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r, la nuova collezione moda firmata Rocco Siffredi 

di Benedetta Magistrali  
 
Dal finestrino della courtesy car si 
vede il luccichio di Firenze da lontano, 
sbirciata dalle sagome   scure dei nu-
merosi cipressi e ulivi. Promette mol-
to, questa strada. Quando arrivo, 
chiudere la porta dell'auto è già come 
chiudere lo sportello di un cocchio. Il 
mondo caotico e da tutti conosciuto è 
rimasto giù a valle. Qui, una nebbioli-
na leggera galleggia sulla strada ster-
rata, che attraversa il bosco, la luce è 
trasformata da tante fiaccole poste 
ordinatamente a terra, una a fianco 
dell'altra. Sono un po' perplessa, ma 
decisa a raggiungere il castello. Quale 
castello? Il castello oltre il bosco. Sta-
notte, laggiù, si terrà una vera festa 
all'insegna del proibito: il Rocco Rocks 
Launch Party. Il re a capo dei festeg-
giamenti è Rocco Siffredi, orco media-
tico dei tempi moderni da quando 
riuscì a scandalizzare i benpensanti 
italici assaggiando patatine in tv.  
Continuo e inciampo su qualche sasso 
per questa salita che il sapore di terra 
bagnata. Quando i rami si aprono è 
come vedere alzarsi il sipario su una 
scenografia mozzafiato; mi fermo, 
abbasso il collo alto del mio cappotto; 
sono un po' rapita dal fascino del luo-
go e dal castello tutto illuminato. Roc-
co, il re del mondo hard, ha scelto 
una cornice davvero romantica, Ca-
stel di Poggio, per la sua prima volta 
nel mondo della moda. Scortata dalla 
scia rossa di un lungo tappeto arrivo 
in cima alla scalinata. Un nano in 
tight e due donne in armatura pronte 
a cacciare gli invasori, mi guardano 
dal loro elmo. E per entrare occorre 
quella parola d'ordine: 'Fidelio', come 
dicevano in  Eyes Wide Shut. 
D'altra parte si tratta di una misterio-
sa festa a tema, uno fra gli eventi più 
attesi del fuori salone del 73° Pitti 
Immagine Uomo. Il castello è anima-
to da figure misteriose, quantomeno 
bizzarre: uomini in cilindro e bastone 
con grandi occhiali da sole, signorotti 
in cappotti appariscenti e donzelle con 
mille lustrini. Si narra anche di qual-
che fantasma. Attendendo il 'padrone 
di casa' mi aggiro per le stanze, sento 

il correre veloce di tacchi ma nessun 
fantasma. Poi scendo in una bella 
sala; trovo un po' tutti: fotografi, in-
cantatori, uomini bizzarri accompa-
gnati a donzelle luminescenti, giorna-
listi e improbabili dame di corte. L'at-
mosfera è calda, i video proiettati sul 

muro e le luci colorate confondono un 
po' la percezione del reale. Al centro 
della sala un trono dorato aspetta il 
suo re. D'un tratto lui appare in cima 
alla scala e strizzo gli occhi fra un 
bagliore di luce e l'altro, perchè i flash 
sono incessanti.  
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Mi pare anche circondato da qualche 
splendida fanciulla, si eccole, ci sono  
anche loro. Ma possibile? Il Re che 
“non ha paura di osare” indossa il 
vestito più normale di tutti: giacca 
nera, camicia bianca e nemmeno la 
cravatta suscita particolare interesse. 
Come su una nuvola di luce, scende 
per la scala come un vero re sa fare; 
ora, a proprio agio sul suo trono, flirta 
con ogni obiettivo che vede, sembra 
pronunciarsi, ma ancora non dice nul-
la. Quasi tutti i presenti, come corti-
giani più o meno ordinati, sono in fila 
per poter fare uno scatto insieme a 
questo idolo della folla. Molto amato, 
non c'è che dire.  Ma dov'è finito 
quell'orco cattivo che pensavo di in-
contrare? Forse mi sono sbagliata. 
Quando riesco a parlare con lui, sia-
mo in una stanza molto più tranquilla, 
circondati dalla linea di abbigliamento 
che porta il suo nome. Lui è davvero 
molto disponibile. Mi avvicino per as-
sicurarmi una volta di più di non ve-
dere qualche strano segno sul suo 
volto. Ma oltre qualche lieve ruga non 
vedo nulla di strano; Rocco mi sem-
bra un re pacifico e un uomo poliedri-
co. Infatti “Sei attore, regista e  pro-
duttore…” gli dico; “…ora ti butti an-
che nella moda, che succede?”. “É 
una cosa nata un po' per gioco con i 
ragazzi dell'ufficio No Name Studio –

mi dice-. Io, lo sai, non sono uno stili-
sta e non mi voglio improvvisare tale. 
Ho solo voluto prestare la mia imma-
gine, perché molte persone che ap-
prezzano la mia personalità possano 
indossare qualcosa che richiami il 
'Rocco lifestyle'. E, infatti, i capi sono 
pieni di ironia con un tocco di mali-
zia”. Sì, ci sono riferimenti ai Sex Pi-
stols, c'è qualche frasetta ambigua, 
una Biancaneve un po' osé. Su ogni 
capo il Logo è già malizioso per sé: 
“Ma sai, è semplicemente la r di Roc-
co. Certo quando pensi a Rocco Sif-
fredi pensi al pene, ma mi fossi chia-
mato Ivano sarebbe andata bene u-
guale, no?!”. Senza dubbio. “Ma senti 
- gli chiedo - tu che non sei abituato 
alla censura, che mi dici dello spot 
che hai fatto per Patatina Amica 
Chips?”; “Personalmente mi sono di-
vertito tantissimo – risponde. Solo qui 
in Italia è stato scandalo. Pensa che 
all'estero mi continuavano a chiedere 
per cosa mi avessero censurato e io lì 
a spiegare che 'patatina' in italiano ha 
anche un altro significato. Però ci ho 
riso molto. Io sono una persona au-
toironica, non mi piace chi si prende 
troppo sul serio”. Come dargli torto? 
La domanda successiva è quasi d’ob-
bligo: “Ma se dovessero tentarti con 
un altro spot, vorresti una donna ita-
liana accanto a te? E chi? “É una pro-

posta?”, mi risponde. Sorrido, troppo 
candidamente. E qui arriva una di-
chiarazione che non passerà inosser-
vata: “Un po' come dicevo in Amica 
Chips, ho assaggiato tante straniere, 
ma poter lavorare con un'italiana per 
me è sempre il massimo. Comunque 
più che uno spot farei un film hard, 
con  Michela Vittoria Brambilla. Non 
sono politicamente corretto, lo so”. “E 
tra gli uomini, invece?” “Gattuso, an-
che per far felice mia moglie”. “Niente 
con l'uccellino di Del Piero?” “No. 
Anzi, - ci ripensa subito Rocco- lo 
farei. Ti ho già detto quanto mi di-
verta l'autoironia”. Altra domanda 
provocatoria: “Prima hai detto della 
Brambilla. Hai mai pensato di buttar-
ti in politica come fece Cicciolina anni 
fa?”. “No no no – risponde-. La poli-
tica è una cosa troppo seria e non si 
scherza con i sentimenti delle perso-
ne”. Che saggio questo re della notte. 
Deve essere stato il nome di Ciccioli-
na, ma Rocco è partito con un amar-
cord quasi strappalacrime sui lontani 
fasti del mondo hard.  
Sarà per il posto da favola, ma il 
genio del male che pensavo di 
trovare mi sembra solo un uomo 
che ha scelto di fare quello che 
più ama fare, andando controcor-
rente e sfidando i perplessi. 
Happy end: oggi di perplessi ce 
ne sono così pochi. 
(benedetta.magistrali@spotandeweb.it) 
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Arctic Team Seiviaggi: 
on air la Lapponia 

Norvegese 
Lapponia Norvegese, emozioni dell'inverno artico è la 
campagna  dedicata alla promozione dei viaggi invernali 
in Lapponia Norvegese ed è stata pianificata fino a feb-
braio 2008  su National Geographic, il Corriere della Sera 
e Corriere Magazine, Repubblica, Internazionale, Dove, 
TuttoTurismo, Oasis e Itinerari e Luoghi. Accanto alla 
pianificazione stampa è prevista una presenza anche 
internet con attività di posizionamento su web nei princi-
pali motori di ricerca e con banner pubblicitari. Si è scel-
to di dare visibilità a una affascinante destinazione come 
la Lapponia Norvegese e la creatività, curata da Seiviaggi 
e ha come soggetto una fotografia di Jørn Tomter che 
ritrae l’aurora boreale. Alberghi di ghiaccio, la cultura del 
popolo Sami, la navigazione con il Postale dei Fiordi, Ca-
po Nord, l'aurora boreale, safari in motoslitta e sleddog 
sono solo alcune delle attrazioni che, durante la stagione 
invernale, offrono emozioni intense e indimenticabili. I 
viaggi in Lapponia Norvegese sono pubblicati sul catalo-
go Inverno Artico di Arctic Team Seiviaggi: 100 pagine 
dedicate a Scandinavia, Artico e Baltico in dimensione 
invernale e disponibile anche on-line su www.seiviaggi.it.  

Notizie da...  

Padova 
Proseguono nel Museo Civico di Piazza del Santo, le visite 
guidate gratuite alla mostra fotografica "Giovanni Umici-
ni. Per Padova".  La mostra presenta più di 160 immagini 
in bianco e nero tra cui molte opere inedite, realizzate 
dall'autore dai primi anni cinquanta ai giorni nostri. Un 
lungo racconto della città attraverso i suoi scorci più o 
meno noti e spesso filtrato dallo sguardo dei suoi abitanti. 
cnf.padovanet.it 
 

L'infinito istante 
 

È uscito per Einaudi 
"L'infinito istante" di Ge-
off Dyer, noto scrittore 
inglese appassionato di 
fotografia. L'autore tiene 
a precisare non solo di 
non essere un fotografo 
amatoriale, ma di non 
possedere nemmeno una 
macchina fotografica. 
Questo gli assicura una 
certa "purezza" nell'acco-
starsi all'argomento ed è 
una delle ragioni per cui il 
volume non si presenta 
tanto come un saggio 
tout court, quanto come 
una sorta di dialogo con 
grandi autori e come il 
racconto di piccole e 
grandi storie celate in 
fotografie famose o sconosciute. www.einaudi.it 
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di Fabio Muzzio 
Nell’agosto del 1982 è uscito il primo CD musicale in digi-
tale: The Visitors degli ABBA, che ha segnato un’epoca e 
aperto l’era digitale che, piano piano, ha soppiantato 
quella analogica. 
La novità e la qualità che rivoluzionava la musica non 
fece comprendere che, forse, l’effetto più eclatante si sa-
rebbe giocato su un altro piano: l’indistinguibilità tra la 
copia e l’originale avrebbe aperto altre strade, tra cui 
quella più eclatante: la pirateria. Internet era ancora nei 
laboratori e nelle menti dei teorici, ma le prime avvisaglie 
erano già all’orizzonte. 
L’avvento della rete e di tutte le sue for-
me di collaborazione e partecipazione, 
che oggi dovrebbero portare a ciò che è 
stato definito Web 2.0 , ha sempre più 
ampliato il dibattito intorno al diritto d’-
autore e lo sfruttamento libero o meno 
delle fonti, delle immagini e della musi-
ca. Senza entrare nel merito delle diver-
se posizioni sulla libertà, sullo scambio 
di materiale in rete, sulla possibilità di 
acquistare contenuti solo dal proprio PC, 
di autori che hanno scelto, vedi Prince, 
di affidarsi a internet per veicolare la 
propria opera, oppure David Bowie, 
grande propugnatore della rete con un 
premio annuale, senza dimenticare il 
nostro Jovanotti, rimane sempre aperto 
il nodo dello sfruttamento, senza fini di 
lucro e a puro motivo didattico, di mate-
riale coperto da diritto d’autore, per e-
sempio nei Blog o nei siti tra cui Wikipe-
dia, che rappresenta, comunque, solo la 
punta di un iceberg di offerta culturale e 
divulgativa che è possibile rintracciare 
con i motori di ricerca. 
A colmare quello che è un doveroso a-
deguamento ai tempi ci ha pensato la 
Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera 
presieduta da Pietro Folena, che ha approvato un cam-
biamento all’art.1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 
1941, n. 633., legge che è stata già diverse volte modi-
ficata, in particolare sullo sfruttamento di materiale au-
diovisivo destinata all’home entertainment, vedi Decreto 
Urbani, e che aveva già affrontato i cambiamenti della 
tecnologia, non senza provocare polemiche e dubbi. 

Nell’ultima variazione, motivo di polemiche e oggetto del 
contendere da qualche tempo, si sottolinea che: "È con-
sentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, 
a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzio-
ne o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel 
caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con de-
creto del Ministro per i Beni e le attività culturali, sentiti il 
Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell'Univer-
sità e della Ricerca, previo parere delle Commissioni par-
lamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico 
o scientifico di cui al presente comma". 

Il dibattito tra i giuristi e il 
popolo della rete, in parti-
colare dei BLOG, non si è 
rivolto a quello che sembra, 
una seppur tardiva presa di 
coscienza di una situazione 
esistente ormai da diversi 
anni, quanto alle condizioni 
che vengono poste per la 
pubblicazione: bassa qualità 
o degradate. Quanto bassa, 
quanto degradata dovrà 
essere l’immagine o il file 
musicale? Il dibattito si è 
arricchito di posizioni con-
trastanti, di precisazioni e di 
prese di posizione. In parti-
colare l’Onorevole Folena ha 
rassicurato che la qualità di 
bit e pixel, che verrà fissata 
da legge, non sarà troppo 
penalizzante. Rimane da 
chiedersi se e quanto que-
sti limiti saranno frutto di 
estenuanti contrattazioni 
partitica, mediata da innu-
merevoli comitati a tutela 
degli autori. Rimane più di 

un dubbio: un contenuto “ridotto” nella sua qualità e non 
per fini di lucro non sarà troppo penalizzante per chi ne 
dovrà fruire? E poi verranno realizzate apposite tabelle? 
Anche perché ciò che può essere considerato di bassa 
qualità oggi potrebbe divenire di qualità inaccettabile tra 
pochi mesi: l’innovazione tecnologica ha tempi molto dif-
ferenti dalle normative e dai dibattiti. 
(fabio.muzzio@spotandweb.it) 
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Hag torna in TV con Ogilvy & Mather 
Il piacere di HAG è tornato da ieri in tv 
con due nuovi spot 30” in onda sulle 
principali emittenti e firmati da O-
gilvy&Mather con la direzione creativa 
di Roberto Greco e la regia di Carlo 
Sigon. Dall’idea di Paola Napolitani, 
copywriter e Bruno Banone, art 
director, sono nati due spot che danno 
la parola a due personaggi dei nostri 
giorni, uno scrittore e una conduttrice 
radio. Apparentemente diversi, hanno 
però in comune la passione che metto-
no in tutto ciò che fanno e che scelgo-
no. Dal lavoro al caffè 
che, grazie a Hag, diven-
ta un piacere a cui non 
vogliono rinunciare. A 
qualunque ora, a casa 
come al bar. Cre-
dits:Executive Creative 
Director: Roberto Greco. 
Creativi Copywriter: Pao-
la Napoletani. Art 
Director: Bruno Banone Head of TV 
Production: Gianfranco Ghisi Account 

Client Service 
Director: Eri-

ca Dellago Regia: Carlo Sigon Casa di 
Produzione: Mercurio Cinematografica. 

“Microsoft dovrebbe essere tenuta 
ad implementare gli standard liberi 
e aperti del settore in modo tra-
sparente, completo e fedele". Que-
sto è il messaggio di una lettera 
che il presidente della Free Softwa-
re Foundation Europe (FSFE) Georg 
Greve al Commissario Europeo per 
la Concorrenza Neelie Kroes.  
Per aiutare a raggiungere questo 
obiettivo la FSFE ha offerto il pro-
prio sostegno per un'eventuale in-
dagine antitrust che si baserebbe 
sul reclamo presentato da Opera 
Software contro la società di Bill 
Gates. Alla base del reclamo c’è il 
comportamento anticompetitivo di 
Microsoft nel mercato dei browser 
web. "Sebbene Opera Software non 
produca Software Libero, condivi-
diamo ampiamente il loro giudizio 
e le loro preoccupazioni a proposito 
dell'attuale situazione nel mercato 
dei browser per Internet", prose-
gue Georg Greve nella lettera, che 
aggiunge: "Alcuni dei browser di 
maggiore successo in questo mer-

cato sono Software Libero o con-
tengono numerose parti di Softwa-
re Libero. Tra questi, Mozilla Fire-
fox e Konqueror, un browser realiz-
zato da KDE. Questi prodotti sono 
altamente innovativi e sono ri-
conosciuti da tutti come più sicuri 
dell'applicazione dominante. Essi 
implementano in modo fedele i 
principali Standard Aperti interna-
zionali che si riferiscono alla tec-
nologia dei browser." Qual è il 
problema nel mercato dei browser? 
FSFE spiega: "Proprio perché si 
attengono agli Standard aperti ri-
conosciuti nel settore e non sanno 
implementare i 'dialetti Microsoft', 
segreti e non conformi, di questi 
standard, essi appaiono spesso 
limitati se confrontati con Internet 
Explorer di Microsoft, che si af-
ferma come lo standard chiuso de 
facto grazie alla posizione domi-
nante di Internet Explorer. Inoltre, 
questi browser web non possono 
essere integrati a livello hardware 
nel sistema operativo dominante 

Windows come invece fa Internet 
Explorer." "Per queste ragioni," 
c o n c l u d e  G e o r g  G r e v e 
"appoggiamo fermamente le azioni 
di sostegno che si oppongono alla 
strategia di Microsoft di adottare, 
estendere e annientare gli Stan-
dard Aperti multilaterali  una 
strategia che Microsoft ha già adot-
tato con successo nel mercato dei 
Work Group Server definito dalla 
decisione della Commissione Euro-
pea del 2004. L 
a conformità agli standard di de-
fault da parte di Microsoft è di 
grande importanza per FSFE, dal 
momento che stiamo assistendo a 
molti tentativi simili da parte di 
Microsoft di minare anche in altri 
mercati gli standard pubblici e in-
ternazionali che permettono l'inter-
operabilità".  
La lettera completa è disponibile a 
questo indirizzo 
h t t p : / / f s f e u r o p e . o r g /
d o cum en t s / 20 0 7 121 9 - o p e r a -
antitrust.pdf 

La FSFE appoggia la nuova indagine  
antitrust contro Microsoft 
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Nuovi centri media 
si certificano  

ISO27001  

I banker italiani ignorano 
l’entità del proprio bonus  

Secondo un recente sondaggio 
realizzato dal jobsite eFinancial-
Careers, i professionisti italiani 
dei servizi finanziari non sanno 
nulla riguardo al loro bonus: la 
percentuale più alta di tutta la 
comunità internazionale. Il son-
daggio a cui hanno preso parte 
oltre 20,000 professionisti dei 
vari settori finanziari in tutto il 
mondo (61% maschi e 39% 
femmine), ha posto in evidenza 
che un consistente 67,2% dei 
partecipanti italiani non sa se 
quest’anno il proprio bonus sarà 
più alto o più basso rispetto al 
passato. Significativamente il 
23,5%, però, segnala un’aspet-
tativa di crescita del livello del 
bonus contro un 9,3% di parere 
opposto, mentre la media inter-
nazionale di coloro che prevedo-
no una riduzione del proprio bo-
nus è pari al 14%. Dall’analisi 
emerge come le posizioni più 
alte e di 
maggior 
prestigio 
siano ancora una volta appan-
naggio degli uomini: il 27,9%  
infatti ricopre il ruolo di 
Executive Director; seguono le 
figure di Manager e Analist. Per 
quanto riguarda le donne invece, 
il 21,8% svolge il ruolo di Assi-
stente a cui segue il ruolo di 
Sys tem  Admin i s t r a to r 

Supporter. La fascia d’età di 
maggiore occupazione per en-
trambi i sessi è quella compresa 
tra i 25 e i 35 anni. Nella distri-
buzione dei partecipanti italiani 
c’è stata una leggera polarizza-
zione per le figure del front 
office con un 38,1%, contro il 
26,3% del middle office e 35,6% 

del back office e tra coloro che 
indicano un aumento del bonus 
finale il 35,8% prevede una cre-
scita entro il 10%, mentre un 
cospicuo 16,6% si spinge fino a 
un sostanzioso +60%. Le previ-
sioni degli italiani per il 2008 si 
sono rivelate più pessimistiche 

rispetto al resto della comunità 
internazionale, che si esprime 
con un 41,9% per un anno mi-
gliore del precedente, mentre al 
contrario una analoga percen-
tuale di professionisti italiani 
(41,8%) prevede un’annata peg-
giore e solo un magro 22,1% 
vede un futuro roseo. 

Due dei più importanti centri media in Italia, 
Mediaedge:cia Italy S.r.l. e Media Club S.p.A. 
hanno colto l’opportunità di ottenere un forte 
vantaggio competitivo creando e certificando, 
grazie a GETSOLUTION, un sistema organizza-
tivo capace di gestire in segregazione dati e 
informazioni dei propri clienti. 
Questo ha portato ai due centri media il dupli-
ce vantaggio di: espandere notevolmente le 
opportunità di business allargando il proprio 
portafoglio clienti; fidelizzare i clienti già acqui-
siti accrescendo la messa in sicurezza delle 
informazioni critiche. La grande professionalità 
e la competenza del team GETSOLUTION, in-
sieme al costante e importante supporto e im-
pegno dei due centri media, hanno consentito 
di raggiungere un eccellente risultato nei tempi 
definiti. GETSOLUTION si conferma nuovamen-
te tra le società leader nella consulenza sulla 
sicurezza dei sistemi informativi e organizza-
zione aziendale e la prima in assoluto in Italia 
per servizi di consulenza rivolti specificatamen-
te a società operanti nell “Advertising e Marke-
ting Communication”. Paola Generali, Mana-
ging Director GetSolution, ha commentato: 
“Ottenere altri due straordinari successi è la 
conferma che conosciamo a fondo le esigenze 
e le problematiche di questo specifico merca-
to, fattore fondamentale se si vogliono erogare 
servizi di consulenza di assoluta qualità”. 
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Sint e Bravo net: accordo per i titolari Selecard  
Sint, agenzia specializzata, attra-
verso il proprio marchio di circuito 
Selecard, in loyalty e customer re-
lationship program, ha siglato un 
accordo con Bravo net, società che, 
per i clienti del suo network di a-
genzie che conta circa 500 punti 
vendita in tutt’Italia, contratta con 
i più importanti tour operator ita-
liani per ottenere le migliori condi-
zioni possibili.  
Grazie alla partnership con Bravo 
net i titolari di carta Selecard  
possono beneficiare di una gam-
ma di sconti sull’organizzazione 
del proprio viaggio. “Siamo molto 
lieti dell’accordo siglato con Bravo 
net, poiché ci consente di offrire 
ai titolari di carta Selecard un van-
taggio di risparmio nell’organizza-
zione dei loro viaggi, sia che si 

parli di vacanza che di trasferta 
di lavoro - ha afferma Bianca 
Mutti, amministratore delegato di 
Sint - Questa nuova partnership 
soddisfa le esigenze del consuma-
tore particolarmente attento ai 
vantaggi legati al tempo libero e 
alla vacanza e porta valore ag-
giunto al nostro circuito, grazie 
alla capillarità del network sul 
territorio e alla possibilità di 
creare delle soluzioni su misura 
a seconda del target”. “L’accordo 

siglato con Selecard ci mette in 
contatto con nuovi potenziali con-
sumatori a cui proporre un sog-
giorno o una vacanza, a un prez-
zo interessante, in esclusiva per 
loro. Una formula che consente 
alle agenzie Bravo net un primo 
approccio con nuovi clienti, che dal 
canto loro avranno l’opportunità di 
provare gli effettivi vantaggi offerti 
dal network” ha dichiarato Luca 
Caraffini, amministratore delegato 
di Bravo net. 
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PambiancoWeek, il magazine 
quindicinale dedicato a numeri, 
fatti e protagonisti della Moda e 
del Lusso  dalla scorso giovedì è 
nelle edicole di Milano, come 
prima tappa di un percorso di 
sviluppo nelle principali città 
italiane. E lo fa con “stile”, pre-
sentando un’intervista esclusiva 
a Giorgio Armani. “Siamo orgo-
gliosi di questo importante tra-
guardo, che rappresenta un ulte-
riore passo avanti della nostra 
strategia, volta a garantire stru-

menti efficaci di diffusione del 
know-how e della cultura della 
Moda e del Lusso ad un pubblico 
sempre più vasto”, ha commenta-
to David Pambianco, Direttore 
Editoriale di PambiancoWeek.  
“L’intervista a Giorgio Armani 
rappresenta il punto di arrivo 
di un progetto di arricchimento 
del magazine intrapreso all’ini-
zio dello scorso anno e, al tem-
po stesso, il punto di partenza 
per un 2008 ancor più ricco di 
nuovi contenuti”. 

Costa Crociere, la compagnia italiana 
leader delle vacanze in crociera, anche 
quest'anno partecipa alla fiera Tutto-
Sposi, la più importante vetrina del Sud 
Italia dedicata ai matrimoni.  
Fino al 20 gennaio, presso il Padiglione 
1, Stand 104 della Mostra d’Oltremare di 
Napoli è dunque possibile conoscere in 
dettaglio tutta l'offerta delle crociere 
Costa. In esclusiva per TuttoSposi, inol-
tre, una grande sorpresa per le prime 
50 coppie che prenoteranno la crociera 
a bordo di Costa Magica: in omaggio la 
maglia ufficiale della S.S. Calcio Napo-
li, di cui Costa Crociere è sponsor isti-
tuzionale. Allo stand Costa, elegante 
spazio di 65 mq che riflette i colori 
caldi e lo stile inconfondibile delle sue 
navi, è distribuito il catalogo “Viaggi di 
Nozze 2008” che comprende le desti-
nazioni più romantiche del mondo, dai 
Caraibi al Nord Europa, dal Mediterra-
neo a Dubai ed Emirati Arabi, dall’Ocea-
no Indiano all’Oriente, senza dimentica-
re le crociere transatlantiche. Grazie 
alle tariffe super convenienti dedicate 
agli sposi e alla formula PrenotaSubito, 
che premia chi prenota con anticipo, il 
viaggio dei sogni è più che realizzabile. 
Se poi si preferisce dilazionare il paga-
mento, Costa Crociere propone finan-
ziamenti a tasso zero, pagando il 25% 
della vacanza in agenzia al momento 
della prenotazione e il restante 75% 
dopo il rientro in 6 rate mensili senza 
interessi (tan e taeg 0%).  

A partire dal 10 gennaio, tutti i 
delegati che vorranno prendere 
parte alla 55° edizione del Festival 
Internazionale della Pubblicità, che 
si terrà a Cannes dal 15 al 21 giu-
gno 2008, possono registrarsi sul 
sito  www.canneslions.com.  
I delegati potranno scegliere tra i 
pacchetti che prevedono l’iscrizio-
ne a 3 o 4 giornate del Festival o 
all’intera settimana.  
Quest’ultimo pacchetto garantisce 
l’accesso a 47 seminari, 30 
workshop formativi, al Content 
Showcase, a proiezioni, mostre, 4 
cerimonie di premiazione, 2 serate 
di gala. Ogni delegato può così 

entrare in contatto con tutti i pro-
tagonisti del settore pubblicitario 
presenti a Cannes.  
Sono anche a disposizione speciali 
pacchetti dedicati ai giovani creati-
vi e agli studenti.  
I delegati registrati potranno acce-
dere alle informazioni riguardanti 
gli hotel, i residence e gli apparta-
menti disponibili attraverso la se-
zione “Accomodation Guide” del 
sito www.canneslions.com.  
Il termine delle iscrizioni per poter 
essere inseriti nel Delegate Han-
dbook è venerdì 2 maggio 2008. 
Le iscrizioni per le campagne apri-
ranno giovedì 31 gennaio 2008.  

Aperte le iscrizioni per  
i delegati al festival di Cannes 

Costa Crociere 
a TuttoSposi 

Pambiancoweek arriva  
in edicola a Milano 
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                             di Serena Bellotti 
Che bello andare a scuola oggi! Per chi è stato studente 
nell’epoca pre-informatica le meraviglie tecnologiche che 
hanno cambiato il mondo, non erano nemmeno immagi-
nabili. Eppure non sono passati molti anni dalla mia e-
sperienza liceale, ma gli studenti del terzo millennio 
hanno risorse veramente invidiabili. Prima bisognava 
supplicare il secchione di turno, per poter dare una sbir-
ciatina alla versione, prima di entrare in classe alla mat-
tina, oppure spendere un mucchio di soldi per comprare 
temari e Bignami, che la maggior parte delle volte risul-
tavano inutili. Ma oggi, soprattutto la rete, fornisce a chi 
sa coglierli, dei mezzi che alleviano le pene pomeridiane 
degli studenti agonizzanti. StudentVille.it è uno di que-
sti paradisi, un porto cibernetico che offre sicuro riparo 
per chi magari ha saltato la spiegazione sulla civiltà me-
sopotamica, per lo studente che ha dubbi su una versione 
del De Republica di Cicerone, per 
tutti quelli che cercano appunti su 
filosofia, geografia, fisica e chi più 
ne ha più ne metta. Insomma 
StudentVille è fatto da giovani 
pensando ai giovani. Poi non ci 
sono solo le versioni e gli appunti, 
ma la sezione Magazine raccoglie 
articoli sui temi più interessanti ed 
attuali, e nel Forum molti argo-
menti di discussione stimolano lo 
scambio di opinione tra i ragazzi. 
Basta collegarsi al sito per scopri-
re questa grande risorsa, che non 
ha bisogno di molta pubblicità, 
perché la rete sotterranea di informazione studentesca  ha 
reso StudentVille famosissimo. Luca Siciliano (nella foto), 
uno dei padri di StudentVille, ci ha parlato un po’ della sua 
creatura, approfittando del fatto che il sito si è presentato 
al nuovo anno con molte novità. 
Da chi e come nasce l’idea di dar vita a questo por-
tale dedicato ai teenagers? 

StudentVille.it nasce nella seconda metà del 2006 da una 
idea mia e del mio socio Giuseppe Schipani, partendo da 
www.latine.net, il primo sito web in Italia dedicato alle 
versioni di latino, realizzato durante le scuole superiori. Il 
nostro obiettivo con StudentVille.it è stato quello di e-
stendere i servizi didattici per gli studenti e di creare un 
punto di riferimento per i teenagers. Ad oggi devo dire 
che gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti e Stu-
dentVille.it è diventato a tutti gli effetti il punto di riferi-
mento per i teenagers italiani, come dimostrano gli oltre 
25,000 accessi unici giornalieri al sito. 
Nel forum ci sono discussioni che riguardano anche 
temi importanti, come la riforma scolastica e la fi-
losofia, secondo Lei l’interesse dei ragazzi per questi 
argomenti è veramente così forte? 
Sicuramente. Da sempre, soprattutto negli ultimi quaranta 
anni, gli studenti compresi nella fascia d’età tra i 14 e i 18 

anni sono i più interessati alla politica, 
specialmente agli aspetti di questa che 
più li toccano da vicino, come le riforme 
scolastiche: ricordo i movimenti che ge-
nerò la riforma Moratti quando ero anco-
ra liceale. L’interesse per la filosofia sca-
turisce, ad esempio,  dalla loro grande 
voglia di capire il significato di ciò che li 
circonda :  adolescenza non è sinonimo 
di piattume e banalità. I ragazzi hanno 
un forte interesse per tutti gli argomenti 
inerenti la scuola e la cultura, come 
dimostrano le numerosi forum e i loro 
blog, attraverso il quale commentano e 
discutono di temi che riguardano la 

scuola e la cultura. Riguardo la riforma scolastica sono 
stato stupito dal fatto che molti giovani hanno accolto in 
modo favorevole la re-introduzione degli esami di ripara-
zione, questo dimostra un ... 

StudentVille: la scuola è caduta nella rete 
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...maggiore senso di responsabilità nonchè fiducia nelle isti-
tuzioni e soprattutto nella Scuola come centro di approfondi-
mento e cultura, connotata da serietà e credibilià, qualifiche 
che stava invece rischiando di  perdere. 
Come descriverebbe lo studente-tipo di oggi? 
Lo studente-tipo del giorni d'oggi utilizza molto per lo studio 
gli strumenti che gli sono offerti da internet. Nel nostro caso 
usa il materiale e gli approfondimenti che mettiamo a dispo-
sizione, richiede l'aiuto del tutor nel nostro forum per svolge-
re i propri compiti o risolvere dei dubbi, inoltre, cerca di aiu-
tare gli altri studenti attraverso lo scambio di appunti e ma-
teriale didattico. 
Il Magazine di Studentville ricerca anche la collabora-
zione del lettore. Sono molto gli utenti che aderiscono 
all’iniziativa? E quali sono le notizie che preferiscono 
diffondere? 
Molti studenti partecipano in modo attivo al magazine, infat-
ti, questa sezione è nata su iniziativa di un gruppetto di u-
tenti di StudentVille.it. Le notizie che leggono con maggiore 
interesse riguardano soprattutto notizie su argomenti hi-
tech, la scuola ma anche argomenti legati all'amore, come 
dimostrano le numerose discussioni sul forum. 
Perché la scelta di mantenere Studentville gratuito? 
Questa è un'osservazione che ci fanno in molti. Uno degli 
scopi di StudentVille è di offrire un servizio che possa essere 
accessibile a tutti gli studenti. Ad esempio, per conseguire 
questo scopo, abbiamo attivato un corso di recupero di lati-
no, proprio per aiutare quegli studenti a risolvere i loro dubbi 
e problemi in latino senza ricorrere a costose lezioni private. 
Inoltre, riteniamo che la scelta di mantenere StudentVille 
gratuito abbia anche ripercussioni positive, grazie alle mag-
giori visite e alla maggiore fedeltà dei nostri utenti che 
potenzialmente possono tradursi in maggiore pubblicità. 
La scuola sia dal punto di vista istituzionale che culturale, 
sta vivendo momenti difficili, crede che questa incertezza 
si rifletta sullo studente che certa on line un rifugio sicu-
ro. Come ho detto prima, la scuola corre il rischio ai gior-

ni nostri di perdere credibilità, di diventare solo un centro 
di aggregazione sociale. L’ incertezza è data in parte dalla 
scarsità, in molti casi, dell’insegnamento impartito; In par-
te è data dalla mancanza di riferimenti poilitico-sociali per i 
giovani, oltre che da flebili input motivazionali che essi rice-
vono dalla scuola in senso lato. Ovviamente questo incide 
sia sulla loro ambizione che sulla loro fiducia verso il siste-
ma a loro imposto. La ricerca online, essendo di per sé più 
semplice e rapida, offre a loro un sistema per sentirsi sem-
pre al passo, è accessibile a tutti e non è affatto da sottova-
lutare in quanto ad approfondimento degli argomenti: per-
mette loro di non rimanere indietro senza grandissimo sforzo. 
Mi parli del restyling di StudentVille, come mai la 
scelta di produrre un nuovo formato? 
Nei primi giorni del 2008 StudentVille.it si è rinnovato radi-
calmente, cambiando look e struttura, in modo da relazio-
narsi con i suoi utenti attraverso un sito più chiaro e fun-
zionale, sviluppato dopo un'attenta osservazione delle 
abitudini e delle necessità dei propri utenti. La nuova 
Home Page, così come le pagine di accesso alle sezioni, 
sono state organizzate in modo da offrire una panoramica 
di tutte le sezione del sito e delle risorse più importanti, 
dando anche molto spazio al Magazine, con il quale colla-
borano in modo attivo molti utenti del sito. Con questo 
rinnovamento, proprio gli utenti costituiscono il cuore del 
sito, diventando una parte totalmente attiva nell'elabora-
zione e nella definizione non solo di articoli per il 
Magazine, ma anche di altri contenuti, sempre con il suppor-
to e l'aiuto della redazione del sito. La scelta di produrre un 
nuovo formato di StudentVille.it è stato anche dettato dalla 
necessità di andare incontro alle esigenze degli inserzionisti 
pubblicitari, infatti la nuova veste grafica insieme agli altri 
cambiamenti permette una maggiore efficacia nella comuni-
cazione pubblicitaria. Tra i diversi formati è adesso presente 
la personalizzazione della template o di parti di essa (es. 
sponsorizzazione dell'intestazione del sito), mentre il nuovo 
layout rende più efficace l'utilizzo di strumenti quali ad e-
sempio l'advertorial (articoli in primo piano e redazionali). 
(serena.bellotti@spotandweb.it) 

StudentVille: la scuola è caduta nella rete 
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Di Brand Portal SPQR la nuova campagna  
del Ministero del Lavoro 

Il  Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale, al termine di una gara 
che ha visto coinvolte otto agenzie, ha 
affidato a Brand Portal SPQR, la socie-
tà romana del network di comunica-
zione Brand Portal, la realizzazione di 
una campagna pubblicitaria relativa 
alle nuove misure adottate dal Gover-
no a favore dei giovani. L’obiettivo è 
quello di informare l’opinione pubblica 
sulle attività svolte dal Governo in am-
bito lavorativo e previdenziale e di 
stimolare la ricerca di informazioni e 
approfondimenti da parte dei giovani, 
per avvicinarli al mondo delle istituzio-

ni pubbliche attraverso temi legati alla 
loro vita quotidiana. La campagna, che 
prevede un media mix composto da 
tv, cinema, radio, affissioni e internet, 
è stata realizzata con la direzione cre-
ativa di Oscar Morisio e Paolo Gorini. 
La creatività propone una situazione 
molto nota ai giovani in cerca di occu-
pazione: l’attesa snervante che prece-
de un colloquio di lavoro. I protagoni-
sti sono tre ragazzi che, seduti fuori da 
un ufficio, aspettano il proprio turno 
con un’aria annoiata e scoraggiata. 
L’headline spiega: “Con le nuove misu-
re del Governo i giovani non devono 

più aspettare”. La baseline riassume 
poi gli obiettivi principali di queste mi-
sure: “maggiori opportunità per un 
lavoro più stabile”, “aiuti concreti 
quando ne hai bisogno”, “una pensio-
ne sicura e adeguata” e invita a con-
sultare i siti www.lavoro.gov.it e 
www.pogas.it per ulteriori approfondi-
menti. Il pay-off, “Un passo verso i 
giovani”, si collega alla precedente 
campagna sulla riforma delle pensio-
ni (che si concludeva con la frase: 
“Ed è solo il primo passo”), sottoline-
ando l’impegno reale e continuativo 
del Governo verso le generazioni più 
giovani. La campagna internet, rea-
lizzata in particolare da Tyrex, la si-
gla di marketing digitale di Brand 
Portal SPQR, sottolinea il concetto 
della “fine dell'attesa per i giovani” 
attraverso un uso dinamico dell'oro-
logio, con le lancette che scorrono 
velocemente. La casa di produzione 
che ha realizzato lo spot è Videocam, 
mentre la fotografia è di Sham Hin-
chey. La campagna è pianificata dal 
13 al 26 gennaio. In particolare: 
Campagna TV: on air su Canale 5, 
Italia 1, MTV, All Music, Music box. 
Lo spot andrà on air anche all’interno 
del circuito cinema e del circuito 
Grandi Stazioni. Campagna Radio: on 
air su Radio DJ, RTL 102.5, Disco Ra-
dio, RDS, Radio 105, Radio 24, Radio 
101, Italia 5, CNR, Capital, Radio Di-
mensione Suono Roma, Radio Dimen-
sione Suono 2, RAM Power, Virgin Ra-
dio, Area news. 
Campagna Affissioni: outodoor, circuiti 
delle Grandi Stazioni e delle Metropoli-
tane di Roma e Milano. 
Campagna Internet: online sui princi-
pali portali italiani (Libero.it, Virgilio.it, 
Msn.it, Tiscali.it, Excite.it, Leonardo.it, 
tuttogratis.com), sui siti dei quotidiani 
nazionali (corriere.it, repubblica.it, 
ilsole24ore.com, lastampa.it, ilgior-
nale.it, gazzetta.it) e delle agenzie 
stampa (ansa.it, adnkronos.it).  
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La doppia strategia commerciale  
di General Drink 

Il settore principale che ha reso unica General Drink è 
quello degli Energy Drinks disponibili in quattro gusti: 
original, cola, orange e lemon (oltre alla linea  Soft 
Drinks ai gusti ACE, The Verde e Sport Drink Fitness  ar-
ricchito di carnitina). La particolarità di tali prodotti è da-
ta da due fattori principali: anzitutto proprio la possibilità 
di bere un Energy Drink in gusti diversi rende il prodotto 
godibile in qualunque momento della giornata 
(sopratutto senza doversi necessariamente accompagna-
re ad alcolici o superalcolici) e fruibile da target differen-
ti, in particolar modo quello femminile (grazie al basso 
apporto calorico e alla minore quantità di anidride carbo-
nica e di coloranti); in secondo luogo, poi, ed è ciò che 
rende i prodotti Power Drink unici nel loro genere, vi è la 
possibilità di personalizzare la lattina con qualsivoglia 

Brand o messaggio promopubblicitario. L’Azienda, infatti, 
ha deciso di seguire due strategie commerciali parallele: 
da un lato la vendita dei prodotti a marchio Power Drink 
attraverso i canali Ho.Re.Ca., D.O. e G.D.O. (in più di 
10.000 punti vendita in tutta Italia è possibile trovare le 
quattro versioni degli Energy Drinks); dall’altro, invece, 
l’esclusivo customer service  che consente di realizzare 
etichette personalizzate e che è andato via via afferman-
dosi soprattutto nei settori business, sport e discoteche 
che desiderano un prodotto unico e irripetibile. 
“L'etichetta della lattina, infatti, - ha detto Daniela Laz-
zaro, Responsabile Marketing della General Drink – di-
venta un nuovo ed originale strumento di direct marke-
ting con cui promuovere il proprio Brand e diffondere 
l'immagine aziendale sollecitando la Brand Awareness e 
prestandosi a svariate possibilità di utilizzo 
(conventions, meeting aziendali, eventi fieristici e pro-
mozionali, manifestazioni, ect.). Proprio per tale ragione 
ad oggi la General Drink ha già raggiunto in Italia alcu-
ne partnership con importanti realtà aziendali, trasver-
sali in quanto a categoria merceologica grazie appunto 
all'estrema duttilità del prodotto”. 
La possibilità di rendere unica e irripetibile l’etichetta 
Power Drink ne ha fatto un valido strumento per molte 
società sportive (tra cui l'A.S. Roma e la S.S. Lazio) 
che lo hanno utilizzato per creare il proprio Official 
Drink sia per i tifosi più grandi, nella versione Energy 
Drink, sia per i tifosi più piccoli, nella versione ACE . La 
General Drink, inoltre, è divenuta di recente il fornitore 
della bibita ufficiale della FISPIN (Federazione Italiana 
Spinning), lo Spinning Energy Drink che sta riscuotendo 
enormi consensi tra gli appassionati di tale disciplina 
sportiva. Per quanto concerne gli investimenti nel settore 
adv, la General Drink per il 2008 ha stanziato un notevo-
le budget pubblicitario che ha deciso di veicolare soprat-
tutto nel mondo dello sport (Calcio, Pallavolo, Basket, 
Beach Volley, Beach Soccer, Pugilato e Rugby). 
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Terzo numero di Yoga Magazine 
Una rivista che si rivolge non solo 
alla “nicchia” dei praticanti Yoga 
ma anche a tutti i mondi che a 
questa nicchia ruotano intorno. Il 
benessere e l’armo-
nia come stile di 
vita sono la parten-
za giusta  per la 
creazione di un 
grande mercato 
pubblicitario. Il 
nuovo mensile di 
P l a y  M e d i a 
Company curato da 
Elisa Muzi con la 
collaborazione dei 
migliori esperti del 
settore e dedicato 
al benessere e alle 
discipline naturali. 
“Del resto”, commenta Luca Carta, 
direttore marketing della casa edi-
trice, “ è proprio questa la strada 
che Play Media Company intende 

percorrere con la creazione della 
Divisione Lifestyle: con testate co-
me Golf Punk e Yoga Magazine ab-
biamo infatti voluto dare spazio a 

tutti coloro che hanno 
migliorato il loro stile di 
vita grazie ad una pas-
sione. Intanto, sempre 
con una tiratura consoli-
data di 70.000 copie, 
arriverà oggi in edicola, 
che come sempre dedi-
ca la cover-story a una 
praticante eccellente: 
questo mese “madrina” 
di Yoga Magazine è in-
fatti Ellen Hidding, la 
bella e simpatica condut-
trice olandese, ex cam-
pionessa nazionale di 

nuoto, che svela in esclusiva alle 
lettrici il segreto per mantenersi in 
splendida forma psicofisica a di-
spetto degli anni. 

Lorenzo Marini & Associati 
vince la sfida Gardaland 

A breve sarà on air la campagna pubbli-
citaria di Regenerist di Olaz, con il volto 
di Beatrice Maggiolo, la nuova testimo-
nial, visagista e consulente di bellezza. 
La nuova campagna, realizzata per il 
mercato italiano, si ispira alle esigenze 
di bellezza delle donne di oggi. Il nuovo 
spot si affida all’immagine e all’espe-
rienza di Beatrice Maggiolo, che, all’in-
terno di un centro benessere, accoglie 
una consumatrice e la guida alla sco-
perta dei segreti di bellezza per avere 
e mantenere una pelle curata e sem-
pre giovane. Nello spot Beatrice rac-
conta, infatti, i benefici derivanti dal 
complesso anti-età a base di amino-
peptidi contenuto nelle formulazioni di 
Regenerist: si tratta di una tecnologia 
cosmetica avanzatissima che Regene-
rist offre a tutte le donne come alter-
nativa ad altre creme più costose. 
Marzia Pecce, responsabile marketing 
del marchio Olaz in Italia, ha dichiara-
to: “Con questo spot Olaz sottolinea la 
sua vocazione di sempre: porsi vicino 
al mondo e al vissuto femminile, par-
lando a ciascuna donna con simpatia e 
competenza scientifica. La nuova co-
municazione, realizzata con la collabo-
razione di Beatrice Maggiolo, sottolinea, 
attraverso la figura di una consulente di 
bellezza, la trasformazione delle esigen-
ze delle donne, del loro stile di vita e 
delle loro necessità in relazione alla cura 
della pelle e dei prodotti anti-age: oggi 
ci chiedono trattamenti tecnologicamen-
te avanzati e altamente innovativi, che 
anche esperti quali Beatrice Maggiolo 
possano consigliare sulla base della pro-
pria esperienza professionale. 
CREDITS 
Agenzia pubblicitaria:  
Saatchi & Saatchi UK 
Art Director: Margit Easter 
Casa di produzione:  
MVM producciones (Madrid) 
Producers: Ana Palomares, Mary Jo Agar 
Regia: Luis Alvarez 
Agenzia Media: Starcom Italia 

Olaz sceglie 
Maggiolo 

Gardaland ha deciso di affidare alla Lorenzo Marini (nella foto) & Associati 
il lancio della nuova attrazione “Mammut”, prevista per marzo 2008.  
L’agenzia è risultata vincente dopo una 
gara impegnativa che ha visto coinvolte 
altre 3 strutture. Gardaland si pone per 
il nuovo anno un importante obiettivo 
in termini di extra volumi di presenze, 
che intende realizzare grazie alla realiz-
zazione di “Mammut” all’interno del 
Parco divertimenti più importante d’Ita-
lia, ma con l’indispensabile supporto di 
una campagna televisiva in grado di 
attrarre un target differenziato ed esi-
gente. Lorenzo Marini, direttore creati-
vo, ha commentato: “ Siamo molto 
contenti dell’apprezzamento e della fi-
ducia dimostrata da Gardaland nei con-
fronti di un’agenzia e di un team di la-
voro che ha lavorato sapendo cogliere 
le necessità del cliente, e rispondendo 
con una proposta caratterizzata da forza creativa e capacità di coinvolgi-
mento diretto del target”. 
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Il rilancio di Valsport passa da Matitegiovanotte 
Nel cuore del movimento futurista, 
nel 1920, nasce la prima azienda ita-
liana dedicata al movimento: prima in 
Italia per fondazione; prima del setto-
re per innovazione. La passione per lo 
sport, l’eccellenza tecnica, la fantasia 
nel design, la cura ancora artigianale, 
fanno oggi di Valsport un’azienda ca-
ratterizzata dallo stesso spirito di a-
vanguardia delle sue origini. E per far 
riparlare di sé ha scelto il Pitti Uomo 
di Firenze. Con queste premesse Ma-
titegiovanotte ha tracciato con entu-
siasmo i nuovi segni della comunica-
zione aziendale, già visibili sulle pareti 
dello stand e nei nuovi materiali be-
low the line di contorno (team creati-
vo: Michela Pardini, Antonella Bando-
li, Francesca Barbieri, Giorgia Pizzo-

la).  Ma il meglio deve ancora venire. 
Infatti è nel futuro dello sport italiano 

che Valsport lancia una sfida sul ter-
reno del tempo. 

Eutronsec, azienda italiana che sviluppa e commercia-
lizza soluzioni e-business per la sicurezza delle infor-
mazioni, sarà presente a InfoSecurity (5-7 febbraio 
2008), l’evento leader in Italia per quanto riguarda la 
sicurezza informatica, presso il pad. 17, stand F31 con 
le proprie soluzioni per l’autenticazione sicura dell’u-
tente. Durante l’evento verranno presentati  i tradizio-
nali sistemi per la firma digitale e soluzioni più com-
plesse dedicate all’autenticazione bancaria, resa più 
sicura da dispositivi come: - WebOTP è un token USB 
studiato per generare automaticamente password 
sempre nuove, grazie alla tecnologia OTP (One Time 
Password) che garantisce all’utente un’autenticazione 
sicura e priva di rischi. La prerogativa principale del 
dispositivo è la possibilità di inviare le informazioni di 
autenticazione tramite la porta USB del computer sen-
za dover installare nessun software WebOTP è dispo-
nibile anche nel modello avanzato che prende il nome 
di WebOTPtime. Entrambi i dispositivi sono compatibili 
con i sistemi Windows, Mac e Linux e con i rispettivi 
browser web (Internet Explorer, Netscape, Mozilla Fi-
refox e Camino). Il software’s developer kit inoltre 
assicura l’integrazione con qualsiasi piattaforma di 
autenticazione web.  

Autenticazione web 
sicura grazie  
a  Eutronsec D-Link, fornitore di soluzioni di rete rivolte alle aziende 

enterprise e al mercato Soho, annuncia l’arrivo della 
famiglia DGS-3600, la più recente novità Gigabit Layer3 
della gamma di switch xStack permettendo alle aziende 
di creare un’infrastruttura di rete elastica con connes-
sioni backbone ad alta velocità tramite collegamenti op-
zionali e flessibili da 10-Gigabit La nuova famiglia xStack 
offre alte prestazioni, un servizio di sicurezza completo, 
Quality of Service (QoS), funzioni di gestione flessibili, 
alimentazione ridondata opzionale e flessibilità scalabile. 
Queste caratteristiche sono tipiche delle più costose 
soluzioni chassis-based; la famiglia DGS-3600 offre 
quindi così alle aziende un’alternativa flessibile ed acces-
sibile.  D-Link, a realizzato anche videocamere Internet 
con le quali, crei  un sistema  di videosorveglianza che 
meglio si adatta alle tue esigenze, per trascorrere in 
modo più sereno le vacanze estive e rendendo la tua 
casa ed il tuo ufficio  più sicuri. Con l’evolversi delle tec-
nologie sorvegliare la propria casa ed il proprio ufficio 
quando si è lontani non è più un sogno impossibile. 
Basta acquistare una videocamera Internet D-Link e col-
legarla alla rete locale o a Internet tramite una connes-
sione a banda larga, ed avrete creato il vostro sistema di 
sicurezza, controllabile anche da postazione remota con 
procedure di accesso e gestione delle videocamere facil-
mente eseguibili mediante un browser. 

D-link sicurezza  
nel computer e in casa  
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        Sistema               

di  misurazione 
          

Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte di 
sito/dominio carat-

terizzato da uno 
specifico contenu-

to tematico es. 
sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per pagi-
na (min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
105 Network 105.net     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

469.849 9.351.434 1.062.628 00:26 03:53 

  
Kataweb allmusic.tv     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

116.520 866.435 158.851 00:36 03:14 

  
Altalex altalex.com     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

583.843 4.677.371 1.250.165 1:21 5:00 

Tiscali 
Advertising 

Ansa ansa.it     Google 
Analytics 3.468.458 50.728.223 13.286.012   7:17 

  
Blogo.it blogo.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.685.922 29.530.121 8.339.450 0:43 2:33 

  Ergon Srl clandestino-
web.com 

    Google 
Analytics 28.419 99.790 39.521 0:58 02:01 

  
RCS Digital corriere.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

9.245.688 280.345.401 35.332.131 0:19 2:32 

  
RCS Digital corriere.it Vivimilano   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

696.716 6.154.495 1.239.466 0:13 1:14 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Homepage   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.666.666 94.880.723 27.611.971 3:09 10:45 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Casa   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

299.386 2.356.586 364.659 0:25 2:40 

  
RCS Digital corriere.it Corriere Viaggi   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

484.688 4.134.904 769.344 0:20 1:48 

  
RCS Digital corriere.it Corriere TV   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.267.595 3.766.388 2.417.689     

  
Dada dada.net     Google 

Analytics 
1-

1.324.512 78.275.969 17.161.572     

  
Kataweb deejay.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

897.072 15.235.355 2.020.681 00:36 04:33 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali excite.it     Google 
Analytics 2.704.360 56.261.142 5.642.492     

  
Expopage 

SpA 
expopage.net     Web 

Trends 
SDC 

Server 
71.714 655.340 84.707 1:09 8:50 

  
RCS Digital gazzetta.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

5.661.337 197.821.855 24.995.292 0:39 5:09 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta Homepage   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

3.704.627 51.290.548 20.350.733 0:49 2:03 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta TV   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.002.776 2.908.672 1.479.643     
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        Sistema               
di  misurazione 

          

Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte di 
sito/dominio carat-

terizzato da uno 
specifico contenu-

to tematico es. 
sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per pagi-
na (min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
RCS Digital gazzetta.it Gazzetta 

Community 
  Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

333.306 2.096.763 609.667 0:58 3:18 

Tiscali 
Advertising 

Il Meteo Srl ilmeteo.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.830.015 84.313.707 8.348.573 0:14 2:22 

WebSystem 
Il Sole 24 

Ore 
ilsole24o-

re.com 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2.349.772 26.604.556 5.768.964 01:00 04:35 

  
WKI - IPSO-

A 
ipsoa.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

142.309 1.451.497 315.056 01:04 04:56 

  
Kataweb kataweb.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

3.375.976 63.670.961 7.895.456 00:26 03:33 

WebSystem 
Editrice La 

Stampa 
lastampa.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.834.919 25.739.419 4.614.097 01:38 09:14 

  
Wind libero.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2-
4.490.248 ########## 12-

9.038.724 00:40 08:14 

  
Wind libero.it Home Page   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1-
3.856.537 195.623.836 10-

2.165.530 00:33 01:04 

  
Wind libero.it Community   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

7.758.043 251.182.956 16.647.194 00:21 05:22 

  
Wind libero.it Ricerca   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.343.259 71.081.690 13.654.231 01:00 05:14 

  
Wind libero.it Mail   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1-
3.429.780 769.192.645 72.698.509 00:55 09:50 

  
Wind libero.it News   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

6.045.848 217.875.166 18.280.085 00:15 03:02 

  
Wind libero.it Video   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2.826.612 67.029.166 5.379.478 00:25 05:23 

  
Kataweb m2o.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

171.791 2.423.013 380.722 00:35 03:41 

  
Mediaset mediaset.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

6.981.093 191.309.747 27.179.073 00:38 04:31 

  
Mediaset mediaset.it tgcom.mediaset.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

4.097.092 114.613.562 18.887.816 00:42 04:20 

  
Mediaset mediaset.it video.mediaset.it   Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.074.585 10.230.843 1.813.252 00:00 00:00 

  Moto.it moto.it     Google 
Analytics 401.465 26.184.744 1.099.061 00:21 08:03 

  
Kataweb nationalgeo-

graphic.it 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

31.380 135.470 35.300 00:22 01:23 
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        Sistema               
di  misurazione 

          

Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte di 
sito/dominio carat-

terizzato da uno 
specifico contenu-

to tematico es. 
sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per pagi-
na (min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

  
Seat Pagine 

Gialle 
paginebian-

che.it 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

5.445.523 79.334.792 13.301.992 0:54 5:23 

  
Seat Pagine 

Gialle 
paginegialle.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

3.303.729 40.770.331 5.338.010 0:58 7:22 

  
Kataweb quotidianie-

spresso.it 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

851.804 7.306.002 1.488.172 00:29 02:29 

  
Monrif Net quotidiano.net     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

974.197 10.900.374 2.160.731 00:43 03:40 

  
105 Network radiomonte-

carlo.net 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

159.911 1.599.565 423.073 00:32 02:04 

  
Rai rai.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

3.891.363 55.300.277 8.157.981 00:33 03:42 

  
Rai rai.tv     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

715.144 3.762.009 1.174.893     

  
Rai raiclicktv.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

353.006 6.906.209 947.431     

  
Kataweb repubblica.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

9.985.035 408.703.056 43.994.222 00:21 03:18 

  
Dada splinder.com     Google 

Analytics 
1-

1.434.538 50.255.489 19.686.854     

  
Stranieri in 
Italia s.r.l. 

stranieriinita-
lia.it 

    Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

153.776 2.501.765 408.582 00:38 03:50 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali 
S.p.A. 

tiscali.it     Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1-
0.348.151 333.008.978 37.600.440 0:28 4:11 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali 
S.p.A. 

tiscali.it home page portale   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

4.713.812 61.530.009 23.587.561 1:41 4:23 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali 
S.p.A. 

tiscali.it tiscali community   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1.902.432 22.305.116 2.972.736 0:35 4:20 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali 
S.p.A. 

tiscali.it tiscali mail   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

3.397.310 145.443.561 14.742.786 0:38 6:18 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali 
S.p.A. 

tiscali.it tiscali automotive   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

177.301 3.169.568 237.918 0:16 3:32 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali 
S.p.A. 

tiscali.it tiscali entertainment   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

2.113.675 35.297.967 4.193.462 0:22 3:01 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali 
S.p.A. 

tiscali.it tiscali job   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

150.012 2.884.570 299.460 0:26 4:14 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali 
S.p.A. 

tiscali.it tiscali money and 
finance 

  Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

93.578 1.042.955 161.565 0:24 2:32 
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 E’ on line dal  gennaio 2008 il sito 
www.principessa-piggy.it/www.piggy-
the-princess.com, un progetto che 
rappresenta una novità all’interno del 
panorama della comunicazione nel 
settore dei salumi. Navigando all’in-
terno del sito, una serie di filmati sve-
lano la storia della Principessa prota-
gonista del racconto che, come nelle 
favole, è alla ricerca del suo Principe. 
Sin da bambina, la Principessa è stata 
circondata da un alone di leggenda. 
La costante compagnia del suo maia-
lino Piggy, le valse il soprannome di 
Principessa Piggy. Piggy era semplice-
mente il maialino di una fattoria con-
finante con il castello, a cui la piccola 
era così affezionata da baciarlo in 
continuazione. Tanto che i suoi geni-
tori, scherzando, le dicevano che un 
giorno si sarebbe trasformato. Adesso 

che la Principessa è una donna, è an-
cora alla ricerca del suo Principe e 

presto scoprirà di avere la capacità di 
riconoscere i maiali che verranno se-

lezionati per diventare i 
prodotti Principe San Da-
niele.  Il sito della Princi-
pessa Piggy è supportato 
da attività di viral marke-
ting e da un blog http://
blog.principessa-piggy.it; 
http://blog.piggy-the-
princess.com, che comple-
tano l’attività di comunica-
zione interattiva.  La crea-
tività del sito è stata cura-
ta dagli art director Massi-
mo Verrone e Silvia Messa 
sotto la direzione creati-
va di Francesco Bozza e 
Umberto Casagrande. 

        Sistema                         

Concessionaria/
Altro 

Property Dominio * Canali ** (parte di 
sito/dominio carat-

terizzato da uno 
specifico contenu-

to tematico es. 
sport, news... 

Server 
**** 

Browser Browser *** 
unici 

Pagine viste Visite Tempo 
medio 

per pagi-
na (min.) 

Durata 
visita 
(min.) 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali 
S.p.A. 

tiscali.it tiscali news   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

1.450.083 19.251.099 3.028.817 0:25 2:38 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali 
S.p.A. 

tiscali.it tiscali high tech   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

574.007 3.867.201 787.353 0:34 2:45 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali 
S.p.A. 

tiscali.it tiscali travel   Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

400.904 4.447.596 668.620 0:22 2:24 

Tiscali 
Advertising 

Tiscali 
S.p.A. 

tiscali.it tiscali women and 
lifestyle 

  Nielsen//
NetRatings 
SiteCensus 

636.640 8.408.043 1.101.436 0:20 2:33 

  
Seat Pagine 

Gialle 
tuttocitta.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

1.090.668 17.216.141 1.806.107 0:45 7:17 

  
Telecom 

Italia 
virgilio.it     Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

2-
3.660.830 ########## 11-

3.608.491 00:59 10:18 

  
Varese Web www3.varese

news.it 
    Nielsen//

NetRatings 
SiteCensus 

245.520 5.298.801 707.483 00:19 02:28 

* solo domini di 2° livello  
** gli esempi dei canali che non sono esaustivi, sono a titolo indicativo e non tassativo  
*** Misurati da un cookie  
**** dal mese di giugno 2007 non sono più pubblicati i dati di SERVER Based  
da una combinazione unica di IP address + un altro indicatore che può essere uno user agent, un cookie, un registration_ID  

Lowe Pirella Fronzoni mette on line la Principessa Piggy  
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Un brevissimo e affascinante viag-
gio nel mondo di MSC Crociere per 
illustrare tutti i “plus” della flotta 
più moderna del mondo: dalle de-
stinazioni all’eleganza degli arredi, 
dalla gastronomia di qualità all’al-
tissimo livello del servizio, dal be-
nessere al divertimento garantito 
per tutti, bambini compresi. E’ 
quanto la compagnia propone al 
pubblico televisivo italiano, grazie 
alla nuova campagna pubblicitaria 
in onda su tutte le emittenti nazio-
nali. Realizzato da Euro RSCG sot-
to la direzione creativa di Giovanni 
Porro, in collaborazione con la ca-
sa di produzione Radical e l’abile 
regia del neozelandese Gregor Ni-
cholas, intitolato “C’è vita sul ma-
re” - è stato girato a bordo dell’-
ammiraglia MSC ORCHESTRA, uti-
lizzando attori professionisti ma 
anche personale MSC Crociere. Lo 
spot si articola in vari sketch mul-
tisoggetto che si indirizzano ai 
principali target di riferimento, 
mettendo in evidenza in chiave 
divertente ed originale i diversi 
aspetti della vita in crociera.  
Il marchio viene utilizzato come 
acronimo, un gioco di parole che 
permette di associare MSC all’es-
senza di una vita di mare e di una 
vacanza indimenticabile all’insegna 
del divertimento, della qualità e 
del relax.  
Le tre lettere identificano di volta 
in volta altrettante parole attinenti 
ai plus della Compagnia che ven-
gono messi in luce nel corso del 
film: M come Mare e Melodia, S 
come Sole e Silenzio, C come Cor-
tesia e Chef di Bordo…  
Lo spot si chiude con la sovrim-
pressione delle tre lettere MSC ad 
indicare questa volta le parole Ma-
re, Sole e Crociere e con il nuovo 
pay off: “C’è vita sul mare”. Com-
pleta il clima di allegria la musica 
di sottofondo, che è una versione 
remix del motivo italianissimo 
“Baciami Piccina”.  
La campagna TV è declinata su 
due soggetti da 45”, tre soggetti 
da 30”, diversi tagli da 15” e da 
7”, e naturalmente su Radio e 
Stampa.  

“MSC Crociere sta 
vivendo un momen-
to di grande espan-
sione, rispettando il 
piano di investi-
mento lanciato nel 
2003 - ha dichiara-
to Pierfrancesco 
Vago, CEO MSC 
Crociere - Quest’an-
no con l’arrivo di 
due nuove navi in 
aprile e in dicembre 
abbiamo ritenuto 
che fosse arrivato il 
momento più op-
portuno per lancia-
re una nuova cam-
pagna pubblicitaria, 
per accrescere la 
nostra brand awa-
reness e contribuire 
a sviluppare il mer-
cato potenziale del-
le crociere in Italia 
e nel mondo. Usci-
remo quindi dal 13 
gennaio in Italia 
con una nuova 
Campagna firmata 
da Euro RSCG,, con 
uno spot TV realiz-
zato interamente a 
bordo della nostra 
attuale ammiraglia 
MSC Orchestra con 
un ingente investi-
mento in pianifica-
zione su tutti i mez-
zi”. La scelta di rea-
lizzare una nuova 
Campagna pubblici-
taria e di investire 
in comunicazione 
conferma, ancora 
una volta, l’impe-
gno di MSC Crociere 
nella diffusione del-
la vacanza in cro-
ciera per supporta-
re il poderoso svi-
luppo industriale 
che permetterà alla 
flotta MSC di rag-
giungere le 12 unità 
entro il 2010. 

MSC Crociere salpa in tv 
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Editoriale Libero si affida a Visibilia, ma Publikompass non ci sta. 
 

Il Direttore Generale Masini: scelta immotivata 
e per la quale adiremo le vie legali 

UE: campagna Help contro il fumo 
La campagna della Commissione Europea “HELP – per una 
vita senza tabacco” offre un utile sostegno a chi vuole 
smettere di fumare. Tutte le persone che hanno deciso di 
smettere di fumare potranno trovare un aiuto con il pro-
gramma di supporto via e-mail di HELP su www.help-
eu.com. A tutti gli utilizzatori che si registreranno online, 

saranno inviate e-mail ad intervalli regolari per più di due 
mesi per aiutarli ed incoraggiarli nel loro processo di ab-
bandono del fumo. Il sito web di HELP ha registrato decine 
di migliaia di iscritti da quando è stata lanciata l’operazio-
ne di allenamento via e-mail, nella metà del 200-

7.Un’efficace campagna media a gennaio e febbraio comu-
nicherà che c’è aiuto disponibile, pertinente ed utile. 
Una campagna televisiva ed online che in Italia è iniziata 
ieri e terminerà il 2 febbraio sui canali TV nazionali e pan-
europei e sui siti web nei 27 Paesi Membri dell’Unione Eu-
ropea trasmette i messaggi della campagna a fumatori e 

non fumatori. Tre spot tele-
visivi da 20 secondi saranno 
trasmessi fino al 10 febbraio 
(in Italia fino al 2 febbraio 
su Canale 5, Italia 1, Deejay 
TV ed All Music) su circa 
100 canali televisivi nazio-
nali e pan-europei per colpi-
re le persone ed portare 
traffico sul sito di HELP. Un’-
onda web nazionale e pan-

europea accompagna e supporta la campagna pubblicita-
ria televisiva e incoraggia le visite al sito web di HELP. La 
campagna “HELP – per una vita senza tabacco” che il 
Commissario Europeo Markos Kyprianou ha lanciato nel 
2005 è una delle più importanti iniziative di sensibilizza-
zione della salute pubblica mai realizzate. Il motto gene-
rale della campagna è di fornire aiuto e supporto per non 
iniziare a fumare, per smettere di fumare o ottenere aiu-
to contro il fumo passivo. 

di Fabio Muzzio 
 

Publikompass S.p.A. comunica che, a seguito delle unila-
terali decisioni assunte da Editoriale Libero S.r.l., Edizioni 
Pandora S.r.l.,  Edizioni Riformiste S.c.p.a., a far tempo 
dal 11 gennaio 2008, cessa di effettuare la raccolta pub-
blicitaria delle testate Libero, Libero Mercato, Sanità La-
zio, Il Nuovo Riformista, anche al fine di evitare disagi ad 
inserzionisti ed operatori. 
Publikompass S.p.A. contesta le decisioni assunte dagli 
Editori, ritenendole del tutto ingiustificate ed infondate, 
tanto più considerando i brillanti risultati ottenuti nel cor-
so degli anni  e soprattutto nel 2007 in termini di vendita 
degli spazi pubblicitari. 
Pertanto Publikompass S.p.A. si riserva di tutelare i pro-
pri diritti gravemente lesi. 
Abbiamo chiesto a Fabrizio Masini, Direttore Generale di 
Publikompass S.p.A., un commento a seguito di questa 
decisione: “Su consiglio dei nostri legali, non posso ag-
giungere molto di più a quanto abbiamo comunicato uffi-
cialmente; posso dire, però, che siamo stati costretti a 
compiere questo passo, in quanto la nostra controparte 

ha creato una concessionaria interna (Visibilia, ndr)”.  
Il vostro contratto quando sarebbe scaduto?  
“Il contratto – afferma il DG - era in scadenza alla fine 
del 2008 e ci hanno tolto, in pratica, un anno di vendite. 
La raccolta pubblicitaria funzionava molto bene, tanto che 
nell’anno appena concluso abbiamo ottenuto un 50% di 
incremento di fatturato che, sommato a Libero mercato, 
partito ad aprile scorso, porta all’80%”. 
Adirete, quindi, a vie legali?  
“Certamente - aggiunge Masini – perché Publikompass 
vuole ottenere quanto gli è dovuto, per una situazione 
che nei nostri confronti è del tutto immotivata”.  
La raccolta pubblicitaria viene dunque affidata a conces-
sionaria Visibilia, che appartiene alla società ADV.  Visibi-
lia è nata per volere dell’Onorevole Daniela Garnero San-
tanché, attuale portavoce de La Destra, il partito nato per 
volere di Francesco Storace fuoriuscito da Alleanza Nazio-
nale,  e della famiglia Angelucci, proprietaria di Tosin-
vest,; Tosinvest vanta nel proprio Cda Arnaldo Rossi e 
Gianni Di Giore rispettivamente ex Presidente e attuale 
Direttore generale della Editoriale Libero, nonché Vittorio 
Feltri, il Direttore della testata. 
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Dopo una prima fase di start-up avvia-
ta negli ultimi mesi dello scorso anno, 
con l’inizio del 2008 DDM Advertising 
può  finalmente dare il via ufficiale alla 
sua attività negli Stati Uniti. L’agenzia 
di pubblicità e relazioni pubbliche fon-
data dal neo-cittadino americano Mr. 
Danilo Di Michele, attiva a Miami già da 

ottobre 2007, consolida la sua presen-
za in Florida con la nascita di DDM USA 
a Fort Lauderdale.  
Gli uffici sono situati presso il prestigio-
so Museo di Arte Moderna (MOA) all’in-
dirizzo One East Las Olas Boulevard, 
Fort Lauderdale, ft 33301. Referenti 
dell’agenzia per il territorio americano 
sono Danilo Di Michele con Douglas 
Ratcliff. Per mettersi in contatto con 
DDM USA è possibile chiamare il 954 
525 5500 ext. 238 oppure il 954 670 
2846; per la posta elettronica, l’indiriz-
zo è ddm@ddmadvertising.com.  
DDM USA, che si va ad affiancare alle 
già consolidate sedi di Milano e di Ve-
rona, conferma anche oltre oceano la 
sua mission basata sui valori dell’italia-
nità: creatività, originalità, cura del 
dettaglio, passione. La promessa di 
DDM Advertising in Italia e nel mondo 
è: “tutto un altro sapore, tutto un altro 
effetto”. 

I Radiodervish (Nabil Salameh e Michele 
Lobaccaro) saranno oggi ospiti degli 
studi di Life-
Gate Radio nel 
programma 
“RockFi les” 
condotto da 
Ezio Guaita-
macchi (in 
diretta dalle 
ore 23.00) per 
una puntata 
speciale dedi-
cata al gruppo 
pugliese.  
Sarà possibi-
le intervenire 
in diretta per 
parlare con i 
Radiodervish 
scrivendo a 
diretta@lifegate.it, inviando un sms 
al 3487811374 o telefonando al 02 
45490222. La band si esibirà dal 
vivo il prossimo 19 febbraio con un 
atteso concerto al Blue Note Milano 

( p e r  i n f o r m a z i o n i : 
www.bluenotemilano.com) dove 

presenterà l’ultimo album L’immagi-
ne di te”  (Radiofandango/edel), 
uscito il 19 ottobre 2007 e firmato 
da un produttore d’eccezione: Fran-
co Battiato. 

Radiodervish a LifeGate Radio Gennaio 2008: 
via ufficiale  

per DDM Usa 
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La lotta al cancro porta 
il seno delle donne online 
La lotta contro i tumori ha trovato un nuovo alleato: il 
web! Le donne canadesi hanno mostrato il proprio seno 
online. Centinaia le donne che hanno inviato le immagi-
ni, tra cui circa una ventina sopravvissute al cancro al 
seno, che non hanno avuto paura di mostrarsi anche 
con i segni della mastectomia.  
L’iniziativa è stata lanciata da Rethink Breast Cancer, 
associazione benefica che combatte il cancro e che si 
prodiga soprattutto in favore della prevenzione giovani-
le. L’idea è quella di dare maggiore informazione su 
questa patologia rendendo le donne più preparate e 
consapevoli. Questo tumore è la prima causa di decesso 
tra le donne tra i 15 e 40 anni, mentre un quarto di tutti 
i casi di cancro al seno riguarda donne con meno di 50 
anni. Tuttavia se diagnosticato in tempo, registra tra le 
giovani nel periodo di cinque anni, una percentuale di 
sopravvivenza del 82%. Quindi per aiutare la causa ba-
sta inviare le foto del proprio seno su 
www.boobywall.ca, e per ogni immagine, naturalmente 
è garantita la riservatezza. 

 
Gli MP3 della Sony BMG 
su Amazon.com senza protezione 
Amazon.com ha annunciato che sarà il primo store online 
a vendere la musica distribuita dalla Sony BMG Music 
Entertainment senza il sistema di protezione antipirateria 
DRM, realizzato da Microsoft. Le canzoni in MP3, prive del 
sistema di protezione anticopia per la protezione dei di-
ritti digitali, potranno essere ascoltate con ogni tipi di 
lettore digitale. Con questo accordo con la Sony, Amazon 
sarà il primo venditore ad offrire musica senza protezio-
ne, per conto di una della principali etichette discografi-
che al mondo, ed annuncia che sarà il primo a distribuire 
musica “pura” anche per le altre tre major: Universal, 
EMI, Warner. 

 
Anche il numero tre 
di Microsoft lascia 
Altro cambio al vertice in casa Microsoft. Jeff Raikes capo 
del settore software Office ha annunciato che si ritirerà 
per lasciare il posto a Stephen Elop, che attualmente è il 
responsabile dell'operatività di Juniper Networks. Raikes, 
ha 49 anni, e iniziò la sua esperienza in Microsoft nel 19-
81, reclutato dalla Apple da Steve Ballmer, ora ammini-
stratore delegato Microsoft.  
Il suo successore Elop, di 44 anni, è entrato in Jupiter 
solo un anno fa, dopo aver lavorato per Adobe System e 
ancora prima per Macromedia. Il primo lascerà il suo in-
carico a settembre, mentre il secondo subentrerà , come 
presidente della divisione,alla fine di gennaio. Jeff Raikes 
è considerato il terzo uomo più importante di Microsoft 
secondo la rivista Forbes. 

 
I siti di Gaming offrono il miglior 
servizio clienti in Gran Bretagna 
In Gran Bretagna Talisma, società che lavora nel campo 
della gestione della clientela, certifica che le compagnie 
di Gaming offrono il miglior servizio online. In un sondag-
gio infatti si sono assicurate 61 punti su 100, battendo i 
negozi online e anche le compagnie che forniscono 
internet a banda larga. Rispetto allo scorso anno le com-
pagnie di Gaming tra cui Unibet, paddy power, 888.com, 
PartyGaming, sono passate da un punteggio di 54 a 61, 
grazie ad una serie di miglioramenti, come la cura che 
queste compagnie riservano all’assistenza clienti. 
 
Crescita del mercato 
dell’Home Video nel 2007 
Il mercato dell’Home Video chiude il 2007 con positività, 
con un giro di affari di 400 milioni di euro. Secondo lo 
studio, affidato a Gfk Marketing Services, il mercato ha 
avuto un trend positivo anche grazie alle Serie Tv cre-
sciute del 22,2%. Soprattutto perchè il prezzo intero del-
le collane, contenenti più episodi, supera di gran lunga il 
prezzo medio del mercato. Il formato del Vhs ha subito 
invece un ulteriore calo del 71,3%, a favore del formato 
Dvd e dell’High Definition. I titoli più venduti nel 2007 
sono i Family Film, anche se sono andati di meno i carto-
ons: solo Shrek III e Cars sono entrati nella topo ten. 
 
eBay: all’asta i rifiuti 
di Torre Annunziata 
Anche la spazzatura si può comprare su eBay! L’idea è 
venuta a qualche buontempone di Torre Annunziata, che 
esasperato dalla crisi che la Campania sta vivendo sui 
rifiuti, ha deciso di mettere all’asta i sacchetti accumulati 
in questi trenta giorni di inferno. L’annuncio recita: 
“Immondizia campana doc, varie metrature. Affarone”. A 
completare l’asta ci sono le foto delle montagne di rifiuti 
che hanno invaso le strade della regione, e si invita all’-
acquisto sottolineando che “se acquisti più pezzi...paghi 
una sola spedizione”. 
 
La sfilata di Gucci in diretta web 
su Luxury24.it 
Riflettori puntati sulla sfilata Gucci Uomo. E su Lux-
ury24.it, il portale del lusso del Sole 24 ORE che trasmet-
terà l’evento in diretta web: la sfilata sarà preceduta da 
una intervista in esclusiva all’amministratore delegato 
Mark Lee. L’evento live completa l’ampia copertura di 
Luxury24.it sulla Moda Uomo, iniziato con il ricco speciale 
dedicato alla 73esima edizione di Pitti Immagine Uomo e 
che proseguirà con le passerelle di Milano e Parigi. Photo-
gallery delle collezioni, articoli e interviste esclusive e 
uno sguardo sulle iniziative e gli eventi paralleli segui-
ranno tutti gli appuntamenti in calendario.  
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Sterling Commerce nomina  
Ronald Teijken EMEA manufacturing  
industry executive 
Sterling Commerce annuncia la nomina di Ronald Teijken 
a Industry Executive for manufacturing operations in Eu-
ropa, Medio Oriente e Africa (EMEA).  

Grazie ad un’esperienza di 
oltre 20 anni maturata presso 
le principali aziende di softwa-
re e manifattura, Teijken sarà 
responsabile del costante svi-
luppo del portfolio delle solu-
zioni Sterling Commerce per 
l’integrazione dei processi di 
business, la vendita multi-
canale, e le soluzioni di fulfil-
lment per la supply chain stu-
diate per rispondere alle esi-
genze dei clienti e del merca-
to. Teijken afferma: “Molte 
aziende manifatturiere sono 

focalizzate sui processi interni piuttosto che sull’automa-
tizzazione delle comunicazioni con i propri partner di bu-
siness esterni. Sterling Commerce fornisce soluzioni ec-
cellenti per soddisfare tali necessità”.  
Teijken possiede un Bachelor Degree in Transport, Engi-
neering and Logistics conseguito presso la Tilburg 
University ed è membro attivo della Association for Logi-
stics Management nei Paesi Bassi. 
 
Nuovo incarico in Con.Nexo’ 
Diego Bertuzzi, 40 anni, entra in CON.NEXO’, società di 
Consulenza e di Servizi ICT che opera sia su base nazio-
nale che internazionale, come Direttore Sales and Marke-
ting. Bertuzzi,  che ha lavorato precedentemente in 

Symantec e CSC, risponde direttamente all’Amministrato-
re Delegato Roberto Portelli. 
 
Arturo Massari responsabile  
creativo Publicis Dialog 
Con l’inizio del nuovo anno Arturo Massari assume  la 
responsabilità creativa di Publicis Dialog, tra le principali 
agenzie internazionali di Marketing Communications Ser-
vices operanti sul mercato italiano. Massari inizia la sua 
carriera pubblicitaria come Art Director nel 
1983,collaborando via via con agenzie del calibro di TBWA, 
Verba DDB Needham, Bates, Saatchi&Saatchi, 
Saatchi&Saatchi HealthCare e ottenendo una serie di  pres-
tigiosi riconoscimenti creativi sia in ambito internazionale 
sia nel nostro Paese. Ha firmato importanti campagne pub-
blicitarie per grandi aziende e marchi quali ad esempio 
Procter&Gamble, Knorr, Pavesi, Parmalat, Ferrero, Coop, 

Fattorie  Scaldasole,  Scot-
tex,  Tenderly, Neutro Rob-
erts,  Dixan, Omino Bianco,  
Corriere  della  Sera,  To-
shiba,   Boehringer Ingel-
heim, Sanofi Aventis, Chiesa 
Cattolica Italiana, Bal-
lantine’s. “In  questi  ultimi  
anni – ha dichiarato  Arturo 
Massari - Publicis Dialog è    
stata  molto premiata per la 
sua creatività non convenzi-
onale, applicata ai  mezzi più 
svariati e innovativi. Riuscire 
ad eccellere ulteriormente in  

quest’area  è  quindi  per me una grande sfida, ma sono 
certo che la squadra  giovane  e  affiatata  che  mi  affianca 
saprà essere di grande stimolo  e  supporto  per  offrire, 
insieme, il meglio ai nostri clienti attuali e potenziali.” 
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audience 2200 820 542 3441 3387 3945 4830 1912 

share 21.3 20.1 10.2 21.7 27.1 21.9 20.4 19.6 

 

audience 1118 399 788 1758 1844 1726 2489 631 

share 10.8 9.8 14.8 11.1 14.7 9.6 10.5 6.5 

 

audience 701 205 332 939 778 1047 1735 928 

share 6.8 5.0 6.2 5.9 6.2 5.8 7.3 9.5 

Totale Me-
diaset 

audience 4019 1424 1662 6138 6009 6718 9054 3471 

share 38.9 34.9 31.3 38.8 48.1 37.3 38.2 35.7 

 

audience 2238 974 1052 3320 1594 4738 5539 2502 

share 21.7 23.9 19.8 21.0 12.7 26.3 23.4 25.7 

 

audience 1027 623 846 2040 903 1213 2333 950 

share 9.9 15.3 15.9 12.9 7.2 6.7 9.8 9.8 

 

audience 971 215 529 1824 840 2026 2303 746 

share 9.4 5.3 10.0 11.5 6.7 11.3 9.7 7.7 

Totale Rai 
audience 4236 1812 2427 7184 3337 7977 10175 4198 

share 41.0 44.4 45.7 45.4 26.7 44.3 42.9 43.1 

 

audience 306 144 120 460 683 559 452 210 

share 3.0 3.5 2.3 2.9 5.5 3.1 1.9 2.2 

 
audience 616 300 388 784 864 989 1297 590 

share 6.0 7.4 7.3 5.0 6.9 5.5 5.5 6.1 

 
audience 1063 351 704 1192 1541 1619 2457 1106 

share 10.3 8.6 13.2 7.5 12.3 9.0 10.4 11.4 
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