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Partnership tecnologica tra T-Systems
e il Team di Formula 1 BMW Sauber
T-Systems e il Team di Formula 1
BMW Sauber hanno annunciato
una partnership tecnologica, che
prevede il coinvolgimento della
Business Unit di Deutsche Telekom
nello sviluppo di soluzioni innovative per i sistemi informatici e di
telecomunicazioni.
T-Systems e BMW intendono sviluppare e collaudare nuove soluzioni ICT nelle condizioni di estrema competitività che caratterizzano il mondo della Formula 1. Le
soluzioni high tech verranno applicate solo dopo che avranno superato i test del Team di Formula 1
BMW Sauber. L’accordo si inserisce
nel quadro più ampio delle sinergie
in corso da anni tra le due aziende
tedesche impegnate su scala internazionale in programmi importanti
quali la progettazione congiunta di
soluzioni come, ad esempio, BMW
Teleservices, realizzata per la gestione intelligente della manutenzione delle vetture e basata sull’utilizzo di sistemi in grado di trasmettere in tempo reale informazioni importanti sullo stato di funzionamento delle autovetture in
movimento o come l’integrazione
dei servizi BMW Connected Drive
con le soluzioni TMCpro di TSystems per il controllo del traffico
nelle autovetture di serie. TSystems è un leader globale per i
servizi ICT nel mercato dell’auto-

motive. “L’evoluzione delle nostra
collaborazione con BMW rappresenta un importante milestone nel
raggiungimento dei nostri obiettivi
e contribuisce ulteriormente all’affermazione del ruolo di T-Systems
in qualità di partner di riferimento
per la fornitura di soluzioni ICT innovative destinate al settore automotive su scala internazionale” ha
affermato Reinhard Clemens, CEO
of T-Systems e Responsabile del

ra della scuderia a Hinwil. Grazie a
nuove soluzioni logistiche personalizzate sviluppate da T-Systems e
basate su tecnologia RFID (Radio
Frequency Identification) il Team di
Formula 1 BMW Sauber sarà inoltre
in grado di poter identificare e monitorare il posizionamento di tutti i
veicoli e delle parti di ricambio necessari all’attività della scuderia
nel corso delle numerose tappe
previste nel prossimo Mondiale di

segmento Business Customers all’interno del Board di Deutsche Telekom. T-Systems ha implementato
un sistema di connessione dati in
grado di garantire performance di
massimo livello collegando il centro
BMW di Monaco con la sede Svizze-

F1. Tra gli sviluppi futuri oggetto
della partnership tecnologica spiccano l’ottimizzazione di funzionalità legate al controllo della sicurezza e l’ottimizzazione delle tempificazioni dei servizi e del ciclo di vita
dei componenti.
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Notizie da...

Franco Vaccari

Poliedrico,
spesso
spiazzante e comunque fuori dagli schemi
l'approccio creativo di
Franco Vaccari. Al Fotomuseo
Giuseppe
Panini di Modena se ne
può ripercorrere il percorso artistico dal 1955 al 1975. Per l'occasione è stata allestita
anche un'Esposizione
in Tempo Reale, formula
coniata
dalla
stesso Vaccari, che ne
testimonia l'interesse
per l'interazione opera/pubblico.
Accanto
alle opere già conosciute molto materiale inedito.
Fino al 17 febbraio, www.fotomuseo.it.

Annaberl Eggar

Annabel Eggar vive e lavora a Londra e da 10 anni
le sue opere vengono esposte in tutta Europa. Tratto distintivo delle immagini un senso sospeso, indeterminato, del tempo, nel quale vengono calati personaggi indefiniti, spesso di spalle, comunque privi
di identità. Un impianto, dunque, fortemente metaforico e inquietante che, prediligendo l'ambientazione notturna, ci parla della parte più irrazionale di
noi stessi, dei nostri sogni e soprattutto dei nostri
incubi. La Nepente Art Gallery di Milano ne ospita
una personale fino al 3 febbraio. www.nepente.com

Il calcio:
una passione innata
Il calcio: un rito collettivo che continua
ad appassionare milioni di italiani, di ogni
età e di ogni estrazione sociale. Proprio la
passione per il calcio
“autentico” è il concetto alla base dello
spot realizzato da
Industree, agenzia di
comunicazione
con
sedi a Reggio Emilia e
Milano, per promuovere l’Album Calciatori 2007/08 di Panini.
Un albo che, dalla stagione 1961/62, rappresenta un must
per tutti gli amanti del calcio e
che quest’anno si prefigge l’obiettivo di vendere mezzo miliardo di figurine.
Protagonista dello spot è un
neonato speciale: infatti, mentre gli altri bebè ospitati nella
nursery si baloccano con comuni giocattoli, lui dapprima estrae dalla culla una rumorosissima trombetta da stadio, caratterizzandosi quindi come
tifoso, poi consulta febbrilmente l’Album Calciatori Panini.
Questa scelta ha una duplice
valenza: da un lato, sta a significare che la passione per il
calcio, quasi si trattasse di una
questione di DNA, è innata.
Dall’altro, l’innocenza dell’infanzia diventa metafora del calcio
più sano, inteso come veicolo di
valori (il piacere di stare insieme, il rispetto di regole e avversari, l’importanza di fare
attività fisica, ecc.). Due concetti che trovano una sintesi
nello stesso albo di figurine. Dal
punto di vista iconico, va sottolineato come i fotogrammi conclusivi dello spot, in cui il bambino si produce in una rovesciata spettacolare, rappresentino
una citazione del logo ufficiale
della raccolta, apparso per la
prima volta nella stagione 1965/66: parliamo del mitico cal-

ciatore, con maglia rossa, calzoncini bianchi e calzettoni gialli e neri, ritratto mentre esegue
una rovesciata.
Il logo è ispirato al gesto atletico del difensore juventino Carlo
Parola, che durante la partita
contro la Fiorentina del gennaio
1950, per liberare la propria
area di rigore, si esibì in una
prodezza inusuale per l’epoca.
Per ritornare allo spot, la tecnica scelta da Industree per la
realizzazione dello stesso è
quella dell’azione in 3D: una
novità recente nel panorama
pubblicitario televisivo italiano,
ispirata ai più recenti film d’animazione prodotti dalla Pixar,
che ha il pregio di comunicare
con grande semplicità e con
grande forza visiva l’eccezionalità della situazione. Lo spot per
l’Album Calciatori Panini resterà
on air, sui principali network
nazionali, fino al 20 gennaio
p.v. CREDITS: Agenzia: Industree (www.industree.it) - Direzione creativa: Antonio Sidoli
Regia: Mucko (www.mucko.it)
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E’ partita la campagna ADV di Virgin Radio
Partirà la campagna pubblicizzata
a livello nazionale di Virgin. Le
testate coinvolte sono: Il Corriere
della Sera, Gazzetta, City, Il
Messaggero, Il Mattino, La Stampa, Il Resto del Carlino, Il Giorno,
La Nazione, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Giornale del Sud, La
Sicilia, Il Giornale di Sicilia. Periodica: Max, Sportweek, Cambio, Donna Moderna, Focus, Panorama, Tv Sorrisi e canzoni,
Quattroruote e Dueruote. Oltre ai
consueti standard minimax per
stazioni servizio, poster 6x3 e
100x140, poster illuminati, circuito pensiline, circuito ingressi
MM, poster 6x3 retro illuminati,
poster 6x3 circuiti MM, parapedonali bifacciali, stendardi bifacciali
sono previsti anche altri formati
speciali; è prevista, infatti, una
pubblicità a Milano in in Piazza del
Duomo dal titolo “Urban Screen”. Sono previste anche quattro maxi affis-

sioni, in altrettanti punti nevralgici del
capoluogo lombardo, che sfruttano la
tecnologia "Tonight Two Vision”. La

campagna d’affissione è stata pianificata da Adv Corner con il coinvolgimento di 200 comuni.

Nasce Planet McCann
McCann Erickson presenta Planet McCann, la prima divisione dedicata all’ambiente, che offre consulenza scientifica e
strumenti innovativi di comunicazione alle aziende per sviluppare la sostenibilità ambientale come valore aggiunto
alla marca è un grande progetto di
attenzione all’ambiente che parte
dall’Italia, ma che si avvale dell’expertise della rete internazionale di
McCann Erickson, dal 1999 partner
del Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) e da sempre impegnata in progetti di comunicazione nel campo della sostenibilità.
Planet McCann nasce a fronte di uno scenario in cui l’ambiente è sempre più fonte di attenzione e preoccupazione.
All’orizzonte c’è un nuovo consumatore con cui le marche
devono fare i conti: il “consumatore ecologico”, consapevole
delle criticità del futuro del pianeta, con nuovi atteggiamenti
nelle scelte di consumo. Il 50% degli italiani dichiara infatti
di comprare prodotti solo dopo averne verificato l’ecocompatibilità, mentre il 76% afferma di volere essere più
informato sulle azioni che le aziende compiono per essere
più responsabili. (fonte: Camera di Commercio di Milano)

Oggi la social responsability costituisce un tema che le aziende non possono ignorare e la scommessa di Planet
McCann è quella di riuscire a tradurre l’impegno etico in
favore dell’ambiente in uno strumento di creazione di valore. “I consumatori sono sempre più esigenti in
tema di sostenibilità e chiedono alle marche
maggiore responsabilità e trasparenza”, spiega
Giuseppe Cogliolo, Amministratore delegato di
McCann Erickson Italia, e per questo McCann
Erickson, da sempre attenta osservatrice delle
nuove tendenze e dei mutamenti del mercato, ha
creato per prima una divisione strategica in grado di affiancare le aziende con strumenti di analisi e comunicazione innovativi. E’ dimostrato infatti che le
marche che adottano un comportamento virtuoso in tema di
sostenibilità ambientale si dotano di un reale vantaggio
competitivo nei confronti della concorrenza.”
Planet
McCann, per offrire alle aziende un servizio veramente integrato ed efficace, opererà in professional joint venture con
Climate Partner Italia, società di qualificata esperienza internazionale nella consulenza alle aziende per l’attuazione su
base volontaria dei meccanismi del Protocollo di Kyoto relativi alle emissioni di gas nocivi.
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Bonsai Aid AIDS 08
nelle piazze italiane
Anche
quest’anno
l’Anlaids,
organizza
“BONSAI AID AIDS” e
come ormai da tradizione, si svolge nei
giorni di Pasqua in
circa 3.000 piazze italiane oltre che nelle
strutture Ospedaliere
e Centri Commerciali.
Nei giorni 21 – 22 –
23 marzo, i volontari
dell’Anlaids
saranno
nelle piazze, collocati
in riconoscibili punti
d’incontro, per distribuire
gratuitamente
materiale informativo
sulla malattia e sulla prevenzione dall’infezione HIV e per
sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi umani e sociali
delle persone sieropositive e malate di AIDS. Inoltre offriranno un autentico Bonsai, albero vivo che richiede amore
e cure costanti e che è diventato simbolo dell’Anlaids, in
quanto la piccola pianta richiede le stesse cure e attenzioni di cui hanno bisogno le persone affette dal virus HIV. La
manifestazione, che gode dell’Alto Patronato delle Presidenza della Repubblica e del patrocinio della Fondazione
per la Comunicazione Sociale Pubblicità Progresso, giunge
alla sua sedicesima edizione e fin dalla sua nascita, grazie
al contributo dei moltissimi volontari, ha permesso di raggiungere grandi risultati. Grazie a “BONSAI AID AIDS” l’Anlaids continuerà a finanziare i progetti dediti alla lotta contro l’Aids come:
-L’istituzione di Dottorati sulla ricerca
-La concessione di Borse di studio per giovani laureati
e ricercatori
-La prevenzione nelle scuole con l’organizzazione di
concorsi per progetti mirati e incontri di formazione
con studenti e docenti
-La prevenzione, grazie alla distribuzione di materiale
informativo appositamente creato, nei luoghi di aggregazione giovanile, tra la popolazione straniera,
nelle carceri e nelle caserme
-L’acquisto di apparecchiature medico-scientifiche e diagnostiche per centri ospedalieri e universitari
-La gestione di case alloggio per persone malate di AIDS o
sieropositive
-L’aiuto e finanziamento a centri medici in Paesi africani

Nuova campagna
pubblicitaria
di Claim Adv
Il Gruppo Tecnica ha affidato all’agenzia di Treviso
Claim Adv l’ideazione della nuova campagna
advertising di Diablo, innovativo scarpone da sci e prodotto di punta della collezione skiboots per l’inverno
2007/2008. Si è pensato a sciatori che vogliono raggiungere le massime performance. La tecnologia, l’affidabilità e l’estetica caratterizzano questo scarpone dal
design innovativo. Per sottolineare l’importanza di
questi concetti basilari, Claim Adv ha coniato l’headline
“When design improves the performance”, con un visual icastico di un nautilus, la cui conchiglia ha la forma di spirale perfetta, una vera e propria architettura
naturale e che diventa rappresentazione della bellezza
e funzionalità tipiche delle scarpe da sci. CLIENTE: Dolomite – Gruppo Tecnica DIRETTORE MARKETING:

Maurizio Di Trani DENOMINAZIONE CAMPAGNA: When
design improves the performances DIRETTORE CREATIVO: Alberto Colla – Luca Ferrazza PIANIFICAZIONE:
riviste specializzate di settore Sci, Sciare, Montebianco.
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Irene Grandi: concerto in diretta
e in esclusiva nazionale su Alice Home TV
Telecom Italia trasmetterà gratuitamente in diretta e in esclusiva
nazionale su Alice Home TV, la TV
via ADSL di Telecom Italia, e sul
portale a banda larga Rosso Alice il
concerto che Irene Grandi terrà
lunedì 21 gennaio a Trento, presso
l’Auditorium Santa Chiara. Lo
show, che si svolgerà a partire dalle ore 21.00, è una delle tappe del
2008 del tour “Live.Hits” con cui la
cantante toscana propone nei
maggiori teatri italiani un’inedita e
suggestiva rivisitazione in chiave
acustica dei suoi più grandi successi, raccolti nel recente album
IreneGrandi.Hits. Tutti i clienti di
Alice Home TV potranno accedere
gratuitamente alla diretta nel canale Concerti. Per assistere all’evento, sempre in modalità gratuita, dal portale Rosso Alice basterà
disporre di un collegamento ADSL

BPT si affida
a BLU WOM
BPT Group ha affidato a BLU WOM
tutta la parte ufficio stampa e RP di
prodotto per le testate non specialistiche dirette al consumatore finale. La parte informativa destinata
alle testate di settore continuerà a
essere gestita dalla Dott.ssa Silvia
Zaia, responsabile ufficio dell’ufficio
stampa dall’azienda. All'interno di

BLU WOM la direzione strategica e
operativa della parte prodotto sarà,
invece, affidata a Patrizia Fabretti
direttamente dalla nuova sede di
Milano. Giovanni Cadamuro, vice
Presidente di Blu Wom e AD di Pubblimarket2 ha commentato:
“L’acquisizione anche della parte
RP di BPT Group ci permette di ampliare la nostra presenza nel settore dell’alta tecnologia”.

e
collegarsi
all’indirizzo
www.rossoalice.it, dove sarà pre-

sente una sezione speciale dedicata all’evento.
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PMI: prima candelina per il sito
Tempo di bilanci per PMI.it, il portale d'informazione e tecnologia per la
piccola e media impresa italiana,
che, a un anno esatto dal lancio tira
le somme e rende pubblici i dati ufficiali. Dati incoraggianti, perché dimostrano come fosse sentita l'esigenza delle piccole e medie imprese
di informarsi sul settore ICT per migliorarne l'organizzazione, la comunicazione e soprattutto per ridurre i
costi di gestione. Rivolto principalmente a imprenditori e manager

nello scorso dicembre ci sono stati
quasi 80.000 gli accessi unici al portale, circa 700.000 pagine visitate e
45.000 iscritti alla newsletter
(Fonte: Google Analytics). Grande
soddisfazione anche da parte degli
inserzionisti: i risultati raggiunti dalle
campagne promozionali sviluppate
su PMI.it confermano le note positive. Molto apprezzata la formula del
minisito, come dimostra il successo

della campagna Intel Enterprise
(Novembre – Dicembre 2007), realizzata in collaborazione con la Web
Agency HTML.it Lab e il Centro Media Universal McCann. “Il minisito, in
un contesto verticale come quello di
PMI.it, permette di accrescere notevolmente brand e product awareness, dichiara Giusy Cappiello, responsabile della concessionaria
HTML.it advertising, e l’obiettivo è
quello di dare voce direttamente allo
sponsor, anche attraverso formule
articolate quali guide,
white paper e video
recensioni. Oltre alle
iniziative
speciali,
PMI.it è il luogo ideale per promuovere
prodotti extra ICT
sempre rivolti ad un
target B2B. E’ il caso
degli sponsor del
settore
finanziario
come Unicredit, IWbank, BNL, e del
settore automotive,
come Peugeot e Renault, le cui campagne hanno ottenuto ottime performance”. Ruolo
determinante nel creare aggregazione e fidelizzazione tra gli utenti,.
lo ha avuto anche il Blog di PMI.it
(www.blog.pmi.it). Lanciato a ottobre, in pochi mesi si è subito affermato come acceso spazio di dialogo
e di confronto, riuscendo a coinvolgere al suo interno professionisti
ed esperti del settore.

Fila al Bread
& Butter
Fila festeggia al suo 35esimo anniversario dall’ingresso nel mondo dello
sport conferma la sua presenza al BREAD&butter di Barcellona, con uno stand
di 75 mq nell’area Sport&Street.
Fila darà spazio alle due collezioni più
lifestyle/fashion, Vintage e Gold, che
meglio rappresentano lo stile italiano
del brand, la sua storicità, l’eleganza e
la raffinatezza.
La collezione Vintage, dove ritroviamo
gli styles icona simbolo degli anni ’70.
Preziosa come oro è la collezione Gold
che celebra stile e tendenza, lusso e
dettagli dall’anima casual.
Le collezioni verranno presentate anche a Parigi per Who’s Next dal 24 al
27 gennaio 2008.
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Verdurì Orogel vince
NEA, un nuovo
con Lorenzo Marini & Associati
alfabeto
terra. In questo modo si crea un
E’ on air il nuovo spot di 30’’ per il
di colori
legame diretto tra la cura della donlancio di Gran passato verdurì Orogel: con questo film, per il quale ha
lavorato la coppia creativa Paolo
Bianchini (art) e Elisa Maino (copy)
sotto la direzione di Lorenzo Marini,
Orogel intende replicare il successo
ottenuto in questi mesi con il 30’’ di
Buon Mistrone Orogel. L’idea creativa è quella di raccontare il parallelismo tra le azioni di una consumatrice che in cucina prepara il Gran
passato verdurì e i gesti di uno dei
contadini di Orogel, che coltiva e
seleziona i migliori frutti della sua

na nella scelta dei prodotti da mettere a tavola e l’amore per la natura
dell’azienda, attenta alla qualità e al
processo di selezione delle materie
prime. La musica scelta, realizzata
da Mariella Nava in esclusiva per
Orogel, accompagna armonicamente le immagini e sottolinea l’autenticità del passato di verdure Verdurì:
un prodotto sano e veloce da preparare. La realizzazione del film è
stata affidata a Film Master, con la
regia di Roberto Calvi.

Simon Urmet presenta la nuova linea
civile Nea, adatta ad ogni stile di arredamento. Ideata dall’architetto Antonio Citterio, protagonista di fama internazionale nel settore del disegno
industriale, con la collaborazione di
Toan Nguyen, la serie NEA rompe con
la tradizione proponendo una rivisitazione del concetto di interruttore che
evoca nuove suggestioni: le placche si
caratterizzano per il “taglio orizzontale
aperto” proteso verso l’infinito che si
fonde con la parete e con l’ambiente
circostante. Il design innovativo è reso ancora più efficace dall’utilizzo
spregiudicato del colore e da una ricchezza di gamma che soddisfa ogni
tipo di esigenza. La linea, completa e
modulare, spazia dai comandi base
alle prese TV, satellitari e telefoniche
ai dispositivi per il comfort e la protezione ed offre anche la possibilità di
sostituire i tasti con diffusori luminosi
per l’individuazione al buio; sono inoltre disponibili comandi e copritasto
con simboli retroilluminabili per la
personalizzazione delle funzioni.
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Le aziende e il Web2.0 dall'Apparire all'Essere
Si sa che la tecnologia e l'informatica
hanno e avranno un ruolo determinante nella vita di tutti giorni. Anno
dopo anno, la rete gioca un ruolo
maggiore nel modo in cui viviamo,
scalzando vecchie abitudini, introducendo nuovi servizi, dando nuove opportunità di business alle aziende ...
già le aziende - ma cosa stanno facendo le aziende ? Molto spesso niente.
Le piccole e medie imprese devono
misurarsi con un altro salto di qualità
dovendo trasformare la propria presenza online da passiva in attiva. Tutti
hanno un sito "istituzionale" attraverso
cui presentare la propria realtà produttiva con le classiche pagine web:
-Chi Siamo
-Cosa facciamo
-Dove siamo
-Dove stiamo andando ...
Anche le istituzioni faticano a stare
dietro alle novità del web. Conoscono
la posta elettronica e la definizione di
sito web, ma spesso dietro una facciata di modernità si cela un animo conservatore e burocratico, affezionato
alla carta. Emblematico il caso della
mia Camera di commercio che, per
invitarmi alla partecipazione ad una
gara informale pubblica per la realizzazione di un sito web mi hanno mandato la raccomandata: con mio padre
in ospedale operato di by-pass non ho
potuto ritirare la lettera dall'ufficio
postale in tempo per partecipare alla
gara, ma avrei potuto farlo se avessero fatto un invito (almeno in paralle-

lo) con la posta elettronica. Ma questo
non è l'unico caso di disorientamento
istituzionale quando si parla delle nuove forntiere del web - ne ha parlato
recentemente dal suo blog un illustre
collega chiedendosi quale valenza
potesse avere un seminario su second life per gli artigiani e la micro
impresa della provincia: I dirigenti della CNA non si sono accorti che
Second Life è in crisi con molte grandi aziende in fase di disinvestimento.
Le domande che sento spesso rivolgermi sono:
_ Cosa deve fare una azienda piccola
o media come la mia per dare ulteriore impulso alla sua presenza online ?
_ Sento parlare di blogs e di social
network ? Come posso utilizzare questi strumenti del web ?
Beh, intanto bisogna prendere atto
che il web assume un ruolo sempre
maggiore nella vita di tutti i giorni e
nella vita di tutti noi. Sembra una
affermazione banale e scontata e
probabilmente lo è, ma pochi sono
disposti a riorganizzare di conseguenza il ruolo che il web ha all'interno dell'azienda.
La rete è piena di siti web realizzati e
poi abbandonati a se stessi per lunghi periodi dell'anno, magari fino alla
pubblicazione del bilancio aziendale.
Prendiamo, ad esempio, un settore
che è stato letteralmente stravolto
dal web: il travel e gli alberghi.
Tutti gli albergatori sanno perfettamente che il web è lo strumento più

utilizzato per effettuare prenotazioni,
ma (quasi) nessuno è disposto a investire risorse per aggiornare il sito con informazioni utilil, interessanti, legate al territorio per distinguersi
dalla concorrenza.
Bisogna portare il sito dalla periferia
al centro delle attività produttive
Arricchire il sito di contenuti non è
sufficiente se non siamo pronti a
metterci in discussione e comunicare
con il Cliente. Le nuove tecnologie
multimediali ed interattive pongono
una questione di fondo: essere, non
solo apparire.
Essere significa esserci per i Clienti
che hanno bisogno di assistenza e
supporto, creare una relazione con
loro, assumersi le proprie responsabilità e gestire anche situazioni difficili quando le cose non vanno per il
verso giusto. Il trend delle grandi
aziende è stato esattamente il contrario negli ultimi anni con la creazione di veri e propri firewall umani,
i ragazzi dei call center messi in prima linea, isolando completamente le
aziende dalla realtà quotidiana.
Uscire dall'isolamento passa attraverso un processo di apertura dell'azienda che mette se stessa in discussione ed offre un volto umano ai
Clienti desiderosi di contatto
(assistenza e supporto, informazioni
sui prodotti ecc.)
Quali sono gli strumenti per uscire
dall'isolamento e come organizzarsi
per farlo ?
Ne parliamo la prossima volta.
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Vocollect lancia
applicazione
Voice-Based
Vocollect ha raggiunto nuovi accordi
con LXE e Psion Teklogix per rendere
disponibili su molteplici dispositivi e
piattaforme le proprie soluzioni Vocollect Voice già utilizzate con successo.
“Grazie alle soluzioni Vocollect Voice, le
aziende continuano a ottenere vantaggi in termini di velocità, accuratezza e
soddisfazione dei lavoratori della
supply chain” afferma Roger Byford,
Chief Executive Officer di Vocollect.
“Incrementare il numero dei dispositivi integrati con Vocollect Voice ci aiuterà enormemente a far godere dei
suddetti benefici un numero sempre
maggiore di utenti finali”. Recentemente Vocollect ha unito le proprie
forze con LXE, produttore leader di
apparecchi wireless che incrementano
le performance all’interno della supply
chain, diventando così un vero e proprio partner strategico. “Il nostro già
ampio portfolio è stato ulteriormente
arricchito con l’aggiunta di Vocollect
Voice sui dispositivi palmari MX7 e sui
computer indossabili HX2 di LXE” ha
ricordato Byford.
La collaborazione tra Vocollect e il
partner Psion Teklogix (PTX), nello
sviluppo congiunto del terminale multifunzione e raccolta dati Workabout
Pro-Voice supportato da Vocollect
Voice, ha permesso di equipaggiare
ben 630 operatori di Wilkinson, importante retailer inglese, lo scorso autunno. Inoltre, nel 2007 le soluzioni Vocollect Voice sono state certificate per
essere utilizzate su due piattaforme
Motorola, il terminale portatile MC9090 e la serie di computer indossabili
WT4000. “Per l’utente finale è tutta
una questione di performance elevate,
varietà di soluzioni e flessibilità: spesso questo significa che i clienti richiedono dispositivi versatili e multifunzione per raggiungere i propri risultati”
conclude Roger Byford. “Collaborazioni
di questo tipo come quelle recentemente raggiunte con Psion Teklogix,
Motorola e, non ultima, LXE verranno
sempre incoraggiate dalla nostra strategia in un’ottica di espansione di Vocollect Voice in tutto il mondo”.

SalusBank arriva in Turchia
Mediasil AG, licenziataria dei servizi SalusBank® per l’archiviazione e la custodia digitale di dati
clinico-sanitari, ha siglato nei
giorni scorsi un accordo di
partnership con la società di consulenza turca Yapit AS, per lo sviluppo, la gestione e la comunicazione del marchio SalusBank® su
tutto il territorio turco.
Già presente e attiva in Italia con
la divisione SB Italia, SalusBank®
entra in Turchia grazie a un accordo
licenziatario che si propone l’obiettivo di espandere i servizi rivolti all’archiviazione digitale e alla gestione
tecnologica delle emergenze mediche. Tutte le attività relative alla
rete di vendita dei prodotti e dei
servizi SalusBank® unicamente

indirizzate al territorio turco sono
state affidate a Yapit AS presieduta
da Alì Eiker Guven. Mediasil AG fornirà, invece, tutta l’assistenza e il
know-how necessario al supporto,
alla gestione e allo sviluppo del
network, per favorire ogni attività e
operazione della nuova divisione
SalusBank®.
Questo accordo rappresenta una
tappa per il raggiungimento dell’obiettivo finale: la creazione di una
divisione attiva in ogni nazione che,
grazie alla metodologia on-line,
consentirà la traduzione simultanea
della cartella clinica dell’utente a
seconda del Paese di residenza, con
una comunicazione diretta sempre
svolta nel completo riserbo, sicurezza e rispetto della privacy.

La Corte dei Conti
sceglie Red Hat
Red Hat, Inc. fornirà la propria piattaforma informatica di riferimento in
ambito server alla Corte dei conti. In particolare la scelta è caduta sul Red
Hat Enterprise Linux, che si interfaccia con molti sistemi differenti, in particolare con le soluzioni Oracle, che sono presenti in modo esteso nei sistemi
informativi della Corte. “Abbiamo scelto di affidarci a Red Hat Enterprise
Linux, perché volevamo abbinare alla flessibilità tipica dell’open source,
servizi di livello elevato, offerti da un’azienda solida e ben presente sul
mercato italiano”, spiega il Dott. Ing. Leandro
Gelasi, Corte dei conti U.R.S.I.A. - Area Sistemi, Network e Centro
Unico
dei
Servizi
(CUS). “La piattaforma
Red Hat si integra alla perfezione con i sistemi Oracle già presenti nella
nostra struttura, e ci garantisce prestazioni ed affidabilità senza appesantire il nostro bilancio economico.” “La scelta effettuata dalla Corte dei conti
conferma la validità della strategia di Red Hat di investire nel mercato della
pubblica amministrazione centrale, investendo in risorse umane e logistiche
per rispondere al meglio alle esigenze peculiari di questo settore”, ha commentato Gianni Anguilletti, country sales manager di Red Hat Italia. “La
nostra piattaforma Red Hat Enterprise Linux si è mostrata ancora una volta
adatta a garantire prestazioni e affidabilità a sistemi assolutamente mission-critical a livello istituzionale”.
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Prestigiosa rappresentanza
per Exhibo e il mercato musicale
Exhibo Spa, che festeggia nel
2008 i 50 anni di attività, ha acquisito la rappresentanza dei
prodotti Drum Sound. La nuova
rappresentanza si inserisce perfettamente nel quadro di attività di
Exhibo, che prevede la duplice
mission della distribuzione di marchi internazionali di riferimento per
ciascuna area e della gestione
corretta dei rispettivi Brand. Exhibo Offre al cliente consulenza tecnica, progettazione, installazione e
start-up, riparazione e manutenzione pre e post vendita di tutta
la gamma di prodotti che rappresenta Drum Sound, da sempre sinonimo di alta qualità, negli ultimi anni è diventato il
marchio di riferimento per tutti i batteristi professionisti e addetti del settore. Ogni singolo strumento viene creato a mano
ponendo la massima cura nella sua realizzazione, proprio per

garantire la massima qualità del
suono che dovrà produrre. Tutto
l'hardware è stato disegnato e realizzato direttamente da Drum Sound
per garantire sempre più qualità e
affidabilità. Graziano Somaschini,
responsabile della nuova acquisizione di Exhibo, ha sottolineato:
“Serialità o unicità dell'opera d'arte?
É molto probabile che Deorsola nel
partire in quest'avventura musicale
dodici anni fa si sia posto un quesito del genere. Sono i suoi prodotti,
del tutto personalizzati a dare una risposta in modo evidente,
dimostrando una scelta che rinnega i grandi volumi dei produttori di serie, in favore di una forte personalità per ciascuno
dei prodotti, a favore di una artigianalità che -si vede subito- è espressione della migliore “artisticità” italiana, così
apprezzata nel mondo, in tanti settori.”
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Sma: nuova campagna
“famiglia brillante, vita splendente”
Nel corso di questo mese P&G e SMA danno un nuovo
appuntamento alle acquirenti della catena, puntando su
una campagna di marketing relazionale che risponde
alle esigenze emerse dalle ricerche costanti e aggiornate sulle shopper della catena. Questa attività di shopper
marketing punta su contenuti individuati mediante la
profilazione mirata dell’acquirente della specifica catena, un approccio che, grazie ai risultati ottenuti nei primi due anni si è consolidato e affermato. Le shopper
dei punti vendita Sma, Punto Sma e Cityper ha una popolazione così composta: età tra i 25 e 54 anni, con famiglia di tre componenti e oltre, nella maggioranza non
ha lavoro full time, dedica tanto tempo alla cura della
casa ( 85%), non ha collaboratrici domestiche (87%),
dedica molto tempo alla gestione dei figli (70%), nella
stragrande maggioranza mostra notevoli capacità nelle
faccende domestiche. Questi clienti chiedono maggiore
collaborazione e aiuto in casa (tema affrontato nella
campagna precedente “Gioco di squadra per vincere in
famiglia”), ma soprattutto esprimono l’esigenza di con-

divisione al fine di migliorare la qualità della vita in famiglia e nelle relazioni sociali. Ossia vivere in modo più
brillante. Su questa base, P&G e SMA hanno dato vita

alla nuova campagna “Famiglia brillante, vita splendente”, iniziata da ieri sul territorio nazionale e si articola
in: campagna radiofonica, iniziative di comunicazione e
promozione in store e attività di relazioni pubbliche.
Sino al 16 febbraio 2008 sarà on air la campagna radio
in cui protagonista è una famiglia brillante alle prese
con le faccende domestiche: ai piatti Candido, ai vetri
Chiara e al bucato Bianca. Ai radioascoltatori si chiede
di raccontare quanto è brillante la loro famiglia e partecipare in questo modo al concorso a estrazione che
mette in palio carte prepagate di 3.000 euro che saranno spendibili in acquisti per la casa. La campagna radio
è realizzata dall’agenzia Brainswork, con il copywriting
di Davide Necchi; la produzione è curata da: Max Berio,
producer; Antonella Cozzi, sound engineer e Maurizio
Casula, coordinamento produzione. L’attività in store,
che interessa i punti vendita Sma, Punto Sma e Cityper,
comprende la distribuzione dell’opuscolo “La squadra
brillante” con consigli pratici, la campagna promozionale
di supporto e il concorso “La squadra brillante”. Lo sviluppo dei contenuti tecnici dell’opuscolo è stato affidato
alla dottoressa Enza Candela Bettelli, giornalista specializzata in economia domestica. Nell’opuscolo si suggerisce il comportamento che ogni membro della famiglia
deve tenere per potersi dire brillante nell’organizzazione
di un pranzo con ospiti: dagli inviti, alla scelta del menu, dalla preparazione delle portate, al ricevimento degli invitati. La riflessione sul significato di famiglia brillante, ossia la famiglia a cui aspirano le shopper SMA, e
quindi sulla possibilità di tracciare una proposta nuova e
concreta di come gestire le relazioni famigliari, è stato
affidata alla dottoressa Rossana Ottolenghi, psicologa e
psicoterapeuta famigliare, che ha definito la famiglia
brillante come un gruppo in cui tutti i componenti si
mettono in gioco, in cui tutti i ruoli sono complementari,
in cui vengono considerate le esigenze di tutti e si cercano insieme le soluzioni ai problemi. Il concorso ad
estrazione, dal titolo “La squadra brillante”, coinvolge
otto marchi di Procter & Gamble: Dash, Ace, Ariel, Swiffer, Mastro Lindo, Fairy, Bolt e Viakal, marchi che da
sempre hanno proposto soluzioni innovative per la cura
della casa. In palio, per la famiglia che vincerà il primo
premio, due “viaggi nel regno delle idee per la casa”,
composti da: una carta prepagata da 3.000 € da spendere in acquisti per la casa con tutta la famiglia, un ingresso omaggio per 4 persone per la fiera di design
“Moa Casa”, che si svolgerà a Roma nel mese di maggio, viaggio e soggiorno di una notte a Roma in un hotel
a 4 stelle per 4 persone.
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I saldi di McArthurGlen:
on air
con Publics Dialog

Hoover: l’anno
del centenario apre
con il nuovo website

Publicis Dialog ha firmato la campagna per l’arrivo dei
saldi nei Designer Outlet McArthurGlen di Serravalle
Scrivia, Barberino di Mugello e Castel Romano. La comunicazione ha come visual un’immagine molto chic,
sofisticata e decisamente glamour, che sottolinea l’alto
posizionamento degli Outlet: lusso senza rinunce. Nei
Designer Outlet McArthurGlen infatti sono presenti tutte
le grandi firme della moda italiana e internazionale. La
pianificazione è nazionale sui principali quotidiani, come Corriere della Sera e Repubblica con pagine intere a
colori, e su radio nazionale e affissione locale. Responsabile Creativo: Arturo Massari. Art Director: Andrea
Chirizzi. Copywriter: Claudio Gobbetti. Client Service
Team: Fabrizio Colombo, Gaetana Testa. Per il Cliente:
Cesare Nonnis, Direttore Marketing Sud Europa.

Hoover entra quest’anno nel suo secondo secolo di vita, un
traguardo significativo e che poche aziende possono vantare
e Candy Group, che dal 1995 possiede in esclusiva Hoover
per l’Europa, il bacino del Mediterraneo, Paesi selezionati del
Medio Oriente, tutto il territorio dell’ex-Unione Sovietica, ha
pensato di festeggiarlo all’insegna del simbolo “Celebrating
Hoover 100 Years”, che si affianca al cerchio rosso, la
“roundel” che da sempre identifica la marca. Il nuovo Website Hoover apre l’anno del centenario: impostato come un
portale di navigazione facile e veloce, offre, a colpo d’occhio,
le novità assieme ai valori della tradizione. Dedica il giusto
spazio alla tradizione costruita in 100 anni e indica come è
diventata il motore dell’innovazione e della soddisfazione del
cliente di domani: la “Generation Future”, che è il claim della
marca. Il trade sarà il protagonista dei programmi all’insegna dei 100 anni Hoover: promozioni sul punto vendita, azioni e strumenti di visibilità, serie limitata di prodotti
“Special Anniversary” per mercati selezionati, lancio della
Black Collection di grandi e piccoli elettrodomestici, evento
europeo a Londra. Beppe Fumagalli, Direttore generale Divisione Piccoli Elettrodomestici, Candy Group dichiara: “Cento
anni di successo in tutto il mondo costruiscono ben più di
una tradizione. Per noi, tradizione vuole dire impegno incessante di creatività e innovazione per soddisfare e stimolare i
consumatori più selettivi e responsabili, quelli attenti alla
funzione, ma anche all’innovazione e ai valori ecologici. Da
100 anni, Hoover continua ad anticipare il futuro degli elettrodomestici: in particolare, in quelli grandi (lavaggio, freddo, cottura sia da incasso sia da accosto) siamo al top per
innovazioni e prestazioni. Abbiamo una tradizione secolare,
ma siamo sempre orientati al domani. Siamo più che mai
giovani, oggi che entriamo nel secondo secolo di vita”.
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Osservatorio Licensing: la prima
ricerca quantitativa sui Top characters

Da Licensing Italia una proposta
rivoluzionaria per i responsabili
marketing italiani, che possono
finalmente fruire di una ricerca
quantitativa multiclient in grado di
supportare i processi decisionali in
materia di licensing. Meglio Dragon
Ball o Spider-Man, le Superchicche
o le principesse Disney? Fino ad
oggi il marketing italiano non aveva a disposizione dati reali, provenienti da una ricerca quantitativa
sul licensing svolta nel nostro territorio, per decidere quali personaggi
di film o serie animate fossero i più
idonei a supportare promozioni,
lanci di nuovi prodotti o a creare
nuove linee di merchandising. Li-

censing Italia, la prima società di
consulenza licensing a 360°, dopo
aver lanciato www.licensingitalia.it
il primo portale italiano a consultazione libera interamente dedicato
al licensing dove conoscere tutte le
novità e le opportunità del settore,
ha realizzato la prima ricerca quantitativa multiclient sui “Top characters” nel nostro Paese. La ricerca
“Osservatorio Licensing” è uno
strumento voluto e realizzato da
Licensing Italia in collaborazione
con C.R.A. – Customized Research
& Analysis, le cui finalità sono: rendere disponibile un set di informazioni utili a tutte le aziende interessate a utilizzare licenze come

leve di marketing. - costituire ed
alimentare un database riferito ai
Character per effettuare delle analisi di benchmark e di posizionamento relativo. - misurare la
notorietà e la potenzialità dei singoli character in funzione del
target di riferimento.
Strumento di rilevazione dell’“Osservatorio Licensing” è un telepanel di oltre 2000 famiglie
(2.800 rispondenti dai 6 ai 49 anni
con un panel rappresentativo di
bambini dai 6 ai 13 anni) che consente di monitorare nel tempo oltre
100 characters ogni anno, in grado
di fornire alle aziende uno strumento di analisi super partes.

Saatchi & Saatchi per la sicurezza sulla neve

I pirati della strada sono da sempre
un pericolo per chi guida, con la loro
arroganza e scarso rispetto delle
regole. Queste caratteristiche sono
purtroppo riscontrabili anche sulle
piste da sci, dove spesso molti
incidenti sono causati da alta velocità
ed imprudenza. Ed è in questo contesto che appare il Pirata della neve,
ideato da Saatchi & Saatchi per il
piano di comunicazione promosso dal

Dipartimento per gli Affari Regionali e
Autonomie Locali. Un giovane sciatore dallo sguardo aggressivo, caratterizzato da una mascherina che
copre solo un occhio, posizionata di
traverso sulla testa a imitazione delle
classiche bende nere che accompagnano questi personaggi. Lo slogan
"Non lasciare che l'arroganza entri
in pista" è un chiaro suggerimento
agli sciatori di non assumere certi

atteggiamenti negativi, ma allo
stesso tempo, un invito ad
un comportamento virtuoso che
inevitabilmente andrà ad influenzare positivamente anche gli altri
utenti della pista. La comunicazione è integrata inoltre da un invito
al rispetto delle regole della neve,
un particolare che spesso e volentieri viene ignorato dagli sciatori. Il Pirata sarà presente anche
su leaflet e brochure, che illustreranno in dettaglio gli estremi della
Legge a tutela della sicurezza sulla
neve, e le 10 regole di condotta
dello sciatore. A firma dell'iniziativa è stato ideato il marchio "Sci
Ok!". Il progetto di comunicazione
prevede stampa sui principali quotidiani, affissione nelle principali località sciistiche, unitamente ad un
sito internet e attività promozionali
nelle scuole e scuole di sci. L'idea è
di David Conti (Copywriter) e Jessica
Nardone (Art director) con la direzione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana. La fotografia è di Riccardo Bagnoli.
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Polycom espande la sua
gamma di telefoni VOIP
Polycom, ha annunciato un nuovo
arrivo nella famiglia di telefoni da
scrivania SoundPoint IP: il modello SoundPoint IP 560, che permette una trasmissione completa dei
dati GigE tra la rete e il computer
dell’utente finale; il tutto con una
sola connessione IP a supporto del
desktop. Grazie alla combinazione
con la tecnologia HD Voice di Polycom, il SoundPoint IP 560 è la
soluzione ideale per ogni azienda
che necessita della migliore comunicazione audio che esista, sia che
disponga già, o che abbia intenzione di predisporre, delle applicazioni avanzate che richiedano una
infrastruttura di rete a banda larga. Mat Greener, Senior Director
IT di Manatron ha dichiarato: “La
possibilità di muovere una grande
quantità di dati in maniera veloce
è fondamentale per aumentare la
produttività della nostra forza lavoro e per poter fornire ai nostri
clienti servizi sempre più veloci”.
Ha poi aggiunto: “Abbiamo scelto
il SoundPoint IP 560 perchè è il
miglior telefono SIP dotato di interoperabilità universale, un supporto per il GigE e il fantastico HD

Voice di Polycom integrato”. “Un
numero sempre crescente di nostri clienti vuole aumentare la propria produttività ed espandere i
servizi attraverso l’uso di applicazioni a banda larga, come i video
visibili sul loro computer,” ha detto un entusiasta Joseph A. Staples, Senior Vice President del
Worldwide Marketing for Interactive Intelligence.
“Il SoudPoint IP 560, poiché è un
telefono SIP in grado di supportare il GigE, soddisfa appieno queste
necessità. Non possiamo che fare
un plauso a Polycom per come ci
aiuta a fornire ai nostri clienti le
soluzioni aziendali per la telefonia
IP più innovative sul mercato” “Il
GigE e l’HD Voice sono tecnologie
emergenti che miglioreranno in
modo decisivo il modo in cui i nostri clienti comunicano,” ha dichiarato Sunil Bhalla, Senior Vice President e General Manager della
divisione Voice Communication
Solutions di Polycom. “Grazie al
SoundPoint IP 560, Polycom garantisce una protezione dell’investimento, fornendo una soluzione
di telefonia IP che è pienamente

Avanade aiuta
le banche
Avanade ha presentato la propria soluzione
FDS (Fraud Detection System) per aiutare le
aziende a tutelarsi dalle azioni fraudolente attraverso l’identificazione preventiva. Il progetto FDS nasce a fronte di una richiesta specifica
del settore bancario, al fine di offrire agli organi di controllo interni la massima capacità di
identificare i possibili casi di malversazione,
offrendo diversi vantaggi tra cui una migliore
operatività, una facile implementazione di casi
d’indagine e non ultimo, quello di proporre al
cliente finale un’immagine più solida e affidabile dell’istituto bancario stesso. Realizzato su
tecnologia Microsoft e Avanade secondo un
modello Service Oriented Architecture, FDS è
un sistema integrato e knowledge-based, operante su un processo continuo di alimentazione
e aggiornamento della conoscenza interna.
“Questa soluzione presenta un elevato livello
di flessibilità e può coesistere insieme ad altri
sistemi di controllo, senza la necessità di replicare il volume di dati già disponibile nei sistemi
aziendali” ha affermato Fabio Zafferri, Solutions Director di Avanade. “Nasce così il progetto di un’architettura pensata con un livello
di astrazione tale da garantire il riutilizzo in
contesti aziendali differenti e in diversi scenari
di frode. Il sistema FDS non è infatti solo tecnologia, ma un modello di lavoro che coinvolge
figure professionali con competenze specifiche
diverse, quali esperti criminologi, consulenti di
processo e di organizzazione”.

Al via il progetto Totem della fondazione Cerba
Il totem ha sempre avuto un significato di idolo oggetto di culto, ma
anche segno distintivo della tribù,
vale a dire di una comunità che
suo tramite esprime informazioni
sulla propria natura.
Dall’antichità a oggi il totem ha
cambiato forma, ma non lo spirito
trasformandosi in un sistema di comunicazione sempre più diffuso ovunque ci sia afflusso di persone. E’
proprio con questa finalità che è
appena partito il “Progetto Totem”,
voluto della Fondazione Cerba per

promuovere l’iniziativa del Centro
Europeo di Ricerca Biomedica Avanzata. Da pochi giorno i totem sono
presenti nelle sedi e nelle filiali dei
soci della Fondazione Cerba, che
sono: Allianz, Generali, Intesa San
Paolo, Mediobanca, Pirelli, RCS Mediagroup, SAI-Fondiaria, Telecom,
Unicredit Capitalia.
E’ la prima volta che un gruppo di
grandi imprese si avvale, per illustrare una sua iniziativa comune, di
questo strumento divenuto nel tempo uno dei mezzi ideali per veicolare

ogni tipologia di messaggio. I totem, che sono stati collocati in alcune posizioni strategiche di grande
affluenza quali, ad esempio, banche, aziende e in futuro in ospedali
e sedi istituzionali, hanno l’obiettivo
di illustrare ad un ampio pubblico
l’idea, la finalità e i numeri più significativi del Progetto Cerba.
Con i Totem sono distribuiti anche
dei leafleat esplicativi di questa
grande idea di valore internazionale
che renderà Milano capitale europea
delle scienze per la salute.
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Comunicazione fa rima con emozione
A Treviso nasce Selz. La nuova agenzia guidata da Francesco Donadini e
Renato Sarli è frutto di un completo
rinnovamento di Donadini srl. Con un
organico di dieci collaboratori, oltre
ai due partner, Selz è una agenzia di
comunicazione a servizio completo
con una forte vocazione consulenziale e creativa. L’intenzione è quella di
rimettere al centro la creatività, vero
motore di crescita e di innovazione.
Selz sta già lavorando su progetti
complessi nel food, nei servizi, nell’editoria, nel campo dei beni durevoli,
dell’arredamento e dell’edilizia.
Francesco Donadini, strategic
director dell’agenzia, ha una ricca e
lunga esperienza nell’enogastronomia, nei beni industriali e nei servizi.
Renato Sarli, creative director di Selz
ha lavorato per oltre vent’anni a Milano in agenzie internazionali e come
free lance occupandosi di automotive, arredamento, food, moda. Selz
ha l’intenzione di essere riconosciuta

Onehome: blog
per la casa
intelligente
Per aiutare chi desidera avere una
perfetta casa digitale è on-line
oneHome (www.onehome.it), il
nuovo blog professionale interamente dedicato all'home automation, dove è possibile confrontarsi
e orientarsi tra le diverse tecnologie in grado di migliorare la
qualità della vita.
Ampio spazio è assicurato ai sistemi

per la sicurezza, agli strumenti
multimediali per la fruizione di Audio/Video, ai software e all’hardware per la gestione integrata di più
tecnologie, oltre alle più recenti
innovazioni e anticipazioni provenienti dal mercato domotico.

come un centro di eccellenza creativa e strategica e già può contare su
alcune interessanti acquisizioni. L’organico di Selz è composto prevalentemente da senior, che garantiscono
una solida capacità di risposta nelle

aree strategiche. L’agenzia è così in
grado di affrontare con competenza
e prontezza campagne di comunicazione, attività di ufficio stampa, progetti web, eventi complessi, progetti
di design grafico.
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Mailclick: come conquistare il cliente
con una semplice e-mail
di Serena Bellotti
L’espansione di internet ha permesso la scoperta di
nuove frontiere. Una di queste è l’e-mail marketing:
un nuova strada per promuovere i propri prodotti sulla
rete, rivolgendo messaggi pubblicitari, sotto forma di
e-mail, al popolo di internet.
Attraverso l’invio di messaggi sulla posta elettronica
un’azienda può migliorare il rapporto con i clienti e
può incoraggiarne la fidelizzazione di nuovi e può promuovere il proprio brand. Le aziende, sia in America
che in Europa investono sempre più denaro in questa
forma di investimento pubblicitario. Un’indagine recente condotta da JupiterResearch per la piazza Usa,
stima che questo mercato è arrivato ormai a valere
circa 1,5 miliardi di dollari, calcolando un rientro di
circa 3,60 dollari per ogni dollaro speso. L’e-mail
marketing piace alle aziende perchè: è meno costoso della pubblicità cartacea, il ritorno di investimento, il cosiddetto ROI, è molto
alto se una campagna è fatta bene, è istantaneo, permette al
pubblicitario di portare il messaggio direttamente al pubblico, ed è
facile da tracciare. Infatti con i
bounce messages, le conferme di
ricezione, i click-throughs, le cancellazioni dalle liste, si possono
stimare i tassi di apertura delle
e-mail, i riscontri positivi o negativi della campagna e le vendite
derivate dal marketing. Un modo
nuovo e sicuro per poter raggiungere il target adatto ad una specifica campagna, e che oltretutto,
ha il merito di poter fornire subito
dei dati utili per monitorare le
scelte applicate. Insomma le sue
potenzialità e il successo che ha
nel mondo testimoniano le grande forza dell’e-mail
marketing, anche se la realtà italiana stenta a
“comprendere” le reali capacità di questo metodo.
Mentre le aziende sono incerte, al contrario il pubblico italiano si dimostra innovativo, capace di cogliere
le novità nei metodi e nelle scelte d’acquisto e si scopre propenso all’uso dei media interattivi. Così, abbiamo posto alcune domande a Valerio Ginnasi (nella
foto), Amministratore Delegato di Mailclick, che offre
soluzioni integrate di direct marketing online, per
poter fornire a questa realtà nuovi argomenti di persuasione.
Perchè le soluzioni tecnologiche di informazione, in
primis l’e-mail, possono offrire alle aziende spunti e
dati significativi per costruire sul lungo periodo relazioni stabili e proficue con i propri clienti.

Ci può spiegare quali sono le principali finalità
dell’e-mail marketing?
L'e-mail marketing è una attività di marketing diretto che
utilizza lo strumento di posta elettronica come mezzo per
comunicare messaggi commerciali e non, ai già clienti o
ai potenziali consumatori.
Trattasi di un approccio sistematico di relazione che prevede attività specifiche, in funzione degli obiettivi che si
vogliono raggiungere, come ad esempio: stimolare interesse/attenzione per un prodotto/servizio; invitare l’utente all’azione per ottenere informazioni/acquistare
un
prodotto; instaurare un rapporto diretto, interattivo e
personale con l’utente; acquisire utenti e convertirli in
clienti; fidelizzare i clienti acquisiti; perseguire obiettivi di
crm (customer relationship management).
A chi si rivolge Mailclick?
Mailclick si rivolge a Aziende, Centri
Media, Agenzie Pubblicitarie, Web
Agency, Editori, insomma a tutti gli
operatori della comunicazione
Quali sono le caratteristiche che
distinguono Mailclick dagli altri
operatori del settore?
Principalmente per le seguenti caratteristiche:Operatore focalizzato
sull’e-mail marketing;
Intermediatore di servizi in ambito
e-mail marketing; Società partecipata da una azienda specializzata
nel Direct Marketing; Possibilità di
offrire la progettazione e gestione
di operazioni integrate on e off
line; Competenze specifiche nel
direct marketing on e off line;
Proposizione di prodotti di Data
Base qualitativi per il prodotto
Dem (attualmente 6.000.000 di
indirizzi profilati) e di un prodotto
esclusivo di alta qualità come la
C-Dem (attualmente 1.800.000 di indirizzi), prodotto
scontrato con dati on e off line; Possibilità di utilizzare
prodotti di news letter estremamente qualitativi, profilabili e altamente performanti; Progetti Member Get Menber, Viral Marketing, Couponing digitali, Concorsi, Sondaggi, ecc. ecc.
In che modo Mailclick contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di marketing dell’azienda che
si rivolge a voi?
Offrendo un servizio di qualità, pre durante e post
campagna, offrendo consulenza in campo specifico,
fornendo attività di reporting ed analisi in ottica progettuale on e off line
Come si realizza una campagna di e-mail marketing?
Posso solamente dare

Continua nella pagina seguente
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Mailclick: come conquistare il cliente
con una semplice e-mail
Segue dalla pagina precedente
… alcune indicazioni di massima sulla tecnicality
(visibile, apribile, interattiva): utilizzare db di qualità e
profilati realmente, inoltre possibilmente che non siano
stati troppo sfruttati; avere ben chiaro il target che si
vuole andare a colpire e l’obiettivo; utilizzare una creatività corretta ed adeguata; creare un oggetto coerente con il contenuto e gli obiettivi; creare interesse
nel destinatario;…
Uno dei vantaggi dell’e-mail marketing è di poter controllare in tempo reale i risultati che produce. Quali sono i dati che emergono?
I dati principali che emergono sono oltre al numero di
invii/contatti effettuati, il tasso di apertura (lettura
del messaggio), il cui dato,di norma pari all’80%, si
ottiene nelle prime 48 ore, per poi avere il dato definitivo entro i 7-10 giorni dall’invio della Dem; inoltre
si possono avere ulteriori dati come i tassi di interazione ed altro ancora.
L'incremento della pratica dello Spamming potrebbe mettere a rischio questo settore?
Attualmente esistono filtri che permettono in parte o
totalmente di non essere raggiunti da questo tipo di
attività (fastidiosa e illegale) sempre più diffusa per
certi settori merceologici.
Bisogna comunque stare molto attenti alle liste/db
utilizzati in quanto non tutti sono uguali. La professionalità, serietà e qualità dei servizi e prodotti offerti faranno sempre e comunque la differenza sul
mercato.
Come possiamo difenderci dal fenomeno Spam?
Attraverso una maggior qualità ed attenzione della
navigazione sul web e sui servizi ai quali l’utente si
registra o utilizza.
Quando il Click Throug (il rapporto tra il numero delle persone che hanno cliccato sui link

contenuti nei messaggi e il numero di persone
che hanno ricevuto l’email) può considerarsi
soddisfacente?
Non ci sono delle regole fisse, dipende da tanti fattori
come la tipologia di target, se BtoB o BtoC, dalla
creatività, dalla fonte delle liste/db, ecc. ecc. comunque posso dare invece una indicazione su un tasso di
Apertura soddisfacente, questo può essere il 13%
per il target consumer, il 16% per il business ed il
doppio per l’utilizzo invece di prodotti come le NL .
In che modo viene selezionato il target più adeguato per una campagna di e-mail marketing?
Beh mi sta chiedendo di svelare i nostri segreti?
A parte le battute, la selezione del target più adeguato è frutto, ove possibile, di un confronto approfondito con il cliente sulla singola campagna e sugli
obiettivi di quest’ultima; cosa non sempre attuabile
in quanto purtroppo spesso l’interlocutore è restio ad
un confronto ma, dove ce ne è stata data la possibilità la differenza dei risultati finali è stata molto evidente. Comunque in genere cerchiamo sempre di
analizzare nel dettaglio il tutto cercando comunque
di effettuare le estrapolazioni dal db sul target più in
linea con la campagna andando anche oltre a quanto
ci è stato richiesto dal cliente o centro media (attività
consulenziale innata in Mailclick).
Come si ottengono i dati dei destinatari, e quali
sono le principali regole da osservare per rispettare le normative relative alla Privacy?
Principalmente previo iscrizione a servizi mirati e specifici da parte del singolo utente.
Per quanto invece il discorso delle regole e normative da
rispettare ed osservare relative alla Privacy, queste vanno assolutamente sempre...
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Mailclick: come conquistare il cliente
con una semplice e-mail
Segue dalla pagina precedente
...tenute in estrema considerazione e rispettate totalmente. Le attività di e-mail marketing devono essere
realizzate su mailing list permission based in cui i navigatori esprimono la loro volontà a ricevere comunicazioni commerciali.
Durante la fase di registrazione
l’utente deve essere sempre informato su: LA RACCOLTA DEI DATI
(Lg 196/03): I dati vengono raccolti nel pieno rispetto della
privacy, in ottemperanza alla legislazione nazionale ed europea;
IL PERMESSO:
La motivazione
all’iscrizione; L’utente a fronte dell’iscrizione ad un
servizio è consapevole di ricevere via mail informazioni pubblicitarie;
LE FINALITA’ D’UTILIZZO: La comunicazione commerciale è considerata un servizio e non giunge mai indesiderata;
IL TRATTAMENTO DEI DATI: L’utente ha sempre la
possibilità di: accesso, modifica e cancellazione dei
propri dati.
La sua nomina ad amministratore delegato porterà delle novità?
Ma non sta a me a dirlo, lo spero.
Il mio compito sarà sicuramente focalizzato sullo sviluppo rapido della società, infatti l’obiettivo è di far
diventare Mailclick la società leader in Italia ed il
punto di riferimento nel mercato del l’e-mail marketing, puntando sulla qualità, professionalità, servizio
al cliente, ecc. ecc.
Il tutto creando una maggior cultura sul Direct marketing digitale che a parer mio è rimasto fermo ad almeno 3 anni fa, infatti alcuni editori ancora oggi gesti-

scono le e-mail come una appendice della parte web
non evidenziandone e non sfruttandone le caratteristiche specifiche e le potenzialità, personalmente lo definirei come il fenomeno della bannerizzazione dell’email.
Infine posso altresì dichiarare che abbiamo intenzione

di ridare il giusto valore anche al prodotto News Letter, ritenendole alcune delle realtà importanti sia dal
punto di vista delle quantità che per quanto concerne
la qualità e che al momento non vengono o quasi più
prese in considerazione dal mercato, commettendo
spesso degli errori. Infine ho tutta una serie di ulteriori idee e progetti che però, al momento preferisco
ancora non dichiarare.
Cosa devono aspettarsi le aziende che si affidano alla web advertising?
Diciamo che , se fatto con professionalità e se vengono utilizzati prodotti e servizi di qualità, magari facendosi supportare da strutture specializzate, le aziende
non potranno che aspettarsi dei risultati più che soddisfacenti ed in tempi molto brevi, si convinceranno
sempre di più a dare la giusta quota dei loro investimenti pubblicitari al web e magari con attività che
prevedano sempre una ripartizione più equilibrata tra
banner e e-mail marketing, basta guardare cosa succede negli USA e le relative quote/volumi di investimento dedicati all’e-mail marketing!!
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M’ama non M’ama: la nuova
campagna di Bonduelle
M’ama non M’ama è il nome della nuova
campagna di Bonduelle con cui si vuole evocare l’accuratezza della selezione delle
foglie, scelte una a una come i petali di
una margherita sfogliata dagli innamorati. E proprio in occasione di San Valentino entra in commercio una gamma romantica con un pack per tutti gli innamorati che hanno voglia di mettersi in gioco
con un test d’amore.
Si propongono tre diverse referenze che
esaltano il sapore delicato e l'inconfondibile
consistenza della foglia intera. Inoltre, la
linea M'ama non m'Ama, come tutti i prodotti freschi Bonduelle, offre la praticità e la
varietà che consentono di gustare quotidianamente le verdure in modi facile, comodo
e piacevole. Con i prodotti Bonduelle è più
facile seguire la salutare abitudine di consumare almeno cinque porzioni di frutta o verdura ogni giorno, come raccomanda il programma internazionale “5 A Day” e che viene promossa anche attraverso le attività
della Fondazione L.Bonduelle.

Con Focus il D.V.D. Unbranded crea il marchio
dedicato agli studi per l’aeroporto di Parma
l’agenzia guidata da Lorenzo Cascino, ha avuto incadi Leonardo sul volo Unbranded,
rico dalla SO.GE.A.P. S.p.A, società che gestisce lo scalo internaFocus presenta per la prima volta al grande
pubblico in D.V.D. il manoscritto di Leonardo: “Il
Codice del Volo”.
Il manoscritto è interamente dedicato all’osservazione degli uccelli, alle tecniche di volo e
alla descrizione delle sue macchine volanti.
Una edizione digitale che rileva ancora una
volta il fulgido ingegno di Leonardo con dettagli di ogni singola pagina, mai prima visti.
La trascrizione degli scritti di Leonardo, sia in
originale che con linguaggio moderno, ne permettono una facile comprensione.
Nel D.V.D., che nasce dalla collaborazione
tra Focus, il mensile di Gruner+Jahr/ Mondadori, la Biblioteca Reale di Torino, dove il
codice è custodito e Leonardo3, è presente
un video che narra la storia e le incredibili
peripezie del Codice, dalla morte di Leonardo ai giorni nostri.

zionale di Parma, di studiare e realizzare il marchio del terminal
parmigiano. L’incarico non si limita solo alla parte di corporate
identity, che è stata sviluppata dalla nuova struttura interna Unbranded Design, ma anche della campagna istituzionale 2008
che prenderà il via nei prossimi mesi. Queste sono solo alcune
delle strategie che la SO.GE.A.P S.p.A, per voce del suo Direttore
Generale Tommaso Sabato, sta approntando per il rilancio definitivo dell’Aeroporto Giuseppe Verdi. Per quanto concerne lo studio
del marchio l’agenzia ha puntato sulla identificazione delle lettere
A e P, iniziali di Aeroporto di Parma, che formano insieme la sagoma di un comune aereo passeggeri. La direzione creativa del
marchio è di Andrea Caucino.
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Nasce viaggiare
donna.it
E’ On-line il nuovo sito dedicato alle
donne viaggiaredonna.it. di Swiss International Air Lines, ideato e realizzato da Agency.com. Ricerche di mercato dimostrano che in Italia il numero
delle donne che utilizza Internet è in
continua crescita, perchè fondamentalmente sembrano essere importanti
opinion leader e decision maker quando si tratta di organizzare viaggi.
“Carezze, Swiss made è il leitmotiv del
sito e sottolinea il concetto adottato da
SWISS, la Compagnia aerea che si
“prende cura” del target femminile
interpretandone le sensibilità”, dichiara Marion Hangl-Bozzoli, Direttore
Marketing Swiss Italia, che ha fortemente creduto e voluto viaggiaredonna.it. Il lancio del minisito e del concorso a esso collegato è stato realizzato con una conferenza stampa rivolta
alle giornaliste ed è stato accompagnato da una campagna banner sui
principali portali On-line.

Il ritorno di
Cochi e Renato
Torna sulle scene Nuotando con le lacrime agli occhi con e di Cochi Ponzoni
e Renato Pozzetto (che curano anche
la regia). Lo spettacolo, prodotto da
Alto Verbano, sarà in scena a domenica 20 gennaio alle 21.00 presso l’Allianz Teatro di Assago. La coppia, nata
nel 1964, impone da subito la cifra di
una comicità stralunata e surreale, costruita su una poetica povertà di mezzi, gag fulminee, esasperanti monologhi non-sense e canzoncine deliranti
composte anche grazie alla complicità
di Enzo Jannacci. Cochi e Renato portano sul palcoscenico con una band di
sette musicisti di alto livello, i Goodfellas, alcuni pezzi musicali come, Nebbia
in Val Padana, La vita l'è bela e Canzone intelligente.

Mondadori pubblicitá:
Angelo Sajeva Presidente
Il Consiglio di Amministrazione di Mondadori Pubblicità ha attribuito ad Angelo
Sajeva, già nominato lo scorso 5 novembre 2007 Amministratore delegato
della concessionaria, anche la carica di
Presidente della società stessa. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre esaminato il nuovo assetto organizzativo
della concessionaria che prevede due
nuove Vice Direzioni Generali (“Living e
Style” e “Grandi Mercati”), che vanno
ad affiancarsi alla Vice Direzione Generale “Operation” al fine di ottenere
un presidio ancora più capillare sui settori maggiormente strategici della
comunicazione pubblicitaria.

Wyborowa Exquisite:
debutto in grande stile
Eleganza e genio creativo sono stati gli
ingredienti del debutto italiano di Wyborowa
Exquisite la notte del 13 gennaio, nella cornice dei Magazzini di Porta
Genova, Wyborowa Exquisite. La nuova
wodka di tendenza dalla linea inconfondibile e contemporanea,
slanciata e morbida allo
stesso tempo, inequivocabilmente by Frank Gehry
(autore del Walt Disney
Concert Hall di Los Angeles e del
Guggenheim
Museum di Bilbao), ha
fatto il suo ingresso in Italia durante Milano Moda
Uomo al primo after show
party di Neil Barrett, lo
stilista inglese amato da
grandi star come Orlando
Bloom
e
Brad
Pitt.
The Munk & The Murflow e
i Deep Dish hanno curato
la colonna sonora di questo debutto degno di una
delle migliori wodka del
mondo, che vanta la firma
di uno degli architetti più
creativi del momento.
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La Emi costretta al licenziamento
di 2.000 dipendenti

IT, possono essere applicati a tutte le categorie”. L’iniziativa è aperta a tutti i privati e le aziende e il Wbcsd
valuterà l’idoneità dei brevetti per la pubblicazione.

La casa discografica Emi ha annunciato che entro i prossimi sei mesi procederà con il licenziamento di circa
2.000 dipendenti. Questa è solo l’ultima delle azioni intraprese dalla major britannica, in vista di un piano di
ristrutturazione societario, che porterà ad una consistente riduzione degli investimenti nella produzione di
musica registrata. La Emi, acquistata l’anno scorso da
Terra Firma Capital Partners per 4,8 miliardi di euro, ha
dovuto procedere a questi tagli a causa della grave crisi
che sta vivendo l’industria discografica. Infatti, secondo
una recente indagine sul mercato Usa condotta da Nielsen, nel 2007 le vendite di album sia su cd che online
sono scese del 15%. Ed è stata proprio la Emi, quarta
etichetta al mondo per vendite, a pagare il prezzo più
alto per questa crisi, a cui si va ad aggiungere il debito
di 2 miliardi di sterline che Terra Firma ha chiesto a Citygroup per l’acquisto della casa discografica britannica.
Terra Firma inoltre ha deciso di procedere anche all’annullamento del contratto con gli artisti considerati “poco
produttivi”.

Yamaha lancia Disklavier,
il primo pianoforte digitale
con la connessione ad internet

Le novità del sito web della Farnesina in un SMS
Con un semplice sms si potrà essere sempre informati
in tempo reale sulle novità che saranno pubblicate sul
sito ufficiale del Ministero degli Esteri. Infatti collegandosi al sito www.esteri.it, ed entrando nell’Area Interattiva, ci si potrà iscrivere gratuitamente a questo servizio, per essere sempre aggiornati sulle novità della Farnesina. Altra novità presentata dal Ministero, la versione mobile del sito internet, caratterizzata da una grafica
più snella e una struttura essenziale.

Eco Patent Commons
per i brevetti eco-compatibili
IL Wbcsd, Consiglio mondiale degli Imprenditori per lo
sviluppo sostenibile, ha avviato un progetto per la raccolta di brevetti con valore ecologico. L’Eco Patent Commons, realizzato con la collaborazione tra gli altri di
IBM, Nokia, Sony e Pitney Bowes, avrà lo scopo di condividere e rendere pubbliche le conoscenze e le proprietà intellettuali relative alle tecnologie eco-compatibili.
Con l’avvio del progetto sono stati resi noti, sul sito del
Wbcsd, 31 brevetti riguardanti tecnologie di produzione
e di recupero risorse a basso impatto ambientale. Il
punto di forza di questo progetto è il fatto che i brevetti
saranno disponibili gratuitamente per tutte le industrie
che vorranno servirsene. Dave Kappos, responsabile
legale per la proprietà intellettuale di IBM, ha dichiarato” Un’attività ecologicamente sostenibile può anche
essere commercialmente vantaggiosa. Anche se i brevetti che noi, IBM, forniamo provengono dall’industria

Secondo la rivista Billboard la Yamaha ha lanciato sul
mercato il primo pianoforte digitale con una connessione internet integrata, battezzandolo Disklavier. Attraverso la rete si potranno scaricare files musicali direttamente sul disco fisso da 80 Gb del pianoforte.
Ciò sarà possibile solo dopo essersi registrati, con un’iscrizione da 20 dollari al mese, ai servizi DisklavierRadio e DisklavierMusicstore, dove sarà possibile reperire
il materiale musicale desiderato. I musicisti possono in
questo modo imparare a suonare i brani scaricati in sincrono con la musica, oppure decidere che lo strumento
riproduca da solo il brano preferito. Il servizio richiede
una connessione ad internet veloce, e la registrazione
dei brani può essere preimpostata con un telecomando.
Il Disklavier è in vendita nei negozi Yamaha o sul sito
web al prezzo di 35.000 dollari.

Case di produzione Usa
stracciano i contratti
degli sceneggiatori in sciopero
Usa. I rapporti tra gli sceneggiatori e le case di produzione diventano sempre più tesi. Infatti quattro grande
case di produzione televisiva, la 20th Century Fox Television, CBS Paramount Network Television, NBC Universal e Warner Bros, hanno deciso di annullare decine di
contratti con gli autori, perchè ormai reputano irrecuperabile la stagione televisiva.
Le fonti dichiarano che sono già saltati più di 65 contratti, gennaio è infatti il mese in cui vengono pianificate le varie produzioni televisive. Il Los Angeles Times ha
dichiarato che questa mossa sicuramente provocherà un
ulteriore serrata da parte degli sceneggiatori, che porterà ad un prolungamento dello sciopero fino a danneggiare irreparabilmente anche la prossima stagione.

Gran Bretagna: il Ministero degli
Esteri apre un canale su YouTube
Da marzo su www.youtube.uk/ukforeignoffice sarà
online un canale del Ministero degli Esteri britannico.
L’iniziativa di essere presente su YouTube, è stata
presa per avvicinarsi al mondo dei giovani, sia britannici che stranieri, e per aiutare i cittadini nella scelta
delle mete turistiche per le vacanze. ”Spero che l’iniziativa – ha spiegato il ministro Miliband al quotidiano
The Guardian – apra al pubblico il giardino segreto
della diplomazia”.
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Kiver: Giuseppe Rinaldi
nuovo sales manager

Chris Reilly Amministratore
Delegato Blockbuster

Kiver s.r.l. ha annunciato l’ingresso di Giuseppe Rinaldi,
in qualità di Sales Manager, dove lavorerà con Eugenio
Caserini, co-fondatore e Business Development Manager,
e si occuperà dei progetti business.
Giuseppe Rinaldi vanta una forte esperienza professionale focalizzata sul sales per conto di aziende del settore
digitale, come MyTV e Buongiorno, nelle quali ha ricoperto il medesimo ruolo.
"Sono impaziente di intraprendere questa nuova esperienza -afferma Giuseppe Rinaldi- insieme a un team che,
per il tipo di attività che svolge e per le idee che intende
portare avanti, è particolarmente stimolante".
L’arrivo di Rinaldi sarà l’occasione per l’apertura della
nuova sede Kiver di Roma, che presiederà sia i clienti
business che gli operatori digitali e dove opererà anche
Ilenia Sammarco, Product Manager Java Games.

Blockbuster annuncia la nomina di Chris Reilly come Amministratore Delegato di Blockbuster Italia. Chris Reilly
47 anni gestirà direttamente le operazioni
di
business
dell’azienda al fine di
garantire
performance positive in un
mercato sempre più
competitivo.
Prima
di entrare a far parte
di Blockbuster Italia,
Chris Reilly è Chief
Executive Officer in
NAAFI, Navy, Army,
Air Force Institutes.
Al
suo
ingresso,
l’azienda era in perdita di 20 milioni di sterline, e tuttavia in due anni il business raggiunge un profitto pari a 6.5 milioni di sterline.

LG rinforza l’organizzazione
e il management
Il Consiglio di Amministrazione di LG Electronics ha annunciato la nomina di nuovi dirigenti tra i quali tre figure
di alto livello. I cambi parziali nel management di LG Electronics includono un nuovo CTO, CFO e CPO (nuova posizione), un Presidente, sei Vice Presidenti Esecutivi e 32 Vice
Presidenti. Queste nomine evidenziano gli sforzi compiuti da
LG per portare il business ad un livello superiore diventando un un’organizzazione orientata al rendimento. Nel
selezionare queste nuove figure, LG ha cercato sia internamente sia a livello internazionale per identificare le
figure di spicco in grado di portare avanti la promessa
globale di LG. Dr. Woo Paik (attualmente Chief Technology Advisor) è il nuovo Chief Technology Officer, in sostituzione di Dr. Hee-Gook Lee, trasferito a Siltron, un’azienda affiliata, con la carica di CEO; Mr. Do Hyun Jung
(attualmente a capo del Finance Team di LG Corp.) sarà
Chief Finance Officer; e Mr. Thomas K. Linton
(attualmente Vice Presidente e CPO di Freescale
Semiconductor) occuperà la carica Chief Procurement
Officer, una nuova posizione in LG. Mr. Linton predisporrà una strategia di acquisto e di sistema complessiva a
livello aziendale e riprogetterà i processi adottando metodi avanzati e rinforzando lo staff. Recentemente LG ha nominato Mr. Dermot Boden come suo Chief Marketing Officer. Mr. Young Woo Nam è diventato Presidente e CEO
Asia, mentre vi sono sei nuovi Executive Vice President: Mr.
Dae Hyun Song a capo di LG Electronics Tianjin, China; Mr.
Woo Young Kwak a capo del Mobile Handset R&D Center;
Mr. Jung Jun Lee a capo del team Mobile Communications
New Business Development; Mr. Weon Bog Bae come responsabile del Corporate Design Center; Mr. O Joon Kwon a
capo del Legal Team e Mr. Sung Ha Cho responsabile della
Mobile Communications Korea Business Division.

Giovanni Diadema
nuovo direttore di Visiant
Diadema affiancherà il management Visiant nel definire e
implementare
le
politiche finanziarie
di Gruppo e le politiche di gestione
del
rischio,
nel
supportare operazioni di M&A e nel
definire e sviluppare le politiche fiscali.Dal 2000 ha
ricoperto la carica
di Chief Financial
Officer per rilevanti aziende a livello
nazionale ed internazionale. In particolare, dal 2004 al
2007 è stato Direttore Finanziario di
Fullsix Spa, azienda leader in Europa nel campo del
marketing interattivo e relazionale e quotata sul segmento STAR della borsa di Milano.“Do il benvenuto a
Giovanni Diadema, il suo ingresso rappresenta per Visiant un importante arricchimento” dichiara il Presidente
Luciano Marini “Contiamo molto sulla sua esperienza in
ambito finanziario”.
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