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Spot Snaidero

Un fondo marino di sabbia bianca illuminato
dai raggi del sole, pesci colorati che nuotano
lentamente e una bellissima cucina che emerge dall’acqua in una danza di bolle e
vortici d’acqua.

È questa la magica ambientazione del nuovo
spot Snaidero ideato dall’agenzia Tend e
realizzato da Mercurio Cinematografica con
la regia di Bosi e Sironi. Si tratta una scelta
davvero originale e innovativa che rompe gli
schemi della comunicazione del settore in
Italia con uno spot memorabile e d’impatto.
Lo spot, ideato sotto la direzione creativa di
Andrea Beltramini con Roberto Merlini e
Antonio Zamperetti, è un inno alla bellezza:
proprio come la dea Venere nacque emergendo dalle acque, così Venus di Snaidero
risale dal fondo del mare fino a emergere
completamente in una cucina dove una modella accarezza dolcemente le curve del
piano evidenziando l’innovativa sinuosità
delle linee. Venus infatti è un modello unico
grazie alla forza cromatica ed espressiva
che si fonde con la leggerezza e la morbidezza delle forme…
continua a pag. 2

La campagna globale Cargill

Sarà on air dal prossimo gennaio la nuova campagna pubblicitaria realizzata
dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli,
BBDO per Cargill Texturizing Solutions,
la Business Unit della multinazionale
Cargill, che collabora con le aziende del
settore food and beverage fornendo ingredienti per sviluppare i loro prodotti.
Cargill Texturizing Solutions (CTS), infatti, produce a livello industriale gli agenti
addensanti (gelificanti, indurenti, emulsionanti, come per esempio, la pectina,
gli amidi, la lecitina di soia) utilizzati nei
processi di lavorazione delle principali
aziende del settore alimentare (latticini,
carne, dolciumi, gelati cibi pronti, ecc.) e
beverage e punta a comunicare la sua
leadership attraverso una campagna
internazionale multisoggetto che sarà
pianificata sulle principali testate di settore specializzate in Europa, USA e Asia.
Inoltre la campagna sarà veicolata anche
sul sul sito Cargill Texturizing Solutions,
su banner presenti… continua a pag. 2

Buitoni
Sapori
Sarà on air la Vigilia di Natale
la nuova campagna TV per il
lancio di Buitoni Sapori, una
nuova gamma di condimenti
naturali e semplicemente
surgelati, creati per liberare la
creatività in cucina.
Sapori, proposti in tre referenze gustose e originali: Accordi
di zucchine, gamberi e asparagi…
continua a pag. 2
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Sapori Buitoni, le tue parole...

segue dalla prima… scoglio di cozze,
gamberi e vongole con pomodorini e
Pesto arricchito con fagiolini e patate,
non sono piatti pronti e neppure sughi,
bensì soluzioni pronte da cucinare, per le
quali Buitoni mette a disposizione tutta la
sua esperienza lasciando a ciascuno il
piacere di creare con fantasia piatti originali e unici. E proprio per questo motivo,
l’idea creativa della campagna TV firmata Publicis vede la protagonista esprimere il proprio estro creativo, la propria voglia di abbinare, il proprio senso estetico,
e la possibilità di ritrovare tutto questo
anche in cucina grazie ai nuovi Buitoni
Sapori, che consentono di esprimere
liberamente i propri gusti anche in cucina. Il claim “Buitoni. Le tue parole in cucina” chiude anche questa nuova campa-

gna TV, in linea con il nuovo posizionamento della marca.
La campagna, pianificata da BBS Media,
prevede la produzione di due flight, proposti in vari formati che hanno come
protagonista due delle tre referenze proposte (Accordi di zucchine, gamberi e
asparagi e Scoglio di cozze, gamberi e
vongole con pomodorini).
Credits:
Direttore Creativo: Salvo Scibilia, Art
Director:
Alessandro
Candito,
Copywriter: Paolo Bartalucci, Client Service Team: Patrizia Bellagente, Maria
Lucia Arati, Marella Calbiani, Senior
Strategic Planner: Luigi Accordino, Regista parte Food: Daniel Fauchon, Regista
parte Live Action: Francesco Nencini,
Montaggio: Vilma Conte.

Spot Snaidero

segue dalla prima… e grazie all’utilizzo di
materiali inediti e di tecnologie innovative per
la cucina. Per lo shooting la cucina Snaidero
è stata posizionata su un fondo di sabbia
modellata a mano mentre le scene dell’emersione sono state realizzate in una piscina con un sistema idraulico che elevando la
cucina simulava l’emersione dall’acqua.
Sul set erano presenti Francesco Pistorio,
Executive Producer, e Rosanna Brambilla,
Producer; la fotografia è stata affidata a Sandro Bolzoni, il montaggio a Vilma Conte
(Hanabi) mentre gli effetti speciali sono stati
realizzati in post-produzione video da You
Are; la post-produzione audio a cura di Green Movie. La pianificazione, curata sempre
da TEND, prevede un investimento di circa 3
milioni di euro a partire da un primo flight su
Reti Mediaset a partire dal 24 dicembre.

Marini e Menabò La campagna globale Cargill

La Lorenzo Marini &Associati ha definito
proprio in questi giorni una nuova importante
partnership con Menabò, di cui Rita Neri è
amministratore delegato, all’interno della
estensione dei servizi offerti.
Menabò è un’agenzia specializzata in progetti below the Line e packaging, con una
crescita media del 25% nell'ultimo triennio,
ed è da considerarsi tra le prime cinque aziende di comunicazione del centro Italia.
Con uno staff di 35 persone, una trentina di
clienti attivi di rilevanza nazionale ed un ufficio estero Menabò è in grado di offrire anche
servizi di Direct & promotion, di Ufficio stampa e con una struttura di proprietà è in grado
di gestire anche progetti editoriali di grande
importanza e completezza.
La partecipazione tra le società non è di
maggioranza ma è destinata a crescere progressivamente, ed è avvenuta tramite scambi azionari. A seguito delle cessioni di quote
Lorenzo Marini & Associati offrirà un servizio
integrato completo ai suoi attuali clienti e
Menabò aprirà la sua sede milanese proprio
negli uffici dell’agenzia presieduta da Lorenzo Marini. Continua così il progetto di comunicazione integrata intrapreso sei mesi fa
dall'agenzia Milanese
prima con la
partnership con la web agency EMME3W e
successivamente con la creazione del nuovo
media center Tailor Media, progetto volto a
riunire le migliori competenze in tutti gli ambiti della comunicazione per offrire un servizio sempre più professionale a tutti i clienti.
Sale ad una settantina il numero dei dipendenti del gruppo di Lorenzo Marini che si
colloca così ai primi posti tra le sigle italiane
indipendenti.

segue dalla prima… sui siti food e sulle
brochure Cargill.
La campagna è stata ideata dall’art
director Serena Di Bruno e dal copywriter
Giovanni Chiarelli sotto la direzione di
Gianpietro Vigorelli.
L’idea creativa alla base della campagna
parte dal presupposto che i prodotti forniti da Cargill Texturizing Solutions sono
vere e proprie idee che le aiutano le aziende food e beverage a realizzare e
arricchire i propri prodotti finali (dalla
marmellata, ai prodotti da forno, alle caramelle).
Il concetto è ribadito e rinforzato dalla
headline - “Cargill Texturizing Solutions.

Thoughts for food” - che accompagna i
diversi soggetti, pensata per creare insieme ai visual un effetto “cortocircuito” che
non potrà lasciare indifferente il pubblico
sottolineando la leadership di Cargill
Texturizing Solutions nel pensare idee
ad hoc per ogni singolo prodotto.
Credits:
Creative Director: Gianpietro Vigorelli
Art Director: Serena Di Bruno
Copywriter: Giovanni Chiarelli
Fotografo: Gabriele Inzaghi & Cristina
Dell’Oro
Direttore Clienti: Matteo Consonni
Account Supervisor: Emanuela Munafò
Account Executive: Silvia Fiorin.

Essenziale e sensuale come GAS

GAS, per la nuova campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2007, sceglie Istanbul, crocevia di
arte e di culture. Città magica e suggestiva, ricca
di paesaggi che conservano intatta una storia
millenaria immortalati dall’obiettivo di un grande
fotografo: Alasdair McLellan, giovane inglese,
considerato tra i più promettenti della sua generazione.
La nuova campagna GAS decreta il posizionamento della marca nella fascia premium del mercato, facendo perno su una parola chiave: Essensual, un neologismo che riassume i concetti di
essenzialità e sensualità, senza rinunciare all’ottimismo, alla freschezza e alla positività, da sempre valori intrinseci della marca. Uno stile pulito,
interpretato da Romolo, giovane brasiliano e Katarina, di origine macedone.
La nuova campagna stampa GAS S/S 07sarà onair a partire dal mese di gennaio sulle principali
testate italiane e straniere.
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Fiat è sponsor delle Universiadi

FIAT è ancora una volta protagonista nel mondo del sport e dei
giovani, come main sponsor delle XXIII Universiadi Invernali che
si svolgeranno a Torino dal 17 al 27 gennaio 2007. Un legame
vincente nato per affinità elettiva.
Il marchio FIAT è infatti attento a tutto quello che è il mondo dei
giovani e dello sport, tanto da promuovere una visione dell’attività
agonistica che è vicina a quella delle Università USA dove lo
sport non è mai un impedimento all’attività didattica.
Le Universiadi di Torino saranno per FIAT anche l’occasione per
rilanciare un tema fondamentale per il marchio torinese: il legame
tra i giovani e la sicurezza alla guida. Un argomento sul quale
FIAT ha lavorato con grande impegno e a tal proposito illustrerà a
dicembre un progetto pilota unico e innovativo in Italia che coinvolgerà proprio il mondo universitario.
Le sorprese di FIAT in chiave Universiadi non finiscono qui. A
breve verrà lanciata un offerta commerciale speciale, veramente
da “30 e lode”, legata al mondo universitario che andrà incontro
alle esigenze e ai gusti dei giovani e non solo. Ma lo sport per
FIAT non è solo agonismo, è anche svago, socializzazione, divertimento. Per questo l’azienda torinese animerà le feste, gli eventi
e le notti più cool legati alle XXIII Universiadi Invernali.

Opodo diventa canale pubblicitario

E’ partito il nuovo progetto di Opodo Italia che, grazie alla nuova
release del sito lanciata il 15 Dicembre, si propone come nuovo
canale pubblicitario online nel panorama dei viaggi, forte della
previsione di oltre 10 milioni di visite attese per il prossimo anno.
“L’ideazione della nostra nuova release ci ha permesso di sviluppare maggiormente il canale pubblicitario all’interno di
www.opodo.it – commenta Alessandro Lacovara, On Site
Manager di Opodo Italia. Per soddisfare le crescenti richieste
abbiamo studiato una serie di spazi pubblicitari all’interno del sito,
che consentono ai nostri inserzionisti non solo una maggiore
scelta, ma anche la possibilità di valutare l’investimento più appropriato in termini di posizionamento e formati anche in relazione alle sezioni con maggiori volumi di traffico e più in target con il
messaggio da veicolare”. L’impostazione di Opodo.it consente di
ottimizzare gli investimenti pubblicitari, basati non solo sui volumi

delle visite, ma anche sul target maturo e selettivo che acquista
viaggi online e che conosce le dinamiche del web. Inoltre la cura
dei contenuti editoriali del sito permette di mantenere appeal e
frequenza di visite garantendo un’elevata esposizione al messaggio pubblicitario.
“Si aprono così – continua Lacovara – una serie di opportunità
anche per i nostri partner che possono incrementare la loro visibilità, rinforzando il posizionamento dei loro prodotti sul sito di Opodo con strumenti di comunicazione efficaci e diversificati”.
Gli spazi pubblicitari su Opodo.it verranno gestiti in esclusiva da
AdLink.

Italian Gallery a Kuwait City

“Italian Gallery” è il nome dell’edificio costruito nel cuore di Kuwait
City, in una delle aree più ricche e prestigiose del Golfo Arabico, che ospiterà oltre 400 aziende italiane. Il progetto, promosso
dal Comint Consorzio Multiregionale per l’Internazionalizzazione
con sedi a Roma e Perugia, supportato dalle istituzioni sia italiane che kuwaitiane, tra cui l’ex Ambasciatore italiano in Kuwait Enzo Prati, è stato ufficialmente presentato nel capoluogo
umbro. L’edificio, costato oltre 20 milioni di euro, completamente
finanziato dallo Sceicco Saud Al Arfaj, è ubicato a Kuwait City, in
una zona in forte espansione economica e turistica. Gli imprenditori che fossero interessati ad avere maggiori informazioni sull’iniziativa possono rivolgersi direttamente agli uffici Comint di Perugia in Via Gerardo Dottori 85, San Sisto (presso il Centro Commerciale il Triangolo) o al numero telefonico 075 6099448.

Le nuove frequenze di Lifegate Radio

Lifegate Radio diffonde in questi giorni nelle località sciistiche
delle Alpi Centrali. Il 103.90 FM diffonderà musica e parole di
LifeGate Radio a Livigno (So) e la maggior parte dei comuni
limitrofi e del bacino del fiume Inn.
La frequenza 104.90 FM copre la località di Bormio (So) e
tutta la “conca” del comprensorio.
Lifegate Radio è così presente in due delle località turistiche
più frequentate dagli appassionati di sci e montagna del centro Europa, garantendo agli ascoltatori più affezionati la musica di LifeGate anche in vacanza, ed agli inserzionisti un bacino di utenza più ampio e costante.
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I blog: l’avanguardia della democrazia digitale
E’ di questi giorni la notizia secondo cui
Gartner prevede che il numero di blog
raggiungerà il picco massimo durante la
metà del 2007, stabilizzandosi intorno ai
100 milioni e registrando una crescita
che deve tuttavia tener conto anche del
fatto che finora oltre 200 milioni di persone hanno già abbandonato i propri
blog.
La crescita dunque ci sarà ma andrebbe
valutata con prudenza. In relazione all’emergere di un fenomeno esploso negli
ultimi anni quale quello dei blog, sorta di
diari personali resi disponibili e aggiornati in rete in tempo reale, ciò che le
principali società di analisti potrebbero
approfondire maggiormente sono proprio le ragioni di questa nuova tendenza

e le relative conseguenze. “La cosiddetta blogosfera non solo è in crescita, ma
finisce sempre più per influenzare perfino il modo in cui i consumatori prendono
le decisioni d’acquisto, e i blog si propongono sempre più come fonte di informazione e mezzo di comunicazione,
tanto che spesso le ultime notizie sono
disponibili sui blog prima che sui tradizionali mezzi d’informazione”, commenta Maria Teresa Trifiletti, responsabile di
LEWIS PR in Italia. “L’attenzione a mio
avviso andrebbe posta più sulla qualità
che sulla quantità di blog attivi. Nel corso del 2006 abbiamo assistito ad una
diminuzione di potere e autorevolezza di
media e analisti a vantaggio di contenuti
generati dagli stessi utenti e media co-

siddetti sociali. Ciò che è rilevante non è
tanto il numero totale - che siano 100 o
150 milioni infatti poco cambia - quanto
la constatazione che oggigiorno i blog
hanno talvolta più credibilità e diffusione
dei media, quindi oltre che monitorare
quanti blog esistono, dovremmo anche e
soprattutto valutarne l’impatto nella comunità dei media”.
“Dopotutto, anche il Time, autorevole
magazine americano, ha incoronato
personaggio dell’anno 2006 il navigatore
stesso, intendendo riconoscere il prezioso contributo di tutte le persone che
hanno partecipato all'esplosione della
democrazia digitale utilizzando Internet
per diffondere parole, immagini e video”,
conclude Maria Teresa Trifiletti.

Partnership tra Pangora e osCommerce

Pangora, società italiana del gruppo Lycos Europe, ha siglato un
importante accordo di partnership con osCcommerce, società
che gestisce e distribuisce un diffuso software di e-commerce.
Pangora aumenterà così la propria base di offerte ed osCommerce, offrendo ai propri clienti la possibilità di essere presenti proprio sul network Pangora, fornirà uno strumento di marketing
semplice ed efficace. Grazie a questa intesa, Pangora – piattaforma leader in Europa nel campo della ricerca di prodotti sul web,
che promuove sia la comparazione dei prezzi sul medesimo prodotto, sia il raffronto fra prodotti similari -, è in grado di incrementare il numero delle proprie offerte, integrando rapidamente i
database prodotti dei clienti osCommerce. OsCommerce ha, dal
canto suo, l’opportunità di fornire al proprio cliente la presenza

delle sue offerte sul circuito di canali shopping di Pangora, che
comprendono, oltre a Buycentral, Lycos ed Excite, anche il
network di Costameno (Costameno.it, Msn, Repubblica, Fastweb) e quello di Techeye (Teche.it, MyTech): il contesto ideale
– in virtù delle sue funzionalità di comparazione - perché anche il
piccolo shop possa raggiungere i tre milioni di utenti italiani che
acquistano online. Riccardo Porta – Sales Director di Pangora
Italia – commenta: “Abbiamo siglato davvero con molto piacere
questa partnership: osCommerce è una realtà molto conosciuta
in Italia ed utilizzata da moltissimi negozi che vendono online per
via della sua piattaforma intuitiva e di facile implementazione. In
pochi giorni abbiamo ottenuto un riscontro immediato e non mi
stupirei se in futuro creassimo una collaborazione ancora più forte”.
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BMW Club of Pioneers: verso un futuro con l’H

Aperto, innovativo, informativo e con lo
sguardo rivolto al futuro: il nuovo portale
interattivo, www.clubofpioneers.com, è online. Con “Club of Pioneers“, BMW inaugura una community virtuale, in cui sarà
possibile presentare idee e
approcci che possano contribuire a garantire un ambiente pulito e privo di emissioni
nocive per le generazioni
future. Il “Club of Pioneers” è
sinonimo di approccio alla
vita interattivo e sostenibile.
Il nuovo network infatti mette
in contatto persone che vogliono esprimere il loro punto
di vista, soprattutto su come
mobilità e sostenibilità possano essere abbinate in modo efficace. Il nuovo portale
è indirizzato a tutti coloro
che si considerano dei pionieri nel preservare le condizioni in cui viviamo e nel proteggere il
nostro ambiente: istituzioni, aziende, ingegneri aerospaziali, esperti alimentari,
designer e architetti, oltre a tutti coloro che
vogliono esprimere la loro opinione su
questo argomento.
Il “Club of Pioneers“ offre a queste idee e
pensieri una piattaforma pubblica, raggruppandoli e permettendo ai pionieri di
comunicare tra loro. In tutto il mondo. In
qualsiasi momento.
BMW promuove
la tecnologia a idrogeno
Il tema della mobilità è al centro – ed è
soprattutto in questo ambito che il club
vuole stabilire nuovi punti di riferimento
riguardo alla responsabilità e all’approccio

alla vita. Con la BMW Hydrogen 7, la prima berlina di lusso a idrogeno, la casa
automobilistica tedesca ha mostrato la
strada da percorrere per conseguire la
mobilità sostenibile nel futuro. Le emissio-

ni nocive continuano ad aumentare in tutto
il mondo e stanno attaccando il nostro
clima. Le emissioni di biossido di carbonio
si accompagnano inevitabilmente all’impoverimento delle risorse naturali – e BMW
ne aveva già segnalato i sintomi diversi
anni fa. BMW è stata la prima nell’anticipare i tempi con la tecnologia a idrogeno e
come fondatore del “Club of Pioneers”
vuole dimostrare l’importanza e la necessità di ripensare al modo in cui usiamo
l’energia identificando nuove vie più sostenibili. Dr. Timm Kehler, Responsabile dl
Marketing, Preliminary Development e
Innovative Projects di BMW, commenta la
nuova piattaforma: “Il Club of Pioneers è
desideroso di fornire nuovi stimoli invitan-

do le persone a dialogare tra di loro, presentando approcci innovativi e sviluppando idee. Sia nel campo della mobilità che
in settori tecnologici – il nostro contributo
è rappresentato dalla BMW Hydrogen 7.
Raccoglieremo tutte queste idee nel club
e daremo loro vita. Ogni idea, ogni affermazione e ogni pensiero innovativo saranno i benvenuti, in modo da poter guardare
un futuro che ci coinvolga con un stato
d’animo più rilassato”.
Christoph Metzelder
uno dei primi Pioneer
Uno dei primi Pioneer a parlare in un blog
è stato Christoph Metzelder. Il 26enne
giocatore tedesco di football a livello internazionale dà il benvenuto a questo nuovo
strumento virtuale: “Abbiamo una responsabilità comune – politici, scienziati o genitori - e vogliamo vedere i nostri figli crescere in un mondo pulito e intatto. La tutela del clima coinvolge tutti noi e di sicuro
me come sportivo. Per questa ragione
dovremmo trattare il problema in modo
proattivo nella ricerca di un vero stile di
vita sostenibile”. Il focus visivo del nuovo
sito è la grotta di ghiaccio scoperta nel
1897 in Dachstein – una delle più grandi
del mondo. L’immenso sistema di grotte è
stato nominato Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO ed simboleggia l’importanza
della sostenibilità. I “Pioneers” offriranno
una selezione di siti i cui indirizzi verranno
proiettati sul muro della grotta glaciale con
una tecnica speciale. Il “Club of Pioneers“
ha ambizioni internazionali. Tutti gli articoli
scritti dalla Comunità saranno pubblicati in
inglese. Alexander Görlach, noto ed esperto giornalista, è stato incaricato della
supervisione editoriale.
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S.Pellegrino

Anche nel corso del 2006, la comunicazione per i marchi S.Pellegrino e Acqua Panna
ha ottenuto numerosi e qualificati riconoscimenti. A gennaio, infatti, Sanpellegrino
S.p.A. è stata protagonista alla decima
edizione di Mediastars, premio indipendente che mette in risalto la professionalità di
chi contribuisce tecnicamente alla riuscita
di una comunicazione, dove hanno brillato
le caratteristiche distintive del progetto editoriale per il magazine DE-Dining Experience, del packaging per S.Pellegrino Water
Cube, del calendario, dell’agenda e del
Water Codex.
Il calendario, il reservation book e il Water
Codex, unitamente al progetto S.Pellegrino
Water Cube, si sono distinti anche a giugno
ottenendo la prestigiosa Targa d’Argento
Nazionale Merchandising nella categoria
Corporate Identity
al
premio
Agorà,
che vede
rappresentate
in giuria
tutte le associazioni del settore pubblicitario. L’ambizioso progetto editoriale del Water Codex (I e II volume), prima vera guida
di riferimento nella degustazione delle acque minerali Acqua Panna e S.Pellegrino,
ha vinto a ottobre la Targa d’Argento nella
sezione Corporate Identity alla undicesima
edizione del premio intitolato a Mario Bellavista; successo che è stato confermato
dall’assegnazione del primo premio nella
categoria Corporate Literature al Gran Prix
Brand Identity nonché con il piazzamento
nella sezione B2B al Gran Prix Stella d’Oro
Promotional Marketing.
S.Pellegrino é stata protagonista anche nel
settore delle Relazioni Pubbliche, con il
Premio Speciale Giuria assegnato lo scorso
25 ottobre dall’ASSOREL alla campagna
“L’italian Style in una bottiglia d’acqua minerale”, e nel settore degli eventi con la
S.Pellegrino Cooking Cup, premiata lo scorso 20 novembre alla terza edizione dell’European Best Event Awards. In quest’ultima occasione, S.Pellegrino si è presentata per la prima volta con l’originale e
spettacolare regata velica svoltasi agli
inizi di luglio nelle acque di Venezia.
L’evento si è classificato al secondo posto nella categoria Miglior Regia, giungendo terzo nella categoria Miglior Evento Aziendale.

Renaut Scenic nei Warner

Global Sponsorship Solutions, società
del Gruppo Aegis Media specializzata
nella comunicazione in Area Allargata,
per il lancio della nuova Renault Scenic ha organizzato un’attività di promozione su tutto il territorio nazionale
senza precedenti.
L’operazione prevede la presenza
della nuova Scenic per la prima volta
all’interno del foyer di 9 Warner Village sparsi in tutta Italia (Roma, Bari,
Perugia, Firenze, Vicenza, Milano,
Torino, Cagliari e Catania), a fianco
della quale verrà realizzata, a terra,
una video proiezione interattiva che
riprende il tema del “perfect habitat”
marino che mira a sorprendere il pubblico con un grande effetto ottico;
camminando sopra questo tappeto
interattivo, l’acqua si muove lasciando
una scia e i pesci al contatto con i
piedi si disperdono. Questo particolare effetto è stato realizzato grazie una
tecnica innovativa e sofisticata con
sensori a infrarossi che percepiscono

il passaggio di una persona e muovono l’habitat marino.
L’idea creativa a cui si è ispirata Global Sponsorship Solutions riprende il
claim della campagna stampa e tv
“New Scenic – The perfect habitat”.
Sempre per identificare l’habitat perfetto, le Hostess presenti inviteranno il
pubblico, con un “biglietto d’ingresso
in Scenic”, a salire sulle auto posizionate all’interno dei cinema, chiedendo
loro di indicare la caratteristica più
apprezzata della vettura tra l’ampiezza del bagagliaio, il comfort, la modularità e la spaziosità.
Una volta scelta la caratteristica preferita, al pubblico che ha partecipato
verrà consegnato un gadget e verrà
data, inoltre, la possibilità di essere
contattati da un concessionario Renault Italia per una prova su strada.
L’operazione firmata Global Sponsorship Solutions è on air, tutti i giorni,
dal 17 dicembre 2006 al 17 gennaio
2007.

Rinasce in edicola il mito Elvis

Edizioni Master leader nel mercato editoriale della Digital Technology e Home
Entertainment, amplia il proprio portafoglio prodotti lanciando in edicola la “Elvis Collection”, la collezione esclusiva dei leggendari film di “The King”, il mitico Elvis Presley, per la prima volta in DVD Video. A partire dalla prima uscita, in edicola in questi
giorni con il film “Viva Las Vegas”, il primo fascicolo e il poster di Elvis al prezzo speciale di 5,90 euro, i tantissimi fans del “Re del rock’n’roll” potranno, dunque, finalmente collezionare i capolavori del proprio idolo in versione restaurata e rimasterizzata in
digitale. L’intera raccolta prevede 14 uscite complessive, con cadenza quindicinale.
Un vero e proprio tributo ad un personaggio fondamentale nella storia del cinema e
della musica. Atteggiamento da duro, occhi e sorriso
magnetici, fascino da vendere, voce da sogno, una
vita vissuta al massimo fino alla prematura morte nel
1977 ad appena 42 anni, per molti Elvis Presley è
arte, per molti altri è cultura, per tutti è America. Con
oltre un miliardo di dischi venduti in tutto il mondo,
Elvis Presley ha venduto più di ogni altro artista nella
storia dell’industria discografica mondiale. Ma il Re di
Memphis non era solo uno straordinario cantante, era
un artista a 360° gradi, capace di stravolgere e ridisegnare tutte le regole dello show-business. E come le sue canzoni, indimenticabili sono
le sue interpretazioni cinematografiche, dalla commedia al musical, dal western al
dramma. Grazie alla “Elvis Collection” sarà possibile rivivere tutte le emozioni di quei
leggendari film nella purezza della qualità digitale: “Viva Las Vegas”, “Fratelli RivaliLove Me Tender”, “Il delinquente del Rock & Roll”, “L’Idolo di Acapulco”, “Frankie e
Johnny”, “Stella di fuoco” e tanti altri. In ogni uscita i lettori troveranno, inoltre, un fascicolo cartaceo per conoscere la storia, i retroscena e tutte le curiosità dell’affascinante vita del Re del Rock’n’Roll. Per il lancio della collezione dei film di Elvis Presley,
il management aziendale ha strutturato, con la collaborazione di Vizeum Milano, una
campagna di comunicazione televisiva a sostegno della prima e della seconda uscita,
con l’acquisto di spazi pubblicitari da 15 secondi sulle maggiori emittenti nazionali,
principalmente all’interno della programmazione preserale e di prime time.

Tanti buoni sconto
in regalo per Natale.
Ecco perché mi piace Volare.

Milano

Linate

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

Basta cliccare questo banner su www.volareweb.com
Buono sconto valido su tutte le tariffe.
Se trovi i voli a € 10, con il buono sconto
pagherai solo tasse e supplementi.
Buono sconto € 10 a volo a persona. Valido per acquisti dal 11.12.06
ﬁno al 18.12.06 ore 9.00 per partenze dal 11.12.06 al 24.03.07.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 217, giovedì 21 dicembre 2006, pag. 8

Take Two una campagna che dà nell’occhio

Ideogramma e’ stata incaricata dalla Dynamic Jeans Manifatture azienda attiva nel settore dell’abbigliamento jeans uomo e donna, di curare l’attivita’ di comunicazione del marchio Take Two. In
particolare Ideogramma ha sviluppato in occasione della presentazione della nuova collezione primavera estate 2007, una campagna stampa che sara’ on air sui principali magazine nazionali e in
affissione. L’investimento per il primo semestre 2007 sara’ di 1 milione di euro concentrati principalmente sul mercato italiano. La pianficazione e’ curata dalla stessa Ideogramma.
La creativita’, nata sotto la direzione creativa di Simone Ferrari e Roberta Sollazzi con l’art
direction di Arturo Dodaro, intende sottolineare la forte attrattivita’ e unicita’ dei capi Take Two con
una promessa molto esplicita e chiara. Infatti l’idea creativa gioca a materializzare fisicamente un
modo di dire metaforico: “avere tutti gli occhi addosso”, come anche evidenziato dall’head “you
won’t go unnoticed”.
L’ironia del concept è controbilanciata da un trattamento fotografico rigorosamente fashion, ad opera del fotografo Settimio Benedusi che ha realizzato i numerosi soggetti che saranno on air da
gennaio sino ad aprile 2007. Direzione creativa: Simone Ferrari – Roberta Sollazzi, Art director:
Arturo Dodaro, Fotografo: Settimio Benedusi.

Morellato su Radio DJ

E’ on air sulle frequenze di Radio Deejay il Daily Chic di Morellato. Dopo aver colpito stampa, tv e internet con la sua
comunicazione accattivante il “Daily Chic” conquista anche la
radio con due soggetti che declinano adattandoli i temi uomo
e donna della campagna TV.
I radio comunicati firmati Grey Italia con voce protagonista
maschile per gli Orologi e voce protagonista femminile per i
Gioielli ci comunicano come si possa esprimere il proprio
modo di essere chic tutti i giorni in ogni momento della giornata attraverso una serie di scelte di “lifestyle”.
Il tutto sulle note della musica già colonna sonora degli spot.
I momenti Daily Chic trovano un’ulteriore collocazione all’interno del programmazione di Radio Deejay all’interno del
programma di Platinette “Platinissima” – in onda tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 9.00 – dove in 30” si cerca di ricreare l’atmosfera di un glitterato radiogiornale che
informi su moda stile e tendenza con invito finale a visitare la
nuovissima Community Daily Chic: www.dailychic.it. CREDITS: Copy Radiogiornale: Fabio Andreini, Copy Radiocomunicati:Cinzia Losi, Casa di Produzione: Screenplay, Pianificazione: Media by Design.

“Babbo Natale Express”

Per comunicare il “suo” Natale, il Centrosarca ha scelto una
simpatica campagna pubblicitaria, ideata dall’agenzia Draft,
dedicata all’evento “Babbo Natale Express”; il tradizionale
logo del Centrosarca è stato raffigurato come un Babbo Natale a bordo del trenino, mentre l’head-line ricorda il nome
dell’evento.
La pianificazione è stata sviluppata su stampa, radio, a mezzo affissioni 6x3 e pensiline della fermata del bus.
Il “Babbo Natale Express" è un fantastico trenino elettrico
capace di ospitare ben venti bambini di età compresa tra i
tre ed i nove anni.
Fino al 6 gennaio, con corse gratuite, il Centrosarca permette di vivere l’atmosfera natalizia facendo scoprire un mondo
fantastico ai suoi più giovani visitatori e ai genitori: il trenino
compie un percorso all'interno di un villaggio ricostruito nel
centro, dove spiccano gli gnomi che si adoperano nella fabbrica dei regali, la foresta di ghiaccio e l’interno della casa
del “nonno” più famoso del mondo.
Il villaggio è stato allestito in modo scenografico con tanto di
pupazzi animati per rendere il tutto ancora più suggestivo
agli occhi dei bimbi.
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Peter Pan, il musical on air con Volareweb.com

Volareweb.com è partner ufficiale dello
spettacolo tanto atteso, Peter Pan, il
Musical, la favola più bella finalmente in
Italia dopo il grande successo ottenuto
all’estero. Peter Pan il Musical, tratto dalla
celebre opera di James Barrie, e° in scena
nelle principali città italiane dall’8 dicembre fino al 1° aprile 2007.
Dalla poltrona blu dell’aereo alle poltrone
rosse del teatro, Volareweb.com con Peter Pan inventa il teatro low-cost.
Grazie a questo accordo, Volareweb.com
darà l’opportunità anche ai propri passeggeri di Volare a teatro ad assistere a Peter
Pan. Presentando la carta d'imbarco di un
volo Volareweb.com o AirEurope alla biglietteria dei teatri Augusteo di Napoli,
Arcimboldi di Milano, Teatro di Varese e

Team di Bari, i passeggeri avranno uno
sconto fino al 50% sulla tariffa del biglietto. Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.volareweb.com.
Verranno inoltre distribuiti volantini dedicati nelle biglietterie aeroportuali della Compagnia e a bordo dei voli Volareweb.com
tra Milano Linate e Parigi Orly, Napoli,
Bari, Brindisi, Lamezia Terme, Catania,
Palermo. I flyer verranno distribuiti anche
sui voli di linea intercontinentali AirEurope
con destinazioni Malè Maldive, Mauritius,
L’Avana Cuba, Montego Bay Giamaica,
Cancun Messico.
L’accordo con Peter Pan, rientra in una
strategia più ampia di comunicazione trasversale in grado di garantire ampia visibilità al brand Volareweb.com, sfruttando le

Dryarn al Parallelo di Natale

Dryarn, un prodotto tutto Made in Italy
realizzato da Aquafil, Gruppo Bonazzi,
ha scelto la 19° edizione del Parallelo di
Natale di Pila Val d’Aosta, 22-23 dicembre, per il suo debutto. Dryarn è l’ultimo
ritrovato della tecnica applicata al tessile.
Una microfibra di polipropilene innovativa
giovane, anallergica, termoregolante,
traspirante,
resistente
ai
lavaggi
frequenti. Asciuga
velocemente,
non
subisce
nel tempo variazioni dimensionali, non si
stira, assicura
un
comfort
qualitativo.
Dopo un anno
di test Dryarn debutta in Val d’Aosta sulle
piste da sci. I Vip e gli sportivi che parteciperanno alla gara riceveranno infatti
una maglia realizzata in Dryarn, un capo
eccezionale che non potrà che migliorare
le loro performance sulla neve.
Jimmy Ghione e i conduttori di Striscia la
Notizia, vip in arrivo dall’Isola dei Famosi, Barbara Chiappini e Carmen Russo,
Enzo Paolo Turchi, Cristina Quaranta e
Manuel Casella e dal mondo dello spettacolo, Giorgio Mastrota, Cesare Cadeo
e Miriana Trevisan e gli attori Kaspar
Capparoni e Roberto Ciufoli, insieme ai
più grandi nomi dello sci italiano ed internazionale, da Giorgio Rocca a Bode Miller sono gli ospiti illustri attesi per questa
gara di Natale.

Per un anno, nell’ambito di un articolato
progetto di marketing chiamato appunto
“Val d’Aosta”, tutti i maestri di sci hanno
indossato una esclusiva maglia rossa,
leggerissima e traspirante, realizzata in
Dryarn, e ne hanno testate le caratteristiche tecniche restituendo un feedback
straordinario al prodotto.
“Il 2006 – afferma Nathalie De Marco, responsabile Marketing di
Aquafil - è stato un anno ricco di nuovi sviluppi in cui abbiamo realizzato una collezione di
capi con Dryarn che ha
toccato diversi segmenti
del settore dell’abbigliamento spaziando dall’intimo, allo sportivo, al
tempo libero, al bagno
fino a soluzioni più formali con la seta e
la lana. La comunicazione da sempre,
assume a seconda del prodotto forme
differenti, ci sono strumenti considerati
tradizionali, tra i più frequenti campagne
stampa adv, radiofoniche e televisive,
magari con investimenti in prime time di
cui noi ne adotteremo alcuni, ma ciò che
ci preme è raggiungere il consumatore
direttamente. La strategia mirata è la
strada che noi perseguiamo, cioè il contatto immediato tra il prodotto confezionato e il suo utilizzatore diretto.
Iniziative come il Parallelo di Natale sono
molto importanti e ci spingono a lanciare
nuovi progetti con queste modalità, che
ci vedranno impegnati in prima linea anche nei prossimi anni, in diversi settori”.

sinergie esistenti con altri partner dei settori più svariati, tra i quali l’editoria, la radio, la grande distribuzione.
Questa partnership è caratterizzata da un
elemento comune che vien rappresentato
dal claim della campagna di Volareweb.com: “Mi piace Volare…”. Peter Pan
e gli altri artisti volano proprio con Volareweb.com. Per ulteriori informazioni visitare
il sito www.volareweb.com o contattare il
numero 199 414 500 costo da rete fissa
Telecom di 0,06 €/min IVA inclusa; rivolgersi alle biglietterie aeroportuali o alle
agenzie di viaggio. Volare invita i passeggeri ad iscriversi alla propria Newsletter
del sito www.volareweb.com per ricevere
le promozioni Volareweb.com e AirEurope
dedicate esclusivamente agli iscritti.

Plasmon on air

Plasmon, in collaborazione con FullSIX, dà il
via alla campagna below the line a supporto
del lancio di Plasmon Baby Special, la nuova
linea di prodotti specialistici per bambini.
Con la creazione di 4 linee specializzate per
i piccoli problemi dei bambini, come le carenze gastro-intestinali, i disturbi del sonno e
le allergie, Plasmon conferma il suo impegno nell’innovazione continua dei prodotti e
nella ricerca di soluzioni dedicate e affidabili
per mamme e pediatri. Forte della fiducia
costruita da Plasmon in anni di dialogo continuo con ciascuno dei suoi target, FullSIX ha
studiato la creatività di una vasta serie di
strumenti che, dai vademecum ai prontuari
per i pediatri, ai leaflet e locandine in farmacia, fino all’area online dedicata alle mamme, descrive attraverso un key visual unico i
vantaggi delle nuove linee. A partire da 4
piccoli emblematici protagonisti, che rappresentano in maniera distintiva la soluzione
che ciascuna linea di prodotti offre ai bambini, lo stile della campagna ruota intorno a
elementi grafici univoci, in grado di richiamare visivamente presso i diversi target l’identità della prima linea di alimenti specialistici di
Plasmon. Pietro Paduano, Manager di FullSIX, commenta: “Utilizzando lo stesso key
visual per tutti i target ci eravamo posti l’obiettivo di rendere omogenea e sempre riconoscibile la comunicazione, anche se con
toni distinti e adeguati agli specifici target. In
questo modo siamo riusciti a personalizzare
il contatto, raggiungendo i diversi obiettivi
comunicativi: supportare le mamme nella
soluzione dei piccoli disturbi dei loro bambini
e consolidare il ruolo di consulente che Plasmon riveste nei confronti del target medico
e delle farmacie”.
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Posta Massiva, come orientarsi tra le norme

permettesse al mercato di adattarsi al
Si conferma argomento di grande interesnuovo sistema e ai lavori in corso per la
se la nuova regolamentazione postale
formulazione del regolamento finale. E’
sulle tariffe agevolate per chi fa grossi invii
nostra ferma intenzione procedere nei
(Posta Massiva), che, sebbene sia ancora
nostri lavori ascoltando esigenze, espein un regime transitorio, da una parte crea
rienze e suggerimenti degli
nuove occasioni di busiXplor Italia ha
operatori, ed è per questo
ness nella comunicazione
che iniziative quali queste
cartacea, dall’altra mette a
organizzato tre
tre giornate organizzate da
confronto operatori che si
seminari per sol- Xplor Italia – dichiara Mario
trovano a dover gestire un
rapporto decisamente delilecitare il dialogo Fiorentino -ritengo siano
fondamentali per contribuire
cato. Al road show di tre
tra gli operatori
alla conoscenza delle nuogiornate (Milano il 21 novembre, Vicenza il 28 nodella filiera della ve regole sul mercato, nonché per garantire un covembre e Roma il 6 dicempostalizzazione:
stante e continuo dialogo
bre), organizzato da Xplor
tra i diversi attori operanti
Italia con il patrocinio del
342 i manager e
nello stesso.
Ministero delle Comunicagli imprenditori
La comunicazione
zioni e la collaborazione di
cartacea
Poste Italiane, sono intervepresenti
In un seminario sulla comunuti trecentoquarantadue
nicazione cartacea di partipersone tra manager e imcolare rilievo il contributo di un noto esperprenditori. I cambiamenti in atto vanno a
to come Carlo Alberto Pratesi, professore
incidere fortemente su un mercato che nel
Associato di marketing presso la Facoltà
2005 era di circa due miliardi di buste,
di Economia all’Università Roma Tre.
cifra destinata ad aumentare, tra comuniCambiano le tecnologie, crescono i media
cazioni di marketing, di business e obblia disposizione per chi vuole comunicare,
gatorie (bollette, estratti conto, fatture
ma ciò che non cambia è l’uso della carta.
ecc.): gli interessi in gioco sono alti e ocQuesto quanto afferma il Professore sufcorrono chiarimenti per tutti gli attori della
fragato anche da alcuni dati sulla modalità
filiera, ovvero i committenti, chi stampa,
attraverso cui una persona media preferiimbusta e consegna al servizio postale e
sce essere contattata: solo il 3% tramite
chi poi si occupa della spedizione effettiazioni di telemarketing, il 28% via e-mail e
va.
ben il 69% sceglie il direct mail. La lettera
Ha aperto i lavori Enrico Barboglio, segreporta con se un bagaglio emozionale che
tario generale di Xplor Italia, ricordando il
è difficile ottenere con gli altri media, per
ruolo attivo dell’associazione nel dialogo
questo oltre al messaggio ha importanza il
tra le aziende da essa rappresentate, Mimodo in cui viene comunicato, la grafica
nistero delle Comunicazioni e Poste Italiaaccattivante,la carta e la busta di pregio
ne. Introduce poi l’intervento di Mario Fioecc. Molto spesso con una lettera si è in
rentino, che ha presentato alla platea il
grado di raggiungere obiettivi spesso inavruolo assunto dalla Direzione per la Regovicinabili con altri mezzi. Anche se – Conlamentazione del Settore Postale, da lui
tinua Pratesi – oggi diventa fondamentale
diretta, dal momento della sua costituziol’integrazione sinergica dei mezzi, dosanne avvenuta solo poco più di due anni fa.
do la scelta a seconda del target e degli
Un ruolo che nasce dal recepimento della
obiettivi che si vogliono raggiungere.
direttiva 97/67/CE. Questa, in vista della
Il dibattito vero e proprio è aperto da Gioliberalizzazione del mercato postale, rivanni Antonuzzo, co-fondatore di Rotochiede agli Stati membri di istituire Autorimail, una delle più grandi aziende in Italia
tà di Regolamentazione separate struttuche opera nel settore del print on demand
ralmente rispetto ai Fornitori del Servizio
di dati elettronici. L’azienda, nelle vesti di
Universale, funzione oggi assegnata al
outsourcer, si occupa dei processi di deMinistero delle Comunicazioni. Sul concetsign, processing, archiviazione, stampa,
to di regolamentazione nell’ottica della
imbustamento e postalizzazione fisica o
graduale liberalizzazione si è innescato
elettronica di documenti contenenti dati a
anche il ruolo svolto dal Ministero nei pasformato fisso o variabile. Tra i clienti più
saggi normativi che hanno portato all’atimportanti Costa Crociere, per cui stampa
tuale regolamento per l’accesso alla Posta
in digitale (e in ben tredici lingue!) la docuMassiva, alla richiesta formulata a Poste
mentazione di viaggio selezionata in base
di prevedere un periodo di transizione che

alle opzioni scelte direttamente dal turista.
Rotomail ha accolto le nuove modalità
tecnico attuative della Posta Massiva –
spiega Antonuzzo – operando cambiamenti significativi e onerosi nella gestione
dei processi produttivi. Questo ha portato
ad aumentare al cliente committente il
prezzo del servizio, che tuttavia rimane
sino a quattro o cinque volte inferiore a
quello del bollo, ancora troppo alto. Aspettiamo con impazienza il 2009, anno in cui
è prevista la definitiva liberalizzazione del
servizio postale.
Nicola Muraro di Selecta:
la sinergia tra aziende
Nicola Muraro, presidente di Selecta, azienda attiva nei servizi avanzati per la
gestione della comunicazione aziendale.
Poste Italiane sta lavorando per rendere
più efficiente il proprio servizio, ma
“l’efficienza” dell’intero processo dipende
dalla sinergia tra tutti gli operatori della
filiera. I concentratori sono il partner ideale
per i clienti affinché Poste sia messa nella
condizione di fornire il servizio richiesto
dal mercato, ma per effettuare il servizio
gli operatori devono investire in modo
consistente (persone, tecnologie, apparecchiature). L’auspicio – conclude Muraro
- è che venga trovato un equilibrio ragionevole tra le necessità operative di Poste
Italiane e gli operatori di questo mercato.
Enzo Bianco di Postel:
tariffe e Posta Massiva
Enzo Bianco, Vice Direttore Generale di
Postel, illustra vantaggi e svantaggi del
nuovo regolamento postale. Le aziende
che volessero accedere alle nuove tariffe
possono scegliere tra due modalità di accesso: quella insourcing e quella outsounrcing. Nel primo caso - spiega Bianco l’adeguamento alle “condizioni tecnico
attuative del servizio di Posta Massiva”
comportano investimenti in hardware e
software, modifica della operatività interna
relativa alla gestione delle corrispondenze, costi aggiuntivi in termini di risorse
umane a causa della maggiore operatività
e, infine, un’elevata percentuale di volumi
tariffari in prioritario per chi non è consolidatore. Questo possiede l’omologazione
da parte di Posta Italiane, utilizza indirizzi
ottimi per l’automazione postale e ha avviato tutte le pratiche amministrative necessarie. Le aziende che scelgono la modalità in outsourcing evitano tutti gli investimenti, che rimangono comunque a carico del consolidatore, limitandosi solo a
una leggera modifica dell’operatività interna relativa alla…
continua a pag. X

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 217, giovedì 21 dicembre 2006, pag. 11

Posta Massiva, come orientarsi tra le norme

segnati in grandi quantità al fornitore del
segue da pag. X… gestione della corriservizio postale universale presso i punti
spondenza. Postel – precisa Bianco –
di accesso individuati dallo stesso fornirisponde ad ogni esigenza di gestione
tore. Per consentire ai clienti di avere
documentale facendosi carico di ogni
più tempo per adeguare le proprie strutmutamento di stato del documento con
ture ai nuovi requisiti di accesso – contisoluzioni che consentano al cliente enua Gatti - è stato previsto un periodo
strema semplificazione di input e ampia
transitorio (fino al 15 Gendifferenziazione di output:
naio 2007) durante il quabasti pensare all’uso del
liberalizzaione
le è possibile accedere
colore, la personalizzazioalle tariffe di Posta Massine, il printing non standard
dei mercati.
va con modalità di allestie le applicazioni evolute.
condizioni
mento delle spedizioni
Postel offre anche servizi
semplificate.
a valore aggiunto, quali
tecnico
Le condizioni tecnico
quelli telematici di gestioattuative di
attuative di accesso alla
ne documentale come
Posta Massiva
complemento all’offerta di
accesso alla
Rosario Fava, responsabicomunicazione di markePosta Massiva.
le Ingegneria di Rete di
ting. Tra questi fax, Interposta e normalizzazione, Tariffario scontato Poste Italiane, spiega come tali condizioni siano lo
ma anche archiviazione,
strumento per realizzare
stampa da portale, gestiol’integrazione tra operatori postali, ovvene telematica, archiviazione sostitutiva e
ro quelle aziende che da stampatori
fatturazione elettronica. Postel – concludiventano soggetto attivo del processo
de Bianco – è pronta ad affrontare il
di miglioramento dei servizi offerti ai
nuovo scenario grazie all’innovazione
clienti, e Poste Italiane. Gli invii di Poproduttive e di processo, frutto di ingenti
sta Massiva devono dunque rientrare in
investimenti. I clienti possono accedere
determinati formati e gli elementi della
alle migliori tariffe di recapito grazie alla
busta devono seguire uno standard afmessa in opera di 12 sorter per smistare
finché l’invio sia meccanizzabile. Inoltre
e accorpare secondo le regole della
– spiega Fava - gli invii di Posta MassiPosta Massiva gli invii di corrispondenza
va possono essere omologati in funzioin lotti piccoli o molto frazionati. Inoltre
ne dei volumi da spedire: una procedura
Postel ha predisposto un sistema intesemplificata fino a 50.000 pezzi annui e
grato di verifica e correzione degli indiuna procedura ordinaria per quantitativi
rizzi in modo da minimizzare gli invii
superiori.
scartati e destinati a tariffe meno convePer accedere al servizio occorre anche
nienti.
rispettare alcune condizioni di accesso, tra
Ivano Gatti di Poste Italiane:
le quali la preparazione di scatole di forla liberalizzaione dei mercati
mati predefiniti che suddividano le lettere
Teso a fare chiarezza l’intervento di
nei tre bacini identificati (area metropolitaIvano Gatti, responsabile Business Unit
na, capoluoghi di provincia e area extraurMail di Poste Italiane, che spiega come
bana). Nel periodo transitorio, però, le
la sua azienda abbia tra le priorità l’effiscatole non vengono utilizzate come unità
cienza del servizio. Poste italiane si
minima di aggregazione dei dati da premuove entro uno scenario competitivo in
sentare in distinta, né sono necessarie
rapida evoluzione - dice Gatti. Gli eleinformazioni di dettaglio relative al contementi che introducono una sostanziale
nuto delle singole scatole, né saranno
discontinuità rispetto al passato sono: il
applicate le norme relative a scatole parDecreto 12 maggio 2006, la piena libezialmente piene e mix di bacini. Esistono
ralizzazione del settore (previsti per inipoi – conclude Fava - ancora alcune critizio 2009) e la globalizzazione dei mercità, quali la divergenze tra area tariffaria
cati. Il decreto ministeriale del 12 magdell’indirizzo e area tariffaria della scatola,
gio 2006 ha previsto per la clientela
la gestione dei resti e la gestione di piccobusiness l’introduzione degli invii Posta
le partite per alcuni bacini, ma stiamo stuMassiva, definiti come “gli invii di corridiando con il Ministero le soluzioni più
spondenza non raccomandata e non
idonee per risolverle.
rientranti nell'ambito di applicazione
Le conclusioni
della deliberazione del Ministero delle
Riccardo Pesce, direttore del Poligrafico
comunicazioni 22 novembre 2001, con-

Roggero e Tortia e vicepresidente di
Xplor Italia, chiude il seminario facendo
presente come tutti questi cambiamenti
nel sistema postale per accedere a un
regime tariffario scontato hanno comunque avuto un impatto pressante sulle
aziende operatrici.
Il costo del ciclo di vita di produzione
diventa più oneroso. I clienti spendono
di più e i destinatari pagano di più il recapito delle loro missive.
Gli interrogativi sono ancora tanti. A
dimostrarlo le numerose domande della
platea a Rosario Fava (pubblicate con le
risposte al termine del tour sul sito di
Xplor Italia: www.xplor.it), che hanno
messo in luce il punto di vista degli operatori oggi ancora un po' incerti sul modo di procedere. Operatori che, secondo
Fava, ieri erano stampatori, oggi consolidatori e domani dovrebbero diventare
partner di Poste Italiane.

Xplor Italia
Xplor Italia, the
electronic
document system association, dal 2000
raggruppa aziende
e
professionisti
che producono e utilizzano tecnologie
digitali nella stampa e nella gestione
documentale.
4IT Group srl Xplor Italia è parte di
Xplor International, associazione mondiale nata negli Stati Uniti nel 1980,
che attualmente conta più di 5.000 soci
e oltre 200 aziende che utilizzano i
sistemi hardware e software del documento, sviluppano nuove tecnologie e
creano partnership per promuovere la
crescita dell'industria.
In Europa, Xplor è organizzata in Regioni e Capitoli: il Capitolo Italiano opera in Italia, Spagna, parte italiana della
Svizzera, Serbia, Croazia e Slovenia.
Xplor Italia realizza studi di mercato
sulla gestione documentale e di stampa e sull’andamento del mercato in
Europa, realizza seminari informativi e
di aggiornamento e partecipa e promuove progetti internazionali, offrendo
opportunità di approfondimento per
l’uso efficiente della tecnologia e dei
processi che sottostanno la creazione,
personalizzazione, produzione e utilizzo di documenti elettronici.
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Decoder per digitale terrestre
Metronic Zapbox Plug-In

Metronic, parte del Gruppo HF Company, specializzato nella fornitura di strumenti per la ricezione e l’emissione dei segnali ad
alta frequenza, è stata la prima azienda a distribuire sul mercato
impianti per la ricezione satellitare installabili direttamente dall’utente finale.
Specializzata nella produzione di accessori multivideo, accessori
per ricezione tv satellitare e digitale, Metronic ha presentato Zapbox Plug-In, un innovativo decoder zapper pensato per l’uso
abbinato con qualsiasi schermo piatto ma utilissimo anche per chi
non vuole occupare spazio inutilmente.
E’ sufficiente collegare il decoder alla presa Scart del televisore e
all’alimentazione e, senza l’utilizzo di nessun fastidioso ed antiestetico cavo, il decoder PLUG-IN Metronic inizierà la sintonizzazione automatica dei canali digitali terrestri. Ideale per chi cerca

una semplicità d’uso senza eguali, il nuovo decoder Metronic
ZAPBOX PLUG-IN permette di ricevere tutti i nuovi canali digitali
terrestri gratuiti e grazie alle dimensioni ridottissime è possibile
integrarlo facilmente con un’installazione esistente. Il decoder
gestisce sia televisori con schermo tradizionale che schermi 16/9,
non gestisce l’interattività, è dotato di numerose funzionalità, tra
cui sottotitoli DVB, l’alimentazione a 5V per antenne da interno, la
guida elettronica dei programmi (EPG) e, grazie all’estensore di
telecomando, è possibile fare uno zapping “discreto”. Il sistema di
controllo parentale consente inoltre ai genitori di bloccare la visione dei canali televisivi che ritengono non opportuni, mentre l’estrema semplicità di installazione consente a ogni tipo di utente,
anche a quello meno esperto, di utilizzarlo senza alcuna difficoltà.
I prodotti Metronic sono disponibili presso i centri commerciali
“food” e “fai da te”, presso i negozi specializzati e i centri di vendita On-Line.
Metronic offre una vasta gamma di prodotti e accessori per impianti TV analogici e digitali, terrestri e satellitari, tra cui: sintonizzatori satellitari e per DTT, mixer e amplificatori, antenne da interno e da tetto, accessori per sistemi audio e video.
Prezzi e disponibilità
Il decoder Zapbox Plug-In è disponibile a 69,90 Euro, Iva inclusa.
Caratteristiche tecniche del decoder
Alimentazione: 110/240V ~ 12V 1°
Tuner Digitale Hertz: 170-240/460-870 Mhz

Voyager 510-USB
di Plantronics e Skype

Plantronics e Skype annunciano un nuovo bundle per i consumatori finali, che presenterà un packaging nuovo e di sicuro
appeal. La collaborazione tra le due aziende leader nei rispettivi mercati di riferimento intende far conoscere a sempre più
utenti il sistema VoIP (Voice Over Internet Protocol) e ampliare il proprio utilizzo, non solo a livello amatoriale, ma
anche professionale.
Con l’intento di diffondere l’uso di Skype negli uffici, Plantronics propone nel packaging il prodotto di punta per l’integrazione del Bluetooth con il VoIP, il Voyager 510-USB, il primo
auricolare Bluetooth® al mondo che permette di passare facilmente dal PC o dal softphone al telefono cellulare.
Voyager™ 510-USB è inoltre l’unico prodotto sul mercato con
adattatore voce Bluetooth plug-and-play che, collegandosi a qualsiasi porta USB, permette all’auricolare di essere usato con un
PC, senza installare alcun software Bluethooth. L’auricolare Voyager™ 510 dispone di una tecnologia multipoint che permette
all’auricolare di essere utilizzato contemporaneamente con un
telefono cellulare e un PC, dando la possibilità di rispondere a
una telefonata proveniente da entrambi i supporti, semplicemente
premendo un tasto.
Lo speciale packaging offrirà, oltre a una coppia di Voyager 510USB, anche un voucher Skype per comunicare gratuitamente per
ben 1.500 minuti verso telefoni mobili e fissi.
“La comunicazione VoIP si sta diffondendo sempre più anche
negli ambienti di lavoro, dove i professionisti hanno la necessità di muoversi,
rimanendo però sempre collegati. -– commenta
Giovanni
Franzini,
General
Manager di Plantronics Italia. “Il settore
VoIP è uno dei settori
su cui la nostra
azienda sta puntando
maggiormente per le
sue forti potenzialità
anche in ambito business. Con Voyager
510-USB e Skype le
aziende
possono
beneficiare di un
supporto informatico
a costi contenuti e offrire ai propri professionisti una soluzione
semplice e affidabile per softphone e telefoni cellulari. La collaborazione con Skype continua a rappresentare un punto di
forza per il perseguimento del nostro obiettivo: aumentare la diffusione dei nostri apparecchi professionali studiati per il VoIP e
progettati su misura per il business”
Prezzi e disponibilità:
Voyager 510-USB con il packaging Skype è in vendita presso i
migliori rivenditori autorizzati al prezzo di 199 euro (IVA inclusa).

