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Sentirsi la Gabanelli 
 

Questa copertina mi riporta a quando gio-
vanissimo consumavo le suole cercando da 
praticante giornalista le notizie dove nasce-
vano: nelle questure, nei pronti soccorsi, 
nelle segreterie dei tribunali e nei vicoli bui 
dove qualcuno ti passava la soffiata. Avreb-
be generato la notizia che nessun altro a-
veva coperto. Infatti non è solo per la bra-
vura professionale dei nostri giovani redat-
tori che è saltata fuori questa bellissima 
storia, degna di Report della Gabanelli. 
L’Amiat, l‘azienda comunale torinese, che 
si occupa anche e soprattutto di raccolta 
della spazzatura ha voluto dimostrare che 
Torino non è Napoli. Se sotto il Vesuvio non 
si raccoglie la rumenta,  sotto la  Mole si fa 
di più. Mentre si libera la città dai rifiuti, si 
fa anche un po’ di sana comunicazione. 
Questo almeno pare il senso del bando di 
gara che propone su base europea la possi-
bilità di aggiudicarsi un servizio che includa 
entrambi i servizi. D’accordo che il terziario 
avanzato è ormai così avanti che tutti l’ab-
biamo perso di vista. Va bene che una san-
ta regola del comunicatore impone di tirarsi 
su le maniche, perché questo è un mestiere 
dove bisogna anche sapersi sporcare le 
mani. Certo, questo è un mercato ormai 
maturo ed ipercompetitivo. Ma con che fac-
cia in agenzia si può mettere in progress 
“gara per la raccolta della spazzatura e re-
lativa campagna pubblicitaria”? Anche i 
paria di questo millennio, gli stagisti che 
realizzano senza fiatare campagne perfino 
per le aziende che producono sigarette, po-
trebbero ribellarsi ed andarsene a fare un 
giro al parco. Perfino Amministratori Delega-
ti che pur di fare il budget potrebbero assu-
mere la figlia di un cliente e farla diventare 
direttore creativo, perfino loro si sentirebbe-
ro in dovere di farsi una bella risata. Il pro-
blema è che non si tratta di una barzelletta. 
E’ una gara vera per un budget vero. Quan-
do ho cominciato a lavorare, i futurologi se-
gnalavano che un’attività in crescita era la 
raccolta di pubblicità. Qualche anno fa ave-
vano pronosticato che la raccolta dei rifiuti 
avrebbe generato enormi utili. Ma nessuno, 
davvero nessuno, avrebbe mai potuto pre-
vedere che entrambe le raccolte sarebbero 
potute diventare un solo, unico, sporchissi-
mo mestiere. 

(pasquale@spotandweb.it) 

Pubblicità e spazzatura 
per noi pari sono 
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L’AMIAT, l’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale 
di Torino, confonde la rimozione dei rifiuti con  
il pensiero creativo, inserendo tutto in unico 
bando: risparmio di spazio o gaffe? 
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Differenziati od omologati? 
L’AMIAT confonde la rimozione dei rifiuti con il pensiero creativo, inserendo tutto in unico bando:  

risparmio di spazio o gaffe? 
di Fabio Muzzio 

Ponete in famiglia, per la strada, a qualche amico o in 
qualche inchiesta telefonica, la seguente domanda: la 
campana del vetro, il cassonetto della carta o, eventual-
mente, il sacchetto delle bucce di una mela possono essere 
considerati al pari di una sinuosa signorina immortalata a 
sorseggiare una birra ghiacciata, un baldo giovanotto intento 
a leggere un quotidiano o un bambino che addenta il frutto 
di cui sopra? Siamo certi che la risposta sarebbe no, com-
presa, magari, l’aria interrogativa di chi non comprende 
troppo le ragioni del quesito. Qualcuno più preciso, atten-
to, ben disposto o precisino potrebbe dirci che, forse, la 
seconda parte della nostra domanda è diretta conseguen-
za della prima. E la relazione ci potrebbe teoricamente 
stare. Bevo, leggo, mangio e butto. Dove? Nei diversi cas-
sonetti. Se stessimo parlando di una campagna pubblici-
taria potrebbe anche starci. E se, invece, vi dicessero 
che l’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino, l’A-
MIAT, ha pubblicato un bando di appalto pubblico (che 

potete leggere integralmente su questo numero, ndr) 
nel quale si assimilano (alla faccia della differenziazio-
ne!), le aziende che si propongono di approntare il pro-
getto di raccolta dei rifiuti con le agenzie che devono 
creare la campagna di comunicazione relativa? Qui la 
relazione, pur volendo essere precisini non la vediamo 
proprio. I creativi, che sono permalosetti, non devono 
aver gradito il fatto di essere stati gettati all’interno del-
lo stesso contenitore e, battute a parte sulle reazioni, 
abbiamo trovato un po’ anomalo, se non assurdo, equi-
parare i due ambiti che definire differenti è riduttivo. 
Peter Michael Grosser, Presidente e Amministratore de-
legato di Cayenne, che in Assocumincazione si occupa 
delle gare, però, ha declinato l’invito a rilasciare una 
dichiarazione: “Non conosco il bando nei dettagli e per 
questo preferisco non rilasciare dichiarazioni in merito”. 
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Alessandro Colesanti (nella foto), che di Unicom è Vice-
presidente, è disponibilissimo a dire la sua: “La lettura di 
questo bando mi ha davvero lasciato senza parole, per-
ché alle gare "discutibili" ormai ahimé abbiamo fatto il cal-
lo, a Torino come credo un po' dappertutto, ma una com-
mistione di ruoli così mi sembra davvero senza precedenti. 
A maggior ragione in considerazione del fatto che le nostre 
Pubbliche amministrazioni locali sono ben consapevoli del-
le diverse professionalità e ne hanno sempre tenuto conto. 
Cosa avrebbe impedito all'AMIAT di fare due gare distinte, 
una tecnica rivolta a studi di ingegneria e una creativa 
rivolta a imprese di comunicazione? Fra l'altro nutro pa-
recchie riserve sulla proliferazione di ATI provocata da 
bandi che mettono insieme cose molto diverse. E' vero 
infatti che le ATI danno a più operatori la possibilità di 
partecipare a gare ma si prestano anche a "pastrocchi" di 
ogni genere”. E AMIAT che dice? Una e-mail con una 

richiesta esplicita di delucidazioni senza risposta e un ten-
tativo telefonico andato vuoto, pardon libero, ha vanificato 
la possibilità di avere una dichiarazione.  
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Rosaria Coppola (nella foto) Direttore mezzi di Re–
Media definisce la situazione in maniera spiritosa: 
“Ebbene sì, siamo arrivati anche alla raccolta differen-
ziata della pubblicità! In questi giorni l’AMIAT, Azienda 
Multiservizi Igiene Ambientale di Torino, ha indetto una 
gara per la progettazione di un sistema di raccolta do-
miciliare integrata dei rifiuti e la realizzazione della 
campagna pubblicitaria. Quando si dice “pacchetto 
completo”. Insomma non solo studio come comuni-
care il tuo prodotto ma realizzo anche il sistema. 
Dopo le agenzie a servizio completo, dopo i centri me-
dia, arrivano i centri di raccolta. Bene, sotto a chi tocca, 
siamo tutti curiosi di vedere come sarà sviluppato tale 
progetto. Sarebbe bello poter partecipare alle presentazioni, 
chissà che non si impari qualcosa di nuovo”. 
Comprendiamo l’irritazione e l’assurdità del bando, non si è 

capito se realizzato così per obbedire a una logica di accor-
pamento che sfugge ai più, ma, evidentemente, molto chia-
ra a chi l’ha redatto. Un’altra pagina di assurda burocrazia, 
che pubblichiamo integralmente  dalla pagina 21 alla 24. 
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Nasce Tag Advertising, la concessionaria  
on-line per il business e la tecnologia 

Il panorama italiano della pubblicità on-line può contare 
su una nuova e importante realtà. E' TAG Advertising, la 
concessionaria di Digital adv, interamente focalizzata su 
contenuti di tecnologia e business. Ereditate le compe-
tenze, le professionalità e il placement di HTML.it, TAG 
Advertising nasce già leader del mercato di riferi-
mento e si propone da subito come  interlocutore 
privilegiato per gli investimenti nell'ambito dell'in-
formatica e delle TLC. Verticalità, target e compe-
tenza rappresentano i punti di forza che TAG 
Advertising sintetizza nel biglietto da visita con il 
quale si presenta al mercato italiano. Ma anche un 
network da oltre tre milioni di utenti unici mensili 
e la capacità di gestire gli spazi pubblicitari di al-
cune delle più autorevoli testate editoriali on-line: 
HTML.it, Webnews.it, PMI.it, Pubblicaamministrazio-
ne.net, la webTV on demand ICTv.it e il network one-
Blog.it. La verticalità dell'audience permette di seleziona-
re tra 4 tipologie di target: dall'utenza business, compo-
sta principalmente da imprenditori, manager e professio-
nisti, a quella consumer dei navigatori appassionati di 
tecnologia.  Dai professionisti del settore, IT pro expert o 
web developer, ai giovani amanti dei videogiochi e del-
l'intrattenimento on-line. Tutti accomunati dall'attenzione 
per le ultime tendenze e da una forte propensione all'ac-
quisto. Avvalendosi delle competenze tecnico-creative 

della Web Agency del Gruppo, TAG Advertising riesce a 
garantire soluzioni pubblicitarie personalizzate che van-
no oltre i classici formati tabellari standard. Minisiti, a-
dvergame, video-spot, concorsi a premi, product place-
ment e personalizzazioni grafiche sono soltanto alcune 

delle soluzioni proposte tra le innumere-
voli iniziative speciali possibili. Tutte effi-
caci, virali e perfettamente contestualizza-
te, perchè studiate di volta in volta sulle 
esigenze di comunicazione dei clienti e 
capaci di ottimizzare le sinergie tra gli edi-
tori e la loro vasta audience. Giusy Cap-
piello, Direttore vendite di TAG 
Advertising ha commentato: “Capitalizzata 

l'esperienza di HTML.it Advertising, siamo pronti a pre-
sentarci come realtà autonoma in grado di operare ai 
vertici del mercato, gestendo la raccolta pubblicitaria 
anche per editori al di fuori dei siti del Gruppo. L'offerta 
verticale consolidata, un know how pionieristico nel 
campo del digital advertising e la possibilità di seguire 
la pianificazione delle campagne in tutte le diverse fasi, 
dalla progettazione alla loro implementazione, fanno di 
TAG Advertising il referente ottimale per l'intero seg-
mento Business&Tecnology”. 

Scarica la brochure 
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Campagna TIM con Euro RSCG Milano 
A una settimana dall’uscita del nuovo 
film istituzionale realizzato da Euro 
RSCG Milano, è on-air sulle principali 
emittenti televisive, il primo dei nuovi 
spot dedicati alle novità di TIM. Si 
tratta di Alice Mobile, la soluzione TIM 
per la navigazione Internet Wireless, 
che consente, inserendo nel proprio 
PC o MAC una speciale “chiavetta 
internet” di navigare ovunque a oltre 
7 MB di velocità. L’offerta prevede 100 
ore di connessione a 20 euro al mese 
con chiavetta internet inclusa. Il 30 
secondi, ideato dall’art Isabella Mu-
sacchia e dal copy Anna Triolo, sotto 
la direzione creativa di Giovanni Porro 
e Dario Villa, sottolinea l’aspetto uma-
no del collegamento in rete. Nello spot 
una mini rockstar suona direttamente 
sulle ginocchia di un fan che segue il 
concerto alla fermata del metrò. Oppu-
re, una ragazza comodamente sdraiata 
sull’erba di un parco riceve un’e-mail 
dalle mani del fidanzato, per poi inter-
rompere il collegamento semplicemen-
te “chiudendolo” come fosse un com-
puter portatile.  Questi e tanti altri 
personaggi ci mostrano una visione 
umanizzata e simpatica della comuni-
cazione attraverso internet, un mondo 
dove condividere emozioni è sempre 
più facile. Un mondo dove non esisto-
no più confini. La regia è stata affidata 
a Matteo Pellegrini, mentre la produ-
zione è di The Family. Il coro musicale 
degli allegri bambini rimane quello 
tratto dal brano “All Together 
Now” (Lennon - McCartney) nella cover 
di Ferdinando Arno’ (Quiet Please).   
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L’Istituto Europeo di Design di Torino 
inaugurerà, giovedì 27 marzo alle ore 
18:30, la mostra fotografica “Bambini 
in Romania” e che sarà aperta al pub-
blico dal 28 marzo all’8 aprile 2008, 
presso la Galleria Allegretti Contempo-
ranea di Torino. Sensibilizzare il pubbli-
co sul tema dell’abbandono negli orfa-
notrofi in Romania e sull’attività di vo-
lontari e associazioni che lavorano per 
arginare il fenomeno e dare un futuro 
a giovani e bambini abbandonati: 
questo l’obiettivo del progetto di tesi 
di diciannove fotografi del III anno 
del Corso triennale post-diploma di 
Fotografia; dieci giorni tra Brasov e 
Valcea, lavorando a stretto contatto 
con la realtà degli istituti di acco-
glienza per minori e con il contesto 
socio-culturale nel quale queste 
strutture operano quotidianamen-
te.Prima di partire per il viaggio, gli 
studenti hanno affrontato un percor-
so di preparazione organizzato dall’-
associazione “Bambini in Romania” 
Onlus, che ha consentito loro di af-
frontare con sensibilità una realtà 
drammatica. Al loro arrivo in Romania, 
accompagnati da Enzo Obiso, Coordi-
natore del Corso triennale post-
diploma di Fotografia, e da César 
Mendoza, Direttore dello IED di Tori-
no, hanno affiancato i volontari dell’-
associazione nelle attività quotidiane 
all’interno degli orfanotrofi statali, 

delle comunità alloggio per l’inserimen-
to dei maggiorenni nella società, delle 
“comunità asilo” per prevenire l’abban-
dono dei più piccoli, dei reparti di ma-
ternità degli ospedali. Un’esperienza 
importante, dunque, diretta e coin-
volgente, che, implicando una totale 
condivisione della realtà fotografata 
da parte degli studenti, ha portato 
alla produzione di un corpus fotogra-
fico ricco ed eterogeneo: dalla pola-
roid alla videoinstallazione, dal colore 
al bianco e nero. “L’esperienza diret-
ta, vissuta al di là dei canonici confini 
didattici, è probabilmente uno degli 
strumenti pedagogici più efficaci per 

accelerare la maturazione dei futuri 
professionisti, indipendentemente dal 
percorso formativo scelto – ha dichia-
rato César Mendoza, Direttore dello 
IED di Torino – Questa profonda con-
vinzione ci motiva ogni anno a mette-
re in piedi un progetto che permetta 
agli studenti del Corso triennale di 
Fotografia di addentrarsi, indipenden-
temente dalla loro futura specializza-
zione, in tematiche sociali, spesso 
difficili, che richiedono un abbinamen-
to di tecnica e sentimento, un’unione 
vincente e necessaria per arrivare ad 
esprimere e comunicare al meglio le 
proprie idee e il proprio pensiero”. 

L’Istituto Europeo di Design Torino  
per l’infanzia abbandonata 
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Per tutto il mese di Aprile Star, con i marchi Star Tea, Sogni 
d’Oro e Sogni d’Oro Tisane, regala ai suoi consumatori un 
coupon omaggio per un ingresso al cinema 
Attraverso una capillare attività di in-store promotion, Star 
promuove una interessante iniziativa legata ai brand Sogni 
d’Oro, Sogni d’Oro Tisane e Star Tea.   
Recandosi in uno degli ipermercati che aderiscono all’iniziati-
va, è sufficiente acquistare almeno due prodotti Star, a scelta 
tra la linea Tisane, Sogni d’Oro Ca-
momilla e Star Tea, per poter riceve-
re in omaggio un ingresso al cinema, 
per una visione a propria scelta, fino 
al 30 aprile. L’omaggio è valido presso 
tutti i cinema appartenenti al circuito 
Hollywood Movie Money, che in Italia è presente in ogni pro-
vincia e che conta circa 600 esercizi cinematografici, il 75% 
dei cinema presenti sul territorio nazionale. Il coupon omaggio 
verrà consegnato direttamente presso i punti vendita dalle 
hostess al momento dell’acquisto, mentre il biglietto lo si do-
vrà ritirare direttamente presso la cassa del cinema prescelto 
prima della proiezione. Basta consegnare il coupon Star con 
allegato lo scontrino come prova d’acquisto.  

Al cinema con le Star Notizie da...  

Marketing per fotografi 
Leslie Burns Dell’Acqua è un’e-
sperta di marketing per i fotografi. 
Dopo il college è stata assunta 
come “studio manager” per il foto-
grafo Stephen Webster dedican-
dosi completamente al marketing 

di quest’ultimo. Successivamente ha approfondito 
le sue competenze anche “dall’altra parte della bar-
ricata” lavorando per un’agenzia di pubblicità. Oggi 
ha un’attività in proprio ed è tornata ad occuparsi 
esclusivamente di marketing della fotografia, settore 
del tutto assente nel nostro Paese. Luca Pianigiani 
l’ha intervistata: www.jumper.it. 
 
Anche Saudek al Pac 
Come abbiamo avuto modo di segnalare da queste 
pagine in merito alla mostra di Witkin, archiviati 
rinvii e diatribe, il Pac di Milano espone in contem-
poranea anche le opere di Saudek. Quella dedicata 
all'artista ceco è una vera e propria antologica, 
dunque un'occasione imperdibile di vedere da vicino 
le fotografie sensuali, dissacranti e viscerali di que-
sto straordinario autore che ha fatto della delicata 
colorazione a mano, a cui sottopone le immagini, il 
suo marchio di fabbrica. Fino al 27 aprile. http://
www.comune.milano.it/pac 
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Prosolvia-tech affida la comunicazione  
a Imageware 

Con un progetto articolato in vari 
ambiti delle attività di comunicazio-
ne, Imageware ha ricevuto da Prosol-
via-tech l’incarico di definire e realiz-
zare piani di supporto agli obiettivi 
strategici aziendali.  Nata nell’ambito 
della conoscenza avanzata di proces-
so e affermatasi con progetti di avan-
guardia per i settori aerospaziale e 
difesa, Prosolvia-tech è oggi una delle 
società italiane a maggior potenziale di 
crescita nell’ambito dello sviluppo di 
applicazioni software per l’industria. A 
fronte dell’espansione dell’offerta di 
soluzioni e servizi e del consolidamento 
sul mercato, Prosolvia-tech ha deciso 
di attuare un investimento in comuni-
cazione al fine di diffondere conoscen-
za sui propri asset e valorizzare il pro-
prio brand. Fondata nel 2005, la socie-
tà sviluppa software per la gestione 
della evoluzione delle configurazioni di 
prodotti complessi nell’intero ciclo di 
vita, rispondendo con soluzioni specifi-

che alle necessità sia delle piccole e 
medie imprese italiane che a quelle dei 
grandi gruppi industriali. Fra queste, 
rivestono una posizione di particolare 
rilievo i sistemi di Configuration 
Management e Service Management 
per la gestione e il controllo di tutte le 
attività di post produzione e post ven-
dita, dalla evoluzione della configura-
zione in servizio di prodotto, alla ma-
nutenzione operativa, all’assistenza 
tecnica, al supporto logistico. È un set-
tore decisamente innovativo in cui Pro-
solvia-tech vanta posizioni di 
leadership  derivante dal know how 
consolidato nella realizzazione di so-
luzioni complesse a elevatissima in-
novazione in ambito militare. L’offer-
ta di soluzioni software di Prosolvia-
tech comprende inoltre sistemi per 
creare, mantenere e pubblicare in 
modalità multicanale la documenta-
zione tecnico/commerciale di prodot-
to (cataloghi delle parti di ricambio, 

cataloghi di prodotto e manuali tecni-
ci) che possono trovare applicazione 
presso imprese produttrici di attrez-
zature e impianti industriali e società 
manifatturiere di beni di consumo 
durevoli, per la componentistica, l’-
automotive , l’high tech ed i traspor-
ti. Grazia Bruschi, Partner di Image-
ware, ha affermato: “Riscontrare la 
stima da parte di realtà imprendito-
riali in cui la ricerca e lo sviluppo di 
progetti d’avanguardia rappresentano 
la principale voce d’investimento in 
bilancio è sicuramente di grande sti-
molo per chi da anni cerca, attraver-
so la comunicazione, di promuovere 
l’innovazione come leva di competiti-
vità e le case studies di successo che 
Prosolvia-tech già vanta sono la pro-
va che ci troviamo di fronte a una 
squadra di esperti che valorizzano la 
ricerca nel nostro Paese e lavorano 
per generare innovazione nelle no-
stre  imprese”.  

Gay.tv, il più importante sito gay friendly italiano con oltre 
500.000 utenti unici al mese, rinnova la sua home page e 
diventa sempre più ricco, immediato e facile da navigare. 
In primo piano la nascita di Gay.fm, una web radio libera, 
gratuita e divertente, a disposizione di tutti gli internauti 
24 ore su 24.  Cresce anche lo spazio dedicato all’informa-
zione con più attenzione alle notizie internazionali, agli 
aggiornamenti in materia di politica e di diritti. E poi ovvia-
mente spettacolo, gossip, intrattenimento, lifestyle, test e 
sondaggi; immagini in primo piano con la foto del giorno, 
scelta dalla redazione per raccontare un personaggio o un 
fatto curioso, e con le gallery subito accessibili. La sezione 

dei commenti è un punto aperto dove le persone si incon-
trano in modo virtuale e si scambiano idee ed esperienze 
anche molto diverse.  Sempre molto letti e apprezzati gli 
interventi di Diego Passoni (voce di Radio Deejay), la ru-
brica dello psicologo Mattia Cis e gli editoriali a tutto cam-
po del direttore di Gay.tv Giuliano Federico. “Il restyling 
per la primavera 2008, ha spiegato il direttore editoriale 
Giuliano Federico, cerca di tener conto proprio dell’incredi-
bile livello di partecipazione degli utenti, che sempre più 
vogliono dire la loro su tutto. Per questo cercheremo di 
aprire sempre più il magazine online di GAY.tv ad argo-
menti non solo e strettamente gaylesbo”. 

Gay.tv rinnova il suo look 

Expert System, leader in software semantici per la com-
prensione e l'analisi delle informazioni, ha annunciato che il 
MIBAC, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha scelto 
Cogito® Semantic Search per migliorare e semplificare la 
ricerca dei contenuti sul portale beniculturali.it. Il MIBAC si 
aggiunge quindi alla lista di aziende e organizzazioni go-
vernative tra cui Eni, Telecom Italia, Ministero per l'Inno-
vazione e le Tecnologie che già da tempo utilizzano Cogito 
per offrire ai propri utenti un sistema di ricerca più avan-
zato, che superi le limitazioni dei tradizionali motori a ke-
yword. Avvalendosi della tecnologia semantica per la ri-
cerca di informazioni, il nuovo motore consente al MIBAC 
di rendere precise e selettive le risposte fornite ai milioni 

di utenti che si rivolgono al portale per avere informazio-
ni sul patrimonio artistico e culturale italiano; l'applicazio-
ne analizza infatti i contenuti del portale riconoscendo il 
significato di ogni parola e facilita gli utenti nel recupero 
delle informazioni consentendo ricerche basate sui concetti 
che meglio esprimono l'intento della ricerca. Maurizio Men-
carini, direttore della sede romana di Expert System, ha 
dichiarato: "Una tecnologia che “capisce” il significato delle 
richieste migliora sensibilmente i risultati dei tradizionali 
motori di ricerca. Anche la possibilità di compiere interro-
gazioni in linguaggio naturale rappresenta un decisivo pas-
so avanti per migliorare la fruibilità delle informazioni e 
favorire il dialogo tra il Ministero e i cittadini".  

MIBAC sceglie Cogito Semantic Search  
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Arnold Worldwide firma la campagna Segue…  
Segue… cresce e dopo aver conquistato il mercato degli 
accessori moda con oltre 300 punti vendita in Italia e nel 
mondo si appresta ad affermare con forza e decisione il 
proprio stile e la propria per-
sonalità. Arriva oggi, infatti, la 
nuova campagna per la Prima-
vera Estate 2008, la prima 
firmata Arnold Worldwide Italy 
e la prima senza le testimonial 
che hanno caratterizzato le 
precedenti campagne. “In 
questi primi 6 anni di attività 
ci siamo fatti conoscere e ap-
prezzare dal pubblico femmini-
le italiano ed internazionale – 
hanno spiegato Andrea e Nico-
la Zini, ideatori e titolari di 
Segue… - ma ora è giunto il 
momento di puntare davvero 
su di noi, sui valori che il no-
stro marchio rappresenta”. 
L’idea creativa è nata da un’a-
nalisi approfondita del brand e 
dei valori ad esso connessi: 
Segue… è un marchio giovane, 
estroverso, divertente che 
consente alle donne di tutte le 
età di creare e rinnovare il 
proprio stile, esprimendo libe-
ramente la parte più vera, 
fantasiosa e creativa di se 
stesse.  I punti vendita Se-
gue… non sono dei semplici 
negozi, ma dei veri e propri 
concept store, un punto di 
riferimento, di incontro, un “toys store” per tutte coloro 
che ancora oggi farebbero i “capricci” pur di ottenere ciò 
che vogliono; ed è proprio il “capriccio” a diventare così 

l’elemento centrale della nuova campagna che coinvolge 
anche lo stesso pay off del marchio che muta in: 
“Segue… accessori e altri capricci”. “Il 2008 sarà per noi 

un anno significativo – hanno 
continuato Andrea e Nicola 
Zini – durante il quale lavore-
remo non solo per crescere 
ulteriormente sul mercato ma 
anche e soprattutto per raf-
forzare la nostra immagine e 
il nostro posizionamento”. Ha 
appena preso il via, inoltre, 
con le nuove aperture di Fi-
renze e Napoli, un nuovo 
format per gli store Segue… 
in cui il giallo è il colore domi-
nante. Da aprile inoltre, parti-
rà in tutti i punti vendita d’I-
t a l i a  i l  p r o g e t t o 
“Conosciamoci meglio”: tutti 
coloro che effettueranno un 
acquisto in uno dei 300 store 
Segue… d’Italia, riceveranno 
una piccola cartolina gialla, 
da compilare per entrare a far 
parte a tutti gli effetti del 
“mondo Segue…”, per essere 
sempre aggiornati sulle nuove 
iniziative, sulle promozioni e 
sugli omaggi riservati in e-
sclusiva per i clienti più affe-
zionati. “Crediamo molto in 
questo strumento, hanno 
concluso i fratelli Zini – che ci 
consentirà di entrare diretta-

mente in contatto con i nostri clienti instaurando con loro 
una relazione interattiva per capire e quindi soddisfare 
sempre meglio le loro esigenze e i loro bisogni”. 
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eBay Inc. ha annunciato il lancio di eBay Par-
tner Network, ufficialmente attivo dal 1° a-
prile 2008, diventando così la nuova rete d’-
affiliazione creata per poter meglio allineare 
tra loro i programmi promossi dalle varie so-
cietà del gruppo, aumentando e migliorando 
le opportunità di guadagno per i propri affilia-
ti. Dal 2001 eBay consente ad affiliati ed edi-
tori di siti Web di essere ricompensati per il 
traffico portato sui siti eBay del mondo. Gra-
zie ad un modello di remunerazione tra i più 
competitivi e ad una selezioni di prodotti tra 
le più ampie e varie, eBay Partner Network 
continuerà a contribuire alla crescita di eBay 
e ad estendere la capillarità della sua vastis-
sima offerta a tutto il Web; la nuova piatta-
forma proprietaria permetterà, infatti, ad 
eBay di allineare maggiormente i suoi pro-
grammi con i bisogni degli affiliati e della 
Community. “Gli affiliati giocano un ruolo 
centrale nella strategia che eBay sta svilup-
pando per migliorare l’esperienza degli utenti 
e aumentare il loro coinvolgimento ha affer-
mato Matt Ackley, Vice President Internet 
Marketing di eBay Inc. - eBay Partner 
Network ci permetterà di instaurare rapporti 
più stretti e diretti con i nostri affiliati, inno-
vare più velocemente e fornire prodotti e 
strumenti nuovi in modo più tempestivo ed 
efficiente, aumentando l’opportunità di gua-
dagno per i nostri partner, e creare una mi-
gliore esperienza di utilizzo del sito per i no-
stri utenti, siano essi acquirenti o venditori”. 
Al termine del processo di transizione verso 
un network di affiliazione di proprietà, eBay e 
Half.com non si appoggeranno più alla divi-
sione di Valueclick, Commission Junction, per 
la gestione dei loro programmi di affiliazione. 
Questo cambiamento non coinvolgerà gli affi-
liati che attualmente si servono di altre piat-
taforme, quali TradeDoubler e Affilinet, e 
nemmeno gli altri siti del gruppo eBay come 
Tradera AB, ProStores Inc, Reseller Marke-
tplace, i negozi eBay e StubHub, che conti-
nueranno a collaborare con Commission Jun-
ction. Agli affiliati di eBay e Half.com, che 
attualmente supportano eBay tramite Com-
mission Junction, verrà chiesto così di migra-
re i loro link su eBay Partner Network entro il 
1° maggio. eBay continuerà tuttavia a colla-
borare con ValueClick tramite la divisione 
MediaPlex per l’attività di tracking e nell’am-
bito di altri progetti speciali. 

Un gesto può essere più espressi-
vo di mille parole e per Dimensio-
ne Danza la grazia e la leggerezza 
del movimento sono diretta e-
spressione di un’essenza profonda 
che si racconta spontaneamente, 
sotto i riflettori del palco come 
nella vita di tutti i giorni.  “Lascia 
che sia il tuo corpo a parlare” è il 
concept attorno al quale è stata 
realizzata la nuova campagna 
ADV di Dimensione Danza per la 
stagione PE 08: un invito a lascia-
re spazio d’espressione al corpo, 
sottolineando il fascino racchiuso 
nelle peculiarità e nelle differen-
ze che rendono unica ogni don-
na. “Lascia che sia il tuo corpo a 
parlare” riassume l’anima di Di-
mensione Danza, primo inter-
prete del settore abbigliamento 

per la danza in una moderna 
contaminazione tra fitness e 
tempo libero. Stagione dopo 
stagione, le collezioni trovano 
ispirazione nelle suggestioni del 
mondo del balletto, trasforman-
dole in uno stile di vita attuale e 
contemporaneo. Le creazioni 
Dimensione Danza si caratteriz-
zano per una femminilità intensa 
che trova il proprio fascino nella 
forza della determinazione ed 
esaltano la bellezza del movi-
mento coniugando funzionalità e 
comodità. Sviluppata su due 
soggetti, la nuova Campagna 
ADV di  Dimensione Danza verrà 
pianificata a partire da metà 
marzo sulle più importanti testa-
te femminili italiane e su affis-
sione in alcune città italiane. 

Dimensione Danza  
presenta la campagna  

ADV SS 08 

eBay lancia  
eBay Partner 

Network 
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Gorenje in pista al Ferrari Challenge Cup 
Oltre alla pianificazione su testate di settore e le sponso-
rizzazioni sportive in ambito calcistico e sciistico, quest’an-
no, il marchio Gorenje decide, assieme a Hit Casinò, di 
presenziare al prestigioso campionato di corsa su pista 
Ferrari Challenge Cup. Cinque le tappe nei più famosi cir-
cuiti Italiani con partenza: il 28-30 marzo da Monza, il 3-4 
maggio a Vallelunga, l’11-13 luglio a Misano, il 19-21 set-
tembre al Mugello per terminare con la Finale Mondiale del 
6-9 novembre. Alla guida della Ferrari F430, personalizza-
ta Gorenje e Hit casinò, ci sarà la campionessa slovena 
Nina Jerančič, già protagonista nelle competizioni degli 
anni precedenti. Gorenje sarà ben visibile sui circuiti di 
gara tramite personalizzazione delle auto della squadra, 
pannelli outdoor e grazie all’esposizione dell’esclusivo pro-
dotto-novità 2008: il frigorifero della collezione firmata da 
Pinifarina in versione Black.  
“Un’accoppiata vincente ed efficace – ha dichiarato Matjaž 
Geratič, Amministratore Delegato Gorenje Italia – tra 
due marchi che rappresentano l’eccellenza nei 
rispettivi settori e che permetterà al pubblico Ferrari 
un contatto diretto con i nostri prodotti, in un contesto 

frizzante, dinamico e prestigioso come quello delle 
competizioni Ferrari Challenge”. 
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Elezioni e uso dei dati personali 
Il Garante Privacy ricorda le regole 

di Fiammetta Malagoli 
 
n vista della prossima tornata eletto-
rale, il Garante per la tutela dei dati 
personali, richiamandosi al suo prov-
vedimento generale del 7 settembre 
2005, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 12 settembre 2005, ha ri-
cordato ai candidati e ai partiti politi-
ci alcune regole alle quali è necessa-
rio attenersi quando si trattano i dati 
personali dei cittadini (indirizzo, nu-
mero telefonico, indirizzo di posta 
elettronica, ecc.). Per l’ utilizzo dei 
dati contenuti nelle liste elettorali 
detenute dai Comuni non è necessa-
rio alcun consenso, così come non 
occorre per l’ elenco degli elettori 
italiani residenti all’estero, per gli 
altri elenchi e registri in materia di 
elettorato attivo e passivo, per le 
altre fonti documentali detenute da 
soggetti pubblici ed accessibili a 
chiunque (un esempio di dati di tale 
tipo è costituito dagli albi professio-
nali). I partiti e i candidati possono 
utilizzare lecitamente i dati personali 
dei loro iscritti e degli aderenti. I ti-
tolari di cariche elettive possono uti-
lizzare, senza necessità di consenso, 
anche i dati raccolti nel quadro delle 
relazioni interpersonali intrattenute 

con i cittadini e gli elettori. Possono 
essere inoltrati sms, e-mail, mms, 
telefonate preregistrate, fax senza 
necessità di un ulteriore consenso 
solo agli interessati che abbiano for-
nito direttamente i propri dati perso-
nali. Negli altri casi, per attivare co-
municazioni elettroniche o telefonate 
preregistrate o fax occorre il consen-
so del destinatario. 
Analogamente, non sono utilizzabili 
senza consenso i dati raccolti auto-
maticamente su internet o ricavati 
da forum o da  newsgroup o ricavati 
dalle liste degli abbonati di un provi-
der o presenti sul web per finalità 
diverse. Per quanto riguarda i dati 
degli abbonati inseriti nei nuovi elen-
chi telefonici, essi sono utilizzabili 
solo quando riportino i due simboli 
(la busta o il telefono o entrambi), 
che indicano la disponibilità dell’ ab-
bonato al ricevimento di posta o di 
telefonate. In presenza di un preven-
tivo consenso da parte degli interes-
sati, sono utilizzabili i dati relativi a 
simpatizzanti o a persone già contat-
tate per singole iniziative (es. in caso 
di proposte di legge, di referendum, 
ecc.) o che abbiano già partecipato 
ad iniziative.In nessun modo, invece, 
possono essere utilizzati né dai tito-

lari di cariche elettive, né da altre 
persone, gli archivi dello stato civile, 
l’anagrafe dei residenti, gli indirizzi 
raccolti per svolgere attività e compi-
ti istituzionali o per prestare servizi, 
le liste elettorali di sezione già utiliz-
zate nei seggi, i dati annotati priva-
tamente nei seggi da parte di scruta-
tori e da rappresentanti di lista in 
occasione delle operazioni elettorali. 
I cittadini devono ricevere informa-
zione dell’ uso che viene fatto dei 
loro dati e tale informativa deve es-
sere fornita al  momento del primo 
contatto o della registrazione, a me-
no che i dati siano raccolti diretta-
mente presso l’interessato. 
Il Garante ha consentito a partiti e 
candidati una temporanea sospensio-
ne dell’ informativa fino al 31 luglio 
2008 nel caso di dati raccolti da regi-
stri ed elenchi pubblici o nel caso di 
invio di “santini”, intendendosi con 
tale denominazione il materiale pro-
pagandistico di dimensioni ridotte. 
Perché il trattamento dei dati sia 
conforme alle norme e, pertanto, sia 
lecito, bisogna, in ogni caso, fare 
riferimento alle prescrizioni generali 
in materia di propaganda elettorale, 
a cui si faceva cenno in apertura del 
presente articolo. 

Nascar ha presentato la nuova piattaforma web della divi-
sione moto di Bridgestone Italia. Realizzato con le soluzioni 
tecnologiche più avanzate e con un design curato e di im-
patto, www.bridgestonemoto.it, da pochi giorni online, è la 
vetrina italiana per i pneumatici da moto del prestigioso 
marchio internazionale. Pensato per essere vetrina espositi-
va dei gioielli tecnologici della casa nipponica e spazio infor-
mativo sui punti vendita sparsi sul territorio nazionale, il sito 
è stato realizzato con soluzioni tecnologiche all’avanguardia 
e di grande qualità grafica. “I professionisti della divisione 
creativa hanno collaborato alla definizione di un web design 
che avesse un’impronta fortemente riconoscibile, ma allo 
stesso tempo coerente con l’identità visiva del brand”  ha 
affermato Sergio Esposito, art director di Nascar. Il risultato 
è un sito dal design accattivante, con una personalità decisa 
e incisiva, consapevole di essere l’espressione visiva dell’ec-
cellenza tecnologica della casa giapponese. “È per noi moti-
vo di grande soddisfazione essere stati scelti da un’azienda 
di caratura internazionale come Bridgestone. Un’attestazio-
ne di fiducia che ripaga lo sforzo di aggiornamento continuo 

e innovazione costante che sosteniamo e riscatta l’impegno 
e la dedizione con i quali affrontiamo ogni incarico che ci 
viene affidato” ha dichiarato inoltre Marco Realfonzo, mana-
ging director di Nascar. Si tratta di un importante successo 
per la web agency che in pochi anni è riuscita ad imporsi nel 
panorama nazionale delle agenzie di comunicazione e ad 
allargare le proprie competenze, fornendo oggi ai propri 

Nascar per Bridgestone Italia 
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Chiquita  
in store con  

Adsolutions GDO 

TAM lancia la campagna  
istituzionale 

TAM Airlines ha annunciato la sua 
nuova campagna per il riposiziona-
mento  con lo slogan “Impegno”. I 
temi della pubblicità sono stati pro-
dotti da Young & Rubicam del Ne-
wcomm Group ed evidenziano l’im-
pegno dello staff della compagnia 
sui concetti della passione per il vo-
lo e lo Spirito di Servire. Il lavoro è 
il risultato di un lungo studio della 
marca svolto dalla Thymus Bran-
ding: l’agenzia ha infatti rimoderna-
to la vera essenza di TAM con l’o-
biettivo di rafforzare la dedizione 
all’arte di fornire un ottimo servizio 
che fu predicata allo staff dal fonda-
tore di TAM, il Capitano Rolim Adol-
fo Amaro. “Abbiamo creato un gran-
de allineamento nell’architettura del 
marchio TAM - ha affermato Manoe-
la Amaro, Direttrice Marketing della 
Compagnia aerea - questo allinea-
mento porta anche una nuova defi-
nizione al nome di marca usato sui 
mercati internazionali che sono stati 
adottati da paese a paese adattan-
doli alla lingua locale, unitamente 
alla traduzione “Brazilian Airlines” 
adesso, con l’espansione internazio-
nale, l’obiettivo è beneficiare da 
questa globalizzazione. Ora saremo 
conosciuti come TAM Airlines. Il 
riposizionamento è anche molto 
più che uno slogan pubblicitario ma 
un’ “affermazione di posizione”: 
TAM, Volare e Servire con Passione. 
Questo è il nuovo marchio e non 
solo il simbolo di una Compagnia, è 
il marchio registrato della nostra 
Mission. Noi sentivamo il bisogno di 
esprimere questo riposizionamento 
nell’aspetto estetico del marchio - 
ha aggiunto inoltre - le linee sono 
diventate più morbide e per mostra-
re la nostra passione per il volo ed il 
servizio, abbiamo incorporato un 
simbolo stilizzato della forma di un 

gabbiano in blu”. La campagna isti-
tuzionale per la TV pubblica e quella 
via cavo ha fatto il suo debutto o-
vunque in Brasile venerdì 22 feb-
braio 2008 durante l’intervallo delle 
notizie del Telegiornale Nazionale 
trasmesso sulla rete Rede Globo. 
Sotto il titolo “Impegno”, una serie 
di otto filmati hanno comunicato 
l’impegno della TAM e del suo staff 
di più di 22.000 dipendenti nell’offri-
re ai propri clienti il servizio miglio-
re. I filmati saranno anche trasmes-
si a livello internazionale. Per la 
campagna stampa, Y&R ha creato 
dei folder che saranno inseriti nelle 
principali riviste settimanali e altri 
15 annunci appariranno in pagine 
uniche o a formato doppio. La cam-
pagna coinvolgerà anche le aree 
urbane e fuori Sao Paulo. Le agenzie 
della Newcomm Group, Dez Brasil e 
Wunderman saranno responsabili 
della presentazione delle iniziative 
in altre aree, Dez Brasil gestirà la 
stampa e il materiale below the line, 
mentre, Wunderman, specializzata 
in marketing relazionale e strategie 
digitali, sarà incaricata di tutta la 
comunicazione on-line. TAM Airlines 
ha annunciato inoltre la sua politica 
per la gestione del suo marchio af-
finchè diventi una delle aziende 
leader sul mercato globale del tra-
sporto aereo. "Questo è un momen-
to estremamente importante per la 
Compagnia in cui stiamo riaffer-
mando l’importante impegno per i 
nostri clienti" ha detto David Barioni 
Neto, Presidente di TAM. Lo studio 
della marca è stato condotto da 
Thymus, la società dell’uomo d'affa-
ri Ricardo Guimaraes. Il nuovo logo 
è stato creato dalle agenzie Design 
com Z e Y&R che ne è anche re-
sponsabile per la campagna pubbli-
citaria istituzionale.  

Torna, a pochi mesi di distanza, “Un 
piccolo piacere 10 e lode” targato Chiquita 
Italia attraverso la comunicazione in store 
di Adsolutions GDO, la concessionaria 
milanese leader nella commercializza-
zione di spazi all’interno della Grande 
Distribuzione Organizzata. Se nella pia-
nificazione precedente la multinaziona-
le, leader nella commercializzazione 
della frutta a marchio, aveva pianificato 
una campagna in affissione al suolo, 
ora l’attenzione si è spostata su un al-
tro dei principali strumenti di comunica-
zione gestiti da Adsolutions GDO: l’af-
fissione dinamica sui carrelli della spe-
sa. Oggetto della comunicazione sono 
ancora le Banane Minis, che si mostra-
no all’interno dell’elegante creatività on 
air nel periodo tra il 10 e il 23 marzo. 
Questa è la seconda operazione pianifi-
cata da Chiquita Italia dall’inizio dell’an-
no, testimonianza del fatto che la co-
municazione in store hanno riscosso un 
notevole successo e sono stati in grado 
di rispondere appieno alle aspettative 
dell’azienda. Uno strumento tattico e 
strategico che, grazie alla sua modula-
rità e alla sua capillarità, riesce a colpi-
re i responsabili d’acquisto nel momen-
to più appropriato, contribuendo a far 
consolidare l’idea che la Grande Distri-
buzione Organizzata è un media a tutti 
gli effetti, e Adsolutions GDO ne è il 
principale player. 
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Da oggi la pallacanestro in Europa si guar-
da in diretta streaming sul sito 
www.fibaeurope.com. FIBA Europe, Fede-
razione Internazionale di Basket, grazie a 
Connexia, agenzia di comunicazione inte-
grata con focus sulle attività di relazioni 
pubbliche, creatività e comunicazione mul-
timediale e che ha messo la tecnologia al 

servizio di tutti gli appassionati del basket. 
L’elevata specializzazione di Connexia nell’-
ambito multimedia, ha reso possibile la 
realizzazione di un progetto di streaming 
impegnativo che, nel dettaglio, effettua il 
down link satellitare dei segnali televisivi 
prodotti dai broadcaster locali; utilizzando 
il formato Windows Media, tali segnali 
vengono convertiti in flussi video per 
Internet e distribuiti in diretta al pubblico 
online tramite il sito della FIBA, garanten-
do immagini di altissima qualità. “Grazie 
all’utilizzo di un Content Delivery Network 
internazionale, Connexia garantirà la quali-
tà del segnale per l’utenza internet mon-
diale – ha dichiarato Massimo Cortinovis, 
Amministratore Delegato di Connexia e 
Responsabile dell’Area Multimedia – Inol-
tre, grazie a un servizio di GeoBlocking 
Connexia è in grado di limitare l’accesso ai 

contenuti in 
streaming ai soli 
utenti internet 
provenienti dai 
paesi indicati da 
FEP (FIBA Euro-
pe Properties), 

nel rispetto dei diritti di sfruttamento delle 
immagini concordati da FEP stessa con i 
propri clienti. Siamo orgogliosi di questo 
progetto e siamo fieri che un’istituzione 
come FIBA ci abbia affidato un progetto di 
tale portata” “Abbiamo scelto Connexia 
come partner in questo progetto perchè ha 
dimostrato di poter garantire uno strumen-
to di altissimo valore tecnologico; del resto 
annoverano tra i loro clienti alcune delle 
realtà sportive più importanti d’Europa” – 
ha dichiarato infine Nar Zanolin, Segretario 
Generale FIBA Europe. 

FIBA fa canestro 
in streaming  
con Connexia 
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Il Consiglio Direttivo Unicom, 
ha accolto le domande di am-
missione di cinque nuove asso-
ciate: All Publicity, con Daniele 
Frustaci, studio pubblicitario 
specializzato nella gestione di 
budget aziendali per lo svilup-
po di campagne pubblicitarie 
intersecando i più importanti 
mezzi di comunicazione quali: 
televisione, cinema, riviste na-
zionali, radio, personaggi famosi, 
studio dell'immagine, creazione 
cataloghi moda e altro. 
Aproweb, con Daniele Rutigliano, 
web agency specializzata nella 
progettazione e nello sviluppo di 
siti web dinamici ed interattivi. 
Soluzioni su misura per promuo-
vere imprese e privati in Rete: 
siti istituzionali e per dispositivi 
mob i l i ,  co rpora te  b l og,  e-
commerce (B2B & B2C), applica-
zioni web, CRM, RSS, widget, 
campagne di web marketing ed 
ogni altro prodotto e servizio 
legato al mondo di Internet. 
Dolp’s Studio, invece, con Serafina 
Pupino, svolge principalmente atti-
vità di uffici stampa, relazioni pub-
bliche, media relations, strategie 
di comunicazione, con esperienza 
specifica nei settori: manifestazio-
ni fieristiche, agro-alimentare e 
turistico-alberghiero, con partico-
lare riferimento ai segmenti del 
benessere e del congressuale; i-
noltre, progetta eventi e partecipa 
all’organizzazione degli stessi. 
Insigno, con Adriano Belfiore, nata 
nel 2000 con la visione della de-
sign company multidisciplinare 
anglosassone ma con tanto gusto, 
cura ed inventiva italiana. E infi-
ne, Mercurio Group, con Carla 
Piras, nata nel 1977 come agen-
zia pubblicitaria locale.  
Oggi dopo 30 anni di attività si è 
strutturata in vari settori specia-
listici diventando MercurioGroup 
ed è in grado di affrontare e ge-
stire ogni aspetto della comuni-
cazione di impresa; i suoi servizi 
sono rivolti prevalentemente al 
mondo delle PMI. 

Il mensile Cambio, edito da Aci-
Mondadori, col numero di aprile, en-
tra a tutti gli effetti a far parte del 
“sistema” editoriale del newsmagazine 
Panorama, prendendo il nome di 
Cambio-Panoramauto. Forte del 
brand Panorama, la rivista automobi-
listica, diretta da Saverio Villa, punta 
a rafforzare ulteriormente le sue per-
formance nel mercato pubblicitario e 
in edicola. Parallelamente alla modifi-
ca della testata sono 
state introdotte alcune 
importanti innovazio-
ni: innanzitutto un 
rinnovamento grafico, 
che esalta la spettaco-
larità e la qualità delle 
immagini; il linguag-
gio poi è reso ancora 
più fruibile, per infor-
mare con completezza 
i lettori senza appe-
santire i contenuti con 
una terminologia poco 
comprensibile. Firme 
illustri del mondo del-
l’auto, inoltre, terran-
no rubriche “di peso”; 
particolarmente signi-
ficativo poi l’amplia-
mento del già ricco 
listino dei modelli in 
vendita che, comple-
tato da piccole mono-
grafie dedicate a cia-
scuna auto, trasforma 
questa parte del gior-
nale in una vera e 
propria guida all’ac-
quisto. Assoluta novi-
tà è la sezione denominata “Area di 
Servizio”, dedicata al rapporto diretto 
con i lettori, ai quali vengono fornite 
consulenze sui temi di maggiore 
attualità nel campo di tecnica, ri-
sparmio, mobilità, ambiente, econo-
mia, burocrazia, leggi e regolamen-
ti. La parte più tradizionale della 
rivista invece, riservata agli scoop, 
alle anticipazioni, alle novità del 
mercato e ai test approfonditi, è 
ancora più densa di dati, grazie an-
che al grande lavoro del Centro Pro-
ve di Cambio-Panoramauto, dove 
vengono eseguiti test relativi a pre-

stazioni, consumi, affidabilità e sicu-
rezza che non potrebbero essere 
realizzati su strada aperta al pubbli-
co. La copertina del primo numero 
di Cambio-Panoramauto è dedicata 
alle novità italiane da qui al 2010, 
partendo dalla nuovissima Alfa Ro-
meo Mi.To per finire alla piccolissi-
ma Fiat, che potrebbe riproporre il 
nome leggendario della Topolino. E, 
restando nel campo delle anticipa-

zioni, viene aperta una finestra sul 
futuro di alcuni modelli di grande 
diffusione come Renault Megane, 
Seat Ibiza e Opel Meriva. Il mensile, 
nella sua nuova veste, sarà in edi-
cola a 2€ a partire da giovedì 20 
marzo e in abbinamento con Pano-
rama per una settimana a partire 
dal 4 aprile. Il lancio di Cambio- 
Panoramauto è supportato, inoltre, 
da una campagna articolata in spot 
televisivi su reti Rai e Mediaset, pagi-
ne pubblicitarie sui quotidiani nazio-
nali e sui periodici Mondadori e infine 
punto vendita. 

Cambio entra nel sistema  
Panorama 

Nuovi ingressi 
in Unicom 
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Philip Watch sceglie  
John Mc Enroe  

Philip Watch soffia le 
candeline su 150 anni 
di storia e di successo 
scegliendo John Mc Enroe, 
da sempre al di fuori 
delle regole comuni, 
come testimonial della 
nuova campagna pub-
blicitaria. La campa-
gna, partirà ad aprile e 
si farà portatrice dei 
valori del marchio. L’o-
rologio indossato dal 
tennista per la campa-
gna è il cronografo au-
tomatico della collezio-
ne Blaze, un modello 
che incontra il gusto di 
chi ama gli orologi ele-
ganti senza rinunciare 
alle prestazioni di un 
cronografo di precisio-
ne. “La scelta di John 
Mc Enroe per parlare 
dei valori del nostro 
brand ci è apparsa 
lampante - ha com-
mentato l’AD del grup-
po Sector Morellato 
Massimo Carraro - John 
Mc Enroe non ha mai 
tradito se stesso e i suoi 
estimatori, così come 
Philp Watch è rimasta 
coerente con il suo he-
ritage valoriale, senza 
alcun compromesso”. 
La campagna si artico-
lerà su due diversi sog-
getti: uno dedicato ad 
uno dei grandi classici 
di Philip Watch, il cro-
nografo automatico del-
la collezione Blaze, ap-
partenente alla linea più 
sportiva di Philip Watch, 
la "Prestige"; l'altro de-
dicato all’orologio che 
verrà prodotto in edizio-
ne limitata proprio per 
"festeggiare" l’impor-
tanza del traguardo rag-
giunto e che verrà lancia-
to in occasione della pros-
sima stagione natalizia.  

Sarà inaugurata domani “Italia Italie Italien 
Italy Włochy - Ritti su la cima del mondo, 
noi scagliamo, una volta ancora, la nostra 
sfida alle stelle!.. ", la nuova mostra pro-
mossa da Arcos, museo d’arte contempora-
nea del Sannio, mentre la progettazione 
grafica di tutti i materiali è stata affidata 
alla Neikos. L’invito della rassegna è a com-
mentare non tanto i confini di questa identi-
tà, quanto piuttosto la fatica e l’incertezza 
di qualsiasi tentativo di una definizione che 
oltrepassi lo stereotipo. “E’ stata un’espe-
rienza significativa – ha commentato Danie-
le Carbone, art director Neikos – I supporti 
da realizzare erano numerosi ed i tempi 
molto stretti. Il progetto ha coinvolto tutto il 
nostro reparto creativo e ci ha reso l’oppor-

tunità di misurarci 
con una tipologia 
di incarico molto 
stimolante. Il risul-
tato è una grafica 
impostata sulla 
semplicità dei colo-
ri della bandiera, 
dove il tratto è 
essenziale, pulito 
ed elegante per 
centralizzare l’at-

tenzione sul concetto di italianità”. Della 
strategia di comunicazione fanno parte ma-
nifesti, stendardi, roll up, brochure, segnali-
bri, cartoline, adesivi, schede didattiche, ma 
anche layout per l’advertising, con uscite 
sulle testate nazionali, tra cui Il Sole 24 ore, 
Flash Art, Mousse, Teknemedia, Il Denaro, 
Il Mattino. L’esposizione, che rimarrà aperta 
sino al 31 agosto presso le sale del Palazzo 
del Governo in corso Garibaldi a Benevento, 
è una riflessione e un confronto con la cul-
tura italiana contemporanea, filtrati attra-
verso lo sguardo di trentaquattro giovani 
artisti nazionali e internazionali e due artisti 
storici, Alighiero Boetti e Gino De Dominicis, 
solidi riferimenti culturali per le generazioni 
contemporanee. Curata da Gigiotto Del 
Vecchio, Alessandro Rabottini, Elena Lydia 
Scipion e Andrea Villani l’esposizione è pro-
mossa dalla Provincia di Benevento, l’asses-
sorato al Turismo e ai beni culturali della 
Regione Campania, l’agenzia dei Beni cultu-
rali Art Sannio Campania ed Arcos, con il 
suo direttore scientifico Danilo Eccher. 

Neikos firma  
la nuova  

mostra Arcos 
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Nokia coinvolge i clienti 
sui progetti futuri 
Nokia, leader mondiale nella produzione di cellulari, ha 
deciso di cambiare le regole del gioco. D’ora in poi invece 
di lavorare in gran segreto allo sviluppo di nuove tecnolo-
gie e dispositivi, vuole iniziare a condividere le proprie idee 
col pubblico ed ha invitato blogger e esperti di tecnologia a 
fare un brainstorm sui progetti futuri. Quindi cavalcando 
l’onda delle potenzialità fornite dalla rete, la società vuole 
riscrivere le regole per lo sviluppo dei suoi prodotti. Già 
adesso un cliccatissimo video su Youtube mostra il prototi-
po del Morph, cellulare flessibile, allungabile, a batterie 
solari ed autopulente, questo mostra che il processo di svi-
luppo e i test di nuovi modelli si aprono ai clienti e alle loro 
idee. Bob Iannucci Chief Technology Officer di Nokia spiega: 
“All’inizio del 2005 abbiamo capito che se fossimo rimasti 
focalizzati sull’innovazione proveniente dall’interno, avrem-
mo limitato il nostro scopo. Vogliamo più idee selvagge. La 
capacità di coinvolgere un grosso numero di utenti nel ciclo 
di produzione, significa che si può avere un approccio più 
collaborativi allo sviluppo e che si possono testare le idee 
fuori per poi raffinarle all’interno”. Per diffondere il suo 
messaggio di collaborazione Nokia ha intenzione di 
“sfruttare” il suo miliardo di clienti, ben un sesto dell’uma-
nità, per sperimentare e testare i prodotti che possono 
sfondare sul mercato. 

 
Yahoo continua a crescere  
e firma collaborazione  
con Click Forensics 
Yahoo nonostante sia nell’occhio del ciclone per la possi-
bile acquisizione da parte di Microsoft, registra finanzia-
riamente un andamento positivo. Infatti ha confermato le 
stime relative all’andamento nel primo trimestre e per 
l’intero 2008 e prevede di raddoppiare il cash flow opera-
tivo, cioè il suo reddito netto, nei prossimi tre anni rag-
giungendo 3,7 miliardi di dollari. Secondo quanto prevede 
il piano triennale presentato al consiglio di amministrazio-
ne lo scorso dicembre, quindi prima dell’offerta lanciata 
da Microsoft, la società di Sunnyvale sostiene che queste 
stime confermino la convinzione che l’offerta di acquisi-
zione sottovaluta sostanzialmente le capacità del motore 
di ricerca. Tanto per dimostrare che non sta aspettando 
passivamente una soluzione sull’intricata offerta da parte 
della società di Bill Gates, Yahoo ha deciso di stringere 
un’alleanza con Click Forensics, una società indipendente 
che monitora l’attività e la correttezza del business dell’a-
dvertaising online, principalmente prevenendo il “click 
fraud”, cioè la pratica di aumentare artificialmente i click 
sulle pubblicità. La collaborazione con Yahoo sarà volta ad 
identificare eventuali abusi illegali, gli analisti di Click Fo-
rensics riusciranno a capire ciò che gli utenti fanno una 
volta raggiunto il sito dopo avere cliccato sulla pubblicità 
online. La decisione di Yahoo sarà sicuramente molto criti-

cata da tutti gli altri motori di ricerca o dalle aziende del 
mondo pubblicitario, che hanno sempre contestato i meto-
di usati da Click Forensics. Il nemico numero uno della 
società di monitoring è sempre stato Google, che sostiene 
che i click falsi sarebbero pochissimi, infinitamente meno 
della percentuale che la società da per scontata che è del 
10%. Invece nel suo ultimo report Click Forensics ha sti-
mato che la percentuale globale di click fraudolenti in rete 
è del 16,6% solo nell’ultimo quarto del 2007, mentre l’an-
no prima era del 14,2%. E per i network di pubblicità con-
testuale come Google e Yahoo i click falsi sarebbero del 
28,3% del totale, in aumento rispetto allo stesso periodo 
del 2006 stimato al 19,2%. 
 

La questione palestinese  
scoppia su Facebook 
Alcuni cittadini israeliani residenti nelle colonie in Ci-
sgiordania si sono scagliati contro il popolare social 
network Facebook, perché sono stati registrati nel sito 
come  abitanti della Palestina. I residenti delle città di 
Maale Adumim e Ariel hanno accusato il sito californiano 
di nascondere un fine politico dietro all’errore di regi-
strazione e hanno chiesto l’immediata correzione dei file 
e di essere reinseriti tra gli abitanti dello stato di Israe-
le. Il sito ha risposto alle lamentele dicendo che gli utenti 
residenti negli insediamenti potranno decidere autonoma-
mente se classificarsi tra gli abitanti della Palestina o di 
Israele. Molte le lamentale apparse sui post di Facebook : 
“Sono un cittadino di Israele come tutti gli abitanti di A-
riel, nessuno di noi vive in Palestina”. Israele vorrebbe 
conservare tra i propri territori gli insediamenti in Cisgior-
dania indipendentemente dagli esiti degli accordi di pace 
con i palestinesi. Come era logico aspettarsi, le proteste 
sono arrivate anche dalla parte Palestinese, dove gli u-
tenti hanno minacciato di cancellarsi dal sito “Se Facebo-
ok cancellerà la Palestina, chiuderò il mio account”, scrive 
uno dei 4.700 membri del gruppo palestinese, fondato da 
Sail Qadoumi per far sentire al mondo la voce dello stato 
della Palestina, che non è ufficialmente riconosciuto. I 
dissapori tra gli israeliani e i palestinesi hanno raggiunto 
anche la rete e coinvolto uno dei siti più famosi al mondo 
che questa volta invece di promuove le relazioni sociali ha 
alimentato lo scontro razziale. 
 

Quando la propria vita viene mes-
sa all’asta su eBay 
Un australiano di 44 anni, dopo la fine del suo matrimonio, 
ha deciso di vendere casa, auto, moto, barca, vestiti, amici 
e posto di lavoro su eBay. L’asta comincerà il 22 giugno e 
durerà una settimana. “Salve mi chiamo Ian Usher e ne ho 
abbastanza della mia vita! Non la voglio più, potete averla 
se volete!”, si legge sul suo sito web www.alife4sale.com, 
con un link a eBay. “Quando la vendita si sarà conclusa” 
ha detto Usher alla tv australiana “uscirò dalla porta, 
prenderò soldi e passaporto e inizierò una nuova vita”.  

http://it.buyvip.com/register/it/PromotionalRegister.html?CO=1&PromoID=IM_SW_IT_001


 Alex Caldiroli, nuovo Buyer Built 
In&Air Conditioning di Unieuro 
Alex Caldiroli è entrato a far parte del team UniEuro, ri-
coprendo il ruolo di Buyer Built in&Air Conditioning. Il 
2008 si è aperto per l’insegna con numerosi nuovi ingres-
si in azienda, in particolare con l’arrivo del nuovo Mana-
ging Director Mario Maioccchi, di Fabio Godano nuovo 
Trade Director e, dal 1 marzo, di Michele Morghen, nuovo 
Category Manager MDA&Clima.  
“Alex Caldiroli si occuperà in particolare della gestione 
degli acquisti centralizzati e della pianificazione delle atti-
vità nazionali con la relativa gestione e realizzazione dei 
volantini e delle promozioni legate al settore incasso e 
clima - ha commentato Fabio Godano, Commercial 
Director di UniEuro - Siamo felici di avere tra noi Caldiroli 
che ha maturato una significativa esperienza nell’indu-
stria. Siamo convinti che saprà apportare a UniEuro quel 

bagaglio di esperienza e conoscenze maturate sino ad 
oggi per rafforzare ancora di più i legami e la collabora-
zione strategica con l’industria e i principali marchi di 
riferimento del mercato”. 
 

Sterling Commerce nomina Fulvio 
Lana vice president Asia Pacific 
Sterling Commerce, azienda di AT&T Inc.,ha annunciato la 
nomina di Fulvio Lana in qualità di nuovo Vice President of 
Sales and Marketing per la regione Asia Pacifico. Con base 
a Singapore, Fulvio Lana avrà il compito di supervisionare 
la strategia di crescita della regione e di guidare le vendite 
e le attività di marketing nel Nord e nel Sud dell’Asia, in 
Australia meridionale e Giappone. “Siamo entusiasti che 
Fulvio faccia parte del nostro team. La sua lunga e com-
provata esperienza manageriale e nel settore delle vendite 
sarà un elemento chiave per guidare con successo la re-
gione Asia Pacifico – ha affermato Dave Robinson, Senior 
VP, EMEA and Asia Pacific - in qualità di azienda globale, 
siamo consapevoli delle grandi opportunità offerte da que-
sta region e crediamo che la presenza di Fulvio nel nostro 
team porterà alla crescita dei profitti assieme ad uno svi-

luppo dinamico di questa regione. Attualmente lavoriamo 
con oltre 1500 clienti in Asia e continueremo ad apportare 
nuova crescita nel settore dei servizi finanziari, della logi-
stica e della supply 
chain, così come in 
quello del retail”. 
“Sterling Commerce è 
ben posizionata per 
ottenere un considere-
vole vantaggio dalle 
opportunità di crescita 
che offre oggi il merca-
to della regione Asia 
Pacifico - ha commen-
tato Fulvio Lana - la 
strategica posizione 
geografica di Singapore 
quale centro nevralgico 
per il business in que-
sta regione ci consente 
di investire nei mercati 
emergenti della Cina e del Sud Est Asiatico con le nostre 
soluzioni, offrendo alle organizzazioni maggiore visibilità 
nei processi interni ed esterni all’azienda al fine di miglio-
rare la profittabilità, ridurre i costi e i rischi”. 

 
Susanna Bina nominata Presidente 
Delegazione Centro di Assoconsult 
Assoconsult, associazione federativa delle Imprese di 
consulenza direzionale e organizzativa, ha nominato Su-
sanna Bina alla presidenza della delegazione centro che 
raccoglie le società di consulenza direzionale delle Regio-
ni Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Sardegna. Nel com-
mentare il nuovo incarico e 
il programma di lavoro che 
intende sviluppare con un 
focus prioritario sulla soste-
nibilità, Susanna Bina ha 
sottolineato: “Siamo consa-
pevoli che le nostre impre-
se, per poter avere un ruo-
lo nel rilancio competitivo 
del nostro territorio, devo-
no aprirsi alla consulenza 
orientandosi verso nuove 
logiche di sviluppo sosteni-
bile. L’emergenza climatica 
impone a Governi, istituzio-
ni territoriali ed aziende di 
modificare i propri compor-
tamenti in questa direzio-
ne, con un rinnovato senso 
di responsabilità sociale. E’ la luce di una nuova alba di 
un’economia sostenibile e noi siamo pronti e capaci di 
cogliere questa sfida”. 
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audience 2242 994 808 3486 1976 3696 6115 2430 

share 23.5 20.2 20.7 26.0 22.5 21.6 23.2 27.9 

 

audience 961 580 290 1577 868 1502 3041 634 

share 10.1 11.8 7.4 11.7 9.9 8.8 11.5 7.3 

 

audience 783 210 390 1026 896 1478 1853 841 

share 8.2 4.3 10.0 7.6 10.2 8.6 7.0 9.6 

Totale 
Mediaset 

audience 3986 1784 1488 6089 3740 6676 11009 3905 

share 41.9 36.2 38.1 45.3 42.7 38.9 41.7 44.8 

 

audience 2152 1396 920 2682 1828 4983 6073 1340 

share 22.6 28.3 23.6 20.0 20.8 29.1 23.0 15.4 

 

audience 885 478 322 1655 1032 956 2067 1156 

share 9.3 9.7 8.2 12.3 11.8 5.6 7.8 13.3 

 

audience 762 242 349 1069 392 1770 2499 474 

share 8.0 4.9 8.9 8.0 4.5 10.3 9.5 5.4 

Totale Rai 
audience 3799 2116 1591 5406 3252 7709 10639 2970 

share 39.9 42.9 40.7 40.3 37.1 45.0 40.3 34.1 

 

audience 298 231 125 462 378 387 710 278 

share 3.1 4.7 3.2 3.4 4.3 2.3 2.7 3.2 

Altre ter-
restri 

audience 566 359 221 610 491 962 1657 567 

share 5.9 7.3 5.7 4.5 5.6 5.6 6.3 6.5 

Altre Sa-
tellite 

audience 780 388 462 824 858 1334 1992 823 
share 8.2 7.9 11.8 6.1 9.8 7.8 7.5 9.4 
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