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Continua la programmazione per tutto 
l’arco del 2006 delle  molteplici  attività  di 

comunicazione che la Regione Campa-

nia, grazie al supporto di Publicis sede di 
Roma, ha studiato e realizzato e che pre-

vedono un investimen-
to di oltre 3 milioni di 
Euro.  
Per sottolineare la 
ricchezza e l’intensità 
che la Campania offre, 
viene utilizzato un 
codice visivo che pre-
vede la “fusione” di 
due elementi che nor-
malmente  vivono 
divisi (es. cine-
ma\spiaggia), raffigu-

rati su formati…     continua a pag. 2 

Campania, immagine da 3 mln 

Acquisti al ritmo di musica per Monda-
dori. Mondadori Retail, società parteci-
pata al 100% da gruppo Arnoldo Mon-
dadori Editore, ha sottoscritto ieri con il 
gruppo Sugar un contratto preliminare 
per l'acquisizione dell'intero capitale 
sociale di Messaggerie Musicali.  
Il corrispettivo della transazione è pari 
a 24 milioni di euro. Ora l'esecuzione 
dell'operazione è subordinata all'auto-
rizzazione di legge da parte dell'autori-
tà garante della concorrenza del mer-
cato. Messaggerie Musicali ha chiuso 
l'ultimo esercizio chiuso al 30 giugno 
2006 con un fatturato complessivo di 
30,8 milioni di euro (19,4 milioni relativi 
al megastore di Milano e 11,4 da quello 
di Roma). 
 "L'inserimento dei due megastore nel 
nostro network di librerie consentirà a 
Mondadori di rendere ancora più capil-
lare la propria presenza sul territorio 
nazionale rafforzando la strategia di 
crescita nel settore retail - ha commen-
tato Maurizio Costa, vice presidente e 
amministratore delegato del gruppo - la 
collocazione dei due nuovi multicenter 
in location di prestigio - ha aggiunto - 
accrescerà inoltre la visibilità del mar-
chio Mondadori e consentirà una politi-
ca di sviluppo funzionale al migliora-
mento dei livelli di redditività dei busi-
ness editoriali del gruppo". 
(fonte: www.finanzaonline.com) 
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segue dalla prima...di  particolare  im-
patto  mediatico.  Il turista “spettatore” 
viene così coinvolto in un ruolo da prota-
gonista attivo e interagente nella scena. 
In Germania, Spagna, Francia, Giappo-
ne, Russia, oltre che in Italia, la comuni-
cazione  con  affissione e maxiaffissione 
(da un formato minimo di 30 mq  fino  al  
formato  gigante  2.142 mq) si è distinta 
con impianti caratterizzati da  elementi  
in  3D:  le  poltrone del cinema, elemento 
centrale  del visual, sporgono dal maxite-
lo per dare ulteriore risalto e impatto alla 
comunicazione. 
In  UK  e Giappone è stata pianificata 
una campagna stampa e affissione, la 
cui forza è quella di riuscire a unire con 
semplicità  i concetti di accoglienza,  
tradizione  e  cultura.  L’  accoglienza  è 
immediatamente decodificabile nel vi-
sual, un affresco pompeiano del primo 
secolo avanti Cristo raffigurante una  
donna  che  accoglie gli ospiti. La cultura 
è indotta, poiché la vista stessa  dell’af-
fresco rimanda a un panorama culturale 

e archeologico largamente presente in 
Campania. La tradizione è il gioco creati-
vo che unisce i due elementi e ci permet-
te di dire che l’accoglienza che l’utente 
vede raffigurata con i costumi di 2000 
anni fa, è la stessa che lo attende in 
Campania oggi. Il colore acceso dello 
sfondo,   la bellezza dell’immagine, la 
semplicità del titolo contribuiscono a cre-
are una sensazione di calore e piacevo-
lezza, con il pregio di evocare la Campa-
nia dotta, elegante e ospitale. 
In  alcune  città  è  stata  pianificata  una  
attività di “one to one”, effettuata  da ho-
stess in divisa personalizzata Regione 
Campania che raccontano le meraviglie  
e le offerte della Campania con leaflet 
realizzati ad hoc. 
In  quattro  importanti  città  francesi  
(Parigi,  Lille,  Marsiglia e Bordeaux) è 
anche stata programmata un’attività di 
Roadshow, tramite bus completamente  
rivestiti  che  girano  8  ore  al  giorno su 
un percorso stabilito per incontrare il 
maggior flusso di potenziali turisti. 

Campania, immagine da 3 mln Collezione... 
"Capolavori da Scoprire" è un appuntamen-
to annuale durante il quale Telecom Proget-
to Italia espone per la prima volta al pubbli-
co importanti opere di grandi collezioni pri-
vate.  
Quest'anno, dal 23 novembre al 9 aprile, il 
Museo Poldi Pezzoli di Milano ospita la 
collezione Borromeo.  
L'annuncio stampa con cui Saatchi & Saa-
tchi comunica l'evento mostra uno dei cele-
bri quadri della collezione raffigurante una 
discinta cortigiana. Il titolo sottolinea ironi-
camente la novità dell'evento: "Non è mai 
uscita di casa. Ma non per timidezza." 
Progetto Italia è una società del Gruppo 
Telecom, nata per rappresentare l'impegno 
continuativo e concreto dell'impresa nel 
progresso sociale e civile. Ricerca scientifi-
ca, cultura, iniziative sociali, sport: tante 
iniziative tenute insieme da un unico filo, il 
senso di responsabilità civile dell'impresa. 
Hanno lavorato: Davide Valenti (Copy) e 
Roberto Piazza (art) con la supervisione del 
copywriter Giuseppe Mazza. Direzione cre-
ativa: Guido Cornara e Agostino Toscana. 

Il settore delle automobili in Italia investirà 
alla fine di quest’anno un miliardo di euro 
in pubblicità con una crescita del 2,9% nei 
primi nove mesi del 2006 rispetto allo 
stesso periodo del 2005. Il dato è stato 
reso noto da AssoComunicazione, a cui 
aderiscono 176 imprese del settore ope-
ranti in Italia, che sarà presente per la 
prima volta al Motorshow 2006 con un fitto 
calendario di incontri quotidiani e iniziative 
l e g a t e  a l  m o n d o  d e l l ’ a u t o 
(www.assocomunicazionealmotorshow.co
m). “La nostra partecipazione al Motor-
show – afferma Marco Testa, Presidente 
di AssoComunicazione – risponde all’esi-
genza di testimoniare il valore della comu-
nicazione in questo settore merceologico, 
che è il secondo in Italia per investimenti 
pubblicitari. Un contesto così importante è 
il luogo ideale per incontrare i visitatori 
che sono i destinatari della nostra creativi-
tà e per arricchire lo scambio con i produt-
tori di automobili che investono in comuni-
cazione e sono già clienti dei nostri iscrit-
ti”.  
Rispetto ai primi 9 mesi del 2005 quest’-
anno le aziende automobilistiche hanno 

investito ancora di più su tv (+6,1%), radio 
(+6,7%), internet (+75,8%) e affissioni 
(+26,7%), meno sui quotidiani (-9,1%) e 
sui periodici (-2,2%). Secondo i dati (fonte: 
Nielsen Media Research) fra i top spender 
della pubblicità c’è in assoluto la Fiat divi-
sione Auto con i marchi Fiat (1° posto), 
Alfa (9° posto) e Lancia (10° posto). Chi 
investe di più in pubblicità nel nostro Pae-
se subito dopo l’azienda torinese è Auto-
Germa, l’importatore ufficiale del gruppo 
Wolkswagen in Italia. Al terzo posto trovia-
mo, invece, la francese Renault. Al quarto 
e quinto posto rispettivamente le america-
ne Ford e Opel.  
In occasione del Motorshow AssoComu-
nicazione presenterà (6 dicembre) una 
ricerca condotta a livello internazionale 
sul ruolo della comunicazione nel proces-
so di acquisto nel settore automobilistico 
realizzata in esclusiva da TNS Infratest.  
Nelle dieci giornate seguenti l’associazio-
ne, che rappresenta con i suoi iscritti il 
75% del mercato nazionale della comuni-
cazione, proporrà nell’arco della mattina-
ta incontri con rappresentati di spicco 
delle principali case automobilistiche 

mentre al pomeriggio esperti dell’asso-
ciazione e rappresentanti delle più impor-
tanti scuole di specializzazione e corsi 
universitari illustreranno ai giovani i se-
greti e il fascino delle professioni della 
comunicazione. 
Sempre al pubblico giovane (18-25 anni) 
è rivolto il concorso “Vendi il tuo macini-
no”. I partecipanti presenteranno elabora-
ti per promuovere e pubblicizzare la ven-
dita di un proprio veicolo o motocicletta 
usati. Il concorso mette in premio 10 sta-
ge presso le imprese associate ad Asso-
Comunicazione.  
Durante la fiera AssoComunicazione 
sperimenterà un nuovo modo di entrare 
in relazione con gli appassionati dell’auto 
tramite una tecnica innovativa che utiliz-
za in anteprima un network cellulare. 
Quanti si registreranno col cellulare allo 
stand (Fiera di Bologna - padiglione 21 - 
stand n. 16) potranno ritirare un gadget. 
Sempre dallo stand dell’associazione, 
infine, andrà in onda ogni pomeriggio 
dalle 15 alle 16.30 la trasmissione “Gli 
spostati” di Radio Due condotta da Mas-
simo Cervelli e Roberto Gentile. 

Assocomunicazione, protagonista al Motor Show 
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“Una visione più ampia dei fenomeni e un 
utilizzo più integrato delle informazioni 
contribuiscono a dare risposte ai problemi 
più complessi attraverso soluzioni in altro 
modo non identificabili”. Con queste paro-
le, Ernesto Teixeira, Mana-
ging Director ACNielsen 
Italia ha aperto la terza 
edizione dell’Annual Consu-
mer Event organizzato da 
ACNielsen, l’azienda leader 
mondiale nelle ricerche, 
informazioni e analisi di 
mercato che ha visto la 
partecipazione di oltre 350 
manager in rappresentanza 
delle maggiori aziende del-
l’industria e della distribu-
zione italiana.  
Prima della famiglia 
L’ampliamento della visione 
del consumatore al proprio 
contesto famigliare e l’introduzione del 
percorso di analisi per “lifestages” è stato 
il tema portante dell’evento. Sono stati 
identificati 7 differenti momenti del ciclo di 
vita: dalle “Pre-Families”, ovvero i giovani, 
single o coppie in fase di consolidamento,  
alle “Older Couples” in cui i figli sono usciti 
di casa e a loro volta hanno dato vita ad 
un nuovo percorso di lifestages. 
L’evoluzione del consumatore  
e la sua sensibilità alla pubblicità 
Chiara Magelli, Customized Research 
Manager di ACNielsen Italia ha descritto, 
nel loro complesso,  i diversi momenti del 
consumatore attraverso l’evoluzione dei 
suoi valori e delle sue priorità,  i suoi com-
portamenti d’acquisto, la sua sensibilità 
alle promozioni e alla pubblicità e il suo 
rapporto con l’alimentazione. “La pianifica-
zione degli acquisti risulta un elemento di 
controllo del budget di spesa per lifesta-
ges più maturi. Il 46% dei segmenti anzia-
ni (“Older Couples”) infatti, dichiara di pia-
nificare l’acquisto e di attenersi fedelmen-
te alla lista della spesa. Non solo: nel caso 
in cui il punto vendita sia momentanea-
mente sprovvisto del prodotto ricercato, le 
Older Couples non lo sostituiscono con un 

prodotto analogo a differenza di quanto 
avviene invece per i giovani.” E’ emerso 
inoltre come,  il “nomadismo alla ricerca 
della convenienza”, un tema di grande 
attualità,  sia un fenomeno tipico delle 

famiglie con figli : il 66% di 
queste infatti acquista in 
punti di vendita diversi per 
approfittare di tutte le offer-
te speciali rispetto a una 
media del 50% per gli altri 
cluster. 
Il comportamento del 
consumatore 
Una volta definiti i profili dei 
vari lifestages, Roberto 
Borghini, Consumer Servi-
ces Marketing Manager di 
ACNielsen Italia, ne ha evi-
denziato il comportamento 
da Shopper e Consumatore 
in termini di livelli di spesa, 

approccio alle marche e ai mercati, sensi-
bilità alle promozioni e peso dei Leader di 
mercato. “La maggior complessità della 
spesa delle famiglie con figli le spinge 
all’esplorazione di nuovi punti vendita”.  
Rispetto ad una media di 21 punti di ven-
dita utilizzati dalle famiglie italiane in un 
anno, le “New Families” ne utilizzano 24. 
“Questa maggiore complessità si declina 
anche in un maggior numero di marche e 
categorie acquistate. Sono circa 200 le 
marche acquistate da ogni famiglia nell’ar-
co di un anno, ma solo 23 concorrono a 
sviluppare il 50% della spesa.” Un numero 
interessante perchè particolarmente ridot-
to nelle sue dimensioni. “Per dare un no-
me a queste 23 marche è necessario con-
siderare un paniere più ampio poichè  
ciascuno ha le proprie preferenze. Anche 
in questo è interessante osservare come il  
paniere si allarghi con l’esperienza di vita 
partendo da 46 marche per i giovani  e 
arrivando a quasi 400 per gli “Older Cou-
ples”.  L’esperienza fatta nel corso della 
propria vita spinge a provare più prodotti e 
di più marche sviluppando e consolidando 
gusti e preferenze personali alle quali si 
tende a non rinunciare.”  

L’utilizzo dei dati 
Francesco De Rose, Responsabile Pro-
getti Category Management di Coop Italia, 
ha mostrato come i dati Consumer e 
Shopper vengano apprezzati e utilizzati 
anche dai distributori a differenti livelli a 
seconda de l l ’a t t i v i tà  spec i f ica. 
“L’integrazione delle informazioni Retail e 
Consumer aumenta il livello di compren-
sione della categoria, è fonte di generazio-
ne di valore e può essere argomento di 
confronto”. Attraverso la dimostrazione di 
alcuni esempi, nell’intervento sono stati 
evidenziati strumenti consumer utilizzabili 
per i progetti di category management, in 
modo particolare i Brand Mapping che 
permettono di evidenziare la segmentazio-
ne interna alla categoria passando da una 
visione merceologica a una visione Con-
sumer.  
Questo modello di segmentazione può 
contribuire alla ridefinizione della catego-
ria e quindi alle sue logiche espositive 
oltre che integrarsi agli strumenti di Shop-
per Marketing e di costruzione dell’assorti-
mento. 
L’interpretazione e l’accesso  
ai dati Nielsen 
“Negli ultimi anni ACNielsen ha investito 
sia nel potenziamento degli strumenti che 
nello sviluppo delle capacità interpretative 
dei fenomeni che si relazionano con i mer-
cati del largo consumo” ha dichiarato Ma-
ria Grazia Bolognesi, Consumer Services 
Director di ACNielsen Italia.  Il potenzia-
mento degli strumenti di collection, l’au-
mento dei campioni di rilevazione, l’inve-
stimento nelle soluzioni informative e lo 
sviluppo di nuovi percorsi di ricerca di 
Shopper Marketing contribuiscono a dare 
risposte ai problemi più complessi.  
“L’ultima generazione degli ACNielsen - i-
sights, strumenti semplici e intuitivi che  
permettono l’accesso via internet all’intero 
patrimonio informativo ACNielsen, integra 
dati retail e consumer per completare e 
quindi facilitare la lettura delle informazioni 
di performance tracking accostando i prin-
cipali indicatori consumer all’evoluzione 
delle vendite.  

Lifestages: i comportamenti del consumatore 

350 manager  
hanno preso  

parte all’Annual 
Consumer Event 

di ACNielsen. 
Secondo Nielsen 
le famiglie con 

figli, al 66%, sono 
“nomadi” alla 

ricerca del 
prodotto più 
conveniente 
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Microsoft consegna alla UE  
i documenti antitrust richiesti 
 

La Commissione Ue ha comunicato di aver ricevuto da Microsoft i 
nuovi documenti per consentire ai server dei gruppi di lavoro non-
Microsoft di ottenere la piena interoperabilità con i server e pc 
Windows e, così, non contravvenire alle norme europee antitrust. 
Come si legge in una nota: “La Commissione può confermare 
che Microsoft gli ha sottoposto una versione rivista della docu-
mentazione tecnica necessaria per rispondere alle esigenze 
della decisione del marzo 2004”. Infatti, dopo che nel 2004 
aveva decretato che Microsoft aveva abusato della sua posi-
zione dominante sul mercato poiché il suo sistema operativo 
Windows (usato dal 95% dei computer in tutto il mondo) con-
sentiva troppo poca interoperabilità, la UE aveva chiesto che 
l’azienda di Bill Gates rendesse pubblica una documentazione 
completa e accurata. Ora la documentazione è arrivata, come 
diffuso in una nota dalla Commissione e Microsoft, che in un 
comunicato ha definot la presentazione dei documenti una 
“pietra miliare”, ha precisato di aver completato la revisione e 
l'editing di circa 100 documenti per 8.500 pagine: 
“continueremo a lavorare a stretto contatto con la Commissio-
ne e il Trustee (indipendente) per assicurare di essere in pie-
na osservanza di ogni aspetto della decisione della Commis-
sione”. 
Ottimizzare le campagne advertising 
con gli esperti di Yahoo 
Yahoo!mette degli account manager, in grado di presentare ricer-
che dettagliate per ogni settore di attività, a disposizione dei pro-
pri inserzionisti per aiutarli a pianificare le campagne di 
advertising in vista delle festività natalizie.  
A partire dalla prossima settimana, infatti, Yahoo prevede un forte 
aumento nei volumi di ricerca on line, soprattutto in alcuni settori: 
fiori, cartoline e regali, computer, elettronica e telecomunicazioni, 
abbigliamento e gioielli. E’ evidente, inoltre, che proprio in questo 
periodo si intensificheranno di conseguenza le campagne pubbli-
citarie, a sfondo natalizio. Per questo, una corretta e ottimale 
gestione della campagna web può tornare molto utile ai vari in-
serzionosti. 
Ergastolo per il fondatore del porno 
on line cinese 
L'agenzia di stampa Xinhua, organo di stato cinese, ha annuncia-
to che la Corte di Taiyuan ha condannato all'ergastolo Chen Hui, 
28 anni, fondatore di Pornographic Summer, il sito internet porno-
grafico più noto del paese, oltre alla confisca di 100.000 yuan 
(12.500 dollari).  
Condannate (dai 13 mesi ai 10 anni) anche le altre otto persone 
che partecipavano all’organizzazione del sito. Chen, dopo aver 
fondato il sito nel 2004, ha dato il via ad altri tre siti Internet dai 
conenuti pornografici, traendo profitti dagli abbonamenti (dai 25 ai 
33 dollari) dei circa 600.000 clienti.  
In passato, l’organizzazione era riuscito a impedire la chiusura 
del sito cambiando regolarmente il nome del dominio e il server, 
dato che la pornografia, in Cina, è soggetta a censura pur essen-
do accessibile e, in parte, tollerata.  
Infatti, sono soprattutto i temi politici delicati oggetto dei monito-
raggi della polizia informatica cinese. 

Violazione diritti d’autore: Grouper 
respinge le accuse di Universal 
Con una memoria consegnata alla corte distrettuale di Los Ange-
les, Grouper (azienda di condivisione di file video della Sony, che 
l’ha acquistata ad agosto per 65 milioni di dollari) ha negato le 
accuse di violazione di diritti d'autore contenute in una causa 
legale avviata dagli avvocati della Universal Music. Inoltre, Grou-
per è convinta che la causa nasca dall’intenzione di Universal di 
usare mezzi legali per favorire YouTube, del quale possedeva 
una quota di partecipazione, prima di essere rilevato da Google. 
Grouper ha anche aggiunto di essere pienamente rispettosa del 
Digital Millennium Copyright Act, la legge che regola il diritto d'au-
tore negli Stati Uniti, e che sta adempiendo alle richieste dei pro-
prietari dei diritti di rimuovere il materiale caricato sul sito dagli 
utenti. Universal sta conducendo una battaglia totale per far pa-
gare i contenuti di sua proprietà scaricabili da vari siti on line. 
Infatti, la causa intentata a Grouper segue a quelle intentate pri-
ma a Bolt.com, un sito simile, e a News Corp (di proprietà di 
MySpace), sempre per violazione del copyright dei suoi artisti. 
 

aideM è il nuovo trimestrale  
sulla comunicazione 
Diretta da Giulietto Chiesa e Adalberto Minucci, edita da Chi-
mienti, il 7 dicembre arriverà in libreria aideM, una nuova rivi-
sta trimestrale sulla comunicazione.  
La rivista, che appare come l’evoluzione del percorso avviato 
da Megachip (associazione che da quattro anni si batte per la 
democrazia nella comunicazione), si propone come strumento 
di analisi e approfondimento sui temi dell'informazione e della 
comunicazione. Il rapporto tra politica e informazione, la diret-
tiva europea, la  riforma del sistema radiotelevisivo italiano, la 
metodologia dell'Auditel e le irregolarità del mercato pubblici-
tario sono i temi dominanti del primo numero.  
Oltre alle rubriche fisse (Lidia Ravera, Diego Novelli, Oliviero 
Beha, Vauro e David Riondino) il numero di lancio prevede 
anche uno speciale sulla comunicazione del governo Prodi. 
Ribellione delle reti tv americane 
contro la censura della FCC 
Le reti televisive americane si ribellano alle continue multe 
“per violazioni alla decenza” imposte dalla Federal Communi-
cations Commission, l'authority Usa sulle comunicazioni, che 
recentemente ha aumentato il tetto delle multe imponibili da 
32 a 325 mila dollari.  
Infatti, Fox Television (gruppo News Corp.) ha presentato un 
appello contro la Commissione a cui hanno immediatamente 
aderito la Cbs, la Abc (gruppo Disney) e la Nbc (gruppo Gene-
ral Electric).  
Secondo le reti televisive la Fcc sta esagerando con questa 
politica della tolleranza zero, che sta costando carissima alle 
società del settore e che si configura come una forma di cen-
sura piuttosto bigotta: “Sono multe ridicole, arbitrarie e antico-
stituzionali”, hanno detto i legali della Fox, presentando l'ap-
pello al tribunale della California.  
Infatti, l'authority aveva costretto la Cbs a pagare 550.000 
dollari di ammenda per il famoso incidente di Janet Jackson 
durante il SuperBowl del 2004 in cui si intravedeva per sbaglio 
(e per una durata di 0,16 secondi) il seno della cantante. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 199, venerdì 24 novembre 2006, pag. 4 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it


Ieri i dintorni di Brera sono stati  teatro, 
dalle 11.00 alle 15.00, del piacere e del 
gusto Müller style. 
Müller non poteva scegliere luogo mi-
gliore per lanciare il suo formaggio fre-
sco spalmabile con yogurt: tre location 
raffinate dello slow shopping e dell’en-
tertainment, nel cuore pulsante della 
vecchia Milano, e tre sex symbol dello 
spettacolo, inaspettate chef d’eccezio-
ne che non mancheranno di richiamare 
l’attenzione sul prodotto. 
Un percorso tutto da godere, per vista 
e gusto, senza farsi prendere la mano 
dal tempo che trascorre. 
La Vetrina di Beryl, in Via Statuto 4, 
showroom della pelletteria e delle scar-
pe, magnifico luogo di perdizione per 
tutte le donne, con la mediterranea e 
passionale Federica Ridolfi; TAD Con-
cept Store, in Via Statuto 12, dove la 

cognizione del tempo non esiste, per-
ché si entra per dare un’occhiata e si 
finisce per rifarsi il look, bere un aperi-
tivo e acquistare qualche pezzo di de-
sign, con la statuaria e dolce Alena 
Seredova; Eleven Store, in via Tocque-
ville 11, il lounge più raffinato della 
zona Corso Como e il suo show room 
dove abbandonarsi ai marchi di lusso, 
con la morbida e bionda Adriana Volpe. 
Müller, inaspettatamente salato, da 
scoprire e assaporare in luoghi dove 
non ti aspetteresti di trovarlo, proposto 
da tre splendide donne, per una volta 
inaspettatamente chef. 
Uno solo il messaggio: il piacere, da 
gustare lentamente. Per trasmetterlo le 
tre bellissime showgirl diventano chef 
per un giorno, e propongono, con la 
collaborazione di teatro7, tra i ristoranti 
più di tendenza del momento, i tanti 

volti di Crème de Crème Müller. Un 
gustoso e rilassante intermezzo per 
cullarsi nel piacere. 
Non cambia, dunque, la filosofia di Mül-
ler che ha deciso di entrare nel merca-
to del Formaggio Fresco con Crème de 
Crème, il formaggio  
spalmabile con yogurt da assaporare in 
mille modi. 150 grammi di golosa mor-
bidezza da consumarsi in più momenti. 
E per il lancio del prodotto dal 10 al 17 
dicembre, una settimana di “fuoco” con 
telepromozioni inserite nelle trasmissio-
ni: La prova del cuoco, Chi vuol essere 
milionario, L’eredità e Quelli del calcio.   
La campagna riprenderà nel 2007 con 
un investimento davvero di tutto rispet-
to: il totale previsto è infatti di 40 milio-
ni di euro.  
La campagna è realizzata da Phoenix 
adv di Torino e pianificata da Carat. 

Müller, un dicembre 2006 da 40 milioni di euro 
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Al via il nono premio Adico dedicato al marketing 

Campagna BETA80 dei 20 anni 
Beta80 Group, holding operativa fondata 
nel 1986, raggiunge il traguardo delle 20 
primavere e per l’occasione sceglie di 
investire nell’advertising.  
Come sempre con lo stile e l’ironia che la 
contraddistingue.  
Cuore del concept pubblicitario ma au-
mentato nella sua dimensione originaria, 

il medesimo simbolo che è già protagoni-
sta del logo di Beta80, ovvero una sorta 
di numero otto coricato: altro non è che il 
segno matematico di infinito, che rende 
graficamente le “infinite solutions” evi-
denziate nel logo stesso.  
Un infinito che si estende in orizzontale e 
in verticale, dando vita al numero ottanta, 
così come in tutte le direzioni si estendo-

no le possibili soluzioni informatiche che 
Beta80 Group è in grado di prospettare 
al suo cliente: Supply Chain Solutions, 
Business Solutions, ICT Management 
Solutions, Professional e Managed Ser-
vices. Ma non è tutto. L’otto si ripete in 
tre differenti contesti, tanti quante sono le 
versioni proposte nella campagna.  
La loro caratteristica comune sta nel 
proiettare uno sguardo sul mondo attra-
verso due pupille blu (colore topico per 
Beta80 Group) che si aprono al suo in-
terno e lanciano via via differenti mes-
saggi.  
L’interpretazione filosofica è sostenuta 
dalla didascalia “Escogito ergo sum”, a 
sottolineare l’abilità che Beta80 Group 
mette nella ricerca della soluzione infor-
matica più adatta ad ogni singolo cliente, 
frutto di uno studio dettagliato pensato 
per un target ben preciso.  
L’approccio informatico esorta “Think 
bit”, dove bit sta per la stessa unità di 
misura dell’informazione.  
L’aspetto singolare è che queste due 
pagine pubblicitarie si sviluppano in gran 
parte su fondo nero per sottolineare la 
centralità del pensiero, mentre la terza 
riporta l’attenzione sulla concretezza 
dell’azione con la semplicità del bian-
co. La lettura in chiave sensoriale si 
accompagna infatti ad uno slogan ine-
quivocabile, “Guarda guarda”, che invi-
ta lo spettatore a non fermarsi in su-
perficie ma ad andare oltre l’immagina-
zione, là dove le competenze accumu-
late da Beta80 Group possono condur-
lo, là dove i desideri dei clienti diventa-
no realtà. 

Red Hat, leader mondiale nella fornitura di 
soluzioni open source, annuncia di aver pre-
sentato domanda per essere inserita nel 
listino della Borsa di New York.  
Se la domanda dovesse essere accolta, la 
società dovrebbe debuttare il prossimo 12 
dicembre con il simbolo RHT.  
Fino a quel momento Red Hat continuerà a 
essere quotata al Nasdaq con il simbolo 
RHAT. “Il passaggio alla Borsa di New York 
rappresenta un evento significativo per Red 
Hat. Riteniamo che aumenterà la visibilità 
dell’azienda presso gli investitori e ridurrà la 
volatilità del titolo”, ha dichiarato Charlie 
Peters, CFO di Red Hat. “Siamo grati al 
Nasdaq per il ruolo che ha svolto nella cre-
scita dell’azienda e ansiosi di iniziare questo 
nuovo capitolo nella storia di Red Hat”. 
La prima offerta pubblica di Red Hat è av-
venuta nell’agosto del 1999.  
Oggi l’azienda vanta un valore di mercato di 
tre miliardi di dollari e ha registrato quat-
tordici trimestri consecutivi di profittabilità. 
Recentemente, Red Hat è stata inserita nella 
lista 2006 Fastest-Growing Companies di 
Fortune e si è posizionata seconda tra le 
Fastest-Growing Technology Companies 
della rivista Business 2.0.  
“Red Hat è un grande marchio, un innova-
tore e un’azienda tecnologica di primo pi-
ano”, ha commentato John A. Thain, CEO di 
NYSE Group Inc. “In qualità di principale 
fornitore open source del mondo, Red Hat 
sta ridefinendo il mercato e fornendo un 
valore senza eguali ai suoi clienti. Diamo il 
benvenuto a Red Hat nella Borsa di New 
York e ci prepariamo a fornire i più elevati 
livelli di servizio e qualità all’azienda e ai 
suoi investitori”. 

Red Hat in borsa 

Aziende, agenzie di comunicazione, isti-
tuti di ricerca, professionisti, manager, 
opinion leader sono in lizza per aggiudi-
carsi il  Premio ‘Marketer dell’anno’ asse-
gnato annualmente ADICO(Associazione 
Italiana per il Marketing, le Vendite e la 
Comunicazione) in collaborazione con la 
società di consulenza Valdani Vicari & 
Associati e il mensile Espansione.  
La cerimonia si svolgerà mercoledì 29 
novembre 2006 a Sesto San Giovanni 
alle 18.00  presso il Grand Hotel Torretta, 
via Milanese 3 e chiuderà un'intera gior-
nata dedicata a temi del marketing, delle 
vendite, della comunicazione, con aree 
espositive, seminari, workshop e sondag-
gi interattivi. Il Premio è il riconoscimento 

istituito nel 1998 per valorizzare la miglior 
"business idea" dell’anno, il progetto che 
ha consentito all’azienda di crescere sul 
mercato in termini di ricavi,  profitto e  
visibilità. Ammesse alla competizione tre 
categorie di professionisti: marketing 
manager, venditori e operatori della Pub-
blica Amministrazione, in enti pubblici e 
non profit. Il riconoscimento per i parteci-
panti e' nella visibilita' nel mondo del 
marketing presentando la propria la pro-
pria business idea. L’evento si apre con 
un convegno di Enrico Valdani dal titolo: 
"Il valore del marketing, ovvero un mix 
vincente per l'azienda” e culmina con un 
brindisi ai winners. Ecco i nomi dei finali-
sti per il marketing : Paolo Santini Auto-

grill;Monica Boni  Gemeaz Cusin – 
Accor Services;Maria Francesca Angelici 
Gruppo Angelici;Davide Cozzarolo Metro 
Cash & Carry; Fabio Martignoni IBR – 
Industrie Bilance Riunite; Stefania Indirli  
Macerati; Paolo Micheli Parmareggio; 
Rafael Narvaez Pepsico Beverages Ita-
lia; Sofia Masiello Società Interbancaria 
per l’Automazione; Patrizia Savino Tup-
perware. Verra' assegnato un Premio 
Speciale della Giuria a una struttura della 
Pubblica Amministrazione che si ' distinta 
nel marketing e al miglior venditore del-
l'anno. 
Per maggiori informazioni: ADICO: Milano, 
via Cornalia 19, cap 20124  tel 02 670408-
0 www.adico.it, e-mail: info@adico.it 
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I biscotti 
Donna Moderna 

I circuiti cartolina di Bakeka 
Bakeka, partner di ATM Spa e di Edizioni 
Fiera Milano Spa, ha creato due nuovi 
circuiti cartolina posizionati nelle due 
location più frequentate di tutta Milano, 
costituiti da espositori dispencer, pratici 
ed accattivanti, il CircuitoMetropolitana 
posizionato nelle principali stazioni della 
metropolitana di Milano, ed il CircuitoFie-
raMilano all’interno del nuovo polo fieri-
stico di Fiera Milano 
a Rho-Pero.  
Il CircuitoMetropoli-
tana si sviluppa in 
n.5 stazioni della 
rete metropolitana: 
Cairoli, S.Ambrogio, 
P.ta Venezia, Re-
pubblica e P.ta Gari-
baldi.  
Queste location 
sono tra le stazioni 
più frequentate della 
rete, crocevia e punti di snodo tra, le tre 
linee della metropolitana; il passante 
ferroviario e la ferrovia.  
Per ogni stazione, sono posizionati due 
espositori, in punti di passaggio obbligati, 
all’interno della linea dei tornelli antistanti 
la postazione dei controllori, sulle colon-
ne delle scale per accedere alle banchi-
ne, verso una platea di 1.200.000 utenti 
al giorno. Il CircuitoFieraMilano è costi-
tuito da venticinque  espositori dispencer 
posizionati nei passaggi obbligati lungo i 
camminamenti sotto la grande “Vela”, sia 
nel corridoio sopraelevato tra l’entrata 
Est e quella Ovest, che costituisce la 
zona di passaggio obbligatoria per acce-
dere alla struttura della fiera ed alle re-
ception, sia lungo il corridoio al piano 

terra all’interno delle aree espositive du-
rante tutte le manifestazioni verso 
5.000.000 di visitatori all’anno. I punti di 
forza dei nuovi Circuiti sono, l’altissima 
frequentazione, la possibilità di una pia-
nificazione incrociata, la flessibilità, l’eco-
nomicità e la distribuzione, programmabi-
le e personalizzabile con campagne 
mensili e/o quindicinali, attraverso il mez-

zo cartolina che 
avvicina in maniera 
spontanea, andan-
do ad incontrare il 
pubblico quando 
ha una buona di-
sponibilità alla 
“raccolta” di infor-
mazioni e di mate-
riale. I circuiti ba-
keka hanno la ca-
pacità di raggiun-
giere target specifi-

ci, dal mass market alla clientela busi-
ness, con profili d’età tra i 15 ed i 65 an-
ni. I Circuiti bakeka offrono l’occasione di 
veicolare la propria comunicazione, ver-
so una platea imponente con un mezzo 
disinteressato e vincente, liberamente 
scelto, colpisce target voluti, con riforni-
menti quotidiani così da valorizzare ogni 
cartolina pubblicitaria e stimolare al mas-
simo l’approvvigionamento.  
I Circuiti bakeka si rivolgono a chi neces-
sita di promuovere concretamente il pro-
prio business, attraverso sistemi funzio-
nali e collaudati con formule efficaci e 
poco dispendiose.  
Qualsiasi budget pubblicitario trova nella 
proposta di bakeka un supporto integrati-
vo completo ed esclusivo. 

Donna Moderna il settimanale diretto da 
Patrizia Avoledo e Cipriana Dall’Orto, oggi 
porta in edicola il primo volume di I biscotti 
più buoni del mondo, 1001 ricette da acquo-
lina in bocca.  
Una collezione per scoprire i biscotti più fa-
mosi del mondo, con le ricette ispirate alle 
tradizioni pasticcere, e per realizzare piccole 
dolcezze a regola d’arte.  
I tre volumi raccolgono più di mille deliziose 
ricette dei biscotti più buoni del mondo per 
preparare con successo piccole grandi golo-
sità. Bellissime immagini a colori guidano 
nella realizzazione, passo dopo passo, di 
infinite varietà di biscotti: dai frollini a pasta 
dura a quelli a pasta morbida, dai wafers alle 
meringhe, dalla pasticceria da té alle squisi-
tezze fritte, dalle cialde ai dolcetti per le fe-
ste. È infine 
p r e s e n t e 
una selezio-
ne di ricette 
per creare 
glasse e 
creme al 
burro da 
a c c o m p a -
gnare ai 
biscotti. Per 
ogni ricetta 
sono indicati 
gli ingredien-
ti, le dosi e 
tanti utili consigli.  
Ogni volume è venduto a 5,50 euro in più 
rispetto al prezzo di Donna Moderna. Il se-
condo volume sarà in edicola il primo dicem-
bre, il terzo l’8 dicembre. 
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Yahoo!@University - Web 2.0, User Ge-
nerated Content, Social & Knowledge 
search: il nuovo modo di vivere Internet. 
Questo il nome del progetto sviluppato da 
Yahoo! per entrare in con-
tatto diretto con gli studenti 
delle università italiane e 
sensibilizzarli nei confronti 
delle nuove tendenze della 
Rete.  
In accordo con alcune delle 
principali università italiane 
Yahoo! terrà una serie di 
seminari durante i quali 
illustrerà il nuovo fenomeno 
Web 2.0, che ha portato ad 
una trasformazione degli 
utenti da spettatori passivi 
ad attori attivi della rete, 
spiegando la propria visio-
ne al riguardo: Web 2.0 è 
un ecosistema della rete 
che si caratterizza per la capacità di unire 
le persone online attraverso servizi aperti 
che favoriscono la creazione di 
community, ampliando esponenzialmente 
la capacità di trovare, utilizzare, condivide-
re ed “espandere” contenuti.  
Questo concetto Yahoo! lo ha fatto proprio 
riassumendolo nell’acronimo F.U.S.E. 
dall’inglese: Find – Use – Share – E-
xpand. 
Condividere la propria conoscenza con 
altri utilizzando gli strumenti del Web 2.0, 
può aiutare inoltre a gestire con più effica-
cia i processi di apprendimento nella 
scuola e all’Università. Partendo da que-
ste definizioni e tenendo sempre in consi-
derazione i tre elementi fondamentali della 
propria attività: gli utenti, la tecnologia e 

l’integrazione.  
Yahoo! ha individuato quattro pilastri sui 
cui ha impostato il proprio approccio verso 
il Web 2.0: Community, Personalizzazio-

ne, Contenuti e Ricerca. 
Declinandoli in diversi pro-
dotti, sempre integrati tra 
loro: Yahoo! Answers, la 
nuova homegape, Yahoo! 
Messenger, Yahoo! Musica, 
Yahoo! Mail, Mio Web, Ya-
hoo! Video, Flickr e 
Del.icio.us e molti altri. 
In particolare Yahoo! An-
swers, il nuovo servizio di 
“Knowledge e Social 
Search” con cui ogni utente 
può porre domande alla 
community e rispondere, in 
base alla propria esperien-
za, alle domande degli altri 
utenti. Nato solo da pochi 

mesi, sta riscuotendo un successo straor-
dinario in Italia e nel resto del mondo, 
dimostrando come gli utenti siano sempre 
più ricettivi nei confronti di tutti i nuovi ser-
vizi che permettono loro di generare e 
condividere contenuti diventando protago-
nisti del web. 
“Gli utenti hanno cambiato i propri com-
portamenti online e sempre più frequente-
mente utilizzano la rete in qualsiasi mo-
mento della loro giornata e ovunque si 
trovino, sia per lavoro che per intratteni-
mento, relax ed esigenze personali. L’ap-
proccio al Web 2.0 rappresenta la naturale 
evoluzione anche dei servizi di Yahoo! e 
pensiamo che sia fondamentale parlarne 
con il nostro principale pubblico di riferi-
mento. Yahoo! è stata una delle prime 

aziende a comprendere il potenziale del 
social networking e quindi grazie alla no-
stra esperienza sul campo pensiamo di 
poter dare un contributo attivo e costrutti-
vo alla diffusione di un nuovo modo di 
vivere internet. Da sempre, infatti, l’utente 
è al centro di tutte le nostre iniziative, che 
sviluppiamo con l’obiettivo di permettere 
alle persone di interagire sempre di più fra 
loro, scambiandosi informazioni, opinioni e 
contenuti e personalizzando i servizi, per 
creare una community, quella di Yahoo!, 
sempre connessa.” afferma Massimo Mar-
tini, General Manager di Yahoo! Italia. 

Yahoo! porta Internet 2.0 nelle università 

Condividere 
contenuti e 
allargare la  
comunità di 

utenti attorno 
al web 2.0 

Coinvolte già 
quattro sedi di 
atenei. Per il 

prossimo anno 
previsti nuovi 
appuntamenti 

le prime tappe  
del roadshow  

Yahoo!@University  
 

Giovedì 23 Novembre, ore 10:30,  
Università Statale di Milano Bicocca 
Edificio U4 Aula U8, 
Prof. Paolo Ferri 
 
Lunedì 27 Novembre, ore 15:00,  
Università di Padova,  
Palazzo Bo - Aula Nievo,  
Prof. Corrado Petrucco 
 
Lunedì 4 Dicembre, ore 14.00,  
IULM Milano,  
E-Culture - Aula Meucci,  
Prof. Francesco Carlà 
 
Martedì 5 Dicembre, ore 10.30,  
Università Bocconi Milano,  
Prof.ssa Paola Dubini 
Altre tappe saranno segnalate nel corso 
del nuovo anno. 
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Rcs: Rasbank, l’operazione 
in Spagna sarebbe 
scarsamente economica 
Le smentite di Rcs Mediagroup alle indiscrezioni di trattative in 
corso con il gruppo spagnolo Recoletos non attenuano la portata 
del rialzo del titolo, attualmente in progresso del 4,11% a 3,7325 
euro. Il mercato pare quindi continuare a credere nell’effettiva 
potenzialità dell’operazione, che prevede un esborso di 1 miliardo 
di euro da parte del gruppo di Via Angelo Rizzoli.  
Secondo gli analisti di RasBank, un’operazione come quella pro-
spettata dalla stampa, risulterebbe coerente con la strategia di 
espansione di Rcs Mediagroup, ma negativa dal punto di vista 
della convenienza economica. “Nell’aprile del 2005 il 79% di Re-
coletos è stato ceduto da Pearson alla società di investimenti 
Retos Cartera per un importo di 372 milioni di euro - rilevano gli 
analisti - che corrisponde ad una valorizzazione complessiva del-
la società di 703 milioni.  
L’investimento di Rcs Mediagroup dovrebbe essere effettuato 
metà con cash e metà con titoli azionari”, inoltre, “anche appli-
cando ai numeri comunicati da Recoletos per il 2004 un tasso 
di crescita annuo pari al 12% sino al 2006 (simile a quello re-
gistrato dalla società tra il 2003 ed il 2004), l’acquisizione ri-
sulterebbe diluitiva per Rcs, considerati i multipli piuttosto ele-
vati espressi da Recoletos”. 

 

Mediaset: multa da Agcom 
per 625 mila euro 
L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato una 
sanzione per complessivi 625 mila euro nei confronti delle emittenti 
Italia 1 e Retequattro. Le multe sono state inflitte “per le ripetute 
violazioni, rilevate fino al mese di settembre 2006, delle norme 
riguardanti le interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione dei 
film”. Inoltre, spiega ancora l’Agcom, "per la violazione delle norme 
in materia di tutela dei minori, è stata approvata una sanzione di 25 
mila euro per la messa in onda su Italia 1 del cartone animato “I 
Griffin”, segnato dall’uso di espressioni volgari e di turpiloquio". 
Fastweb: nuovo contratto  
con Borsa Italiana 
Fastweb ha ampliato il pacchetto di offerte per Borsa Italiana. In 
base al nuovo contratto, Fastweb fornirà a Borsa Italiana una 
serie di servizi con connettività a banda larga erogati attraverso 
un’unica rete IP privata virtuale a copertura nazionale. I nuovi 
servizi andranno ad arricchire le soluzioni che Fastweb offre a 
Borsa Italiana già dal 2002. 
Telecom: RasBank, l'ingresso 
di Blackstone passa da Olimpia  
L’ingresso di Blackstone in Telecom Italia attraverso Olimpia è 
un’ipotesi credibile. E’ questo il commento degli analisti di Ra-
sBank ai corteggiamenti di Blackstone verso il gruppo di Tron-
chetti Provera. Secondo gli analisti la dichiarazione di Blackstone 
rappresenterebbe la prima risposta ufficiale alla “dichiarazione di 
intenti” di Pirelli&C di voler ridurre la quota in Olimpia. “Il fatto che 
Olimpia non sia quotata – aggiungono da RasBank - vincola il 
way-out per l’eventuale investimento di Blackstone, ma crediamo 
che la cosa non rappresenti un ostacolo insormontabile”. Le di-
chiarazioni di Blackstone lascerebbero inoltre spazio a un premio 
di controllo per la partecipazione detenuta in Telecom Italia, spie-
gano gli analisti: “L’eventuale investimento per acquistare il 20-
30% di Olimpia con un implicito valore di 3 euro di Telecom Italia 
come premio di controllo equivarrebbe a una cifra compresa tra 
gli 860 milioni e gli 1,3 miliardi, cifre alla portata di Blackstone”. Per 
Pirelli&C il riconoscimento di tale premio di controllo è valutato da 
Rasbank equivalente a una crescita di valore di 0.06-0.08 euro. 
56 milioni di utile per Wind 
Wind ha chiuso i suoi primi nove mesi del 2006 con un utile di 56 
milioni di euro, rispetto alla perdita di 133 milioni del periodo gen-
naio-settembre 2005. I ricavi si stabilizzano a 3,697 miliardi (+3,4 
%), l’ebitda a 1,269 miliardi (+16,5%). Nell’ultimo trimestre, l’utile 
è stato di 37 milioni, contro la perdita di 37 milioni del 2005. I rica-
vi sono stati pari a 1,27 miliardi (+5,6%). Nel corso dell’anno è 
proseguita la forte generazione di cassa che consente alla socie-
tà di rimborsare, con circa due anni e mezzo di anticipo, le quote di 
debito a oggi previste per fine 2008 e metà del 2009 per un importo 
totale di circa 462 milioni, portando a circa un miliardo di euro l’am-
montare del debito che sarà rimborsato anticipatamente nell’ultimo 
anno. A fine settembre, l’indebitamento finanziario netto era pari a 
6,024 miliardi. Nella telefonia mobile i clienti sono arrivati a quota 
14,5 milioni, nella telefonia fissa sono saliti a 773 mila unità. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

Var% 
settimanale 

BUONGIORNO 16,08%  ▲ -0,92%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -20,25%  ▼ 0,41%  ▲ 
CALTAGIRONE EDIT -10,43%  ▼ -1,10%  ▼ 
CLASS EDITORI -15,92%  ▼ 2,55%  ▲ 
DADA 15,98%  ▲ -1,00%  ▼ 
DIGITAL BROS -10,86%  ▼ -1,20%  ▼ 
EUPHON -24,54%  ▼ 0,86%  ▲ 
EUTELIA -22,02%  ▼ -2,23%  ▼ 
FASTWEB 0,26%  ▲ 1,52%  ▲ 
FULLSIX 13,25%  ▲ 1,66%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -7,91%  ▼ 2,12%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. 2,23%  ▼ 0,33%  ▲ 
MONDADORI EDIT -3,63%  ▼ -1,05%  ▼ 
MONDO TV -24,10%  ▼ 0,09%  ▲ 
MONRIF -0,16%  ▼ -1,23%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 7,10%  ▲ 2,60%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -7,65%  ▼ 2,63%  ▲ 
REPLY 13,86%  ▲ 0,15%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 13,94%  ▲ 0,56%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -17,34%  ▼ 3,07%  ▲ 
TISCALI -5,42%  ▼ 2,33%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -29,01%  ▼ 0,58%  ▲ 
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Nuovo sito di Toffole firmato HDG 
Regina Regis, giovane e dinamica azienda “contenitore di mar-
chi” e di progetti propri, dopo aver acquisito il marchio “Toffole”, 
ha scelto Hangar Design Group per rilanciare le pregiate pantofo-

line da casa con un nuovo sito internet: http://www.toffole.it.  
Il progetto e la realizzazione del sito sono stati curati dallo Studio 
di comunicazione e design che con una grafica giocosa, molto 
colorata ed accattivante, quasi cartoon effect, racconta l’esclusivi-
tà di un prodotto realizzato artigianalmente e confezionato intera-
mente a mano, nelle colline asolane (TV), con prodotti naturali - 
lana cotta e panno. 
Una fattoria ed un castello, tra prati colline e animali, sembrano 
uscire dal bouquet di matite colorate di un bambino. Tutto parla di 
naturalezza, echeggiando la caratteristica intrinseca del prodotto, 
dalla grafica alla struttura del sito: tutte le 3 sezioni, giocosamen-
te associate ad un elemento del paesaggio, sono immediatamen-
te richiamabili dalla home page, e vengono accompagnate da 
effetti sonori propri di un ambiente naturale.  
La sezione “Collection” svela modelli, colori e materiali delle pan-
tofoline pensate per chi, anche in casa, non vuole rinunciare all’a-
spetto fashion. 
Axicom apre un ufficio in Spagna 
AxiCom, agenzia di PR specializzata nel settore high tech, apre 
un ufficio a Madrid e amplia ulteriormente il proprio network che 
conta oggi sette filiali in altrettanti paesi europei.  
Alla guida dell’ufficio spagnolo è stato chiamato Eduardo Fuen-
tes, che proviene da 01 Consulting, nota agenzia specializzata 
in IT di Madrid. L’apertura dell’ufficio di Madrid fa di Axicom 
l’unica agenzia europea indipendente di pubbliche relazioni 
specializzata in tecnologia con uffici interamente posseduti in 
tutti i paesi più importanti dell’Europa occidentale.  
Il team spagnolo di AxiCom inizia la propria attività con un por-
tafoglio di cinque  clienti internazionali e uno locale.  
Con sede a Londra, Axicom è una delle prime dieci  agenzie di 
PR specializzate in tecnologia con uffici in Inghilterra, Germa-
nia, Francia, Italia, Benelux e paesi scandinavi. 
Aeranti Corallo: RadioTV Forum 2007 
Dopo l’esito particolarmente positivo della prima edizione del 
RadioTV Forum tenutosi lo scorso 4 e 5 luglio, che ha registrato 
in due giorni oltre mille partecipanti intervenuti per assistere ai 

convegni, ai workshop e per visitare gli stand espositivi, Aeranti 
Corallo ha deciso di dare all’evento una periodicità annuale affin-
ché lo stesso possa rappresentare un punto di riferimento per il 
settore. L’edizione 2007 della manifestazione si svolgerà pertanto 
nei giorni di martedì 5 e mercoledì 6 giugno presso il Convention 
Center dell’Hotel Melià Roma Aurelia Antica, in via degli Aldo-
brandeschi 223 a Roma. 
La nuova sede dell’evento risponde all’esigenza di fruire di una 
struttura più capiente, in grado di accogliere un’area expo più 
ampia e un maggior numero di visitatori.  
Il RadioTV Forum 2007 di Aeranti Corallo sarà articolato in con-
vegni sulle problematiche del settore radiotelevisivo locale, satel-
litare e via internet nonché in conferenze tecniche e specialisti-
che. Nell’area expo verranno allestiti stand nei quali aziende del 
broadcast, dell’audio e del video potranno presentare i propri 
prodotti e servizi.  
Nel sito internet www.radiotvforum.it, accessibile anche attraver-
so il sito www.aeranticorallo.it, verrà pubblicata ogni informazione 
sull’evento. 
Le aziende francesi al 
Telemobility Forum 2006 
Telemobility Forum 2006, in programma al Lingotto di Torino, 
accoglierà una significativa partecipazione di aziende francesi, a 
conferma di un rinnovato interesse per il mercato italiano ICT e 
per questa manifestazione di portata internazionale. 
Oltre a diverse imprese transalpine che partecipano alla manife-
stazione in maniera autonoma, i servizi commerciali dell’Amba-
sciata di Francia, partner ufficiale di Telemobility Forum, hanno 
riunito sotto un unico meeting desk due tra le più rappresentative 
associazioni professionali: AFIGEO, che raggruppa le società 
francesi operanti nel campo dell’Informazione Geografica e AL-
LIANCE TICS, una federazione che raggruppa le due associazio-
ni di categoria SFIB (Information Technology ) e GITEP TICS 
(Telecomunicazioni) e che rappresenta 70 aziende, con 27 miliar-
di di fatturato e 70.000 dipendenti.  
E’ altresì presente sotto la bandiera dell’Ambasciata di Francia la 
società ERCOM che concepisce soluzioni di telecomunicazione e 
di sicurezza dedicate alle applicazioni mobili. 
Panorama First oggi in edicola 
Esce oggi in edicola il secondo numero di Panorama First, il pe-
riodico lifestyle di alta gamma che, come il newsmagazine dal 
quale è nato, racconta e approfondisce i fenomeni in atto e antici-
pa le tendenze del futuro. 
La seconda uscita è dedicata allo stile o, meglio, all’arte di vivere, 
a quella capacità cioè di godere lussi e privilegi senza ostentazio-
ne e di assaporare le dolcezze della vita in ogni dimensione. Co-
me nel primo numero dedicato alla moda, Panorama First mesco-
la sapientemente la qualità dei contenuti giornalistici d’attualità e 
l’attenzione all’immagine dei periodici up market. 
Nel servizio di copertina Henri Pinault e Luca Cordero di Monte-
zemolo si confrontano sul nuovo concetto di lusso e sul made in 
Italy, intesi come sintesi di eleganza, creatività e qualità. 
E poi Panorama First racconterà i consumi e gli stili di vita più 
esclusivi attraverso testimonial d’eccezione.  
In particolare il servizio di moda ha come protagonisti perso-
naggi appartenenti a grandi famiglie dell’imprenditoria e dell’a-
ristocrazia italiana. 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   
a cura di Marta Cerri 
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Zebra rinnova la partnership con Pluriservice 

“Walk of the Spot” di University 
University.it, il portale degli universitari 
italiani, si rende protagonista di una sin-
golare iniziativa rivolta ai suoi utenti: l’at-
tività advertising “Walk of the Spot “ con 
cui inaugurare l’ uso autopromozionale 
del formato sponsor onda.  
Con lo scopo di convogliare l’attenzione 
dei suoi visitatori nella percezione di uno 
spazio pubblicitario “atipico” ma di gran-
de impatto visivo (è una top position), 
University.it apre le parte così ad un’ope-
razione metacomunicativa speciale che a 
più riprese durante l’anno renderà il por-
tale protagonista di “campagne pubblici-
tarie autoreferenziate” capaci di rifare il 
verso a claim e a spot leggendari, ormai 
entrati a diritto nell’immaginario collettivo.  
Già dal titolo dell’operazione “Walk of the 
spot” emerge chiaramente il riferimento 
ed il taglio ironico dell’intera attività che 
prevede una prima serie di cover dedica-
te ai commercial televisivi e caratterizza-
te da una frizzante verve sarcastica. 
“Eravamo alla ricerca di un’azione strate-
gica a livello pubblicitario che potesse 
accrescere l’attenzione degli utenti verso 
il nostro spazio tabellare più prossimo 
alla testata di University – interviene Fa-
brizio Marchetti, Advertising director di 
University.  
“In realtà, l’esigenza di operare in questa 
direzione è nata dall’osservazione diretta 
di un particolare trend di sviluppo.  
Accorgendoci delle straordinarie perfor-
mance ottenute dalle campagne declina-
te sulla posizione onda, in grado di supe-
rare mediamente il click rate del leader-
board, abbiamo via via maturato l’idea di 
valorizzare ulteriormente lo spazio ren-

dendolo nel tempo sempre più familiare 
e accattivante alla nostra audience e alla 
nostra clientela.  
Con Walk of the Spot crediamo di essere 
riusciti nell’impresa perché trovo geniale 
giocare ironicamente con slogan pubbli-
citari a grande diffusione  per raccontare 
alla gente ciò che riguarda la nostra of-
ferta adv. Insomma, in ultima analisi, nel 
nostro piccolo, abbiamo fatto parlare la 
pubblicità di se stessa”.  
La realizzazione dell’attività è a cura di 
Creability, l’agenzia di comunicazione 
che ha ideato la campagna e  l’ha rein-
ventata in considerazione del target di 
riferimento. Come spiega Katia Pallone, 
Responsabile Comunicazione Creability 
“abbiamo pensato a come usare e sfrut-
tare lo spazio dello sponsor onda in mo-
do divertente e soprattutto interessante 
per le migliaia di giovani che navigano 
University.it.  
Avevamo un obiettivo e non era facile 
perseguirlo.  
La soluzione proposta è stata però cali-
brata sul valore aggiunto dell’idea di fon-
do. L’impegno creativo è stato quello di 
trovare lo spunto; ora la nostra attenzio-
ne si concentrerà nella realizzazione dei 
singoli soggetti”.   
La prima mini campagna denominata 
“University Bus” è partita il 21 novembre 
ed è ovviamente visibile su university.it 
nell’esclusiva posizione “Sponsor onda”, 
collocata in alto a destra su tutte le pagi-
ne.  University Srl Via Borromei, 2 - 201-
23 Milano Tel. 02.72008132  Fax. 0-
2.87382124 infomilano@university.it - 
www.university.it. 

Nell’ambito della politica di sostegno dell’au-
mento delle vendite del mensile La mia Auto, 
Barbero Editori SpA ha programmato, per il 
mese di dicembre 2006, una campagna pub-
blicitaria sul quotidiano Libero, consistente in 
sei uscite di grande formato che partirà dal 6 
dicembre prossimo e continuerà nei giorni 7, 
8, 9, 10 e 12.  
L’azione di comunicazione per La mia Auto 

ha luogo in un 
momento partico-
larmente impor-
tante per l’automo-
tive, essendo, 
proprio nel periodo 
di programmazio-
ne, in corso il 
Motor Show di 
Bologna, l’evento 
i n t e r n a z i o n a l e 
molto atteso dagli 
appassionati di 

automobili e all’interno del quale Barbero 
Editori è presente con uno stand.  
A questo proposito, l’uscita del giorno 9 sarà 
inserita in uno speciale di Libero dedicato al 
Motor Show.  
In occasione della manifestazione fieristica 
di Bologna, si rinnova, anche quest’anno, 
l’appuntamento per i lettori de La mia Auto 
con l’allegato tematico dedicato al Motor 
Show, che sarà in edicola con la rivista dal 6 
dicembre prossimo in anticipo di quattro 
giorni dal consueto giorno d’uscita. 
Inoltre, dal 6 al 10 dicembre, La mia Auto 
sarà pubblicizzata da locandine inserite in 
appositi totem posti in punti vendita nel cir-
condario del quartiere fieristico bolognese. 

Barbero al MT 

Zebra Technologies Corporation leader 
mondiale nelle soluzioni di stampa on-
demand per lo sviluppo del 
business, annuncia di aver 
rinnovato il contratto OEM 
con Pluriservice, il più grande 
distributore italiano AutoID.  
La partnership OEM tra le 
due società, iniziata cinque 
anni fa, ha per oggetto la 
customizzazione delle stam-
panti Plus 4001 e Plus 4501.  
L’accordo avrà valenza per 
tutto il 2007, e sono state gettate le basi 
per il rinnovo del contratto anche per il 
2008.  
Negli scorsi anni Pluriservice e Zebra 
Tecnologies hanno partecipato a nume-

rosi progetti di cui i più importanti rientra-
no nell'ambito della Pubblica Ammina-

strazione con oltre 
500 stampanti vendu-
te per attività legate al 
protocollo informatico.  
Le due società hanno 
inoltre fornito più di 
3000 stampanti Plus 
4001 e oltre 1000 
stampanti Plus 4501 
su tutto il territorio 
nazionale nei settori 

della logistica, magazzino, retail e PA. 
Pluriservice ha aderito al programma di 
canale PartnerFirst che Zebra Technolo-
gies ha avviato lo scorso aprile ed è Di-
stributore Autorizzato EMEA.  

Attualmente opera in Italia, Spagna e 
Polonia. Il programma di canale, che 
nasce da un’analisi approfondita dei di-
versi mercati, dei canali di distributori e 
rivenditori, e che incorpora anche le best 
practice del pluripremiato programma 
avviato negli USA, differenzia in modo 
chiaro i distributori dai rivenditori diretti 
aggiungendo l’apposita categoria di Di-
stributori Autorizzati.  
Il programma, infatti, intende premiare 
attraverso sconti aggiuntivi i distributori 
puri, e qualifica in modo chiaro i dealer in 
tre categorie: Premier, Advanced e Asso-
ciate a seconda del fatturato minimo che 
si impegnano a realizzare con la vendita 
dei prodotti Zebra e la presenza di vendi-
tori certificati.   
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JCDecaux, sette scali 
aerei in Portogallo 

JCDecaux SA, numero uno 
della comunicazione esterna 
in Europa e in Asia-Pacifica, 
numero due al mondo, 
annucia che ANA, Aeroporti  
del Portogallo, resposnaibili 
della gestione dell’aeroporto 
di Lisbona, Porto, Faro, Ponta 
Delgada, Horta, Santa Maria 
e Flores, ha rinnovato il 
cont ra t to  esc lus ivo  d i 
gestione pubblicitaria di 
JCDecaux Aeroporti per gli 
spazi all’interno e all’esterno 
dei sette aeroporti, fino al 
dicembre  2012. 
Questo rinnovo costituisce 
u n a  r i c o n o s c e n z a 
all’expertise della JCDecaux 
Airport che, innovando e 
creando soluzioni su misura, 
ha assicurato un’eccellente 
visibilità della pubblicità agli 
occhi di 20 milioni di 
passeggeri  nazional i  e 
i n t e r n a z i o n a l i  c h e 
frequentano questi aeroporti 
(fatturato 2005).  
Questa efficacia è attestata 
da ricerche trimestrali: 70 % 
dei passeggeri, visitatori, e 
impiegati  del l ’aeroporto, 
memorizzano sia i prodotti 
che i clienti inserzionisti.  
Carlos Gutierres, Direttore dei 
Progetti Speciali di ANA, ha 
dichiarato: “E’ di grande 
soddisfazione, dopo sei anni 

di collaborazione intensa con 
l a  J C D e c a u x  A i r p o r t , 
constatare la formidabile 
evoluzione della pubblicità in 
questi aeroporti con, fra 
l’altro, l’ installazione di 
dispositivi di grande qualità, 
l’utilizzo di nuove tecnologie e 
la messa in piedi di una 
s t r a t e g i a  c o m m e r c i a l e 
particolarmente efficace. Nei 
prossimi anni, lo sviluppo 
dell’aeroporto di Lisbona e la 
crescita sostenuta del nuovo 
aeroporto Sá Carneiro sono 
nuove sfide che contiamo di  
affrontare con la JCDecaux 
Airport”   
J e a n - C h a r l e s  D e c a u x , 
Presidente del Direttorio della 
JCDecaux e Codirettore 
generale, ha dichiarato : “Nel 
rinnovarci la sua fiducia ’ANA 
riconosce la competenza e la 
professionalità  JCDecaux, 
numero uno della pubblicità 
negli aeroporti che gestisce 
sette delle dieci più importanti 
piattaforma mondiali.  E’ la 
forza dei nostri circuiti 
commercaili internazionali, la 
nostra capacità di innovare e 
la nostra esigenza in termini 
di qualità che fanno della  
JCDecaux il solo attore in 
grado di accompagnare i 
sette aeroporti portoghesi 
nella loro politica di sviluppo.” 

John O’Hara è Vice 
President di MapInfo  

MapInfo Corporation, fornitore 
leader di soluzioni di location 
intelligence, ha annunciato la 
nomina di John O’Hara a 
Executive Vice President del-
le International Operations. 
John O’Hara avrà il compito 
di guidare l’espansione di 
MapInfo in Europa, Medio 
Oriente e Africa (EMEA) e 
nell’area Asia-Pacifico e im-
plementare in queste aree la 
strategia globale di MapInfo 
focalizzata su mercati chiave 
verticali per offrire il miglior 
servizio a tutti i clienti.  
“Con oltre 28 anni di esperi-
enza nel settore tecnologico, 
John O’Hara ha grandi ca-
pacità di leader e guiderà al 
meglio le nostre attività nei 
mercati esteri,” ha detto Mark 
Cattini, presidente e CEO di 
MapInfo. “La sua grande es-
perienza nelle vendite e nelle 
operations a livello globale ci 
aiuterà a migliorare la visi-
bilità di MapInfo nei mercati 
esteri che stanno crescendo 
rapidamente.” 
Prima di entrare in MapInfo, 
John O’Hara lavorava in Mi-
crosoft UK, dove è stato Di-
rettore Generale dell’Enter-
prise and Partner Group, con 
responsabilità di vendite e 
servizi per i clienti enterprise. 
In precedenza, era stato Vice 

President Worldwide Sales 
and Operations di Pivotal 
Corporation, fornitore leader 
di soluzioni CRM per aziende 
di medie dimensioni ed aveva 
passato 11 anni in Lotus De-
velopment Group e in IBM.  
“E’ un periodo davvero inter-
essante per entrare in Map-
Info, dato che sempre più 
dirigenti di aziende stanno 
prendendo in considerazione 
la location intelligence per 
migliorare i processi decision-
ali,” ha commentato John 
O’Hara. “Sono lieto di poter 
usare le mie conoscenze e la 
mia esperienza nei mercati 
tecnologici globali al servizio 
di MapInfo per allargare la 
sua penetrazione del mercato 
a livello internazionale.” 
MapInfo  
MapInfo è un’azienda globale 
leader nelle soluzioni di Loca-
tion Intelligence, che integrano 
software, dati e servizi per 
trarre maggior valore dalle 
informazioni basate sulla 
posizione geografica e permet-
tere alle aziende di prendere 
decisioni più consapevoli.Le 
soluzioni MapInfo sono dis-
ponibili in 20 lingue attraverso 
una rete di partner strategici e 
di canali di distribuzione in 60 
Paesi. La sede centrale è a 
Troy, NY, USA.  
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Barclaycard al Motor Show 
La 31a edizione del Motor Show, Salone Internazionale dell'Automobile, apre quest’-
anno i battenti dal 7 al 17 dicembre 2006 (5 e 6 dicembre giornate stampa) presso 
BolognaFiere, e inaugura il nuovo sodalizio con il main sponsor Barclaycard, la prima 
carta di credito europea, oggi leader con oltre 16 milioni di titolari. 
Una scelta giustificata, però, da alcuni elementi che accomunano i due partner.  
• Sicurezza: da sempre il Motor Show si fa portavoce, soprattutto tra i giovani, della 
sicurezza stradale. Tale esigenza, però, non riguarda solo il mondo dell’auto. Fare 
acquisti e prelievi ovunque in tutta tranquillità è importante per affrontare serenamente 
ogni forma di acquisto attraverso carta di credito. Barclaycard, nelle due versioni Clas-
sic e Advantage, grazie alla garanzia antifrode 100% senza franchigia, consente di 
proteggere tutte le transazioni da usi impropri, anche quelle effettuate in Internet, ga-
rantendo il rimborso delle eventuali operazioni illecite. 
• Libertà/flessibilità: la libertà di movimento, supportata negli anni dal costante impe-
gno delle case automobilistiche, è un‘esigenza fondamentale della società civile. Ana-
logamente, una carta di credito deve essere in grado di garantire un acquisto senza 
pensieri, offrendo la massima flessibilità attraverso il pagamento dilazionato. Barcla-
ycard offre, infatti, ai propri clienti un credito e piena libertà di scelta delle modalità di 
rimborso di mese in mese.  
• Comfort: la comodità è diventata negli ultimi anni uno dei motivi principali nella scel-
ta dell’auto ma è anche uno degli aspetti portanti legati all’utilizzo della carta di credi-
to. In particolare, Barclaycard può essere utilizzata per fare acquisti nei venti milioni di 
esercizi commerciali in tutto il mondo che accettano le carte VISA, su Internet, via 
telefono e per corrispondenza, fino a un massimo equivalente al limite di credito stabi-
lito. Consente, inoltre, di prelevare contante dagli sportelli automatici che espongono il 
marchio VISA, fino a due volte al giorno per un totale di 500 euro. 
“Questa scelta - ha dichiarato Joseph Petillon, Direttore Marketing di Barclaycard - si 
sposa perfettamente con la nostra più ampia strategia di marketing che prevede una 
maggiore vicinanza ai consumatori finali attraverso i diversi media e, in quest’ottica, il 
Motor Show rappresenta il contesto ideale per presentare la particolarità della nostra 
offerta in grado di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti.  
Di fatto, una carta a cinque porte: zero canone, zero ostacoli, zero rischi, zero com-
missioni e pensieri”. Non solo, in esclusiva per il Motor Show, Barclaycard offrirà a 
tutti i visitatori che richiederanno la carta di credito presso gli “ZeroPoint”, euro 50 di 
sconto sui futuri acquisti. 

AdBoom.it, il primo sito di multi-
pubblicazione di piccoli annunci economici 
in Italia, annuncia la partnership con Info-
motori.com, il portale di riferimento per tutti 
gli amatori di auto e moto. 
Con questa collaborazione, AdBoom.it 
prosegue la sua linea strategica di allarga-
mento del network di partners editoriali per 
soddisfare le esigenze di quanti ogni giorno 
scelgono di utilizzare internet per pubbli-
care i propri annunci. 
Al fine di incrementare ulteriormente la visi-
bilità delle inserzioni relative al settore au-
tomotive e offrire agli inserzionisti un servi-
zio ancora più accurato, AdBoom.it ha scel-
to di rivolgersi a Infomotori.com, uno dei più 
importanti portali web dedicati al settore 
auto e moto. Grazie a questo accordo, gli 
inserzionisti possono così disporre di 
questo ulteriore canale per pubblicare in 
pochi istanti i loro annunci all’interno della 
sezione Infousato e godere di una vetrina 
ampia e specializzata. 
Infomotori.com, con 580.922 visite uniche 
mensili registrate ad ottobre 2006 (dati Niel-
sen//NetRatings Site Census), è infatti il 
portale motoristico verticale che dal 2000 si 
rivolge agli appassionati del mondo delle 
due e quattro ruote, offrendo loro aggiorna-
menti in tempo reale su tutte le novità del 
settore. Un vero punto di riferimento che ha 
visto nella collaborazione con AdBoom.it 
una valida possibilità di ottimizzare la pro-
pria offerta di inserimento annunci. 
Secondo Marco Gherardi, Presidente di 

Live Shape, “la partnership con Infomo-
tori.com costituisce un’importante opportu-
nità per migliorare ulteriormente il servizio 
offerto agli inserzionisti del settore auto-
motive, che già pubblicano oltre il 40% 
degli annunci inseriti su AdBoom.it. A soli 
due mesi dalla messa on line, AdBoom.it 
registra già un trend di crescita più che 
soddisfacente sia in termini di utenti uni-
ci, che di annunci raccolti - conclude 
Gherardi - Una partenza positiva che ci fa 
ben sperare per il futuro e che intendiamo 
supportare, affidandoci a un partner vali-
do e autorevole come l’agenzia Idee & 
Parole, che curerà le attività di ufficio 
stampa e PR per Live Shape”. 

È on air sulle reti Mediaset e al cine-
ma il nuovo spot di Nokia adattato da 
Grey Italia per il lancio della Music 
Range, la nuova gamma di prodotti 
Nseries dedicata agli amanti dell’a-
vanguardia tecnologica e della musi-
ca. 
Lo spot costruito su una musica incal-
zante e coinvolgente illustra le possi-
bilità fornite dalla tecnologia Nokia 
attraverso lo sviluppo dell’idea di con-
divisione: Play it. Hear it. Groove it. 
I frammenti di vita quotidiana di ognu-
no vengono resi condivisibili, raccon-
tabili, godibili, identificabili, vissuti con 
la possibilità di essere con chi non c’è 
attraverso lo strumento che più di tutti 
è diventato di uso comune: il telefono 
cellulare, che con Nokia si carica di 
valenze ulteriori e personali. 
La scelta del telefono diventa espres-
sione nuova di quello che ognuno di 
noi ricerca e tenta di comunicare: cre-

ate it, hear it, send it, share it, groove 
it, play it, move it, love it! 
Il film si focalizza sui tre modelli della 
serie: N73 Music edition – N91 8Gb – 
N70 Music edition comunicandoci co-
me l’innovazione abbia reso possibile 
unire il suono alle immagini. 
Con un semplice gesto, lo scorrere 
dello sportellino, si possono fermare i 
momenti che più ci colpiscono, aven-
do a disposizione in un smartphone 
dal design ricercato un laboratorio 
fotografico. 
“Inoltre in anteprima con  la NSeries 
Music Range “Bau” il nuovo album di 
Mina. Il Progetto di lancio del nuovo 
album di Mina realizzato  insieme a 
Tim.”   
Credits: 
Copywriter: Alessia Crocini 
Art director: Chiara Deli 
Direttore creativo esecutivo: Antonio 
Maccario 

Nokia, è on air il nuovo spot AdBoom.it 
e Infomotori 
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Crossgate, lo specialista dell’EDI, annuncia di aver acquisito il 
pacchetto di maggioranza delle azioni di B&N Software AG. Con 
questa acquisizione le due aziende si posizionano come un nuo-
vo player di rilievo nel principale gruppo di fornitori di integrazione 
B2B in Europa. L’azienda che risulterà dalla nuova intesa unirà 
oltre 2.000 clienti diventando il più grande repository di profili EDI 
di business partner in Europa. Dall’accordo tra le due aziende 
nascerà uno dei più importanti fornitori di EDI in Europa, detento-
re allo stesso tempo della maggior parte del mercato EDI tede-
sco. L’obiettivo strategico della fusione è lo sviluppo di nuovi ap-
procci per EDI e per le soluzioni di integrazione B2B. 
La fusione delle due aziende porta vantaggi significativi ai clienti 
di Crossgate (dalle PMI ai grandi gruppi industriali), che possono 
adesso scegliere qualunque mix di servizio insourcing, outsour-
cing e SOA, permettendo una flessibilità senza precedenti per 
l’integrazione B2B. Dato che anche gli archivi EDI dei due fornito-
ri verranno combinati, risultano in oltre forti vantaggi di scala. 
“La nuova intesa di Crossgate offre ampi vantaggi tecnologici ed 
è sicuramente una mossa strategica con impatto sulla nostra 
strategia anche in Italia” ha sottolineato Antonio Brissa, Presiden-
te di Crossgate Italia. 

Crossgate in B&N 

6° Spot School Award, online i brief del concorso 
Sono on-line al sito www.spotschoolaward.it i brief del 6° Spot School Award,  Premio Internazionale del Mediterraneo, il primo 
concorso in Italia dedicato esclusivamente a studenti di pubblicità e scienze della comunicazione che ogni anno premia a Saler-

no i giovani talenti creativi di università e scuole specializzate. Di notevole interesse e 
grande attualità i tre brief proposti: “Africa: Oltre l’urto del momento. Non emergenza 
ma sostegno al cambiamento” di Caritas Italiana; “PiccolaGrandeItalia. I piccoli comuni 
e la valorizzazione del patrimonio minore” di Legambiente; “Comunicare qualità e valo-
re delle p.m.i. Italiane” di Confindustria Salerno. Importante novità è il direct mail, una 
sezione in più per gli studenti per sviluppare le loro campagne. Al vincitore del 6° Spot 
School Award verrà assegnato il “Gran Prix SIPRA – Comune di Salerno” per assistere 
al festival Lions 2007 di Cannes. Premi speciali il Copy School Award, in collaborazio-
ne con ADCI, per la migliore scrittura creativa, e il Golden School Trophy destinato 
alla migliore università/scuola ed assegnato negli anni scorsi ad Accademia di Comu-
nicazione, al Centro Studi ILAS di Napoli, di Milano e all’Università degli Studi di Trie-
ste.  Anche quest’anno il tour di presentazione del Premio presso le università, guidato 
dagli organizzatori Gerardo Sicilia e Alberto De Rogatis, toccherà più regioni e comin-

cerà dalla Puglia con tappe a Bari e Taranto. Info: www.spotschoolaward.it  

Quali sono gli strumenti del marketing di frontiera? In che mo-
do si può realizzare una campagna di Mobile Marketing effica-
ce e capace di creare una vera relazione? Come è possibile 
raggiungere il proprio target “Anytime, Anywhere, Anyhow”? 
Sono questi i temi che saranno affrontati mercoledì 29 novem-
bre 2006 da Orazio Granato, Amministratore Delegato di A-
TONO, società leader nei servizi di Digital Relationship Marke-
ting. L’incontro, che si terrà alle ore 17 presso gli uffici dell’a-
genzia Business Press in via Carducci 17 a Milano, fa parte 
dell’iniziativa BP/Labs, ciclo di seminari gratuiti sui temi della 
comunicazione e del marketing dedicati alle aziende. 
Ad arricchire il contenuto del seminario, interverranno come 
speaker Marion Fischnaller, Responsabile Comunicazione e 
Public Relations di Thun e Giorgio Santambrogio, Direttore 
Generale e Marketing di Interdis. 
Questa volta i destinatari dell’iniziativa non saranno solo i re-
sponsabili marketing e comunicazione delle aziende del 
“network” BP, ma anche i professionisti della comunicazione 
sia online che offline, invitati a partecipare a un dibattito aper-
to sull’applicazione dei nuovi strumenti di marketing e comuni-
cazione digitale. 

A-TONO e il marketing 
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Hand Held Products  
presenta il computer  
mobile Dolphin 7600 
 

Compattezza, robustezza, prestazioni di alto livello  
e grande autonomia sono le caratteristiche chiave  
di questo nuovo terminale 
Hand Held Products, leader mondiale nella progettazione e 
produzione di soluzioni “image-based” di raccolta e trasmis-
sione dati lineari e 2D per applicazioni mobili, wireless e fis-
se, presenta l'ultimo modello di computer mobile Dolphin 
della gamma 7000, il 7600. Questo nuovo terminale, che si 

colloca a metà tra i terminali per l’industria leggera e quelli 
per l’industria pesante, è ideale per applicazioni in condizioni 
difficili, come la vendita al dettaglio, l’assistenza presso il 
cliente, i servizi postali, la tentata vendita, i servizi sanitari, 
le operazioni sul campo o anche il trasporto e la logistica. 
Dolphin 7600 è il primo computer mobile che integra le fun-
zionalità e la polivalenza di un sistema informatico mobile 
pensato per gli ambienti difficili all’interno di una soluzione 
compatta, ergonomica, affidabile ed economica.  
Grazie alla tecnologia Imager Adaptus 5.0, Dolphin 7600 può 
leggere tutti i codici a barre lineari o 2D del mercato e acqui-
sire immagini digitali, permettendo così agli utenti di cattura-
re e gestire una quantità di dati superiore al passato. 
“Il nuovo Dolphin 7600 di Hand Held Products soddisfa le 
crescenti necessità dei computer mobili entry-level in termini 
di convenienza e robustezza, senza dovere transigere su 
prestazioni, caratteristiche e funzionalità”, ha dichiarato Da-
vid Krebs, practice director di Venture Development Corpora-
tion (VDC) 
Funzionalità innovative 
• La ripartizione strategica del peso offre un’impugnatura 
naturale che facilita le operazioni di raccolta di dati con una 

sola mano e riduce la stanchezza. 
• La struttura arrotondata e stretta, dotata di un appoggio per 
dita integrato, consente una facile impugnatura ed un acces-
so a tutti i tasti utilizzando una sola mano. 
• L’inclinazione dell’Imager è stata studiata per limitare i mo-
vimenti della mano e del polso richiesti per fare la scansione 
dei codici a barre o l’acquisizione di immagini digitali. 
• Il telaio in lega di magnesio, classificato IP54, garantisce 
una protezione completa e rende il Dolphin 7600 ideale per 
un uso affidabile in applicazioni industriali leggere, sul cam-
po e in sede, e resistente a ripetute cadute da 1,5 metri su 
cemento. 
“Dolphin 7600 rappresenta un’avanzamento tecnologico nel 
settore dei terminali mobili perché unisce caratteristiche a-
vanzate in termini di raccolta di dati, di comunicazione e d'ar-

chitettura informatica - che solo gli apparec-
chi industriali di grande dimensione offrivano 
fino ad oggi - con una progettazione più 
compatta, più leggera ed ergonomica”, ha 
dichiarato Kevin Ahearn, VP/GM, Mobile & 
Wireless SBU, Hand Held Products. 
“Abbiamo condotto numerose ricerche per 
capire come gli utenti interagiscono con que-
sto terminale, cosa che ci ha permesso di 
sviluppare un prodotto senza eguali in termi-
ni di intuitività e facilità d'uso.” 
Per gli utenti in movimento 
Concepito per gli utenti mobili, Dolphin 7600 
unisce la polivalenza dello standard 80-
2.11b/g con la tecnologia di comunicazione 
Bluetooth®. Gli utenti hanno così accesso 
alle informazioni strategiche sia che si trovi-
no fuori o dentro l’azienda.  
Il 7600 si collega infatti facilmente a disposi-
tivi esterni mediante connettività seriale, 
USB, Bluetooth® e IrDA. La gestione avan-

zata dell'alimentazione inoltre permette ai 7600 di essere 
operativi per un intero turno di lavoro: la batteria standard 
infatti dura fino a 10 ore con una carica completa. L'elabora-
zione dei dati è così ininterrotta, gli utenti più produttivi ed i 
costi di sostituzione della batteria enormemente ridotti. Utiliz-
zando la piattaforma standard industriale Microsoft® 
Windows® CE 5.0, gli sviluppatori e gli utenti beneficeranno 
di un’integrazione più facile con altre piattaforme e di un uti-
lizzo più intuitivo. 
Il display a colori da 2,8” ¼ VGA garantisce una semplice 
visualizzazione e l’utilizzo del touch-screen. La tastiera alfa-
numerica retroilluminata a 29 tasti aumenta l’utilizzabilità 
nella maggior parte delle condizioni d’illuminazione, mentre il 
posizionamento strategico dei tasti contribuisce a un efficien-
te utilizzo con una sola mano.  
Nella parte superiore del terminale è presente un alloggia-
mento per scheda SD espandibile, ma le memorie Flash 128 
MB e RAM 64 MB integrate riducono la necessità di una 
scheda SD aggiuntiva ed eliminando eventuali spese extra. Il 
Dolphin 7600 è equipaggiato infine con doppi tasti program-
mabili. 
Per ulteriori informazioni: www.handheld.com/7600. 

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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Dr House nella top ten dei telefilm  
più visti nella storia della tv 
Un vero e proprio fenomeno cult. Una rivelazione. E’ “Dr House – 
medical division” che ha chiuso la sua seconda stagione su Italia 
1 con un record di ascolti dell’ultima puntata pari a 5.525.000 
telespettatori e il 19.0% di share. Con questi numeri si è conqui-
stato il titolo di programma più visto di prima serata. Amata dalla 
critica, seguita dal pubblico la serie dedicata al medico più anti-
convenzionale mai esistito, ha raccolto una media di 4 milioni di 
telespettatori a puntata e del 16.8% di share medio nei 24 episodi 
della stagione. Un vero boom di ascolti per la serie che con il suo 
risultato migliore della seconda puntata (5.685.000 spettatori e il 
21.4% di share) è così entrata di diritto nella top ten dei telefilm 
più visti della storia, come dichiarato dall’Accademia dei Telefilm. 
Preceduto da “ER – Medici in Prima Linea” in testa con 7.179.000 
spettatori e il 26,4% di share; “Beverly HIlls 90210” con 5.886.000 
spettatori e il 19.9%;. Slitta al quarto posto “Lost” con 5.639.000 
di spettatori e il 20% di share, seguito da “Streghe” con 5.207.000 
spettatori e 18.8% di share e da “Smalville” che conta 5.019.000 
spettatori e il 19.5% di share. 
Una vera escalation per la serie televisiva nata da un’idea di Da-
vid Shore, che ha visto premiare Laurie come Miglior Attore Pro-
tagonista ai recenti Golden  Globe.  
RTL 102.5  media partner  
del concerto di Natale 
L’emittente radiofonica è da anni al fianco del grande evento, che 
trasmetterà il 24 dicembre alle 21.00, in contemporanea a Rai 
Due. Un cast “mondiale” 
RTL 102.5, la radio dei “Very Normal People”, è anche quest’an-
no media partner del Concerto di Natale, che per la prima volta si 

svolgerà nella splendida cor-
nice del Forum Grimaldi a 
Montecarlo il 9 dicembre. E’ 
un appuntamento a cui gli 
ascoltatori sono ormai affe-
zionati e che andrà in onda 
la sera della Vigilia di Natale, 
sabato 24 dicembre a partire 
dalle 21, in contemporanea a 
Rai Due. 
Il grande evento musicale 
vede protagonisti molti big 
della musica italiana e mon-
diale, tra cui Skin, Gigi D’A-

lessio, i Gipsy King, Andrea Mingardi, Dolores O’Riordan, i Bene-
dict Gospel Choir, Nicky Niccolai e Stefano Di Battista Quartet e 
molti altri, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica del Terzo Mil-
lennio diretta dal maestro Renato Serio. La serata sarà condotta 
da Monica Leofreddi, con la partecipazione straordinaria di Gian-
carlo Giannini. Angelo Baiguini e Valeria Benatti (nella foto) rac-
conteranno su RTL 102.5 le emozioni di questo grande evento 
musicale dal backstage, con interviste a tutti i grandi protagonisti 
della serata. RTL 102.5 ha supportato il Concerto di Natale pro-
muovendone la vendita dei biglietti presso i suoi oltre 5.000.000 
di ascoltatori: gli introiti saranno devoluti all’Associazione Amade 
Mondiale (Association Mondial Amis de l’ Enfance), presieduta 
dalla Principessa Caroline. 

Fabio Cannavaro a Paperissima 
Questa sera in prima serata andrà in onda un nuovo appunta-
mento con Paperissima, l’esilarante trasmissione di Antonio Ricci 
condotta da Michelle Hunzicker e Gerry Scotti. Tra una papera e 
l’altra si alternano sul palco gli ospiti della serata tra cui il Cam-
pione del Mondo nonché prossimo Pallone D’Oro Fabio Canna-
varo. Il Capitano della Nazionale Italiana si cimenterà in divertenti 
sketch con i due conduttori. Altri ospiti della serata Massimo Boldi 
e le due veline di Striscia La Notizia Melissa Satta e Thais Wig-
gers. 
Radio Italia  
in tour con Gabriele Cirilli 
Dal 27 novembre parte il tour teatrale “Donna Gabriella e i suoi 
figli” di Gabriele Cirilli legato a Emergency. Uno spettacolo fatto di 
musica e comicità di cui Radio Italia solomusicaitaliana è radio 
ufficiale ed esclusiva. “Radio Italia è presente in gran parte dei 
teatri italiani al fianco del musical, della prosa, del cabaret” ha 
commentato Marco Pontini, direttore marketing e commerciale 
del Gruppo Radio Italia “Oggi ci abbiniamo non a una location, 
ma ad una produzione teatrale di altissimo livello. Con Cirilli si è 
creato subito un feeling eccezionale: possiamo dire che Gabriele 
è entrato nella grande famiglia degli amici di Radio Italia. Tale è 
la sintonia che si è creata, che lo stesso artista ha deciso di far 
vivere Radio Italia nel suo viaggio teatrale inserendola in una 
delle gag in programma”. Per tutta la durata del tour Cirilli sarà 
ospite di Savi e Montieri nel programma mattutino “Buone Nuove” 
in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9. Per il programma, 
Cirilli ha registrato anche una sua personale sigla natalizia. Con 
la sua straordinaria energia, il padre artistico di “Tatiana” farà 
incursioni nei programmi pomeridiani di Daniele Battaglia e Ga-
briella su Radio Italia TV.  

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Mercoledì 22 novembre  le Reti Mediaset sono leader in prima 
serata con 12.555.000 telespettatori totali e il 46.77% di share sul 
target commerciale. E si aggiudicano sul pubblico 15-64 anni la 
seconda serata e le 24 ore con, rispettivamente: 41.72% di share 
(4.076.000 telespettatori totali) e 43.31% di share (4.120.000 
telespettatori totali). 
Canale 5 prima rete prima serata con 5.587.000 telespettatori 
totali e il 20.93% di share sul target commerciale e si aggiudica 
anche le 24 ore sul pubblico 15-64 anni con il 21.18% di share 
(1.976.000 telespettatori totali). 
Da segnalare in particolare: 
 “Dr. Hous” su Italia 1 è il programma leader in prima serata. Il 
primo episodio è stato seguito da 5.366.000 telespettatori totali e 
il 22.19% di share sul target commerciale. Il secondo ha segnato 
il suo record stagionale con 5.685.000 telespettatori totali e una 
share del 25.45% sul target commerciale. Le avventure del Dr. 
Gregory House hanno ottenuto picchi di 7 milioni di telespettatori; 
la notizia” porta alla vittoria Canale 5 in prime-time grazie all'e-
xploit di 7.420.000 spettatori totali (27.94% di share sul target 
commerciale); a seguire, il film “Una settimana da Dio”, che ha 
raccolto 4.689.000 telespettatori totali e il 18.96% di share sul 
target commerciale; in seconda serata, bene “Matrix” di Enrico 
Mentana che ha ottenuto il 15.34% di share sul target commer-
ciale con 1.230.000 telespettatori totali; su Retequattro, in prima 
serata cresce il quiz di Mike Bongiorno “Il migliore” dedicato alle 
Miss Italia che è stato visto da 1.841.000 telespettatori totali 
(7.14% di share sul target commerciale), toccando picchi di oltre 
3.000.000 di telespettatori totali; nel day-time, record in termini 
assoluti per “Forum” che ha registrato 2.135.000 telespettatori 
totali e il 15.10% di share sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Oltre cinque milioni di telespettatori hanno seguito mercoledì  in 
prima serata su Raiuno l'incontro Inter-Sporting Lisbona. In parti-
colare, il primo tempo ha registrato il 20.38 di share con 5 milioni 
854mila telespettatori, il secondo un ascolto di 4 milioni 694mila 
telespettatori pari al 17.23 per cento, mentre in media la partita 
ha ottenuto il 18.85 di share con 5 milioni 274mila telespettatori. 
In una lunga diretta Raidue ha proposto in prima serata lo show 
“L'Isola dei famosi - Le Olimpiadi”, che e' stato visto da 3 milioni 
228mila telespettatori con il 16.63 di share. In particolare, il pro-
gramma ha registrato picchi di share di oltre il 29 per cento con 
punte di 5 milioni di telespettatori, e Raidue e' stata la rete piu' 
seguita in seconda serata con il 19.48 di share, contro il 15.39 di 
Canale 5. 
Su Raitre grande interesse per la prima puntata de “La Grande 
Storia”, dedicata a Giovanni Paolo II, che e' stata vista da 3 milio-
ni 296mila telespettatori e ha registrato il 12.00 di share. 
Nel pomeriggio di Raiuno ancora grandi ascolti per lo “Zecchino 
d'Oro” che nella prima parte,registra il 28.85 di share con 3 milio-
ni 197mila telespettatori, cresciuti a 3 milioni 990mila nella secon-
da con il 27.78 di share e supera ampiamente i programmi di 
Canale 5: il Tg5-Minuti (share 14.36, 1 milione 407mila), “Buon 
Pomeriggio” seconda parte (14.84%, 1 milione 570mila), “Amici di 
Maria De Filippi” (17.75%, 2 milioni 258mila) e “Tempesta d'amo-
re” (17.71%, 2 milioni 615mila). “L'Eredita'”  nella “Sfida dei 6” 
ottiene il 32.50% pari a 6 milioni 233mila telespettatori e, nel gio-
co finale, il 37.40 pari a 8 milioni 633mila telespettatori.  “Porta a 
porta” raccoglie il 15.77 di share (959mila telespettatori),  Su Rai-
tre “Primo Piano” ha ottenuto un ascolto di 1 milione 89mila tele-
spettatori (share 7.87). La fiction “Un posto al sole” con 3 milioni 
23mila telespettatori e il 10.91 di share. 

Ascolti Rai 
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VENERDI’ 24 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 1.976 972 659 3.337 1.947 3.902 5.587 1.575 

share 21,18% 22,60% 18,11% 24,20% 21,64% 23,13% 20,93% 16,69% 

Italia 1 
ascolto medio 1.237 343 260 1.885 1.160 1.640 4.722 1.388 

share 14,62% 7,67% 8,78% 15,58% 12,33% 10,45% 19,82% 15,68% 

Rete 4 
ascolto medio 907 433 458 1.849 801 1.090 2.246 1.113 

share 7,51% 8,82% 6,94% 10,18% 7,38% 5,05% 6,02% 9,34% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.120 1.749 1.378 7.071 3.908 6.632 12.555 4.076 
share 43,31% 39,08% 33,84% 49,97% 41,35% 38,63% 46,77% 41,72% 

Rai 1 
ascolto medio 2.213 1.476 1.246 2.569 2.459 6.139 5.030 1.359 

share 18,67% 26,10% 23,97% 17,19% 18,34% 26,48% 16,35% 12,33% 

Rai 2 
ascolto medio 1.262 512 520 2.001 1.486 1.242 3.390 1.993 

share 12,17% 8,77% 10,91% 12,17% 13,29% 7,01% 11,96% 19,04% 

Rai 3 
ascolto medio 984 208 449 1.292 727 2.404 3.130 936 

share 8,57% 4,67% 10,63% 7,87% 5,47% 11,34% 9,83% 7,84% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.459 2.196 2.215 5.863 4.672 9.784 11.550 4.288 
share 39,41% 39,53% 45,52% 37,23% 37,10% 44,82% 38,14% 39,21% 

La7 
ascolto medio 283 213 124 403 545 552 403 236 

share 2,72% 4,17% 1,80% 2,78% 5,24% 3,54% 1,25% 2,02% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 477 325 217 536 464 861 1.192 590 

share 4,72% 7,20% 5,25% 3,90% 4,45% 4,42% 3,95% 5,59% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 735 343 387 613 948 1.215 2.202 885 
share 9,21% 9,36% 13,11% 5,66% 11,63% 8,15% 9,46% 10,12% 
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