
Vodafone: offerta “casa” bloccata dal tribunale 
Un'ordinanza del tribunale di Roma ha bloccato Vodafone Casa Numero Fisso, l'offerta di Vodafone che consente la portabilità del 
numero fisso Telecom Italia sulla rete Vodafone. Come noto, l’offerta Vodafone prevedeva la possibilità di convogliare tutte le chiamate 
sul telefono mobile, mantenendo il numero fisso Telecom Italia, ma senza pagare il canone. Telecom ha fatto ricorso, e il Tribunale di 
Roma, secondo  l'ordinanza del giudice, che porta la data del 27 novembre ed è firmata da Giulia Iofrida, ha vietato a Vodafone 
“l'ulteriore commercializzazione e prevendita del servizio 'Vodafone Casa Numero Fisso', nella parte in cui viene offerto all'utente an-
che la portabilità del numero geografico dalla rete fissa Telecom sulla rete mobile Vodafone”.        continua a pag. 2 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 203, giovedì 30 novembre 2006, pag. 1 

BMW è musica 

Sarà on air a partire dal prossimo dicem-
bre un nuovo soggetto della campagna di 
BMW realizzata per celebrare la 
partnership ufficiale con il Teatro alla Sca-
la di Milano. La creatività è firmata dall’a-
genzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO che ha ideato un soggetto 
visibile tutto il mese di dicembre su un 
maxi impianto in Piazza della Scala, e sui 
principali quotidiani il 7 dicembre, giorno 
dell’apertura della nuova stagione scalige-
ra. L’opera scelta per l’inaugurazione della 
nuova stagione 2006/2007 è “L’Aida” che 
sarà diretta dal maestro Riccardo Chailly 
per la regia di Franco Zeffirelli, che ha 
firmato anche le scene; per questo motivo, 
protagonista della creatività di D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO è il suo illustre 
autore, il compositore Giuseppe Verdi che 
succede a Mozart e Beethoven, 
“testimonial” BMW…     continua a pag. 2 

McCann Erickson firma la nuova campa-
gna stampa de La Gazzetta dello Sport.  
La storica rosea coglie la ricorrenza del 
Natale per fare gli auguri a tutti gli italiani 
affezionati allo sport, con una grande cam-
pagna multi soggetto e multi media. 
La campagna ideata da McCann Erickson, 
on air da domani...      continua a pag. 2 

Auguri rosa.. 

E’ on air la nuova campagna stampa crea-
ta da Publicis per Smac, la linea di prodotti 
per la cura e la detergenza delle superfici 
di tutta la casa. 
L'annuncio, realizzato da Publicis per co-
municare la leadership e l’autorevolezza   
di Smac Brillacciaio nella pulizia e nella 
cura dell’acciaio, gioca con l'end result del 
prodotto. Il visual mostra la superficie lu-
cente di un lavello…     continua a pag. 2 

Smac, e rifletti 

www.spotandweb.it
www.stripe.it
www.multiplayer.it


Metro International, il quotidiano internazion-
ale più diffuso al mondo, secondo quanto 
riportato sull’ultima edizione del Guinness 
dei Primati, è ora in grado di offrire agli in-
vestitori internazionali un maggior numero di 
lettori pari a 21.5 milioni ogni giorno nel 
mondo. Questo incremento in termini di tar-
get è la conseguenza di un nuovo accordo 
relativo alla vendita di spazi pubblicitari 
siglato da Metro International a Londra con il 
quotidiano Metro pubblicato in Belgio, di 
proprietà della società Concentra and 
Rossel. Questo accordo consentirà ora alla 
forza vendite di Metro International di offrire 
agli investitori le due edizioni Metro pubbli-
cate in Belgio e i loro 842.000 lettori gior-
nalieri.  Grazie all’accordo di cooperazione 
per la raccolta pubblicitaria con le 11 edizioni 
e 1.9 milioni di lettori con Metro UK Metro, 
Metro International ora vanta un network 
internazionale che conta 84 edizioni, abbrac-
cia 23 paesi e raggiunge ogni giorno 21.5 
milioni di lettori nel mondo. 

Smac Brillacciao di Publicis 
segue dalla prima… in acciaio che riflette  fedelmente la nuova confezione di Smac 
Brillacciaio, autore di tanta brillantezza.  L'immagine riflessa e quindi capovolta veicola 
così l’estrema efficacia della nuova  formula  extra brillantezza, rendendo attenzionale 
l'annuncio. Il titolo recita: “L'acciaio riflette le cure che riceve”. 
Credits: Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair Macgregor-Hastie. Direttore Creativo: 
Piero Bagolini. Client Service Team: Anna Varisco, Claudia Strada,Olivia Mazzola. Foto-
grafo: Lorenzo Scolari. Post-produzione: Studio Tranchellini. Centro media: Equinox. 

Metro in Belgio 

segue dalla prima… L'ordinanza ricor-
da che il legislatore comunitario 
“espressamente non ha disciplinato l'i-
potesi di service portability” tra servizi di 
rete fissa e mobile, aggiungendo che “la 
ragione dell'esclusione è stata rinvenuta 
essenzialmente in esigenze di traspa-
renza tariffaria”. E' vietata inoltre 
“l'ulteriore promozione e reclamizzazio-
ne del medesimo servizio con le modali-
tà sin ad oggi utilizzate”. Lo spot con i 
testimonial Totti e Gattuso non andrà 
più in onda, pertanto, con le modalità 
ritenute illecite dall’ordinanza. 
Il divieto è imposto in quanto la vendita 
e la promozione del servizio sono consi-
derate “illecito concorrenziale”.  
Per quanto riguarda la possibilità di rea-
lizzare accordi del genere con altri ope-
ratori, utilizzando la portabilità del nu-
mero il giudice di Roma sembra avanza-

re dei dubbi. Da ricordare, infatti, che 
Vodafone aveva già annunciato a set-
tembre un accordo con l'operatore di 
linea fissa Fastweb, per il servizio Voda-
fone Casa Fastweb, secondo il quale è 
data possibilità per i clienti Vodafone di 
usare il telefonino come un fisso a casa 
e di avere accesso alla rete ad alta velo-
cità di Fastweb. Tale accordo non è og-
getto di contenzioso.  
Immediata è stata la replica di Vodafo-
ne, secondo cui la decisione del giudice 
“conferma la legittimità del servizio Vo-
dafone Casa Numero Fisso. Resta aper-
ta la questione sollevata dal giudice del 
Tribunale di Roma sulla possibilità di 
portare il numero della rete Telecom alla 
rete Vodafone”. 
Il conflitto tra operatori telefonici 
Questo è il secondo capitolo della 
“guerra” tra operatori che  il 2 novembre 

aveva visto la denuncia di Vodafone nei 
confronti di Telecom.  
Vodafone Italia aveva citato in giudizio 
Telecom presso il Tribunale Civile di 
Milano per concorrenza sleale. Con l’a-
zione giudiziaria, Vodafone Italia chie-
deva di sancire l’illeggittimita’ del rifiuto 
da parte di Telecom a aprire la propria 
rete a Vodafone Italia; intimare a Tele-
com la conclusione del contratto di inter-
connessione come previsto dalla legge 
e di risarcire i danni derivanti dalla con-
dotta anticompetitiva dell’operatore do-
minante.  
Sulla vicenda è intervenuto anche il Co-
dacons, che ha così commentato: “tra 
Telecom che blocca davanti ai giudici 
un'offerta commerciale Vodafone, e Vo-
dafone che avrebbe dovuto accertare 
prima la piena validità della promozione, 
a rimetterci sono sempre gli utenti”. 

Vodafone: offerta “casa” bloccata dal tribunale 

Buon Natale a tutti quelli che ci credono ancora 
segue dalla prima… è caratterizzata da un linguaggio molto originale, anche nella scelta dei mezzi di pianificazione: stampa perio-
dica e quotidiana, affissioni e megaffissioni, promocard e decordinamica (bus e tram completamente personalizzati).  
I protagonisti della campagna, che si declina in 4 soggetti, sono alcuni dei personaggi del più classico dei presepi: i pastori e i Re 
Magi. Le statuine sono ironicamente attualizzate in pose di esultanza calcistica: i Re Magi, scesi dai cammelli, esultano a carponi 
facendo il classico trenino; un pastore in corsa si copre il volto con la maglia; un altro inginocchiato a braccia aperte e pecora in 
spalla urla di gioia; un altro ancora fa l’aeroplanino, come Montella. 
L’head Buon Natale a tutti quelli che ci credono ancora ha un duplice significato: Buon Natale a chi crede ancora nello sport e nel 
calcio - soprattutto dopo i rovinosi scandali di questo ultimo anno - e  più semplicemente Buon Natale a chi crede ancora nella nati-
vità e nei suoi valori. Sul sito de La Gazzetta dello Sport (www.gazzetta.it) sarà possibile scaricare tutti i personaggi ideati da 
McCann Erickson. Credits: Direttore creativo: Dario Neglia. Copywriter: Chiara Ferini. Art Director: Federico Fanti. 

Verdi in BMW per la sua Aida 
segue dalla prima… nei due anni precedenti. Sotto la direzione creativa di Giuseppe 
Mastromatteo e Luca Scotto di Carlo, gli art director Anselmo Tumpic e Pietro Mandel-
li e il copywriter Nicola Lampugnani hanno elaborato un messaggio che, nel celebrare  
il  legame di BMW con il mondo delle arti, e in particolare con quello della musica 
classica, prova a immaginare quale sarebbe il connubio tra il maestro Giuseppe Verdi 
e una moderna vettura della casa automobilistica tedesca.  
Il risultato è una divertente immagine del compositore che, in linea con gli standard 
creativi dell’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, è ritratto in uno 
stile che ricorda un dipinto d’epoca con un particolare inedito: capelli, barba e baffi 
sono spettinati dal vento, a sintetizzare simbolicamente il matrimonio tra il marchio 
automobilistico e il mondo della musica. Grazie alla pianificazione del centro media 
Carat, oltre alla stampa quotidiana, la nuova creatività godrà dello spazio privilegiato 
di un maxi impianto sito proprio in Piazza della Scala, per tutto il mese di dicembre. 
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di Mauro Albera 
Si è tenuta ieri a Roma l'assemblea della 
Federazione Radio Televisioni (FRT), 
durante la quale non si è potuto fare a 
meno di tornare sul discusso ddl emanato 
dal Ministro Gentiloni, presente all’assem-
blea alla quale ha partecipato anche Fe-
dele Confalonieri, presidente di Mediaset. 
FRT: luci e ombre del ddl  
Il presidente della Frt, Filippo Rebecchini, 
ha espresso la preoccupazione della Fe-
derazione che teme che “l'ingresso sul 
mercato di nuove tv nazionali vada a co-
prire, con una concorrenza verso il basso, 
le risorse già scarse del settore destinate 
alle tv locali. Insomma, se alle emittenti 
locali non piace il duopolio, piace ancora 
meno il tripolio o il quadripolio”.  
Rebecchini ha espresso un giudizio positi-
vo “sullo sforzo dimostrato da Gentiloni 
per aumentare ulteriormente il contributo 
alle imprese del settore locale” e sulla 
norma della Finanziaria che prevede de-
trazioni fiscali per chi acquista un televiso-
re con sintonizzatore digitale; ma non ha 
risparmiato le perplessità della Federazio-
ne sulle molte questioni ancora aperte. 
Per esempio, nell'ambito del comitato Ita-
lia Digitale, sarà necessario “ridurre il più 
possibile il periodo di simul cast (la fase in 
cui si può trasmettere simultaneamente in 
analogico e digitale, ndr), che per le emit-
tenti locali è particolarmente drammatico.  
La traversata verso il digitale le emittenti 
nazionali la fanno in piroscafo, quelle loca-
li la fanno a nuoto”.  
Quanto alla transizione definitiva al nuovo 
sistema, secondo Rebecchini “lascia qual-
che perplessità l'atteggiamento della Rai, 
che non sembra poi così convinta, forse 
perché si è resa conto che servono tanti 
soldi”.  
Verso la Rai il presidente della Frt è stato 
critico. Secondo Rebecchini, infatti, le le 
deliberazioni del Comitato Tv-Minori “sono 
rispettate da tutti tranne che dalla Rai, che 
sembra quasi volerne contestare la legitti-
mità con continui ricorsi”. 

Le risposte del Ministro  
Nel suo intervento all'assemblea della 
FRT, la Federazione Radio Televisioni, 
Gentiloni ha ribadito che il disegno di leg-
ge che porta il suo nome rappresenta "una 
necessaria nuova tappa nel processo di 
apertura del mercato televisivo. E' diverso, 
naturalmente, il punto di vista di chi entra 
in un mercato e di chi occupa già all'inter-
no di un mercato una posizione molto 
importante e comprensibilmente vede 
come un pericolo la limitazione delle posi-
zioni dominanti. Ma da parte del governo, 
in questo ddl, non c'é nessuna idea vendi-
cativa o politica. Scopo del provvedimen-
to, piuttosto, è fissare regole che aiutino la 
transizione al digitale superando alcune 
strozzature, colli di bottiglia ereditati dal 
passato e cioè un livello di concentrazione 
della pubblicità nel duopolio che non ha 
paragoni negli altri sistemi tv e un livello di 
indisponibilità delle frequenze che rende 
molto difficile il passaggio al digitale”. Sul-
le questioni sollevate dal presidente di Frt, 
il ministro Gentiloni ha ribadito che “sul 
fronte tv e minori la Rai deve fare la prima 
della classe. Quanto al rapporto con il 
territorio, in seguito alla denuncia di alcu-
ne emittenti locali, l'Unione europea ha 
chiesto chiarimenti sullo stato di attuazio-
ne della riforma del Titolo V della Costitu-
zione che consente alle Regioni la possi-
bilità di stipulare contratti di servizio a li-
vello regionale. Il governo ha fornito le 
informazioni richieste all'Europa, spiegan-
do che, a parte il Sud Tirolo, tali dinami-
che sono ancora piuttosto indietro. Un 
punto, però, è certo: l'equilibrio del siste-
ma non può essere rotto attraverso una 
nuova fase di espansione del servizio 
pubblico, immaginando cioè venti tv pub-
bliche regionali”. 
L’intervento di Fedele Confalonieri 
Il presidente di Mediaset, Fedele Confalo-
nieri, ha posto l’accento sul fatto che col 
nuovo ddl, Mediaset rischia di perdere 
almeno “un quarto del suo fatturato”. Per 
questo, secondo Confalonieri, il provvedi-

mento ha sempre più il carattere di ven-
detta politica contro l'azienda e di atteg-
giamento totalmente favorevole nei con-
fronti di Sky. “Come azienda – ha detto 
Confalonieri nel suo intervento – abbiamo 
detto a caldo che questo ddl è una ven-
detta politica e a freddo continuo a pen-
sarla così. Perché il famoso conflitto di 
interessi di cui si è parlato quando Berlu-
sconi è entrato in politica, ha fatto sì che, 
per colpire l'avversario politico si colpisca 
la sua creatura. Ma ricordo che oggi il 
65% del capitale di Mediaset è in mano a 
investitori stranieri.  
Gentiloni dice che questa legge apre il 
mercato, ma ormai noi abbiamo 2,8 miliar-
di di introiti, Sky ne ha 2,1.  
E sappiamo benissimo che il mercato è 
fatto di acquisti, vendite, abbonamenti, 
canone Rai. In questo momento, quasi 
non c'é nessuna interlocuzione visto che 
si va a colpire una sola azienda e i danni 
economici sono devastanti: c'é un quarto 
del fatturato che se ne va, senza tener 
conto della migrazione anticipata di una 
rete sul digitale e dell'impatto della norma 
sulle telepromozioni”.  
Il presidente di Mediaset ha espresso un 
giudizio negativo anche sulla “troppa fret-
ta” che si annuncia nell'iter parlamentare 
della legge. 
Gentiloni: nessuna vendetta politica 
Il ministro Paolo Gentiloni, replicando alle 
critiche del presidente di Mediaset, ha 
dichiarato che nel disegno di legge di rias-
setto del sistema televisivo “non c'é nes-
suna idea vendicativa o politica da parte 
del governo, ma c'é una linea coerente 
con le posizioni che il centrosinistra ha 
ripetuto quasi ossessivamente negli ultimi 
cinque o forse dieci anni, e cioè l'opposi-
zione al duopolio. Quanto all'eccesso di 
fretta che Confalonieri intravede nell' iter 
parlamentare della nuova legge, il con-
fronto in parlamento inizia la prossima 
settimana e non credo che sarà un con-
fronto-lampo. Avremo mesi di tempo per 
discutere”. 

La FRT riapre la discussione sul ddl Gentiloni 
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Nei primi sei mesi dell’anno il volume delle 
email inviate e’ aumentato dell’82% rispet-
to al primo semestre del 2005 e del 22% 
rispetto al secondo semestre del 2005.  
La crescita dei volumi non compromette il 
successo della comunicazione: la percen-
tuale delle email che vengono aperte al-
meno una volta si mantiene infatti costan-
te, al 16% sul totale degli invii. Aumenta 
invece il numero di clicktrough unici per 
link e per email. I clicktrough unici per link 
sono il 3,5%, con un incremento medio 
trimestre su trimestre pari al 18%. I cli-
cktrough unici per email sono pari al 2,6%, 
con un incremento medio trimestre su 
trimestre pari al 15%.  
Sono questi alcuni dati emersi da una 
recente indagine, a testimonianza dell’im-
portanza sempre maggiore che sta assu-
mendo l’email nell’ambito della comunica-
zione di un’azienda. Ed e’ questo il focus 
di Email Power 2006, in programma il 13 
Dicembre a Milano, seconda edizione 
dell’evento Wireless, patrocinato dal Fo-
rum della NetEconomy, istituito da Comu-
ne, Provincia e Camera di Commercio di 
Milano, con il contributo di IAB Italia, in 
qualita’ di Main Partner, e con il supporto 
di Adico, Aidim, Asseprim e Assodigitale. 
La comunicazione via email verra’ affron-
tata da un punto di vista marketing e tech. 
Focalizzando l’attenzione sulle campagne 
di email marketing, newsletter, database 
di marketing con la raccolta degli indirizzi 
o il loro acquisto, creativita’ nella realizza-
zione delle campagne, misurazione dei 
risultati, privacy, evoluzioni dell’email nel 
Web 2.0.  
Presentando le tecnologie di posta elettro-
nica, la sicurezza dell’infrastruttura, i servi-
zi asp. Con una speciale attenzione anche 

alla Mobile Mail, servizio sempre piu’ indi-
spensabile per gli utenti in movimento.  
Email Power rappresenta l’appuntamento 
dedicato al mondo della comunicazione 
via email. Abbattimento dei costi, riduzio-
ne dei tempi, interattività e maggiore tar-
gettizzazione accompagnati da una re-
demption più elevata rispetto ai tradiziona-
li sistemi di direct marketing sono alcuni 
dei vantaggi che molte aziende hanno già 
raggiunto adottando la comunicazione via 
e-mail. Vantaggi che permettono di au-
mentare l’efficienza e trovare nuovi sboc-
chi commerciali. Anche gli aspetti piu’ 
tecnologici dell’email, legati ad una speci-
fica infrastruttura hardware e software, 
meritano il necessario approfondimento, 
per poter gestire consapevolmente i pro-
cessi di comunicazione, garantendo una 
funzionalita’ e disponibilita’ ottimali e sfrut-
tando le opportunita’ derivanti da un cor-
retto utilizzo di strumenti di comunicazione 
sempre piu’ evoluti.  
Domanda e offerta di email 
Email Power 2006 rappresenta un’occa-
sione d’incontro fra domanda e offerta 
dove parlare degli aspetti teorici suffragati 
da success story, dove i visitatori possono 
coniugare la crescita professionale - attra-
verso seminari di formazione - a incontri 
con operatori del settore.  
Una giornata per permettere ai professio-
nisti della comunicazione, del marketing e 
dell’area tecnologica di conoscere mag-
giormente uno strumento fondamentale 
come l’email, per poter sfruttare al massi-
mo le potenzialita’ della sua comunicazio-
ne innovativa.  
In occasione dell’evento Email Power ver-
ra’ annunciato Xmas E-mail Awards , la 
seconda edizione del concorso che inten-

de sottolineare l’importanza dell’email 
come strumento di comunicazione sempre 
più diffuso. In particolare, la Christmas E-
Mail rappresenta un momento di contatto 
e di scambio augurale, di fidelizzazione, di 
promesse ed aspettative future, in una 
cornice lieve e divertente come quella 
natalizia. I XMas E-Mail Awards intendono 
premiare diverse categorie di e-mail: te-
stuali, grafica html, animate, mobile via 
mms. Sono ammessi al concorso tre tipo-
logie di partecipanti, che rappresentano 
anche le tipologie di premiazioni previste: 
privati, aziende e istituzioni, terzo settore. 
Le aziende e le associazioni possono pre-
sentare anche lavori realizzati da terzi per 
loro conto. 
La premiazione di  Xmas E-mail  
La valutazione finale verrà effettuata da 
una Giuria composta da giornalisti specia-
lizzati, esperti di marketing e comunicazio-
ne web, creativi, operatori web marketing 
e media guru che analizzeranno le e-mail 
considerando l’originalità, l’empatia, la 
grafica, l’animazione ed i contenuti. Ampio 
risalto verrà dato al concorso e ai suoi 
vincitori sui media specializzati e generali-
sti e sul sito del concorso, dove sarà alle-
stita la galleria dei vincitori sino alla suc-
cessiva edizione.  
La premiazione dei lavori avverra’ all’inizio 
del prossimo anno. Wireless è il punto di 
riferimento italiano della filiera di operatori 
nel settore delle tecnologie ict e multime-
dia. Wireless anticipa scenari e soluzioni, 
descrive esperienze e prodotti concreti, 
offre occasioni di dibattito, confronto, 
scambio commerciale e networking tra 
aziende, istituzioni e mercati, realizzando 
eventi, conferenze, convegni e seminari 
formativi. 

Email Power 2006, incontro di domanda-offerta 
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Secondamano.t con Corriere.it 
Secondamano.it, il principale sito di an-
nunci gratuiti in Italia, ha siglato una 
partnership con Corriere.it per dar vita 
alla nuova versione del canale Annunci 
del prestigioso sito di RCS Quotidiani.  
Con oltre trentacinque mila annunci pro-
venienti da tutta Italia, secondamano.it 
integra il canale Annunci di Corriere.it 
per offrire agli utenti una vasta gamma di 
proposte dell’usato, in categorie merceo-
logiche quali “hardware e software”, 
“audio, video e telefonia”, “sport e tempo 
libero”, “collezionismo e antiquariato”, 
“animali domestici”, oltre alle offerte di 
oggettistica e arredamento per la casa. 
Questo nuovo canale va quindi ad affian-
carsi ai già consolidati siti verticali di Cor-
riere.it – TrovoLavoro e TrovoCasa – 
così come ai canali specializzati dedicati 
alla casa e ai viaggi. L’accordo stipulato 
con RCS Digital rappresenta per secon-
damano.it anche il rilancio del servizio 
Super Seller, l’opportunità per collezioni-
sti, commercianti, traders e negozianti 
operanti nei vari settori pubblicati. Ales-

sandro Cirinei, Direttore Marketing & 
Internet Business di Secondamano spie-
ga: “Super Seller è il servizio che mette a 
disposizione dei professionisti delle cate-
gorie merceologiche rappresentate un 
comodo pannello di controllo on line per 
pubblicare e gestire ben 5.000 annunci al 
mese: uno strumento unico che consente 
di generare business attraverso gli an-
nunci e che d’ora in poi dà loro visibilità 
non solo sul sito secondamano.it e sulla 
community annuncigratuiti.it, ma anche 
sul sito Corriere.it”. 
Paolo Andreotti, Publisher di Corriere.it, 
ha dichiarato: “L'accordo con Seconda-
mano.it rientra nella logica di RCS Digi-
tal di offrire ai quasi 7 milioni di utenti 
unici di Corriere.it contenuti che siano 
sempre di qualità e a valore aggiunto. 
Abbiamo identificato in Secondamano.it 
un bacino di annunci dalle caratteris-
tiche tali da poter esser affiancati a 
quelli dei nostri prodotti di maggior suc-
cesso nel settore del classified: Trovo-
casa.it e Trovolavoro.it”. 

Lancetti porta il glamour e lo stile che da sempre identifica questa storica griffe della 
moda al Monte Carlo Film Festival de la Comédie, giunto quest’anno alla sua sesta 
edizione. Gli abiti della collezione cerimonia uomo vestiranno il conduttore ed ideatore 
del Festival, Ezio Greggio, nel corso della serata di gala del 2 dicembre presso il Gri-
maldi Forum di Monte Carlo durante la quale verranno consegnati i riconoscimenti ai 
migliori attori protagonisti maschili e femminili, al film, alla colonna sonora, alla sce-
neggiatura ed alla carriera.   
Il Monte Carlo Film Festival de la Comédie diventa così palcoscenico per la linea Lan-
cetti Uomo per la cerimonia che fa il suo esordio con la collezione Primavera/Estate 
2007. Lo charme e l’eleganza delle esclusive creazioni della griffe Lancetti non man-
cheranno in quest’occasione.  
L’affascinante ed eclettica Amanda Lear, che af-
fianca nella conduzione Ezio Greggio, incarnerà 
per l’occasione il glamour della Maison indossan-
do alcuni abiti tratti dall’archivio storico Lancetti. 
Lancetti, inoltre, sinonimo di eleganza femminile, 
sponsorizza il riconoscimento alla Miglior Attrice e 
sarà presenza costante sul palco anche attraverso 
la vestizione della valletta che affianca i conduttori 
della serata. 
Il Film Festival de la Comédie si veste Lancetti 
anche in un altro prezioso momento. 
Nel corso del vip party di venerdì 1 dicembre, an-
tecedente il gala di chiusura, Lancetti presenterà 
la nuova fragranza del brand, un incontro tra il 
passato ed il presente. Quattro modelli omagge-
ranno agli ospiti le nuove essenze per lei e per lui 
“Lancetti MOOD” il cui nome incarna lo spirito 
stesso del Marchio, la filosofia ed il “modo d’essere” della griffe oggi: essenziale e 
pratico ma sempre legato ai canoni di stile ed eleganza che contraddistinguono la 
Maison Lancetti da più di quarant’anni.  

Lancetti: glamour al Festival 

O-one e Robur, una partnership che allar-
ga sempre più i propri orizzonti online. 
Un concetto semplice ed immediato che 
ben riassume il rapporto instaurato tra 
l’internet company con sede a Milano e 
Reggio Emilia e l’azienda nata nel 1956, 
leader nelle soluzioni per il riscaldamento 
ed il condizionamento a gas metano o 
GPL  in grado di contenere in modo signifi-
cativo l’impatto ambientale. L’ultimo passo 
in ordine di tempo è lo sviluppo di Robur 

Broadband, un  progetto ambizioso, costi-
tuito dalla creazione di un area web desti-
nata a contributi video, podcast, eventi live 
e integrato in Robur.it, ma con dimensione 
e identità ben precise.  Si tratta di un pro-
getto open, nel quale ideare nuove forme 
di interazione con il proprio target e che si 
arricchirà nel tempo di strumenti, contenuti 
e idee. Ma già da oggi rappresenta una 
grande innovazione multimediale per l’a-
zienda, adesso  ufficialmente in una di-
mensione broadband, nella concezione del 
termine non solo tecnica, ma anche socia-
le, strategica e di relazione.  
Questo ultimo e importante progetto raffor-
za il ruolo di webpartner globale di O-one 
per Robur: un incarico ampio, nato dalla 
realizzazione del nuovo sito aziendale 
(www.robur.it) e sviluppatosi fino ad una 
vera e propria consulenza a tutto tondo 
sulle opportunità offerte da internet.  
Oltre al progetto Broadband e al nuovo 
sito Robur, O-one ha infatti avviato un 
s e r v i z i o  d i  w e b  c o n s u l -
ting articolato su alcuni servizi fondamen-
tali: analisi di fattibilità delle soluzioni web 
based e sull’utilizzo degli strumenti idonei, 
delle metodologie e delle tecnologie per 
attuarli  monitoraggio della presenza onli-
ne dei siti dell’azienda e relativa analisi 
che va ben oltre la semplice rilevazione 
degli accessi  definizione della strategia  di 
presenza ondine  
La consulenza viene completata da incon-
tri periodici di aggiornamento in azienda, 
tenuti dal personale O-one, per la forma-
zione strategica del management Robur.  

O-one e Robur 
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+ Tasse aeroportuali (a partire da € 9,67) 
+ Supplemento costo carburante a 
tratta nazionale € 25, da e per Parigi 
€ 30 + Spese amministrative € 5 per 
persona. Acquistabile dal 27.11.06 al 
4.12.06 ore 9.00. Valida per voli fi no al 
25.12.06. Tariffa soggetta a specifi che 
condizioni e disponibilità di posti.

Costo da rete fi ssa Telecom di 
0,06 €/min. (IVA inclusa) con 
tariffazione a secondi effettivi. 
Da rete mobile i costi variano in 
funzione del vostro operatore. da

Ecco perché mi piace Volare.

          Shopping
a Milano per Natale.

a volo

Bari, Brindisi, Napoli, Lamezia T., 
Catania, Palermo, Parigi Orly Linate.

Milano

www.volareweb.com


Il Ministro Ferrero:  
abolire la pubblicità degli alcolici 
Sul modello di quanto deciso in Francia, il ministro per la Solida-
rietà sociale, Paolo Ferrero, ha proposto di abolire la pubblicità 
degli alcolici, soprattutto e immediatamente quella ingannevole 
che, secondo il ministro, “vorrebbe dimostrare che chi beve ha la 
donna più bella, è più fico, quando invece  è noto che l'alcol ha 
effetti deprimenti proprio sull'attività sessuale”. La proposta di 
Ferrero è stata accolta positivamente dal Codacons. “Si tratta di 
un'ottima proposta tesa a tutelare la salute dei cittadini, soprattut-
to se si considera che in Italia ogni anno si registrano circa 30 
mila morti causati direttamente dall'alcol ed altrettanti come morti 
indiretti per guida in stato di ebbrezza, suicidi, omicidi. La pubbli-
cità dei prodotti alcolici è del tutto immorale, perché vorrebbe 
enfatizzare improbabili effetti positivi dell'alcol”, ha dichiarato Car-
lo Rienzi, presidente Codacons. Il Codacons ha anche chiesto a 
Ferrero un di intervenire contro le cosiddette bevande alcopop, a 
gradazioni alcolica compresa tra i 5 e i 6 gradi travestite da inno-
cui succhi di frutta, diretti a colpire i più giovani e a creare assue-
fazione. Il Ministro ha detto che bisognerebbe “mettere sulle eti-
chette l'avviso di nocività dell'alcol, un problema che in Europa è 
ancora più forte di quello delle droghe”.  
La guida PayPal per pagare  
online in sicurezza  
 

I dati della diffusione del commercio elettronico in Italia sono 
sempre più ampi, dato che oltre 6 milioni sono gli italiani che ac-
quistano on line. Nonostante la pratica diffusa, rimane una certa 
dose di sfiducia, per la paura di essere truffati o di incappare in 
furti telematici. Anche perché il profilo del consumatore on line è 
quello di un soggetto molto più ingenuo di quanto non sia quando 
si reca ad acquistare in un negozio. Così, Paypal (società del 
gruppo eBay tra i leader nel campo dei pagamenti on line) ha 
messo in linea la Guida 2007 al commercio elettronico sicuro, per 
proteggere gli acquirenti dagli eventuali, rari, rischi di frode. Tra le 
12 regole base di comportamento, assolutamente da seguire 
sono quelle di non scegliere la stessa password per più account, 
non utilizzare metodi di pagamento poco sicuri (non tracciabili) e 
che non offrano programmi di protezione degli acquirenti, control-
lare rapporto qualità/prezzo dell'oggetto in vendita, diffidare dei 
prezzi troppo convenienti. Come scrive la società in una nota 
“molti utenti non adottano su web le medesime precauzioni che 
usano invece, in modo quasi automatico, off line, cadendo in 
comportamenti a rischio.  La facilità e velocità dell'acquisto on 
line spesso inducono il consumatore a dimenticarsi delle regole 
che si mettono in pratica negli acquisti abituali, aspettandosi che 
sia solo il commerciante a occuparsi della sicurezza e della prote-
zione del processo d'acquisto”. Una lettura della guida è consi-
gliabile a tutti . 
È nata QoobTv:  
da oggi su internet e DT 
Inizia oggi a trasmettere sul digitale terrestre Qoob Tv, una nuova 
piattaforma multimediale che è anche il primo multiplex di Ti Me-
dia Broadcasting. Qoob Tv è la naturale evoluzione di Flux tv, 
nata nell’aprile scorso, che vanta 151mila utenti unici (di cui 20 
mila registrati), 2 milioni di pagine viste con un totale di 9mila 
upload e 1 milione e 200 mila richieste di streaming del simulcast 

TV. Qoob tv propone il meglio dell'animazione, del cinema e del 
graphic design e della musica. Il pubblico, navigando su 
www.qoob.tv, potrà guardare le immagini in modalità trasversale 
e personalizzata attraverso i sei canali proposti dalla redazione 
(animation, fun, reality, shorts, music, art), oppure creandone di 
nuovi. Questa, infatti, la caratteristica essenziale della nuova piat-
taforma: gli utenti possono creare contenuti che, accanto a quelli 
di artisti professionisti, saranno inseriti nelle sezioni Audio e Vide-
o, e nella nuova sezione Pict, spazio per fotografi e designers. I 
filmati, della lunghezza massima di sei minuti, passeranno in mo-
do scorrevole e diverso rispetto agli schemi della tradizione tele-
visiva. Su Qoob tv sono presenti oggi 9.000 contenuti, di cui 
6.000 audio e 3.000 video. Di questi, soltanto 500 sono prodotti 
da Qoob tv, il resto sono "user-generated", cioè prodotti dagli 
utilizzatori. Infatti, come detto da Antonio Campo Dall'Orto, diret-
tore generale television di Telecom Italia Media, Qoob Tv è la 
continuazione di Yos (Your open source), un canale di musica 
alternativa arricchito da elementi di grafica e cortometraggi 
cutting-edge, confluito ad aprile 2006 in Flux, progetto multime-
diale interattivo, realizzato da TI Media Broadcasting con la colla-
borazione di MTV Italia. La campagna di comunicazione vera e 
propria di Qoob tv inizierà a metà gennaio. Per i primi due mesi la 
pubblicità verrà fatta attraverso Internet. Primo obiettivo è di rag-
giungere un milione di visitatori unici, per diventare un fenomeno 
rilevante anche in termini di raccolta pubblicitaria. “Dopo una fase 
di rodaggio – ha detto Dall'Orto – in cui abbiamo fatto la scelta di 
non vendere pubblicità perché il prodotto andava visto e capito, 
oggi il prodotto è più definito e siamo pronti a dialogare col mon-
do della pubblicità”. 
Video on line minaccia per la tv? 
Secondo un sondaggio inglese, commissionato dall’emittente 
britannica Bbc, su un campione di 2.070 individui, il 43% delle 
persone guarda video sul Web almeno una volta alla settimana 
mediante computer o apparecchi portatili. Gli intervistati hanno 
anche dichiarato di guardare di conseguenza meno la Tv tradizio-
nale. Sono in particolar modo i giovani attratti dai video sul Web: 
il 28% dei ragazzi di età compresa tra i 16 e i 24 anni; mentre gli 
ultra 45enni non superano il 4%, dimostrandosi legati allo scher-
mo tradizionale. Si tratta ancora di una minoranza (in generale, 
non oltre il 9% degli spettatori), ma se si pensa che tale livello è 
stato raggiunto in meno di un anno, il pericolo per la tv tradiziona-
le è reale e destinato a diventare sempre più consistente in termi-
ni numerici, visto il successo di YouTube e di altri siti analoghi di 
distribuzione video tramite Internet. 
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Le 10 linee guida 
di SonicWALL per  

ridurre i rischi online 
 

1. Se non siete clienti dell’azienda che 
sembra inviarvi un messaggio, ignoratelo.  
2. Anche nel caso siate clienti dell’azienda, 
non rispondete mai direttamente alla ri-
chiesta di informazioni finanziarie o perso-
nali contenuta nell’e-mail ricevuto Piuttosto 
verificate l’autenticità della richiesta invian-
do un messaggio ad un indirizzo di posta 
elettronica che sapete essere valido oppu-
re telefonando a una persona che cono-
scete all’interno dell’azienda.  
3. Non collegatevi mai a un sito Web attra-
verso un link contenuto nel messaggio e-
mail ricevuto. 
4. Diffidate dei messaggi e-mail che chiedo-
no una risposta immediata. La maggior parte 
delle frodi di tipo phishing hanno successo 
perché creano un falso senso di urgenza.  
5. Controllate l’estratto conto della carta di 
credito e del conto bancario immediata-
mente dopo averlo ricevuto. Cercate di 
individuare costi o transazioni anche di 
piccola entità, ma inaspettate. I cybercrimi-
nali spesso, prima di prelevare cifre di 
grossa entità, testano le vittime prescelte 
prelevando un importo che può passare 
inosservato.  
6. Se ritenete di aver fornito involontaria-
mente dati sensibili a un potenziale truffa-
tore, contattate immediatamente la vostra 
banca o azienda di credito segnalando che 
potreste essere a rischio.  
7. Fate attenzione alle copie identiche. 
Molti siti Web indesiderati si basano sulla 
mistificazione di URL comuni per attirare 
vittime ignare. Questi siti nascondono mi-
nacce quali keystroke logger, spyware e 
spam.  
8. Non scaricate allegati di e-mail a meno 
che non siate certi della loro provenienza.  
9. Prendete confidenza con i trucchi adot-
tati in modo da individuare i messaggi 
fraudolenti. Utilizzate il test gratuito di So-
nicWALL “Phishing IQ test” (http://
www.sonicwall.com/phishing/) e imparate 
dall’analisi dei risultati come distinguere un 
attacco di tipo phishing da un messaggio 
legittimo.  
10. Non dimenticate che l’aggiornamento 
costante è essenziale. Assicuratevi che il 
sistema operativo e gli applicativi software 
di sicurezza, come anti-spam, anti-
phishing, anti-virus e anti-spyware, siano 
aggiornati.  

SonicWALL, Inc., fornitore leader di solu-
zioni di sicurezza, back up e recovery 
per reti, Web e posta elettronica, ha pub-
blicato una nuova serie di linee guida 
volte ad aiutare gli utenti a evitare le frodi 
online durante il periodo festivo.  
I dati forniti da SonicWALL indicano che 
il volume di spam, il principale meccani-
smo di attuazione di minacce alla sicu-
rezza e truffe, è triplicato nel corso del 
2006. Sebbene stia aumentando la con-
sapevolezza del pubblico dell’esistenza 
del phishing, il rischio per i consumatori 
continua ad essere elevato. Un recente 
sondaggio condotto dal gruppo Gartner 
indica che il guadagno medio ottenuto 
con truffe perpetrate dai phisher è cre-
sciuto di circa cinque volte, passando da 
257 dollari a vittima lo scorso anno a 
1.244 dollari nel 2006. “I phisher manipo-
lano la fiducia che un individuo ripone in 
un marchio, un’azienda o in una persona 
per persuaderlo o indurlo con minacce a 
rivelare informazioni delicati. Gli attacchi 
di tipo phishing che sfruttano nomi di 

marchi molto noti tendono a intensificarsi 
durante i periodi di festività, ma si tratta 
comunque di un problema che riguarda 
tutti i giorni dell’anno,” afferma Gleb Bud-
man, senior director per la sicurezza 
della posta elettronica presso Soni-
cWALL. “Tutti coloro che utilizzano la 
posta elettronica sono vittime potenziali 
in qualsiasi momento dell’anno, per que-
sto motivo è essenziale tenersi aggiorna-
ti sulle tecniche per evitarli.”  
“È necessario che tutti si rendano conto 
che l’adozione di buone procedure di 
sicurezza è una componente imprescin-
dibile dell’utilizzo di Internet,” conclude 
Budman. “I cybercriminali sfruttano la 
nostra fiducia e contano sul fatto che 
molti utenti delegano la sicurezza del 
proprio computer ad aziende esterne 
piuttosto che assumerne personalmente 
la responsabilità per una navigazione 
sicura online. Pensate alla vostra sicu-
rezza in modo autonomo per essere si-
curi di trascorrere giorni tranquilli durante 
le festività.”  

SonicWALL: è Natale, attenti alle frodi online 

IBM ha annunciato che la sua divi-
sione Internet Security Systems sta 
difendendo preventivamente alcuni 
clienti dalle minacce poste dalle più 
recenti vulnerabilità di Microsoft.  
All’inizio del mese Internet Security 
Systems ha scoperto lo sfruttamento 
attivo di una vulnerabilità nella ges-
tione delle richieste di Microsoft XML 
HTTP attraverso Internet Explorer, per 
le quali Microsoft ha fornito nei giorni 
scorsi una patch.  
Queste vulnerabilità permettono agli 
hacker l’esecuzione remota di codici 
dannosi sulla macchina della vittima, 
portando alla compromissione delle 
reti aziendali e della riservatezza delle 
informazioni. 
La scoperta è avvenuta a inizio no-
vembre, periodo in cui i prodotti IBM 
stavano già fornendo ai propri clienti 
protezioni preventiva da questa 
minaccia attraverso la soluzione 
Buffer Overflow Exploit Prevention 
(BOEP) e il Protocol Analysis Module 
(PAM), il motore che alimenta le tec-
nologie di  identificazione e prevenzi-
one delle intrusioni di IBM Internet 
Security Systems. IBM ha inoltre aller-
tato Microsoft con le proprie scoperte 
e fornito per tempo a tutti clienti la 

protezione aggiuntiva. 
“Questa particolare minaccia alla ges-
tione delle richieste di Microsoft XML 
HTTP dimostra quanto la protezione 
preventiva sia critica”, afferma Lamar 
Bailey, Senior Operations Manager 
del team di ricerca e sviluppo IBM X-
Force®. “Senza una tecnologia di 
sicurezza proattiva le aziende sono 
pericolosamente esposte sia ad attac-
chi zero-day che specifici verso 
queste vulnerabilità. Attendere una  
“signature” che protegga la rete, sig-
nifica accrescere drammaticamente le 
opportunità di compromettere il pro-
prio sistema. E’ previsto un ulteriore 
aumento di vulnerabilità browser, ha 
concluso Bailey. La complessità dei 
moderni browser Web ne ha fatto un 
target popolare per i distributori di 
malware”. 
L’alert IBM X-Force sulla vulnerabilità 
di Microsoft Workstation Service può 
essere trovato all’indirizzo Internet: 
http://iss.net/threats/240.html. 
L’alter IBM X-Force di inizio novembre 
sulla richiesta di trattamento delle 
vulnerabilità di Microsoft XML HTTP 
può essere trovato all’indirizzo 
I n t e r n e t :  h t t p : / / i s s . n e t /
threats/239.html. 

IBM e le vulnerabilità Microsoft 
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Nero e bordeaux:  i colori di Parah 
per le festività di fine anno 
Per il mese delle festività natalizie Parah presenta una serie di 
capi intimi che sottolineano la sensualità e il fascino della donna.  
L’ispirazione della serie è retrò con fiori stampati che sembrano 
provenire dalle porcellane del 1800.  
La trasparenza del tulle stretch stampato, impreziosito dalla balza 
di pizzo, conferisce alle linee e ai tagli della modellistica un ele-
gante dettaglio di puro artigianato.  
World of Warcraft  
All'interno di World of Warcraft i giocatori assumono il ruolo di 
eroi leggendari interagendo con migliaia di altri giocatori online 
mentre esplorano e si avventurano in un vasto mondo virtuale. In 
gruppo o da soli, i giocatori saranno impegnati in battaglie ero-

iche, svilupperanno amicizie, forgeranno 
alleanze e sfideranno i nemici per la con-
quista del potere e della gloria. Il titolo in-
clude classi di personaggi personalizzabili 
con migliaia di armi, incantesimi e capacità. 
Grazie a un'interfaccia innovativa e facile da 
utilizzare, un sistema di combattimento ricco 
di azione e migliaia di missioni che svilup-
pano un intreccio di grande suggestione, 
World of Warcraft è un MMORPG capace di 
intrigare allo stesso modo tanto i giocatori 

occasionali quanto i veterani del genere. 
Shopping natalizio con e-Bay 
Col Natale alle porte, si avvicina anche il pensiero della ricerca e 
dell’acquisto dei regali, che per molti italiani sta diventando sem-
pre più spesso un problema anziché un  piacere. Ma contro lo 
stress per gli articoli esauriti, i prezzi folli e la mancanza di idee 
originali, oggi c’è un rimedio: lo shopping online.  
Per tutti coloro che hanno scelto lo shopping natalizio via internet, 
infatti, eBay.it ha preparato una vera  sorpresa: il grande gioco di 
Natale La Strenna della Renna, che, a partire da oggi e fino al 6 
dicembre, ti regala i tuoi regali di Natale.  
In palio ogni giorno 5 Buoni Sconto PayPal fino ad un massimo di 
500 euro ciascuno e tanti premi Skype. Inoltre, ogni due giorni c’è 
la possibilità di vincere un Ultra Mobile PC Samsung Q1 e un 
ricercatissimo telefonino Skype SMC WiFi. 
Giocare e vincere con La strenna della Renna è semplice e diver-
tente: sarà sufficiente accumulare crediti comprando o vendendo 
su eBay.it dal 16 novembre al 6 dicembre o invitando gli amici a 
giocare; inoltre eBay regala a tutti i giocatori i primi 200 crediti per 
provare subito a vincere. I crediti accumulati permetteranno di 
effettuare delle giocate con una “ruota della fortuna”. Più crediti si 
giocheranno, maggiori saranno le probabilità di vincita. 
Regali alternativi con Goethe-Institut 
Il Goethe-Institut, Istituto culturale e di formazione linguistica della 
Repubblica Federale di Germania, presente in Italia con sette 
sedi dirette e più di 40 associazioni e istituti culturali italo-tedeschi 
su tutto il territorio nazionale, si prepara a vivere il Natale con una 
nuova iniziativa, riservata ai “cultori” del regalo alternativo. Un 
coupon valido per la frequenza di un corso di tedesco presso una 
delle quattro sedi principali del Goethe-Institut, nelle città di Mila-
no, Napoli, Roma e Torino. Si può scegliere tra un’ampia offerta 

formativa di corsi individuali e di gruppo, in base a programmi 
standard e speciali: corsi di tedesco per il lavoro, tedesco per 
l’economia, grammatica, ascolto ed espressione orale, conversa-
zione, letteratura, traduzione e altro ancora. E se il vero problema 
è il regalo per la tua “Lei” o il tuo “Lui” in carriera, il Goethe-
Institut ti offre un corso speciale di tedesco per gli affari, con inse-
gnanti madrelingua in sede o direttamente a casa o in azienda. 
Seconda lingua in Europa dopo l’inglese e parlato dal 32% degli 
europei il tedesco oggi è una finestra sul mondo storico e cultura-
le della Mitteleuropea e sull’economia. Insomma, stanco dei soliti 
regali? Parla tedesco. Muoviti al ritmo dell’Europa.  Scegli un 
regalo speciale, scegli un corso di tedesco del Goethe-Institut. 
Regali alternativi con Goethe-Institut 
Grazie alla collaborazione tra Jack e Motorola  quest’anno la let-
tera a Babbo Natale viaggerà sul web e sarà facilmente consulta-
bile da genitori, parenti e amici. Ciò che occorre è un telefono 
dotato di fotocamera e la guida ai regali hi-tech pubblicata dal 
mensile Jack sul numero di dicembre, in edicola dal 17 novem-
bre. Il lettore, una volta scelto il regalo desiderato, potrà fotogra-
farlo con il telefono cellulare ed inviare l’immagine via MMS alla 
“Wish List” di Jack. Sul sito della rivista (http://
www.jackmagazine.it) si aprirà la pagina personale dell’utente 
con la foto del prodotto selezionato, le informazioni, le caratteris-
tiche tecniche dell’oggetto e il suo prezzo.  
A questo punto sarà un gioco per il lettore inviare a tutti i parenti, 
a fidanzato/a ed amici la propria pagina personale di consigli per 
gli acquisti, con la speranza di vedere esaudito il proprio de-
siderio. Il frutto della collaborazione tra Jack, il mensile Gru-
ner+Jahr/ Mondadori diretto da Jacopo Loredan, dedicato al life-
style tecnologico e Motorola, protagonista mondiale della telefo-
nia mobile, è un prodotto editoriale multimediale che per la prima 
volta fa la sua comparsa nel territorio europeo.  
La guida dedicata allo shopping tecnologico di Jack, sponsoriz-
zata per l’occasione dal nuovo telefono MOTORIZR Z3, sarà 
caratterizzata da una duplice dimensione, cartacea e online, gra-
zie all’utilizzo della tecnologia visual search technology fornita da 
Mobedia in grado di creare una connessione tra una immagine 
fotografata e una pagina Internet.  
Le “Nez du Vin” gli aromi di Jean Lenoir 
Wine Plaza srl, società italiana specializzata nella commercializ-
zazione e nella distribuzione di vini selezionati, presenta “Le Nez 
du Vin”, una serie di cofanetti di eccezionale raffinatezza conte-
nenti le essenze (in boccettine) di tutti i principali Aromi del Vino. 
“Le Nez du Vin”, che fa parte della collana “Gli aromi di Jean Le-
noir” è un prodotto destinato a suscitare l’interesse di tutti gli a-
manti del vino poiché rappresenta un mezzo di apprendimento 
unico per imparare a degustare il vino, un eccellente strumento 
didattico nei corsi di degustazione che stimola i corsisti a ricono-
scere i singoli sentori e chiamarli con il loro nome e infine un re-
galo originale ed esclusivo. All’interno dei cofanetti si trovano le 
boccettine numerate con le essenze (sono disponibili in vari kit: 
aromi dei vini bianchi, rossi, etc.), le schede descrittive di ogni 
Aroma, che illustrano le particolarità da cui ogni Aroma è origina-
to in natura e una pubblicazione nella quale vengono presentate 
le istruzioni per l’uso, il funzionamento del naso, della memoria 
olfattiva e i principali vitigni di riferimento (cabernet, merlot, neb-
biolo, etc.). sito internet www.aromidelvino.it  
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BasicItalia alla 6a edizione  
del Monte Carlo Film Festival de la Comédie 

BasicItalia annuncia che sarà alla 6a edizione del Monte Carlo Film Festival de la Comédie in veste di sponsor dell’evento, con i 
suoi marchi Kappa, Robe di Kappa e K-Way. Lo staff sarà dotato di una divisa ufficiale composta da una tuta e giaccone Kappa 
e una polo Robe di Kappa. Per l’occasione gli attori e i giornalisti riceveranno in omaggio una giacca antipioggia a marchio K-
Way. Tutti i capi sono stati personalizzati con i colori e logo del Festival. BasicItalia - la società con sede a Torino licenziataria 
per il territorio italiano dei marchi Kappa, Robe di Kappa, K-Way e Superga, leader nella produzione e commercializzazione di 
abbigliamento per lo sport ed informale, attiva anche nel settore delle calzature informali e sportive – non è del resto nuova ad 
iniziative del genere. Infatti, specialmente attraverso il mondo dello sport, con il calcio come vettore di comunicazione globale, 
unito alla consolidata presenza nelle sponsorizzazioni di primarie società e federazioni sportive, garantiscono a BasicItalia una 
forte riconoscibilità di prodotto a livello nazionale e internazionale.  
La presenza in qualità di sponsor tecnico al Monte Carlo Film Festival testimonia un’apertura verso sponsorizzazioni extra-
sportive in cui rimane vivo lo spirito casual e sportivo del prodotto, ma inserito ed “accreditato” in un contesto legato al mondo 
dello spettacolo. La gestione ed il coordinamento dell’attività di sponsorship di Kappa e Superga al Monte Carlo Film Festival de 
la Comédie è stata curata da Strategy & Relation. 

“Siamo lieti che Detektor abbia deciso di premiare un prodotto 
così innovativo e siamo orgogliosi di avere conseguito questo 
prestigioso premio per la seconda volta consecutiva”, ha di-
chiarato Johan Lembre, Vicepresidente dell'unità Gestione 
Prodotti di Axis Communications. AXIS 225FD Fixed Dome 
Network Camera era già stata giudicata il “miglior prodotto 
CCTV dell’anno” nel 2005. I giudici della giuria internazionale 
di Detektor hanno commentato così la decisione di premiare la 
telecamera AXIS 212 PTZ: “AXIS 212 PTZ Network Camera è 
la soluzione perfetta per chiunque desideri risolvere i problemi 
di sicurezza affidandosi a un sistema di videosorveglianza 
avanzato.  
Questa telecamera ha tutte le caratteristiche di una soluzione 
di monitoraggio versatile ed efficiente”.  
AXIS 212 PTZ è una rivoluzionaria telecamera di rete PTZ che 
consente di selezionare le funzioni PTZ con una sola opera-
zione e di eseguire operazioni di monitoraggio automatiche 
senza parti in movimento, con conseguenti vantaggi in termini 
di minore usura e problemi operativi.  
Il design compatto e discreto della telecamera AXIS 212 PTZ 
la rende ideale per sorvegliare aree fino a 150 metri quadrati, 
come punti vendita e aree di accoglienza.    

Axis è Premiata 
Prosegue la decennale collaborazione tra 
Juventus Football Club e  PepsiCo Bevera-
ges Italia. I due gruppi hanno infatti firmato il 
rinnovo della partnership per altri due anni. 
Per il biennio 2006-2008 PepsiCo sarà anco-
ra il fornitore ufficiale beverage, con i marchi 
Gatorade e Pepsi.  
La Juventus, inol-
tre, ha dato la pro-
pria disponibilità a 
collaborare con il 

Gatorade Sports Science Institute 
(GSSI), il laboratorio scientifico 
internazionale fondato a Chicago 
nel 1988, all’avanguardia nel cam-
po dell’alimentazione sportiva e 
della scienza dell’idratazione.  
Grazie a quest’accordo il marchio Gatorade godrà di grande 
visibilità durante tutte le partite e i numerosi appuntamenti 
della squadra bianconera.  
Per maggiori informazioni su Gatorade e la scienza dell’idrata-
zione www.gatorade.it e www.gssiweb.org. 

Juventus e Gatorade 
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Alvarion Ltd. , il leader mondiale nelle 
soluzioni wireless a banda larga e reti 
GSM e CDMA, ha annunciato la fornitu-
ra della banda larga ad oltre 200 edifici, 
incluse tutte 
le 197 scuo-
le, più diversi 
uffici ammini-
strativi e di-
s t r e t t u a l i , 
nella Contea 
di Hillsbo-
rough, a 
Tampa, in 
Florida. L’“Hillsborough County School 
District” (HCSD) è uno dei primi dieci 
distretti scolastici degli Stati Uniti. A 
seguito del contratto con HCSD, Sago 
Networks ha progettato la rete wireless 
a banda larga per tutta la contea utiliz-
zando BreezeACCESS® VL di Alvarion, 
che opera nelle frequenze dei 5,3 e 5,8 
GHz. La rete, attualmente attiva in oltre 
il 90% delle scuole, sarà completata 
entro la fine dell’anno. Utilizzando la 
stessa tecnologia base di WiMAX, il VL 
offre funzioni avanzate Non-Line-Of-
Sight (NLOS) su un’estesa area di co-
pertura, con garanzia di rapida imple-
mentazione e presenza di importanti 
algoritmi Quality-of-Service (QoS) per 
supportare contemporaneamente servizi 
dati, voce e video.  
Grazie al VL, Sago Networks garantisce 
10 Mbps di banda a ognuno dei 23 licei 
e 6 Mbps a tutti gli altri istituti scolastici. 
Avendo utilizzato in precedenza dei 
servizi su linee dedicate, le scuole utiliz-
zeranno la rete inizialmente per i servizi 

dati, incorporando successivamente i 
servizi video e voce. 
“La possibilità di garantire una rete di 
maggiore potenza a costi notevolmente 

inferiori 
rispetto 
ai siste-
mi via 
cavo è 
u n o 
st raor -
dinario 
p u n t o 
di forza 

per la vendita”, ha commentato Lee 
Kermode, general manager di Sago 
Networks.  
“Il nostro rapporto con Alvarion è prece-
dente a questo progetto, e, considerate 
la robustezza, la capacità e le perfor-
mance del VL, speriamo di rafforzare, 
nel futuro, la nostra partnership”.  
Le funzioni avanzate di BreezeACCESS 
VL, come le prestazioni NLOS, un rag-
gio d'azione di oltre trenta chilometri, la 
capacità elevata, la codificazione e i 
meccanismi QoS, consentono ai carrier, 
agli operatori mobili, agli ISP, alle azien-
de e ad altri service provider di offrire 
servizi “triple play” sia a società che a 
utenti residenziali. Operando nelle ban-
de dei 5 GHz, il VL è estremamente 
flessibile nella pianificazione della fre-
quenza, grazie al canale da 20 MHz, all’ 
“Automatic Clear Channel Selec-
tion” (ACCS) e all’analizzatore di spettro 
incorporato che esegue il monitoraggio 
e impedisce interferenze su qualsiasi 
canale. 

Un milione e mezzo di clic per Casa Bonduelle 

Alvarion, banda larga a scuola 

Casa Bonduelle.it approda sulla rete ed 
è subito successo. Il minisito 
casabondulle.it curato da D-
Team - la nuova divisione digi-
tale di Red Cell -  dove è pos-
sibile vedere gli episodi della 
sit - com Bonduelle per ora 
inediti in Tv, oltre che dialoga-
re con i protagonisti della serie, è diven-
tato in pochi giorni una delle case hi-
story più travolgenti di comunicazione 
on line. In poco più di una settimana il 
sito, annunciato da una campagna radio 
e banner pianificata da ZenithOptime-
dia, ha ricevuto un milione e mezzo di 
accessi e più di 13.000 click sui film. 
Nella settimana dal 27 novembre sarà in 
onda l'ultimo episodio di questa tornata, 

ma D-Team è pronta a ricominciare con 
nuovi episodi della sit-com che 
vede in azione i protagonisti di 
Casa Bonduelle. E' una opera-
zione nata per poter dare 
più  libertà alla comunicazione: 
libertà  di  "pianificazione ", 
libertà di tempo al format, liber-

tà di creatività e soprattutto libertà all'u-
tente di scegliere se vedere il sito, la sit-
com o interfacciarsi con i protagonisti 
scambiando le proprie opinioni sul blog. 
Alla realizzazione dei film infatti è stata 
aggiunta la creazione di 5 weblog in cui 
è possibile dialogare di qualsiasi argo-
mento con i protagonisti, senza limitarsi 
ad autocelebrare la marca e i suoi pro-
dotti. Obiettivo di comunicazione è quel-

lo di creare un maggiore legame tra la 
marca e il mondo che la circonda, accet-
tando a volte anche critiche più o meno 
velate.  
Il successo è riscontrabile anche dal 
dibattito che l’operazione ha generato 
fra i puristi del blog: alcuni hanno critica-
to pesantemente il lavoro, giudicandolo 
troppo impostato sulla filosofia d’azien-
da, mentre altri hanno spezzato più di 
una lancia a favore, paventando il ri-
schio che troppe stroncature possano 
scoraggiare le aziende dall'investire su 
nuovi canali di comunicazione, tenendo-
le ancorate a mezzi e linguaggi più tradi-
zionali.  
La casa di produzione dei film è Fargo, 
la regia di Maci.  

Dal 7 al 17 dicembre Discoticket.dj, il primo 
portale del mondo della notte, sarà presente 
al MotorShow per lanciare le sue ultime no-
vità. Ospite dello stand Grillini Racing Team, 
Discoticket.dj presenterà ai visitatori del sa-
lone internazionale dell’automobile, la sua 
collaborazione con reebok. Dal mondo della 
notte a quello sportivo, passando per quello 
dei motori, ecco il concorso semplice e velo-
ce che piace ai giovani: TRY AND WIN.  
All’interno dello stand, discoticket.dj distribui-
rà i leaflet del concorso che nasce in colla-
borazione con reebok e che permette di vin-
cere 5 iPod e 20 paia di scarpe reebok. Il 
concorso è semplicissimo, basta infatti en-
trare nel sito (www.discoticket.dj), iscriversi e 
riportare il codice trovato sul leaflet. Al termi-
ne del salone dedicato alle due e alle quattro 
ruote avverrà l’estrazione on line dei vincito-
ri. Questa è solo una delle novità di discoti-
cket.dj. continuano infatti ad incrementarsi le 
sue sezioni interattive, a partire da Disco-
Buzz, dove si trovano oltre 20 interviste ai 
protagonisti del mondo della notte, dai dj ai 
patron delle discoteche più “in” del momen-
to. Su discoticket.dj è possibile infatti trovare 
tutte le informazioni utili per passare una 
notte diversa dal solito, ma soprattutto è 
possibile prenotare ed acquistare il proprio 
ingresso in discoteca, iscrivendosi all’unico 
portale al mondo che contiene la banca dati 
di 250 discoteche di tendenza in Italia e all’e-
stero. Tutte le discoteche mettono a disposi-
zione di discoticket.dj un numero limitato di 
biglietti che si possono acquistare comoda-
mente da casa.  
Dopo aver prenotato il biglietto si potrà en-
trare in discoteca senza fare la fila e senza 
problemi all’ora che si desidera.  

Discoticket 
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Campagna MioJob 
Ideogramma ha realizzato la cam-
pagna di lancio di MioJob, il nuovo 
sito di e-recruitment del Gruppo 
Editoriale l’Espresso. 
Molto improntata a un forte call-to 
action, la campagna sceglie un tono 
di voce sorridente e ironico: l’idea 
creativa è quella di personificare il 
posto di lavoro, presentando l’in-
contro fra persone e posti come un 
appuntamento da non mancare, e 
invitando quindi a visitare il sito 
senza indugi. La campagna stam-
pa, on air a partire dal 20 novembre  
su quotidiani e internet  sarà affian-
cata da due soggetti radio da 30”. 
La direzione creativa è di Simone 
Ferrari e Roberta Sollazzi. Art Director è Arturo Dodaro. 
SPORTITALY Card 
Procede spedita la marcia di SPORTITALY verso l'esordio del 
prossimo febbraio. La prima iniziativa diretta al trade è in svolgi-
mento in questi giorni e prevede la spedizione a circa 6.000 ne-
gozianti italiani di articoli sportivi, di un opuscolo che, tramite u-
n'apposita scheda, permetterà al responsabile del negozio e ai 
suoi collaboratori di prenotare una card personale che consentirà 
l'entrata gratuita a SPORTITALY. Un'iniziativa ritenuta da Fabio 
Da Col, product manager di Fiera Bolzano, strategica ai fini di 
una buona partecipazione di pubblico: La creazione di questa 
mailing ci consentirà prima di tutto di avviare un contatto diretto 
con il nostro utente finale, il negoziante sottolinea il responsabile 
di SPORTITALY e in secondo luogo potremo costruire un canale 
di comunicazione che ci aiuti a monitorare in futuro le esigenze 
del trade italiano. Infatti, già da questa prima scheda, il negozian-
te può segnalare il settore dove preferisce operare. 
SecureClient Mobile di Check Point  
Check Point Software Technologies Ltd., società leader nella 
sicurezza Internet, ha annunciato la disponibilità di SecureClient 
Mobile, una nuova soluzione di sicurezza mobile che offre agli 
utilizzatori di dispositivi basati su Windows Mobile un accesso 
sicuro e ininterrotto alla e-mail aziendale e ad altre applicazioni 
critiche per il business. SecureClient Mobile è un client leggero, 
costruito su misura per dispositivi basati su Windows Mobile, che 
mantiene una connettività VPN continua e trasparente con i gate-
way Check Point VPN-1 e Connectra durante la navigazione tra 
le reti, senza che gli utenti abbiano la necessità di ri-autenticarsi 
ogni volta. Check Point SecureClient Mobile offre agli utenti la 
libertà di collegarsi senza interruzioni legate al servizio o alla si-
curezza, consentendo alla forza lavoro mobile di godere al meglio 
della flessibilità offerta dalle tecnologie di elaborazione mobile 
attualmente  disponibili. 
Oracle: a mani libere con Plantronics 
Plantronics, Inc. ha annunciato che Oracle, la più grande società 
al mondo di software per le imprese, ha scelto il sistema di 
auricolari Bluetooth® Voyager™ 510-USB di Plantronics per 
ottimizzare le comunicazioni a mani libere tramite Voice over IP 
(VoIP) e aumentare l’efficienza dei propri dipendenti. 

Grazie alla multifunzionalità di Voyager 510-USB con telefono 
cellulare e PC abilitato al VoIP, i dipendenti di Oracle hanno ora a 
disposizione un solo auricolare wireless per le differenti 
applicazioni. Per esempio, Voyager 510-USB permette agli 
impiegati di utilizzare i comandi vocali per entrare nell’Oracle® 
Collaboration Suite, ascoltare e creare nuove e-mail, accedere 
alle funzioni di agenda, ai contatti, e ad altre informazioni. Il 
risultato: aumento dell’efficienza attraverso una comunicazione 
più rapida, maggiore reattività e collaborazione potenziata. 
Gli impiegati di Oracle possono così avere una conversazione a 
mani libere, fino a 10 metri di distanza dal portatile o dal cellulare, 
e svolgere altre attività di supporto alla chiamata, come ricerca di 
informazioni per i clienti, invio di e-mail o stampa di un 
documento. L’auricolare è leggero, discreto e può essere 
indossato comodamente tutto il giorno sia a destra che a sinistra. 
Gocciole Pavesi 
Le inconfondibili Gocciole Pavesi sono diventate mini. Nascono le 
nuove Gocciole Tribù per la colazione dei bambini in due varianti 
di gusto: di pastafrolla con golose gocce di cioccolato e al cacao 
con gocce di cereali, sempre nella tipica forma a gocciola. 
Il target delle famiglie italiane è contattato direttamente dove e 
quando l’acquisto viene definito grazie alla comunicazione dina-
mica sui carrelli della GDO, gestita dalla concessionaria instore 
Adsolutions. Dal 27 novembre al 10 dicembre sono infatti perso-
nalizzati ben 80.987 carrelli  nei 676 supermercati e ipermercati, 
capaci di sviluppare quotidianamente più di 3 milioni di contatti 
giornalieri con i responsabili d’acquisto. Per informazioni consul-
tare www.gocciole.it. 
Online Video Music Awards 
Per celebrare alcuni dei più indimenticabili video musicali del 
2006, Nokia e Yahoo! Musica presentano i primi “Online Video 
Music Awards”(OMVA), votati direttamente dagli utenti 
(www.yahoo.it/omva). Sempre più video musicali vengono ormai 
visti on line: questa è la ragione per cui i Music Video Awards 
verranno svolti per la prima volta interamente su Internet, per 
scoprire quali sono i migliori video dell’anno secondo gli utenti 
Yahoo!. Presentando in nomination alcuni dei video maggiormen-
te apprezzati dell’anno, le star più popolari e i concept più accatti-
vanti, gli OMVA coprono diversi generi, dall’hip-hop alla dance, 
dal pop al rock. Fra queste nomination, il ritorno di Justin Timber-
lake con ‘Sexy Back’, “Hips don’t lie” di Shakira, Beyoncé, con il 
conturbante “Déjà vu” e i suggestivi Gorillaz; non mancano anche 
i migliori video di artisti italiani come Tiziano Ferro, Eros Ramaz-
zotti e Zucchero. Fino a Febbraio 2007, i fan possono visitare il 
sito www.yahoo.it/omva e inviare il proprio voto per ognuna delle 
categorie dodici categorie presenti, tra cui “Video Maschile”, 
“Video Femminile”, “Migliore Video di Animazione”, “Video più 
sexy”, “Video più divertente” e altri. 
Conferenza stampa di Red Hat Italia 
Con l’annuncio della crescita del 122% nel numero di partner 
certificati nel corso dell’anno e la disponibilità di Red Hat Enterpri-
se Linux 5 in versione Beta 2, Red Hat chiude un 2006 davvero 
straordinario. La filiale italiana della società, rafforzata dal recente 
arrivo di Gianni Anguilletti nel ruolo di Country Sales Manager, 
invita i media al press briefing del  14 dicembre 2006, alle 10.30, 
in Via Antonio Da Recanate, 1  a Milano. Gianni Anguilletti illu-
strerà la strategia e le caratteristiche del prodotto. 
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Omenex Black Ice 
Goditi la tua musica, le foto e i tuoi filmati preferiti in tutta libertà! 
Estremamente compatto e sottile, Black Ice integra una memoria 

flash di 1 GB che permette di memo-
rizzare fino a 500 canzoni e migliaia 
di foto o documenti. 
Dotato di un display LCD di alta qua-
lità da 1,5 pollici a 65.000 colori, 
Black Ice è in grado di offrire la visio-
ne delle copertine degli album, dei 
video e delle foto digitali: il nuovo 
lettore multimediale Omenex permet-
te di portare sempre con sè un'intera 
biblioteca fotografica, senza rinuncia-
re a un’eccellente qualità delle imma-
gini. Grazie al completo supporto dei 
formati grafici JPEG e BMP è  un 
perfetto e capiente album fotografico 
digitale. 
Pensato per un utilizzo estremamen-
te semplice, Black Ice è munito di 
un’interfaccia molto intuitiva che per-
mette di accedere semplicemente e 
rapidamente a tutti i dati memorizzati 
nella memoria flash integrata. 
L’eccezionale qualità del suono ripro-

dotto, le componenti di elevata qualità e la possibilità di ascoltare 
con un amico la tua collezione di MP3 grazie alla doppia uscita 
per le cuffie, rendono il lettore multimediale lo strumento ideale 
per portare sempre con sé la musica e i video preferiti.  Accom-
pagnato dal sistema di altoparlanti integrato questo lettore è com-
patibile con molti formati, tra i quali MP3, WMA e WMV. L’ High 
Speed USB 2.0 permette una trasmissione rapida dei contenuti 
multimediali dal computer al lettore Mp3 multimediale. Il registra-
tore vocale e la radio FM integrata, il design elegante dalle forme 
arrotondate e dall’effetto lucido e l’estrema cura dei particolari 
completano le molteplici funzioni racchiuse nel nuovo lettore mul-
timediale e lo rendono uno strumento versatile e completo in gra-
do di racchiudere in pochi centimetri la più avanzata tecnologia. 
Scheda Tecnica: 
Dimensioni: 7,5 x 4 x 1,8 cm 
Peso: 57 g 
Schermo 1,5” OLED 65K colori 
Input: High Speed USB 2.0 
Memoria Flash: 1 GB 
Autonomia max: >5 ore 
Registratore vocale 
Radio FM 
Casse integrate 0.5W 
Legge files: 
Audio: MP3, WMA, ASF, WMV, ACT 
Video: AMV (converter tool fornito) 
Lettura immagini in formato jpg e bmp 
2 uscite per le cuffie 
Prezzi e disponibilità 
Offerto al prezzo di lancio di 79,90 euro, il lettore multimediale 
Black Ice è disponibile presso i centri commerciali “food” e “fai da 
te”, presso i negozi specializzati e i centri di vendita on line. 

PassFree di Ultimobyte 
identificazione sicura, crittografica 
e biometrica su SO e Browser 
Ultimobyte, azienda che offre prodotti e servizi in ambito security, 
presenta PassFree, una soluzione semplice e scalabile, finalmen-
te a portata di PMI, per il problema dell’autenticazione forte e 
della proliferazione delle password. 
Autenticarsi in maniera forte significa farsi riconoscere non solo in 
base a qualcosa 
che si sa (ad e-
sempio una parola 
chiave), ma anche 
a g g i u n g e n d o 
qualcosa che si 
ha (ad esempio 
un token o una 
smart card) o che 
“si è” (ad esempio 
la propria impron-
ta digitale). L’au-
tenticazione forte 
è divenuta fonda-
mentale con la 
comparsa di attacchi alla rete e furti di dati sempre più sofisticati, 
la necessità di aprire le reti aziendali per includere fornitori, clienti 
e partner commerciali e l’inasprimento e la capillarità delle nor-
mative. Nonostante ciò, i costi e la complessità delle soluzioni di 
autenticazione forte spesso ne scoraggiano l’adozione. 
Cuore dell’applicazione è MetaPass, un sistema di SSO (SSO, 
Single Sign-on)  universale sul quale Ultimobyte ha costruito il 
plug-in che permette di far dialogare questa soluzione con i diver-
si dispositivi di autenticazione. 
MetaPass SSO è compatibile con qualunque applicazione, sito 
Web, terminale, ed è in grado di operare con qualsiasi browser e 
in ambienti operativi Windows o Linux e perfino in contesti dove 
sono presenti sistemi legacy. MetaPass è inoltre in grado di sfrut-
tare qualsiasi dispositivo di strong authentication, come lettori di 
smart card o analizzatori di dati biometrici al fine di rendere anco-
ra più sicure e immediate le procedure di accesso autorizzato a 
computer e infrastrutture informative. 
La soluzione è stata sviluppata da Ultimobyte su due livelli, chia-
mati Factor2 e Factor3. Rispettivamente, autenticazione forte con 
utilizzo di token crittografico e autenticazione forte con dispositivo 
biometrico (impronte digitali). L’utente ha la facoltà di passare da 
una soluzione all’altra anche in momenti diversi, senza dover 
toccare la parte SSO. 
Ai rivenditori saranno forniti i tool di sviluppo, come l’editor visua-
le di MetaPass, che permetterà di implementare in autonomia i 
logon sui siti protetti dei clienti e offrire quindi servizio e assisten-
za. L’editor visuale è uno strumento molto raffinato che consente 
di produrre un logon senza scrivere una sola riga di codice. Lo 
script di logon, infatti, viene generato automaticamente in base 
ad un diagramma, con notevoli risparmi di tempo e con la garan-
zia di correttezza dello script. 
Prezzi indicativi (IVA esclusa) 
Factor2 (MetaPass SSO e token crittografico): 120 euro a utente 
Factor3 (MetaPass SSO, token crittografico e lettore impronte 
digitali): 200 euro a utente. 
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Ad Maiora e 
intoscana.it 

PackWatch nell’alimentare 
PackWatch, l’osservatorio sull’innovazio-
ne nei processi di sviluppo del packa-
ging, prosegue nella sua collaborazione 
con l’istituto di ricerche di mercato on-
line QMark-Web Market Research, per 
approfondire e indagare le preferenze e 
l’interesse dei consumatori 
italiani verso il mercato del 
packaging.  
Il percorso avviato, grazie 
alla collaborazione tra Pa-
ckWatch e QMark, ha porta-
to nell’ultimo anno a risultati 
e fotografie interessanti sul-
l’universo packaging, indivi-
duando preferenze e com-
portamenti di manager a-
ziendali, consumatori abitua-
li e produttori. Lo studio prende il via nel 
dicembre 2005 con un’indagine condotta 
su un campione di trecento top manager 
per indagare il ruolo del packaging nelle 
imprese italiane e da cui era emersa 
l’importanza del design e degli aspetti 
grafici di un pack. Successivamente, 
nella ricerca presentata a luglio 2006, si 
era spostata l’indagine all’universo del 
consumatore, ponendo le stesse doman-
de attraverso l’invio di 300 questionari 
on-line e verificando le implicazione del 
packaging nella gestione della raccolta 
differenziata.  
La nuova indagine PackWatch svolta su 
un campione di quattrocento consumato-
ri e in continuità con le precedenti, pone 
l’attenzione sul rapporto specifico packa-
ging/consumatore per verificare che co-
sa, in maniera particolare, lo colpisce del 
pack di un prodotto alimentare.  
La ricerca lo guida infatti, attraverso un 

questionario on-line, tra le corsie di un 
supermercato, per capire ed evidenziare 
da cosa viene maggiormente colpito. I 
risultati mostrano come l’attenzione ven-
ga rivolta in primis alle promozioni, men-
tre per quanto riguarda le caratteristiche 

estetiche del pack è il colore 
ad occupare il primo posto 
nella classifica degli aspetti 
che colpiscono, superando 
addirittura l’attenzione alle 
offerte promozionali per quei 
consumatori che hanno 
scelto di addentrarsi nella 
corsia dedicata a shampoo 
e creme.  
Ruolo fondamentale è svolto 
però anche dalle informazio-

ni scritte sulla confezione, (data di sca-
denza, caratteristiche del prodotto) che 
incidono sul comportamento d’acquisto 
del consumatore e sono ritenute partico-
larmente importanti almeno dal 66% del 
campione. I risultati ci pongono quindi di 
fronte ad un consumatore particolarmen-
te attento al packaging di un prodotto, sia 
a livello estetico-funzionale che pretta-
mente informativo, atteggiamento per 
altro confermato dai risultati relativi al 
quesito posto per indagare la sua reazio-
ne, all’eventuale rinnovo o restyling di 
una confezione, e dove il 65% si è di-
chiarato assolutamente attento a questi 
cambiamenti. Analizzando inoltre in ma-
niera combinata questi risultati con la 
ricerca precedente sono emersi dati inte-
ressanti che hanno prodotto una così 
detta  “mappa” per identificare in funzio-
ne dell’età del consumatore il suo atteg-
giamento verso i vari aspetti di un pack.  

Per pianificare e promuovere intoscana.it, il 
portale Ufficiale della Toscana, la Fondazio-
ne Sistema Toscana ha scelto Ad Maiora, la 
new media agency italiana specializzata nei 
servizi di search marketing e di advertising 
online. Nata per volontà della Regione To-
scana e del Monte dei Paschi di Siena con lo 
scopo di far crescere la diffusione della mul-
timedialità e di utilizzare pienamente le nuo-
ve tecnologie per promuovere la regione 
Toscana, la Fondazione Sistema Toscana si 
è affidata ad Ad Maiora per lo sviluppo delle 
attività di search engine marketing in partico-
lare della visibilità sui motori di ricerca e del 
keyword advertising. Nello specifico Ad 
Maiora si occuperà dell’ottimizzazione del 
sito www.intoscana.it sui principali motori di 
ricerca e curerà la pianificazione della cam-
pagna di keyword advertising attraverso la 
scelta e la misurazione delle keyword più 
idonee per la promozione del portale into-
scana.it. In considerazione dell’estrema ete-
rogeneità del mercato turistico online, la 
Fondazione Sistema Toscana si è affidata 
ad Ad Maiora in quanto agenzia all’avan-
guardia nell’offrire strumenti professionali di 
promozione e misurazione delle campagne 
online. Obiettivo principale della campagna è 
quello di creare consapevolezza negli utenti 
di internet dell’esistenza di un portale che 
racchiude e diffonde le informazioni neces-
sarie per muoversi e vivere la Toscana nel 
modo migliore.  
Supportato da tecnologie come l’RSS feed, il 
portale si pone come fonte autorevole di 
notizie giornaliere per tutti colori i quali han-
no interesse verso la regione Toscana e 
come distributore di contenuti multimediali.  
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Martedì 28 novembre, le Reti Mediaset sono risultate leader in 
prime time con 12.809.000 telespettatori totali (49.76% di share 
sul target commerciale) e in seconda serata con 4.969.000 tele-
spettatori totali  (share del 48.91% sul target commerciale)  
Nel target commerciale, Canale 5 si aggiudica la prima serata e 
le 24 ore rispettivamente con il 23.60% di share (6.258.000 tele-
spettatori totali) e il  21.66% (1.997.000 telespettatori totali). 
Italia 1 è la rete più vista in seconda serata tra il pubblico 15-64 
anni con una share del 23.08% (2.046.000 telespettatori totali).  
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, “Striscia la notizia” si conferma per la 41esima volta 
il programma più visto di tutte le reti televisive con 8.529.0000 
telespettatori totali (32.95% di share sul target commerciale) e 
con un picco record di fascia di 10.037.000 telespettatori; la prima 
puntata della fiction “Mafalda di Savoia” ha raccolto 4.711.000 
telespettatori totali e una share del 18.16% sul target commercia-
le; su Italia 1, ascolti record per l’ultima puntata de “Le Iene 
Show” con in studio un presentatore  d’eccezione, il calciatore 
Alessandro Del Piero. Il programma ha totalizzato 4.501.000 tele-
spettatori totali con una share del 24.69% sul target commerciale 
e un picco del 43% pari a 6.669.000 telespettatori totali; ottimo 
risultato per il telefilm “Smallville” che ha ottenuto una share del 
15.87% tra il pubblico  15-64 e 969.000 telespettatori totali. A 
seguire, “Altrove – liberi di sperare”, di Maurizio Costanzo, ha 
toccato il 15.42% di share sul target commerciale con 495.000 
telespettatori totali. Su Retequattro, molto bene il film “Nico” che 
ha registrato 2.852.000 telespettatori totali e una share dell’1-
1.12%  sul target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Con uno share del 25.17 per cento, Raiuno e' stata martedì la 
rete piu' seguita del prime time  con la puntata di “50 Canzonissi-
me” che ha ottenuto il 23.89 di share e un ascolto di 5 milioni 
965mila telespettatori. Raiuno si e' aggiudicata gli ascolti anche in 
seconda serata con il 22.81 di share, e nell'intera giornata in cui 
ha registrato il 24.61 di share contro il 19.98 di Canale 5. 
Le altre proposte in prima serata erano, su Raidue, l'incontro di 
Coppa Italia Brescia-Milan che e' stato seguito da 2 milioni 280-
mila telespettatori con l'8.23 di share e, su Raitre, il programma 
d'informazione “Ballaro'” che ha registrato un ascolto di 2 milioni 
494mila telespettatori pari al 9.42 di share. 
In seconda serata ottimo risultato per “Porta a porta”, che e' stato 
il programma piu' seguito con il 21.91 di share pari a 1 milione 
230mila telespettatori . Su Raidue il programma di Rai Educatio-
nal “La Storia siamo noi” e' stato visto da 1 milione 214mila tele-
spettatori con il 9.01 di share. 
Alle 20.00 sempre vincente l'informazione del Tg1 che ottiene il 
33.15 di share,  Nell'access prime time ancora grande interesse 
per “Affari Tuoi” seguito da 8 milioni 57mila telespettatori pari al 
28.07 di share. “La vita in diretta” registra nella prima parte il 2-
7.39 con 2 milioni 319mila telespettatori e, nella seconda, il 25.47 
pari a 3 milioni 174mila telespettatori; e ancora grandi ascolti per 
“L'Eredita'” con il 31.75 di share e 5 milioni 945mila telespettatori 
nella “Sfida dei 6”, mentre 8 milioni 665mila telespettatori seguo-
no il gioco finale che ottiene il 37.47 per cento.  Da segnalare su 
Raitre, alle 8.23, l'incontro Italia-Brasile per il Campionato Mon-
diale di pallavolo che ha registrato l'11.61 di share con 492mila 
telespetattori. 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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MARTEDI’ 28 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 1.997 1.001 518 3.098 1.769 3.766 6.258 1.868 
share 21,66% 21,29% 15,23% 24,02% 21,78% 23,40% 23,60% 16,59% 

Italia 1 
ascolto medio 1.234 395 348 1.796 1.075 1.624 3.647 2.046 
share 15,30% 8,95% 13,46% 15,51% 11,12% 10,49% 16,53% 23,08% 

Rete 4 
ascolto medio 949 418 424 1.678 834 1.211 2.904 1.056 
share 8,55% 8,25% 6,87% 9,87% 7,92% 5,72% 9,63% 9,24% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.180 1.815 1.291 6.572 3.678 6.601 12.809 4.969 
share 45,51% 38,49% 35,57% 49,40% 40,81% 39,61% 49,76% 48,91% 

Rai 1 
ascolto medio 2.460 1.537 1.106 2.439 2.326 5.766 7.090 2.502 
share 20,76% 27,46% 21,45% 17,10% 19,44% 25,78% 21,01% 18,70% 

Rai 2 
ascolto medio 966 496 527 1.900 1.382 1.256 2.253 801 
share 9,32% 8,33% 11,96% 12,90% 13,70% 7,28% 7,99% 7,35% 

Rai 3 
ascolto medio 930 305 401 1.260 740 2.353 2.683 806 
share 8,17% 5,92% 9,72% 8,24% 6,08% 11,04% 8,66% 6,38% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.355 2.339 2.034 5.598 4.448 9.376 12.026 4.109 
share 38,26% 41,72% 43,14% 38,23% 39,21% 44,10% 37,66% 32,44% 

La7 
ascolto medio 335 197 106 387 401 565 736 556 
share 3,24% 3,60% 2,72% 2,37% 3,72% 3,50% 2,37% 4,81% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 442 350 192 519 450 894 992 479 
share 4,59% 8,45% 6,93% 3,97% 4,62% 4,48% 3,46% 4,60% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 613 281 302 599 865 1.170 1.416 728 
share 7,73% 7,14% 11,47% 5,62% 11,30% 7,65% 6,06% 8,26% 
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