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Chi incita  
alla prostituzione 

Molti mi hanno chiesto perché abbiamo dato poco spa-
zio alle reazioni alla vicenda Vespa/Pornografia Web. 
Semplicemente perché Porta a Porta, come tutta l’opi-
nionistica televisiva, conta davvero poco. Temere che 
decine di milioni di utenti smettano di usare Internet 
perché la Graziottin dice a qualche centinaio di vecchi 
signori in fase di appisolamento che  il “Web è l’antica-
mera della prostituzione”, significa sopravvalutare la 
tv generalista di cui a Sanremo abbiamo celebrato il 
funerale. Dedicare tempo a rispondere ad accuse così 
inconsistenti, significa dare ancora fiato e credibilità a 
Vespa & Co. A cui vorremmo invece staccare le mac-
chine che tengono inutilmente in vita. Più interessante 
sarebbe invece occuparsi di chi va in giro a rappresen-
tare il nostro ambiente facendo danni davvero seri. 
Perché giovedì scorso, in un convegno con centinaia di 
clienti, un paio di consiglieri Assocomunicazione, spal-
leggiati dal proprio direttore generale, hanno disegna-
to la comunità delle agenzie in modo davvero imba-
razzante. Non solo si è certificato che i clienti oggi pri-
vilegino i media alternativi, e fin qui niente di strano. 
Ma risulta che le agenzie di pubblicità non vengano 
neanche ritenute capaci di  assistere le aziende su 
queste discipline che ormai stanno diventando priori-
tarie. Espressione letterale di uno di questi clienti: “Io 
quando vado da Google, non mi porto l’agenzia. Loro 
non sanno neanche di cosa stiamo parlando”. Sorriso 
imbarazzato del titolare della sua agenzia, seduto a 
fianco. A completare il disastro, Perchinelli, pensando 
di fare una battuta che avrebbe rivalutato le agenzie 
(in cauda, venenum), dichiara che tutto questo è lega-
to al fatto che c’è un eccesso di offerta, e che quindi i 
clienti devono tornare ad usare l’agenzia come un 
consulente in base alle sue competenze. Appunto. I 
clienti, come testimoniato da chi stava al tavolo, han-
no già capito che su un mare di competenze possono 
benissimo rivolgersi ai veri esperti. Che oggi sono i 
motori di ricerca, non le agenzie. Quelli che orientano i 
consumi di web, e di conseguenza i consumi tout 
court. Con le loro profilazioni, la capacità di intercetta-
re le richieste e di influenzare i gusti attraverso le Key 
Words. Morale, c’è chi incita le agenzie alla prostitu-
zione, ricordando ai clienti che c’è lo stesso eccesso di 
offerta indifferenziata del dorato mondo delle escort. 
Nel frattempo, si attende il momento in cui quelle due 
o tre grandi aziende del web (Google, Yahoo, eBay, 
Msn, tanto per non far nomi) cominceranno ad offrire 
creatività ai clienti ormai schifati dalle agenzie.  Se 
succederà molto velocemente, ringraziate pure Asso-
comunicazione, ed i suoi simpatici workshop. 
(pasquale@spotandweb.it)    
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Riso Scotti: quando il riso  
è un ingrediente della comunicazione   

Intervista all’A.D. Dario Scotti, che racconta le strategie comunicative 
di un’azienda internazionale fortemente radicata al proprio territorio  

di Fabio Muzzio 
Fondata nel 1860 la Riso Scotti S.p.A. oltre alla consoli-
data immagine internazionale associa anche un’anima 
fortemente radicata al territorio pavese. Con una crescita 
che da un decennio ha un trend a due cifre conta circa 450 
addetti del Gruppo, a cui si sono aggiunti i lavoratori della 
rete di aziende creata nel 2005 in Romania. I pilastri fon-
damentali della comunicazione degli ultimi anni sono stati 
due: il suo testimonial, il presentatore televisivo Gerry 
Scotti, solo omonimo della famiglia proprietaria dell’azien-
da e le sponsorizzazioni legate allo sport. Nei giorni scorsi 
l’azienda di Pavia ha presentato la sua proposta di e-mail 
marketing MagNews™ di Diennea, seguita al restyling del 
sito ufficiale; con questi strumenti la Riso Scotti intende 
incentivare gli acquisti on-line e la fidelizzazione dei propri 
prodotti, anche grazie alle newsletter ormai lanciata oltre 
un anno fa. Abbiamo formulato alcune domande all’Ammi-
nistratore delegato Dario Scotti: 
Scotti, la sua azienda ha fortemente puntato sulla 
comunicazione legata allo sport, perché?  
“Lo sport rappresenta un veicolo pubblicitario massifican-
te e il messaggio che abbiamo inteso veicolare è che l’at-
tività fisica, come il riso, sono salute e benessere. E poi 
lo sport raggiunge i giovani, target sul quale abbiamo 
investito sempre molto. In questi anni di costante pre-
senza abbiamo sponsorizzato il ciclismo, la boxe, il golf, 
l’atletica e, a livello locale, sia la squadra di pallavolo che 
quella di calcio (rispettivamente impegnate nei campio-
nati di A2 e serie C2), a testimonianza in questi ultimi 
due casi di un forte radicamento al nostro territorio”. 
Il Testimonial per eccellenza del vostro marchio è 
un pavese, Gerry Scotti: com’è nata l’idea?:  
“Il sodalizio pubblicitario con Gerry risale a ben sedici 
anni fa: è un’occasione che ci è capitata e ne sono molto 
orgoglioso; lui si trovava nel momento di decollo di una 
carriera davvero importante nel mondo televisivo noi al-
l’inizio della nostra comunicazione”. 
Avete chiuso il 2007 con un fatturato di 142 milioni 
di euro come Riso Scotti e 213 a livello di Gruppo: 
cosa prevedete per il 2008?  
“Il nostro obiettivo è di chiudere l’anno in corso con in-
cremento del 10%, questo anche grazie ai diversi investi-
menti realizzati in Romania. Nel corso di questi anni ab-
biamo diversificato la nostra presenza in più settori, ma il 
minimo comune denominatore rimane sempre il riso, co-
me la nostra presenza nel pavese, dove, in genere, assu-
miamo e continuiamo a investire”. 
Quanto giudica importante la comunicazione pub-
blicitaria?  
“Comunicare il brand è fondamentale, anche se la 
pubblicità non basta perché ci vuole dall’altra parte 
un ottimo prodotto. Il nostro investimento annuale si 
aggira tra i 6 e 8 milioni di euro, suddivisi tra televi-

sione, dove ormai la nostra è una presenza consolida-
ta, a cui si aggiungono le classiche affissioni, le spon-
sorizzazioni e la presenza nel web”. 
A proposito del web nei giorni scorsi avete presentato 
il nuovo sistema di e-mail marketing a testimonianza 
di una presenza anche on-line; cosa vi attendete?   
“La presenza nella rete è per ora sperimentale, ma è un 
ulteriore passo che abbiamo compiuto in un mondo che si 
evolve. Stiamo lavorando a questo progetto di proposta 
dei nostri prodotti attraverso il sito: verificheremo tra 
qualche mese come si è evoluta la situazione”. 
Si può dire che siete l’azienda che ha cambiato il 
riso trasformandolo da alimento da cucinare a pro-
dotto completo?  
“Sì, siamo l’azienda che ha fatto diventare il riso il primo 
ingrediente di altri prodotti. Nel corso di questi anni ab-
biamo dato un forte impulso ai piatti pronti e ai prodotti 
salutistici con diverse linee e proposte alimentari”. 
Tornando alle sponsorizzazioni nello sport, perché 
avete scelto la pallavolo femminile? 
 “Fondamentalmente perché i nostri consumatori di riferi-
mento sono le donne e i giovani e la scelta ci è sembrata 
azzeccata. Vorrei puntualizzare, però, che Riso Scotti non 
si è ritagliata un ruolo solo di sponsor, ma anche di par-
tner strategico: questo significa che seguiamo l’evoluzione 
della società. E tutto ciò accade anche nel calcio, perché 
abbiamo impostato una collaborazione non destinata a 
esaurirsi, ma che continuerà non solo in caso di promozio-
ni alle categorie superiori, ma anche nel momento in cui le 
cose non dovessero andare bene. Le nostre ragazze sono 
sicuro che quest’anno ci regaleranno la A1, anche perché 
giocano in una società gestita in maniera formidabile”.  
fabio.muzzio@spotandweb.it 
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Continua su b2eyes channel, la piattaforma multicanale di 
B2Vision dedicata ai professionisti dell'ottica, l'esclusivo ser-
vizio di pubblicità on demand per gli utenti abbonati. 
La nuova campagna è dedicata alle lenti a contatto, un pro-
dotto adatto ad essere promosso con l'avvicinarsi della bella 
stagione e il moltiplicarsi delle attività all'aria aperta. 
La campagna sulle lenti a contatto può essere un tramite in-
teressante per la promozione del centro ottico: in maniera 
semplice ed economica. Basta, infatti, selezionare lo stru-
mento di comunicazione che più si adatta alle esigenze e agli 
spazi del proprio punto vendita, e richiedere il servizio di 
stampa a condizioni vantaggiose direttamente dal channel; 
oppure scaricare gratuitamente il file prescelto. La campagna 
lenti a contatto permette di personalizzare una pagina pub-
blicitaria, una vetrofania, un espositore da banco, cartoline, 
volantini, e addirittura un minispot per il cinema. 
Ogni ottico optometrista, in questo modo, avrà la possibilità 
di mettere concretamente in atto azioni di comunicazione 
positive distinguendosi e ottimizzando la visibilità del proprio 
marchio e della propria attività. 

B2eyes channel:  
una nuova pubblicità 

on demand  

Notizie da...  

Faglie  
emotive 
Quattro autrici, 
Marianne Boutrit, 
Idit Greenberg, 
Sonia Marin e 
Daniela Tartaglia 
affrontano il loro 
vissuto interiore: 
le immagini in 
mostra indagano 
e svelano, attra-
verso diverse 
metafore visive, 
un mondo inten-
so e intimo. Im-
maginaria Arti 
V i s i v e  G a l -
lery, Firenze. I-

naugurazione il 5 marzo alle 18:00. 
 www.galleriaimmaginaria.com 
 
Soglie  
La galleria Acta International presenta per la prima 
volta a Roma il lavoro di Lucia Covi "Soglie". Pro-
tagonista la natura colta nel suo aspetto più effi-
mero e decadente, quello che maggiormente sve-
la il passare del tempo. Una "realtà derelitta e 
transitoria" resa con una sobrietà e una delica-
tezza che fanno accostare le opere dell'autrice 
agli haiku giapponesi. Via Panisperna 83, dal lu-
nedì al venerdì 16:00-19:30. Inaugurazione mer-
coledì 5 marzo alle 18:30. 

 

Anno 4 - numero 43 
mercoledì 5 marzo 2008 - pag. 3 

www.risoscotti.it


Volareweb punta 
sui motori  

di ricerca con Sems 

Google lancia Transit  
Google ha annunciato il lancio 
di Transit, il nuovo servizio di 
Google Maps che fornisce agli 
utenti indicazioni su come pia-
nificare un tragitto utilizzando i 
mezzi pubblici. Con un sempli-
ce clic, il servizio segnala all’u-
tente le tratte coperte, le fer-
mate più vicine al punto di par-
tenza e di destinazione, i tempi 
di percorrenza e persino gli 
orari di riferimento, diretta-
mente sullo schermo. Caratte-
ristica principale di Google 
Transit è la possibilità di co-
struirsi ad hoc un percorso che 
preveda l’utilizzo di diversi 
mezzi: tram, autobus, metro-
politana, treno. 
“Google Transit è un progetto 
che sta suscitando molto inte-
resse soprattutto presso gli 
enti pubblici, sempre più sensi-
bili ai concetti di mobilità so-
stenibile e innovazione - ha 
spiegato Aldo Spivach, Strate-
gic Partner Development 
Manager di Google -  per cui 
fornire informazioni sui mezzi e 
gli orari del trasporto pubblico 
locale a una base di utenti nu-
merosa come quella di Google 
significa promuovere il servizio 
pubblico in maniera facile ed 
efficiente. Il nostro servizio è 
adattabile a ogni tipo di realtà 
urbana, qualunque sia la sua 
dimensione, ed è assolutamen-
te gratuito sia per gli utenti 

finali sia per gli operatori”. 
Questo servizio, lanciato in Ita-
lia come primo Paese europeo, 
vede già coinvolte con impor-
tanti collaborazioni la Provincia 
di Firenze – dove Google Tran-
sit è disponibile per l'area me-
tropolitana fiorentina, la zona 
del Mugello-Val di Sieve e quel-
la del Chianti-Valdarno - e il 
comune di Torino, attraverso la 
GTT (Gruppo Torinese Traspor-
ti). Prossimamente, il servizio 
verrà attivato anche presso il 
Comune di Genova e nel terri-
torio veneto, grazie alla colla-
borazione avviata con la ACTV 
Spa di Venezia. Queste diverse 
realtà hanno deciso di affidarsi 
a Google Transit per incentiva-

re i cittadini a usufruire dei 
mezzi pubblici e sostenere così 
un atteggiamento collettivo più 
rispettoso dell’ambiente. Nel 
frattempo ulteriori incontri so-
no in corso con amministrazioni 
locali e società di trasporto 
pubblico per estendere il servi-
zio a quante più aree in Italia. 
Google Transit è disponibile 
a l l ’ i n d i r i z z o :  h t t p : / /
www.google.it/transit 

Volareweb, dopo una campagna test di Ke-
yword Advertising svolta alla fine del 2007, ha 
deciso di puntare sempre di più sui motori di 
ricerca per promuovere la propria offerta. 
Il management di Volareweb ha scelto Sems 
per la gestione integrata della propria presenza 
all’interno dei motori di ricerca. Il progetto svi-
luppato dal team di Sems prevede l’ottimizza-
zione del sito www.volareweb.com e la gestio-
ne continuativa di una campagna di Keyword 
Advertising a supporto delle principali tratte 
internazionali offerte dalla compagnia aerea – 
con un focus sul mercato Polacco. A seguito 
della collaborazione cominciata nella seconda 
metà del 2007, Volareweb ha quindi deciso di 
affidare a Sems la gestione del budget di Ke-
yword Advertising 2008 e l’ottimizzazione del 
sito internet. Marco Loguercio, fondatore e CE-

O di Sems, commenta con soddisfazione que-
sto nuovo successo dell’agenzia: “L’expertise 
pluriennale che Sems può vantare nella pianifi-
cazione di campagne di Search Marketing foca-
lizzate sull’acquisizione clienti diventa un im-
portante asset strategico per le aziende che, 
come Volareweb, possono far diventare i moto-
ri di ricerca uno strumento di business diretto.  
In questi contesti la nostra consulenza non si 
limita, infatti, alla gestione della presenza sui 
motori di ricerca, ma la integra con una visione 
più ampia che va dal conversion marketing al 
persuasive copywriting”. 
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Parah scende in campo  
contro l’anoressia e la bulimia 

Moda e cibo devono rappresentare un binomio possibile. Questa, la 
frase che negli ultimi anni si mormora dietro le quinte delle passerel-
le, nei manifesti pubblicitari e più in generale nel mondo della moda. 
Un mondo spesso ritenuto causa principale e scatenante di disturbi 
alimentari, quali anoressia e bulimia, che affliggono non solo model-
le, bensì donne e teenagers in tutto il mondo. 
Parah, sin dal lontano 1976, si è da sempre contraddistinta per sen-
sibilità relativa al tema creando la linea Impronte di Parah, una col-
lezione mare realizzata ad hoc che si rivolge ad un pubblico di taglie 
comode con diverse esigenze di vestibilità. La linea è caratterizzata 
dall'equilibrio tra contenuti stilistici e soluzioni tecniche, che ridise-
gnano la figura femminile. La donna Impronte è libera di scegliere 
bikini e costumi interi più adatti alle sue forme, senza rinunciare al 
proprio gusto fashion ed elegante. In occasione dell’open day per la 
presentazione della nuova collezione primavera-estate 2008 di Im-
pronte di Parah, che si terrà a Milano oggi presso lo show room Pa-
rah (Cerulli Comunicazione - via E. Tazzoli, 11) l’azienda di Gallara-
te, in linea con la filosofia del marchio presentato, aderirà a Un pixel 
contro l’anoressia e la bulimia, un progetto benefico di raccolta fondi 
per la lotta contro l’anoressia e la bulimia. Ad ogni giornalista, inter-
venente all’open day, si chiederà di rilasciare una dedica a favore 
dell’iniziativa, diventando così sostenitore di questa importante cau-
sa. Per il sostegno dimostrato all’iniziativa, Parah riceverà il Sole 
Rosa, un simbolo che certifica la sensibilità attiva e il concreto inter-
vento dell’azienda nella lotta contro le malattie di disturbi alimentari. 
Un pixel contro l’anoressia e la bulimia è un progetto benefico che, 
tramite la vendita di pixel in una pagina web, ha l'obiettivo di racco-
gliere fondi per la realizzazione di progetti destinati all'aiuto e al so-
stegno di persone affette da disturbi alimentari quali anoressia, buli-
mia, binge e obesità. Il progetto è ideato dalla rivista di moda online 
FashionTimes.it in collaborazione con l’associazione MondoSole, cen-
tro diurno di cura e riabilitazione, a cui saranno destinati i fondi rica-
vati. Per informazioni sul progetto http://www.unpixelcontro.org/ 

Antec, Inc., fornitore mondiale di 
componenti informatici ad alte 
prestazioni per i mercati dell’ag-
giornamento PC e del “fai-da-te”, 
ha annunciato l’arrivo sul mercato 
del Mini P180, l’ultimo modello del-
la serie Performance One; un telaio 
compatto e molto performante, che 
assicura la qualità e la silenziosità 
tipica dei prodotti di questa serie in 
un formato piccolo, ideale per gli 
appassionati di videogiochi spesso 

in movimento e per i sostenitori 
del Quiet Computing. 
“Gli amanti dei videogiochi sono 
sempre alla ricerca di case che 
siano in grado di soddisfare le 
esigenze dei giochi di gruppo, e che 
siano facilmente trasportabili nei 
luoghi di ritrovo dei giocatori -  ha 
dichiarato Scott Richards, Senior 
Vice President di Antec - e il nostro 
obiettivo è quello di superare le 
aspettative dei giocatori più esigen-

ti. Il design del Mini P180 supera 
quello del pluri-premiato P180, e 
diventa un case altamente per-
formante, silenzioso, ma allo 
stesso tempo versatile e compat-
to”. La serie Performance One 
include anche il P180, P182, e il 
P190 + 1200. Tutti i case di que-
sta linea rispettano gli standard 
“Quiet Computing”, per assicurare 
ottime prestazioni e massima si-
lenziosità.  

Antec presenta Mini P180  
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Binda espande il progetto B-HIP! 
L’importante progetto retail B-HIP! 
avviato dal Gruppo Binda a metà 
del 2007, dopo l’apertura di Milano 
continua la sua crescita con l’inau-
gurazione, fissata il 6 marzo, dell’-
omonimo multimarca di Udine, si-
tuato presso il nuovo Parco Com-
merciale Terminal Nord in Viale 
Tredicesimo, asse commerciale a 
nord del centro storico cittadino. 
L’apertura del punto nella città di 
Udine rientra nell’ambizioso pro-
getto multibrand, che prevede, 
nell’arco di due anni, l’apertura di 
50 punti vendita, diretti e in fran-
chising, dedicati all’ampia proposta 
di prodotti commercializzati dal 
Gruppo Binda.   
Protagonisti negli store, i brand 
che rappresentano il mondo Binda: 
Breil Milano, con  collezioni di oro-
logi e gioielli oggi più preziose e 
raffinate, Breil Tribe, diventato un 

must per il pubblico più giovane e 
“disinvolto”, Nike Timing, Lorus, 
Seiko e Trudi Jewels, brand che 
hanno conquistato un pubblico dif-
ferenziato sempre più ampio, fino 
ad arrivare a D&G Watches e Je-
wels, Paris Hilton Watches e pros-
simamente anche Moschino Che-
ap&Chic, marche che creano un’of-
ferta ampia e trasversale nel seg-
mento fashion.  
 Sono inoltre di prossima apertura, 
ulteriori multimarca Binda situati 
sia nelle zone centrali di importanti 
città italiane che in Centri Com-
merciali ad alta frequentazione di 
pubblico, situati nell’hinterland di 
grandi città.  “Un piano ambizioso 
e di ampio respiro che ha l’obietti-
vo di rafforzare ed ampliare le pro-
spettive del Gruppo Binda, gia 
leader indiscusso nel mercato degli 
orologi, gioielli e accessori, con la 

conquista di importanti posizioni 
strategiche soprattutto in Italia - 
ha spiegato Gianni Pieraccioni, 
Amministratore Delegato di Binda 
Italia e Managing director del 
Gruppo- i punti B-HIP! rappresen-
tano l’universo di valori delle mar-
che nel nostro portafoglio e l’op-
portunità per i nostri clienti di en-
trarvi in contatto e conoscerne la 
realtà con i suoi elementi caratte-
rizzanti: tutti gli accessori che of-
friamo sono prodotti innovativi e di 
qualità, connotati da stile distinti-
vo, portatori di emozioni e in gra-
do di esprimere la personalità di 
chi li indossa; adesso il nostro 
consumatore ha la possibilità di 
entrare in uno spazio dedicato alla 
completa offerta del Gruppo Binda, 
un vero e proprio punto di riferi-
mento per chi cerca qualità, design 
e stile inconfondibili”. 

Appuntamento da domani al 9 marzo, presso il quartiere fieri-
stico di Malpensafiere, per la seconda edizione di Mxpmotori e 
Ciclo che, con 70.000 mq d'esposizione tra aree interne ed 
esterne, rappresenta il punto d'incontro per tutti gli appassio-
nati auto, moto e ciclo. Oltre 30 marchi auto e 35 marchi mo-
to, servizi, mobilità, accessori e abbigliamento sono il fantasti-
co panorama che la seconda edizione di MXP motori offre ai 
suoi visitatori. Intenso il programma di eventi live: si rinnova 
l’appuntamento con Honda In The City, il villaggio “a 2 ruo-
te”, fatto di aree attrezzate, moto, scooter ed istruttori di 
guida pronti alle prove della nuova gamma 2008 su un per-
corso stradale di circa 15 km. Harley Davidson con “The Le-
gend On Tour” farà la sua prima tappa proprio a MXP Motori 
per presentare i nuove Softail Cross Bones e Sostai Rocker. 
Inoltre, la federazione motociclistica italiana e SAT, scuola di 
avviamento al trial, recluteranno a MXP, nuovi trialisti: giova-
ni dai 7 ai 15 anni potranno partecipare domenica 9 ai corsi 
con gli istruttori federali. Ogni giorno attività dinamiche nelle 
piste esterne: percorsi Off Road per testare le prestazioni dei 
nuovi modelli Jeep e piste Quad per divertirsi in sella di spet-
tacolari mezzi Can-AM, Goes, Polaris, Yamaha. Spazio anche 
alle esibizioni, nella Galleria Ciclo show live del campione ita-
liano di Bike Trial categoria elite 26” Ambrogio Chessa che stu-
pirà il pubblico con prove di equilibrismo puro e salti arditi fino 
a 3.50Mt e mostrerà ai curiosi l’utilizzo corretto della bike con 
la prova assolutamente gratuita. MXP Motori dedicherà uno 
spazio importante anche all’approfondimento: sicurezza stra-
dale, mobilità e ambiente i temi di attualità che affronterà in 
differenti momenti del convegno. 

Mxpmotori e Ciclo:  
passione e vantaggi  

Il 30enne designer americano 
Michael Mikulec porta una 
ventata di internazionalità 
alla “boutique” del design e 
della post-produzione italia-
na, entrando in casa Frame 
by Frame per far parte del 
suo staff creativo dopo aver 
contribuito a sviluppare il pro-
getto vincente per la brand 
identity di Steel, una delle 
nuove offerte di Mediaset 
Premium. Conseguita la lau-
rea presso il Savannah 
College of Art & Design, in Georgia, Michael Mikulec 
ha trascorso 4 anni presso l’ ESPN television a capo 
del reparto di Design dove ha conquistato 2 Sports 
Emmy Awards. Negli ultimi tre anni, Mikulec ha lavo-
rato presso l’importante società di design Troika di 
Hollywood, in California, aggiudicandosi diversi BDA 
awards. Tra i suoi lavori più significativi, l’ideazione e 
la realizzazione del logo ufficiale scelto dal network 
americano Nbc per identificare le ultime Olimpiadi 
2008. “E’ un grande orgoglio per noi - afferma Lo-
renzo Foschi, Managing Director della Frame by Fra-
me – poter vantare nel nostro staff un giovane così 
talentuoso. Il suo ingresso sarà per noi un prezioso 
supporto nella realizzazione di progetti ambiziosi e di 
respiro internazionale”. 

Michael Mikulec  
in Frame by Frame  
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Samsung Electronics Italia presenta 
il Samsung Korean Film Festival, il 
tradizionale appuntamento primave-
rile con la cinematografia e la cultura 
sud-coreana che includerà trenta 
film, più una selezionata serie di cor-
tometraggi. Dopo il successo degli 
scorsi anni, approda alla sesta edizio-
ne, che si svolgerà all’Auditorium 
Stensen di Firenze dal 7 al 15 marzo 
2008. Due saranno i registi 
protagonisti di questa edizione 
del Festival: Lee Myung-se e 
Lee Yoon-ki. Oltre all’ampio 
spazio dedicato ai due registi, 
sono numerose le novità che la 
rassegna sud coreana offre que-
st’anno, tra le quali la sezione 
dedicata alle donne dal titolo 
‘Women film directors’. Quattro 
film per quattro registe donne: 
Ardor (Byun Young-joo), Take 
care of my cat (Jeong Jae-eun), 
Waikiki brothers (Yim Soonrye), 
Bus L’abri (Lee Mi-yeon). Altra 
assoluta novità di quest’anno la 
sezione “Orizzonti coreani”, do-
ve quattordici film si sfideranno 
in un concorso e lo spazio dedi-
cato ad un’innovativa selezione 
di cortometraggi, “Corti Corti”. 
“Ormai da sei anni la nostra 
azienda promuove con molto 
piacere questo tradizionale ap-
puntamento primaverile con la 

cinematografia e la cultura sud-
coreana -  ha dichiarato Doo Young 
Yoo, Presidente di Samsung Electro-
nics Italia - l sponsorizzazione di un 
evento come questo, che porta la 
cultura coreana in Italia, permette ai 
nostri consumatori di conoscere 
meglio la cultura della nostra 
azienda, avvicinandoli ancora di più al 
nostro mondo e ai nostri prodotti”. 

Samsung Electronics Italia 
presenta il Korean  

Film Festival 

eFinancialCareers 
sponsor  

di City Ski  
Si svolgerà dal 13 al 16 marzo a Cour-
mayeur City Ski Championships 2008, 
l’evento che raccoglierà circa 200 pro-
fessionisti amanti dello sci provenienti 
da 40 aziende della community finan-
ziaria di Londra che parteciperanno alle 
diverse gare organizzate durante tutto 
il weekend. La manifestazione vedrà la 
partecipazione di uno schieramento di 
ex stelle dello sci tra cui i famosi disce-
sisti inglesi degli anni ‘80 e ‘90 Konrad 
Bartelski e Graham Bell. Le gare saran-
no solo una delle molte iniziative. Fina-
lità dell’evento è infatti quella di unire 
la passione per lo sport con il business 
per creare nuove opportunità di incon-
tro tra diversi operatori del mondo fi-
nanziario. eFinancialCareers, il princi-
pale network globale per il career 
management e la ricerca di lavoro nel 
mondo bancario, finanziario e ammini-
strativo, sarà presente all’evento come 
sponsors ufficiale. Già leader in Gran 
Bretagna, Francia, Italia e Stati Uniti, 
eFinancialCareers è attualmente pre-
sente in 18 Paesi a livello internaziona-
le. Il portale offre annunci di lavoro, 
una vasta banca dati di curricula, noti-
zie e consigli utili sul lavoro finanziario, 
interviste con i migliori esperti nel 
campo e sondaggi salariali pubblicati 
da l  p ropr i o  team ed i to r i a l e . 
www.eFinancialCareers.it, emanazione 
italiana del portale, collabora con le 
migliori società nel settore. 
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Parte Video News,  
il nuovo canale LYCOS  

Lycos.it, in collaborazione con Iper-
cast International, lancia il nuovo 
canale Video News – http://
videonews.lycos.it - la sezione del 
portale nella quale tutti gli utenti 
LYCOS potranno accedere a video in 
alta qualità e contenuti professionali 
relativi a musica, moda, sport, cele-
brità, auto, moto, viaggi e storia.  
Attraverso Video News tutti potran-
no guardare i video delle ultime sfi-
late o quelli che illustrano le nuove 
tendenze modaiole; per chi ama lo 
sport sarà possibile ammirare le ge-
sta di alcuni famosi atleti. Le ultime 
novità provenienti dai saloni interna-
zionali e quelle presentate dalle a-
ziende saranno invece tra i conte-
nuti presenti nella sezione Auto/
Moto di Video News, mentre tutti 
potranno viaggiare “virtualmente” 
e visitare le attrazioni di alcune 
importanti città. “Siamo davvero 
lieti che Lycos si sia legata al no-
stro brand per la realizzazione di 
questo nuovo canale, che ci vede 
impegnati nel realizzare contenuti 
video professionali in alta qualità 
video per coloro che desiderano un 
intrattenimento davvero coinvol-

gente. A rafforzamento della 
partnership, la nostra collaborazio-
ne con Lycos inoltre si estenderà 
nel prossimo futuro anche ad altri 
paesi europei” ha detto Jean-David 
F o g i e l  C O O  d i  I p e r c a s t . 
“L’importante collaborazione con 
Lycos, va a consolidare il rapporto 
già stretto per il territorio francese 
e contribuirà a rafforzare il brand 
Ipercast quale fornitore di contenuti 
per l’entertainment di qualità rivolti 
a target trasversali” ha affermato 
Silvia Della Mora Marketing Manager 
e Business Developer Ipercast per 
l’Italia. “Lycos non è solo un portale, 
ma un vero e proprio canale di in-
trattenimento a 360 gradi, risultato 
del nostro impegno per offrire ai no-
stri utenti servizi e contenuti davve-
ro unici e professionali. Accanto ai 
contenuti caricati dagli utenti, Lycos 
con Video News offre la possibilità di 
fruire di un intrattenimento realizza-
to in esclusiva da Ipercast, da sem-
pre un eccellente content provider 
non solo per Lycos in Italia, ma an-
che in Spagna e Francia”, ha conclu-
so Luisella Giani, Product Marketing 
Manager di Lycos Europe. 

Il Gruppo Eurosport ha firmato un ac-
cordo triennale con l’Automobile Club 
de l'Ouest (ACO) per trasmettere la 
“24 Ore di Le Mans" per il 2008, 2009 
e 2010. L’accordo comprende la tra-
smissione del prestigioso evento auto-
mobilistico di giugno, la copertura della 
manifestazione motociclistica di aprile, 
insieme a tutti e cinque gli eventi della 
“Le Mans Series”, la grande serie en-
durance di 1000km. Anche la gara mo-
tociclistica della “24 Ore di Le Mans” 
avrà un'ampia copertura in diretta su 
Eurosport, Eurosport 2, Eurosport Asia-
Pacific e sui siti Eurosport, mentre tutti 
gli eventi della "Le Mans Series" saran-
no trasmessi nel corso della stagione. 
Laurent-Eric Le Lay, Presidente del 
Gruppo Eurosport, ha affermato: 
“Siamo molto lieti di avere di nuovo su 
Eurosport la più famosa gara di auto-
mobilismo della storia. Il Gruppo Euro-
sport offrirà una copertura in diretta 
unica grazie alla nostra potente piatta-
forma multimediale, che garantisce 
all'evento il miglior livello di esposizio-
ne in 112 milioni di case in 59 paesi in 
Europa. Eurosport Asia-Pacific porterà 
la magia della "24 Ore di Le Mans" an-
che in Asia e Australia. Questo accordo 
con ACO andrà ad accrescere la già 
eccezionale offerta di motori su Euro-
sport, che comprende più di 1000 ore 
a stagione”. Jean-Claude Plassart, Pre-
sidente ACO ha inoltre aggiunto: 
“Siamo molto felici che i nostri fan in 
tutta Europa, ed anche oltre, potranno 
beneficiare di una copertura in diretta 
senza precedenti dei nostri eventi sulla 
piattaforma Eurosport. Inoltre, il fatto 
che tutti gli eventi "Le Mans" godranno 
di una così ampia esposizione nel corso 
della stagione è una notizia eccellente 
per lo sviluppo del nostro brand”. 

La 24 ore  
di Le Mans  

torna  
su Eurosport 
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AIL dà vita  
alla ricerca  

Ail lancia la nuova campagna stam-
pa, on air su radio e BTL, a sostegno 
del consueto appuntamento delle 
uova di Pasqua, operazione di fund 
raising i cui proventi aiuteranno la 
ricerca contro le malattie ematologi-
che.L’uovo di cioccolato valica i con-
fini meramente commerciali assu-
mendo un significato metaforico: 
l’uovo è inteso come un grembo che 
tiene in sé una vita; è simbolo di e-
ternità, di rinascita; concetto che si 
traduce nell’immagine di un uovo 
che richiama la forma tipica della 
pancia di una gestante, accompa-
gnata dal claim: “Diamo vita alla ri-
cerca”.  Per la declinazione radio, 
l’associazione si è avvalsa della voce 
di Virna Lisi, sostenitrice e volontaria 
d’eccezione dell’AIL. Sotto la direzio-
ne creativa di Paolo Ronchi hanno 
lavorato Sara del Signore (copy) e 
Valeria Palma (art). Drettore creativo 
esecutivo è Pietro Maestri. Ottavio 
Celestino ha curato la fotografia e 
General Jingles la produzione audio.  

Sostenere attività socialmente utili 
per cambiare e migliorare la cultura 
aziendale. E’ questa la filosofia di 
Business Press, agenzia di pubbliche 
relazioni di Milano che, a partire dagli 
inizi del 2007, ha messo il proprio 
know how nella comunicazione stra-
tegica a disposizione della Onlus 
“Fotograf i  Senza Front iere”. 
“Business Press crede fortemente 
nel sostegno d’attività socialmente 
utili - ha affermato Marta Conterio, 
Vice Presidente di Business Press ed 
aggiunge - siamo davvero felici e 
soddisfatti di questa collaborazione, 
perché ci dà la possibilità di fermarci 
e di riflettere sul mondo che ci cir-

conda che  non sempre è quello do-
rato e patinato dei magazine che 
leggiamo. Quando i ragazzi di Foto-
grafi Senza Frontiere ci hanno chie-
sto una mano” prosegue Marta Con-
terio “non abbiamo esitato a farlo e 
ci siamo subito messi all’opera. Tra 
un cliente e l’altro, lavoriamo al pro-
getto che ha portato prima di tutto 
alla realizzazione di un sito Internet 
come punto di riferimento e che ora 
sfocia nell’organizzazione della pri-
ma conferenza stampa per far cono-
scere al grande pubblico finalmente 
chi sono i fotografi”. 
 Fotografi Senza Frontiere, attraver-
so l’organizzazione di laboratori di 

fotografia rivolti a chi vive in Paesi 
in via di sviluppo, vuole dare loro la 
possibilità di comprendere e comuni-
care la propria realtà, impadronirsi 
di una forma espressiva e guardare 
con occhio critico e partecipe il 
proprio universo.  
La fotografia è vista come uno 
strumento che riesce a dare a chi 
non ha voce, la possibilità di espri-
mere il proprio punto di vista. 
“Quando ho visto le foto realizzate 
dai bambini del Nicaragua – ha con-
cluso Marta Conterio - non ho potuto 
fare a meno di sostenere l’associa-
zione e così come il team che lavora 
su questo progetto no profit”.  

Business Press collabora  
con Fotografi Senza Frontiere 
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Kaspersky Lab presenta la Top 20 di 
febbraio dei virus presenti in rete e 
di quelli che si diffondono attraverso 
la posta elettronica. 
Il Commento di Kaspersky Lab 
Era da tempo che in cima alla no-
stra classifica on-line non si posizio-
nava un adware. E’ successo nel 
mese di febbraio: il programma a-

dware Virtumonde, o meglio, tutto il 
gruppo che abbiamo identificato 
come Virtumonde.gen, occupa il 
primo posto della nostra Top 20 on-
line. Nei nostri resoconti mensili 
abbiamo osservato alcuni Trojan-
downloader che installano sui PC 
delle vittime il suddetto program-
ma adware; in gennaio e in feb-

braio hanno cominciato ad apparire 
nella classifica e-mail, cosa mai ac-
caduta prima. A giudicare dall’attivi-
tà degli autori di Virtumonde, si può 
supporre che questo programma 
rimarrà per qualche tempo tra i 
leader della classifica, mentre il Tro-
jan Win32.Dialer.yz, che dominava 
la classifica dei due mesi precedenti, 
è sceso al terzo posto, anche se il 
numero delle sue varianti continua a 
rimanere alto. È diminuita anche la 
portata dell’epidemia Virut. Rispetto a 
febbraio è sparito il diffusissimo Vi-
rut.av (che a gennaio si trovava sul 
podio): è rimasta la variante Virut.n, 
anche se ha perso 8 posizioni in un 
colpo solo. I Trojan BHO (Browser 
Helper Object) hanno mostrato uno 
schema simile: delle tre nuove en-
trate di dicembre e delle due di gen-
naio ne è rimasta solo una. Si tratta 
di AdWare.Win32.BHO.xq. Per quan-
to riguarda i rappresentanti della 
famiglia Bagle, i worm e-mail e i Tro-
jan downloader continuano a moltipli-
carsi: uno di questi si è addirittura 
piazzato al secondo posto in classifi-
ca, un altro invece al diciassettesimo. 
Il veterano Brontok.q continua ad 
oscillare: a gennaio è sceso di 4 posi-
zioni, mentre a febbraio ne ha gua-
dagnata una...  

Kaspersky Lab presenta la Top 20 dei virus 
on-line ed e-mail di febbraio 2008 

1 Rientrato not-a-virus:AdWare.Win32.Virtumonde.gen 2,86% 
2 Nuovo Email-Worm.Win32.Bagle.of 1,32% 
3 -2 Trojan.Win32.Dialer.yz 1,27% 
4 Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Small.ieg 1,21% 
5 +4 not-a-virus:PSWTool.Win32.RAS.a 1,01% 
6 +1 Email-Worm.Win32.Brontok.q 0,75% 
7 Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Zlob.fjb 0,72% 
8  +4 Trojan-Spy.Win32.Ardamax.n 0,53% 
9 Rientrato Email-Worm.Win32.Rays 0,46% 

10 Nuovo Trojan-Dropper.Win32.Agent.dnu 0,44% 
11 Nuovo Trojan-Downloader.Win32.AutoIt.aa 0,41% 
12 Nuovo Worm.Win32.AutoIt.i 0,39% 
13 Nuovo not-a-virus:AdWare.Win32.BHO.xq 0,36% 
14 Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Agent.ggt 0,36% 
15 Nuovo Trojan.Win32.Disabler.i 0,36% 
16 -8 Virus.Win32.Virut.n 0,33% 
17 Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Bagle.jo 0,32% 
18 -4 not-a-virus:Monitor.Win32.Perflogger.ca 0,29% 
19 Rientrato Trojan.Win32.Delf.aam 0,29% 
20 Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Agent.hzo 0,29% 

    Altri programmi nocivi 86,03% 

Top 20 online (febbraio 2008) 

Continua nella pagina seguente 
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Il worm Rays ha di recente subito una 
fluttuazione ancora maggiore: dal 
decimo posto di dicembre, è sparito a 
gennaio per poi tornare a febbraio in 
nona posizione. Il dominio di gennaio 
dei vari programmi keylogger è venu-
to meno a causa dell’insorgere di 
nuovo malware contenente Trojan-
Droppers e Trojan-Downloaders. In 
totale, le nuove entrate di febbraio 
sono state ben 11. 
Il Commento di Kaspersky Lab 
La classifica del traffico e-mail nel 
mese di febbraio non è molto diversa 
da quella del primo mese del 2008.  
Malgrado il Trojan downloader Die-
hard stia continuando la sua epide-
mia, la sua azione non influisce molto 
sulla classifica di febbraio. Nel solo 

mese di gennaio, abbiamo osserva-
to la comparsa di ben 4 sue nuove 
varianti. Questo mese, al loro posto 

ne è arrivata una nuova (alla dodice-
sima posizione), ma ciò non indica 
assolutamente una vittoria. Il fatto è 
che a febbraio il gruppo Diehard ha 
cominciato a crescere notevolmente: 
nel giro di un solo mese si sono os-
servate 50 nuove varianti, mentre nei 
quattro mesi precedenti (a partire da 
ottobre 2007) queste sono state 100 
in tutto. 
Una serie di brevi mass mailing di 
Diehard colpiscono la posta elettroni-
ca almeno una volta al giorno, e ogni 
volta gli utenti ricevono una sua nuo-
va variante. Se sommassimo le per-
centuali di tutte le varianti di questo 
Trojan, si posizionerebbero senza al-
cun dubbio in prima posizione. Per 
quanto riguarda il resto della classifi-

ca, la Top 20 si mantiene stabile. La 
seconda novità della classifica è anco-
ra un downloader, Small.hsl, che è 
riuscito a piazzarsi subito al quinto 
posto e non è escluso che sia il prede-
cessore di un nuovo fenomeno “di 
gruppo” nelle nostre prossime classifi-
che. È interessante notare che delle 
quattro famiglie di codici maligni atti-
ve, nella Top 20 di febbraio siano pre-
senti solo Diehard e Bagle. Due loro 
“concorrenti”, Zhelatin e Warezov, si 
sono presi evidentemente una piccola 
pausa. Tra l’altro, Zhelatin è riuscito a 
sfruttare in tempo il giorno di San 
Valentino con un mass mailing speci-
fico. La percentuale di e-mail infette 
rispetto al traffico “totale” controllato 
dai sistemi di scansione-traffico di 
Kaspersky Lab, risulta pari allo 
0,61%. Ecco la Top 20 dei paesi che 
hanno maggiormente diffuso e-
mail infette nel mese di febbraio: 

Kaspersky Lab presenta la Top 20 dei virus 
on-line ed e-mail di febbraio 2008 

Segue dalla pagina precedente 

1 0 Email-Worm.Win32.NetSky.q 
35,57
% 

2 +1 Email-Worm.Win32.Bagle.gt 6,49% 
3 -1 Email-Worm.Win32.Nyxem.e 6,47% 
4 +4 Email-Worm.Win32.NetSky.d 6,04% 
5 Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Small.hsl. 5,71% 
6 +5 Net-Worm.Win32.Mytob.q 5,62% 
7 -3 Email-Worm.Win32.NetSky.aa 5,15% 
8 -3 Email-Worm.Win32.Scano.gen 3,88% 

9 
Rien-
trato Email-Worm.Win32.NetSky.x 3,56% 

10 +7 Email-Worm.Win32.Mydoom.l 2,83% 

11 
Rien-
trato Email-Worm.Win32.Mydoom.m 2,52% 

12 Nuovo Trojan-Downloader.Win32.Diehard.ez 2,06% 
13 -1 Email-Worm.Win32.NetSky.y 1,94% 
14 -5 Net-Worm.Win32.Mytob.w 1,47% 
15 +1 Net-Worm.Win32.Mytob.t 1,43% 

16 
Rien-
trato Net-Worm.Win32.Mytob.bi 1,21% 

17 -3 Email-Worm.Win32.Bagle.gen 1,19% 

18 
Rien-
trato Net-Worm.Win32.Mytob.c 0,60% 

19 -1 Email-Worm.Win32.Scano.bn 0,58% 

20 
Rien-
trato Email-Worm.Win32.NetSky.c 0,56% 

    Altri programmi maligni 5,12% 
    Percentuale di e-mail infette nel traffico totale 0,61% 

Top 20 email (febbraio 2008) 

Posizione Paese Percentuali 

1 USA 13,3 
2 Corea del Sud 7,88 
3 India 6,05 
4 Cina 5,75 
5 Gran Bretagna 4,66 
6 Germania 4,58 
7 Spagna 3,18 
8 Polonia 2,50 
9 Brasile 2,45 
10 Giappone 2,29 
11 Francia 2,19 
12 Turchia 2,12 
13 Italia 2,07 
14 Russia 2,00 
15 Pakistan 1,94 
16 Australia 1,82 
17 Canada 1,46 
18 Olanda 1,38 
19 Romania 1,37 
20 Emirati Arabi 1,34 
  Altri Paesi 29,67 

Anno 4 - numero 43 
mercoledì 5 marzo 2008 - pag. 11 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=955&a=1213273&g=16826924" target="_BLANK


SolidWorks sponsor del Concorso  
di tecnologia F1 in Schools 

F1 in Schools™ è lieta di annunciare 
che SolidWorks Corporation, uno dei 
principali produttori di software CAD 
3D al mondo, ha accettato di essere il 
nuovo sponsor UK e fornitore globale 
per le prossime tre stagioni. La colla-
borazione tra SolidWorks e il Concor-
so di tecnologia F1 in Schools™ mette 
a disposizione degli studenti parteci-
panti l’accesso a risorse chiave per 
migliorare l’apprendimento delle disci-
pline tecniche. La finalità di F1 in 
Schools™ è incoraggiare gli studenti a 
considerare una carriera in campo 
ingegneristico, mettendo in evidenza 
le caratteristiche positive e divertenti 
della disciplina. Il concorso è aperto ai 

ragazzi di età compresa tra 11 e 18 
anni e prevede l’uso di strumenti CA-
D/CAM per progettare, analizzare, 
realizzare e collaudare un modellino 
di auto da corsa F1 in scala 1:20 in 
legno di balsa e alimentata da cilindri 
di CO2. Il fondatore e presidente del 
Concorso di tecnologia F1 in Scho-
ols™, Andrew Denford, è entusiasta 
di questa nuova partnership e ha af-
fermato: “Siamo grati a SolidWorks di 
aver aderito all’iniziativa F1 in Scho-
ols™ per offrire agli studenti un in-
centivo alla partecipazione. La proget-
tazione e l’analisi sono parti integranti 
di F1 in Schools™; il software CAD 3D 
si affianca alle soluzioni CAM per raf-

forzare le competenze tecniche dei 
partecipanti e darà agli studenti la 
possibilità di esaminare le loro idee 
prima di produrle concretamente, 
proprio come avviene nel mondo rea-
le della Formula One™”. “L’esperienza 
pratica è un metodo efficace per at-
trarre gli studenti alla carriera inge-
gneristica - ha affermato Marie Plan-
chard, direttore educativo di Soli-
dWorks per i mercati mondiali - il 
concorso F1 in Schools™ è un’oppor-
tunità incredibile per gli studenti inte-
ressati a progettare, testare e costrui-
re un modello e incentiva il lavoro di 
squadra. Siamo lieti di sponsorizzare 
questo programma”. 

D’Antona&Partners nel suo quinto 
anniversario ha annunciato l’acquisi-
zione di 5 nuovi clienti nei primi due 
mesi dell’anno in ambiti chiave per 
la società. Il farmaceutico rappre-
senta infatti circa il 30% del fattura-
to onorari, mentre Upim si iscrive in 
quello che è il core business dell’a-
genzia: la Corporate Reputation o 
immagine istituzionale di un’impre-
sa. Entrambi questi settori di busi-
ness fanno capo a Maria Manfredini, 
partner dell’agenzia dalla sua costi-
tuzione. 

L’Ente del Turismo del Portogallo 
insieme all’ormai consolidato Ente 
del Turismo per il Marocco, appar-
tengono a una sezione in crescita 
nell’ambito della divisione per lo svi-
luppo territoriale in Italia e all’este-
ro, sotto la direzione di Caterina To-
nini, altra partner dell’agenzia.   
Rosanna D’Antona ha sottolineato: 
“D’Antona&Partners ha raggiunto dei 
risultati molto significativi in questi 
primi cinque anni di vita. Sono infat-
ti felice che i risultati di oggi rispec-
chino la visione che avevamo defini-

to alla costituzione dell’agenzia, do-
ve l’offerta di tutte l’attività corpora-
te doveva spaziare dal corporate 
reputation & positioning, al crisis 
management, dalla comunicazione 
interna alla produzione editoriale 
aziendale. Ogni anno abbiamo man-
tenuto una crescita di circa il 25% 
potendo così anticipare che i risultati 
del 2007, ci porteranno ad un risul-
tato di 2,5 milioni di Euro di fattura-
to onorari, con un’ulteriore previsio-
ne di crescita  per l’anno in corso, di 
circa un ulteriore 20%”. 

D’Antona&Partners:  
cinque  nuovi clienti e una nuova sede 
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WWF, IUCN e Nokia: una community verde 
Due delle maggiori organizzazioni ambientaliste al mon-
do, WWF e IUCN, col sostegno di Nokia, presentano la 
community connect2earth dedicata ai giovani che voglio-
no esprimere la propria opinione sulla situazione ambien-
tale. Sul sito  www.connect2earth.org gli utenti potranno 
discutere delle questioni che ritengono più importanti e 
condividere le idee e soluzioni elaborate dalle proprie 
community. Fra queste ogni mese sarà eletto un vincitore 
che riceverà in premio un telefono cellulare Nokia. Il vin-
citore finale, selezionato da un collegio di ambientalisti 
di spicco, avrà la possibilità di partecipare al World Con-
servation Congress IUCN che si terrà a Barcellona a ot-
tobre e potrà presentare le proprie idee direttamente ai 
leader politici, ambientalisti ed esponenti dell’economia 
provenienti da tutto il mondo. Julia Marton-Lefèvre, Di-

rettore Generale di IUCN ha affermato: “Viviamo in un 
pianeta stupendo e abbiamo il dovere di proteggerlo. 
Vogliamo incoraggiare i giovani a interessarsi alle te-
matiche ambientali e a prendere provvedimenti. Con il 
sito connect2earth viene data loro la possibilità di in-
fluenzare chi ha effettivamente il compito di prendere 
decisioni in merito”.  
James Leape, Direttore Generale di WWF International, 
ha inoltre dichiarato: “connect2earth è uno spazio glo-
bale in cui i giovani potranno mettersi in contatto per 
condividere ed esprimere le proprie preoccupazioni e 
speranze sull’ambiente ed avere anche l’opportunità di 
vincere qualche premio. Questa nuova community offri-
rà la possibilità ai giovani di dire al mondo perché ten-
gono all’ambiente e perché deve essere protetto”. 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=17366&a=1213273&g=16965864" target="_BLANK


Sergio Parisse, testimonial Le Coq 
Sportif a partire dai Mondiali di 
Francia nel 2007, nonché capitano 
della nazionale italiana, debutterà a 
Parigi domenica 9 marzo con la 
nuova Puncher 2 Thaiti nel “derby” 
Italia-Francia del 6 Nazioni. Le Coq 
Sportif è al suo fianco e ha svilup-
pato con lui un modello di calzatura 
rugby, la Puncher 2 Thaiti, che por-
ta i colori della nazionale e sulla 
suola un disegno ispirato all’Italia, 
in particolare un omaggio alla Cap-
pella Sistina. Il rugby è uno degli 
sport che caratterizzano le origini 
del marchio francese del “galletto”, 
negli anni ’30 Le Coq Sportif ha 
prodotto articoli per questo sport 
in qualità di fornitore ufficiale della 
federazione francese di rugby. Pa-
risse è protagonista della campa-
gna stampa italiana a partire da 
marzo sui principali periodici e 
quotidiani sportivi. 

Le Coq Sportif lancia la Puncher 2 Thaiti 
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Ketchum continua a crescere  
e inaugura i nuovi uffici di Roma 

Con l’apertura dei nuovi uffici di Ro-
ma, Ketchum rafforza il suo percorso 
di sviluppo e la sua presenza sul mer-
cato italiano, puntando su Public Af-
fairs e sui settori industriali ad alto 
contenuto tecnologico. Con 150.000 
addetti nel terziario avanzato, la più 
alta percentuale di ricercatori (1,2%), 
e il più alto livello di spesa regionale 
in Ricerca & Sviluppo sul Pil (2%), 
oggi Roma è, dopo Milano, la seconda 
provincia per servizi innovativi nell’e-
conomia locale. In questo scenario in 
cui scienza e tecnologia hanno un 
ruolo di sempre maggiore centralità, 
Ketchum intende porsi come partner 
innovativo delle organizzazioni pub-
bliche e private, capace anche di so-
stenere lo sviluppo delle aziende ita-
liane sui mercati internazionali. “Con 
l’apertura dei nuovi uffici di Roma – 
afferma Andrea Cornelli, presidente 
e amministratore delegato Ketchum 
Italia – intendiamo seguire più da 
vicino la capacità dell’area romana di 
produrre innovazione nei settori in-
dustriali a più alto contenuto tecnolo-
gico e di Ricerca&Sviluppo. Il nostro 
obiettivo è giocare un ruolo attivo in 
questo scenario dando risposte con-
crete ai bisogni e sviluppando attività 
e servizi attraverso strumenti e canali 
innovativi. Le nuove frontiere dell’in-
novazione e dello sviluppo si giocano, 
infatti, in due settori d’avanguardia: 
Scienze della Vita e Tecnologie del-
l’Informazione e della Comunicazione 
(ICT), dove biotecnologie, nanotecno-
logie, bioinformatica, telemedicina 

rappresentano segmenti di mercato in 
forte espansione”. Responsabile degli 
uffici di Roma è Giuseppe Greco, che 
ha maturato un’esperienza trasversa-
le, ricoprendo posizioni manageriali e 
di consulenza con specifiche compe-
tenze in Public Affairs, Marketing e 
Comunicazione, in particolare per 
quanto riguarda il campo di applica-
zione delle nuove tecnologie dell’in-
formazione e della conoscenza nel 
settore salute allargato. “Sono felice 
di cogliere questa sfida e di unirmi 
alla squadra Ketchum  per arricchire 
ulteriormente l’expertise e gli ambiti 
di competenza globali dell’agenzia – 
dichiara Giuseppe Greco (nella foto) 

– Siamo convinti che la comunica-
zione sull’innovazione tecnologica e 
la sua diffusione debba essere ac-
compagnata dall’utilizzo di strumenti 
capaci di comprendere, interpretare e 
rispondere alle esigenze di cittadini, 
imprese, decisori istituzionali e orga-
nizzazioni sociali”.Per l'inaugurazione 
della nuova sede Ketchum organizza 
questa sera a Roma una serata aper-
ta al  mondo delle imprese, delle 
istituzioni, delle università e del gior-
nalismo, con la partecipazione di Luca 
De Biase, responsabile del Sole 24Ore 
Nòva, il sociologo Enrico Finzi, presi-
dente di Astra e Jon Higgins, Chief 
Executive Office di Ketchum EMEA. 

L’accordo ribadisce il supporto della compagnia aerea di 
Dubai al mondo rugby Emirates Airline sarà il principale 
Partner delle Rugby World Cup Sevens 2009, che si di-
sputerà per la prima volta a Dubai. Il torneo maschile a 
24 e quello femminile a 16, sarà ospitato dall’Arabian 
Gulf Rugby Football Union e avrà luogo dal 5 al 7 marzo 
2009 nel nuovo complesso in costruzione su Al Ain Road 
vicino a Dubailand. Durante l’evento, per la prima volta 
la competizione Rugby World Cup sarà luogo di incontro 
di squadre maschili e femminili. L’accordo, che ha per-
messo a Emirates di diventare Principal Partner al Rugby 
World Cup Sevens 2009, si aggiunge al numeroso portfo-
lio di sponsorizzazioni che vede Emirates impegnata an-

che nel mondo del rugby, sottolineando l’impegno della 
compagnia come uno dei supporter più importanti del 
mondo dello sport. Gary Chapman, Presidente di Group 
Services e Dnata, ha dichiarato: “Emirates detiene un 
orgoglioso record di sponsorizzazioni nel rugby interna-
zionale a sette  che risale al 1988, e il nostro coinvolgi-
mento con la Rugby World Cup Sevens ci permette di 
continuare a supportare lo sviluppo globale dello sport. Ci 
aspettiamo che l’audience TV mondiale, superiore ai 500 
milioni di persone, si sintonizzi sull’evento e ci stiamo 
preparando per ospitare oltre 120.000 persone che affol-
leranno il nuovo stadio nei tre giorni dell’evento. Organiz-
zeremo uno show indimenticabile.” 

Emirates Airline partner del rugby di Dubai  
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Lo spot virale trova oggi un solido punto di riferimen-
to produttivo: è nata Fabbricavirali, divisione di Hai-
bun specializzata in campagne sul web, che si propo-
ne a clienti, agenzie e operatori del campo della co-
municazione per l'ideazione, la produzione e la diffu-
sione di campagne virali. La divisione è affidata a 
Francesca Valenti, producer di Haibun; all'indirizzo 
internet www.fabbricavirali.it è visibile la showreel di 
presentazione. Affermatosi nella comunicazione come 
modalità creativa ma semi-clandestina, oggi lo spot 
virale trova dunque una struttura in grado di conferire 
autorevolezza al suo "percorso".  
Afferma Cesare Fracca, presidente di Haibun: "Il mar-
keting virale è uno strumento molto potente se usato 
nella maniera giusta, e può portare a risultati straor-
dinari. Usato male può essere inutile o addirittura fare 
danni. Fabbricavirali si propone a clienti, agenzie ed 
operatori del campo della comunicazione per l'ideazio-
ne, la produzione e la diffusione di campagne virali. 
Negli ultimi anni abbiamo dedicato molte energie alla 
ricerca e alla analisi del mercato, sviluppato cono-
scenze e capacità che ci permettono di garantire mas-
sima professionalità in tutti i campi che investono la 
realizzazione di un viral: strategia di comunicazione, 
creatività, produzione, diffusione sul web, calcolo dei 
contatti effettuati sia dal virale che dal sito del clien-
te/ prodotto". 
 Una volta prodotto, il virale ha bisogno di essere vi-
sto, scambiato, pubblicato, commentato. Un team di 
esperti informatici interno a Fabbricavirali è specifica-
tamente dedicato  al "seeding", vale a dire la distribu-
zione mediatica capillare virale, e al "tracking", verifi-
ca costante dei contatti effettuati dalla campagna vi-
rale. Altro elemento importantissimo è la possibilità di 
"regionalizzare" le campagne, mantenendo, se neces-
sario, la maggioranza dei contatti effettuati in Italia. 
Afferma Francesca Valenti: "I consumatori stanno 
sempre più rigettando il 'monologo' del brand e stan-
no abbandonando gradualmente i vecchi media, come 
la televisione, per canali che facilitano e incoraggiano 
la conversazione, lo scambio. Il virale è un ottimo tra-
mite per raggiungere il proprio target. Noi preferiamo 
pensare alle campagne virali come un modo per coin-
volgere il consumatore utilizzando sapientemente il 
mezzo visivo e il buzz marketing per creare una co-
municazione fatta su misura del consumatore moder-
no”. Strutturata per produrre e post produrre tutto 
con mezzi propri, Fabbricavirali si avvale della grande 
esperienza di Haibun, unita alla freschezza di un 
gruppo di creativi, registi, operatori e montatori, gio-
vani e di grande talento, che realizza con il massimo 
entusiasmo e professionalità le sfide più difficili, an-
che dal punto di vista del budget. Prosegue Valenti: 
"Ho seguito la produzione di molti virali tra cui quelli 
realizzati per il lancio della galleria d'arte Hypegallery 
a Milano, ed è proprio in questo ambito che ho cono-

sciuto nuovi registi giovani con molte idee e voglia di 
sperimentare: così è nata Fabbricavirali". L'utente che 
decide di rivolgersi a Fabbricavirali potrà inoltre co-
stantemente seguire l'andamento dei contatti del vi-
rale caricato, grazie ad un sito dedicato di tracking 
che permetterà in ogni momento di verificare il flusso 
delle "views" e dei click relativi al  banner/sito 
internet. La prima agenzia che ha utilizzato i servizi di 
Fabbricavirali è In Adv con l'operazione "Brand mal-
trattati": un esempio concreto di trasformare un sem-
plice fatto logistico in una operazione di comunicazio-
ne cross-media. Il trasloco di In Adv nei nuovi uffici di 
via Melzi d'Eril 34 è infatti diventato l'occasione per 
inaugurare la "Casa per i brand maltrattati"; un luogo 
votato ad aiutare tutti i brand che ogni giorno in Italia 
vengono abusati, sfruttati, abbandonati. Il piano pre-
vede, oltre a cinque mini-spot virali, una serie di an-
n u n c i  s t a m p a ,  b a n n e r ,  u n  s i t o 
(www.brandmaltrattati.com), oltre a iniziative di am-
bient media.  

Nasce Fabbricavirali:  una struttura  
completa per il viral marketing on-line 

Anno 4 - numero 43 
mercoledì 5 marzo 2008 - pag. 15 

www.mcseditrice.it


Twenty Below Communication: 
 progetti di comunicazione a 360 gradi 

              di Serena Bellotti 
 
Siamo contenti di ospitare sulle pagi-
ne del nostro giornale una neonata 
società di comunicazione. Twenty 
Below Communication ha preso vita 
poco più di un mese 
fa, da un gruppo di 
giovani professioni-
sti, e si è già fatta 
notare per l’accordo  
di esclusiva raggiun-
to con il megazine 
interattivo What’s 
up. La società ha 
subito lasciato il se-
gno, perchè si pre-
senta come una for-
za dinamica e inarre-
stabile, capace  di 
cogliere tutte le ne-
cessità del mercato 
e volenterosa di for-
nire le giuste rispo-
ste soprattutto alle 
richieste dei più gio-
vani. Un’avventura cominciata nel 
migliore dei modi e che ci auguriamo, 
per la bellezza di un mercato compe-
titivo, produca sempre nuove sfide. 
L’amministratore di Twenty Below, 
Alessandro Righetti (nella foto), ha 
deciso di condividere con noi le spe-
ranze e le qualità di questo nuovo 
progetto. 
Quando e come nasce Twenty 
Below Communication? 
La Twenty   Below nasce il primo 
febbraio a Roma da un'iniziativa di 
tre soci-amici con pluriennale espe-
rienza aziendale nel settore adv 
Quali servizi offrite ai vostri 
clienti? 
Cerchiamo di offrire veri e propri pro-
getti di comunicazione a 360 gradi 
che esulino dalle semplici pianificazio-
ni tabellari, dando ai clienti un media-
mix di strumenti integrati, dalla carta 
al web, al below the line 
Chi si rivolge a Twenty Below 
Communication? 
Ad oggi abbiamo già avuto un ottimo 
feedback dai principali player nazio-
nali e dalle maggiori centrali media, 
che sempre più di sovente stanno 

imparando a conoscerci e ad inserirci 
nei piani dei big spender. 
Una curiosità … perchè la scelta 
di questo nome, cosa vuole si-
gnificare? 
Un piccolo segreto scaramantico, 

ma anche la con-
sapevolezza che il 
lavoro che svol-
giamo quotidiana-
mente ci deve fare 
sentire sempre e 
comunque "sotto", 
con tante cose da 
fare e tanto impe-
gno da mettere 
per non sentirsi 
mai arrivati. 
Chi lavora in 
Twenty Below 
Communication? 
La struttura opera-
tiva e sales e' di 
base a Roma e 
Milano ed e' com-
posta da account 

junior e senior su clienti ed agenzie, 
a Roma sempre l'ufficio stampa, 
mentre su Milano abbiamo il reparto 
amministrativo e finanziario, guidato 
da Fabio Ferrara 
Quali sono i vostri punti di 
forza? 
Come dicevo prima, oltre alla 
dinamicità possiamo vantare 
un know how consolidato sul 
target giovane e soprattutto 
cerchiamo di offrire ai clienti 
piani di visibilità sempre più 
particolari e integrati, per 
facilitare al meglio la loro 
comunicazione. 
Come è arrivata la colla-
borazione con il magazine  
What's up ? 
Sinceramente per caso, e' stato un 
vero e proprio colpo di fulmine, loro 
si stavano mettendo sul mercato 
commerciale e cercavano per la pri-
ma volta una concessionaria, nello 
stesso tempo noi cercavamo pro-
dotti di qualità sul target, ed ecco 
fatto: l'incontro giusto al momento 
giusto 
Qual è la forza del web e qual è 

il suo più grosso difetto? 
Il web non lo scopro certo io, la sua 
peculiarità oltre ad essere un mezzo 
sconfinatamene grande  ed accessi-
bile a tutti e' di essere anche dinami-
co e creativo, ma come sottolineavo 
prima, isolato resta uno strumento 
singolo nel mare magnum della co-
municazione. 
Siete un'agenzia focalizzata so-
prattutto sui giovani, quali sono 
i vantaggi e quali le difficoltà di 
comunicare con questo target 
e soprattutto le differenze ri-
spetto alle altre fasce di con-
sumatori? 
I vantaggi di lavorare su questo 
target sono senza dubbio la conti-
nua dinamicita'degli strumenti che 
utilizziamo e dal punto di vista pret-
tamente commerciale la nicchia di 
settore sempre più potente della 
nostra pubblicità 
La pubblicità per te è..? 
Davvero una passione… 
Quali progetti avete in cantiere? 
Dobbiamo chiudere un'ultima conces-
sione con una testata dopodichè, il 
nostro portafoglio prodotto con 4 te-
state tra edicole e free press e tre siti 
può ritenersi completo per quest'anno. 

C’è lo spazio per un libero pen-
siero...c'è qualcosa che vorresti 
aggiungere a beneficio dei nostri 
lettori? 
Un grosso augurio a tutti e un pen-
siero lo dedico soprattutto ai giova-
ni imprenditori … Buttatevi! Il lavo-
ro e l'entusiasmo pagano sempre 
alla lunga, non c'e' paragone, a 
lavorare in aziende terze, prima o 
poi ci si stanca!! 
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Ferrarelle rivitalizza sportivi  
e spettatori alla Maratona di Roma   

Per il quarto anno consecuti-
vo, Ferrarelle accompagnerà 
sportivi e spettatori durante 
la Maratona di Roma.  L’ap-
puntamento con l’efferve-
scente naturale per eccellen-
za e con la gara internazio-
nale sarà per il 16 marzo e 
per l’occasione,  Ferrarelle si 
presenta in diverse vesti, sia 
sul tracciato, sia on-the-go.   
Oltre ai “classici” archi gon-
fiabili, striscioni, pannelli e 
ristori sul percorso, per l’edi-
zione del 2008, Ferrarelle ha 
pensato anche ad una Pro-
mocard creata ad hoc per 
l’evento che invita tutti a 
insistere, correre e resistere 
fino all’ultimo.   
Le Promocard, che ritraggo-
no una scarpa le cui stringhe 
nell’intrecciarsi ricreano il 
logo Ferrarelle, saranno di-
stribuite ai partecipanti in-
sieme ad una borsa conte-
nente il formato da mezzo litro. I 
visitatori potranno invece reperirle 
agli stand all’interno del “Marathon 
Village”, che sarà aperto il dal 13 al 
15 marzo. Oltre alla partecipazione 

alla gara, Ferrarelle ha ideato, pro-
dotto e realizzato uno spot di 45” 
dedicato alla maratona. Il film, che 
andrà in onda nelle sale cinemato-
grafiche del circuito Warner, ha co-

me protagonisti due rappresentanti 
di culture molto diverse (un tassista 
romano e un corridore keniota) che 
si incontrano sullo sfondo del tragit-
to della gara.  

Andrew Howe si è di recente cimen-
tato come attore per Kinder Bueno, 
diventando protagonista delle ripre-
se del divertente spot girato al Dima 
Shopping center di Roma, in cui il 
famoso atleta ha interpretato se 
stesso. Lo spot, diretto da Umberto 
Riccioni con la fotografia di Arnaldo 
Cattinari, è stato prodotto da Mer-
curio Cinematografica Srl, dopo es-
sere nato da un’idea di Pubbliregia 
che sfrutta un format già impiegato 
da alcuni anni in Francia per sponso-
rizzare lo stesso prodotto. Anche nella 
versione francese infatti sono stati 
impiegati alcuni testimonial d’ecce-
zione provenienti dal mondo dello 
sport come i campioni del basket 
Boris Diaw e Tony Parker e il calcia-
tore del Chelsea Didier Drogba.  

La post-produzione è stata curata 
dall’azienda torinese Giorgio Risi, 

che da sempre collabora con il 
brand Ferrero. 

Andrew Howe per Kinder Bueno 
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Fujitsu Siemens Computers lan-
cia la nuova campagna “Che tipo 
sei?” dedicata ai propri notebook 
Amilo per il mondo consumer e 
o n l i n e  a l  s i t o  h t t p : / /
w w w . s e e y o u r t y p e . c o m /
index.php?country=it. 
Per la campagna, attiva in 13 
paesi, è stato creato un minisito 
in cui è possibile individuare il 
notebook più adatto alle proprie 
esigenze e più in linea con il 
proprio stile di vita. 7 i diversi 
profili tra cui scegliere: dal viag-
giatore all’appassionato di video-
game, dal musicista all’amante 
delle feste, dal tipo socievole e 
sempre in contatto con i propri 
amici al sognatore, fino a chi è 
sempre attento alle ultime ten-
denze in fatto di tecnologia. 
Alla campagna è abbinato un gio-
co grazie al quale sarà possibile 
vincere un party personalizzato 
del valore di 6000€. Per chi lo 
volesse, c’è inoltre la possibilità 
di acquistare direttamente on-
line il prodotto, grazie ai link che 
rimandano al sito dei rivenditori. 
La campagna è stata sviluppata 
dall’agenzia tedesca Rer, sarà 
on-line fino alla fine di marzo e, 
per supportare l’iniziativa, sono 
previsti banner sui principali por-
tali italiani e sui siti web di im-
portanti radio.  
E’ inoltre prevista una campagna 
di keyword advertising su 
Google, mentre la pianificazione 
è affidata a Initiative. 

Red cura 
la campagna  

Amilo 
PMS, società specializzata nella comu-
nicazione finanziaria e di impresa, ha 
acquisito  Selpress Media Mo-
nitoring & Newsbank, una del-
le principali aziende italiane 
nel settore del monitoraggio e 
analisi dei media. Con questa 
acquisizione, del valore di ol-
tre 4 milioni di euro, PMS, con 
sedi a Milano e Roma,  raffor-
za la propria presenza ai verti-
ci del settore della comunica-
zione finanziaria e di impresa 
raggiungendo un fatturato di 
circa 10 milioni di euro  con 
oltre 70 risorse. PMS, ponendo 
le basi di ulteriore crescita, 
accresce cos’ la gamma dei 
servizi offerti alle imprese e 
alle istituzioni, diventando l’u-
nica società italiana di pubbli-
che relazioni in grado di gesti-
re direttamente tutta la filiera 
dell’attività di comunicazione 
fino al costante monitoraggio 
e analisi dell’attività svolta sui 
media. “L’acquisizione di Sel-
press - ha affermato Patrizio 
Surace (nella foto), fondatore 
e Ceo di PMS – rappresenta 
una grande opportunità per la 
nostra società, non solo per le 
qualità del prodotto che preve-
de una rilevante capacità di elabora-
zione editoriale, ma anche per le sue 
forti potenzialità di crescita di un set-
tore in cui sono presenti soltanto po-
chi operatori. Dall’integrazione tra 
PMS e Selpress – ha aggiunto Surace 
– nascono importanti sinergie in gra-

do di garantire ai nostri clienti un li-
vello di servizi sempre più elevato”. 

Elena Palacios, partner di PMS e Car-
lo Ottaviano, associated partner, 
hanno assunto gli incarichi rispettiva-
mente di amministratore delegato e 
direttore editoriale, mentre Giancarlo 
Frè, partner, entrerà nel consiglio di 
amministrazione. 

PMS acquisisce  
Selpress Media  

Monitoring & Newsbank  

Interni on Board è la nuova testata 
dedicata al mondo delle imbarcazio-
ni, diretta da Gilda Bojardi, con un 
concept particolarmente innovativo: 
“dalla casa alla barca e dalla barca 
alla casa: il nuovo interior design”, 
che si propone di registrare sviluppi 
e innovazioni, sinergiche contamina-
zioni con il mondo del progetto do-

mestico e del suo design. Interni on 
Board sarà in edicola dal 7 marzo, in 
allegato a Interni e presentato uffi-
cialmente in occasione del Design On 
Board di Bologna, del 12/15 marzo 
08; la seconda edizione è prevista 
per novembre 2008 e sarà presenta-
ta in anteprima in occasione del Sa-
lone Nautico Internazionale di Geno-

va a ottobre. Il complesso e diversifi-
cato sistema di comunicazione edito-
riale di Interni si arricchisce quindi di 
una nuova testata, e per l’occasione 
ha costituito un board scientifico pre-
sieduto da Gilda Bojardi  e coordina-
to da Decio Giulio Carugati; gli altri 
componenti del board sono Berardo e 
Giovanni Zuccon. 

Nuova iniziativa di Interni 
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Guerriglia, viral e affissione dinamica  
per il ritorno in tv di Californication 

Migliaia di reggiseno sono stati abbandonati ieri per le 
strade, nel metro, sui tram e gli autobus di Milano e Ro-
ma. Mentre qualcuno immaginava un’ardita pubblicità di 
uno stilista di lingerie, un rumor accennava, invece, a una 
nuova agenzia di modelle brasiliane con il seno così perfet-
to da non aver bisogno di alcun supporto. Si tratta in real-
tà della nuova campagna pubblicitaria di Jimmy (SKY ca-
nale 140) pianificata per il lancio della chiacchieratissima 
serie Californication, in onda sul canale da domani alle 
21.00. Il fitto tam tam di divertenti video finiti su youtube 
racconta di una curiosa operazione di guerriglia marketing 
che, tra ieri e oggi, sta coinvolgendo e divertendo le prin-
cipali piazze e i più affollati luoghi d’incontro delle due città 
italiane.  Su centinaia di tram e autobus, la campagna 
prosegue fino al 31 del mese con l’affissione dinamica per 
la cui creatività sono stati associati, all’impertinente volto 
dell’ex agente Mulder, titoli che promettono faville. “Da X 
Files a XXX Files” e “ Non ne poteva più di farsela con gli 
alieni” descrivono chiaramente quale sarà l’attività princi-
pale del protagonista di Californication, ma con un tono 
ironico e intelligente che evoca standard pubblicitari inter-
nazionali. La storia dello scrittore famoso che, per com-
pensare la sua profonda crisi creativa, colleziona innume-
revoli avventure sessuali, ha il supporto di una campagna 
pubblicitaria moderna e innovativa. L’obiettivo è stato 
quello di raggiungere il target nelle strade, nelle piazze, 

nei metrò, dove il pubblico vive e lavora, usando tecniche 
provocatorie e aggressive e non più solo seduttive, come 
la pubblicità tradizionale. Questa particolarissima campa-
gna è stata ideata da una ignota agenzia di cui non si co-
nosce altro che il nome, Auge. Forse un giorno il mistero 
sarà svelato proprio su YouTube? 
 http://www.youtube.com/watch?v=36NwCxLpyEc 
 http://www.youtube.com/watch?v=VputHAg4s7s 
 http://www.youtube.com/watch?v=oYiLSVeB66I 
 http://www.youtube.com/watch?v=pxaQKnFXcBA 
 http://www.youtube.com/watch?v=SrTccyr25qw 
 http://www.youtube.com/watch?v=MKRz_y-7qnQ 
 http://www.youtube.com/watch?v=JQ-SA1IoV9Y 
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oneBlog compie un anno 
Spegne oggi la sua prima candelina 
oneBlog (www.oneblog.it), il primo 
vertical network di blog professionali 
sulla tecnologia ideato e voluto da 
HTML.it. E’ trascorso esattamente un 
anno, infatti, da quando l’editore on 
line leader nell’ITC lanciava oneMobi-
le, oneApple, oneGames e oneWeb2-
0, i primi canali di quello che ad oggi 
può considerarsi uno dei più riusciti 
esempi di nanopubblishing in Italia. 
Oltre 200 i Blogger professionisti se-
lezionati e coinvolti nel progetto. Più 
di 1700 i post pubblicati ogni mese. 
Dati che confermano la sorprendente 
crescita dell’articolato progetto edito-
riale che in un anno ha saputo dilata-
re non solo l’offerta di contenuti, ma 
anche e soprattutto la sua audience. 
Dai primi 4 blog si è passati agli at-
tuali 21, con 423.000 utenti unici e 

876.000 impression solo nel mese di 
febbraio (dati google analytics). “In 
questo anno abbiamo avuto la possi-
bilità di testare al meglio le potenzia-
lità offerte dal Blog advertising che 
permette una precisa contestualizza-
zione dei messaggi promozionali ri-
volti ad un’utenza altamente qualifi-
cata e interessata – ha spiegato 
Giusy Cappiello, responsabile di 
HTML.it Advertising – le campagne 

che abbiamo pianificato sul network 
hanno dimostrato come oneBlog pos-
sa offrire al cliente un forte ritorno 
d’immagine in quanto inserisce il 
brand in contenuti professionali rea-
lizzati dagli opinion makers del setto-
re. L’ampliamento dei canali, inoltre 
lo ha reso un media strategico anche 
per marchi extra ICT,  come nel caso 
della sponsorizzazione esclusiva 
BMW di oneAuto”. 
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Troppi peli nel Crodino? 
di Marta Bina 

Ho come l’impressione di aver 
sbagliato posto. Apro l’agenda per 
controllare: Milano, via Marghera 28, 
Mondadori Multicenter.  Avrò 
sbagliato a copiare l’indirizzo? 
Rimetto l’agenda in borsa e continuo 
a seguire con finto interesse, prima o 
poi la smetteranno di fare gli spiritosi 
quei due sul palco. Ne sono certa, è 
una presentazione di un libro questa, 
mica una puntata live di Zelig, vero? 
All’ingresso dovevo chiedere meglio, 
vatti a fidare dei cartelli! L’edificio 
però è questo. Avrò sbagliato sala? 
Leggo il volantino che sta sul tavolo 
davanti a me e capisco che sono al 
posto giusto al momento giusto: 
presentazione del libro del Gorilla 
“Questione di peeling”,riflessioni a 
caldo di un gorilla di mondo. E allora 
questi due dj di radio 101 che 
continuano a fare battute, cosa ci 
fanno qui?  Mi guardo intorno per 
capire se sono l’unica ad avere dei 
dubbi: vedo il tizio seduto di fianco a 
me che non è proprio definibile come 

“attraente”, allora decido che è 
meglio concentrarsi sullo show. Ad 
un tratto, dalla folla che non aveva 
trovato posto a sedere, spunta una 
ragazza: Victoria Cabello. La collego 
allo spot della Crodino. Ok, forse ci 
siamo. Che Victoria amasse gli 
animali era già chiaro dalla sua 
immancabile coda di cavallo, ma 
presentarsi come la fidanzata del 
Gorilla forse è un po’ azzardato. 
Tra battute, risate e applausi c’è 
come un’attesa nell’aria: tutti si 
aspettano che da un momento 
all’altro spunti fuori il gorillone vero 
a prendersi la sua parte di applausi 
ed ha spaventare qualche giovane 
ragazza (io ho sempre il mio vicino di 
tavolo, e già mi basta!). Speranza 
svanita in fretta. Il tutto si risolve 
con una telefonata in diretta a 
“Frittatina” (così Victoria chiama il 
suo fidanzato peloso). Sentire la 
voce dal vivo del gorilla con il suo 
accento romano è stato curioso, ma 
ancora più curioso è stato sentire 
direttamente da Paolo Buglioni (la 

voce) gli altri animai che ha doppiato 
nella sua carriera. 
Bene, ora che ci siamo rilassati 
vogliamo parlare anche del libro? 
Victoria dice di averne scritto 
addirittura la prefazione, ma alla 
domanda dei dj Sirone e Cavallone: 
“Vogliamo parlarne?” Lei risponde: 
“Ma anche no!”. Ormai mi era chiaro 
che parlare del libro non interessasse 
a nessuno, mi sembrava di far parte 
di un classico spot Crodino, con lo 
stesso Dino al bancone a servire 
aperitivi rigorosamente “biondi”. 
Bello il libro, (da guardare). Con una 
morbida copertina di pelo di gorilla 
che se per caso ti addormenti nel 
letto con il libro in mano, se ti cade, 
la copertina attutisce il colpo e non 
fa nemmeno rumore. Del resto si sa 
che se il contenuto non è un granché 
almeno la confezione deve saltare 
all’occhio. 
Per il futuro dovrò ricordarmi che alle 
presentazioni dei libri l’unica cosa di 
cui non si parla sono il libri stessi. 
Mo’ me lo segno. 

Bomb Boogie partner del Team RalliArt Italy  

Il marchio italiano leader nel mercato dei capi da spalla, 
Bomb Boogie, ha siglato un importante accordo di colla-
borazione con RalliArt Italy, divisione sportiva di Mitsu-
bishi Motors automobili Italia (MMAI), entrando così a 

far parte dei partner tecnici ufficiali della squa-
dra per la stagione 2008. Bomb Boogie, che è 
prodotto e distribuito dall'azienda torinese Space 
2000, vestirà i piloti e i componenti del Team 
RalliArt Italy coinvolti in tutti i programmi agoni-
stici che comprendono il Campionato Italiano 
Rally, il Campionato del Mondo Produzione ed il 
Campionato di Grecia. La collaborazione è parti-
colarmente gradita in quanto Bomb Boogie ha 
sempre seguito il mondo delle competizioni, e 
del rally in particolare, per le affinità che queste 
realtà incontrano con lo spirito grintoso del mar-
chio e dei suoi prodotti. Un fatto dimostrato anche 
dalla partnership per le ultime cinque edizioni del 
Motorshow di Bologna. Dal 2002 infatti, il marchio 
italiano non solo è stato title sponsor di alcune 
gare della manifestazione, ma ha anche fornito 
all'intero staff l'abbigliamento, apprezzato e ammi-
rato da tutti sia per lo stile giovane che per la pra-
ticità, la consistenza e l'accuratezza. I capi della 
nuova collezione, opportunamente personalizzati, 
saranno indossati da ciascun componente del 

Team RalliArt Italy. Così i piloti e il personale porteran-
no l'immagine di Bomb Boogie anche nel mondo delle 
quattro ruote per ottenere importanti successi, dopo 
quelli nel fashion, anche nel mondo dello sport.  
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Acer compra E-Ten System  
Dopo l’acquisizione del 75% conclusasi un mese fa di 
Packard Bell, Acer il terzo produttore di pc al mondo, ha 
dichiarato ufficialmente di aver siglato un accordo per 
rilevare il produttore di terminali taiwanese E-Ten Infor-
mation System, specializzato nella realizzazione di dispo-
sitivi palmari. L’operazione di acquisto è valutata 291,3 
milioni di dollari e dovrebbe concludersi nel terzo trime-
stre del 2008. L’affare ha trovato concordi i consigli di 
amministrazione di entrambe le società, ma ora, come 
prevede la legge, spetterà agli enti governativi fornire 
l’ultima autorizzazione necessaria per avviare la transa-
zione. E-Ten che vanta alle spalle un’esperienza venten-
nale, anche se è un marchio pressoché nuovo per i con-
sumatori italiani, nel 2006 ha lanciato il brand Glofiish, da 
cui sono derivati numerosi smartphone con sistema ope-
rativo Windows Mobile. J.T. Wang, amministratore dele-
gato di Acer, ha commentato così la notizia dell’acquisi-
zione:” E-Ten aumenta il peso globale di Acer, fornendoci 
una migliore e più forte presenza nel settore mobile. Acer 
esplorerà e svilupperà nuove soluzioni per la comunica-
zione mobile”. 
 

Yahoo pensa al futuro  
con un  servizio per cellulari 
Al CeBit di Hannover in Germania, Yahoo, ignorando le 
vicissitudini dell’affare Microsoft, ha presentato al mon-
do un nuovo dispositivo di bookmark. OnePlace, questo 
il nome del servizio che sarà disponibile dal secondo 
trimestre di quest’anno, permette di creare una cartella 
preferiti per la ricerca web sui telefoni cellulari. Nello 
specifico OnePlace consente di memorizzare i risultati di 
ricerca, attraverso i quali con un semplice click, sarà 
possibile accedere alle informazioni aggiornate. Realiz-
zare un servizio di questo genere è molto più complica-
to sui telefoni cellulari, che dispongono di uno schermo 
più piccolo rispetto al monitor di un pc, quindi è neces-
saria più enfasi nella condivisione dei contenuti, ha pre-
cisato la società di Santa Clara ad Hannover. Gli utenti 
che potranno usufruire di questo servizio, sono quelli 
abbonati alle compagnie telefoniche convenzionate con 
Yahoo come Deutsche Telekom , Telefonica e Vodafone. 
Per gli altri invece sarà possibile scaricare il programma 
direttamente dal sito di Yahoo. 
 
Intel Atom per i pc low-cost 
Intel, il più grande produttore al mondo di processori, 
ha presentato la nuova generazione di chip chiamati 
Intel Atom, pensati per i dispositivi ultraportatili. La so-
cietà è sicura che questo nuovo prodotto trainerà le 
vendite soprattutto nell’area asiatica, dove dovrebbe 
concentrasi la maggiore vendita di dispositivi tascabili 
con connessione ad internet e dei pc a basso costo. In-
fatti Navin Shenoy direttore della divisione asiatica di 
Intel ha detto “Ci aspettiamo che decine di milioni di 

questi pc low-cost saranno venduti entro il 2011, quin-
di crediamo che sia un mercato molto ampio”. Intel 
Atom avrà consumi bassissimi, dimensioni estrema-
mente ridotte ed un prezzo contenuto. Infatti Intel 
prevede di vendere i processori a meno di 300 dollari. 
Atom si è prefissato l’obiettivo di offrire le stesse qua-
lità e potenzialità di un notebook tradizionale su un 
dispositivo di dimensioni molto più piccole. 
 
Un Blog aiuta la vita sociale 
Tenere un blog migliora la vita. E’ questa la conclusione 
a cui sono arrivati i ricercatori dell’Università Tecnologi-
ca di Swinburne di Melburne, osservando che dopo due 
mesi di blogging regolarmente aggiornato, le persone 
migliorano la propria capacità di socializzare, rispetto a 
chi non si esprime attraverso un blog. La ricerca, pub-
blicata sulla rivista CyberPsycology and Behaviour, è 
stata realizzata coinvolgendo in un sondaggio online 
134 utenti di MySpace. Di questi 84 intendevano aprire 
un blog e gli altre 50 no. I ricercatori in base a queste 
risposte hanno concluso che i blogger potenziali erano 
meno soddisfatti delle loro amicizie, si sentivano meno 
integrati socialmente e non si sentivano parte di una 
comunità, quanto le persone che si dichiaravano non 
interessate ad aprire un blog. Il blog praticamente è 
visto come un mezzo per esprimere le proprie emozioni 
e un aiuto per migliorarsi socialmente. Dopo due mesi 
di partecipazione sociale alla rete, gli stessi intervistati 
hanno dichiarato di sentirsi meno ansiosi, depressi e 
stressati. 
 

Wikipedia ed eBay  
raccontano la fine di un amore  
Curiosità dalla rete. L’amore tra Rachel Marsden, giornali-
sta e commentatrice di destra canadese e Jimmy Wales, 
co-fondatore di Wikipedia, nato sulle pagine della rete è 
precipitosamente finito, dopo che Wales ha fatto un an-
nuncio sull’enciclopedia online più famosa del mondo: 
“Non sono più legato a Miss Marsden”. L’affermazione a-
vrebbe mandato su tutte le furie la donna, abituata a rac-
contare le proprie vicissitudini sentimentali sulla rete, che 
ha risposto all’attacco mettendo all’asta su eBay, la ma-
glietta e il maglione che l’uomo indossava nell’unica notte 
che avevano passato assieme. Nel messaggio che comple-
tava l’asta c’era scritto: “Ciao, mi chiamo Rachel e il mio 
ex boyfriend, Jimmy Wales, mi ha appena lasciato con un 
annuncio su Wikipedia.” La Marsden inoltre ha mandato un 
trascrizione delle loro appassionate conversazioni ad un 
blog specializzato in nuove tecnologie, chiedendo se il ge-
sto di Wales non violasse i principi di Wikipedia, che richie-
de nell’inserimento delle notizie online la massima neutra-
lità. Di contro Wales ha dichiarato al Times di aver modifi-
cato la biografia della giornalista su Wikipedia, sotto 
esplicita richiesta della donna che si lamentava della 
presenza di alcune definizioni non gradite. 
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 Alessandro Annese è il nuovo 
Country HR Manager  di Cisco Italy  
Alessandro Annese, 35 anni, è il nuovo Country HR 
Manager di Cisco Italy. In qualità di riporto diretto di Ste-
fano Venturi, Amministratore Delegato Cisco Italy e Vice 
President Cisco Inc., con il suo team avrà il compito di 
supportare l’organizzazione di Country e contribuire alle 
attività di sviluppo della struttura sul mercato italiano. 
Dopo gli studi economici e gli esordi professionali in consu-
lenza d’organizzazione, Annese ha ricoperto incarichi di ge-
stione nell’area  Risorse Umane per Adecco SpA, Carlsberg 
Italia Spa ed in ambito internazionale, per il Gruppo Ampli-
fon. Con una spiccata passione per gli aspetti organizzativi, 

la sfida professionale che Alessandro Annese ha accettato di 
cogliere all’interno di Cisco Italy è quella di contribuire alla 
definizione dei nuovi modelli di business del Web 2.0 e 
della “business collaboration”. Questo obiettivo si realiz-
zerà  grazie all’implementazione delle strategie suggerite 

della Corporation, a un’attenta valorizzazione dei nuovi 
talenti del mercato ICT e allo sviluppo delle migliori pro-
fessionalità  che operano sul mercato italiano.  
 
Silvia Voltan nominata Account 
Director di Pragmatika  
Pragmatika Srl, agenzia di Relazioni Pubbliche, Media 
Relations e Comunicazione Integrata, associata Assorel, 
con sede centrale a Bologna e uffici operativi a Milano, 
annuncia la nomina di Silvia Voltan ad Account Director. 
Entrata in Pragmatika nel 2005 con il ruolo di Account Se-
nior, con una focalizzazione nel settore economico-
finanziario, nel nuovo incarico si occuperà di gestire il 
team di professionisti dell’agenzia, coordinando le attività 
di Ufficio Stampa, in particolare nella comunicazione cor-
porate, e supportando la relazione con i Clienti Top. Laure-
ata in Lingue e letterature straniere, giornalista pubblicista 

dal 1993, esperta di comunicazione integrata e Media Re-
lations, Silvia Voltan ha maturato un’esperienza ultrade-
cennale ricoprendo il ruolo di Communication Manager in 
CTO S.p.A e di Responsabile Relazioni esterne nella socie-
tà sportiva Virtus Pallacanestro Bologna. “Sono orgogliosa 
e stimolata da questo nuovo incarico in una realtà presti-
giosa, dinamica e in forte crescita come Pragmatika, un’-
agenzia di comunicazione che crede e valorizza la profes-
sionalità e la creatività del proprio team”, ha commentato 
Silvia Voltan, Account Director di Pragmatika S.r.l.. “La 
nomina di Silvia Voltan è in linea con il trend positivo dell’-
agenzia. Grazie alle sue doti e alla sua consolidata espe-
rienza nelle Relazioni Pubbliche puntiamo a consolidare e 
perfezionare ulteriormente il supporto ai nostri clienti e a 
intensificare gli obiettivi di espansione dell’agenzia a livello 
nazionale e internazionale”, ha dichiarato Rossella Lucan-
gelo, amministratore delegato di Pragmatika S.r.l 
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