, buoni consumatori o consumatori buoni? 

Parte ENEL.si 
Enel comunica il nuovo posizionamento dei 
negozi Enel.si incentrato sul risparmio ener-
getico, le energie rinnovabili, e sull'energia 
pulita in genere, con una campagna che si 
declina in due annunci stampa e due spot 
radio, pianificati dal 19 novembre 2006. 
I due soggetti della stampa comunicano i 
due principali elementi della gamma di offer-
ta, l'energia solare e l'energia pulita. Come si 
vede negli annunci, il primo raffigurante l'e-
dera il secondo i girasoli, anche l'ambiente si 
rivolge ai negozi Enel.si. Perché chi cerca le 
energie rinnovabili, o l'energia pulita attraver-
so un consumo intelligente, segue chi se ne 
intende, e perché la natura ama e sceglie di 
stare con chi la rispetta. 
Anche i due comunicati radio sono dedicati 
ai due argomenti energia pulita ed energia 
solare. Nel primo spot sentiamo un applauso 
scrosciare dopo un tuono. continua a pag. 2 

dovebeatrice.it 
www.dovebeatrice.it è il nuovo blog con-
corso ideato dall’agenzia Prodea Spa per 
il cliente Samsung Electronics Italia Spa . 
L’operazione è in co-marketing con 
Microsoft Spa con il brand Windows Mobi-
le. La protagonista del... continua a pag. 2 

www.spotandweb.it
www.egolab.it/toolbar
www.cartaematita.it


Parte ENEL.si 2007: PUMA e Ducati insieme  
PUMA e Ducati hanno annunciato una 
nuova collaborazione: alla ricerca di un 
partner idoneo per sviluppare ulterior-
mente PUMA Moto, presentata nella 
primavera 2006, PUMA ha stretto un 
patto con Ducati, il principale costruttore 
di moto a livello mondiale ed una delle 
più importanti squadre del Moto GP.  La 
nuova collaborazione, che inizialmente 
durerà tre anni, consta di due accordi 
separati: per cominciare, PUMA sarà 
il  fornitore ufficiale di calzature per le 
squadre Ducati Corse a partire dal 2007 
e  in secondo luogo, tramite un accordo 
di licenza con Ducati Motor Holding, le 
due aziende realizzeranno e commercia-
lizzeranno prodotti a doppio marchio a 
partire dal 2007. PUMA è estremamente 
lieta di collaborare con Ducati, poiché il 
marchio, oltre ad essere sinonimo di 
risultati straordinari che si traducono in 
una superiore credibilità sostanziale, 
incorpora nei suoi prodotti il lato sportlife-
style. Grazie a 12 titoli di campione del 
mondo pilota e  14 titoli di campione del 
mondo costruttori in totale, Ducati Corse 
rappresenta una squadra motociclistica 
che non conosce rivali. Con moto icona 

come la Monster, Ducati Motor Holding è 
un marchio primario improntato al design 
che si concentra - al pari di PUMA - sulla 
desiderabilità dei suoi prodotti. 
”Volevamo siglare un accordo con un 
marchio che fosse profondamente radi-
cato nel core business degli sport motori-
stici senza trascurare la componente di 
sportlifestyle. Come PUMA, Ducati è 
conosciuta a livello mondiale per allarga-
re i confini delle prestazioni e dello stile, 
e riteniamo che questa collaborazione 
sia il modo perfetto per offrire innovativi 
prodotti Moto ai nostri consumatori” ha 
dichiarato  Jochen Zeitz, CEO di PUMA 
AG. Federico Minoli CEO di Ducati Mo-
tors Holding ha dichiarato: “Siamo e-
stremamente lieti del fatto che PUMA 
sia il nostro nuovo partner e fornitore. 
Oltre al team in gara, esistono altri pa-
ralleli tra PUMA e Ducati, che fanno di 
loro una squadra ideale. Entrambi i 
brand sono orientati dalle scelte dei 
consumatori, sono improntati al design 
ed hanno sete di innovazione e di novità 
ingegneristiche”.  
La collezione tecnica di sportlifestyle 
sarà presentata nella primavera 2007. 

segue dalla prima…  
“consumatori buoni”. L’headine 
recita: “Noi siamo con la Ricer-
ca, contro il Cancro. Aiutaci 
anche tu!” La campagna è pia-
nificata su stampa (Corriere 
della Sera, La Repubblica, La 
Stampa), locandine personaliz-
zate con i loghi dei supermer-
cati, espositori per veicolare la 

Guida Airc all’interno dei su-
permercati. E’ previsto inoltre 
un comunicato radio, pianifica-
to all’interno delle catene stes-
se, in cui Raimondo Vianello e 
Sandra Mondaini, in una delle 
loro tipiche gag, invitano i con-
sumatori a trasformarsi in 
“consumatori buoni” e ad aiuta-
re la Ricerca. 

Campagna AIRC 
segue dalla prima…  
– dichiara Sergio Rodriguez, 
Group Creative Director di Leo 
Burnett Italia – in cui l’impren-
ditore testimonial si fa ambas-
ciatore dei propri prodotti por-
tandoli nelle case degli italiani, 
è strettamente legata al pro-
dotto stesso: il lancio dell’ag-
nolotto al brasato. Chi meglio 
di una vera famiglia piemon-
tese per apprezzare e garan-
tire la bontà degli agnolotti di 
Giovanni Rana? Un prodotto 
tipico della nostra tradizione 
Italiana, oggi reso ancora più 
gustoso e quotidiano da Gio-
vanni Rana. Un prodotto tra-
dizionale che attraverso la 
spontaneità  e la simpatia dei 
protagonisti risulta molto 
fresco, e riesce ad aumentare 
la convialità in tavola già 
molto forte. Siamo giunti al 
sesto episodio di questo sys-
tem di comunicazione, che 
grazie ad un’idea creativa 

semplice e diretta, e grazie 
alla spontaneità e alla carica 
umana del Signor Rana, re-
gala ogni volta divertimento e 
freschezza. Ad esempio, su 
questo set il Signor Rana si è 
divertito a guidare il trattore – 
ha concluso Sergio Rodri-
guez, Group Creative Director 
di Leo Burnett Italia – e ha 
raccolto l’uva insieme agli altri 
attori, tutti lasciati liberi di es-
primere sé stessi”. Lo spot, 
come i precedenti, è stato 
prodotto dalla Bedeschi Film 
per la regia di Giovanni Bede-
schi mentre la seconda unità è 
stata diretta da Edoardo Luga-
ri. 
Sotto la direzione creativa di 
Sergio Rodriguez hanno la-
vorato l’art director Alessandro 
Antonini e il copywriter Andrea 
Rosagni.  
Hanno collaborato al progetto 
Nicole Bandion e Francesca 
Musso. 

A cena con 
 Giovanni Rana 

segue dalla prima…  È la natura che 
ringrazia tutti i clienti dei Negozi Enel.si 
che risparmiano energia e quindi rispetta-
no l'ambiente. Nel secondo spot, dedicato 
all'energia 
s o l a r e , 
s e n t i a m o 
un vicino 
protestare 
a causa 
delle cicale 
tenute a 
v o l u m e 
t r o p p o 
alto.  
Si tratta di 
q u a l c u n o 
che si è 
portato a 
casa l'e-
n e r g i a 
solare dei negozi Enel.si.  
La campagna è stata ideata da Guido 
Scamporrino (art director) e Fabio Deliz-
zos (copywriter). Il fotografo è Matteo Cre-
monini. La Direzione creativa è di Luca 
Albanese e Francesco Taddeucci. La pia-
nificazione media è stata curata da Carat.  

www.dovebeatrice.it  
segue dalla prima…  concorso è una ragazza di 26 anni, grande 
utilizzatrice del web e della tecnologia, appena laureata e assunta 
come assistente da un manager di una agenzia di comunicazione. 
www.dovebeatrice.it è un media-diario con fotografie, filmati, rac-
conti sui viaggi e sulle persone che Beatrice incontra per lavoro 
ma non solo. Ogni giorno Beatrice deve risolvere problemi quoti-
diani legati sia al lavoro che alla vita privata: agli utenti iscritti al 
concorso, Beatrice chiede aiuto attraverso la rete. Rispondendo 
esattamente ai quesiti proposti (con scelta fra 3 diverse risposte), 
l’utente potrà accumulare punti e vincere bellissimi premi.  
Obiettivo dell’operazione è quello di spingere i clienti a partecipare 
al concorso on line e a scoprire i nuovi prodotti Samsung, gli 
Smart Phone SGH-i320 e SGH-i750 che supportano i Software 
Microsoft Windows Mobile. www.dovebeatrice.it viene comunicato 
tramite banner Internet, su oltre 300 punti vendita tramite locandi-
ne, cartoline e espositore da banco. 
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Sophos, la classifica dei produttori di spam 
Sophos, ha pubblicato l’ultimo rapporto 
sui dodici Paesi che hanno prodotto la 
maggior quantità di spam durante il ter-
zo trimestre del 2006. 
Analizzando tutti i messaggi ricevuti 
dalla rete globale Sophos di trappole per 
lo spam, gli esperti dei SophosLabs ri-
tengono che la leadership incontrastata 
degli Stati Uniti, che guidano la classifi-
ca con un distacco di quasi dieci punti 
percentuale rispetto alla Cina, possa 
essere attribuita alla comparsa di oltre 
300 varianti del worm Stratio, recente-
mente distribuito in massa sulla Rete. Il 
worm, altrimenti noto come Stration o 
Warezov, sfrutta l’eventuale conoscenza 
della lingua inglese da parte della vitti-
ma, nel tentativo di trasformare i PC 
colpiti in membri di una cosiddetta 
“botnet”, ovvero di una rete di computer 
zombie. 
I dodici Paesi che producono la maggior 
quantità di spam sono i seguenti: 
 

Da luglio a settembre 2006 
   
1. Stati Uniti    21,6% 
2. Cina (inclusa Hong Kong)  13,4% 
3. Francia                                           6,3% 
3. Corea del Sud                                6,3% 
5. Spagna                                           5,8% 
6. Polonia                                           4,8% 
7. Brasile                                            4,7% 
8. Italia                                                4,3% 
9. Germania        3,0% 
10. Taiwan                                          2,0% 
11. Israele (new entry)     1,8% 
12. Giappone                                      1,7% 
Altri Paesi               24,3% 
 
"La maggior parte delle e-mail non ri-
chieste viene inviata attualmente da 
computer zombie, ovvero da computer 
infettati da Trojan, worm e virus e da 
questi trasformati in bot cioè in zombie, 
da cui inviare spam. In passato, gli ha-
cker dovevano sfruttare le vulnerabilità 
dei sistemi operativi per trasformare un 
PC in un computer zombie. Oggi si affi-
dano al malware per indurre gli utenti a 
eseguire il codice malevolo aprendo una 
backdoor per consentire l’accesso agli 
hacker", ha dichiarato Walter Narisoni, 
Security Consultant di Sophos Italia. 
"Centinaia di nuove versioni del worm 
Stratio hanno determinato un costante 
aumento del volume di spam che viag-
gia in Rete". 
Considerando le restanti posizioni della 
classifica, si può constatare come la 

Cina sia riuscita a ridurre il volume di 
spam inviato del 6,6% rispetto allo scor-
so trimestre. La Gran Bretagna è invece 
uscita dal gruppo dei primi dodici Paesi 
attestandosi al 13° posto, mentre Israele 
debutta al 11° posto. Nel corso del terzo 
trimestre, gli spammer hanno impiegato 
nuovi trucchi per tentare di ingannare gli 
utenti ed eludere i software antispam. 
Una nuova minaccia:  
il cosiddetto “image spam” 
La quantità di spam contenente immagini 
ha continuato ad aumentare durante il 
terzo trimestre e rappresenta attualmente 
quasi il 40% di tutto lo spam in circolazio-
ne. La grande maggioranza dell’image 
spam viene utilizzata nelle campagne che 
tentano frodi azionarie di tipo “pump-and-
dump”. Il trucco delle immagini fa salire le 
probabilità che i messaggi degli spammer 
vengano letti, poiché queste sfuggono ai 
filtri antispam in grado di analizzare il solo 
contenuto testuale. Inoltre, per aiutare il 
messaggio a bypassare il filtro antispam, 
l’image spam è spesso animato. Gli strati 
multipli di immagini caricati l’uno sull’altro 
creano confusione rendendo un messag-
gio diverso dall’altro. 
In altre campagne di tipo pump-and-dump, 
i criminali inviano alle aziende una grande 
quantità di messaggi e-mail in cui offrono 
di gonfiare il prezzo delle azioni societarie 
in cambio di denaro. Ciò potrebbe consen-
tire agli spammer non solo di gonfiare il 
valore del proprio portafoglio azionario, 
ma anche di incassare denaro dalle azien-
de che essi aiutano a truffare il mercato. 
Nuove tecniche di harvesting 
Sophos ha identificato inoltre l’esistenza 
di nuovi trucchi utilizzati per raccogliere 
indirizzi e-mail da cui inviare spam.  
In uno di questi casi viene richiesto ai 
destinatari di inoltrare messaggi a cate-
na per un progetto di ricerca fasullo. 
Un’altra campagna incoraggia invece gli 
utenti a visitare un sito web contenen-
te  un omaggio video, visualizzabile per 
intero solo se gli utenti inseriscono il 
proprio indirizzo e-mail. 
"La protezione integrata contro malware 
e spam sta avendo la meglio sugli 
spammer, obbligandoli a diventare sem-
pre più creativi nella loro disonestà. Tut-
tavia, se gli utenti giocano bene le pro-
prie carte, riusciranno a vanificare gli 
sforzi degli spammer", ha aggiunto Wal-
ter Narisoni. "Ciò che maggiormente 
sorprende è il fatto che gli spammer 
continuino a correre rischi nonostante le 
severe sanzioni e sentenze comminate 

in tutto il mondo". 
Gli spammer nella morsa legale 
Durante il terzo trimestre del 2006 sono 
state intraprese alcune azioni legali di 
rilievo contro gli spammer. Nel mese di 
settembre l’ACMA, l’autorità australiana 
per le comunicazioni, ha avviato un’in-
dagine sulle attività di un uomo sospet-
tato di aver inviato più di due miliardi di 
messaggi di spam, che proponevano 
l’acquisto del Viagra, mentre negli Stati 
Uniti sono state prese di mira due socie-
tà accusate di aver inviato messaggi 
non richiesti sulle scommesse e sugli 
alcolici ai bambini. 
Sempre negli USA, William Bailey Jr., 
residente nella Carolina del Nord, ri-
schia una condanna minima a 55 anni di 
reclusione e una multa di 2.750.000 
dollari, qualora venisse giudicato colpe-
vole di aver scaricato illegalmente i dati 
personali di 80.000 membri dell’America 
College of Physicians. 
La classifica per continente 
L’Asia si riconferma il continente più 
prolifico, sebbene il volume di spam 
inviato abbia subito una flessione del 
6,1% rispetto al secondo trimestre di 
quest’anno. L’Europa occupa attualmen-
te la seconda posizione, ma sta guada-
gnando terreno grazie a un incremento 
del 4,8% nell’ultimo trimestre. 
I continenti che producono la maggior 
quantità di spam sono i seguenti: 
  

Da luglio a settembre 2006 
  
  1. Asia   34,1% 
 2. Europa        31,9% 
 3. Nord America     24,2% 
  4. Sud America           8,3% 
 5. Africa                      1,0% 
  6. Australasia              0,5% 
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La C&G Communications, società di comunica-
zione e marketing e agenzia leader nel mercato 
degli eventi e delle sponsorizzazioni e tutte le 
sue declinazioni: una specializzazione che an-
che quest’anno l’ha resa protagonista delle 
sponsorizzazioni della XII edizione della Marato-
na Internazionale Città di Palermo che si terrà 
dal 17 al 19 novembre 2006 nello scenario della 
città antica.   
La C.&G. Communications nasce nel 1999 con 
un duplice intento: coprire un importante seg-
mento di mercato come quello delle sponsorizza-
zioni e degli eventi prevalentemente al Sud d’Ita-
lia e fornire una riposta di alto livello professiona-
le in questi due ambiti, nei quali sempre di più si 
sente l’esigenza di metodi innovativi, know-how 
specialistici e misurabilità dei risultati.   
Ed è appunto nel settore delle sponsorizzazioni 
che la C&G Communications ha investito quest’-
anno per la XII Maratona Internazionale Città di 
Palermo, proponendosi come gestore di:  
GOLD SPONSOR: Festina Italia   
FORNITORI UFFICIALI: Barilla, San Carlo, Del 
Monte, Latte Sole, Tomarchio Natura, Parking 
Service, A-Tono, Hilton Villa Igiea, Fondazione 
Teatro Massimo.  
MEDIA PATNERS: Il Giornale, Quotidiano di 
Sicilia, Giornale di Sicilia, I Love Sicilia.   
“L’obiettivo – spiega Daniele Cipollina, ammini-
stratore unico della C&G Communications – è 
quello di lavorare all’insegna di una comunica-
zione flessibile e modulare in funzione degli o-
biettivi del marketing, di brand, di target e anche 
del plus valore dell’evento quale mezzo di comu-
nicazione strategico e tattico. Inoltre, la gestione 
della sponsorizzazione della Maratona Interna-
zionale Città di Palermo 2006 rientra a pieno 
titolo nella filosofia degli eventi sportivi ad alto 
livello in cornici di qualità e bellezza artistica 
espressi da una location straordinaria come Pa-
lermo in termini di cultura e arte”.    
“L’evento Maratona - continua Cipollina -  ha 
come obiettivo principale quello di proseguire 
nella strada dell’arricchimento dell’evento con 
moltissimi collaterals per aumentarne la trasver-
salità e coinvolgere pubblici diversi consentendo 
di colpire nello stesso momento target differenti. 
Il fine è quello di imporsi all’attenzione degli u-
tenti – sia aziendali (potenziali partners) che 
finali – come una media trasversale e multime-
diale che fa del benessere/fitness la sua bandie-
ra principale”.  
Quest’anno tra le attività inserire nel quadro de-
gli sponsor, la  Fondazione Teatro Massimo ha 
messo a disposizione del Comitato Organizzato-
re della Maratona, per i giorni dell’evento, bigliet-
ti d’ingresso per assistere all’opera Genoveva di 
Robert Shuman. 

C&G Communications 
per maratona Palermo 
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Nokia collabora con il governo USA 
in campo energetico e militare 
Nokia ha stipulato un accordo con il Governo degli Stati Uniti per 
lo studio e l’applicazione di soluzioni wireless alle esigenze go-
vernative nel campo dei  programmi per energia nucleare e appli-
cativi militari. Infatti, l’accordo con INL (Idaho National Labora-
tory ), che fa capo al Dipartimento per l’Energia statunitense, 
dovrebbe portare all’espansione del network  governativo GSM/
EDGE, tramite le forniture Nokia. Mentre, per quanto riguarda 
U.S. Army, invece, la tecnologia e la competenza Nokia servirà a 
testare protocolli e tecnologie atti a potenziare il sistema difensivo 
nordamericano. 
La nuova Adsl offerta da Ehiweb.it 
Costa solo 9.6 eurocent per scatto alla risposta, si possono fare 
chiamate urbane ed interurbane grazie alla nuova ADSL 2 Mega 
di Ehiweb.it (10 kb/s). L’offerta arriva da VivaVox e l’Adsl può 
essere attivata su linea Telecom già esistente, su una nuova line-
a e su un numero VivaVox. A seconda della versione scelta, i 
prezzi di questa ADSL vanno da 45,48 euro (IVA inclusa) in su. 
Inoltre, è possibile recedere dal contratto con l’operatore domi-
nante, onde non pagare più il canone, purché disposti a realizza-
re tutte le proprie chiamate attraverso il sistema VoIP.  
La fabbrica di cioccolato da costruire 
Edito da Magazzini Salani, è in libreria Costruisci la tua fabbrica 
di cioccolato di Willy Wonka, un album con pezzi staccabili che 
permettono di realizzare il modello 3 D in carta della strepitosa 
fabbrica ideata da Willy Wonka (dai 7 anni in avanti, 12 pagine, 
costo di 9,80 euro). Infatti, grazie a semplici istruzioni, corredate da 
numerose e chiare immagini a colori, e senza bisogno dell’ausilio 
della colla, sarà possibile realizzare una fabbrica personalizzata 
con il sistema a linguette-e-fessure. L’album arriva dopo lo strepito-
so successo del film, tratto dal romanzo La fabbrica di cioccolato di 
Roald Dahl e pubblicato in Italia da Salani (Euro 12 - Pagine 202). 
 

IBM punta sui mondi virtuali 
IBM investirà 10 milioni di dollari nei prossimi 12 mesi per intensi-
ficare la sua presenza nei mondi virtuali. L’investimento sarà con-
dotto sia aumentando la presenza su Second Life (il più noto dei 

mondi alternativi on line più noti, con oltre un milione di utenti 
registrati e una economia e una valuta ben stabilita, dove anche 
Reuters ha aperto una redazione virtuale il mese scorso), sia 
realizzando una intranet privata 3D dove discutere di informazioni 
finanziarie sensibili e promuovere il cosiddetto v-business 
(business virtuale). “L'essenza dell'e-commerce oggi – ha detto 
Irving Wladawsky-Berger,  responsabile tecnologia di Ibm – è 
costruita intorno all'idea dei cataloghi. Questo è molto utile, si 
allinea all'idea di pagine web, ma gran parte della gente non pen-
sa agli acquisti in termini di cataloghi e pagine, bensì in termini di 
negozi dove entrare”.  
La società ha detto di aver avuto incontri per sviluppare il mondo 
virtuale con circa 20 clienti importanti. Scopo di Ibm è andare 
anche oltre Second Life, per esplorare altri operatori di mondi 
virtuali, come Multiverse e Bigworld Technology, o anche piatta-
forme open source come Uni-Verse.org, nell'ottica di un mondo 
integrato. “Noi poniamo sempre la domanda: se 20 anni fa avessi 
saputo cosa sai oggi del web, cosa avresti fatto in modo diverso? 
– ha detto Sandy Kearney, direttore delle attività Internet virtuali e 
3D di IBM – il web ci ha messo decenni. Ora ci vorrà probabil-
mente la metà del tempo”.  
Religione a ritmo di rap 
Un gruppo di cristiani americani ha deciso che il modo migliore 
per divulgare il loro credo in giro per gli Stati Unti sia l’hip hop. 
Per questo, ha realizzato un cd di cerimonie musicate alla manie-
ra dei rapper.  
L’idea è venuta al reverendo Timothy Holder, meglio conosciuto 
con il nome d'arte di "Poppa T", reverendo della chiesa episcopa-
le di New York, che ha fondato HipHopEMass, società e gruppo 
musicale per diffondere canti a ritmo hip hop. Infatti, utilizzando la 
musica rap e il linguaggio dell'hip-hop, il prete ha attirato l'atten-
zione di un certo numero di adolescenti, arrivando a tenere 
75 cerimonie in giro per gli Stati Uniti negli ultimi due anni e 
attirando qualche migliaio di persone.  
Il cd, intitolato E il mondo era hip hop: HipHopEMass, contie-
ne 13 brani; la speranza dei produttori è che l'uscita del cd li 
aiuti a diffondere la fede e sia usato per celebrare un numero 
crescente di messe. 
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ER Rovera sponsor Kessel-Ferrari al Sara GT3 
ER Rovera, da anni azienda leader nel 
settore home fitness, ha fatto il suo vit-
torioso ingresso nel mondo dei motori 
come co-sponsor della Ferrari 430 del 
Team Loris Kessel Racing, che si è 
classificata seconda nel “Sara GT Cam-
pionato Italiano Gran Turismo” classe 
GT3. La coppia formata da Marco Col-
dani e Ivan Capelli ha coronato con il 
podio una stagione piena di successi, 
che ha visto sfidarsi sui più importanti 
circuiti italiani 26 piloti alla guida di 13 
vetture: per l’allenamento il Team si è 
affidato alle attrezzature Performance di 
ER Rovera, che sono state in grado di 
soddisfare le esigenze di training dei 
due sportivi grazie alla loro tecnologia 
all’avanguardia e all’attenzione costante 
per il dettaglio. 
La collaborazione con i due piloti Colda-
ni e Capelli ribadisce il primato della 

linea Performance di ER Rovera in un 
segmento di eccellenza, ponendola al 
servizio dello sportivo che non vuole 
rinunciare ad un allenamento professio-
nale anche al di là degli ambienti cano-
nici della palestra o dell’attività outdoor:  
ER Rovera ha costruito questo succes-
so insieme al Team, portando Marco 

Coldani ad aggiudicarsi il maggior nu-
mero di primi posti della stagione, con 
sei gare su otto chiuse sul gradino più 
alto; la sua grinta si è andata a fondere 
in un binomio vincente con l’esperienza 
di Ivan Capelli, che ha entusiasmato il 
pubblico tornando a correre dopo la For-
mula Uno su una Ferrari. 
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La Chambre Française de Commerce et 
d’Industrie en Italie ha affidato ad Altavia 
Italia il restyling grafico del logo istituzionale.  
Il lavoro creativo del team di Altavia ha avuto 
come obiettivo conferire modernità al logo e 
attribuirgli una personalità europea. E’ nato 
così un nuovo segno grafico che rappresen-
ta le opportunità sviluppate dall’attività della 
CFCII - Chambre Française de Commerce 
et d’Industrie en Italie - e l’orientamento glo-
bale che anima questa istituzione presente 
in Italia dal 18850. La Camera di Commercio 
Francese non ricopre, infatti, solo un ruolo 

is t i t uz iona le 
ma rappresen-
ta una realtà 
attiva nell’ac-
crescere siner-
gie e rendersi 

promotrice dello sviluppo di una rete di rap-
porti proficui per il progresso economico e la 
creazione di valori condivisi tra le realtà as-
sociate che operano sul mercato italiano. 
Inoltre, la Camera di Commercio Francese è 
ricettiva di culture e tendenze di ogni parte 
del mondo, aspetto che si contrappone alla  
forte componente culturale, artistica e uma-
nistica dei paesi che rappresenta. Lo stile 
essenziale e tecnologico del logo elaborato 
dal team creativo di Altavia comunica queste 
istanze di pro-attività della Camera di Com-
mercio Francese, rilevando le consolidate 
sinergie commerciali tra Italia e Fran-
cia.Nella nuova release tridimensionale il 
logo si è affinato grazie ad elementi ispirativi 
come modernità, globalità e innovazione.   
Il logo ideato dall’art director di Altavia Italia, 
Chiara Boniforti, è formato da una sfera gri-
gio perla circondata da cerchi incrociati con i 
colori dei  due paesi. 

UniEuro comunica con Ketchum 
UniEuro, brand del Gruppo DSG international plc, ha affidato a Ketchum la propria 
attività di comunicazione per il 2007. 
Con un fatturato di quasi 1 miliardo di Euro, UniEuro è leader nel retail specializzato di 
elettronica di consumo in Italia, dove è presente con oltre 200 punti vendita e con più 
di 2.700 dipendenti. La missione di UniEuro è di offrire al cliente il miglior prezzo, il 
miglior servizio e il miglior assortimento di prodotti tecnologici.  
“Siamo orgogliosi che UniEuro abbia riconosciuto e scelto la creatività, la professiona-
lità e l’impegno di Ketchum, valori che ci contraddistinguono da sempre” commenta 
Andrea Cornelli, Amministratore Delegato e Presidente di Ketchum.  
“Questo cliente è per noi un’ottima opportunità per approfondire le nostre competenze 
nel settore della tecnologia e del retail. Sono certo che il nostro team sarà in grado di 
rappresentare al meglio le esigenze strategiche dell’azienda e il suo approccio verso il 
mercato italiano”. Le attività di comunicazione di Ketchum per UniEuro saranno svolte 
congiuntamente dai team corporate e marketing, sotto la direzione di Cristina Risciotti, 
Partner e Business Director di Ketchum. 

Altavia e CFC 
E’ appena partita sulle principali testate 
trade la nuova campagna stampa della 
birra Tappeto Volante. La 
comunicazione in Italia è 
seguita dall’agenzia Itaca 
Comunicazione che si 
occupa anche delle attivi-
tà below the line e delle 
promozioni sul territorio. 
Il nuovo soggetto, versio-
ne “dark”, mostra una 
donna elegantemente 
vestita che si gode la 
vista di una Manhattan 
“by night” dall’alto del suo 
“Tappeto Volante”; brac-
cia che indossano guanti 
di raso nero si protendono verso di lei, o 
meglio, verso la bottiglia di birra che tie-
ne in mano. La campagna è pianificata 
sia in Italia che a New York, mercato nel 
quale il prodotto sta riscuotendo un gran-

de successo. L’ immagine è ricca di ele-
menti ironicamente ridondanti e voluta-

mente kitsch, ma proprio per 
questo originali e particolari 
come il nome e il gusto della 
birra protagonista. 
“Abbiamo creato un soggetto 
in grado di evocare esotismi, 
ma anche una “magica” capa-
cità di spostamento, come il 
nome, originale e mai tradotto, 
del prodotto: “Tappeto Volan-
te” - spiega Simona  Pisanello, 
titolare dell’agenzia - da qui 
sono nate le nostre idee. Vole-
vamo colpire il pubblico con 
un’immagine singolare, così 

come particolare è la birra che rappre-
senta-. La comunicazione sarà inoltre 
accompagnata da operazioni di PR e 
dalla produzione di materiale promozio-
nale per i locali. 

Campagna Tappeto Volante  
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Space Design e l’evento MTA 
Space Design, agenzia di Comunicazio-
ne Integrata di Milano, ha collaborato 
con il proprio cliente MTA, azienda 
leader nella progettazione e produzione 
di componenti elettrici per il mercato au-
tomotive, in occasione del “Fast Forward 
Party”. Space Design si é occupata della 
comunicazione del “Fast Forward Party” 
in ogni suo aspetto: dal tema dell’evento 
allo studio del logo, dalla grafica coordi-
nata, all’ufficio stampa al below the line 
corporate.  
L’evento é stato pensato per inaugurare 
il nuovo headquarter italiano di MTA, a 
Cotogno simbolo del suo futuro e della 
sua crescita. Partendo da questi concetti, 
Space Design ha quindi ideato il “Fast 
Forward Party”. Un concept efficace: 
velocemente verso il futuro, un cambia-
mento di velocità, un’accelerazione in 
direzione della crescita e dello sviluppo 
dell’azienda. Il logo pensato per l’evento 
riprende le due frecce verso destra, sim-
bolo internazionale dell’avanzamento 
veloce (proprio la funzione “fast for-

ward”). Gli ospiti d’onore del party, due-
cento invitati selezionatissimi, erano 
clienti di MTA cui l’azienda voleva augu-
rare di continuare a crescere insieme, 
rimanendo partner. Momento centrale 
del party é stata la presentazione di 
MTA, studiata da Space Design e realiz-
zata con un filmato istituzionale che é 
stato proiettato durante la serata riscuo-
tendo il consenso ed il gradimento degli 
o s p i t i .  U n 
videoclip velo-
ce, con un taglio 
simile allo spot 
pubb l i c i t a r i o , 
con un claim di chiusura ripreso dalla 
campagna stampa “The right partner 
increases your value”. 
“Per il filmato istituzionale di MTA abbia-
mo immaginato che in un mercato com-
petitivo e complesso come quello dell’au-
tomotive potesse essere paragonato agli 
sport estremi, ad una “Mission Impossi-
ble ” ha sottolineato Paolo Dagrada, DC 
di Space Design. 

Centinaia di persone hanno festeggiato Doppiospazio. 
Una festa della creatività in uno spazio completamente ristrutturato, un’ex officina 
rivista e rielaborata dai due architetti, e soci di Doppiospazio, Claudia Fabbri e Marcel-
lo Tondi.  
L’appuntamento è stato l’occasione per presentare il “design” Doppiospazio: mobili e 
oggetti ricercati  e recuperati che hanno trovato nuova vita grazie alle rielaborazioni 
dei designer di Doppiospazio: vecchi sci, portoni dismessi o passerelle di legno tra-
sformate in oggetti unici di arredamento.  
Ma anche opere create con il semplice filo di ferro che come un unico tratto di matita 
disegnano visi e  corpi 
inaspetta- t a m e n t e 
“umani”. 
È stato anche un 
a p p u n t a - mento che ha 
permesso di far cono-
scere e apprezzare a 
tutti gli invitati il pro-
g e t t o “MeAll”: un’i-
dea di food design esclu-
siva che nasce dalla volontà di interpretare e sintetizzare un pasto completo in una 
pausa rilassante e sana.  
Un menu e un food-packaging pensato, realizzato e curato da Doppiospazio, pronto 
ad ospitare cinque assaggi di un pasto completo: il primo, il secondo, il contorno per 
poi lasciare spazio a uno goloso break, prima del dolce.  
MEall è frutto di ricerca, sperimentazione e soprattutto design utile e naturale come il 
cibo stesso ed è nato dalla passione per la cucina e i sapori, per il rispetto della tradi-
zione senza rinunciare a innovazione e multisensorialità. 
L’evento ha permesso a Doppiospazio di dimostrare di non essere solo agenzia di 
comunicazione, grafica e architettura, ma anche laboratorio creativo, nel quale misce-
lare esperienze e input, scoprendo e ricercando nuove strade per comunicare o es-
primere creatività. 

Festa creativa di Doppiospazio  

Henkel, uno dei più grandi gruppi industriali 
al mondo nella produzione di prodotti per la 
casa, la persona e il lavoro, promuove, in 
collaborazione con Amici dei Bambini, ONG 
che da oltre vent’anni si occupa dell’acco-
glienza dei bambini abbandonati, un evento 
culturale per sensibilizzare il pubblico sul 
tema dell’abbandono infantile. La rappresen-
tazione scenica di tre fiabe, “Hansel e Gre-
tel”, “Il brutto anatroccolo”, “Fratellino e so-
rellina”, scelte per il loro particolare legame 
con il tema dell’abbandono e della diversità, 
è il fil rouge di un’iniziativa che parte sabato 
18 novembre a Milano dall’Ottagono, il cuore 

della Galleria Vitto-
rio Emanuele II. 
Successivamente, 
dieci centri com-
merciali ad insegna 
Auchan in tutta 
Italia ospiteranno, 
presso le proprie 
gallerie, le tappe 
dell’evento. Adver-
team, agenzia mila-
nese specializzata 
in eventi e promo-

zioni, attiva nel campo della pubblicità dal 
1969, firma l’ideazione, la realizzazione, il 
coordinamento e le direzione creativa del 
progetto “Henkel e Gretel”.  
L’Art director è Tiziana Guzzelloni. Federica 
Panicucci sarà la madrina d’eccezione all’e-
vento dell’Ottagono, realizzato con il patroci-
nio dell’Assessorato Famiglia Scuola e Politi-
che Sociali del Comune di Milano e del Se-
gretariato Sociale della Rai. 
La show girl e speaker di Radio R 101, che 
darà il proprio contributo con spot on air dal 
12 al 18 novembre per promuovere l’evento, 
è stata scelta come interprete delle fiabe. 
Colori intensi ed elementi narrativi quali il 
libro, il bosco e il giardino faranno da sceno-
grafia, creando un’atmosfera fiabesca.  
Nel corso dell’evento, Ai. Bi., con i propri 
banchetti informativi gestiti dai volontari, 
sarà impegnata nella promozione della rac-
colta fondi, fornendo tutte le informazioni 
richieste sul proprio operato. Henkel svolge-
rà a sua volta attività di comunicazione.  
Le fiabe lette da Federica Panicucci saranno 
poi raccolte in un CD, pubblicato in 15.000 
copie. Il CD, a sostegno della causa sociale, 
è accompagnato da un booklet con illustra-
zioni di Greta Milani, collaboratrice Ai. Bi. 
Nella seconda fase del progetto, le fiabe 
raccontate verranno riproposte in un tour 
che toccherà dieci centri commerciali dislo-
cati sul territorio nazionale.  

Henkel e Ai. Bi  
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Agisco unisce quattro 
giornali scolastici 

AgiSco: unite sotto questo 
movimentato acronimo, quat-
tro redazioni di Giornali scola-
stici milanesi progettano una 
nuova testata interliceale. 
Noi de “il Giornalotto”, studenti 
del Liceo Scientifico A. Volta, 
da più di cinque mesi lavoria-
mo alla creazione di un “libero 
spazio d’espressione” su carta 
ed inchiostro, da diffondere 
oltre le mura del nostro Istituto, 
in collaborazione con i nostri 
amici del Berchet, del Manzoni 
e del Carducci, tre prestigiosi 
Licei di Milano. 
Tra la sola popolazione stu-
dentesca, più di quattromila 
lettori; altrettante copie di tira-
tura, se non di più, per accon-
tentare la richiesta dei nostri 
professori; queste le cifre con 
cui, attraverso il buon vecchio 
ciclostile, prenderà piede l’ini-
ziativa. Convinti che il giornale 
ancora odorante d’inchiostro 
tra le mani sia ben altra cosa 
che una pagina interattiva da-
vanti agli occhi, ci affidiamo 
all’estro e alla fantasia degli 
studenti: stiamo raccogliendo 
racconti, poesie, articoli d’opi-
nione, satire, riflessioni, recen-
sioni e tutto quanto potrà esse-
re prodotto dalle fervide menti 
dei nostri compagni. 
Le nostre pagine vogliono es-
sere un concentrato di allegria 

e dibattito, un modo nuovo e 
dagli orizzonti più estesi di sen-
tirsi parte del Liceo, ma soprat-
tutto di considerarsi studenti in 
una città che disperde, smem-
bra le realtà nella rete virtuale e 
nelle strade grigiastre. Alla vec-
chia maniera, quindi: “carta 
frusciante e voce tonante”, co-
me dice un nostro motto, per 
farsi sentire da tutti ed assume-
re l’importanza che la nuova 
generazione non sembra capa-
ce di conquistarsi.  
Volendo essere analitici, l’Agi-
sco deve letteralmente travol-
gere in un turbine d’euforia la 
grande massa che abita le aule 
milanesi; far recuperare la con-
sapevolezza di avere un ruolo 
nella società agli studenti 
(consapevolezza offuscata 
dalle scialbe manifestazioni che 
si succedono in un clima impo-
verito e danno l’impressione di 
una perdita di reali obiettivi da 
parte nostra); essere punto di 
riferimento per autogestioni 
“allargate”, e per l’organizzazio-
ne di attività nuove e stimolanti; 
arrivare a scuotere il sistema 
scolastico cittadino, che sem-
bra essersi incagliato in una 
ben statica inattività.  
Non ci resta che Agire sul serio. 

Marco Fasola,  
studente del Liceo scientifico  

A. Volta di Milano 

Le Lay è presidente 
di Eurosport 

Il Consiglio d’Amministrazione 
di Eurosport ha annunciato la 
decisione di nominare Laurent-
Eric Le Lay nuovo Presidente 
ed Amministratore Delegato.   
Laurent-Eric Le 
Lay , 39 anni, è 
entrato in Euro-
sport nel 1993 
ed ha curato il 
lancio dell’agen-
zia di vendita dei 
diritti sportivi e 
dei siti internet di 
eurosport.com. 
Dal 2001 ha assunto la re-
sponsabilità di Eurosportnews, 
il canale di informazione spor-
tiva. A capo del settore di 
Sports Acquisitions per il 
Gruppo TF1, Laurent-Eric è 
stato poi nominato Direttore 
Generale di Rete nel settem-
bre 2003.  
Il Consiglio d’Amministrazione 
ha inoltre nominato Jacques 
Raynaud Vice Presidente di 
Eurosport e Presidente ed 
Amministratore Delegato di 
Eurosales, la concessionaria 
internazionale di Eurosport.  
Jacques Raynaud entrerà, 
inoltre, a far parte del Consi-
glio d’Amministrazione di Eu-
rosport. 
Jacques Raynaud, 40 anni, è 
entrato in Eurosport nel 1994 
come Area Manager respon-

sabile per la distribuzione di 
Eurosport in Europa Centrale 
ed Orientale. 
Divenuto Direttore Distribuzio-
ne e Sviluppo nel gennaio del 

2001, Jacques è 
stato poi pro-
mosso a Vice 
Direttore Gene-
rale responsabile 
per il marketing 
e la distribuzione 
di Eurosport e 
Eurosportnews. 
Dal settembre 

2003, Jacques è Direttore Ge-
nerale responsabile della Di-
stribuzione, Pubblicità e Svi-
luppo del Gruppo Eurosport. 
Jacques Behar, Direttore Ge-
nerale e Finanziario, sarà il 
responsabile del nuovo setto-
re di Eurosport dedicato all’or-
ganizzazione di eventi sportivi 
del FIA World Touring Car 
Championship (FIA WTCC). 
Jacques Behar, 51anni, è 
entrato in Eurosport nel 1991 
a capo del settore finanziario 
ed è diventato Vice Direttore 
Generale di Eurosport nel 
2001. Dal 2003 è Direttore 
Generale responsabile per 
l’area Finanziaria e Ammini-
strativa e Presidente ed Am-
ministratore Delegato di KSO 
Ltd., l’azienda che produce il 
FIA WTCC. 
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Con Top Girl la maglia passe-partout 
Con Top Girl, il mensile Gruner+Jahr/Mondadori, diretto da Maria 
Tatsos, in edicola da oggi, le lettrici troveranno la maglia passe-
partout. In tessuto elasticizzato, la maglia incrociata, è disponibile 
in due colori super fashion: nero e verde militare. Quella nera, 
adatta a chi ama uno stile total black, può essere abbinata a je-
ans super attillati e a ballerine a punta, oppure a minigonne dai 
colori strong per uno stile da school girl; quella verde militare 
invece, indossata con pantaloni cargo, con le sneakers di giorno 
e con le scarpe con il tacco la sera, può essere impreziosita con 
spille, catene e piastrine.  
La maglia è in edicola con Top Girl a 3,90 euro, oltre il prezzo del 
mensile. Il numero di Top Girl, già in edicola, è dedicato alla 
“prima volta”, una tappa importante nella vita di ogni adolescente. 
Cinque giovanissimi artisti italiani confidano le loro esperienze 
per aiutare i lettori a capire che l’imbarazzo o l’imbranataggine 
siano problemi comuni. All’interno del numero anche una specia-
le Guida ai regali di Natale, con 60 originali proposte per sceglie-
re il regalo più adatto. 
Partnership Control, MSN e Direct TV  
Partnership tra Control Room, MSN e Direct TV per trasmettere i 
concerti live delle più grandi star musicali. A partire dal 15 no-
vembre (ore 12.00), tutti i fan di Beyoncé assisteranno online alla 
spettacolare performance di Tokyo con cui l’artista ha festeggiato 
il suo venticinquesimo compleanno.  
Gli utenti di MSN di 25 mercati potranno così rivivere in rete l’e-
mozionante concerto organizzato al Nippon Budokan per il lancio 
di “B-day” - il secondo album da solista di Beyoncé. Con questa 
iniziativa MSN rinnova la propria partnership con Control Room, 
provider di live digital entertainment e produttore di Live 8, per 
offrire agli utenti un programma ancora più ricco che prevede 
oltre a quello di Beyonce, il concerto di Rod Stewart (http://
msnpresents.msn.com/rodstewart/?mkt=1it-it), del talentuoso 
chitarrista americano John Mayer) e del cantautore e pianista 
R&B John Legend (http://msnpresents.msn.com/johnlegend/?
mkt=it-it) e a partire dal 21 novembre anche il concerto del can-
tante Rap Snoop Dogg. A partire da domani, ore 12.00.  
Eclettica-Acura al Luxuy marketing 
Il comparto del lusso sta scoprendo il web ed è in quest’ottica che 
Eclettica-Akura ha partecipato all’intensa tre giorni organizzata da 
Marcus Evans, uno dei leader a livello internazionale nell’organiz-
zazione di convegni, conferenze e summit per il networking fra 
aziende. Unica agenzia di comunicazione italiana, Eclettica-
Akura è stata invitata a partecipare grazie all’esperienza raggiun-
ta nelle iniziative di marketing one to one e nell’elaborazione di 
strategie e tools per il database marketing, tutti argomenti “caldi” 
per chi opera nell’ambito del lusso, come emerge dalle rassegne 
stampa del Luxury Institute di New York.  
All’iniziativa hanno partecipato aziende di tutto il mondo con 
brand protagonisti dei mercati fashion e accessori, gioielleria, 
yacht, automobili, jet, beverage, arredamento e hôtellerie.  
Una già fitta agenda di incontri fra aziende e solutions providers è 
stata arricchita da dibattiti e conferenze che i delegati di Eclettica-
Akura hanno sfruttato per effettuare un approfondito aggiorna-
mento sui più recenti trend di questo settore, che anche in Italia 
sta dando segnali di grande vivacità. 

Gruppo Piscopo e 20th Century Fox 
Nuova collaborazione tra il Gruppo Piscopo e la 20th Century 
Fox. Il settimanale Cioè ed il mensile Tweens sono infatti media 
partner ufficiali per il lancio del nuovo film “La mia super ex-
ragazza”, che arriverà nelle sale venerdì prossimo 17 novembre. 
La divertente commedia – che vede come protagonisti Uma Thur-
man e Luke Wilson, con la regia di Ivan Reitman – racconta le 
avventure di G-Girl, una ragazza che difende i newyorkesi dalla 
criminalità con i suoi super-poteri, ma che non esita a vendicarsi 
del tradimento del suo fidanzato. 
Le due riviste per teenager del Gruppo Piscopo hanno lanciato il 
gioco/concorso on-line “Fallo a pezzi” organizzato dalla 20th Cen-
tury Fox, che prevede in premio un soggiorno ad Ibiza offerto da 
Columbus Club e tanti kit di make-up della Revlon. I loghi di Cioè 
e di Tweens sono invece presenti nello spot che verrà trasmesso 
dai canali satellitari Fox e FoxLife e nelle multisale del circuito 
cinematografico UCI in tutta Italia. 
New Entry in UNICOM 
Continua il felice trend associativo di UNICOM, l’Associazione 
guidata da Lorenzo Strona. Il Consiglio Direttivo ha accolto la 
domanda di ammissione di una nuova Associata:  
GRUPPO ICAT (Claudio Capovilla) 
Impresa di Comunicazione integrata a 360° 
35127 Padova - Via dell’Artigianato, 6 - Tel. 0498703296 - Fax 
0498703295 - info@gruppoicat.com - www.gruppoicat.com. 
Crossgate arriva in Italia 
Crossgate annuncia l’ingresso sul mercato italiano con l’apertura 
della prima sede internazionale a Milano guidata dal Presidente 
Antonio Brissa.  Crossgate è l’azienda – nata nel ’99 in Germania 
come indatex - focalizzata nell’offerta di servizi “on demand” per 
l’ottimizzazione dei processi interaziendali, la cui missione è la 
facilitazione della cross-automation che include l'integrazione EDI 
tradizionale o innovativa (xml, web services), la collaborazione 
mediante portali Web (WebEDI), la dematerializzazione della 
fattura, la scansione anticipata dei documenti con l'integrazione 
dei sistemi ERP e l'archiviazione sostitutiva. Tutti i servizi che 
Crossgate offre in questo ambito sono basati sulla Business Inte-
gration Platform (B.I.P.™), la più grande piattaforma europea di 
transazioni centralizzate. 
L’approccio “chiavi in mano” e “full service” di Crossgate, già in-
clusa da Gartner per il primo semestre del 2006 nel famoso Qua-
drante Magico relativo ai fornitori di servizi di integrazione come 
uno dei tre leader in Europa, permette un’integrazione elettronica 
B2B a 360°, non richiede investimenti aggiuntivi hardware e sof-
tware perché il servizio viene pagato ad uso (“on demand”) e 
mira a ridurre i costi aziendali. 
Partnership tra Red Hat e VMware 
Red Hat leader mondiale nella fornitura di soluzioni open source, 
e VMware, azienda leader nel software per la virtualizzazione dei 
sistemi x86, annunciano di aver ampliato la loro partnership al 
fine di supportare clienti e ISV che stanno adottando soluzioni di 
virtualizzazione. In base all’intesa, Red Hat e VMware stanno 
collaborando alla certificazione e si stanno focalizzando su un’in-
teroperabilità aperta tra le soluzioni Red Hat e VMware basata 
sulla comunità. Red Hat e VMware faranno del loro meglio per 
accelerare l’adozione di un’interoperabilità aperta e accessibile 
attraverso un modello di sviluppo basato sulla comunità.  
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Oggi alle 18,00 il Design Event organizzato 
da Hangar Design Group nel prestigioso 
show room Vivendum di Soho, a New York. 
In occasione dell’evento, che vedrà oltre 400 
invitati, alla presenza del Presidente di Han-
gar Design Group, l’arch. Alberto Bovo, e del 
responsabile della sede newyorchese, l’arch. 
Juan Matiz verranno celebrati i 4 anni di 
attività dello studio di comunicazione e de-
sign nella Grande Mela e verrà presentata, 
in anteprima, l’edizione 2007 di Hangar 
Planning, la prestigiosa agenda editata dal 
Gruppo di Mogliano Veneto. Giunta alla sua 
tredicesima edizione, e divenuta ormai un 
vero e proprio oggetto cult, Hangar Planning 
2007 è stata realizzata in collaborazione con 
il fotografo americano emergente Ty Cole, di 
cui incornicia gli inediti paesaggi sub-urbani. 

Sopra Group comunica con Gorla 
Sopra Group, leader europeo in ambito Consulenza e Servizi IT, ha scelto Gorla 
Communication come partner e consulente per le relazioni pubbliche e l’ufficio 
stampa. Gorla Communication avrà il compito di sviluppare un piano di comuni-
cazione mirato a dare piena visibilità dell’offerta Sopra Group, valorizzando il 
posizionamento sul mercato italiano e contribuendo a diffondere e rafforzare 
l’immagine aziendale presso i pubblici di riferimento. 

Hangar Design 
Sensibile alla tendenza di un mercato 
che punta sempre di più sull’emozionalità 
quale fattore privilegiato per attirare l’at-
tenzione e garantire la percezione del 
messaggio trasmesso, Caledonia arric-
chisce e completa la propria gamma di 
supporti per la visualcom commercializ-
zando sistemi LED. A partire da settem-
bre, l’azienda ha avviato una collabora-
zione con Hitechled per la distribuzione 
di una gamma completa di soluzioni per 
la comunicazione in “movimento”. 
Il LED, tecnologia innovativa capace di 
offrire nuove possibilità di illuminazione e 
comunicazione, trova applicazione negli 
ambiti più disparati: dalle inserzioni nei 
grandi spazi pubblicitari alle insegne 
elettroniche, fino alle croci delle farma-
cie, ai termometri e ai datari. Uno dei 
suoi punti di forza è la creazione di mes-
saggi in movimento, di importanza strate-
gica laddove l’interesse del passante va 
necessariamente catturato nel giro di 
pochi attimi, pena la mancata comunica-
zione.  
Fabio Elmi, Responsabile Sviluppo Pro-
dotti di Caledonia, commenta così la 
nuova scelta aziendale: “Studiamo a 
fondo il mercato e non possiamo rimane-
re indifferenti alla sua evoluzione. Se un 
messaggio colpisce l’attenzione nei primi 
5 secondi, la comunicazione in movimen-

to ha maggiori chance di arrivare dritta al 
cuore delle persone. In qualità di fornito-
re globale di supporti per la visualcom, 
Caledonia ha dato un’immediata risposta 
all’emergente bisogno di emozioni che il 
mercato manifesta. In quest’ottica, il LED 
è una tecnologia assolutamente in grado 
di rispondere alle nuove esigenze, rap-
presentando un valido strumento capace 
di completare le possibilità comunicative 
dei tradizionali supporti per la comunica-
zione visiva”. 
La nuova offerta Caledonia di soluzioni 
LED comprende LED a croce per le far-
macie, Orologi a LED, Giornali esterni 
monoriga e multiriga, Giornali per interni 
e Moduli (componenti per insegne). 
Caledonia 
Caledonia, divisione di Polyedra, è il 
principale distributore italiano di suppor-
ti per la comunicazione visiva, per l’alle-
stimento e per la promozione. Polyedra, 
e di conseguenza anche Caledonia, 
fanno parte della multinazionale austra-
liana PaperlinX, oggi primo polo mon-
diale nel mercato del Paper Merchan-
ting. Caledonia opera su tutto il territorio 
nazionale con tre magazzini situati a 
Milano, Treviso e Bologna e 13 punti di 
distribuzione, che vanno ad aggiungersi 
alle 14 filiali delle due divisioni carta di 
Polyedra. 

Caledonia, comunicazione LED 

Alberto 
Bovo 
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Panasonic lancia PT-AE1000E  
il suo primo videoproiettore LCD 
ad alta definizione 
Il nuovo PT-AE1000E offre un’ineguagliabile esperienza 
Home Theatre, vantando il più elevato rapporto di contrasto 
nella sua categoria1 e caratteristiche avanzate per un utilizzo 
professionale 
Panasonic Marketing Europe ha presentato PT-AE1000E, il suo 
primo videoproiettore LCD per l’home cinema con una risoluzione 
di 1080p (1.920 x 1.080 pixel). Studiato per gli appassionati 
dell’home theatre e per i professionisti dell’audio-video, il nuovo 
proiettore riproduce accuratamente la qualità d’immagine origi-
nale voluta dai registi televisivi e cinematografici di Hollywood e 
vanta il più elevato rapporto di con-
trasto (11.000:1) della sua categoria1. 
Il modello PT-AE1000E integra il 
nuovissimo sistema ottico di Pana-
sonic, accuratamente progettato per 
ottenere immagini mirabilmente det-
tagliate e di sorprendente luminosità 
(1.100 lumen). Il nuovo sistema ottico 
include l’esclusivo obiettivo Panasonic 
dotato del sistema a lenti in vetro as-
feriche, una tecnologia compatibile con 
l’alta definizione (HD-compatible) che 
riduce la quantità di dispersione lumi-
nosa al fine di produrre immagini più 
vivide e nitide. Inoltre, presenta 
pannelli LCD di prossima generazione 
full-HD (C2FineTM)2, caratterizzati da 
cristalli liquidi inorganici allineati verti-
calmente per prestazioni elevate di 
nero. Il Dynamic Iris di Panasonic è 
stato migliorato al fine di riprodurre 
ottime immagini ad alta definizione, 
per un’esperienza di visione home 
theatre ancora più appagante.  
"In collaborazione con i più grandi es-
perti di immagine e ritocco di Holly-
wood, abbiamo sviluppato una tec-
nologia all’avanguardia per i videoproi-
ettori che ci permette di rispondere alla 
crescente domanda di home entertain-
ment di livello elevato, in particolare in termini di contenuto ad 
alta definizione”, ha dichiarato Jérôme Berrard, Direttore della 
Business Unit Videoproiettori di Panasonic Marketing Europe. 
“Gli amanti dell’home theatre e i professionisti dell’audio-video 
che ambiscono a colori più vividi e a una migliore qualità di im-
magine, con il nostro proiettore PT-AE1000E LCD, possono god-
ersi a casa propria un cinema di qualità ancora migliore”.  
Il videoproiettore PT-AE1000E riproduce i film di Hollywood, i film 
delle etichette indipendenti e altri programmi con un’eccezionale 
precisione cromatica. Il suo nuovo e unico Filtro Pure Color uti-
lizza una regolazione ottica in grado di raggiungere un livello di 
estrema purezza dei tre colori primari – rosso, verde e blu –, neri 
più puri e più profondi e una gamma di colori decisamente più 
vasta. Il nuovo filtro riproduce accuratamente le variazioni più 

sottili di luminosità e tonalità cromatiche. Il PT-AE1000E incor-
pora altresì la celebre tecnologia Panasonic Smooth Screen per 
ridurre l’effetto “chicken wire”, le linee nere tra i pixel che deterio-
rano la qualità dell’immagine. La tecnologia è stata ottimizzata 
per i pannelli full-HD al fine di offrire ai consumatori le stesse 
immagini omogenee e vibranti di uno schermo cinematografico.  
Il nuovo proiettore LCD integra caratteristiche di livello profes-
sionale che consentono agli utenti di personalizzare le immagini 
che vedono sullo schermo. Il nuovo monitor a forma d’onda del 
proiettore – tipico prevalentemente delle apparecchiature profes-
sionali per video e film – misura il livello di luminosità prodotto da 
una determinata fonte del segnale video. Questa caratteristica 
consente di verificare rapidamente che il dispositivo fonte stia 
riproducendo l’intera gamma dinamica e di regolarlo per un uti-

lizzo home theatre ottimale. È inoltre 
prevista una comoda visualizzazione 
grafica delle modifiche apportate alle 
impostazioni cromatiche dell’unità 
video. 
La funzione Cinema Color Manage-
ment permette di correggere cromati-
camente circa 1.070.000.000 colori 
utilizzando una correzione gamma a 
14-bit per un controllo più definito e 
personalizzato dei singoli colori — 
molto simile al procedimento utiliz-
zato dagli specialisti di correzione 
cromatica delle pellicole di Holly-
wood. Il PT-AE1000E prevede inoltre 
diverse modalità immagine utilizzate 
negli studi di produzione cine-
matografica nelle fasi di produzione e 
post-produzione.  
L’installazione e il settaggio del proi-
ettore PT-AE1000E sono semplicis-
simi grazie allo zoom potenziato 2x – 
il primo della sua categoria3 – e al 
range di slittamento delle lenti, il più 
ampio per un proiettore full-HD4. 
Grazie a queste due caratteristiche, il 
nuovo modello offre un’immagine con 
una diagonale di 100 pollici ad ap-
pena 1,24 metri dallo schermo. La 
capacità potenziata di slittamento 

delle lenti del nuovo videoproiettore consente una regolazione 
verticale integrale al 100 percento e orizzontale al 40 percento. In 
tal modo si può elegantemente sospendere il videoproiettore al 
soffitto o, in modo più comodo, sistemarlo su un ripiano o un mo-
bile. Il nuovo design con l’obiettivo posizionato al centro e la 
manutenzione facilitata (il filtro laterale e la lampada superiore 
sostituibili) semplificano enormemente l’installazione a soffitto. 
Anche il design sottile e il colore nero del PT-AE1000E lo ren-
dono particolarmente adatto alle ambientazioni home theatre. Il 
telecomando universale permette di controllare comodamente 
l’intero sistema home theatre da un unico dispositivo. 
Il videoproiettore LCD PT-AE1000E Panasonic per l’home cin-
ema sarà disponibile a partire da metà novembre presso i rivendi-
tori autorizzati a un prezzo consigliato di Euro 4.499. 
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Su Deejay Store i video degli U2 
Da ieri è on line il negozio virtuale di Radio Deejay, Deejay Store 
dove si po’ scaricare musica in formato digitale: singoli, album, 
contenuti extra, playlist selezionate dai dj di Radio DEEJAY e 
iniziative speciali.  
E’ possibile inoltre, con anticipo rispetto all’uscita dell’album, ve-
dere  ascoltare in anteprima esclusiva streaming i video tratti dal 
DVD del concerto tenuto dagli U2 a San Siro. Da venerdì 17 no-
vembre, inoltre, nel DEEJAY STORE sarà disponibile una versio-
ne esclusiva per l’Italia di U2-18 SINGLES, che comprenderà 
tutte le tracce in formato audio del dvd registrato a San Siro. A 
breve su DEEJAY STORE si potrà acquistare anche abbiglia-
mento, gadget e tutti i prodotti firmati Radio DEEJAY.  
RCS Group approda  
alla tv satellitare 
Il gruppo editoriale RCS espande il proprio business alla televi-
sione satellitare con l’acquisto della maggioranza di Digicast da 
Digifin. In questo modo vanno al gruppo quattro network della 
piattaforma Sky: Jimmy, canale dedicato a famose serie tv, film 
cult e show d’oltreoceano; Caccia e Pesca, Sailing Channel e 
Planet, canali legati a sport, hobbies  e natura. Il gruppo ha con-
cluso l’affare per 16,3 milioni di euro.  
Al Via la serie tv con Gassman 
Sei puntate di azione per “Codice Rosso” la nuova fiction di Ca-
nale 5 in onda da questa sera in prima serata. Protagonista è 
Alessandro Gassman che guida una squadra di vigili del fuoco. 
Con lui Antonello Fassari, ex caposquadra e un gruppo di giovani 
tra cui Pietro Taricone, Claudio Gioè, Silvio Laviano, Ilaria Spada. 
La regia è di Monica Vullo e Riccardo Mosca, coloro che hanno 
portato al successo “Distretto di Polizia”. 
Ben Harper in concerto  
su Rai Radiouno 
Venerdì 24 novembre alle ore 21 su Rai Radio1 verrà trasmesso 
il concerto del cantautore americano Ben Harper registrato il 13 
ottobre scorso al Palalottomatica di Roma. Il cantautore califor-
niano, molto popolare nel nostro paese, è il primo nella classifica 
delle vendite in Italia con il suo doppio album “Both Sides Of The 
Gun” uscito lo scorso marzo.  
Lo stile insieme classico e moderno dell’artista mescola infatti 
rock, soul e folk. Ma nell’ultimo disco, il settimo della sua carriera, 
ha esplorato anche nuove soluzioni musicali. “Both Sides Of The 
Gun” è stato diviso in due parti distinte: un CD con brani più rock 
o “su di giri” e l’altro CD con brani lenti, ballate. La serata sara' 
presentata da Gerardo Panno.  
Nuovo format per Venice Channel 
Antiqua, questo il nome del nuovo format di Venice Channel dedi-
cato all’antiquariato e in onda da dicembre. Gli episodi da 15 mi-
nuti ciascuno, raccontano l’antiquariato come collezione e come 
testimonianza della storia e del gusto di un’epoca e di un territo-
rio. Questi i titoli delle prime dodici puntate: MARBLE STATUES, 
BRONZE STATUES, PAINTINGS ‘500 ‘600 ‘700, PAINTINGS  
‘800 ‘900, CLOCKS & WATCHES, DECORATIVE ARTS AND 
OBJECTS, FINE JEWELLERY, TAPESTRIES & CARPETS, 
FURNITURE, IMPORTANT CHESTS & BOXES, FINE CERAM-
ICS, SACRED ARTS.  E’ previsto, inoltre, uno speciale su 
GOTHA, la mostra internazionale d’antiquariato che si svolge 

presso la fiera di Parma. Gli architetti e gli antiquari consigliano e 
spiegano valori e la storia degli stili e dei pezzi classici.  
Con RDS in tour 
RDS e RED HOT CHILI PEPPERS insieme sul palco del DATCH 
FORUM di Milano il prossimo 29 e 30 Novembre 2006.  
Il nuovo spettacolo ripercorrerà la carriera della band con i loro 
vecchi successi, oltre naturalmente a proporre i brani del nuovo 
album. 
Un’altra grande opportunità per gli ascoltatori di RDS 100% Gran-
di Successi di assistere da protagonisti ad un altro degli eventi 
musicali dell’anno ed essere, con RDS, sempre  più … nel cuore 
della musica. 
Fino al 23 Novembre prossimo durante gli spazi Tournée RDS il 
conduttore, lanciando la messa in onda di un brano della band, 
inviterà gli ascoltatori a giocare per provare a vincere i biglietti per 
assistere ad una delle due date del concerto. Al numero verde 
attivato per il concorso corrisponde il numero solidale che invita 
alla raccolta fondi a favore della Fondazione Exodus di don Anto-
nio Mazzi che insieme a RDS è impegnata per la salvaguardia e 
la tutela dei diritti dell’infanzia. 
Sulla siciliana Primaradio  
il nuovo Fiorello? 
Voglia di Radio è un programma radiofonico, e televisivo, che 
vanta record di ascolti incredibili. Ideato e condotto da Salvo 
Giordano, 43 anni, imprenditore radiofonico di Partinico 
(Palermo), la trasmissione va in onda sulle frequenze di Pri-
maradio (ascoltabi le anche attraverso i l  web, 
www.primaradio.net), dalle 9.30 alle 12.30 di ogni sabato.  
Tra gag, equivoci, battute, interventi in studio di ospiti occasio-
nali (come Fabio Spinò, lo studente di Alcamo secondo classi-
ficato alla trasmissione La pupa e il secchione), una band mu-
sicale fissa (che reinterpreta in chiave pop e scherzosa canzo-
ni della tradizione folkloristica siciliana), e la presenza fissa di 
Dario Veca che accompagna Giordano alla conduzione,  il 
programma segue le orme di Fiorello e del suo successo ra-
diofonico. “Fiorello è Fiorello e non di discute – ha detto Salvo 
Giordano – ma la radio in tv la facciamo già da tanti anni con 
uno show radiotelevisivo locale di successo dal format simile, 
in piccolo, a Viva Radio Due”.  
La versione televisiva di "Voglia di Radio", invece, viene mes-
sa in onda da alcune emittenti delle province di Palermo e 
Trapani, dai cui rispettivi siti internet si può anche scaricare la 
registrazione integrale. “Dal 2002 – ha spiegato Giordano – 
abbiamo realizzato una prima versione televisiva che era una 
semplice riproduzione delle tre ore di radio. Abbiamo visto che 
quel formato risultava poco agile e ne abbiamo ricavato una 
sintesi filmata di circa un'ora”.  
Tramite podcasting, la radio è seguita negli Stati Uniti, in Sviz-
zera, in Germania e anche in Colombia. “Ripeto – ha precisato 
Giordano – senza alcuna ambizione di paragonarci a Fiorello 
(che per noi resta il migliore ) e con la voglia di fare radio per 
divertirci, possiamo dire di avere aperto da Partinico un varco 
a questo filone dalla radio televisiva così come il 25 marzo del 
1970 Radio Libera Partinico di Danilo Dolci, con appena 27 
ore di trasmissione, ha rotto il monopolio di stato sulle trasmis-
sioni via etere con un forte messaggio di denuncia. Ma anche 
con questo parallelo non vogliamo peccare di presunzione”. 
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Martedì 14 novembre, le Reti Mediaset sono risultate leader in 
prime time con 13.400.000 telespettatori totali (53.44% di share 
sul target commerciale), in seconda serata con 5.444.000 tele-
spettatori totali  (share del 56.21% sul target commerciale) e nelle 
24 ore con 4.313.000 telespettatori totali (share 48.61% del  sul 
target commerciale).  
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5,  “Striscia la notizia”, totalizza 9.191.000 telespetta-
tori totali (37.10% di share sul target commerciale) con un picco-
record di 11.645.000 spettatori totali; Distretto di Polizia 6”, fiction 
leader della prima serata con 6.371.000 telespettatori totali e una 
share del 25.80% sul target commerciale nel primo episodio, e 
6.137.000 telespettatori totali e una share del 31.69% sul target 
commerciale, nel secondo. La serie ha toccato un picco di 
7.171.860 telespettatori totali e un picco di 38.70% sul pubblico 
15-64; “Matrix”, ottiene 1.092.000 telespettatori totali e una share 
del 16.66% sul target commerciale; Fattore C”  5.000.000 di tele-
spettatori totali e una share del 24.97% sul target commerciale; 
su Italia 1, ascolti record per “Le Iene Show” che ha totalizzato 
3.952.000 telespettatori totali con una share del 20.53% sul target 
commerciale. La Gialappa’s Band con “Mai dire reality”, ha otte-
nuto una share del 28.43 % e 1.799.000 telespettatori totali. A 
seguire, “Altrove – liberi di sperare”, di Maurizio Costanzo, ha 
toccato il 16.02% di share sul target commerciale con 602.000 
telespettatori totali. Su Retequattro,  “Programmato per uccidere”  
registra 2.593.000 telespettatori totali e una share del 10.13%.    

Ascolti Mediaset 
L'ultimo appuntamento con “Lo zio d'America 2” trasmesso su 
Raiuno martedi` 14 novembre, e` stato seguito da 5 milioni 661 
mila spettatori e uno share del 22.42. 
In seconda serata “Porta a porta” con il 18.34 di share e 1 milione 
465 mila spettatori ha superato “Matrix” fermo al 16.37 e 1 milio-
ne 92 mila. 
La serata televisiva prevedeva su Raidue il film “Alamo-Gli ultimi 
eroi” che ha realizzato il 5.90 di share e 1 milione 451 mila spetta-
tori. 
Su Raitre l'incontro di calcio tra Italia e Repubblica Ceca under 21 
ha totalizzato il 6.88 di share con 1 milione 815 mila spettatori. 
Raiuno e` stata la rete piu` vista nell'intera giornata con il 23.68 di 
share contro il 22.84 di Canale 5. 
Buon risultato per “Affari tuoi” che realizza il 29.17 di share e 8 
milioni 64 mila spettatori. 
Negli ascolti pomeridiani “Festa italiana” ha fatto registrare il 2-
1.75 di share e 1 milione 804 mila spettatori. 
A seguire la prima parte de “La vita in diretta” ha realizzato il 2-
8.18 di share e 2 milioni 186 mila spettatori contro il 14.64 e 1 
milione 144 mila de la prima parte di “Buon pomeriggio”; la se-
conda parte e` stata seguita da 3 milioni 207 mila e uno share del 
26.20 rispetto al 13.65 e 1 milione 285 mila. 
Sempre altissimi gli ascolti de “L'Eredita`” che nella sfida dei 6 
ottiene il 31.41 di share con 5 milioni 867 mila spettatori contro il 
18.46 e 3 milioni 514 mila di “Fattore C” e nel gioco finale il 37.25 
con 8 milioni 499 mila rispetto al 22.32 e 5 milioni. 

Ascolti Rai 
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MARTEDI’ 14 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 2.206 1.012 586 3.171 1.703 3.865 7.448 2.476 
share 25,41% 23,99% 19,06% 24,92% 22,89% 23,89% 30,18% 24,48% 

Italia 1 
ascolto medio 1.198 324 231 1.828 1.215 1.553 3.403 2.037 
share 14,86% 7,23% 9,70% 16,16% 13,89% 10,13% 14,50% 22,82% 

Rete 4 
ascolto medio 908 427 368 1.731 808 1.323 2.550 930 
share 8,34% 8,21% 6,86% 9,64% 7,75% 6,37% 8,76% 8,91% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.313 1.763 1.185 6.730 3.726 6.741 13.400 5.444 
share 48,61% 39,44% 35,62% 50,72% 44,54% 40,40% 53,44% 56,21% 

Rai 1 
ascolto medio 2.287 1.462 984 2.356 2.165 5.740 6.660 1.943 
share 20,24% 27,24% 21,94% 16,85% 19,87% 25,59% 21,21% 15,58% 

Rai 2 
ascolto medio 844 544 432 1.656 1.185 1.236 1.785 698 
share 8,16% 9,49% 9,70% 10,27% 11,68% 6,85% 6,84% 7,11% 

Rai 3 
ascolto medio 776 200 398 1.213 594 2.227 1.870 549 
share 6,87% 4,65% 9,67% 7,76% 5,11% 10,76% 5,95% 4,10% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.908 2.205 1.814 5.225 3.944 9.204 10.315 3.190 
share 35,26% 41,38% 41,31% 34,88% 36,66% 43,19% 34,00% 26,79% 

La7 
ascolto medio 323 246 123 352 355 500 914 436 
share 3,24% 4,92% 2,95% 2,45% 3,49% 3,33% 2,94% 3,76% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 439 295 229 558 402 851 1.044 465 
share 4,51% 6,65% 8,34% 4,23% 4,33% 4,62% 3,53% 4,09% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 582 274 244 696 787 1.122 1.258 704 
share 7,48% 6,99% 9,78% 6,65% 10,64% 7,66% 5,46% 7,92% 
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