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A L’Ippogrifo  
le media relations  

di Rivoira 

On air la campagna Napisan 
Prosegue con EuroRSCG Milano, 
la comunicazione del famoso 
additivo igienizzante di Reckitt 
Benckiser: Napisan.  
Il nuovo 30” ripercorre il format 
consolidato del brand, ma con 
una rivisitazione sia della regia, 
questa volta affidata a Paolo 
Ameli, che della fotografia, fir-
mata da Renato Alfarano. In 
scena, la tenerezza di una 
mamma con suo figlio e natu-
ralmente l’autorevolezza di Na-
pisan che grazie alla sua azione 
disinfettante protegge i capi che 
vanno poi sulla pelle delicata 
del bambino.  Il film è on air su 

Rai, Mediaset e La7. Direzione 
creativa Alessandro Romano e 
Paolo Tonelli.  Consulente Gian-
ni Lascala. Cdp Fargo e post 
produzione Bondi Brothers. Mu-
sica dei fratelli La Bionda.  Cen-
tromedia: Mediaitalia. 

L’Ippogrifo, agen-
zia di comunicazio-
ne e marketing di 
Trieste con sedi a 
Milano e Roma cu-
rerà le media rela-
tions di Rivoira, 
azienda leader in 
Italia nella produ-
zione di gas industriali, con un fatturato, 
insieme alle associate, di oltre 350 milioni 
di euro.  
Rivoira fa parte del gruppo Praxair, multi-
nazionale che conta 27.000 dipendenti in 
più di 30 paesi. Rivoira fornisce gas, im-
pianti e servizi praticamente ad ogni 
settore della produzione: dalla chimica 
alla farmaceutica, dalla petrolchimica 
alla meccanica, dalla metallurgia all’ali-
mentare. Fino alla medicina, alla sani-
t à ,  a i  l a b o r a t o r i .  L ’ I p po g r i f o  
( www.ippogrifogroup.com) una agenzia 
nata a Trieste nel 1997, specializzata nel 
business marketing (B2B). Guidata dai 
fratelli Zucca, ha seguito progetti per AN-
SA, Sportler, Banca Sella, SkyJet, Osser-
vatorio Nazionale per la Sicurezza Infor-
matica, Stefano Tacconi, AMGA, Neopost, 
Rizzani De Eccher, Mediacom.  
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Marisa Deimichei sarà il nuovo Direttore del settimanale Tu a 
partire da venerdì 8 febbraio. Contestualmente, Anna Bogoni 
assumerà la carica di direttore del mensile Hearst Mondadori 
Cosmopolitan. Marisa Deimichei, 56 anni ha iniziato la carriera 
giornalistica nel 1977 a Repubblica. Free lance e copywriter per 
alcuni anni, nel 1984 entra in Mondadori nella redazione di 
Donnapiù, mensile che nel 1987 diventa MarieClaire. Nell’88 
passa ai periodici Rizzoli come vice direttore di Bella e di Anna 
l’anno seguente; successivamente assume la direzione di Prati-
ca (1990), lancia La Buona Cucina di Pratica (1992) e il nuovo 
Benissimo. Dal 1995 al 2002 torna in Mondadori come direttore 
editoriale per i periodici femminili specializzati, ideando e diri-
gendo nuovi periodici e rilanci: tra gli altri, Sale & Pepe e Cuci-
na Moderna (1996), Starbene (il rilancio come mensile nel 199-
7), Tu (1999). Nel maggio del 2002 approda in Condè Nast per 
progettare, realizzare e dirigere Vanity Fair. In seguito è stata 
consulente delle maggiori case editrici per lo studio e la proget-
tazione di nuove testate. Anna Bogoni, 44 anni, ha cominciato 
la professione giornalistica nell’86 scrivendo per le testate loca-
li. Nell’88 si trasferisce a Milano, collabora a riviste specializzate 
di moda e l’anno successivo viene assunta al mensile Taxi della 
Peruzzo, dove si occupa di attualità. All’inizio del ’91 passa al 
mensile Or della Edisport e sei mesi dopo entra nella redazione 
di Vera. Al femminile della Gruner und Jahr/Mondadori in un 
primo tempo si occupa di cucina e alimentazione, poi anche di 
argomenti legati alla salute, e a inizio ’98 viene nominata capo-
servizio dell’area femminile. Nell’ottobre ’99 Danda Santini la 
chiama come caporedattore a Starbene e nell’aprile del 2002 
viene nominata direttore del mensile. A luglio del 2006 diventa 
Direttore del settimanale Tu. 

Nuove nomine  
in Mondadori  

Notizie da...  

Movie Stars 
Le icone del cinema contemporaneo si affidano da 
anni alla macchina fotografica di Timothy Green-
field-Sanders. Il Museo Carlo Bigotti gli dedica una 
monografica che vede esposte 50 immagini di attori 
e registi celebri, in bianco e nero e a colori, realiz-
zate tra il 1976 ed il 2007. La mostra, manco a dir-
lo, è stata inaugurata in occasione del passato Fe-
stival del Cinema di Roma, ma rimarrà allestita fino 
al 2 marzo. www.museocarlobilotti.it 

I work-shop di Michele Vacchiano 
Michele Vacchiano, fotografo professionista con nu-
merosi manuali tecnici e libri di immagini all'attivo, 
organizza ogni anno una variegata serie di incontri 
e work-shop in Italia e all'estero. Per i dettagli rela-
tivi a programmi e modalità di iscrizione 
www.michelevacchiano.com. 

 

L’agenzia di pubblicità Claim the creative group sarà presente al 
MADE Expo di Milano (salone dedicato all’architettura, al design e 
all’edilizia) fino al 9 febbraio, a supporto di alcune fra le più impor-
tanti aziende del Nord Est.  Silvelox, Domina, Agostini Group, 
Cstre, Astec, Benincà e Nologo, con i loro relativi brand, si sono 
affidati a Claim per l’ideazione e la gestione della comunicazione 
corporate e di prodotto, compresa l’assistenza  alla progettazione 
degli stand fieristici, le nuove campagne pubblicitarie 2008, i cata-
loghi, e i folder di presentazione.  Per ciascuna azienda Claim ha 
studiato un approccio comunicativo e di marketing personalizzato, 
per evidenziare ed esaltare le loro specificità. «Oggi più che mai – 
hanno commentato Luca Ferrazza, Alberto Colla e Giuseppe Bin-
coletto di Claim the creative group – le aziende, per distinguersi in 
un mercato globale che tende all’omologazione, debbono puntare 
su innovazione e design di prodotto.  Anche nel nostro caso speci-
fico, in qualità di agenzia di marketing e comunicazione, lo studio 
e l’ideazione di soluzioni sempre innovative e creative, ci ha per-
messo di diventare partner qualificati di aziende che puntano a 
posizioni di leadership nei mercati internazionali”. 

Claim al Made Expo  
di Milano  
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Pubblicità-munnezza per il Madre 
A sole 24 ore dalla sua uscita la nuova campagna del 
Madre, Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Na-
poli, ha sollevato un polverone mediatico sui principali 
quotidiani e un dibattito che vede la partecipazione di 
personaggi del mondo culturale come il sociologo Alberto 
Abruzzese, ma non solo. In un momento in cui l’immagi-
ne di Napoli viene associata in tutto il mondo al triste 
fenomeno della “monnezza”, il Madre spiazza tutti sce-
gliendo di uscire con un annuncio che titola “pigliateve 
‘sta munnezza” sopra la foto di un’opera di Robert Rau-
schenberg, uno dei maestri indiscussi nel panorama arti-
stico internazionale. L’opera in questione (Mobile Cluster 
Glut – Neapolitan) della collezione permanente del muse-
o, tra l’altro è “monnezza” in senso stretto, essendo stata 
realizzata nel 1987 saldando tra loro dei rifiuti presi nelle 
discariche di Napoli. Un messaggio nel segno dell’ironia e 
della provocazione, che fa da controcanto agli stereotipi 
che vorrebbero Napoli città della monnezza, nella quale 
al contrario esistono realtà di assoluto valore e ricono-
sciuta eccellenza sul piano nazionale e internazionale, 
come appunto il Madre, cui sono esposti gli artisti con-
temporanei più importanti del mondo. “Non buttate via 
l’occasione di scoprire un’altra Napoli” è il coraggioso 
messaggio della campagna realizzata da AM Newton, sot-
to la direzione creativa di Gabriella Ambrosio e Luca Mao-
loni. Come ha dichiarato il direttore del MADRE Eduardo 
Cycelin a la Repubblica: “Alla tempesta mediatica che ha 
spinto nel retrobottega-Napoli tutti i mali del mondo, va 

risposto con lo stesso linguaggio: anche questa è immon-
dizia, pensate sia tutta da buttare?”. 

CommuniGate Systems annuncia le 
nuove funzionalità dell’ultima versio-
ne di Pronto!, l’interfaccia utente 
dalla struttura potente e snella ba-
sata su tecnologia Adobe Flash che 
unifica tutte le forme di comunica-
zione Internet.  
Le nuove funzionalità aggiuntive so-
no state create per spingere le co-
municazioni unificate di tipo Web 2.0 
e i framework mash-up verso lo svi-
luppo di applicazioni multimediali e 
di intrattenimento. Pronto! è basato 
su tecnologia Adobe Flash® e Adobe 
Flex™ 2, è accessibile da qualsiasi 
browser che supporti queste tecno-
logie, e mantiene lo stesso aspetto e 
la stessa usabilità indipendentemen-
te dal sistema operativo e dal 
browser internet scelti. La tecnologia 
Adobe Flash è la migliore piattafor-
ma per le applicazioni di tipo Rich 
Internet (RIA) che necessitano di 
funzionalità multimediali, quali il 
formato HD per video e audio, in un 
client low-footprint ad alte presta-

zioni. Con la versione 1.5, Pronto! 
consente di fare e ricevere chiamate 
VoIP, completando così il set di ca-
ratteristiche per una vera soluzione 
mobile destinata alle comunicazioni 
unificate. Le nuove funzionalità VoIP 
sono ideali per un accesso remoto 
alla PBX (Private Branch eXchange) 
aziendale e includono funzionalità 
avanzate per il business come il click 
to call, che si avvia direttamente 
dalla lista dei contatti, la possibilità 
di programmare le funzioni chiave e 
la possibilità di effettuare chiamate 
rapide, impostando uno o due tasti 
della tastiera.  
Con Pronto! gli utenti possono con-
nettersi ai servizi di comunicazione 
unificata della loro azienda da ogni 
angolo del mondo. Questo consente 
di aprire le porte alla vera mobilità e 
di fornire la possibilità di accedere 
da qualsiasi luogo e in qualunque 
momento. La versione 1.5 di Pronto! 
è disponibile all’interno della Suite 
Web 2.0 di CommuniGate. Inoltre la 

piattaforma CommuniGate Pro può 
fornire servizi a valore aggiunto agli 
utenti consumer e business attraver-
so la Suite Messaging, la Suite VoIP, 
la Suite Mobility. Ulteriori applicazio-
ni personalizzate possono essere 
sviluppate per Pronto! o, dal lato 
server, in CG/PL. Pronto! è disponi-
bile come servizio libero e gratuito 
sul sito www.TalktoIP.com dove gli 
utenti possono scaricare la nuova 
versione per un test drive. Inoltre, 
la versione “Community” è scaricabi-
le gratuitamente al l ’ indir izzo 
www.communigate.com/community 
e consente di installare fino a 5 li-
cenze su ogni tipo di computer o 
server, in casa o in piccoli uffici. Per 
installazioni superiori, la suite Com-
muniGate Pro Enterprise è disponibi-
le nella versione fino 25 utenti, a 
partire da 899,00€ (IVA inclusa). 
ISP e operatori mobile e broadband 
possono scrivere all’indirizzo sa-
les@communigate.com  per informa-
zioni e richieste.  

CommuniGate Systems potenzia le comunicazioni  
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Kickers debutta con un nuovo ciclo di comunica-
zione focalizzato sulle collezioni dedicate ad un 
pubblico adulto, le linee Uomo-Donna. Per presen-
tare le linee Kickers Uomo-Donna la campagna 
stampa debutterà da febbraio con un unico sog-
getto che rivela la matrice creativa e concettuale 
della filosofia aziendale. Dall’obiettivo del francese 
Marc Riboud, autore di alcune delle fotografie più 
famose del XX secolo, l'immagine prescelta – Mar-
cia per la pace in Vietnam 1967 - per la campagna 
stampa Kickers, pone l’accento sui valori espressi 
dal marchio: desiderio di libertà, voglia di espri-
mersi, rispetto altrui, volontà di lottare per i propri 
ideali, senso di appartenenza. Un’immagine stori-
ca, rivelazione di un’idea dell’uomo e dei suoi va-
lori morali, che coglie l’espressione fuggevole di 
un fatto di cronaca e racconta valori importanti 
spesso trascurati. “Comunicare mantenendo il dna 
del nostro marchio è una nuova sfida che ci affa-
scina” ha dichiarato Stefano Cioccoloni, Ammini-
stratore Delegato SIC. “Dal ’68, anno del debutto 
in Italia di Kickers, abbiamo sempre progettato 
collezioni caratterizzate da indipendenza, originali-
tà e libertà, morale e stilistica. Con la nuova cam-
pagna focalizzata sulle collezioni per adulti voglia-
mo far percepire i valori del nostro marchio e ren-
derli senza tempo come gli ideali espressi nella 
foto, condivisibili per chiunque. Chi è vicino a Ki-
ckers, si sentirà parte integrante di uno stile di 
vita e avrà la conferma di una scelta che va oltre il 
semplice acquisto. Chi non conosce Kickers sarà 
stimolato a far parte di coloro che esprimono con 
decisione i propri ideali”. La campagna pianificata 
sui principali media nazionali sarà affiancata da 
pubblicità outdoor e da iniziative below the line 
per l’inaugurazione del primo monomarca Kickers 
Uomo/Donna a Milano in Corso Garibaldi, prevista 
per i primi di marzo. 
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Il Quasi Tg di Vodafone sulla Tv di Telesia 
Lo studio è quello tipico di un tele-
giornale, il conduttore ha un tono 
serio e professionale e gli inviati 
sono in collegamento diretto dai 
luoghi dove accadono i fatti: ci so-
no tutte le carte in regola per par-
lare di Tg.  
Ma quando le notizie diventano 
paradossali ed emerge il contrasto 
tra un tg assolutamente reale e 
l’assurdità dei contenuti ecco che 
parliamo di Quasi Tg, il primo noti-
ziario italiano nato dalla collabora-
zione tra Vodafone e YAM112003. 
Da gennaio Quasi Tg, condotto da 

Rocco Tanica, storico tastierista 
del gruppo Elio e le Storie Tese, 
è in onda sulla Tv della metropo-
litana e sulla Tv degli aeroporti 
per intrattenere i passeggeri nei 
loro momenti di attesa.  
Le puntate di Quasi Tg, disponi-
bili anche su Vodafone Podcast e 
sul canale FX di Fox, sono tra-
smesse ogni giorno sulla Tv di Te-
lesia in due versioni: una integra-
le di 4 minuti e una versione ri-
dotta di 30 secondi. 25 gli appun-
tamenti quotidiani con l’esilarante 
redazione, che con il suo stile co-

mico-demenziale ga-
rantisce il divertimento 
di chi aspetta il treno o 
il volo. Un’operazione 
vincente il Quasi Tg, 

che unisce alla finalità di Vodafone 
di comunicare ad un target esatta-
mente coincidente con il target dei 
network di Telesia, l’arricchimento 
del palinsesto della Tv della me-
tropolitana e della Tv degli aero-
porti. Palinsesto studiato e rea-
lizzato, grazie ai contributi edi-
toriali della capogruppo Class 
Editori, per incontrare le esigen-
ze di un pubblico in movimento 
in particolari condizioni di fruibilità 
delle trasmissioni. 

Le news e l’intrattenimento della 
Tv della metropolitana e della Tv 
degli aeroporti trovano il giusto 
mix nel telegiornale surreale 
condotto da Rocco Tanica  
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Cliccando su www.pagine3.it attraver-
so un laptop o un palmare o su 
www.pagine3.mobi se il collegamento 
avviene tramite un telefono cellulare, è 
possibile ottenere una consultazione 
completamente gratuita per prenotare 
un hotel, un relais o un agriturismo. 
Con il portale 
Pagine3, è possi-
bile inoltre, ve-
dere i differenti 
servizi che l’hotel 
mette a disposi-
zione; una sorta 
di catalogo on-
line con foto de-
scrizione e prezzi 
così da non ave-
re spiacevoli sor-
prese. Attraverso 
qualsiasi tipo di 
cellulare o pal-
mare è infine 
possibile preno-
tare via web o 
cellulare, senza telefonare, il soggiorno 
scelto e la struttura alberghiera invierà 
tempestivamente, tramite sms o email, 
la conferma. Pagine3 è totalmente ac-
cessibile, quindi navigabile e fruibile da 
tutti: ipovedenti, non udenti, non ve-
denti, portatori di disabilità motoria, 
utenti con browser testuali o connes-
sioni a internet lente. 

Myair, vettore ufficiale di NoFrills, riconosce uno sconto del 75% sulla tarif-
fa pubblicata al momento della prenotazione a tutti gli agenti di viaggio che 
desiderano raggiungere la manifestazione. La promozione è valida esclusiva-
mente per prenotazioni effettuate attraverso i banner dedicati all’offerta presenti 

sui siti www.nofrillsexpo.com e www.guidaviaggi.it: è 
prenotabile fino al 14 febbraio per i voli dal 13 al 19 
febbraio. L’agente di viaggio acquirente della promo-
zione dovrà esibire ai banchi accettazione check-in il 
proprio tesserino nominativo identificativo della agen-
zia di viaggi di appartenenza.  

In hotel  
con un click  
dal cellulare  

“Time is what you make of it" recita-
va un vecchio spot.  E in un minuto 
quante cose è possibile fare? In “60 
secondi” , il nuovo format di ICTv, 
diventa facile saperne di più su uti-
lity e applicazioni web. La new entry 
tra gli appuntamenti consumer della 
prima prima web Tv europea di tec-
nologia, spiega, in poco più di un 
minuto, gli ultimi applicativi e i sof-
tware più interessanti nel panorama 
di Internet. Realizzata interamente 
tramite screencast, “60 
secondi” riesce a coniu-
gare la complessità degli 
argomenti trattati con il 
dinamismo dei tempi 
webtelevisivi, dove l’u-
tente si sposta con la 
rapidità di un “click”. 
Superata la fase di rodaggio, dun-
que, ICTv, comincia ad allargare la 
propria offerta di contenuti appro-

fondendo, in particolar modo, le in-
formazioni provenienti dal mondo 
Internet di nuova generazione. In tal 
senso parte oggi un altro nuovo ap-
puntamento settimanale interamen-
te dedicato a tutte le ultime tenden-
ze. Social Networking, motori di ri-
cerca, entertainment, utilità,  publi-
shing e CMS trovano spazio in “Web 
Application”, format nato con l'inten-
to di recensire le novità della Rete 
nell'era della sua “condivisione”, in 

un panorama in cui le  
applicazioni web diven-
tano sempre più com-
plesse al pari dei pro-
grammi installati sul 
PC. Spin-off del format 
“Software”, ne mantie-
ne la struttura, ma 

concentra i suoi contenuti su tutte le 
utility, e non solo, utilizzabili attra-
verso il browser. 

Nuovi format su ICTv  

E’ Myair il vettore ufficiale  
di NoFrills 
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Sei settimane nel cuore del quartiere Garibaldi di Milano per 
conoscere De Dietrich, il marchio di Brandt Italia, che segna 
l'ingresso del lusso in cucina. Il negozio temporaneo di De 
Dietrich, a Milano, in Corso Garibaldi 59 aperto dal 17 marzo 
al 27 aprile 2008, rientra nella strategia del lancio in Italia 
del marchio Premium di Brandt Italia e rappresenta un'op-
portunità per far conoscere il brand internazionale di elettro-
domestici da incasso di fascia alta, oggi sinonimo di design, 
innovazione, eccellenza, creatività, audacia e distinzione. Per 
il mondo degli architetti, dei cucinieri e dei designer, il De 
Dietrich Temporary Shop vuole anche essere un'anticipazio-
ne dell'appuntamento con Eurocucina 2008, l'autorevole 
Salone Internazionale dei Mobili per Cucina. Il De Dietrich 
Temporary Shop sarà animato da numerose iniziative volte 
a coinvolgere diversi target. Ogni settimana sono previsti 
appuntamenti in cui i grandi elettrodomestici da incasso di 
De Dietrich diventano protagonisti di food session in cui gu-
stare i sapori valorizzati dai rivoluzionari sistemi di cottura 
degli elettrodomestici De Dietrich. 

Temporary shop  
De Dietrich Itway VAD, distributore a valore aggiunto specializzato 

nel mercato dell’e-business, e SonicWALL, azienda leader 
per la fornitura di infrastrutture di rete sicure, hanno an-
nunciato a Infosecurity il nuovo accordo di distribuzione. 
Grazie alla partnership con SonicWALL, all’offerta di I-
tway si aggiunge un ulteriore importante tassello nel set-
tore sicurezza. Si tratta di soluzioni basate su appliance a 
valore aggiunto, in grado di garantire alle aziende una 
protezione profonda senza compromettere le prestazioni 
di rete. Ideali tanto per le PMI quanto per aziende di 
grandi dimensioni, le nuove soluzioni distribuite da Itway 

VAD comprendono sof-
tware di gestione cen-
tralizzata, soluzioni di 
Email Security, applian-

ce UTM oltre che, con l’aggiunta della tecnologia di ac-
cesso remoto di Aventail, anche soluzioni di fascia alta 
che soddisfano l’esigenza crescente di flessibilità e facilità 
di gestione nell’ambito della sicurezza, dell’accesso e del 
controllo delle reti, non necessitando di costosi investi-
menti nelle infrastrutture.  

Accordo Itway e SonicWall 

Nexus 7000 Series Data Center-Class Platform di Cisco 
Cisco® ha annunciato un’innovativa 
famiglia di piattaforme switching di 
classe data center, la Cisco Nexus 
Series, per soddisfare le necessità 
dei clienti in merito ai data center 
mission-critical di nuova generazio-
ne. Da quando i data center si stan-
no muovendo verso un modello più 
incentrato sul servizio,  la rete gioca 
un ruolo cruciale nell’orchestrare le 
risorse IT virtuali e la 
scalabilità del carico di 
lavoro. Cisco Nexus 
7000 Series è stata 
progettata tenendo 
presente questa evolu-
zione, aprendo un nuo-
vo capitolo nella visione Cisco del-
l’infrastruttura Data Center 3.0 . 
L’annuncio include una nuova piat-
taforma di data center, con innova-
zioni hardware e software: Cisco 
Nexus 7000 Series, la piattaforma 
switching top di gamma di classe 
data center che combina Ethernet, 
IP, e capacità di storage su di una 
network fabric unificata; l’architet-
tura Cisco Trusted Security 
(TrustSec); il sistema operativo avan-
zato Cisco Nexus Operating System 
(NX-OS) ed il software Data Center 
Network Manager. 
Cisco Nexus 7000 Series è il cuore 

della famiglia di prodotti Nexus, ed è 
il primo di una nuova classe di switch 
per data center. Nexus 7000 è una 
piattaforma modulare altamente sca-
labile che fornisce fino a 15 terabits 
per secondo di capacità di switching 
in un singolo chassis, supportando 
fino a 512 10-gigabits-per-secondo 
(Gbps) Ethernet, che in futuro sup-
porterà  40- e 100- Gbps Ethernet. La 

sua architettura unified 
fabric combina capacità 
Ethernet e storage in 
una singola piattaforma, 
progettata per offrire a 
tutti i server l’accesso a 
tutte le risorse della rete 

e storage. Ciò permette il consolida-
mento e la virtualizzazione dei data 
center. Fra i componenti chiave dell’-
architettura unified fabric vi sono le 
interfacce I/O e il supporto del Fibre 
Channel over  Ethernet, che verrà 
proposto in futuro. Nexus 7000 è sta-
to ideato specificatamente per i data 
center: si caratterizza per il migliora-
mento dell’airflow, la gestione inte-
grata del cablaggio e un’architettura 
della piattaforma resiliente.  Il data 
plane è totalmente distribuito e, 
quando abbinato con il sistema ope-
rativo NX-OS di Cisco, Nexus 7000 
permette di ottenere upgrade dei si-

stemi di produzione azzerando le in-
terruzioni del servizio. Questo assicu-
ra una continuità di sistema che ridu-
ce il lavoro amministrativo e semplifi-
ca l’operatività. Creare data center 
basati su una unified fabric elimina la 
necessità di creare reti storage e 
computing parallele, riducendo il nu-
mero di  interfacce server, e riducen-
do l’infrastruttura di cablaggio e di 
switching. Una unified fabric permet-
te inoltre ai clienti di migrare verso 
server di maggiore densità, aumen-
tando l’output del carico di lavoro IT 
di ogni data center. Insieme alla vir-
tualizzazione, questa nuova tecnolo-
gia permetterà di creare data center 
più efficienti e sostenibili, massimiz-
zando il carico di lavoro IT per ogni 
facility e con un generale risparmio 
di energia. L’architettura Nexus 7000 
ha al centro questa unified fabric 
lossless (senza perdita di pacchetti), 
in grado di supportare simultanea-
mente il traffico storage, Ethernet e 
IP. Questo tipo di fabric fornisce pre-
stazioni lineari in ognuno dei moduli, 
e permette di essere partizionata logi-
camente in modo da gestire efficace-
mente il traffico unicast e multicast; 
in questo senso è ideale per le appli-
cazioni dati video per l’utente finale 
e per le applicazioni di collaboration. 
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Un brand francese di respiro mondiale (Auchan), una cam-
pagna italiana, la creatività russa (Alexey Smirnov) al ser-
vizio di un’agenzia americana che si incontrano sul web 
2.0: ci sono tutti gli ingredienti della globalizzazione crea-
tiva nel primo progetto scelto su www.BootB.com - Brands 
Out of the Box - il marketplace dedicato alla creatività che 
si propone di rivoluzionare il mercato della pubblicità.  
Auchan, multinazionale leader nel mercato retail, in soli 8 
giorni lavorativi si è trovata a valutare 38 progetti prove-
nienti da 18 paesi di tutto il mondo sottoposti attraverso 
www.BootB.com al proprio brief per la campagna italiana 
“L’anniversario di Primavera Auchan”. Ad aggiudicarsi il 
budget di 19.800 dollari americani messo a disposizione 
da Auchan per la migliore idea creativa è stato Alexey 
Smirnov, trentenne creativo russo, art director da oltre 
cinque anni presso un’agenzia di pubblicità parte di un 
network mondiale. “Quello che realmente mi ha entusia-
smato è stata la possibilità di creare qualcosa di straordi-
nario, con libertà creativa potenzialmente illimitata, al di là 
delle imposizioni di budget e dai vincoli che troppo spesso 
si creano nei rapporti tra cliente e agenzie di pubblicità - 
ha affermato Alexey Smirnov - BootB dà realmente la pos-
sibilità di esprimersi a tutti i creativi del mondo”.  
Il lancio di www.BootB.com è avvenuto a fine novembre 
2007 con 320 eventi che si sono svolti in contemporanea 
davanti alle sedi delle più prestigiose agenzie di pubblici-
tà in 20 città di tutto il mondo. In questa occasione sono 
state distribuiti circa 50.000 “passaporti” per diventare 
cittadini della Repubblica di BootB, ovvero magliette con 
le indicazioni per registrarsi e rispondere con le proprie 
idee creative ai brief presenti on line. Da allora, oltre 
4.000 creativi si sono registrati su www.BootB.com da 95 
paesi per esprimere le proprie idee sui 11 brief di altret-
tante multinazionali che a loro volta hanno scelto di met-
tere in gioco il loro budget per la creatività su BootB.  
Auchan è stata tra i primi brand a credere in BootB, ac-
cogliendo la sfida al mondo della comunicazione: il pro-
prio brief per l’Anniversario di Primavera in Italia richie-
deva infatti idee per la promozione presso i propri punti 
vendita delle migliori offerte commerciali dell’anno, pre-
vedendo storyboard di spot televisivi, radiofonici nonchè 
creatività per le affissioni e per la grafica dei depliant 
promozionali.  
Alberto Crosta di Auchan Italia ha illustrato come la mul-
tinazionale, da sempre attenta all’innovazione anche nei 
propri progetti di marketing, abbia creduto da subito in 
BootB e sia stata ben ripagata. Auchan è oggi estrema-
mente soddisfatta della quantità e soprattutto della quali-
tà delle idee pervenute in risposta al primo brief pubbli-
cato online. In particolare, Crosta ritiene sorprendente la 
sfacettatura delle proposte, ognuna caratterizzata da ori-
ginalità e punti di vista differenti e sottolinea quale valore 
aggiunto la rapidità di risposta alle proprie esigenze di 
marketing. In sole 64 ore lavorative e senza muovere i 
propri manager dalle rispettive scrivanie per incontrare i 
migliori creativi delle agenzie internazionali, partecipare 
alle numerose riunioni per presentare il brief e per verifi-

care le proposte, Auchan è riuscita ad entrare in contatto 
con creativi di tutto il mondo, risparmiando in maniera 
evidente tempo e denaro e aumentando l’efficienza del 
proprio budget dedicato alla pubblicità.  Crosta conferma 
che Auchan Italia continuerà quindi a collaborare con 
BootB anche per le future necessità di marketing.  
“I 19.800 dollari assegnati ad Alexey sono paradossal-
mente il vero scossone al mondo della pubblicità: si trat-
ta di un budget infinitesimale rispetto a quello normal-
mente percepito dalle agenzie tradizionali di advertising, 
che diventa il simbolo della rivoluzione concettuale della 
creatività, prima che economica - ha detto Pier Ludovico 
Bancale, fondatore di BootB - Auchan ha avuto fin dall’i-
nizio il coraggio di scommettere su BootB ed è stata am-
piamente ripagata: noi stessi siamo orgogliosi delle ri-
sposte originali e di qualità ottenute in un così breve 
tempo e, ancora di più, siamo entusiasti di essere par-
tner di quella che sarà la prima campagna realizzata con 
un motore di ricerca in grado di generare gare creative 
su scala mondiale”. 
BootB.com – Brands Out of the Box - è il marketplace 
della creatività e si rivolge a chiunque abbia un impulso 
creativo. BootB collabora con alcuni dei maggiori brand a 
livello mondiale - quali Disney, Unicef, Lego, Peugeot, 
Ferrero, Gancia, Mondadori, Perfetti - tutti concordi nel-
l'affermare che le migliori idee non necessariamente deb-
bano venire dalle grandi realtà internazionali di marke-
ting e pubblicità.  
Come funziona? I brief vengono pubblicati in 12 lingue, 
raggiungendo cosi’ la quasi totalità della popolazione glo-
bale e permettendo ai brand di accedere a proposte crea-
tive provenienti da tutto il mondo.  
I budget e la loro assegnazione. Definire gli accordi e il 
compenso in anticipo garantisce il rispetto della proprietà 
delle idee: a 
ogni brief 
p u b b l i c a t o 
co r r i sponde 
quindi un bu-
dget specifico 
stabilito dalle 
aziende e Bo-
otB riconosce 
il 90% di esso 
a coloro che 
sviluppano le 
idee migliori. 
Il compenso 
viene garantito attraverso un conto depositato presso 
terzi, affinché il cliente non perda gli interessi sulla som-
ma del contratto.  
Il sito è criptato attraverso una SSL per assicurare l'inte-
grità delle proposte creative. Il processo di registrazione 
prevede un contratto vincolante a livello legale fra i crea-
tivi e BootB, secondo il quale tutte le idee restano di e-
sclusiva proprietà del loro creatore fino al momento in cui 
non vengono acquistate dal cliente.  

Passa da BootB la creatività russa di Auchan 
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Il concorso per suonare il logo di Sennheiser  
Creativi, musicisti, compositori e 
sound designer sono invitati a pren-
dere parte al nuovissimo concorso 
Sennheiser che parte ora e termina il 
17 Luglio 2008. Sennheiser cerca un 
nuovo SoundLogo, il “marchio sono-
ro”. I migliori talenti internazionali 
che riusciranno a creare e proporre 
un nuovo “SoundLogo” per Sennhei-
ser saranno adeguatamente premia-
ti. Inconfondibile e innovativo, mo-
derno e accattivante il nuovo Sound 
Logo di Sennheiser dovrà rispecchia-
re l'eccelsa qualità sonora di questi 
prodotti notissimi nel mondo. Qua-
lunque idea può essere vincente, 
nessun limite alla fantasia e l'imma-
ginazione purché sia in audio, infatti 
il “mini-marchio sonoro” può essere 
una compatta sequenza di note, una 
mini melodia, un accordo, un mix di 
suoni e rumori: l'unico aspetto im-
portante - e che ne determinerà la 

vittoria o meno - è che sia immedia-
tamente riconoscibile: dovrà essere 
un vero portabandiera della filosofia 
dei prodotti Sennheiser. Per oltre sei 
mesi, fino al 17 Luglio 2008 è possi-
bile caricare, e quindi sottoporre alla 
giuria, le  proposte SoundLogo su 
h t t p : / /www . s ennhe i s e r . c om/
soundlogo fino a un massimo di cin-
que brani in formato MP3 (stereo, 
128 kb/s, massimo. 10 MB). Poi, nel-
l'Agosto 2008 trenta finalisti verran-
no selezionati fra tutti i partecipanti.  
Alla fine dello stesso mese i trenta 
scelti vedranno le proprie proposte 
online in modo che il pubblico possa 
partecipare alla votazione finale, af-
fiancata alla premiazione definitiva 
della giuria internazionale. Cinque 
giudici di fama internazionale, più un 
quinto voto costituito dalle scelte del 
pubblico votante su Internet, elegge-
ranno i fortunati che si aggiudicano i 

premi.  
Il vincitore assoluto finale verrà pro-
clamato all'inizio di Settembre, as-
sieme agli altri nove, per un totale di 
dieci fortunati e bravissimi premiati. 
Le dieci migliori idee sonore riceve-
ranno premi di grande valore, men-
tre il vincitore riceverà 5.000 
(cinquemila) Euro più IVA (nel caso il 
vincitore sia italiano). Nel caso Sen-
nheiser decida di acquisire i diritti 
d'autore illimitati (nel tempo e per 
area geografica) e utilizzare il Soun-
dLogo vincente, l'autore riceverà altri 
30.000 (trentamila) Euro+IVA. I vin-
citori dal secondo al decimo posto 
potranno ricevere apparati audio 
d'alta classe, a scelta, per la loro 
casa, un paio di cuffie dinamiche top 
della gamma Sennheiser, modelli 
“HD 650”, oppure, per la propria sala 
prove, un set microfonico “evolution 
wireless ew 300 G2”. 

Invesco, società indipendente di asset 
management leader a livello mondiale, 
ha presentato il nuovo brand adottato 
dal Gruppo. Il nuovo marchio consiste in 
una montagna, l’Ama Dablam, unita-
mente al logo Invesco, contenuto all’in-
terno di un poligono, enfatizzato attra-
verso la scelta di colori e di un carattere 
accattivante. L’obiettivo è di valorizzare 
una cultura e un insieme di valori condi-
visi a livello globale, rafforzando la di-
stintività di Invesco e il suo posiziona-
mento tra i principali operatori 
nell’industria dell’asset management. 
Questa scelta è volta ad armonizzare il 
potenziale globale di Invesco attraverso 
l’adozione di un unico brand ad elevata 
riconoscibilità, creando sinergie signifi-
cative rispetto all’adozione dei diversi 
marchi con cui i clienti hanno interagito 
quotidianamente finora. Oltre alla nuova 
corporate identity, Invesco sta predi-
sponendo una nuova grafica anche per 
le distinte aree di business, oltre alla 
definizione di una nuova grafica per il 
sito web. “L’introduzione di un nuovo 
brand - ha detto Sergio Trezzi, Country 
Manager INVESCO Italia, – è l’ultimo 
tassello di un nuovo approccio”. 

Restyling 
brand Invesco 

Il nuovo numero del mensile “L’ Impresa”, in edicola con Il Sole 24 ORE a 
partire da oggi, è dedicato al tema dell’internazionalizzazione. A comincia-
re dall’intervista di copertina all’amministratore delegato di Borsa Italiana 
Massimo Capuano che racconta la fusione tra Borsa Italiana e London 
Stock Exchange e spiega le nuove opportunità di cui potranno godere i 
prodotti e i brand italiani con l’ingresso in un mercato dei capitali molto 

più ampio del nostro e molto più ricet-
tivo alle proposte delle Pmi. A seguire 
un articolo sull’esposizione universale 
di Shanghai 2010: un’occasione di bu-
siness per le imprese che sapranno 
spendere il proprio know-how nel cam-
biamento che la metropoli cinese vivrà 
in vista del la manifestazione. 
“L’Impresa”, sempre fedele alle temati-
che sul management, dedica inoltre un 
dossier all’e-learning, che illustra tutte 
le novità del settore. A partire da que-
sto mese, inoltre, “L’Impresa” offre ai 
lettori un servizio in più: la rivista ita-
liana di management sarà anche online 
al sito www.limpresaonline.it. Il lettore 
potrà avere accesso all’ultimo numero 
e all’archivio dei numeri precedenti e 
avrà soprattutto la possibilità di consul-
tare documenti esclusivi che approfon-

discono quanto pubblicato nella versione cartacea. Il sito offrirà infatti ri-
cerche di mercato, studi, relazioni presentate nei principali convegni e se-
minari sul management e la cultura d’azienda. 

L’Impresa di febbraio  
anche on-line 
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Osservatorio Stampa FCP gennaio-dicembre 2007 
Osservatorio Stampa FCP ha pub-
blicato i dati relativi al fatturato 
pubblicitario del mezzo stampa in 
generale relativi al periodo Gen-
naio-Dicembre 2007 raffrontati al 
Gennaio-Dicembre 2006.  
Dai dati risulta, nel periodo, un in-
cremento del + 3.7% rispetto allo 
stesso periodo del 2006. Questo 
risultato è la conseguenza di anda-
menti diversi all’interno dei mezzi 
stampa rilevati.  
 
Quotidiani in generale 
I Quotidiani in generale hanno regi-
strato, rispetto al 2006,  una cre-
scita di fatturato del + 4.5 % 
ed  un forte incremento degli spazi 
(+ 11.1%), con una conseguente 
diminuzione del prezzo medio. La 
tipologia Commerciale nazionale 
ha registrato un + 4.3% a fatturato 
ed un + 9.3% a spazio.  
La tipologia Di Servizio ha registra-
to una crescita di fatturato e di 
spazio rispettivamente di + 2.0% e 
di + 9.9%.  
La tipologia Rubricata ha un au-
mento di fatturato di + 4.8% e un 
calo di spazio di – 1.4%.  La pub-
blicità Commerciale locale invece 
ha segnato un + 5.9 % a fatturato 
ed un + 12.7% a spazio.  
 
Quotidiani a pagamento 
I risultati dei Quotidiani a paga-
mento  sono s ta t i  pos i t i v i : 
il fatturato ha registrato + 3.5%  e 
gli spazi + 10.2%. I valori relativi 

all’andamento delle diverse tipolo-
gie pubblicitarie confermano quello 
dei quotidiani in generale, ad ecce-
zione della tipologia Commerciale 
Nazionale dove i Quotidiani a paga-
mento registrano percentuali di 
variazione inferiori perché hanno 
un andamento peggiore di quello 
della Free press.  
 
Free Press 
I quotidiani Free Press hanno se-
gnato andamenti decisamente posi-
tivi sia a fatturato ( + 26.2%) che 
a spazio ( + 22.8%), sia nella tipo-
logia commerciale nazionale che 
nella locale. 
 
Periodici 
I Periodici in generale hanno regi-
strato un incremento di fatturato (+ 
2.5%) mentre resta quasi invariata 
la quantità di spazio (+ 0.2%). 
 
Settimanali 
I Settimanali hanno registrato 
delle variazioni molto ridotte sia 
a fatturato (-0.8%) che a spazio 
(- 1.6%). 
 
Mensili 
Per i Mensili si registra un maggior 
incremento di fatturato (+ 7.7%) 
rispetto alla crescita dello spazio 
( + 2.4%). 
 
Altre periodicità 
Le Altre Periodicità hanno registra-
to un decremento sia  di fatturato 

(- 4.7%) che di spazio (- 3.7%). 
 
Conclusioni 
Pertanto possiamo sintetizzare il 
commento come segue: 
il 2007 ha registrato un andamento 
positivo del fatturato e ancor più 
dello spazio per i Quotidiani a Paga-
mento, con un conseguente decre-
mento del prezzo medio. 
I Quotidiani Free Press hanno otte-
nuto una forte crescita del fatturato 
che ha raggiunto il valore di 89 mi-
lioni di euro con un aumento del 
prezzo medio rispetto al 2006. 
Per quanto si riferisce ai Periodici, 
l’andamento è positivo con una qua-
si parità dei fatturati e degli spazi 
per i Settimanali e un ottimo anda-
mento dei Mensili che aumentano 
sia il fatturato sia il prezzo medio.  

Nella pagina seguente 
la tabella riassuntiva dei 

dati FCP 
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Periodo gennaio-dicembre 2007 raffrontato al periodo gennaio-dicembre 2006  

QUOTIDIANI Spazi Fatturato Netto (in migliaia di euro) 

A Pagamento: 2006 2007 Diff. % 2006 2007 Diff. % 

Commerciale nazionale 99.820 107.082 7,3% 794.520 817.206 2,9% 

Di servizio 14.614 16.067 9,9% 206.297 210.209 1,9% 

Rubricata 30.051 29.632 -1,4% 118.906 124.565 4,8% 

Commerciale locale 346.015 387.728 12,1% 443.254 465.867 5,1% 

Totale  A Pagamento 490.500 540.509 10,2% 1.562.977 1.617.847 3,5% 

Free Press:         

Commerciale nazionale 12.991 16.214 24,8% 45.714 59.053 29,2% 

Di servizio 567 624 10,2% 1.276 1.522 19,3% 

Rubricata 0 0 N/A 0 0 N/A 

Commerciale locale 23.291 28.429 22,1% 23.303 28.162 20,8% 

Totale Free Press 36.849 45.267 22,8% 70.293 88.737 26,2% 

Quotidiani:         

Commerciale nazionale 112.811 123.296 9,3% 840.234 876.259 4,3% 

Di servizio 15.181 16.691 9,9% 207.573 211.731 2,0% 

Rubricata 30.051 29.632 -1,4% 118.906 124.565 4,8% 

Commerciale locale 369.306 416.157 12,7% 466.557 494.029 5,9% 

Totale 527.349 585.776 11,1% 1.633.270 1.706.584 4,5% 

PERIODICI             

Settimanali:             

      Tabellare 97.729 96.129 -1,6% 548.629 547.164 -0,3% 

      Speciale N/A N/A N/A 34.769 31.367 -9,8% 

Totale Settimanali 97.729 96.129 -1,6% 583.398 578.531 -0,8% 

Mensili:             

      Tabellare 96.784 99.086 2,4% 396.476 429.572 8,3% 

      Speciale N/A N/A N/A 37.141 37.277 0,4% 

Totale Mensili 96.784 99.086 2,4% 433.617 466.849 7,7% 

Altre  periodicità:             

      Tabellare 10.313 9.935 -3,7% 33.138 30.720 -7,3% 

      Speciale N/A N/A N/A 6.542 7.088 8,3% 

Totale Altre periodicità 10.313 9.935 -3,7% 39.680 37.808 -4,7% 

Periodici:             

      Tabellare 204.826 205.150 0,2% 978.243 1.007.456 3,0% 

      Speciale N/A N/A N/A 78.452 75.732 -3,5% 

Totale Periodici 204.826 205.150 0,2% 1.056.695 1.083.188 2,5% 

Fatturato Totale                                   
(Quotidiani e Periodici)    2.689.965 2.789.772 3,7% 

       

Osservatorio Stampa FCP gennaio-dicembre 2007 
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ADVERGREEN CONCESSIONARIA PUBBLICITARIA delle Testate VERO, VERO SALUTE e IO SONO  
ricerca per la sede di Milano: 
n° 2 Agenti Linea Clienti (rif. SW01)  
n° 1 Impiegata Amministrativa (rif. SW02)  
Per entrambe le posizioni i candidati devono avere maturato almeno 2 anni di esperienza.  
Inviare C.V. a  info@advergreen.it  
 
PARCO ESPOSIZIONI NOVEGRO ricerca  
A) per stage :  

n. 1 addetto stampa 
n. 2 persone a supporto dell'organizzazione del Novegro Summer Festival   (27 giugno-28 luglio)  

Si richiedono : spirito di iniziativa, capacità relazionali, lingua inglese. 
Si offrono: rimborso spese, grandi soddisfazioni e possibilità di rapporto di collaborazione a fine stage. 
 
B) n. 1 venditore di spazi pubblicitari e sponsorizzazioni dell'area fieristica.  
Si richiede esperienza, si offrono rimborsi spese ed anticipi provvigionali.  
Sede di lavoro : Parco Esposizioni di Novegro. Milano, via Corelli  bus 73 
Inviare curriculum vitae a: marketing@parcoesposizioninovegro.it 
 
STUDIO SERVIZI EDITORIALI 
cerca redattore con esperienza nel settore arredamento, architettura, prodotto, per riviste con diffusione in edicola. 
Occupazione a tempo pieno. Contratto a progetto. Retribuzione 1500,00 euro mensili. 
Luogo di lavoro: Milano. 
Inviare curriculum a: megaz@tiscali.it 
 
PICCOLA AGENZIA DI COMUNICAZIONE 
con sede in Milano cerca account con esperienza ATL e BTL per gestione cliente internazionale. 
Richiesti: ottima conoscenza lingua inglese, 4 anni minimo di esperienza in agenzia internazionale, capacità di gestio-
ne progetti di adattamento in totale autonomia. 
Si offre: contratto a progetto annuale. 
Retribuzione mensile netta: euro 1.700 
Inviare CV a: cvsenioraccount@gmail.com 
 
AZIENDA LEADER NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE 
cerca collaboratori per attività autonoma di marketing, ricerca e supporto clienti.  
Il lavoro potrà essere svolto online, part-time o full-time.  
Requisiti: buone conoscenze informatiche, padronanza della lingua italiana (eventualmente di altre lingue), connes-
sione internet veloce, predisposizone ai rapporti interpersonali. 
Si offrono: corsi online di ottimo livello e supporto personale continuativo altamente qualificato, reali possibilità di 
carriera, retribuzione commisurata ai risultati conseguiti . 
Per informazioni contattare chiaradecarli@interfree.it o consultare il sito http://www.treinuno.com 
 
PENSERINI EDITORE MILANO 
ricerca per:  
• nota testata giornalistica nazionale  
• new media pubblicitario in esclusiva nazionale e locale  
• organizzazione eventi  
• prossima trasmissione televisiva  
agenti commerciali, venditori e procacciatori. E’ richiesta provenienza ed esperienza specifica maturata nel settore.  
Invio CV a:  trossi@penserinieditore.com  
fax 02 26892915   Telefono 02 28970390 (SOLO dalle 16 alle 18)  
Colloqui in Sede (Milano) 
 
AZIENDA DI COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ 
con sede in Assago, ricerca grafico pubblicitario da inserire nel proprio organico.  
Si richiede buona conoscenza dei seguenti programmi: Photoshop, abode Illustrator e Xpress.  
Se seriamente interessato, inviare C.V. a area-marketing@libero.it 
 
 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



.Acquistando una confezione a scelta 
dei prodotti McCain sarà possibile vin-
cere un simpatico premio della fami-
glia McCain Bros, che a grande richie-
sta torna coi i suoi simpatici perso-
naggi per arredare e rendere più 
gioiose le case dei più affezionati. Par-
tecipare sarà facilissimo lasciandosi 
conquistare dalla gustosa croccantezza 
dei prodotti McCain. Basterà chiamare 
con lo scontrino alla mano il numero di 
telefono indicato sul retro delle confe-
zione oppure sul sito internet 
www.mccainbros.it, per scoprire subito 
se si è tra i fortunati vincitori dei fanta-
stici premi McCain Bros messi in palio 
ogni giorno. I vincitori di febbraio si 
aggiudicheranno gli allegri cuscini di 
Gattò, mentre i cuscini di Kid saranno 
in palio a marzo, i morbidi pouf di Doc 
saranno protagonisti ad aprile ed infi-
ne, per completare la  collezione, a 
maggio McCain regalerà le luminosissi-
me lampade a stelo Stick. A sostegno 
della campagna promozionale, I 
McCain Bross saranno in TV con dei 
nuovissimi sketch dedicati alla promo-
zione su i canali satellitari 

Xerox ha presentato la sua stam-
pante laser a colori single-pass più 
economica mai proposta sul mer-
cato destinata alle aziende di pic-
cole e medie dimensioni, particolar-
mente attente ai budget, ma che 
non vogliono rinunciare a docu-
menti dai colori brillanti e di qualità. 
La nuova Phaser 6125 fornisce 
stampe di alta qualità con una ve-
locità pari a 12 pagine al minuto in 
modalità colore e 16 pagine al 
minuto in modalità b/n: inoltre, 
grazie all'Emulsion Aggregation 
High Grade Toner di Xerox, ga-
rantisce un'elevata efficienza ener-
getica poiché utilizza una minor 
quantità di toner sulla pagina ris-
petto a quello tradizionale. Tali 
caratteristiche rendono la Phaser 
6125 ideale per uffici di piccole di-
mensioni, come agenzie assicura-
tive, agenzie di marketing e studi 
professionali, tutte realtà il cui im-
patto sulla clientela si affida alla 
qualità del colore nella comunicazi-
one. La nuova Phaser 6125 è molto 
semplice da usare e viene venduta 
con le cartucce del toner pre-
installate, affinché gli utenti pos-
sano iniziare a stampare fin da 
subito. Le dotazioni standard di 
questa stampante Xerox, che com-
prendono un processore veloce da 
333MHz e connettività di rete, con-
sentono agli uffici con elevati carichi 

di lavoro di velocizzare attività rela-
tive a fogli di calcolo, presentazioni 
PowerPoint e documenti complessi 
con grafici e diagrammi. La stam-
pante utilizza il software Xerox Cen-
treWare IS per allertare gli utenti in 
caso di problemi di stampa, 
aprendo messaggi pop-up diretta-
mente sui loro computer. Inoltre, 
gli indicatori posti sul pannello fron-
tale dell'apparecchio avvisano 
quando la quantità di toner dispon-
ibile non è sufficiente per comple-
tare un lavoro di grandi dimensioni, 
consentendo di aggiungerne prima 
di avviare la stampa. L'unità include 
inoltre un vassoio di alimentazione 
da 250 fogli ed è in grado di stam-
pare su una serie di differenti ti-
pologie e formati di carta come ad 
esempio etichette, cartoncino, bigli-
etti da visita e buste. 

Xerox presenta la nuova 
stampante laser a colori  

McCain Bros 
da collezione 
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La Fondazione Vodafone Italia giovedì 7 febbraio alle ore 11,00 nella sede 
dell’Auditorium dell’Ara Pacis a Roma, presenta il libro Oltre i Margini, edito 
da Laterza. I sei autori delle storie vere narrate nel libro, Roberto Alajmo, 
Gianni Biondillo, Giuseppe Culicchia, Giuseppe Montesano, Emanuele Trevi, 
Igiaba Sciego parteciperanno all’evento e racconteranno personalmente le 
situazioni di vita ai margini della società, di disagio e di volontariato raccolte 
in Oltre i Margini.  Nel corso dell'evento saranno in mostra i reportage foto-
grafici realizzati da Giuliano Matteucci e Luca Nostri con la direzione creativa 
di Marco Delogu. Oltre i Margini è curato da Franco Bomprezzi, giornalista, 
scrittore e componente del Comitato scientifico della Fondazione Vodafone 
Italia. Il libro raccoglie nella prefazione, le testimonianze di chi ha determi-
nato e accompagnato le scelte della Fondazione nel corso dei suoi 5 anni di 
vita: Simonetta Matone, Tito Boeri, Ferruccio De Bortoli, Don Gino Rigoldi e 
l’Amministratore Delegato di Vodafone Italia, Pietro Guindani e un’ampia 
sezione fotografica dedicata a persone, luoghi, emozioni legati ai progetti 
sociali sostenuti. La Fondazione Vodafone Italia nasce dalla volontà dell’A-
zienda di creare una struttura autonoma impegnata in ambito sociale e 
culturale a sostegno di minori disagiati, immigrati e anziani.  

Fratelli Rossetti, storico marchio ita-
liano di calzature, ha affidato a Robi-
lantAssociati, azienda leader nel set-
tore del Brand Advisory e Strategic 
Design, la creazione del nuovo brand 
Rossetti ONE. RobilantAssociati ha 
studiato il posizionamento della neo-
nata marca. L’analisi strategica effet-
tuata dalla Brand Advisory Company 
ha delineato il profilo del consumato-
re da conquistare.  
Il brand studiato da RobilantAssocia-
ti interpreta l’evoluzione di un nuovo 
prodotto sportivo, ma nel contempo 
elegante. Il logo riprende nella paro-
la ROSSETTI il lettering squadrato e 
lineare dell’immagine istituzionale, 
mentre ONE, universalmente com-
preso, richiama l’idea di unico e pri-
mo, di perfetto e leggero. Il gioco 
visivo della spaccatura della N costi-
tuita da due numeri 1 uguali e con-
trari evoca movimento e dinamismo, 
richiamando il gioco del doppio, l’iro-
nia della vita.  

L’anima di Rossetti ONE trova nel 
logo una propria immagine impreve-
dibile, affascinante e sorprendente. 
RobilantAssociati ha curato la decli-
nazione del nuovo brand su tutti i 
supporti di comunicazione, come an-
che la definizione del design dello 
spazio espositivo con cui Rossetti 
ONE è stato presente ad importanti 
manifestazioni del settore.  
Il leitmotiv che ha guidato l’allesti-
mento è stato il viaggio virtuale at-
traverso scenari urbani. Per tutto il 
2008 sarà visibile sulla stampa na-
zionale la campagna pubblicitaria 
cura ta  da l l a  Brand Adv i so ry 
Company con le fotografie realizzate 
dallo Studio Gastel. È stato, inoltre, 
curato da RobilantAssociati il catalo-
go di Rossetti ONE.  

Protiviti, gruppo multinazionale di 
consulenza leader nell’analisi e pro-
gettazione di modelli di Governan-
ce, Organizzazione e Controllo, dal-
la stagione 2008 sarà main partner 
della Federazione Italiana Golf. L’-
accordo di partnership è impostato 
su un percorso di identificazione 
che l’azienda intende costruire con 
il golf, uno sport che negli ultimi 
anni si è reso protagonista di un’e-
norme crescita sia in termini di im-
magine che di praticanti. 
“Il punto di partenza di questa 
partnership – ha commentato Al-
berto Carnevale,  Managing 

Director di PROTIVITI - è stato il 
piacevole e reciproco riconosci-
mento di una perfetta identità di 
valori. La nostra azienda è infatti 
molto vicina al golf per l’ispirazione 
a temi come la professionalità, la 
creatività, la competizione, la pre-
cisione, l’eleganza e la lealtà. Sia-
mo dunque orgogliosi di legare il 
nostro nome ad una Federazione di 

prestigio quale è la Federazione 
Italiana Golf”. 
Una strategia di incentive sarà svi-
luppata tramite attività di PR che 
PROTIVITI potrà svolgere nel corso 
dell’Italian Pro Tour, un circuito di 
Tornei organizzati dalla FIG nei più 
importanti circoli italiani e riservati 
a professionisti italiani e stranieri 
(circa 1.000). Durante il Tour, i 
manager di PROTIVITI avranno 
l’opportunità, quindi, di ospitare i 
propri clienti, organizzando iniziati-
ve speciali che prevedono anche la 
partecipazione dei tecnici ricono-
sciuti dalla federazione.  
Ovviamente, data la crescente dif-
fusione del golf, l’accordo contem-
pla anche importanti risvolti di visi-
bilità; infatti il brand PROTIVITI 
comparirà in tutti i materiali di co-
municazione prodotti dalla FIG 
(manifesti, locandine, backdrop, 
comunicati e sito internet), ma, 
soprattutto, alla partnership è le-
gata una grande iniziativa per il 
marketing della FIG: la tessera di 
affiliazione diventa un vero e pro-
prio strumento di comunicazione 
ed ospiterà il logo di PROTIVITI su 
ognuna delle oltre 90.000 member 
cards nominali. 

Protiviti sponsor  
Federazione Italiana Golf 

RobilantAssociati 
lancia il brand 
Rossetti ONE  

Sei scrittori  
per Fondazione Vodafone 
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Timberland affida l’advertising a Leagas Delaney 
Timberland Company ha annunciato ieri il lancio della 
nuova campagna Worldwide e ha ufficializzato l’incarico 
affidato a Leagas Delaney come partner di comunicazione 
globale. Carol Yang, Vice President of Marketing ha di-
chiarato: “Eravamo alla ricerca di un partner che potesse 
supportarci nel creare una voce distintiva per Timber-
land, per costruire una forte relazione emozionale con il 
nostro consumatore”. Jeff Swartz, President e CEO di 

Timberland ha aggiunto: “E’ tempo di cominciare ad af-
fermare con forza il brand Timberland sul mercato e Lea-
gas Delaney è l’agenzia che meglio ha saputo interpreta-
re questa nostra esigenza”. Tim Delaney, Presidente di 
Leagas Delaney, ha commentato: "Timberland è un 

brand straordinario. Il mercato dell’abbigliamento outdo-
or è sempre più dinamico e il cambiamento del panorama 
mediatico ci permette di interagire con il consumatore 
Timberland in una prospettiva globale e in modo più pro-
fondo. Leagas Delaney si è aggiudicata l’incarico a segui-
to di una consultazione indetta da Timberland che ha vi-
sto coinvolte quattro agenzie. Al fine di assicurare una 
completa perlustrazione del mercato, l’Azienda ha coin-

volto un consulente 
che ha affiancato 
Timberland nello svi-
luppo di una lista ini-
ziale di agenzie. Il 
processo di selezione 
è stato svolto interna-
mente. Il lancio della 

campagna è previsto per Autunno di quest’anno. La nuo-
va campagna verrà lanciata in tutti I mercati chiave per 
Timberland: USA, UK, Italia, Germania, Francia, Cina e 
Giappone. Per questo Timberland ha pianificato un note-
vole aumento degli investimenti in comunicazione. 

Secondavano diventa Secondama-
no.it. Cambiano, infatti, il nome, 
il logo e la veste grafica, ma il 
giornale è ancora più ricco e fun-
zionale. Per supportare il rilancio 
della testata, disponibile in ver-
sione sia cartacea che on-line, è 
stata chiamata Adverteam, agen-
zia di comunicazione “around the 
line”, che realizzerà un progetto 
articolato in diverse attività: 
campagna affissioni statiche, af-
fissioni interattive e attività di 
street marketing. L’agenzia mila-
nese, in collaborazione con il 
marketing off line di Schibsted, 
ha ideato il concept creativo del-
l’intera operazione: dalla creativi-
tà della campagna affissioni alla 
produzione dell’attività di street 
marketing, occupandosi della se-
lezione dello staff, delle divise, 
della logistica e degli accordi con 
i media. Il claim della campagna 
affissioni, on air fino  al 18 feb-
braio a Milano e a Torino, è diret-
to e d’impatto: “Secondamano.it 
c’è da sempre, ma da oggi è nuo-
vo ed è possibile trovarlo in edi-
cola e in internet”. Gli annunci 

saranno affissi nei mezzanini di 
62 stazioni metropolitane di Mila-
no. A Torino la campagna affis-
sioni è prevista in esterno con un 
totale di 100 impianti.  Inoltre 
alcuni manifesti hanno una parti-
colarità: dispenser trasparenti 
pieni di riviste che nascondono la 
creatività dell’affissione. Man ma-
no che i passanti prendono la 
propria copia gratuita di Secon-
damano.it, l’arcano è svelato ed 
è possibile leggere il claim: “è 
andato a ruba”.  
L’attività di street marketing si 
svolgerà a Genova dall’11 al 15 
febbraio prossimi. Una hostess e 
uno steward in abbigliamento 
personalizzato percorreranno le 
strade della città a bordo di un’A-
pe Car brandizzata Secondama-
no.it, distribuendo copie gratuite 
del giornale. Assieme a loro, an-
che 2 strilloni/uomini sandwich 
attrezzati di cartelli e megafoni 
che richiameranno l’attenzione 
dei passanti, annunciando a gran 
voce: “Sensazionale! Seconda-
mano.it da oggi è nuovo. In edi-
cola e in internet!”. 

Il nuovo Secondamano.it  
va a ruba con Adverteam! 

Il Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione per il Libro, la Musica e la 
Cultura, presieduto da Rolando Picchio-
ni, nella riunione odierna ha esaminato 
la situazione venutasi a determinare alla 
luce degli ultimi avvenimenti in merito 
alla partecipazione di Israele quale pae-
se ospite della Fiera 2008. Il Cda ha 
preso atto all’unanimità del comunicato 
congiunto relativo all’incontro con la de-
legazione israeliana del 4 febbraio, ap-
provandone in ogni sua parte i contenu-
ti. Ha preso altresì atto del pronuncia-
mento pubblico dei vertici delle tre isti-
tuzioni che compongono l’Alto Comitato 
di Coordinamento della Fondazione 
(Regione Piemonte, Provincia e Città di 
Torino), ribadendo ancora una volta il 
carattere rigorosamente culturale della 
manifestazione e della partecipazione 
dei suoi ospiti. Riaffermando la disponi-
bilità al dialogo con tutte le parti e tutte 
le posizioni, il Cda ha infine invitato i 
vertici della Fiera con il direttore Ernesto 
Ferrero a lavorare sul programma per 
assicurare alla manifestazione come ogni 
anno il suo tradizionale ruolo di confronto 
e promozione culturale. 

Fiera del Libro:  
Israele  

solo cultura 
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Incontri “ravvicinati”  
con Tv, radio, cinema e new media 

E’ nel segno del “marketing espe-
rienziale” la nuova strategia di Sipra 
per la comunicazione al mercato 
presentata ieri nel corso di una con-
ferenza stampa dal Presidente Ro-
berto Sergio (foto a destra) e dall’-
Amministratore delegato Maurizio 
Braccialarghe (foto a sinistra). Una 
strategia che si esprime in una fitta 
agenda 2008 di eventi proposti co-
me “incontri ravvicinati” con i mezzi 
in concessione: dalla partecipazione 
a concerti e iniziative di piazza delle 
reti radiofoniche della Rai alla “tre 
giorni” prevista a Saint Moritz dal 15 
al 18 giugno, in occasione degli Eu-
ropei di calcio Austria-Switzerland 
2008, nel corso della quale sarà 
presentato il palinsesto della TV Rai 
del prossimo autunno. “Le esigenze 
di segmentazione dei target da par-
te delle aziende può trovare nella 
peculiarità di ciascun mezzo delle 
straordinarie opportunità. - spiega 

Maurizio Braccialarghe - Conoscerli 
da vicino, vivere la loro specifica 
personalità, è sempre più necessario 
per orientare al meglio le scelte di 
pianificazione. Per questo abbiamo 
orientato ai singoli mezzi la nostra 
struttura di vendita, per questo ab-
biamo disegnato questa nuova stra-
tegia di comunicazione al mercato”. 
Per la televisione sono previsti due 
appuntamenti l’anno: oltre alla pre-
sentazione del palinsesto d’autunno, 
trasferita quest’anno da Cannes a 
Sank Moritz, quella del palinsesto di 
primavera, in programma per il 
gennaio del 2009.  
Ma l’agenda Sipra prevede eventi 
dedicati, con più tappe sul territorio, 
anche per le radio, le TV satellitari e 
il digitale terrestre. “Canali via sa-
tellite, DTT e mondo web rappre-
sentano oggi delle opportunità in 
crescita e capaci di fare straordina-
ria sinergia con i media tradizionali - 

sottolinea il presidente Sergio - per-
tanto le loro potenzialità meritano 
iniziative e approfondimenti dedica-
ti. Di qui la nostra scelta di tanti 
eventi diffusi sul territorio, di essere 
presenti allo IAB Forum, di promuo-
vere seminari ed eventi media”. Ol-
tre alle serate dedicate all’altro 
mezzo audiovisivo per eccellenza, il 
cinema, sono poi previste presenta-
zioni del palinsesto editoriale e pub-
blicitario cross-mediale dei grandi 
appuntamenti sportivi dell’anno, gli 
Europei di calcio e le Olimpiadi di 
Pechino. Naturalmente Sipra non 
rinuncia al proprio ruolo istituzionale 
di “sponsor della creatività italiana”: 
confermati anche per quest’anno i 
premi Radiofestival e I giovani leoni 
e mentre al Festival di Cannes, di 
cui la concessionaria è rappresen-
tante ufficiale per l’Italia, è previsto 
un evento per tutti i delegati italiani 
la sera del venerdì (18 giugno). 
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Key Adv, di Acqua Group, stupisce tutti 
per velocità d’azione e capacità di mezzi 

                            di Serena Bellotti 
Acqua Group ha accolto al suo interno una nuova socie-
tà: Key Adv. La nuova arrivata dimostra di inserirsi be-
ne e con diritto, in una società che si è sempre distinta 
per professionalità e determinazione. In pochi anni in-
fatti, Acqua Group è diventato l’interlocutore di riferi-
mento per le ricerche di mercato, la pianificazione dei 
mezzi, degli eventi e delle soluzioni informatiche a sup-
porto del marketing. A dicembre era arrivata la notizia 
che Riccardo Denaro entrava a far parte di questa gran-
de famiglia in qualità di amministratore delegato di Key 
Adv – Creative & Digital Media, lasciando il suo prece-
dente incarico in Y2K Communication. E’ passato più di 
un mese da quando è iniziata questa nuova avventura, 
così abbiamo chiesto a Denaro (nella foto) di raccontarci 
come vanno le cose. 
Innanzitutto, per chi ancora non lo sapesse, di cosa 
si occupa Key Adv — Creative & Digital Media? 
E’ una società che si occupa di creatività, di produrre co-
municazione utilizzando nuove tecnologie. A gennaio ab-
biamo dato inizio a questa nuova avventura, che si carat-
terizza per essere una struttura piccola, ma che ben fo-
calizza la realizzazione produttiva e creativa della strate-
gia. Key Adv è un’agenzia originale, che si occupa di tut-

to il processo crea-
tivo, offriamo solu-
zioni dedicate al-
l’integrazione della 
comunicazione off-
line con quella on-
line. Nasciamo 
all’interno di Acqua 
Gruop società nata 
più di 4 anni fa e 
specializzata nelle 
ricerche di merca-
to e pianificazione 
media, e basando-
ci sull’esperienza 
maturata in questi 
anni, offriamo ai 
clienti del gruppo 
una consulenza 
per dare al prodot-
to di turno un 
maggiore valore 
aggiunto, soprat-
tutto per diffonde-

re una comunicazione di qualità e fortemente innovativa 
e creativa. Operiamo nel campo della consulenza strate-
gica sia di comunicazione che web e multimedia. Utiliz-
ziamo nei nostri progetti su internet risorse open source, 
usiamo ad esempio linux e piattaforma meno dispendiose 
ma che possono svolgere ugualmente un buon lavoro, in 
questo modo ottimizziamo il processo di matching fra le 

esigenze del cliente con i progetti da realizzare. In poche 
parole cerchiamo soluzioni nuove, contenendo i tempi, 
quindi, possiamo dire che il nostro obiettivo è realizzare 
un marketing veloce e tattico. Operiamo nel campo della 
creatività, della moda e del design, dei digital media, dei 
video e degli spot pubblicitari. 
Quali sono le vostre caratteristiche vincenti? 
Sicuramente Key Adv è una struttura originale, perchè 
cura il processo di realizzazione in tutte le sue forme, è 
flessibile, perchè sa adattarsi ad ogni approccio diverso, 
è snella, perchè al suo interno lavorano poche persone 
ma con molte idee. I clienti dell’Acqua Group hanno già 
dimostrato di apprezzarci per la nostra velocità, fornia-
mo soluzioni concrete, e soprattutto le forniamo ad un 
prezzo ragionevole. Riusciamo a contenere i costi per i 
nostri clienti, perchè in fase di progettazione integriamo 
la strategia in ogni canale di comunicazione. Riusciamo 
ad abbassare i costi perchè conosciamo ogni passaggio 
della filiera di produzione, come quella audio-visiva, di 
cui io personalmente conosco bene il campo, ed elimi-
niamo gli elementi dispersivi. Ad esempio il 9 Febbraio è 
la Giornata Nazionale della Raccolta del Farmaco, orga-
nizzata dal Banco Farmaceutico, che si è rivolto a noi 
per realizzare lo spot che riempirà gratuitamente i pa-
linsesti delle reti nazionali. Comprendendo l’importanza 
di ottimizzare i costi, abbiamo consigliato al nostro 
cliente, invece di produrre uno spot ex-novo di rieditare 
quello dell’anno precedente, a cui, tengo a precisarlo, 
hanno dato il loro sostegno gratuito Paolo Cevoli e Clau-
dia Penoni di Zelig. Bisogna saper investire bene i soldi, 
per fare un buon video che comunichi bene, si possono 
abbassare i costi di produzione, usando ad esempio una 
semplice videocamera digitale, ma quello che bisogna 
tenere sempre alto sono la consulenza creativa e proget-
tuale. Noi riusciamo a far questo perchè offriamo il valore 
aggiunto dell’esperienza. 
Che tipo di cliente si rivolge a voi? 
I nostri primi clienti sono stati quelli già all’interno di Ac-
qua Group, che già conoscendo il valore di questa socie-
tà  hanno deciso di affidarsi a noi. Si può dire che il 90% 
dei nostri clienti si trovavano già in Acqua Group, perchè 
conoscevano bene il gruppo e le sue dinamiche. Il proget-
to Key Adv è stato come un seme che ha trovato il terre-
no giusto in cui germogliare. Comunque fino ad ora, ab-
biamo lavorato molto con le aziende che si occupano di 
distribuzione, come i centri commerciali, che ci hanno 
scelto per migliorare la loro visibilità sul web. Abbiamo 
creato per loro una nuova immagine con un sito internet 
più adatto ad una struttura che punta ad ampliare le pro-
prie capacità sociali. Quindi diventare non solo un luogo 
dove far la spesa , ma un posto dove incontrarsi per so-
cializzare e arricchendo di contenuti informativi il sito on-
line, il cliente si fidelizza perchè trova.. 
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Key Adv, di Acqua Group, stupisce tutti 
per velocità d’azione e capacità di mezzi 

… collegandosi al web dei servizi alternativi, che poi si tra-
durranno in realtà nei punti vendita. Quindi dei siti che 
prima erano scialbi e privi di contenuto, noi li rendiamo, 
sfruttando le nostre capacità e conoscenza, dinamici, so-
prattutto mettendo in pratica le reali attitudini del centro 
commerciale in questione. E queste nuove vocazioni  di-
ventano un fulcro d’attrazione per il prodotto. 
Chi sono i vostri partners? 
I nostri partners sono gli altri soci dell’Acqua Group: Ac-
qua Market Research, che si occupa di ricerche di merca-
to qualitative, quantitative e industriali con soluzioni di 
facile lettura; Acqua Media Planning strutturata per piani-
ficare qualsiasi esigenza di pianificazione pubblicitaria; 
Alesa Informatica che si occupa dei sistemi informatici di 
supporto al business e, integrandosi perfettamente nel 
processo, fornisce strumenti che permettono di migliora-
re l’efficacia delle azioni di marketing; e per finire Pro&Go 
impegnata nella gestione e l’organizzazione degli eventi 
per aziende attraverso attività di promozione e sponso-

rizzazione. All’interno di Acqua Group quindi un processo 
di pianificazione si ottimizza in tutte le sue parti. Il grup-
po opera con un modello dinamico di marketing mix in-
novativo. Le società di Acqua hanno un’unica visione 
strategica, ciò che gli permette di seguire un progetto 
dall’inizio alla fine. 
Come è arrivato a Key Adv? 
Tutto è nato per caso. Durante il Marketing Forum del-
l’anno scorso dove io e Acqua Group ci siamo cono-
sciuti e abbiamo instaurato un rapporto di amicizia ba-
sato sulla stima reciproca, piano piano poi, è cresciuta 
la voglia di fare qualcosa insieme e così prima dell’e-
state ci siamo rivisti e l’idea di Key Adv ha preso vita. 
Da settembre abbiamo unito le capacità e ci siamo te-
stati a vicenda  su cose concrete e da gennaio abbiamo 
dato vita alla Key Adv srl di cui sono diventato anche 
Amministratore Delegato. 
Il rapporto tra marketing e web? 
Adesso si parla sempre più spesso di Web 2.0, ma io dico 
che esisteva già negli anni ’90, era solo poco evoluto, 
poco diffuso e molto costoso. Ora viviamo in un momen-

to propizio per il web, tutto sembra ruotare e le potenzia-
lità del mercato stanno cominciando ad essere sfruttate. 
Bisogna far capire, attraverso le ricerche di mercato, a 
quelle aziende ancora titubanti, che non bisogna ignorare 
questo settore. Perchè il web offre un modo di comunica-
re diretto e continuo. Solo bisogna sempre ricordarsi di 
investire sempre in modo proporzionale alla capacità del-
l’azienda. Molti settori si stanno sviluppando intorno al 
web, prima di tutti la pubblicità e il commercio, e il ritor-
no di investimento che producono è molto forte. Diciamo 
soprattutto alle PMI che anche per loro è possibile sfrut-
tare questo settore. 
Come vede il marketing del futuro? 
Questa è una domanda che mi pongono spesso ai con-
vegni ai quali partecipo in veste di direttore di Comuni-
ca.biz. Il marketing è sempre lo stesso, lo spirito del 
commercio non è mai cambiato. Un’agenzia di pubblici-
tà pianifica e valorizza un prodotto nello stesso modo in 
cui un fruttivendolo sistema e lucida la frutta sui suoi 
scaffali. Tutte e due lo fanno perchè comunicare e pro-
muovere è fondamentale per vendere. Ci sono e ci sono 

sempre state 
delle regole 
fondamentali, 
regole d’oro 
che sono 
sempre le 
stesse. Se-
condo me il 
m a r k e t i n g 
non deve es-
sere riempito 
di contenuti 
inutili, come 

viene fatto in questo periodo. Per assecondare il fatto che 
tutto sta cambiando, tutto subisce una mutazione, e a 
causa del progresso, si riempie tutto con superficialità, 
con immagini inutili, come per giustificare la validità di 
quello che facciamo e per misurare le nostre azioni. 
Non è cambiato il mondo della pubblicità, è cambiato 
il mercato. Il problema dei soldi non tocca solo i cit-
tadini comuni, ma anche le imprese. È qui che Ke-
yAdv è diversa, noi riusciamo a capire le necessità e 
le possibilità di un cliente, e siamo coerenti con ciò 
che il cliente è e ciò che vuole comunicare. In poche 
parole è inutile creare più messaggi, se si rischia di 
farli male, basta anche un solo messaggio basta che 
comunichi con chiarezza ciò che sei. Bisogna far pas-
sare questo concetto soprattutto alle PMI, che in que-
sto momento non florido per l’economia italiana, fati-
cano a raggiungere i propri obiettivi, e pensano che il 
marketing sia la lo zucchero a velo che può addolcire 
una torta bruciata. Invece devono comprendere che il 
marketing è un ingrediente fondamentale affinché la 
ricetta riesca perfetta. 

Segue dalla pagina precedente 
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Il digitale terrestre Mediaset  
sceglie Puntodoc 

Mediaset ha siglato un accordo che affida a Puntodoc la 
produzione di una collana di documentari che, attraverso 
la realizzazione 28 interviste, darà voce ai protagonisti 
della camera da presa di ieri e di oggi come Mario Moni-
celli, Paolo Villaggio, Aldo, Giovanni e Giacomo, Pupi 
Avati, Ettore Scola e Alessandro Gassman, ripercorren-
do gli ultimi 50 anni della nostra storia. Tutte storie ine-
dite di cinema e di vita che, in diversi formati, andranno 
ad arricchire la programmazione 2008 dei neonati Joi e 
Iris, rispettivamente nel primo e nel secondo 
semestre. 
La collana rientra in un progetto molto più 
ampio: un archivio della memoria italiana che 
Puntodoc sta a poco a poco componendo at-
traverso la registrazione di testimonianze 
filmate e una raccolta meticolosa di docu-
mentari d’epoca e di archivi privati. 
Andrea Broglia, neo AD di Puntodoc, indivi-
dua nella raccolta storica degli audiovisivi 
una nicchia ancora poco esplorata e ricca di 
opportunità: “Qualsiasi progetto di futuro 
non può prescindere dalla memoria. Con 
Puntodoc ci proponiamo di recuperare le 
storie del passato e di tradurle in un lin-
guaggio cross media innovativo, in sintonia 
con la sensibilità contemporanea”. 
L’archivio della memoria non è l’unica attivi-
tà di Puntodoc, che si propone anche come 
missione di “raccontare storie” attraverso 
l’integrazione di diversi mezzi e linguaggi di 
rivolge anche al content producing e all’ide-
as management.  
Da un lato, dunque, la società propone al mer-
cato nazionale e internazionale un catalogo di 
prodotti editoriali per tutti i media del settore 
audiovisivo, dall’altro svolge attività di consu-
lenza al servizio di aziende e istituzioni per l’ideazione, lo 
sviluppo e la gestione di eventi, canali tematici, progetti 
multimediali, prodotti video. 
 
La programmazione 
Su Joi il materiale documentario confluirà nella rubrica 
“Talking stars” e sarà modulato in filler sia di carattere 
monografico che tematico. I primi, con un minutaggio di 
2’, 4’ e 7’, intrecceranno al racconto in prima persona del 
protagonista la storia dell’Italia filtrata dal suo personale 
punto di vista. I secondi, invece, di carattere tematico, 
di una durata di 3’ e 5,’ saranno dedicati a 20 temi 

specifici sviluppati attraverso il contributo dei grandi 
maestri della camera da presa, mentre alcune scene di 
cinema faranno da contrappunto. Tra i titoli in pro-
grammazione: l’odio, l’amore, l’amicizia, la guerra, la 
superstizione, l’eroe. 
Iris, il canale dedicato al cinema e dintorni, sceglierà 
12 delle 28 interviste realizzate privilegiandone la ver-
sione quasi integrale e declinandole in un format di 
intervista documentario con materiale di repertorio a 

supporto. La durata prevista per ogni soggetto è di 50’  
 
Cento più cento 
La collana di documentari acquistata da Mediaset nasce 
da una costola di Cento più cento, un progetto editoriale 
che si colloca nell’ambito dell’archivio della memoria di 
Puntodoc e che si pone come obiettivo quello di racco-
gliere le interviste di 100 personalità di rilievo provenienti 
da vari ambiti (politica, sport, scienza, spettacolo, ecc.) e 
quelle di 100 persone comuni che sono state testimoni di 
eventi importanti (alluvione di Firenze, disastro del Va-
jont, ecc.). 

Andrea Broglia 
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di Valentina Di Caro 
La campagna di educazione alla sicurezza on-line 
“Buonsenso in tutti i sensi”, creata da eBay.it in collabora-
zione con la Polizia Postale, è risultata vincitrice nelle se-
zioni Corporate Identity, Internet e Utilità Sociale della 
dodicesima edizione del premio Mediastars. 
La campagna, visibile all’indirizzo www.compraconbuonsenso.it, 
è indirizzata, appunto, all’educazione al buon senso, come 
afferma Andrea Polo, Responsabile comunicazione co-
munity ed eventi: “La campagna è improntata su 5 
semplici regole, ben identificate 
nei 5 sensi: la vista, consigli utili 
per scegliere intelligentemente la 
propria password, udito, relativo 
alla giusta attenzione da dedicare 
ai feedback, olfatto, per “fiutare” 
le false e-mail, tatto, relativo alla 
scelta dei metodi di pagamento e 
il gusto, invitando l’acquirente ad 
informarsi, prima e meglio, sugli 
acquisti”. A partire dalle prossime 
settimane, verranno apportati im-
portanti cambiamenti in 4 aree 
fondamentali: il sistema di feed-
back, i programmi di protezione 
acquirenti, i metodi di pagamento 
e la visualizzazione degli oggetti 
proposti dai venditori più affidabili, 
per un 2008 più che mai interes-
sato alla sicurezza della piattafor-
ma e a pro, parimerito, sia dei 
venditori sia degli utenti. In pro-
posito Polo afferma: “Abbiamo re-
alizzato sondaggi tramite verifiche 
e monitorazioni dai quali abbiamo 
desunto che entrambe le parti so-
stengono la nostra proposta di regolamentazione”. 
Questo nuovo sistema opererà, insomma, una sorta di 
selezione naturale, a discapito dei venditori poco accorti e 
degli utenti non puntuali e a favore di un mercato più sicu-
ro e autentico. “Nessuna ripercussione anche per i vendi-
tori occasionali, così detti della “domenica” – conferma 
Gioia Manetti (nella foto) Castellani, Responsabile regola-
mento e sicurezza e programmi utenti eBay.it - che po-
tranno, invece, sfruttare le novità del sistema feedback, 

consolidando i compratori abituali e senza preoccuparsi 
dei feedback negativi o neutri, che non potranno più 
essere rilasciati dai venditori”. Altre novità prevedono 
che ai venditori vengano rimossi i feedback negativi dati 
da utenti sospesi o ammoniti per mancato pagamento e 
i voti lasciati da uno stesso compratore saranno conteg-
giati nel punteggio complessivo di feedback, purché non 
rilasciati nel corso della stessa settimana, mentre la per-
centuale di feedback positivi sarà calcolata sulle transa-
zioni degli ultimi 12 mesi, anziché sull’intera storia dell’u-

tente. Sono previste modifiche non 
solo per i programmi di protezione 
acquirenti, ma anche i metodi di pa-
gamento: PayPal si è da sempre di-
mostrato il modo più sicuro per pro-
teggere gli acquirenti, perché permet-
te di verificare i pagamenti effettuati e 
di non condividere le proprie informa-
zioni finanziarie con la controparte ed 
è per questo motivo che, a partire dal 
20 febbraio, il precedente programma 
di protezione eBay, che offriva un rim-
borso solo fino a 100 euro, cesserà di 
operare e rimarrà valido solo il pro-
gramma di protezione acquirenti Pa-
yPal che offre una copertura fino a 
1.000 euro. Dalle prossime settimane 
inoltre, ai pochi venditori che in  pas-
sato non hanno mantenuto gli stan-
dard di servizio necessari a soddisfare 
la loro clientela, sarà richiesto di accet-
tare solo PayPal come metodo di paga-
mento. Grazie alla nuova funzione di 
ricerca “per rilevanza”, sarà garantita 
anche una maggiore visibilità agli og-
getti proposti dai venditori più affidabi-

li, favorendo così le offerte dei venditori che offrono un 
elevato livello di servizio, come hanno confermato sia Poli 
che Manetti Castellani. “Ogni giorno su eBay vengono con-
cluse con successo milioni di transazioni e vogliamo evita-
re che anche solo pochi utenti abbiano esperienze negati-
ve che li allontanino dal sito. Inoltre – conclude la Respon-
sabile regolamento e sicurezza - siamo certi che questi 
cambiamenti porteranno a differenziare e premiare i ven-
ditori che forniscono esperienze di acquisto positive”. 
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Viviana Salvi è la nuova PR Manager  
Southern Europe di NCR  
 

NCR Corporation annuncia oggi la nomina di Viviana Salvi 
a PR Manager Southern Europe di NCR. In questa veste, 

Viviana sarà responsabi-
le della comunicazione 
per Italia, Iberia e Tur-
chia guidando NCR nel 
suo processo di rinnova-
mento dopo lo spin-off 
da Teradata, completato 
con successo il primo 
ottobre scorso.  N a t a 
a Milano nel 1966, Vivia-
na Salvi ha studiato Lin-
gue e Letterature Stra-
niere presso l’Istituto 
Universitario di Lingue 
Moderne (I.U.L.M) spe-
cializzandosi ulterior-
mente con un Master in 
Marketing e Comunica-
zione d’Impresa. Viviana 
ha maturato una signifi-
cativa esperienza di ol-
tre 15 anni nel settore 
delle relazioni pubbliche, 
focalizzandosi principal-
mente sui mercati IT e 
Healthcare. Fra i clienti 
per i quali Viviana ha 
curato le relazioni pub-
bliche, può vantare nu-
merose società interna-

zionali dell’Information Technology oltre ad avere seguito 
importanti progetti del settore Healthcare per la Commu-

nità Europea. Responsabile del coordinamento di tutte le 
attività di media relations Southern Europe, Viviana ri-
porterà direttamente al Global Public Relations Director di 
NCR Corporation. Oltre a essere un’appassionata di Coa-
ching e di PNL, Viviana ha recentemente conseguito il 
diploma di sommelier presso l’AIS di Milano. 

 
Adobe nomina  
un nuovo Vice President EMEA 
Con precedenti esperienze in IBM e in FileNet, Stephan 
Van Herck si occuperà di rafforzare ulteriormente la pre-
senza di Adobe nella regione EMEA Agrate Brianza, 5 feb-
braio 2008 — Adobe Systems Incorporated ha annuncia-
to la nomina di Stephan Van Herck a Vice President EMEA 
(Europe, Middle East e Africa). Con sede a Londra, Van 
Herck sarà responsabile di implementare la focalizzazione 
di Adobe verso i clienti per tutta l’area EMEA e di guidare 
la crescita della società in tutte le linee di business. 
“L’esperienza e il background di Van Herck sono perfette 
per questo ruolo in Adobe” ha commentato Matt Thom-
pson, Senior Vice President of Worldwide Sales and Field 
Operations di Adobe.“ La sua profonda conoscenza delle 
necessità dei clienti in EMEA, una forte esperienza nelle 
vendite enterprise e un consolidato background nello svi-
luppo di nuove opportunità di business contribuiranno a 
guidare il continuo successo di Adobe nella regione EME-
A”. Prima di arrivare in Adobe, Van Herck ha ricoperto il 
ruolo di Vice President della divisione IBM Content 
Management per la regione EMEA e ha avuto un ruolo 
chiave nel successo dell’acquisizione di FileNet. Prima di 
questa acquisizione, è stato Senior Vice Presiden FileNet 
EMEA Operations. Van Herck ha ricoperto anche varie 
posizioni manageriali presso Wang Software e Eastman 
Kodak ed è stato CEO di diverse aziende europee. Ha 
conseguito un master in Informatica presso l’università di 
Louvain-La-Neuve, in Belgio. 
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audience 2249 884 996 3685 2127 4053 5456 2256 

share 21.7 19.1 18.6 24.5 19.5 21.2 20.4 26.6 

 

audience 1179 538 602 1905 1169 1549 3705 853 

share 11.4 11.6 11.3 12.7 10.7 8.1 13.9 10.0 

 

audience 836 265 529 1191 813 1670 1887 861 

share 8.1 5.7 9.9 7.9 7.5 8.7 7.1 10.1 

Totale  
Mediaset 

audience 4264 1687 2127 6781 4109 7272 11048 3970 

share 41.2 36.4 39.8 45.0 37.7 38.1 41.4 46.7 

 

audience 2254 1393 1109 2925 2069 5347 5742 1466 

share 21.8 30.1 20.8 19.4 19.0 28.0 21.5 17.3 

 

audience 932 282 502 1813 1547 1080 2173 570 

share 9.0 6.1 9.4 12.0 14.2 5.7 8.1 6.7 

 

audience 952 250 467 1233 806 2241 2908 557 

share 9.2 5.4 8.7 8.2 7.4 11.7 10.9 6.6 

Totale Rai 
audience 4138 1925 2078 5971 4422 8668 10823 2593 

share 40.0 41.6 38.9 39.7 40.6 45.4 40.5 30.5 

 

audience 336 231 156 461 462 442 857 336 

share 3.2 5.0 2.9 3.1 4.2 2.3 3.2 4.0 

 
audience 590 345 307 678 546 957 1562 618 

share 5.7 7.5 5.7 4.5 5.0 5.0 5.8 7.3 

 
audience 924 344 643 1073 1307 1667 2104 799 

share 8.9 7.4 12.0 7.1 12.0 8.7 7.9 9.4 




