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Copy Art by Gabriel Vitali

La realtà supera la pubblicità
Cascare sulla cascata

FROM THE DESK OF P.D.

Bella, brillante, vivifica. La kermesse marinettiana che qualche mese fa aveva portato alla
rossa coloritura di Fontana di Trevi mi aveva affascinato. Come tutti i creativi invidiavo chi era
riuscito a cambiare la faccia di uno dei monumenti più famosi del mondo, con un colpo di teatro di futuristica fattura. Fuori legge certo, ma davvero originale. Prevale invece la tristezza
quando lo stesso interprete copia un famoso spot di Sony Bravia e rovescia sulla scalinata di
Trinità dei Monti mezzo milioni di palline colorate. Già fatto a San Francisco tre anni fa, grazie. Poi scopri che l’happening è finanziato da un sito che vende suonerie, e ti intristisci ancora di più. Per 20 mila euro il performer ha garantito, con un’idea copiata, i titoli dei telegiornali al committente. Con gli stessi soldi, difficilmente un’agenzia riesce a far superare la soglia dell’indifferenza ad un suo cliente Addirittura in questo mercato dumpistico, c’è chi non si
fa neanche pagare decorosamente, e propone comunque idee altrettanto copiate. Eppure il
povero artista pseudo pubblicitario, tratto immediatamente in arresto, è riuscito a mettere un
dato sotto gli occhi di tutti. Il guerrilla marketing non è più la proposta dei professionisti più
avanzati, ma degli avanzi di galera. Ed in generale la reputazione di tutta la categoria si assesta tra i circensi e i rubagalline. Insomma, la cascata di palline ci trascina giù nel fango. Perchè sarà difficile spiegare che l’autore della bravata non ha niente a che fare con chi tutti i
giorni cerca di fare, in modo professionale, del bene alle marche per cui lavora.
(pasquale diaferia)
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Trinità dei Monti: parla Massimo Massano di Zig.it,
l’azienda che ha sponsorizzato l’artista romano

Sapevamo che aveva preparato un gesto
eclatante, ma non ne conoscevamo i dettagli
di Fabio Muzzio
Graziano Cecchini ci ha riprovato e nuovamente con successo. Dopo aver versato colorato di rosso l’acqua di
Fontana di Trevi il 25 ottobre 2007, episodio rivendicato
dal gruppo “Azione futurista”, ieri mattina ha lanciato
500mila palline colorate da Trinità dei Monti, che hanno
disceso la famosa scalinata romana sino a riempire Piazza di Spagna e la Barcaccia.
Cecchini indossava un giubbotto sponsorizzato da Zig.it,
un sito di suonerie e altri contenuti per cellulari. Un gesto
provocatorio di un artista o un’operazione di marketing
studiata nei minimi particolari? Abbiamo chiesto a Massimo Massano, Responsabile Marketing del sito Zig.it di
svelarci i retroscena di questo gesto che si è trasformato
in un evento di ampia rilevanza mediatica: “Abbiamo conosciuto Graziano Cecchini dopo Fontana di Trevi e ci era
piaciuta l’idea, una performance stimolante dal punto di
vista artistico. Io stesso – afferma Massano – sono un
amante dell’arte e abbiamo pensato che quel gesto potesse essere abbinato a un’operazione pubblicitaria”.
Come giudico l’episodio? “Preferisco non esprimere giudizi nel merito, sarà la Magistratura a dover decidere.
Quello che so è che Cecchini è in stato di fermo e domani
mattina (questa mattina per chi legge, ndr), verrà processato per un fatto che penso sia opinabile in quanto
gesto artistico che ci è piaciuto moltissimo”.
Cecchini vi aveva anticipato le sue intenzioni? “Nello specifico non sapevamo nulla, solo che aveva intenzione di
realizzare un altro gesto eclatante e così è stato, viste le
reazioni dei telegiornali. L’episodio ha ricevuto diversi
commenti positivi e favorevoli tra i passanti e che ha
portato allegria e divertimento in una città come Roma
che, seppur ricca di monumenti, ha sempre bisogno di
qualche forma creativa. Una creatività che – ribadisce
Massano – non ha creato danno a nessuno”.
Ci saranno altre iniziative sponsorizzate da Zig.it?
“Cecchini è legato con un contratto di un anno o due,
non ricordo, non è escluso che vi siano altre iniziative. A
quanto ammonta l’operazione? Dovete chiederlo al diretto interessato”.
La discesa di queste palline colorate assomiglia a una
pubblicità realizzata per Sony: “Non conoscevo lo spot,
l’ho visto su You Tube, ma quello è frutto di grafica
computer, quello di Cecchini un fatto reale, dentro una
città con una location di notorietà turistica molto ampia.
E forse Graziano non era a conoscenza di quella pubblicità: essendo un artista potrebbe essere un’idea autonoma. Vorrei sottolineare che sia Vittorio Sgarbi che
Oliviero Toscani hanno espresso un giudizio positivo in
merito. Sgarbi, poi, si è definito in “concorso intellettuale” con Cecchini al quale vorrebbe consegnare l’Ambrogino d’oro”.
E’ innegabile, però, che le palline hanno creato qualche

E i creativi
cosa ne pensano?
La realtà ormai ha superato
la pubblicità?
Renato Sarli della neonata agenzia Selz di Treviso,
per commentare il gesto di Graziano Cecchini parte da un ricordo: “Quelle palle colorate mi sono
sembrate un’invasione pacifica della città di Roma,
al contrario del 1978, quando i fascisti scesero allo
stesso modo la scalinata distruggendo i negozi di
via Condotti. Tornando all’episodio di ieri mattina
posso dire che l’ho trovato divertente e che non ha
mi assolutamente scandalizzato, direi goliardico –
afferma Sarli – sicuramente migliore rispetto all’episodio precedente, perché quell’inchiostro versato nella Fontana di Trevi l’avevo trovato uno sfregio alla città di Roma e uno spregio perché quel
rosso ero evocativo di sangue e violenza.”.
Secondo lei possiamo affermare che la realtà abbia superato la pubblicità? “La realtà è quella che
comunichiamo nel realizzare la pubblicità e nel
fare pubblicità creiamo realtà. Dov’è il confine?
Trovo molto difficile dare una risposta per una situazione circolare – conclude Sarli”.
Giudizio positivo anche da Sofia Ambrosini, Direttore creativo associato di Leo Burnett: “La discesa
di 500mila palline colorate da Trinità dei Monti?
Direi divertente, chissà se lo spot di Bravia è stato
ispiratore di questa cosa, visto che è passato anche sulle reti italiane, oppure si tratta di un’idea
originale. Troverei esagerato il carcere per un gesto così. Tra l’altro non avevo giudicato negativamente nemmeno l’episodio precedente, quando
avevo saputo che non vi erano stati danni”.
Realtà e pubblicità: nessun confine? “Noi creativi –
prosegue Ambrosini – ci ispiriamo alla realtà, non
parlerei di neorealismo, quanto di realtà parallela.
Lo stesso discorso potrebbe riferirsi alla TV o a
qualsiasi altro strumento di comunicazione, che
può influenzare ed essere influenzata: il rapporto
è biunivoco”.
problema a Piazza di Spagna: “L’interruzione di pubblico
servizio mi sembra sia stata provocata da chi ha voluto
pulire. Vedremo cosa succederà con il processo, credo
che si risolverà il tutto con un’ammenda. Ho notato una
certa solerzia da parte della magistratura per quello che
è, in fondo, un gesto goliardico e artistico”.
(fabio.muzzio@spotandweb.it)
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I fratelli d’Italia ci hanno rotto le palle!
di Serena Bellotti
Graziano Cecchini ha colorato ancora
Roma. Il “Futurista”, che solo lo
scorso ottobre, aveva tinto di rosso
le acque della Fontana di Trevi, ha
lanciato il suo nuovo messaggio.
Dal Rosso-Trevi alla Quadricromia.
I Fratelli d’Italia si sono rotti le palle! Questo il testo riportato su centinaia di volantini che sono stati
distribuiti questa mattina ai piedi
della scalinata di Trinità dei Monti,
mentre sulla cima delle scale 500.000 palline di plastica colorata
hanno cominciato a rotolare, producendo una rumorosa e inusuale
cascata. “E’ un’operazione artistica
che cerca di documentare con l’arte
il problema che abbiamo in Italia.
Ci raccontano tante bugie che non
sono né di destra né di sinistra”
così ha spiegato il suo gesto l’autore dell’impresa, che si è presentato
in piazza di Spagna con un giubbino grigio, che recava la marca di
un sito internet di suonerie telefoniche. “Lo sponsor è stato necessario per coprire le spese dei materiali, che sono costati circa 20.000
euro” ha precisato Cecchini, e sicuramente, aggiungiamo noi, lo
sponsor ha fatto l’investimento
giusto. Infatti è stata una trovata
veramente d’effetto, le palline
lanciate giù per le scale erano di
4 colori, con una predominanza
del colore rosso, quasi a voler
suggerire una linea di continuità
con il Rosso-Trevi.
Turisti e passanti, spettatori casuali
dell’impresa, raccolgono qua e là
qualche pallina per avere un souvenir davvero unico, mentre gli agenti
della Polizia Municipale si danno da
fare per ripristinare il decoro di una
delle piazza più belle del mondo.
Gli autori materiali dell’impresa,
Cecchini e altri 3 giovani, di cui uno
minorenne, invece sono stati subito
fermati dai Carabinieri in borghese,
che pattugliavano la zona e sono

stati trasferiti alla caserma di San
Lorenzo in Lucina, dove saranno
probabilmente denunciati per interruzione di pubblico servizio. Non
solo, la Polizia Mucipale, che è stata costretta a chiudere la piazza,
per permettere ai mezzi dell’Ama di
liberare l’asfalto dalle palline colorate, recapiterà a Cecchini una
multa, dall’ammontare ancora da
stabilire, per aver violato il regolamento di pulizia urbana. “La situazione di Napoli è insostenibile, qui
in piazza di Spagna, da questa
mattina, hanno ritirato l’immondizia
per ben tre volte, mentre ci raccontano che non è possibile costruire
termovalorizzatori per la combustione dei rifiuti, quando in Germania esistono inceneritori nel centro
delle città! Allora, chi sono i veri
camorristi? Sono quelli che dicono
no alle nuove tecnologie. Con l’arte
voglio ribadire anche questo” così
ha dichiarato Cecchini rivolgendosi
ai giornalisti presenti, prima di essere allontanato dai Carabinieri. E
mostrando al pubblico una pallina
multicolore, diversa dalle altre, ha
spiegato che conserverà quella come regalo per Veltroni, se vorrà
accettarla. Ma, com’era ovvio immaginare, la giunta comunale non
ha gradito il gesto “creativo” dell’uomo, ex militante di Forza Nuova, infatti Jean Leonard Touadi,
Assessore Comunale alla Sicurezza,
ha commentato: “Perseverare è
diabolico. Questo comportamento è
inaccettabile. La ricerca di pubblicità ai danni dell’immagine di una
città non è divertente. Certo, se
uno fa le cose una volta e non viene punito, è come se lo si autorizzasse a farlo di nuovo, soprattutto
se il colpevole diviene un eroe mediatico.” Ma un gesto così emblematico suscita sempre reazioni contrastanti, Carlo Rienzi infatti, presidente del Codacons, ha suggerito al
comune di Roma di assumere Cec-

chini come promoter turistico “Già
con l’impresa del 19 ottobre scorso
alla Fontana di Trevi è riuscito a
catalizzare sulla Capitale l’attenzione di tutto il mondo. Ora queste
palline colorate avranno lo stesso
destino e riusciranno a aumentare
il fascino di uno dei monumenti più
celebri al mondo. Sarebbe meglio
assumerlo, così che la pubblicità
generata da tali iniziative non vada
solo a beneficio del singolo, ma
anzi sia utile all’intera città”. Ma
sicuramente né il comune di Roma,
né lo stesso Cecchini saranno propensi a collaborare. Infatti l’uomo,
con un passato da militante nel
Movimento Sociale, si è sempre
dimostrato ostile alla classe politica italiana, e soprattutto apertamente in polemica con il sindaco
Walter Veltroni.
Dichiarò infatti che l’azione alla
Fontana di Trevi voleva essere un
gesto per “smascherare le ipocrisie
di un sistema capace di sperperare
15 milioni di euro per una Festa del
Cinema, in una città dove con gli
stessi soldi si riuscirebbe a dare un
tetto alle famiglie che dormono in
auto.” Chissà come finirà la storia,
se come si auspica l’Assessore alla
Sicurezza, sarà impedito con la forza a Cecchini di mettere in atto un’altra “dimostrazione artistica”,
oppure Carlo Rienzi sarà profeta di
un nuovo modo intendere la promozione turistica, puntando su personaggi che la pubblicità la generano risvegliando una realtà un po’assopita ed annoiata.
Ma per adesso dobbiamo aspettare,
goderci i commenti e i fiumi di opinioni che deriveranno da questa
stravagante mattina, in cui centinaia di palline rosse, verdi, gialle,
blu hanno fatto dimenticare la
“monnezza” di un’Italia dove è più
facile credere nelle speranze e
nelle idee di un singolo che in
quelle della collettività.
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Saatchi & Saatchi firma
la nuova collezione Coccinelle
Il moderno aeroporto di Londra
è lo sfondo alla nuova campagna pubblicitaria Coccinelle ideata
da Saatchi & Saatchi e prossimamente in uscita sui maggiori
periodici internazionali.
Miles Aldridge, fotografo di fama
mondiale, ha ritratto la modella Eugenia Volodina durante una misteriosa telefonata da una cabina
telefonica pubblica. Il contesto urbano rappresenta un punto d’incontro ideale tra persone, culture e
tendenze, mentre al contrario la
scelta di un telefono pubblico al
posto
di un moderno cellulare
aggiunge mistero e fascino all’immagine, stimolando la curiosità di
chi guarda. La
modella, che in
questi anni ha conquistato Europa e
America con la sua sensualità, il
suo glam, il suo volto enigmatico,
incarna alla perfezione questo spirito, nel miglior stile Coccinelle.
Una donna moderna, comunicativa e intraprendente che indossa
la sua borsa con
semplicità,
perché fa parte della sua vita di
ogni giorno; una donna che vive
un rapporto intimo con la sua
borsa, attraverso la quale esprime
la propria sensualità e non solo. La
campagna è stata ideata da Micaela Trani (art director) e Antonio
Gigliotti (copywriter) con la direzione creativa di Guido Cornara e
Agostino Toscana.
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L’Università di Udine e il sito istituzionale
del Senato
Il Senato della Repubblica ha affidato
al Centro Polifunzionale di Gorizia
dell’Università di Udine una ricerca per valutare come ampliare la
sezione in lingua del sito web del
ramo del Parlamento Italiano. Il coordinatore scientifico sarà Francesco
Pira (nella foto), docente di Comunicazione pubblica e sociale e ricercatore in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il corso di
laurea in Relazioni Pubbliche della
facoltà di Lingue. L’ateneo friulano
dovrà fare una ricognizione degli analoghi servizi offerti dai principali
parlamenti del mondo. Nei giorni
scorsi dai vertici del Senato è stata
comunicata la notizia al direttore del
Centro Polifunzionale di Gorizia,
Mauro Pascolini. Francesco Pira inizierà a lavorare al progetto fin dai
prossimi giorni dopo una prima riunione che si terrà proprio a Palazzo

APC
nel Consiglio
Direttivo di
Blade.org
APC è entrata nel direttivo di Blade.org, una community nata per
sviluppare e migliorare soluzioni
blade server di nuova generazione.
Come membro del direttivo collaborerà con l’associazione nella sua attività volta a influenzare e promuovere l’evoluzione nel mercato dei
server blade e a incentivare la proposta di nuove soluzioni. Doug Balog, presidente di Blade.org e Vice
president of development di IBM Blade Center commenta: “Il nostro ingresso nel board di direzione di Blade.org rinforza ulteriormente il team
che guida la nostra organizzazione, e
la rende ancor più rappresentativa
nei segmenti chiave della community
sorta intorno alle tecnologie blade”.
APC si distingue nel ridurre efficacemente il costo e l’impatto ambientale
del mantenimento dei sistemi IT ad
alta densità.

Madama. «Si tratta di un incarico
importante ed unico nel suo genere ha commentato Mauro Pascolini - e che sicuramente
ci responsabilizza. Il Centro
Polifunzionale di Gorizia nei
prossimi mesi anche con
l’apertura del Dipartimento al quale afferiranno i docenti di Comunicazione e
di Relazioni pubbliche sarà
sempre presente in ricerche
legate al mondo della comunicazione
istituzionale,
d’impresa e sociale». La
sede goriziana dell’Università di Udine si appresta inoltre ad inaugurare la Web
Radio d’Ateneo, mentre da
anni pubblica il periodico “Il Gomitolo”. «Questo incarico di consulenza ha commentato Francesco Pira - è la
testimonianza che la comunicazione

su internet rappresenta il futuro nel
rapporto tra le istituzioni e i cittadini.
Il Senato ha un
sito di grande qualità più volte premiato a livello nazionale. Ma significa anche che il
lavoro di ricerca da
noi prodotto attualmente con il
monitoraggio
dei
siti internet istituzionali ha un valore
riconosciuto anche
dalle istituzioni più
rappresentative
dello Stato. La nostra ricerca avrà
una forte proiezione internazionale e
una dimensione innovativi, rispetto
anche gli studi già condotti a livello
nazionale».
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Presentata al Presidente Napolitano la campagna
sociale per la sicurezza sul lavoro
La nuova campagna di Fondazione Pubblicità Progresso
presentata nei giorni scorsi al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano è stata interamente incentrata sul tema
della sicurezza sul lavoro. Diritto intoccabile è uno dei
messaggi della campagna sociale annuale messa a punto
dalla Fondazione, che, per il
2008, si è ispirata proprio ai
continui richiami del Presidente sul tema delle morti bianche. L’azione multimediale ha
l’intento di stimolare la coscienza di tutti gli attori della
filiera del lavoro attraverso
un’azione di comunicazione
coordinata ed efficace, affinché “si usi la testa per evitare
la croce”. Slogan semplici e
chiari, quelli oggetto della
campagna, le cui basi comunicative vogliono creare maggior consapevolezza, abbattere storiche barriere culturali,
come il fatalismo e l’inerzia,
che impediscono una corretta
visione della prevenzione,
incoraggiare gli atteggiamenti solidali e la cooperazione tra
amministratori e lavoratori. La sintesi del messaggio è
esplicitata, ad esempio, nel parallelo con il rischio del
‘testa o croce’, a dimostrazione del fatto che la vita sul
posto di lavoro non la si può mettere in gioco per qualche
disattenzione, e che perciò molto può essere fatto per capovolgere una tendenza che troppo spesso sembra essere
ineluttabile. La campagna è suddivisa in due fasi: la prima,
in programmazione già in questi giorni, punta a far riflettere su responsabilità e doveri, mentre la seconda, che

partirà all’inizio dell’estate, metterà ulteriormente in risalto l’importanza degli strumenti di protezione. Il Presidente
di Pubblicità Progresso Alberto Contri ha dichiarato: “Con
un significativo contributo di gratuità, la comunità dei comunicatori raccolta nella Fondazione
Pubblicità Progresso intende proseguire e sostenere l’azione di sensibilizzazione svolta
dal Presidente della Repubblica sul tema della sicurezza sul lavoro. Una campagna tanto
semplice e immediata (quanto difficile da
realizzare) che intende fornire anche strumenti concreti ai lavoratori affinché tutto non
si risolva, come spesso accade, in un inutile
esercizio di retorica. Verranno infatti realizzati anche dei semplici prontuari sulla sicurezza in più lingue, da produrre e distribuire
con l’aiuto delle imprese”. Per massimizzare
la portata del messaggio sociale, Pubblicità
Progresso ha adeguato ai target (lavoratori,
famiglie, sindacati, datori di lavoro) diversi
linguaggi e media di riferimento. La campagna conterà infatti sull’adesione gratuita dei
maggiori media nazionali e locali tv, radio,
quotidiani, settimanali, femminili, portali
web, oltre ad azioni dirette, come la realizzazione di materiali didattici da distribuire
presso i cantieri e le industrie. Sul sito creato
per l’occasione (www.iolavorosicuro.it), saranno inoltre
pubblicati una serie di link utili a saperne di più sulla sicurezza, oltre a 10 “punti fermi” spiegati con semplicità,
che chiariscono diritti e doveri di imprese e lavoratori. La
campagna è stata realizzata dall’agenzia Life, Longari &
Loman di Assocomunicazione, con la direzione creativa di
Andrea Concato, mentre il film è stato girato da Mercurio
Cinematografica con la regia di Emanuele Cova.

Continua nella pagina seguente
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Presentata al Presidente Napolitano la campagna
sociale per la sicurezza sul lavoro
Di seguito riportiamo il discorso a Napolitano di Alberto Contri
web, nel quale abbiamo cercato, partendo da dieci punti
Segue dalla pagina precedente
fermi, di spiegare nella forma più semplice possibile le
Signor Presidente,
desidero vivamente ringraziarLa per l’odierna occasione
di incontro con i consiglieri di Pubblicità Progresso e con
quanti hanno collaborato all’importante iniziativa che gode del Suo Alto Patronato e che oggi presentiamo a Lei e
ai Ministri presenti. La nostra società vive momenti
assai difficili a causa di un contesto nazionale e
internazionale assai critico sotto molti punti di vista. La coesione sociale è messa a dura prova da
una quantità di problemi quotidiani che impediscono a fasce sempre più ampie di chi vive in Italia di
godere una vita all’insegna della serenità e della
speranza. Le agenzie che diffondono valori, che si
tratti della famiglia o di istituzioni laiche e religiose, sembrano venire sempre meno ascoltate, mentre sempre più spesso la convivenza civile decade
in comportamenti che tendono a lacerare progressivamente il tessuto sociale. Fin dal 1972, anticipando il moderno concetto di sussidiarietà, Pubblicità Progresso ha sempre cercato di svolgere un
lavoro di comunicazione in positivo, che promuovesse la difesa dei deboli, degli emarginati, dei
minori, dei discriminati, dei sofferenti, e che diffondesse l’amore per l’ambiente, il gusto per la cultura, il desiderio di migliorare e far crescere la società e il
Paese. Trasformata da poco in Fondazione, Pubblicità
Progresso costituisce un vero primato per l’Italia: il
grande teorico del marketing Philip Kotler l’ha definita
un caso unico al mondo. Perché non esiste in nessun
altro Paese un esempio di gratuità di alto valore professionale e soprattutto duraturo, che veda in una sola istituzione investitori pubblicitari, editori, concessionarie,
associazioni di categoria della comunicazione, uniti allo
scopo di realizzare e promuovere campagne sociali di
alto valore professionale utili ed efficaci. Ogni anno, infatti, oltre ai patrocini concessi ad associazioni e a cause
meritevoli di essere promosse, Pubblicità Progresso si
impegna in un’importante campagna su un tema di grande rilevanza per il paese. Quest’anno siamo rimasti particolarmente colpiti dai continui richiami, che Lei Signor
Presidente, ha voluto rivolgere alle istituzioni e alle parti
sociali sulla inaccettabile persistenza di incidenti e tragedie sul lavoro. Così abbiamo deciso di realizzare una
campagna che cercasse di contribuire alla prevenzione
di un fenomeno che ha assunto dimensioni drammatiche.
Non è stato facile, perché molti sono i destinatari di un
messaggio di prevenzione, e anche perché tale messaggio deve inevitabilmente essere a un tempo semplice e
articolato. Così abbiamo individuato le priorità che abbiamo trasformato in una campagna semplice ed immediata da veicolare su tv, stampa, radio, affissioni,
internet. Tali annunci rimandano ad un apposito sito

attuali normative, dettagliando diritti e doveri di lavoratori e imprese, e indicando indirizzi utili degli enti e delle
autorità a cui spetta il compito di vigilare sulla sicurezza.
Il sito sarà periodicamente aggiornato. Abbiamo predisposto inoltre un semplice prontuario tascabile con le

principali norme di sicurezza tradotte anche nelle principali lingue dei lavoratori immigrati, perché venga stampato e distribuito a cura delle imprese che vorranno farlo.
Lo scopo è quello di diffondere una cultura della prevenzione che ci renda tutti consapevoli, come recita la prima parte della campagna, che la vita sul posto di lavoro
non la si può giocare a testa o croce, e che molto può
essere fatto perché non si debba morire di lavoro o rimanere invalidi. Rendere semplici le cose complesse
non è mai facile. Con questa prima fase della campagna che partirà tra qualche giorno puntiamo a far riflettere su responsabilità e doveri. Nella seconda parte,
programmata per l’inizio dell’estate, metteremo ulteriormente in risalto l’importanza degli strumenti di protezione. Oggi si parla sin troppo di Responsabilità Sociale
dell’Impresa: non si può quindi fare a meno di riflettere
sul fatto che la prima responsabilità è quella di garantire
la sicurezza dei lavoratori. Alle imprese di comunicazione
spetta invece la responsabilità di aiutarci a diffondere al
meglio la cultura della prevenzione degli incidenti sul lavoro, augurandoci che, data l’estrema rilevanza del tema, mettano a disposizione, anche di più e meglio di
quanto fatto in passato, gli spazi adeguati per una così
importante campagna sociale. A tutti un grande ringraziamento per quanto è stato fatto e per quanto si potrà
fare per diffondere il più possibile una così necessaria e
ambiziosa campagna.
Alberto Contri
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Massimo Donelli, direttore di Canale 5, spiega la mission del programma

MattinoCinque: la ricetta è non avere ricette
di Maurizio Modica
Lunedì 21 gennaio. Il mattino di Canale 5 si trasforma
in MATTINOcinque, nuovo contenitore targato Videonews, condotto dall’inedita coppia formata da Barbara
d’Urso e Claudio Brachino.
News, approfondimenti, attualità, rubriche legate a economia, salute, cultura, meteo, con un occhio sempre
attento ai grandi avvenimenti di cronaca italiana e internazionale, allo spettacolo e al gossip. Il tutto in un’ora e mezza di diretta piena di ritmo, in cui si coniugherà
l’autorevolezza dell’informazione alle curiosità su costume e società.
Grazie alla professionalità dei due conduttori, MATTINOcinque consentirà ai telespettatori di avvicinarsi, con
una formula tutta nuova, ai protagonisti dell’attualità e
dello spettacolo che, intervistati in studio, porteranno
testimonianze esclusive. Ospiti anche i grandi direttori
dei grandi giornali che, per soddisfare le curiosità del
pubblico a casa, regaleranno succulente anticipazioni
tratte dai loro periodici. Una edizione del TG5, tutta
nuova, verrà inaugurata alle 10.00 all’interno del programma. Lo studio di MATTINOcinque sarà un vero e
proprio studio-redazione. Le notizie dell’ultima ora diventeranno parte integrante del programma.
Abbiamo rivolto alcune domande a Barbara D’Urso
(nella foto) alla conduttrice del programma.
Barbara D’Urso riparte da dove era partita 30 anni fa...
“Sì, esatto, trentanni fa ho iniziato la mia carriera a Tele-

milano. Facevo un po’ tutto allora gli studi erano a Mlano
2 e adesso sono tornata a fare un po’ tutto perché faccio
anche intrattenimento e informazione su quella che è
diventata Canale 5. Questa è una bella sfida, come al
solito non mi fanno fare le cose semplici; non mi fermo
davanti a nulla. Vado come uno schiacciasassi”.
Il programma strizzerà l’occhio soprattutto al pubblico femminile?
“Sì, ma anche verso gli uomini, verso i bambini che sono
a casa da scuola e, soprattutto, verso le donne, perchè io
sono molto sensibile verso le donne e per i temi delle
donne; quindi cercherò di parlare come una donna vorrebbe sentirsi parlare ogni mattina”.
Il direttore di Canale 5 Massimo Donelli dice:
“Sperimentiamo questo programma non guardiamo gli
ascolti. Esattamente un working progress, giorno dopo
giorno lavoriamo costruiamo, decidiamo cosa fare”.
A questo punto una provocazione. Siamo schiavi
dell’Auditel non farebbe bene a tutta la televisione
una sosta?
“Io credo che non ci possa essere televisione senza Auditel, purtroppo, anche perché le vere sfide sono in base
all’Auditel. Quindi avendo quello poi si parte a sfidare i
concorrenti. Questa è la legge del mercato è giusto che
sia così”.
Anche Alessandro Banfi, curatore del programma, ha risposto ad alcune nostre domande.
Canale 5 trova la ricetta per un programma del
mattino senza ricette...
“Sì, è un modo per dire che vogliamo accendere il mattino
di Canale 5 svecchiando un poco; cioè cercando di proporre qualcosa di nuovo diverso di un po’ più giovane e veloce di un po’ più ritmato rispetto alla TV della mattina che
sembra veramente una cucina ripresa in diretta. Noi lo
diciamo subito non faremo ricette, non c’è una cucina in
questo studio. Lo facciamo un po’ provocatoriamente per
dire qualcosa di nuovo, per cercare di accendere Canale 5
in un modo più interessante con un po’ di fascino”.
Il programma si sta sperimentando; si aspettano
subito gli ascolti?
“No, per carità questo no; e non è un modo per mettere
le mani davanti: questo è un esperimento che facciamo a
lunga scadenza; accendiamo una rete che in questa fascia era spenta, proviamo andarci dentro con la mostra
produzione da un lato quella giornalistica (io vengo dal
TG 5 e da Matrix, Brachino da Studio Aperto e poi è un
conduttore storico di Mediaste, dall’altra come intrattenimento abbiamo un grande personaggio dello spettacolo
Barbara D’urso, che ha l’intelligenza giusta, la sensibilità
giusta per venirci dietro su quella che è l’attualità delle
cose che contano in Italia e nel mondo in quel momento.
Quindi daremo notizie facendo compagnia e faremo........

Continua nella pagina seguente
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Massimo Donelli, direttore di Canale 5, spiega la mission del programma

MattinoCinque: la ricetta è non avere ricette
Segue dalla pagina precedente
.......compagnia dando notizie”.
Senza dimenticare l’esperienza di Di Barbara
D’Urso che ha iniziato proprio qui 30 anni fa come giornalista…
“Sì, certo, poi la sua evoluzione l’ha portata a essere
un personaggio del mondo dello spettacolo molto popolare; però questo cordone ombelicale a questa
consuetudine con le notizie secondo me ha una percezione giusta non paludata, non troppo istituzionale
delle notizie ci permette di avere in studio come l’ascoltatrice ideale. Abbiamo concepito questo programma come se fatto dalla casa di Barbara D’Urso che
apprende le notizie dal mondo e in qualche modo le
commenta, le personalizza con le sue opinioni che
saranno leggere e simpatiche per arrivare nelle case di
tutti gli italiani”.
Una domanda anche a Daniele Moro. Un’altra sfida per un grande nome del giornalismo Italiano.
“La grande sfida che io ho proposto ed è stata accettata
e che secondo me sarà un autentica novità e quella che
io chiamerei la buona novella. Una volta alla settimana
tenterò di produrre una storia bella, d’amore, di generosità, evitando il rischio che è molto presente a tutti noi
di fare della retorica sull’amore. Sarà una storia sconosciuta ai più, di persone che senza dirlo in giro fanno
del bene in qualunque modo e in qualunque parte d’Italia – prosegue Moro- la nostra impressione è che il 99%

delle persone non solo faccia del bene, ma voglia vedere in televisione del bene e non solo madri figli che si
uccidono e così via perché in realtà noni viviamo in un
mondo molto migliore di quello che ci sembra”.
Massimo Donelli Direttore di Canale 5 ha risposto alle
nostre domande.
La mission del programma: contenuti ed obbiettivi;
per una volta non si guardano gli ascolti?
“Sì, perché i programmi nascono nella pancia, uno li devo sentire prima di tutto; poi salgono nella testa cioè
vengono pensati,ragionati, creati e organizzati e gli ascolti bisogna guardarli in un
secondo tempo. Non si può vivere con l’incubo degli ascolti specialmente in una situazione come quella della mattina in cui
noi possiamo avere un ottimo spazio per la
sperimentazione”.
Una provocazione: se tralasciassimo
almeno per un anno l’Auditel?
“Ma no, io sono sempre per il massimo
della trasparenza e dell’informazione. L’
Auditel è un elemento di informazione
importante. Ho sentito parlare di moratoria dell’Auditel applicata ai telegiornali ma
io invece credo che l’Auditel sia uno strumento attendibile ed uno stimolo a fare
sempre la migliore televisione possibile.
Noi abbiamo una missione possibile che è
quella di fare buoni programmi che raccolgano l’audience nel rispetto del buon
gusto e ottemperando le richieste che
provengono dalla nostra concessionaria
Publitalia. Voglio ancora ricordare che Mediaset è l’unico network italiano che non
chiede ai cittadini di pagare un canone di
pagare un abbonamento”.
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La Provincia di Belluno rinnova il sito web
Il sito della Provincia di Belluno
www.provincia.belluno.it è on-line
con la nuova versione, realizzata con
NQcontent, distribuito in Italia da ArchiMedia e si inserisce in quel processo di digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione diretto a migliorare
il rapporto con l’utenza e a snellire
l’organizzazione interna. La scelta di
implementare NQcontent è stata dettata inizialmente dalla necessità di
offrire attraverso il web grandi quantità di informazioni sempre aggiornate,
riducendo in parte quelle distanze con
il cittadino e gli altri enti caratteristiche di una provincia montana come
quella di Belluno. Il sito ha alcune
funzioni distintive: un motore di ricerca, un’area di accesso rapido alle sezioni più importanti come modulistica,
gare, appalti, concorsi, finanziamenti;

una photogallery, un centro stampa,
un’area dedicata alla Protezione Civile
che permette una più
facile gestione di alcune
emergenze; un’area di
e-commerce che consente all’utente di acquistare con carta di
credito le pubblicazioni
del servizio cultura e, in
futuro, anche pagamenti on-line di tasse,
imposte, bollette ecc. Il
progetto ha coinvolto il
Servizio Sistemi Informativi, l’Ufficio Comunicazione e l’ufficio per
le Relazioni con il Pubblico. In definitiva il nuovo sito web riflette appieno il
cambiamento che ha portato l’Amministrazione provinciale ad abbandona-

re la sua veste prettamente burocratica per trasformarsi in ente di servizio

e al servizio dello sviluppo generale
del proprio territorio”, ha dichiarato
Paolo Pigni, Direttore Generale Amministrazione Provinciale di Belluno.
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Pubblicità
che sale e che scende
La comunicazione entra negli ospedali e in maniera innovativa. Multimedia Hospital riveste le porte esterne degli ascensori degli edifici
interessati.
Lo spazio particolarmente strategico, è usato sia per campagne di
interesse sociale, come quelle realizzate da Regione Lombardia, sia
per una comunicazione prettamente commerciale. Multimedia Hospital ha scelto Litorama come partner nella realizzazione degli stessi.
Il reparto digitale presente in Lito-

rama è fra i più completi e attrezzati in termini di tipologie di impianti e di tecnologie e offre diverse possibilità di stampa. Il digitale
allarga il potenziale creativo della
pubblicità, aprendo le porte a contesti prima irraggiungibili. La stampa digitale è un tripudio di colore
che trova sfogo su tantissimi supporti e dà vita a nuove soluzioni,
integrando la tradizionale comunicazione indoor e outdoor.

Piscopo:
partnership
con 20th
Century Fox
Nuova partnership tra il Gruppo Piscopo
e la 20th Century Fox per il lancio del
film Alvin Superstar, che uscirà nelle
sale domani. Film d’animazione, diretto
da Tim Hill, racconta come la vita del
compositore David Seville venga sconvolta dall’incontro con tre vivaci scoiattoli canterini, destinati a diventare
una rock-band famosa. Nell’ambito
della partnership, il
gruppo
editoriale
romano ha pubblicato sul quindicinale Pop’s e sui mensili Tweens, Tv Hit
e Pop’s Girl alcune
inserzioni pubblicitarie relative al
gioco-concorso “Diventa amico di Alvin”. In premio per i vincitori, un’anteprima del film con gli amici e alcune
consolle del CantaTu. L’iniziativa ha
potuto avvalersi anche della collaborazione con il canale per ragazzi Jetix, in
onda sulla piattaforma Sky, che ha trasmesso spot da 30” sull’iniziativa, in cui
erano presenti anche i loghi di Pop’s e
Tweens. Inoltre, nei 100 negozi Giocheria sono stati posizionati cartonati promozionali con la creatività del gioco/
concorso e i loghi dei partner.
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Pat: un sito nuovo
per i 15 anni di attività
In concomitanza dei 15 anni di presenza sul mercato Pat rinnova il proprio sito Internet: l’interfaccia più intuitiva e una grafica più leggera, pulita e diretta rappresentano i cardini del rinnovamento. Nelle specifiche
sezioni gli utenti troveranno tutte le informazioni relative ai prodotti offerti e richiedere supporto tramite assistenza telefonica, via e-mail oppure direttamente on-line, grazie al modulo di accesso. Completamente
nuove le sezioni settori, soluzioni, mentre è stata ulteriormente migliorata quella relativa alla consulenza. Sono presenti anche quelle News/
eventi, Partner Webcast, quella Web to call e quella relativa ai contatti.

Confindustria
ANCMA sceglie
Klaus Davi
Dopo il recente ingresso del social
network internazionale Badoo.com l’agenzia di comunicazione d’impresa Klaus Davi
& Co. mette a segno una nuova importante acquisizione. Si occuperà infatti di
tutta la comunicazione di Confindustria
ANCMA, l’Associazione Nazionale Ciclo
Motociclo Accessori presieduta da Guidalberto Guidi, che raggruppa tutte le imprese produttrici di biciclette, motocicli, ciclomotori e accessori.
Per ANCMA in precedenza la Klaus Davi &
Co. curava la comunicazione televisiva.
Tra le 170 aziende associate
spiccano
alcuni famosi brand come le moto Ducati,
gli scooter Piaggio o le biciclette Colnago.

Cresce il mondo digitale di Sint
SINT arricchisce la sua presenza e
visibilità nel mondo virtuale e raccoglie la sfida lanciata dal “Web
2.0”, sempre più presente sullo
scenario mediatico, nonchè sui più
ampi contesti dell’economia e del
costume, imponendo una comunicazione “many to many”. Per
competere con le nuove frontiere
della comunicazione, sempre più
orientate al coinvolgimento e alla
relazione, sono stati lanciati due
“progetti digitali”: SintBlog, il
diario virtuale di Bianca Mutti,
Amministratore Delegato di SINT,
in cui lei stessa propone commenti e riflessioni sui temi che stanno
a cuore ai professionisti della
nuova comunicazione: dalle opportunità dell’era digitale alle più innovative strategie del marketing
relazionale e SintTV, il canale che
contiene le interviste video al
management aziendale, ai partner
e clienti per documentare progetti
e iniziative speciali, nonché a

opinion leader del settore per individuare i trend in atto. I due progetti si inseriscono all’interno dell’“ecosistema digitale” di Sint, che
prevede una fitta trama di interventi nei social network (oggi attivi
Youtube
e
Blogger con previsione di prossime attivazioni su
Flick e Neurona)
che gravitano attorno al sito princ i p a l e
www.sint.it. Bianca Mutti afferma:
“Mi occuperò attivamente della redazione di questo
blog, un’iniziativa in cui credo molto e a cui sono felice di dedicarmi.
Tramite questo importante strumento avremo modo di confrontarci in un dialogo continuo con i nostri interlocutori e affrontare i diversi temi che riguardano Sint e la

nostra professione di esperti di
marketing relazionale”.
SINT ha
poi aperto la sua sede su Second
Life, all’interno di “Torino Vera”,
una delle ricreazioni virtuali di città
italiane del progetto Italia Vera,

realizzato dal Gruppo Gnosys. In
questo contesto SINT ha un suo
prestigioso ufficio, affacciato sulla
centralissima Piazza San Carlo, la
cui presenza si integrerà progressivamente con la vita animata della
comunità virtuale.
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Notizie da...

Sotto la tenda di Abramo

Alla Fnac di Milano viene inaugurata la mostra
delle immagini del Monastero Deir Mar Musa,
nei pressi di Damasco,
realizzate da Ivo Saglietti. Il monastero, in cui
trova spazio il culto per
ciascuno dei grandi monoteismi, è uno straordinario esempio di dialogo
fra religioni. Saglietti vi
ha soggiornato dando
vita a un racconto visivo
di grande suggestione.
Inaugurazione il 17 gennaio alle 19:00: saranno presenti - oltre all'autore - Gigliola Foschi, critica a storica della
fotografia, Khaled Fouad Allam, docente di
sociologia del mondo musulmano all’Università di Trieste, e Jihad Jussef del monastero di
Mar Musa. www.fnac.it

Vasco Ascolini

È probabile, purtroppo, che il nome di Vasco
Ascolini non "dica" molto qui in Italia. Si tratta, paradossalmente, di uno dei fotografi italiani più apprezzati all'estero, soprattutto in
Francia e Stati Uniti. Per i settant'anni dell'autore, Palazzo Magnani, a Reggio Emilia, gli
dedica la personale "La vertigine dell'ombra":
250 immagini che ne documentano, fino al 10
febbraio 2008, l'intera stagione creativa.
www.palazzomagnani.it

A Dagi Communication
il Bardi Web Awards
Dagi Communication, con il
progetto www.dagi.it, vince
l’Ottava edizione del Premio
BardiWeb, nella categoria
“Authors' Sites Challenge”,
come miglior sito nel settore
delle Web Agency, tra i 46
finalisti presenti. Ogni anno nella fortezza di Bardi, borgo medioevale in provincia di Parma,
si svolge la premiazione di un
concorso che consegna un riconoscimento ai migliori progetti
italiani per la comunicazione e i
servizi on-line.
L’evento si è aperto con un
Symposium sul futuro della
rete, dal titolo “Dal web 2.0 ai
nuovi orizzonti del web 3.0 ”
su
cui
Ernesto
Hoffman
(Consultant Director di IBM)
ha imbastito un dibattito con
la collaborazione di esperti del
settore, ed è proseguito con la
premiazione dei progetti vincitori. Il Comitato promotore e la

giuria che hanno valutato i numerosi progetti iscritti, oltre al
sostegno di Cisco, IBM, Google
e Telecom, si avvalgono della
collaborazione scientifica di
Fondazione IBM Italia, Università di Parma, Università di
Milano (Polo Tecnologico di
Crema) e hanno il patrocinio
del Ministero dell’Innovazione
Tecnologica, del Ministero
dell’Ambiente e della Provincia di Parma.
Personaggi autorevoli del settore hanno riconosciuto a Dagi
Communication un premio per
il loro sito istituzionale, riconoscimento che rappresenta
per Dagi una nuova conferma
della propria professionalità e
avanguardia nel settore della
comunicazione, e va ad aggiungersi agli altri riconoscimenti che negli anni gli sono
stati assegnati negli ambiti del
web e della grafica.
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Outdoor Days 2008:
Università Italiane
aderiscono IOG e Assosport
in gara per
Days abbia un grande futuro”.
IOG (Italian Outdoor Group) e
Google University
Luca Zanatta Presidente di
Assosport l'associazione nazionale dei produttori di articoli sportivi si riuniscono per la prima edi-

IOG ha dichiarato: “Aderiamo
con entusiasmo agli Outdoor

zione di Outdoor Days, in programma a Riva del Garda e in
diverse località del Garda Trentino, dal 23 al 25 Maggio 2008.
L’accordo, raggiunto nei giorni
scorsi da Riva del Garda FiereCongressi SpA con entrambe le
realtà associative, nasce dalla
convergenza di interessi e obiettivi comuni: il primo riguarda la necessità di avere in italia
un momento di sintesi per l’intero settore dell’outdoor il secondo quello di raccogliere il
meglio della produzione italiana
all’interno di una grande vetrina internazionale. Roberto Pellegrini, Presidente e organizzatore del congresso ha commentato: “Abbiamo fortemente cercato la questa collaborazione,
perché vogliamo che Outdoor

Days e registriamo una forte
coincidenza tra la filosofia di
questo evento e i valori dei
nostri marchi; ci auguriamo
perciò di fare cultura dell’outdoor e della montagna e di
promuovere un comparto in
crescita e attento in particolare al mondo dei giovani”.
Giancarlo Zanatta, Presidente
di Assosport, ha aggiunto:
“Valutiamo positivamente la
nuova iniziativa di Riva del
Garda FiereCongressi, perché
costituisce un’interessante
opportunità per le aziende
italiane dello sportsystem;
quello dell’outdoor è infatti
un mercato che mostra vitalità ed esigenze sempre nuove
che i produttori guardano con
attenzione”.

I docenti delle Università italiane possono collaborare con Google per presentare ai propri
studenti il mondo della comunicazione pubblicitaria in modo concreto e originale, partecipando ad un concorso internazionale dedicato proprio a loro. Si chiama Google Online Marketing
Challenge l'inziativa creata per dare agli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello la possibilità di sperimentare, nel corso dei loro studi, le nuove leve di comunicazione per promuovere un business. I gruppi partecipanti riceveranno l'equivalente di 200$
(circa 135 €) da investire, secondo la propria
strategia, in pubblicità on-line su Google AdWords e lavorando a stretto contatto con aziende che hanno deciso di provare a sfruttare
la search advertising come nuova leva di marketing per raggiungere i propri obiettivi di business. Gli studenti avranno a disposizione tre
settimane consecutive per ideare la campagna
pubblicitaria online, ottimizzarla e valutarne i
risultati utilizzando tutti gli strumenti gratuiti
messi a disposizione da Google, in gara con i
progetti provenienti dalle università di tutto il
mondo. Nel corso di questo periodo ciascun
gruppo dovrà consegnare due report, uno ad
inizio progetto e uno a conclusione, che verranno valutati da una giuria internazionale di
docenti incaricata di decretare il vincitore sulla
base del successo raggiunto dalla campagna
pubblicitaria. Numerose Università in Italia e
nel mondo hanno già aderito all'iniziativa. Il
concorso inizia a febbraio 2008 e termina a
fine maggio, è aperto a qualunque corso universitario e post universitario nel mondo.
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Areaitalia vincitrice
Cesvi sceglie Rapp
Gran Premio Montecelio 2007 Collins/TribalDDB
Giunta ormai alla sua nona edizione, la manifestazione promossa
dell’Istituto Montecelio (Ente Regionale per la comunicazione della
regione Lazio) premia le migliori
campagne di comunicazione realizzate dalla Pubblica Amministrazione, da organizzazioni di comunicazione e da consulenti pubblicitari. La giuria, presieduta da Gio-

vanni Anversa giornalista e autore
Rai, ha assegnato ad Areaitalia
due premi nella categoria regioni,

province, grandi comuni, per le
campagne “Inventa un’altra scusa”, realizzata per conto di TEP
Azienda Pubblica Trasporti, e per
la campagna “A casa sicuri”, realizzata per il Comune di Parma,
per Assessorato alle Politiche Sociali e per le Famiglie.
La campagna “Inventa un’altra
scusa” è stata inoltre promossa
all’unanimità come la più efficace
campagna di comunicazione tra le
campagne presentate al concorso,
vincendo la targa speciale TP.

Cesvi ha incaricato l'agenzia Direct e
Digital del gruppo DDB guidata da Marco Durazzi per la comunicazione ai donors 2008. "L'individuazione di un partner per le attività di donor retention ha spiegato Daniele Fusi, responsabile direct marketing Cesvi - è passata
attraverso una consultazione che ha
coinvolto 3 sigle con forte esperienza
nella comunicazione per il fundraising.
Rapp Collins/TribalDDB ha presentato
un progetto fondato su un forte concetto relazionale, che permette di coinvolgere il nostro target più importante con
messaggi riguardanti iniziative diverse,
e spingerlo all'azione". "Questo approccio è stato possibile grazie alla nostra
profonda e lunga conoscenza del mondo
no profit e in particolare del Cesvi" ha
detto Paola Zorzi, CRM Business Unit
Director di Rapp Collins, che con Ilaria
Affer, ha guidato il progetto e gestirà il
Cliente. "Questo incarico - ha aggiunto
Sergio Müller, direttore creativo Rapp
Collins - è gratificante per un'agenzia
come la nostra: rappresenta la conferma che la grande idea nasce da un impianto strategico che si fonda sull'analisi
dei dati. Questo è reso possibile dall'attenzione e serietà con cui Cesvi condivide le informazioni con l'agenzia, e dalla
sensibilità del team strategico e di contatto nel trasformare i dati in insights
rilevanti per i creativi. Inoltre, ci rende
partecipi del fantastico lavoro che Cesvi
fa per chi ha davvero bisogno, perché
non abbia più bisogno di noi”.
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Office 2008 per Mac è disponibile in Inglese
In occasione del Macworld Conference & Expo 2008, la
Business Unit Macintosh di Microsoft Corporation ha annunciato la disponibilità ufficiale di Office 2008 per Mac in
inglese. La versione completa Italiana, sarà invece disponibile a partire dal 15 Febbraio 2008. Office 2008 per
Mac è stato significativamente migliorato per assicurare
un’esperienza utente semplificata che consente sia ai
principianti che ai più esperti di realizzare documenti professionali completamente compatibili tra gli utenti Mac e
quelli di PC con Office 2007 per Windows. La suite fornisce gli strumenti di Office più utilizzati dagli utenti Mac,
con un approccio e uno stile di tipo Mac. Oltre a Office
2008, il sito Web della Business Unit, Mactopia
(www.microsoft.com/mac), è stato sottoposto a una radicale trasformazione per offrire ancora più risorse per tutto ciò che riguarda il mondo Mac in Microsoft. “Abbiamo
sviluppato Office 2008 per Mac come una suite di produttività completa che aiuti le persone a semplificare il proprio lavoro - ha dichiarato Craig Eisler, General Manager
della Business Unit Macintosh di Microsoft - Per completare l’ampio set di funzionalità nuove e migliorate, abbiamo riprogettato l’interfaccia in modo da renderla realmente più semplice da usare: anche chi non ha mai utilizzato Office può creare documenti di grande impatto
molto rapidamente. Soprattutto, ci siamo concentrati
sull’obiettivo di garantire il massimo livello di compatibilità, per condividere i documenti in modo affidabile tra
diverse piattaforme”.
La chiave per la compatibilità
Gli utenti Mac devono essere in grado di condividere i
propri documenti in modo affidabile e ottenere gli stessi
risultati sia sui PC che sui sistemi Mac. Office 2008 per
Mac è la suite più compatibile sul mercato, che condivide
tecnologie di base con Office System 2007, inclusi i formati di file XML aperti e il motore grafico OfficeArt, per
assicurare un rendering uniforme delle immagini. Office
2008 per Mac è anche compatibile con i formati di file
precedenti, in modo che gli utenti possano continuare a
utilizzare i formati meno recenti .doc, .xls e .ppt. La nuova suite è universale e viene eseguita in modo nativo nei
Mac basati sia su Intel che su Power PC. Office 2008
compie anche grandi passi avanti nel soddisfare le esigenze degli utenti Mac nelle organizzazioni multipiattaforma. Il più completo client Exchange per Mac,
Entourage 2008 in Office 2008 per Mac e Office 2008 per
Mac Special Media Edition, garantisce una maggiore affidabilità e strumenti di gestione personale con aggiornamenti per la gestione degli eventi del calendario e una
funzionalità Regole Fuori Sede per mantenere gli utenti
sempre connessi e produttivi. I responsabili IT possono
inoltre trarre vantaggio da nuovi strumenti per i deployment personalizzati.
Possibilità di espansione
Agli utenti più o meno esperti Office 2008 per Mac offre
gli strumenti giusti per completare qualsiasi progetto.
Excel 2008 è un ottimo esempio di nuove funzionalità per
tutti gli utenti, compresi quelli che temono le “griglie”. I

fogli Gestione Contabile offrono ai
principianti
fogli di lavoro pronti
all’uso per
iniziare subito a utilizzare
budget, fatture e portafogli di titoli, mentre il Generatore di Formule assiste gli utenti nella
creazione di formule accurate. Gli utenti avanzati possono sfruttare le tabelle pivot e trarre vantaggio dalla funzionalità Completamento Automatico Formule, un menu a
discesa che offre numerose opzioni di calcolo. Inoltre, per
gli utenti avanzati, Excel 2008 introduce un maggior numero di righe e colonne, così come accade in Office
System 2007 per Windows, in modo da assicurare che
sia gli utenti di sistemi Mac che quelli di PC possano utilizzare fino a 16.000 colonne e più di un milione di righe.
Sia PowerPoint 2008 che Word 2008 includono nuovi elementi di progettazione che offrono agli utenti tutta l’assistenza necessaria. In entrambe le applicazioni, gli utenti
possono iniziare da un’area di disegno vuota o scegliere
tra centinaia di nuovi modelli e temi che velocizzano
qualsiasi attività.
Risultati professionali
Office 2008 per Mac offre nuove strumenti e funzionalità
per creare con facilità grafici, immagini e documenti professionali e di grande impatto visivo. Un componente
chiave è SmartArt™, un’altra funzionalità a livello di suite
che offre un’ampia gamma di immagini realizzate in modo professionale che possono essere aggiunte a qualsiasi
documento, foglio di calcolo o presentazione semplicemente premendo un pulsante. La visualizzazione Layout
di pubblicazione di Word 2008 è una nuova area di lavoro
specializzata in cui gli utenti possono creare e modificare
con facilità documenti con layout sofisticati. Anche
PowerPoint 2008 include numerosi strumenti per la realizzazione di risultati professionali. Ancora, per condividere rapidamente le diapositive, la nuova integrazione
con iPhoto permette di condividere presentazioni professionali da un Mac su un iPod salvandole come file
PNG o JPG. Perfino i dati possono risultare di grande impatto grazie alle nuove funzionalità grafiche di Excel. La
funzionalità per la creazione di grafici di Excel 2008 utilizza il nuovo motore grafico OfficeArt, offrendo agli utenti un utile strumento per creare eleganti grafici e
modificarne l’aspetto con un solo clic del mouse. Il rinnovamento di Mactopia: una sola area per tutto ciò che
riguarda il mondo Mac in Microsoft. Oltre a Office 2008
per Mac, la Business
Unit Macintosh ha presentato un nuovo...
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...sito Mactopia per
aiutare gli utenti Mac
a trovare i prodotti
giusti per le proprie esigenze e scoprire come utilizzare al
meglio questi prodotti per semplificare il proprio lavoro,
ottenere risultati di grande effetto e collaborare in modo
più efficace. Mactopia è l’area di riferimento per tutti i
contenuti relativi a Office per Mac e alla Business Unit
Macintosh, incluso il blog del team di sviluppo, Mac Mojo,
e i forum sui prodotti Office per Mac. Connesso direttamente a Office 2008 per Mac, ospiterà la nuova documentazione in linea che offrirà contenuti sempre aggiornati, incluse informazioni per la risoluzione dei problemi,
corsi di formazione e articoli di supporto valutati dagli
utenti. In aggiunta, il sito includerà una pagina per i professionisti IT con risorse e informazioni, inclusa la nuova
guida all’amministrazione di Office 2008 per Mac. Il sito
Mactopia in Italiano sarà online a partire dal 15 febbraio,
raggiungibile all’indirizzo www.microsoft.com/italy/mac.
Edizioni e disponibilità di Office 2008 per Mac
Office 2008 per Mac sarà disponibile in tre nuove versioni
mentre i clienti che dispongono di qualsiasi versione precedente di Office per Mac hanno diritto a usufruire del

prezzo di aggiornamento. Le tre edizioni disponibili sono:
Microsoft Office 2008 per Mac (la suite principale include
Microsoft Word, Excel, PowerPoint ed Entourage, insieme
al supporto per Microsoft Exchange Server e agli strumenti Automator la più avanzata esperienza di produttività sui Mac. Il prezzo di vendita consigliato è di 549,90
euro per la versione completa e di 329,90 euro per la
versione di aggiornamento), Microsoft Office 2008 per
Mac Home and Student (questa versione a prezzo speciale offre tre licenze per gli utenti home e gli studenti con
esigenze di produttività di base e include Word, Excel,
PowerPoint e una versione di Entourage senza il supporto
per Exchange. Il prezzo di vendita consigliato è di 139,90), Microsoft Office 2008 per Mac Special Media Edition (questa nuova edizione speciale combina le applicazioni Office 2008 con il sistema di gestione delle risorse
digitali Microsoft Expression Media ed è rivolta ai professionisti che necessitano del supporto per Microsoft Exchange Server e degli strumenti Automator e desiderano un unico prodotto per soddisfare le proprie esigenze di
produttività e gestione delle risorse digitali. Il prezzo di
vendita consigliato è di 684,90 euro per la versione completa e di 449,90 euro per la versione di aggiornamento).

Boxed di Acronis in italiano
Avanquest Software e Acronis Germany GmbH annunciano il rilascio in
lingua italiana della versione pacchettizzata di Acronis True Image 11Home. Questa versione permette di proteggere tutto il contenuto del PC,
comprese fotografie, musica, video e
documenti di lavoro ed è in grado di
eseguire il backup di singoli file o creare una copia esatta del PC incluso il
sistema operativo, le applicazioni, le

impostazioni utente e i dati, fornendo
una protezione completa da virus,
trojan e malfunzionamenti hardware
che possono causare la perdita di file
e software insostituibili. In caso di
guasto, gli utenti possono ripristinare
in modo rapido e facile tutti i dati e
le immagini. La nuova versione offre
funzionalità avanzate ma semplici,
compreso l’esclusivo strumento
Try&Decide che permette agli utenti

di eseguire operazioni potenzialmente
pericolose come, ad esempio, l’installazione di un software. Anche la
privacy dell’utente viene ulteriormente tutelata grazie alla funzione Acronis Drive Cleanser, cancellando in
modo sicuro tutte le informazioni
dall’hard disk e File Shredder, che
distrugge i singoli file in modo che
vengano eliminati in modo permanente e irrecuperabile.

Contraffazioni: accordo tra Alto Commissario e CNIPA
Firmato il primo protocollo di collaborazione tra l’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione e il CNIPA-Centro
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione,
per dare un ulteriore impulso alle strategie nazionali anticontraffazione. L’intesa è stata siglata dall’alto Commissario per la lotta alla contraffazione Giovanni Kessler e da
Fabio Pistella, presidente del CNIPA. La continua espansione del fenomeno ha spinto l’Alto Commissario a potenziare
i livelli di protezione puntando anche ad un diretto coinvolgimento delle Istituzioni pubbliche. I principali punti dell’intesa sono: lo sviluppo di procedure automatizzate di implementazione della banca dati, in essere presso l’Alto
Commissario, dedicata alla raccolta, al monitoraggio ed
alla analisi delle informazioni relative alla contraffazione; la
razionalizzazione delle basi dati e delle procedure di rilevazione delle Amministrazioni pubbliche impegnate nella lot-

ta alla contraffazione, anche attraverso l’interconnessione
tra i sistemi informativi; il supporto tecnico-specialistico
alla valutazione di progetti volti a sviluppare e ampliare
l’impiego di nuove tecnologie nella prevenzione, monitoraggio e repressione dei fenomeni di contraffazione. Il supporto alla validazione del sito web dell’Alto Commissario
per la lotta alla contraffazione ai fini dell’accessibilità, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme di servizio per il
cittadino che ne facilitino utilizzo e la sicurezza. Per rispondere a tali obiettivi è prevista anche la creazione di un Comitato tecnico-scientifico. “Questo atto - ha dichiarato
Giovanni Kessler, Alto Commissario per la lotta alla contraffazione sancisce la volontà comune di affrontare un
fenomeno sempre più aggressivo con il supporto di strumenti altamente tecnologici che riteniamo ormai indispensabili per raggiungere questo obiettivo”.
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Con Primadv, on air la campagna Ravani Sifoni
L’anticonvenzionale bellezza dei sifoni Ravani resta
fonte d’inesauribile creatività per Primadv. La nuova
campagna stampa, già on
air sulle riviste di settore,
è il sequel di una lunga
collaborazione nata nel
2003 tra Primadv e la storica azienda specializzata
nella produzione di sifoni
in ottone di elevata qualità
e design. Come ha dichiarato il direttore creativo
della campagna, Wilmer
Travagliati: “Anche quest’anno abbiamo deciso di
seguire il mood comunicazionale utilizzato negli ultimi cinque anni di collaborazione
per Ravani Sifoni ossia decontestualizzare il prodotto posto
peraltro in un ambiente al di fuori della sua tipica collocazione per presentare e mettere in primo piano la qualità
distintiva di una creazione di design innovativo e piacevole. Insomma, una scelta ‘di gusto’ da assimilare a cibi gustosi”. In quanto frutto di alta tecnologia e di ricerca, i si-

Pagine3:
la ristorazione a portata
di cellulare
Gli ideatori di Pagine3 accessibile via cellulare
(www.pagine3.mobi) e via PC (www.pagine3.it) hanno presentato un nuovo servizio dedicato alla ristorazione che consente finalmente di utilizzare il telefonino come mezzo per allargare le opportunità di business e per sviluppare una reale e duratura relazione
con i clienti.
Ristoranti,
wine
bar, pizzerie che
si iscrivono al portale hanno infatti
l’opportunità
di
allargare la propria visibilità presso
i
potenziali
clienti.
Ma non è tutto. Accedendo a www.pagine3.mobi dal
proprio telefonino i clienti possono verificare la disponibilità del locale e prenotare direttamente a qualunque ora dal cellulare i tavoli, ricevendo un’immediata
conferma via SMS.
Pagine3 è navigabile e fruibile da tutti: ipovedenti,
non udenti, non vedenti, portatori di disabilità motoria, utenti con browser testuali o connessioni ad
internet lente.

foni Ravani sono oggetti di design concepiti come elementi
protagonisti dell’arredo. Superano la mera
funzione utilitaristica
diventando complementi raffinati e preziosi dove niente è da
nascondere.
Sono
queste le caratteristiche che hanno ispirato la decontestualizzazione del prodotto
per una campagna
declinata in tre soggetti dove si abbandona la tradizionale
collocazione per illustrare il prodotto in
tutta la sua qualità di
oggetto home design. La campagna stampa è stata ideata
dall’art director Wilmer Travagliati (direttore creativo di
Primadv) e dal copywriter Marco Sorelli. Scatti dello Studio Odeon. Pianificazione interna.

On-line ebuga.it
Interamente dedicato al mondo dei motori, il portale di
ebuga.it consente a utenti e gruppi di partecipare attivamente alla generazione dei contenuti, aiutando così i visitatori nell'acquisto della loro prossima automobile. Al momento del lancio, ebuga.it propone già un numero significativo di recensioni di automobili redatte da utenti che
hanno valutato il proprio veicolo, ma anche i dati di oltre
5.500 concessionari, più di 10.000 fotografie, più di 600
video ed oltre 200 prove tecniche provenienti dai portali di
motori più conosciuti. Originale poi l'innovativo sistema
“wiki” per i dati tecnici delle auto che possono venire ricercati, completati e corretti dagli stessi utenti. Un perfetto esempio di generazione di informazioni preziose fatta
dalle persone per essere rese disponibili gratuitamente a
tutti. Alessandro Cirenei, country manager di ebuga per
l’Italia, ha dichiarato: “La missione di ebuga è quella di
creare un network sociale composto da appassionati in
modo da catalogare la conoscenza collettiva nel settore
dei motori per renderla di pubblico utilizzo; nessuno meglio della persona che ha guidato un’auto può infatti valutare i suoi pregi e i suoi difetti e fornire consigli utili. Saremo presto in grado di generare ogni sorta di classificazione dei veicoli per tipologia di valutazione nonché fornire comparazioni dettagliate, utilizzando l'attività generata
da tutti gli utenti partecipanti. Allo stesso modo cercheremo di utilizzare le esperienze degli utenti per valutare
concessionari e rivenditori secondo parametri oggettivi e
ben identificabili e siamo convinti che ebuga porti un contributo davvero innovativo al panorama Internet attuale”.
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A Dragonetti &
Montefusco
la comunicazione
di BIF - Borsa
internazionale
delle fiere
L’agenzia milanese Dragonetti&Montefusco seguirà la comunicazione di “BIF – Borsa Internazionale delle
fiere”, in programma a Milano, Parco
Esposizioni di Novegro, dal 19 al 21
marzo 2009. BIF è il primo evento interamente dedicato al comparto delle
fiere che raggruppa, in qualità di espositori i principali enti fieristici italiani e
stranieri, le più importanti manifestazioni fieristiche nazionali ed estere, i
fornitori di servizi che sono coinvolti
nel settore (hotellerie, allestimenti,
interpretariato e hostess…).
Interlocutori privilegiati dell’evento

saranno le aziende che, per la prima
volta, potranno interagire in un unico
spazio con le manifestazioni fieristiche
più significative per il loro settore, avendo la possibilità di individuare quelle che sono maggiormente funzionali
alla crescita del loro business. Oltre
alle aziende, BIF interesserà anche le
società che organizzano manifestazioni
fieristiche che potranno entrare in contatto con i differenti enti espositori.
Organizzatrice di BIF è FIDEFI, società
di recente costituzione diretta da Andrea Majocchi e Francesco Puttilli che
vantano una decennale esperienza nell’
Exhibition Compartment.

Progetto Derby
con Alcatel e Toshiba
La Divisione Computer Systems di
Toshiba e ALCATEL Mobile Phones
sono sponsor di ‘Progetto Derby’, il
nuovo appuntamento di cabaret
con Teo Teocoli e Mario Lavezzi. Lo
spettacolo debutterà al Teatro
Derby il 21 gennaio con due appuntamenti settimanali, tutti i lunedì e giovedì.
La direzione artistica del Progetto

Derby è stata affidata a Teo Teocoli per il cabaret e a Marco Lavezzi per la parte musicale mentre Maurizio Colombi (regista del
musical Peter Pan, rivelazione
della scorsa stagione teatrale)
cura la prosa e gli eventi. Questo
trio lavora con impegno per riportare sul palcoscenico le atmosfere
ed emozioni di un tempo.

Nuovo sito Bavaria Italia
Fresco, frizzante, glamour ma soprattutto molto internazionale, tutto questo ma non solo per il nuovo sito www.bavariaitalia.it. Da oggi, la birra Bavaria parla un linguaggio nuovo, dal sapore tutto cosmopolita! Basta navigare sul sito per scoprire le esclusive novità riservate ai birra–alcoholic di
tutto il mondo. Dai segreti del mastro birraio, che con voce pacata racconta
storia e ingredienti di questa antica birreria, ai frizzanti e divertenti eventi,
al mondo delle sponsorizzazioni sportive che vede Bavaria Italia impegnata
nel calcio, nel rugby, nel basket e nella pallavolo. Le birre commercializzate
da Bavaria Italia sono dettagliatamente spiegate nella sezione prodotti.
Il sito di Bavaria Italia è anche interattivo, con una sezione dedicata al Bavaria Beer Tour. Un’opportunità per vedere da vicino il processo produttivo
Made in Holland e vivere un’esperienza originale e indimenticabile.
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Giocatori di bridge
per la LILT
La LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione
provinciale di Imperia organizza, in collaborazione con il
Bridge Club Sanremo, domenica 17 febbraio, un torneo
di bridge dal titolo "Gioca per un sorriso ...". L’importante
iniziativa, a scopo benefico, si svolgerà a Sanremo presso
la struttura del Palafiori a partire dalle ore 15.00.

Europei su Eurosport
Eurosport ha siglato un accordo con la UEFA per la trasmissione in differita dei 31 incontri di UEFA EURO 2008®, dal 7 al 29 giugno in Austria e Svizzera. Tre speciali
programmi quotidiani dedicati a UEFA EURO 2008™, alle
17:00, alle 20:00 e alle 23:00, che andranno a completare questa esauriente copertura. Eurosport trasmetterà
più di 200 ore di UEFA EURO 2008™. Eurosport 2 ritrasmetterà le partite più importanti e coprirà le conferenze
stampa nel corso dei bollettini quotidiani. Questa esaustiva copertura di UEFA EURO 2008™ è il segnale di un anno eccezionale per il calcio su Eurosport.

Telesia: 2007 positivo
La crescita del network, con l’implementazione della Tv della metropolitana di Roma, e la realizzazione dell’innovativo
Modello di Valutazione Media dell’Outdoor TV sono stati gli
eventi principali dell’anno, che hanno permesso a Telesia di
rafforzare la sua leadership sul mercato e alla Video Comunicazione di giocare un ruolo più importante nel panorama
dei media. Il 2007 è stato significativo anche per il cambiamento d’immagine di Telesia, attraverso un nuovo format
grafico, una nuova campagna, un nuovo sito, determinanti
per far emergere una identità aziendale che si ispira a valori
di innovazione, tecnologia e dinamicità. Le novità del palinsesto e dell’offerta, nuove rubriche e nuovi e più frequenti aggiornamenti delle news, caratterizzano il network di Telesia
come una vera e propria tv della città e per la città, valore dimostrato anche dalle recenti ricerche. Gianalberto Zapponini,
AD di Telesia ha detto: “Il 2007 è stato per Telesia un anno di
forte impegno e di grandi soddisfazioni, abbiamo messo a segno un + 33% sulla raccolta commerciale, un ottimo risultato
che dimostra anche come l'importante investimento effettuato
sul network romano sia stato ben gestito in tutti i suoi aspetti.
C'è da dire, poi, che i cambiamenti della società, le abitudini e il
modo di vivere delle persone, e l’innovazione tecnologica stanno
imponendo la Video Comunicazione nel mondo dei media”.

Ocè Italia, due agenzie per la comunicazione
Un nuovo soggetto nato dall’unione di
due agenzie leader nella comunicazione
e specializzate in media relations. Un

un doppio supporto in materia di relazioni esterne gestendo in modo congiunto le diverse esigenze, con la si-

comunicazione istituzionale. A Conca
Delachi è invece affidata l’attività di
comunicazione del prodotto.”. Il team

team di esperti del settore in grado di
affiancare Ocè-Italia S.p.A. col compito
di curare la comunicazione, l’ufficio
stampa e i rapporti con i media. Con
questo intento Value4 Business e Conca
Delachi si sono unite nel progetto di
comunicazione Ocè Italia S.p.A.
“Il nostro obiettivo è quello di offrire

nergia delle differenti esperienze delle
due società - ha dichiarato Lorena
Benzi, a cui è affidata la direzione del
progetto - Value4 Business, agenzia
che nasce dall’unione di figure esperte del settore della comunicazione, si
occuperà degli eventi, della gestione
generale dell’ufficio stampa e della

operativo è composto da Lorena
Benzi, socio fondatore di Value4, da
Norberto Midani e Michele Novaga di
Value4 Business, da Elena Santoro e
Sara Goggiano di Conca Delachi. Il
coordinamento interno è affidato a
Giovanna Nuzzo, Corporate Communication Manager di Océ-Italia S.p.A.
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Deejay Panda
di Stefania Salucci
Non ha ancora compiuto 10 giorni e
già fa parlare personaggi quali il geologo Mario Tozzi, il climatologo Mark
Maslim e il Presidente del Comitato
Intergovernativo sui cambiamenti
climatici, Rajendra Pachauri. È Radio
Wwf, il nuovo canale di comunicazione del Wwf Italia. Una webradio, uno
dei mezzi più attuali perché capace
di combinare esperienza e innovazione utilizzando la moderna tecnologia
della rete e l’”antica”, ma sempre
moderna, concezione della radio.
Un notiziario giornaliero, una serie di

in cui parlare di ambiente sembra
essere di moda. Una buona moda.
“Radio Wwf è un'esperienza pionieristica nel settore della comunicazione
ambientale, in grado di creare un
contatto diretto con il pubblico e dare voce ai comuni cittadini, testare le
loro reali conoscenze sui temi di
maggior rilievo ambientale”, ha commentato a tal proposito Andrea Colucci, direttore di Radio Wwf.
La webradio di Wwf Italia è una di
quelle radio tematiche che nasce con
la consapevolezza di essere tale e di
poter diventare una fonte di informa-

rubriche, ospiti (quali Luciana Littizzetto, Claudia Gerini, Federico Zampaglione, Giorgio Faletti, Nicolas Vaporidis, Blas Roca Rey e Raoul Bova), interviste ai cittadini per la strada, musica e soprattutto la voglia di
aprire un canale bi-direzionale con i
cittadini, per informare e coinvolgerli
in un momento, come quello attuale,

zione non solo per i cittadini, ma anche per gli altri mezzi di informazioni, radio comprese. Per questo Colucci ha affermato che la nuova webradio “non si pone come obiettivo
quello di seguire le esperienze delle
più autorevoli radio nazionali: il nostro intento è piuttosto quello di fornire contenuti puntuali ed inediti”.

Per
ora,
però,
sul
sito
www.radiowwf.it c’è solo una preview di quello che sarà il sito che, a
quanto pare, organizzerà contenuti
in news e rubriche che ricalcano l’organizzazione del palinsesto, con sezioni che daranno voce al quotidiano
(le piccole azioni della gente comune
e dei vip) ed altre che riporteranno
approfondimenti di studiosi su temi
relativi all’ambiente e all’etologia.
Contenuti che, però, ad oggi mancano. Dieci giorni non sono molti per
riempire di contenuti web un progetto annunciato con una campagna
pubblicitaria multicanale
(stampa, web e affissioni), firmata Lowe Pirella
Fronzoni, ma neanche pochi. L’ambiente è un argomento
oggi
di
moda
(grazie ad Al Gore, grazie
ai rifiuti campani, grazie al
lavoro e all’impegno di
tanti volontari e appassionati studiosi) e giustamente il Wwf ha colto il trend
per creare un canale tematico che possa essere
innanzitutto utile. E speriamo che lo sia, perché l’uomo ha davvero bisogno di
sentirsi dire quanto importante sia l’ambiente (e non
solo quello sociale) per lui
e i suoi cari. Ma si sa, le
mode passano di moda ed
è bene cavalcare l’onda del
momento non solo quanto
prima si può, ma anche
quanto meglio si può. La
webradio è un media ad “invasività
zero”: deve essere scelto, cercato e
attivato. Più facile sarebbe sceglierlo
e attivarlo se si basasse su un sito
funzionale e veramente interattivo,
una community, un punto di ritrovo
con vari canali di comunicazione bidirezionale e non solo una mail cui si
risponde on-air. No?
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Presentato al Macworld
il laptop più sottile del mondo

Le anticipazioni che erano trapelate sul Macworld di San
Francisco sono state confermate nell’attesissima manifestazione che si sta tenendo in questi giorni in California. Steve Jobs, fondatore di Apple, ha confermato il
lancio di un nuovi software, uno per l’i-Phone e uno per
Apple TV, il nuovo Times Capsule, un hard disk wireless
per effettuare backup automatici. Ma l’annuncio che ha
suscitato più scalpore è stato il lancio di un nuovo prodotto: il MacBook Air che sarà il laptop più sottile esistente al mondo. Il portatile alto da un minimo di 0,4
cm ad un massimo di 1,9, ha un peso di 1,3 kg, lo
schermo è da 13.3 pollici a led, tastiera retroilluminata,
web-cam incorporata e il trackpad multi-tuoch che ha
quasi le stesse funzioni dell’ iPhone. Il MacBook, che
sarà commercializzato al prezzo di 1.699 euro, non ha il
lettore ottico incorporato, mail superdrive si potrà acquistare separatamente al prezzo di 89 euro. La dotazione base della Ram è di ben 2 GB, quasi impossibile
da trovare su altri notebook, un hard-disk da 80 GB, o
per il modello superiore uno da 64 GB allo stato-solido.
Due possibilità di scelta per il processore uno da 1.6Ghz
o 1.8Ghz Intel Core 2 Duo, studiato appositamente per i
nuovi MacBook Air, con dimensioni ridotte del 60%. Si
potrà collegare ad internet solo via wireless, grazie ad
una connessione potente come quella wi-fi 802 11n e a
quella Bluethoot 2.1 + EDR. Lo slogan pubblicitario di
questo nuovo portatile Apple è “Born Free”, nome quanto mai azzeccato perchè ogni funzionalità arriverà dal
mondo wireless, ad esempio per vedere un film basterà
collegarsi al nuovo iTunes Store per scaricarlo in versione noleggio.
***

I cd invenduti di Robbie Wiliams
usati per asfaltare le strade in Cina

La casa discografica Emi continua a far discutere per le
sue scelte, a volte un po’ drastiche. L’ultima ci viene
raccontata dalle pagine del quotidiano The Guardian,
dove Guy Hands boss di Terra Firma, la società che ha
acquistato la major, ha dichiarato che un milione di cd
non venduti dell’ultimo album di Robbie Williams, Rudebox, verranno riciclati e diventeranno materiale da usare per la pavimentazione delle strade e la costruzione di
semafori in Cina. In questo modo l’etichetta discografica
cercherà di arginare la grave crisi economica che sta
vivendo, che il flop di vendite dell’ultimo album di Robbie Williams ha contribuito a peggiorare. Infatti nel 2002 la pop star inglese aveva siglato un contratto da 80
milioni di sterline con la Emi, con l’intento di sfondare,
grazie ai grossi investimenti, anche sul mercato Usa. Ma
l’impresa evidentemente non è riuscita.
***

Mika il più scaricato nel 2007

Secondo una classifica stilata da Nielsen Soudscan International per conto della FIMI, il barno di Mika “Relax,
Take It Easy” è stato il brano musicale più scaricato online in Italia nel 2007. Lo seguono alla seconda e terza
posizione, “Non siamo soli” di Eros Ramazzotti e
“Umbrella” di Rihanna. La classifica rivela dati importanti,
poiché il download rappresenta l’8%dell’intero mercato
discografico italiano. Le piattaforme interessata dalla ricerca sono state: Apple ITunes Italy, Deejay Store, 105
Megastore, 105 Classic Megastore, Coca Cola Music Store, MSN Music Club Italy, MTV Digital Downloads Italy,
Radio Montecarlo Megastore, Tiscali Italy, United Music
Megastore, Media World Net Music, Messaggerie Digitali e
la piattaforma Vodafone Music Live.
***

Bertelsmann verso
l’acquisizione totale
del Financial Times tedesco

Il Financial Times Deutschland, versione teutonica del
famoso giornale finanziario, sarebbe, secondo fonti certe,
in vendita. Si dice che Pearson, gruppo londinese, è vicino a cedere il 50% del giornale all’editore tedesco Gruner+Jahr. L’accordo dovrebbe essere siglato entro la fine
della settimana. Gruner+Jahr è detenuta al 75% da Bertelsmann, che a sua volta già controlla il 50% di FT Deutschland. Quindi se l’acquisizione andrà in porto Bertelsmann controllerà il 100% del giornale. In vendita per
ora c’è solo la quota del giornale, ma non i diritti di sfruttamento del marchio Ft, per cui le parti dovrebbero raggiungere un accordo anche su questo punto. La versione
tedesca del Ft venne lanciata nel 2000, senza però mai
suscitare un grande successo di vendite.
***

Niente pubblicità
nella tv dei ragazzi

Ieri pomeriggio, intervistato al Gt Ragazzi su Rai Tre, il
Ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni, ha manifestato l’intenzione di voler togliere ogni tipo di pubblicità
dalla Tv dei ragazzi: “Penso al modello tedesco, dove la
pubblicità è accorpata soprattutto nella fascia serale, prima e dopo il tg. La Rai deve camminare in equilibrio su
queste due gambe: ascolti e qualità, che rispondono a determinati obiettivi culturali e di formazione nei suoi programmi.” In merito al nuovo contratto di servizio tra Rai e
Ministero, che prolunga la fascia protetta fino alle 20.00,
Gentiloni ha aggiunto:”E’ vero che il contratto di servizio è
rivolto solo alla Rai, ma le regole devono valere per tutti.
Anche i telegiornali, che rientrano nella fascia protetta,
hanno l’obbligo di non far vedere scene violente senza
motivo. Fermo restando il diritto di cronaca, i Tg devono
fare molta attenzione alle immagini e al linguaggio”.
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Libero e Libero Mercato entrano in ADV
ADV Company ha annunciato l’ingresso di due realtà
editoriali di spicco nel suo network: Libero e Libero Mercato. Libero entro marzo si vedrà integralmente rinnovato nella versione on-line, mentre Libero Mercato sarà
prossimamente per la prima volta sul web.
Libero News ha inoltre deciso di affidare lo sviluppo e il
mantenimento del nuovo sito a B-Project, la divisione di
University Srl specializzata nella progettazione, lo sviluppo e il content management dei siti Internet delle
società quotate in Borsa. I servizi proposti da BProject,oltre ad includere nel progetto lo sviluppo dell’architettura, la grafica e le modalità di fruizione dei contenuti, punteranno soprattutto alla multimedialità e all’interattività con il lettore in un ottica web 2.0. La raccolta
pubblicitaria di Libero News e Libero Mercato sarà affidata in via esclusiva ad ADV Company, concessionaria
di pubblicità di University.it. “Non ci sono parole per
descrivere il nostro stato d’animo – interviene Sergio
Bonomi, Amministratore Delegato di University – rinnovare il sito istituzionale e seguire nel suo insieme la
nuova presenza online sia di Libero che di Libero Mercato è motivo di immenso orgoglio e soddisfazione per la
nostra squadra. Stiamo Screenshot nuova versione Libero-news parlando di una realtà che per numeri di iscritti e per sostegno mediatico può raggiungere traguardi ambiziosi anche sul web. È innegabile che l’inserimento di Libero nel nostro network amplierà la nostra
base utenti, avendo in sé le potenzialità numeriche di
un portale generalista e la forza mediatica di uno dei
primi quotidiani cartacei italiani. Si tratta chiaramente –
conclude Bonomi – di una ricca opportunità per i nostri

inserzionisti e per tutti i centri media con cui abitualmente lavoriamo”.
“Siamo solo agli albori di un importante sviluppo – commenta Gianni Di Giore di Libero,- certi che Libero e Libero Mercato possano conquistare il mondo internet con
successo. Questa iniziativa rappresenta un completamento della nostra presenza nel settore dell’informazione, affiancando al tradizionale quotidiano cartaceo l’informazione on-line, offrendo approfondimenti, pillole e
anticipazioni del giorno dopo, oltre ad una serie di servizi quali la possibilità di interagire con gli stessi giornalisti commentando gli articoli o assistendo alla diretta o
alla differita dei video del giorno di Vittorio Feltri e Oscar Giannino. Verranno inoltre realizzate una serie di
attività e di servizi interattivi in grado di rendere sempre più interessante ed entusiasmante l’esperienza online, in assoluta complementarietà e sinergia con il giornale cartaceo. Questa iniziativa ci consentirà di consolidare ed estendere all’intero arco della giornata il rapporto con i nostri lettori, nonché di acquisire nuovi lettori più “tecnologici” o comunque non legati o abituati a
un regolare acquisto di quotidiani. In sintesi – conclude
Di Giore – in questo modo potremo ulterioriormente
rafforzare la nostra offerta editoriale e far crescere i
numeri di Libero”. La decisione di Libero conferma il
trend che negli ultimi anni ha portato le più importanti
realtà editoriali a scegliere, affiancato alla versione classica cartacea, anche il formato web, che consente un’elevata visibilità nonché un’immediata fruibilità dei contenuti, considerando la contemporanea e capillare diffusione di Internet.

Alfa Main Sponsor di Scoprire il design
Alfa Romeo sosterrà, in qualità di
Main Sponsor, l’esclusiva esposizione “Scoprire il Design. La collezione von Vegesack”, in mostra
presso la Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli di Torino dal 20 marzo
al 6 luglio 2008, e con l’esposizione
dell’Alfa 8C Competizione, sarà protagonista del vernissage del 19
marzo. Alfa Romeo, fin dal 2005,
sostiene iniziative culturali e artistiche con l’obiettivo di intraprendere
un percorso continuativo a sostegno di eventi legati all’Arte Moderna e Contemporanea, sviluppando

un importante progetto di marketing culturale. La mostra “Boccioni,
pittore, scultore futurista” di Milano, la Fiera Artissima di Torino,
ArteFiera a Bologna, il MIArt, la
mostra di Julian Schnabel a Roma
e a Milano, sono solo alcuni esempi
di questo cammino intenso e appassionante. Creatività, innovazione e una cultura dell’estetica e del
prestigio sono alcuni dei concetti
chiave per Alfa Romeo, così come
per le espressioni artistiche cui il
Brand decide di associare la propria immagine ed i propri prodotti.
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