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 Le bollette telefoniche potranno indicare  
i numeri in maniera completa  

L’autorizzazione del  Garante Privacy 
di Fiammetta Malagoli 

Il Garante della Privacy, con il suo 
provvedimento del 13 marzo 2008, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 
successivo 3 aprile, ha autorizzato i 
fornitori di comunicazione elettronica 
accessibili al pubblico ad indicare, 
nella fatturazione dettagliata richie-
sta dagli abbonati, i numeri telefo-
nici completi. Fino ad oggi, nelle 
fatture dettagliate, venivano indi-
cati i numeri telefonici contattati in 
modo incompleto, omettendo le 
ultime tre cifre, così come disposto 
dal comma 4 dell’ art.124 del Codi-
ce della privacy. 
La decisione del Garante trae spunto 
dal fatto che l’89% dei circa ottanta 
milioni di linee attivate appartiene 
alla categoria delle prepagate e che, 
pertanto, questa modalità alternativa 
di pagamento ha preso grandemente 
campo, anche in considerazione del 
fatto che le carte sono rinvenibili su 
tutto il territorio italiano, presso ta-
baccherie, edicole, siti web, circuiti 
bancari, ricevitorie Sisal o Lottoma-
tica, negozi, come anche presso le 

Poste Italiane. L’acquisto delle car-
te prepagate è una modalità alter-
nativa alla fatturazione, così come 
lo sono il pagamento con carta di 
credito o di debito.  
L’art.124 del Codice prevede che il 
Garante possa autorizzare il fornitore 
ad indicare nella fatturazione i nu-
meri completi delle comunicazioni, 
purché il fornitore del servizio di co-
municazione elettronica accessibile al 
pubblico abbia abilitato l'utente ad 
effettuare comunicazioni e a richie-
dere servizi da qualsiasi terminale, 
gratuitamente ed in modo agevole, 
avvalendosi per il pagamento, di mo-
dalità alternative alla fatturazione, 
anche impersonali, quali, appunto, 
carte di credito o di debito o carte 
prepagate. L’Autorità ha accertato, 
nel corso dell’ istruttoria preliminare 
svoltasi nel 2007, l’effettiva e diffusa 
disponibilità per abbonati ed utenti 
delle predette modalità di pagamen-
to alternative alla fatturazione ed ha, 
quindi, ritenuto sussistenti le condi-
zioni per adottare un provvedimento 
generale di carattere autorizzativo. 

Tenendo conto che i dati contenuti 
nelle fatture dettagliate attengono ad 
aspetti della vita privata, che riguar-
dano sia il chiamante, sia l’ abbona-
to, sia il chiamato, i cui diritti devono 
essere contemperati, i fornitori di 
comunicazione elettronica dovranno 
informare preventivamente i propri 
abbonati della facoltà di avere bollet-
te in chiaro, mentre, coloro che lo 
richiedano, potranno continuare a 
ricevere la fatturazione con le ultime 
tre cifre mascherate. 
L’informativa dovrà specificare che 
tutti gli abbonati che avranno richie-
sto o richiederanno la fatturazione 
dettagliata la riceveranno con l’ indi-
cazione dei numeri completi, salvo 
che non chiedano l’ omissione delle 
ultime tre cifre, e dovrà anche conte-
nere l’ invito a tutti gli abbonati ad 
informare coloro che utilizzeranno la 
loro utenza che la fatturazione av-
verrà con indicazione completa dei 
numeri chiamati. Il Garante ha stabi-
lito nel primo luglio 2008 l’avvio delle 
fatturazioni dettagliate con indicazio-
ne dei numeri completi. 

“Estate 2008: tutti in spiaggia con Lydie Pages!” è l’invito 
delle nuove campagne pubblicitarie estive del Gruppo 
Tirabasso per i marchi Aquateam e Taubatè, firmate dall’-
agenzia Noesis Comunicazione, che partiranno il prossimo 
15 aprile e saranno declinate per quattro mesi sulle mag-
giori riviste di moda e di attualità a livello nazionale.  Te-
stimonial la giovane modella francese Lydie Pages, redu-
ce dai successi televisivi di Cultura Moderna e Markette. 
Sensuale, alla moda, e nel contempo  sportiva e casual, 
la Pages interpreta la filosofia del “dinamyc relax”, che 
ispira i due marchi. Gli scatti del fotografo Amilcare Incal-
za mostrano la raffinata bellezza della modella francese 
fondersi  con la bellezza e la creatività delle linee di coor-
dinati, costumi, borse e ciabattine Aquateam - All over 
the world. Con i loro colori forti, i motivi floreali e gli 
sfondi ispirati a paesaggi da sogno, i bikini e gli accessori 
Aquateam diventano un must per un’estate alla moda. 
Taubatè – Tracce di fashion, con le sue raffinate propo-
ste, si presenta come la linea di calzature trendy per un 
pubblico sempre alla ricerca dell’ultima novità. Alla realiz-

zazione delle campagne pubblicitarie hanno lavorato per 
Noesis Antonio Zamperetti e Stefania Episcopo, art 
director, e Roberto Merlini, copy writer. 
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Fila on air con le linee Vintage e Gold 
E’ on air la nuova campagna di comu-
nicazione di Fila,  focalizzata sulle due 
linee più “lifestyle/fashion”, Vintage e 
Gold, destinate ad un pubblico giova-
ne e trend setter. E’ stato Stefano 
Cattelan ha catturare, con il suo o-
biettivo, i valori di Fila: italianità, mo-
dernità e stile uniti all’heritage del 
brand, rivisitandoli in chiave contem-
poranea. Il soggetto Vintage, suggel-
lato dalla partnership con Piaggio e 
l’intramontabile Vespa simbolo degli 
anni ’70, è stato realizzato a Loano 
presso i Bagni Kursaal; il soggetto 
Gold è stato realizzato con lo sfondo 
del mare di Albissola  e con la par-
tecipazione del brand Martini. La 
pianificazione sulle principali testate 
maschili e lifestyle del panorama 
editoriale italiano, sviluppata dall’a-
genzia Initiative Media, verrà affian-

cata da maxi affissioni nei punti più 
prestigiosi delle grandi città italiane. 
A Milano, la campagna è già prota-

gonista del prestigioso spazio, ex 
sede del locale ATM nella zona di via 
Moscova. 
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Cartoon Network ha scelto Bartoons on the Bay Festival 
Internazionale dell’Animazione, che si conclude oggi, per 
festeggiare i suoi 10 anni in Italia. Jaime Ondarza, 
Amministratore delegato di Turner Italia (gruppo Time-
Warner), ha presentato, nel corso della conferenza 
stampa di venerdí scorso, le serie che hanno contribuito 
al successo del canale e la loro evoluzione, tra cui Le 
Superchicche (The PowerPuffGirls), e l’inedita versione 
in computer grafica di Star Wars Clone Wars, inedita 
serie tv spin-off del film a settembre nei cinema; oltre 
alle produzioni come l’inedito Jimmy fuori di testa, tele-
film prodotto dagli Studios del canale, che unisce per la 
1° volta animazione e personaggi in carne ed ossa e che 
andrà in onda dal 28 aprile e Chowder, scuola di cucina 
in onda, invece, a partire dal 19 aprile. 

I primi dieci anni  
di Cartoon  

Network Italia  
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Cayenne firma lo spot di Skoda Roomster Road 
 “Non ti hanno mai guardato così.” 
Questo il claim della nuova campa-
gna televisiva, stampa e radiofonica 
per i modelli Skoda Roomster e Oc-
tavia Road realizzata dall’agenzia 
Cayenne. Lo spot, che sarà on air 
fino a Maggio su Rai, Mediaset, La7, 
Sky, stampa e  internet (display mkt 
e dem), lancia due modelli speciali 
Skoda, con equipaggiamenti ricchi di 
optional. Nello spot realizzato dall’a-
genzia Cayenne, per la regia di Mar-
teen Treurniet, quello che sembra 
essere un voyeur che osserva una 
coppia amoreggiare in una Roomster 
Road, in realtà non sta guardando la 
coppia, ma l’auto.  La stessa creativi-
tà, declinata su stampa e radio, ha lo 
scopo di sottolineare attraverso un 
tono ironico e un equivoco narrativo, 
che l’auto grazie a Esp, cerchi in le-
ga, navigatore satellitare e altri op-
tional molto esclusivi, fa apparire chi 
la vede, per una volta, come un 
guardone. “Con il lancio di due nuove 
versioni di Roomster ed Octavia, vo-
gliamo premiare il momento positivo 
della Marca Skoda – dichiara Giorgio 
Colombo, Direttore Marketing di Sko-
da - in netta controtendenza con il 
mercato dell’auto. Siamo soddisfatti 
dei risultati ottenuti in questi mesi, e 
vogliamo attrarre le persone che 
sempre più numerose si sono avvici-
nate a Skoda, hanno visto e apprez-
zato le ultime campagne, hanno 
chiesto maggiori informazioni sui 
nostri prodotti, e proprio a questi 

vorremmo rivolgerci, dando un moti-
vo in più per sceglierci. Abbiamo 
quindi preparato due versioni molto 
speciali, che abbiamo chiamato Ro-
omster e Octavia Road, ricche di op-
tional esclusivi, e allo stesso tempo, 
convenienti in termine di prezzo. Ab-

biamo molto gradito l’idea dell’agen-
zia Cayenne di realizzare una campa-
gna promozionale che enfatizzasse, in 
modo semplice, il desiderio di essere 
proprietari di una Skoda Roomster 
Road, attraverso una simpatica paro-
dia del voyeur cinematografico”. 
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Babybel, il miniformaggio tondo ricoperto di cera rossa, lancia 
la nuova e divertente promozione on-line “Click-a-Bel” che re-
galerà bellissimi premi multimediali per il cellulare, a scelta tra 
10 suonerie e 10 sfondi. Per partecipare alla promozione sarà 
sufficiente acquistare dal 12 aprile al 12 maggio una retina di 
Mini Babybel rosso e entrare in possesso di una delle card pro-
mozionali Click-a-Bel, che saranno distribuite dalle hostess 
Babybel nelle vie 
centrali di Milano, 
Torino, Bologna, 
Roma, Napoli, Bari e 
Genova i prossimi 
19 e 20 aprile. Inol-
tre una versione 
elettronica della 
card Click-a-Bel sarà 
inviata a tutti i con-
sumatori iscritti al 
sito Babybel. Per 
vincere subito l’originale contenuto multimediale per il cellula-
re, basta registrarsi entro il 15 maggio sul sito www.babybel.it, 
inserire i propri dati personali, i dati dello scontrino fiscale d’-
acquisto del prodotto e il codice della Click-a-Bel card… e sce-
gliere un bellissimo premio tra 10 suonerie e 10 sfondi. 

Babybel regala  
suonerie e sfondi  

Notizie da...  

Premio Marco Bastianelli 2008 
C'è tempo fino al 23 aprile per concorrere all'edizio-
ne 2008 del Premio Marco Bastianelli per il miglior 
libro fotografico e la migliore opera prima pubblicati 
in Italia nel corso del 2007. L'iniziativa, che asse-
gna al primo classificato di entrambe le categorie la 
somma di 500,00 euro, intende contribuire alla dif-
fusione dell'editoria fotografica. www.reflex.it 

 
Padova: incontri coi fotografi 
Il Centro Nazionale di Fotografia di Padova organiz-
za una serie di incontri con alcuni dei fotografi coin-
volti nella rassegna artistica al momento in cartello-
ne e intitolata "Passaggi a Nord Est". Il 16 aprile 
toccherà a Cesare Gerolimetto, il 19 e il 23 aprile a 
Giovanni Umicini, quindi a Manfredo Manfroi il 30 
aprile e infine a Marco Zanta il 14 maggio. Info 049 
8204518. cnf.padovanet.it 
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D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per M&M’s  
E’ on air la nuova campagna pubbli-
citaria televisiva per M&M’s, le lenti 
al cioccolato prodotte da Mars Italia,  
che vede come protagonista princi-
pale il difensore dell’Inter e della Na-
zionale, Marco Materazzi.  
La creatività della campagna è stata 
firmata dall’agenzia D’Adda, Lorenzi-
ni, Vigorelli, BBDO, mentre la pianifi-
cazione è stata curata dal centro me-
dia MindShare e prevede uscite su 
reti Mediaset e Sky da ieri al 26 apri-
le 2008 e dal 4 al 10 maggio 2008. I 
2 filmati, assieme a un terzo sogget-
to inedito chiamato “Cartellini”, sa-
ranno inoltre presenti sul sito web  
M&M’s. “L'idea creativa – ha com-
mentato Luca Scotto di Carlo, Diret-
tore Creativo dell’agenzia D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO - è nata 
dall’affermazione di Marco: "M&M's è 
la mia caramella preferita". Da qui 
l’accordo con il calciatore che, nelle 
vesti di attore, è stato utilizzato in 
diverse gag riprese in casa mentre 
segue una partita di calcio davanti al 
televisore sgranocchiando M&M’s…in 
compagnia dei suoi amici Red e Yel-
low. Nei due soggetti, "Inno" e 
"Fuorigioco", infatti, Materazzi è in 
salotto davanti al televisore e, men-
tre Red e Yellow provano a seguire la 
partita con lui, dallo scambio di bat-
tute prendono vita simpatici siparietti 
che anticipano il claim: “M&M’s, Il 
cioccolato che si scioglie in bocca, 
non in mano.” Gli spot si chiudono 
con la frase di “Matrix”: “e chi li tiene 

in mano?!”. “Marco è stato un testi-
monial ideale, un attore nato - ha 
continuato Luca Scotto di Carlo - e 
grazie alla sua naturale spontaneità 
e simpatia, ci ha permesso di lavora-
re nel rispetto dei tempi e in un cli-
ma veramente rilassato”. Art director 
Luis Toniutti, copywriter Maddalena 
Giusto e Martino Lapini, direzione 
creativa di Luca Scotto di Carlo e 
Giuseppe Mastromatteo e la vicedire-
zione creativa di Francesco Poletti e 
Serena Di Bruno. 
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A Tend l’advertising di Uffix  
Tend, agenzia guidata da Marco Di 
Giusto, si è aggiudicata la gara per 
l’advertising e l’ufficio stampa di 
Uffix. L’incarico triennale vedrà il 
debutto della azioni programmate 
con il Salone Ufficio 2008 di Milano, 
dal 16 al 21 aprile, l’esposizione di 
settore più importante in Europa. 
Uffix presenterà la nuova collezione 
“myPOD” -Personal Office Desking-, 
progettata dall’Arch. Franco Driusso 
(DriussoAssociati Architects) e la 
collezione LUNA, realizzata in colla-
borazione con l’affermato studio di 
design Pininfarina, grazie alla quale 
si è aggiudicata il prestigioso “Good 
Design Award 2007”. E’ in occasio-
ne di questo prestigioso premio che 
Tend curerà per Uffix la presenta-
zione in anteprima mondiale della 
spettacolare Luna Gold limited edi-

tion , appositamente creata con 
vernici a polveri micronizzate di oro 
a 24 carati per festeggiare l’impor-
tante riconoscimento. Per l’occasio-

ne giovedì 17 Aprile 2008 alle ore 
15 presso lo stand di Uffix sarà 
presente anche il designer ing. Pa-
olo Pininfarina. 
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www.amnesty.it


di Francesco Pira 
 
Svegliarsi la mattina e sapere che 
accendi il telegiornale e non sarai co-
stretto a vedere le facce dei politici in 
successione che si agitano per dimo-
strare che loro sono i migliori. 
La cosa che ci fa stare meglio è che non 
avremo i politici, stanati da giornaliste/i 
maliziose/i che raccontano delle loro 
imprese sessuali, delle loro intimità, del 
loro essere donne o uomini. 
Persino il Senatore Cesare Salvi che 
al massimo lo abbiamo visto impe-
gnato in una trattativa sindacale da 
Ministro del Lavoro, o incazzato con il 
Partito Democratico, per perorare la 
causa di Sinistra Democratica prima e 
della Sinistra Arcobaleno dopo, ha 
recitato una sua parte confessando 
che due ragazzi gay ci avevano pro-
vato con lui... 
Poi non avrebbe detto, ma gli hanno 
attribuito la frase “ le donne di sinistra 
sono molto brave a letto” . Ma in ogni 
caso questo avrebbe aperto un con-
tenzioso incredibile come quando Gior-
gio Gaber disse che la mortadella era 
di sinistra ed il prosciutto di destra. 
I quotidiani nelle ultime ore si sono 
affrettati a ribadire quanto noi aveva-
mo scritto nei giorni più accesi di 
campagna elettorale. Anna Finocchia-
ro, lei proprio lei, magistrato, candi-
data in Sicilia alla presidenza della 
Regione, la presidente dei senatori 
del Partito Democratico, capace di 
mettere in riga uomini e donne in Se-
nato, si è lasciata andare confessando 

che mutande usa. E noi delu-
si...niente perizoma...ma slip. 
E di Maurizio Gasparri, che dire, an-
che di lui abbiamo scritto: “niente 
sesso in campagna elettorale. Prima 
vengono i comizi”. A sburgiardarlo ci 
ha pensato la sua ex compagna di 
partito, Daniela Santanchè. Lei sì che 
ci capisce. Il candidato più uomo tra 
le donne de “La Destra, ha giurato di 
non “darla” a Berlusconi, che in verità 
l'avrebbe chiesta. Ed ancora il Presi-
dente del Popolo della Libertà avreb-
be un pensiero fisso. 
E perchè non dovrebbe: non è mica il 
Presidente del Popolo delle restrizioni. 
Lui, si sa, ama le donne, ne ha sposa-
to una bellissima, e ne frequenta altre 
molto belle. E si dice che farà Ministro 
la bellissima onorevole Carfagna. 
Non può passare inosservato il leghista 
Bobo Maroni che in passato aveva avu-
to come massimo della trasgressione la 
confessione del suo amore per la batte-
ria. Il futuro ministro del welfare o delle 
attività produttive dice, udite udite, che 
usa le mutande di cotone. 
E' più da boxer invece Matteo Cola-
ninno, del resto come ex presidente 
dei giovani della Confindustria li avrà 
sicuramente anche firmati. 
E' stata una campagna elettorale dove 
queste cose sono stati i grandi colpi di 
scena. Ci siamo sorbiti battute da caser-
ma, da destra e da sinistra, mentre il 
povero Giuliano Ferrara beccava pomo-
dori, arance e altro in giro per l'Italia. 
Abbiamo visto la Santanchè duettare 
su come le donne devono stare, oriz-

zontali o verticali, con la Mussolini. 
Nemmeno Lino Banfi avrebbe saputo 
fare di meglio. Nemmeno un esercita-
to Alberto Sordi o un allenato Verdo-
ne avrebbero saputo rappresentare la 
politica italiana in questo modo. 
Non ci siamo. Qui la realtà ha supera-
to la fantasia. Al Bagaglino forse non 
riusciranno ad imitare i protagonisti 
della politica perchè gli originali sono 
stati più bravi degli imitatori.  
Nemmeno Fiorello potrà fare di più. A 
Klaus Davi dobbiamo se anche Youtu-
be è stata invasa da politci che si rac-
contano nell'intimità. Ai politici di tutti 
i partiti dobbiamo dire un grazie per 
averci informato su mutande, sesso, 
e pari opportunità. 
Terminata questa grande kermesse 
qualcuno deve trovare il modo per 
non lasciarci in futuro disinformati. E' 
ormai un nostro diritto sapere come 
sono i nostri nell'intimità. Capire chi 
fa sesso e chi no. Chi la dà e chi non 
la dà. E' un fatto di trasparenza. 
Facciamo una modesta proposta. Nella 
scheda parlamentare aggiungiamo del-
le voci. Poche ma utili voce. Per esem-
pio: mutande usate (boxer, perizoma, 
classica di cotone ecc...);  ,sesso (una, 
due, tre volte la settimana o altro); la/
lo da o non la/lo da (si, no, sempre, a 
volte, quando occorre...) 
Già cosi avremo le idee più chiare ed 
un aggiornamento costante su 
internet. Usiamola sta tecnologia. W il 
perizoma, W il sesso libero, W la Re-
pubblica Italiana... 

francesco@francescopira.it 

Cosa è rimasto della campagna elettorale 

Una modesta proposta per Deputati e Senatori 
 

Vogliamo sapere tutto dei nostri politici: mutande, gusti sessuali e abitudini erotiche 

I fondatori dell’Associazione Area G di 
Milano parlano direttamente con gli 
operatori del mondo adolescenziale 
affrontando il disagio psicologico che 
si manifesta attraverso un danno al 
corpo. Assistenti sociali, educatori, 
insegnanti, neuropsichiatri, pediatri, 
psicologi sono i destinatari della  gior-
nata di studio “Adolescenti migranti, 
adolescenti che attaccano il corpo” 
promossa da Area G e FrancoAngeli 
Editore. L’appuntamento, in program-

ma venerdì 18 aprile 2008 alle ore 
9.00 presso la Casa della Cultura di 
Milano, prevede anche la presentazio-
ne del libro “Il corpo come se. il corpo 
come se’”, edito da FrancoAngeli. In-
terverranno, inoltre, presidente, vice-
presidente e direttore scientifico dell’-
Associazione Area G e i curatori, i 
quali hanno spiegato: “L’interazione 
adolescente-ambiente è il tema por-
tante di questo volume che vuole pro-
porre una riflessione interdisciplinare 

sul significato degli “agiti” autolesivi 
in adolescenza e sulle risposte che il 
mondo adulto può offrire attraverso 
interventi articolati, frutto di una rea-
le ed efficace interazione tra differenti 
ambienti e funzioni”. 

 Area G informa sulle problematiche adolescenziali 
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Armando Testa per Fondazione Grigioni   

E’ stato Armando Testa a crere la 
nuova campagna a sostegno della 
Fondazione Grigioni per il Morbo di 
Parkinson dedicata alla donazione del 
5 per 1000. La campagna no profit è 
stata presentata venerdì 11 aprile 
2008, durante il convegno nazionale 
“Il futuro del paziente con Parkin-
son”, organizzato a Roma dall’Asso-
ciazione Italiana Parkinsoniani in oc-
casione della Giornata Mondiale del 
Parkinson. Sostegno, informazione e 
ricerca, insieme. Valorizzare questa 
realtà è stato l’obiettivo del progetto 
di comunicazione, articolato in uno 

spot televisivo e in una campagna 
stampa e affissioni, tratte dallo spot. 
Il messaggio TV mostra, infatti, una 
mano femminile che elenca le tre 
mission “sostegno, informazione e 
ricerca”, al termine di questo riunisce 
le dita a rappresentare una pistola 
che all’improvviso "spara" con frago-
re, in un lampo che colpisce lo spet-
tatore e sottolinea la metafora scel-
ta: donando il 5 per 1000 alla Fonda-
zione si può colpire il Parkinson 3 
volte. Alla campagna hanno collabo-
rato tanti professionisti che, insieme 
all’Armando Testa, hanno prestato la 

loro opera gratuitamente per questa 
causa: casa di produzione BRW,  re-
gia e fotografia Paolo Franco, 
executive producer cdp Luca Orlan-
do, direttore di produzione Marco 
Fazio; Jingle Carlo Forester, Lucio 
Fabbri e Andrea Bomentre per Jin-
glebell; speaker Cristiana Lionello; 
scenografia Daniela Dellagiovanna; 
post produzione/effetti speciali Post 
Office Reloaded, montaggio Roberto 
Pileri. Direttore creativo Maurizio 
Sala, art directors Cristina Macchi e 
Lorenzo Tommasi, copy Andrea Bo-
mentre, TV producer Alberto Carloni.  
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Casaviva e Autamarocchi presentano M.A.R.T.A. 
Casaviva, il mensile diretto da Marina Carrara, quest’an-
no sarà presente tra gli eventi, organizzati a Milano in 
occasione del Salone del Mobile 2008, con “M.A.R.T.A.”: 
una casa minima, accogliente, radicale, trasportabile e 
aggregabile. M.A.R.T.A è la dimostrazione di come sia 
possibile allestire un vero e proprio miniappartamento 
all’interno di un container di 23 mq, perfettamente arre-
dato e accogliente, da vivere come una vera casa. La 
realizzazione di questa innovativa e originale microabita-
zione nasce dalla partnership con Autamarocchi che ha 
esteso il proprio core business alle diverse tipologie di 
trasporto e ai settori connessi, incluso quello della gestio-
ne dei terminal container. Da quest’ultima attività Auta-
marocchi ha sviluppato anche la commercializzazione dei 
container nuovi e usati rigenerandoli e personalizzandoli 
secondo le esigenze della clientela. Casaviva, inoltre, ha 
sviluppato il progetto M.A.R.T.A. con il supporto di tre 
giovani architetti italiani, Nina Bassoli, Daniela Ciccarone 
e Vito Ciringione, e la sta presentando con un’esposizione 
itinerante nelle più belle piazze d'Italia. 
M.A.R.T.A. verrà posizionata nel cuore degli eventi del 
“Fuori Salone” e sarà possibile visitarla da domani al 20 
aprile e dalle ore 10.00 del mattino fino alle 20.00. Inol-
tre è prevista per venerdì 18 aprile l’apertura dello spazio 

di Casaviva sino a mezzanotte. 
Ogni serata, inoltre, dalle ore 19.00 alle 20.00, sarà allie-
tata da un gustoso happy hour offerto da Tramezzino.it. 

Dopo aver realizzato le recenti campagne per i tre mo-
delli singoli, Cee’d Berlina, tre porte e Sporty Wagon, 
l’agenzia Nadler Larimer & Martinelli continua con una 
nuova comunicazione dedicata all’intera gamma Cee’d 
incentrata sui 7 anni di garanzia.   
In onda da oggi, il nuovo spot risponde a un mondo in 
cui la durata delle cose è relativa con una certezza: “Kia 
Cee’d è l’unica auto che offre 7 anni di garanzia”. Molto 

accattivante il visual della campagna, che vede vestiti, 
computer e cellulari sgretolarsi fino a diventare sabbia, 
mentre cee’d continua a mantenere la sua essenza, po-
tendo contare, infatti, sul suo plus principale. 
Lo spot è in onda sulle principali emittenti televisive na-
zionali e satellitari con taglio 30”, 15” e 7”. 
Direttore creativo: Mauro Costa. Art Director: Elisabetta 
Vignolle. Copy: Michela Sartorio. 

Nadler Larimer & Martinelli per gamma Cee’d Kia 
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Pershing, il brand del Gruppo Ferret-
ti, ha annunciato la sua presenza al 
FuoriSalone, in programma dal 16 al 
21 aprile a Milano, per sottolineare 
l’importanza che le idee innovative 
hanno per il mondo. Per il lancio in 
anteprima mondiale dello yacht Per-
shing 64’, che resterà ormeggiato per 
tutta la durata della manifestazione 
sul Naviglio Grande, è stata ideata 
una campagna di comunicazione a 
360°. L’unicità di un evento di questa 
portata, infatti, è anticipata in questi 
giorni dalla presenza di tre jumbo 
tram personalizzati con il claim “this 
is more than a tram”, un autentico 
“invito dinamico” che si muove per le 
vie del centro cittadino, dando ap-
puntamento sui navigli. 
All’evento potrà prendere parte an-
che il pubblico, partecipando ad un 
originale  gioco on-line sul sito 
www.thisismorethan.com: 7 doman-
de, 4 possibilità di risposta e 15 se-
condi di tempo per fare la scelta giu-
sta e aggiudicarsi la possibilità unica 
di vedere in prima persona l’emozio-
ne di uno yacht di lusso come il Per-
shing 64’ nel giorno assegnato tra il 
17 e il 21 aprile, dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00. Infine, attività di comuni-
cazione non convenzionali (viral, am-
bient, comunicazione di prossimità) 
verranno ad affiancare quelle con-
venzionali per esprimersi attraverso 
differenti tipologie di media e suppor-
tare un momento di comunicazione 
unico nel suo genere.L’intero proget-
to è stato studiato, ideato e pianifica-

to dall’agenzia di comunicazione inte-
grata AdmCom di Bologna, da sem-
pre consulente del cantiere marchi-
giano. Il team creativo dedicato al 
progetto, sotto la direzione creativa 
di Maurizio Cinti, ha visto affiancati al 
copywriter Massimiliano Pancaldi gli 
art Valerio Baruzzi e Manuel Dall’Olio. 
Daniela Romani e Sara Garagnani, 
client director e account executive, 
seguiranno il cliente anche in questa 
attività di comunicazione.Per rendere 
possibile tutto ciò, è stato fondamen-
tale l’apporto di Stile Libero, agenzia 
milanese che opera da anni nel setto-
re del marketing promozionale e dei 
grandi eventi, che si è occupata di 
gestire i rapporti con le Istituzioni e 
di ottenere i necessari permessi di 
fattibilità indispensabili per un evento 
di questa portata. Da non dimentica-
re Studio Branco, leader nella proget-
tazione architettonica, che si è occu-

pato della personalizzazione degli 
spazi intorno allo yacht, ideando un 
allestimento capace di coniugare al 
meglio design e tecnologia. Il Fuori-
Salone sarà solo l’inizio dell’evento 
itinerante in cui Pershing presenterà 
sui principali mercati internazionali la 
sua nuova idea: il Pershing 64’. Per-
ché tutto comincia con un’idea, come 
quella di portare uno yacht lungo 20 
metri nel cuore di Milano. 

AdmCom per lancio del nuovo yacht Pershing 64’ 
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Kaspersky Lab:  
nel 2008 si decuplicheranno 

i nuovi malware  
Secondo gli analisti di Kaspersky 
Lab, la quantità di nuovi program-
mi maligni presenti su Internet nel 
2007, compresi Virus, Worm e Tro-
jan, ha raggiunto i 2.227.415, pari 
ad un aumento di quatto volte ri-
spetto al 2006 (535.131). Il volu-
me totale di malware identifica-
to nel 2007 ha raggiunto i 354 
GB. Prima della fine dell’anno, 
molti esperti di antivirus aveva-
no già definito eccezionale que-
sto aumento inconsueto della 
quantità di malware.  
Tuttavia i risultati di fine anno rela-
tivi al 2008 mostreranno una ten-
denza completamente diversa. Gli 
analisti sostengono infatti che per 
l’anno in corso bisognerà aspettarsi 
una crescita del numero dei nuovi 
malware non solo di quattro volte, 
ma addirittura di dieci, raggiun-

gendo così la cifra esorbitante di 
20 milioni di nuove minacce. 
Ad aumentare non è solo la quanti-
tà, ma anche la qualità del malwa-
re: stanno infatti comparendo pro-
grammi nocivi sempre più com-
plessi, che mostrano comporta-
menti pericolosi e diversi metodi di 
diffusione. Si veda ad esempio il 
famoso Zhelatin, altresì conosciuto 
come “Storm Warm”. 
Nel corso del 2007, nel database di 
Kaspersky Lab sono state aggiunte 
circa 250.000 nuove firme. Secon-
do le previsioni, nel 2008 verranno 
aggiunte al database circa 
1.000.000 di nuove firme. Grazie 
al recente sviluppo delle tecnologie 
antivirus, sarà possibile eliminare 
con successo dozzine o addirittura 
centinaia di diversi tipi di program-
mi maligni con una sola firma.  

Il quotidiano Il Sole 24 ORE sarà in edicola martedì 15 aprile con il Rappor-
to Design, un’inserto speciale di 22 pagine che il giornale dedica al mondo 
del design in occasione del Salone del Mobile. Il Rapporto proporrà analisi 
economiche sul settore con riferimento ai distretti produttivi del mobile e 
all’impatto del design industriale sul mercato, interviste ai giovani talenti 
emergenti che stanno 
prendendo il testimone dai 
grandi maestri italiani del 
design e un focus su Euro 
Cucina. Ampio spazio ad 
articoli e interviste sarà 
dedicato anche sul quoti-
diano durante tutte le 
giornate della kermesse milanese. Radio 24, inoltre, darà viva voce agli 
eventi del Salone del Mobile e del Fuori Salone. Da mercoledì 16 a lunedì 
21 aprile, infatti, Radio 24 visiterà il Salone del Mobile con inviati e tra-
smissioni dedicate. Sul fronte Internet www.luxury24.it, il canale dedicato 
al lusso del portale www.ilsole24ore.com, dedica al Salone del Mobile 20-
08 uno speciale con interviste ai protagonisti del design mondiale, da 
Ron Arad ad Andrea Branzi, la mappa interattiva degli eventi più inte-
ressanti del Fuorisalone e le photogallery con le novità più interessanti 
del design in mostra al Salone; mentre www.archinfo.it, il portale di 
architettura del Sole 24 ORE Business Media, offrirà un approfondi-
mento on-ine costante sulle novità del Salone e del Fuori Salone e 4 
newsletter dedicate fino al 16 aprile. 

Il Sole 24 ORE  
al Salone del Mobile 2008 

L'iniziativa Striscerosa è stata lanciata 
dalla redazione di Quimamme.it, il sito 
per la famiglia di RCS Periodici e Fiat, in 
collaborazione con Fiat Idea. “Quella dei 
parcheggi rosa è un’esigenza specifica 
delle mamme della nostra community – 
ha dichiarato Chiara Bidoli, Web 
Manager di Quimamme - che ci hanno 
scritto numerose per segnalarci le diffi-
coltà di muoversi con il pancione o i 
bimbi al seguito, specialmente vicino a 
ospedali, asili e scuole, ma anche nei 
centri commerciali e supermercati”. 
Tutto è nato con un tam-tam in Rete in 
cui le protagoniste sono mamme che 
hanno deciso di unirsi per chiedere un 
aiuto nella ricerca di un posto auto nei 
punti più critici delle città. Sul sito Stri-
scerosa.it è infatti possibile sottoscrive-
re la petizione che Quimamme presen-
terà a Comuni e Istituzioni per trasfor-
mare le Striscerosa  in aree sosta vere 
e proprie, regolamentate dal Codice 
della strada.  La petizione ha già rag-
giunto oltre 2.800 sottoscrizioni e l’ini-
ziativa è già stata presentata ufficial-
mente. Agevolare le brevi soste di 
mamme con bambini “in pancia” o al 
seguito è un aiuto concreto, un gesto di 
sensibilità e un progetto ambizioso che i 
media, in particolare quelli del gruppo 
RCS (a partire dai mensili dedicati all’in-
fanzia: Donna&mamma, Insieme, Io e il 
mio bambino e Dolce Attesa), stanno 
sostenendo e promuovendo.  

Quimamme.it:  
StrisceRosa  

per le mamme 
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Lorenzo Marini & 
Associati: incarico 

per  Glenfield 

Il Prosciutto  
di San Daniele partner  

del Far East Film Festival 
Il Consorzio del Prosciutto di 
San Daniele è partner del Far 
East Film Festival di Udine in 
corso di svolgimento fino al 26 
aprile 2008. Un sodalizio iniziato 
lo scorso anno alla mostra del 

cinema di Venezia, quando il 
Prosciutto di San Daniele fu in 
degustazione al Lido, rappre-
sentando l’eccellenza della pro-
pria regione insieme al più 
grande festival del cinema po-
polare asiatico, ora arrivato alla 
sua decima edizione. In quell’-
occasione venne degustato dai 
più prestigiosi cineasti dell’Est e 
dell’Ovest, ma il prodotto ha un 
certo feeling con l’Asia, dove 

sarà tra i marchi di eccellenza 
italiani che compariranno nei 
primi Italian Flag Store realizza-
ti proprio in questi mesi nella 
terra del dragone, insieme con 
Gruppo Crai, Consorzio del Gra-

na Padano, Cavit, 
Conserve Italia. 
Al Far East Film 
Festival si può 
degustare il famo-
so prosciutto in 
uno spazio apposi-
to nella Sala 
Stampa del Teatro 
Nuovo. Il Festival 
darà al Consorzio 
del Prosciutto di 
San Daniele l’op-
portunità di far 
conoscere sia il 
celebre prodotto, 
sia la prossima 

edizione di Aria di Festa che si 
svolgerà dal 27 al 30 giugno a 
San Daniele del Friuli, manife-
stazione che ogni estate richia-
ma nel comune centinaia di mi-
gliaia di persone per straordinari 
abbinamenti enogastronomici, 
proposti insieme a cultura e 
spettacoli. Si stima che vengano 
distribuite per questa occasione 
oltre due milioni di fette del 
prelibato prosciutto.  

Il marchio Glenfield nasce da un’esperienza 
nella maglieria maturata in decenni d’attività. 
La Lorenzo Marini & Associati prende l’incarico 
per  lanciare e riposizionare un marchio del 
Made in Italy che sta  conquistando l’Europa. 
La sfida creativa per Lorenzo Marini è la scom-
messa di riuscire ad amalgamare il tradizionali-
smo  dello stile e della moda italiana, con le 
nuove frontiere del consumo. Il marchio Glen-
field identifica prodotti unici ed inconfondibili, 

per questo è in 
via di costru-
zione  un’im-
magine su mi-
sura, per ri-
spondere ai 
bisogni di un 
pubblico dina-
mico e sensibi-
le. Il target è 
attento alla 
moda senza 
esserne vitti-
ma, esigente 
per ciò che ri-
guarda la quali-
tà e con idee 
chiare sul rap-
porto qualità-

prezzo. L’azienda trevigiana aveva pianificato 
la sua campagna usando Martina Colombari 
come testimonial e il precedente claim puntava 
tutto sulla maglieria: “La maglia. Punto.”. La 
campagna e la brand image nuova dovrebbero 
già partire con il prossimo autunno. 
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Armin Zogbaum 
e Photographers 
per Camomilla 

 “Oggi mi sento romantica” e “Oggi mi sento 
Glamour” sono i claim della campagna, on 
air in questi giorni sulle principali testate 
femminili, con cui Camomilla, l’azienda di 
Grazia e Maurizio Belloni, torna ad investire 
in pubblicità per sottolineare un compleanno 
importante: i 25 anni dalla fondazione.  
Per l’occasione, Camomilla, ha scelto di col-
laborare con Armin Zogbaum, uno specialista 
con una visione molto sofisticata degli ogget-
ti ritratti che ha creato immagini memorabili 
per clienti come Gucci, Bulgari, Estée Lau-
der, Peugeot, Ducati, Swiss International Air 
Lines, Swiss RE, UBS e VW. Del resto, per 
tutta la nuova campagna Camomilla ha pun-
tato decisamente sulla qualità della produ-
zione: il set fotografico è stato realizzato a 
Milano, mentre della produzione si è occupa-
ta Photographers, agenzia di fotografi inter-
nazionali tra le più quotate nella capitale ita-
liana dell’advertising. Tre i soggetti scelti per 
questo primo step: Charleston, Provence e 
Vintage, che saranno presentati sui principali 
periodici femminili italiani fino a maggio 200-
8.  La campagna stampa, tuttavia, è soltanto 
uno dei punti di un articolato piano di comu-
nicazione di Camomilla Spa per il 2008 e che 
prevede azioni sinergiche di PR, advertising 
ed eventi per celebrare la storia del marchio.   

[adult swim], la proposta per gio-
vani adulti fenomeno negli Stati 
Uniti e recentemente sbarcata 
anche in Europa, è stata presentata 
in anteprima a Cartoons on the Bay 
2008, il Festival Internazionale 
dell’Animazione che si 
è chiuso ieri a Salerno. 
La proiezione, in ante-
prima, ha riguardato 
due delle sue serie di 
maggior successo: 
Robot Chicken e Aqua 
Teen Hungher Force. 
[adult swim], inoltre, 
sará disponibile on-line 
da Aprile, in versione 
i t a l i a n a ,  c o n 
www.adultswim.it. Robot 
Chicken è un’animazione in 
stop-motion e satira pun-
gente creata da Seth Green e 
Matt Senreich: i pupazzi 
prendono vita come personaggi di 
vignette di una frenetica sketch-
comedy, che non risparmia colpi 
bassi alle star del cinema e della 
musica e che stupisce per la sua 
dissacrante critica all’universo me-
diatico americano e non. Protago-
nisti un pollo robot e uno scienziato 
pazzo, appassionato di sushi. Aqua 
Teen Hungher, invece, contraria-
mente a quanto farebbe intuire il 
titolo non solo non riguarda adoles-
centi, ma non ha niente a che fare 
con l’acqua. Questa serie cult, fuori 
dagli schemi e assolutamente no 
sense racconta le brillanti e as-
surde avventure di uno strano trio 
di detective dalle sembianze di 
cibo, creati dalle menti piú folli dei 
Cartoon Network Studios, Dave 
Willis e Matt Maiellaro. A proposito 
di [adult swim] Nasce come blocco 
notturno di animazione graffiante e 
intrattenimento dissacrante per 
giovani adulti su Cartoon Network 
USA ed é ormai un cult, un vero 
successo della tv americana. La 
scelta del brand [adult swim] fá 
riferimento a quegli orari in cui, in 
America, gli adulti hanno la piscina 
a loro disposizione senza la pre-
senza dei bambini. Iniziato nel set-

tembre 2001 come un esperimento 
di 3 ore, 2 volte alla settimana, 
[adult swim] é oggi un fenomeno 
culturale e viene trasmesso tutti i 
giorni, diventando un appunta-
mento quotidiano per i fan. Negli 

Stati Uniti va in onda dalle 23 alle 6 
di mattina, proponendo una pro-
grammazione che, per il tipo di 
umorismo irriverente e i temi trat-
tati (come costume, spettacolo e 
politica), si rivolge ad un pubblico 
di adulti. In Europa, [adult swim] é 
attualmente disponibile in Inghil-
terra sulla piattaforma Bravo e sui 
cellulari O2 e Orange, in Spagna su 
TNT (altro canale Turner) e in Rus-
sia su Channel 2x2. A breve, verrá 
lanciato non solo in Italia, ma 
anche in Germania.  

[adult swim] in anteprima 
a Cartoons on the Bay 
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Rinnovato  
il sito di  

eFinancialCareers.it 

SysNet a  
“Porte aperte alle  

Imprese”  
dell’Università di Pavia   

SysNet ha annunciato la pro-
pria partecipazione a “Porte 
aperte alle Imprese”, la ma-
nifestazione organizzata dal 
COR, giunta alla IX edizione 
e che sancisce una stretta 
collaborazione tra aziende, 
Università e studenti. 
Il 18 e il 19 aprile l’Ateneo 
dell’Università di Pavia ospi-
terà l'evento, nato per aiuta-
re gli studenti e i neo-
laureati ad affrontare il mon-
do del lavoro e a far cono-
scere le opportunità formati-
ve post laurea grazie alla 
collaborazione di Aziende 
(SysNet, Accenture, Banca 
Popolare di Sondrio, Deloitte 
& Touche, KPMG, PRICEWA-
TERHOUSECOOPERS, ecc.) e 
di Enti territoriali (Comune di 
Pavia, Provincia di Pavia, Re-
gione Lombardia - Sede Ter-
ritoriale di Pavia, Camera di 
Commercio, ecc.). Gli stu-
denti, i laureandi e i neolau-
reati potranno così incontra-
re agli stand, manager e re-
sponsabili del personale di 
imprese appartenenti a di-
versi settori, per conoscere e 
approfondire le modalità di 

inserimento nel mondo del 
lavoro oltre a mettersi alla 
prova partecipando a simula-
zioni di colloqui. Rodolfo Sac-
chi, Amministratore Delegato 
dell’azienda, ha affermato: 
“Per SysNet è importante 
mantenere una stretta colla-
borazione con l’Università. 
Per un’azienda che si con-
traddistingue per l’innovazio-
ne e l’aggiornamento farsi 
conoscere e potersi confron-
tare con giovani di talento 
costituisce un’occasione pre-
ziosa”. Inoltre, venerdì 18 
dalle ore 13.30 alle ore 1-
4.30 presso l'aula Volta del-
l'Università di Pavia, SysNet 
inviterà gli studenti e le a-
ziende a partecipare a “Senti 
chi parla”, l’incontro istituzio-
nale promosso per l’occasio-
ne e realizzato all’interno 
dell’Università. A seguito di 
un recente accordo di 
partnership concluso tra 
SysNet e Novell, azienda nel-
le tecnologie software basate 
su Linux e open source, i-
noltre, Novell affiancherà 
SysNet come partner in 
questa iniziativa. 

eFinancialCareers, grazie a un progetto che ha avu-
to l’obiettivo di lanciarne una versione aggiornata e 
migliore, ha rinnovatoto non solo la grafica, ma an-
che nei contenuti, nella facilità e intuitività d’utilizzo 
e nelle opportunità offerte ai suoi fruitori. Il recente 
restyling ha già interessato i siti di Singapore, Hong 
Kong, Medio Oriente e Australia e ora è live anche il 
nuovo www.efinancialcareers.it. 
Nello specifico i principali miglioramenti comprendo-
no l'introduzione di nuovi filtri che consentono di 
perfezionare le proprie ricerche non solo rispetto al 
tipo di lavoro che si intende trovare ma anche utiliz-
zando parametri che si riferiscono al livello salariale, 
all’ubicazione geografica e ad aziende specifiche, 
grazie a un apposito motore di ricerca. In aggiunta, 
sono state apportate significative funzionalità e ag-
giornamenti per l’area dedicata all’orientamento 
professionale. E’ stata ampliata e migliorata la se-
zione dei dibattiti che consente agli utenti di inter-
venire sulle questioni più calde del lavoro in ambito 
finanziario e ora è possibile partecipare a discussioni 
con altri professionisti facenti parte della fitta rete 
creata da eFinancialCareers e costituita da persone 
di ben di 14 Paesi. 
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Mulino Village in tour con EGG  
Dopo il successo delle prime due edi-
zioni, torna l'appuntamento con Muli-
no Village, il tour di eventi firmato 
EGG e dedicato ai bambini e ai ra-
gazzi di tutta Italia. La divisione EGG 
Kids, specializzata in progetti Edu-
tainment, sarà impegnata fino a di-
cembre 2008 con un programma di 
iniziative nelle principali città d'Italia, 
per accompagnare i più piccoli alla 
scoperta di tecnologia e scienza, na-
tura e sport.  
Il tour Mulino Village è partito ieri 
dalla Junior Marathon di Torino e si 
concluderà a dicembre 2008 a Città 
della Scienza di Napoli. Personaggi e 
avvenimenti storici, i misteri della 
scienza e le meraviglie della natura, 
attività sportive e laboratori creativi 
come mezzo di apprendimento e so-
cializzazione animeranno l’iniziativa: 
Mulino Bianco conferma la scelta di 
promuovere uno stile di vita equilibra-

to e salutare, accompagnando i bam-
bini in un viaggio alla scoperta del 
mondo e dei valori autentici, per una 
crescita armonica ed equilibrata. 
Dalla Maratona di Torino all'Acquario 
di Genova, dal Fantasio Festival all'A-
rena Civica di Milano: sono solo alcuni 

dei luoghi di cultura, sport e diverti-
mento, che hanno risposto con entu-
siasmo all'invito di EGG e che parteci-
peranno attivamente alla realizzazio-
ne di iniziative ludico-didattiche pen-
sate per coinvolgere i più piccoli in 
attività divertenti e formative.  

MasterCard®, alla vigilia dei campionati di cal-
cio, regala a tutti i tifosi titolari di carta Master-
Card®, l’opportunità di aggiudicarsi fantastici 
premi firmati Uefa Euro 2008™. Con “Follow 
your Team”, infatti,  MasterCard® lancia una 
promozione che durerà fino al 18 maggio 2008: 
coloro che utilizzeranno la propria carta di credi-

to per effettuare acqui-
sti avranno quindi l'op-
portunità di partecipa-
re al concorso “Vivi 
l’emozione Uefa Euro 
2008™” e all'estrazio-
ne "Instant Winning" 
di tantissimi premi set-
timanali, inviando un 
semplice SMS al nu-

mero 334-2085553. Inoltre, ogni SMS inviato al 
numero 334-2085553 darà una possibilità in 
più, quella di partecipare all'estrazione del super 
premio finale: Assistere alle tre partite del primo 
girone della Nazionale Italiana in Svizzera con 
viaggio, soggiorno e biglietti per due persone. 

Promozione 
MasterCard 

Momentum, parte di McCann World Group, è stata chiamata da 
Hewlett Packard ed Intel a realizzare un progetto, che comunicas-
se il legame dei due brand con il mondo del design e che riuscisse 
a coinvolgere emotivamente il pubblico. In linea con l’attenzione 
di HP verso il design dei suoi prodotti, l’agenzia guidata da Simo-
ne De Martini ha scelto la settimana milanese del Salone Interna-
zionale del Mobile come momento d’incontro d’eccellenza per HP 
ed Intel e il loro pubblico, sia b2b che consumer, e lo Spazio Ex 
Ansaldo in zona Tortona, cuore del Fuorisalone Milanese, come 
location d’eccezione. 
Momentum ha quindi chiamato Maurizio Carriero e Enrico Bellini a 
realizzare, davanti agli occhi del pubblico, presso lo stand HP – 
Intel dal 16 al 21 aprile, alcune opere sul tema della mano.  
È  s t a t o  i n o l t r e  c r e a t o  u n  s i t o  i n t e r n e t 
www.handprojectdesign.com, dove i giovani designer delle miglio-
ri scuole del mondo possono confrontare le loro opere realizzate 
sullo stesso tema: “La mano, interfaccia di contatto tra l’uomo e il 
mondo, interpretata artisticamente e creativamente attraverso 
l’innovazione ed il design HP Intel”.  
Una giuria, presieduta dallo stilista Elio Fiorucci, selezionerà i vin-
citori di due workstation HP con tecnologia Intel Centrino e invite-
rà i designer migliori a realizzare le loro opere anche al Fuorisalo-
ne, fianco a fianco con gli artisti. 

Momentum: un progetto 
per HP e Intel 
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    Rinnovato il sito web di Chaffoteaux  
Chaffoteaux, marchio di Merloni Ter-
moSanitari, ha lanciato il suo nuovo 
sito web, www.chaffoteaux.it, all’in-
terno del quale si possono trovare 
tutte le informazioni utili su prodot-
ti, servizi e normative attuali, sull’-
assistenza tecnica e su tutta la do-
cumentazione aggiornata.  
Il sito web è stato studiato per age-
volare la navigazione degli utenti e 
la reperibilità delle informazioni e 
presenta le seguenti sezioni: Sezio-
ne “Chaffoteaux”, dove è possibile 
trovare la storia, i valori e gli ele-
menti distintivi del brand; sezione 
“Prodotti”: qui si possono facilmente 
reperire le informazioni dettagliate 
su tutti i prodotti Chaffoteaux: ri-
scaldamento a gas, solare termico, 
climatizzazione e riscaldamento ac-
qua calda.  
E’ presente poi la sezione “Servizi”, 
dove si possono trovare rapidamen-
te le informazioni relative ai centri 
di assistenza tecnica, alle garanzie 

dei prodotti Chaffoteaux e una facile 
e intuitiva guida alla scelta dei pro-
dotti; infine, sezione “Informazioni 
Pratiche”: qui sono indicate tutte le 
informazioni relative alle normative 
in vigore a livello nazionale e ai loro 

aggiornamenti, in particolare le pro-
cedure di agevolazione fiscale previ-
ste dalla Legge Finanziaria 2008 e la 
Normativa RAEE per il Recupero e lo 
smaltimento di Apparecchi Elettrici 
ed Elettronici.  

Secretary.it, il portale-network pensato da e per 
Segretarie e Assistenti di direzione, affida le 
attività di ufficio stampa allo Studio Robecchi. 
Vania Alessi, Sales & Marketing Manager Secre-
tary.it. ha affermato: “Questa decisione è stata 
resa necessaria in quanto desideriamo comuni-
care in modo costante e continuativo le novità 
istituzionali e le diverse iniziative che stiamo orga-
nizzando direttamente o attraverso attività di co-
marketing. Il portale ha raggiunto quota 6.000 
iscritti: riteniamo che con un’adeguata attività di 
comunicazione i nostri numeri possano crescere 
ancora, mantenendo sempre un’alta qualità nei 
servizi e nei contenuti che offriamo al target”. Le 
iscritte al portale possono consultare la Guida 
per le Manager Assistano, una guida on-line 
con la selezione accurata dei fornitori di pro-
dotti e servizi utili alla propria attività, ricevere 
un magazine bimestrale e contenente rubriche e 
novità sulla professione e Le pillole, offerte e novi-
tà  mensili,  usufruire del servizio di recruiting on-
line “Cercano Te”, partecipare a interessanti corsi 
di formazione e aggiornamento, e una serie di 
altre facilitazioni e servizi utili per il loro lavoro e 
la vita privata. 

Studio Robecchi:  
ufficio stampa  

per Secretary.it 

L’e-mail marketing porta risultati eccezionali anche nel settore 
del turismo on-line. Grazie a una campagna realizzata da Con-
tacLab, le vendite realizzate nel nostro Paese nel canale 
newsletter da Expedia sono aumentate nel 2007 del 35%, e il 
numero dei clienti che hanno effettuato un riacquisto è cresciuto 
del 60%. ContactLab ha elaborato una strategia e-mail marke-
ting based di lungo periodo con l’obiettivo di portare il business 
derivante dall’invio di messaggi e-mail a una ‘conversione’ in 
rete. È stato progettato un uso misto di newsletter generiche, 
informazioni di viaggio personalizzate e survey di profilazione. 
Oltre agli invii di e-mail generiche per tutti, ma segmentate in 
funzione della tipologia di utente (prospect o cliente) è stata a-
dottata una logica di e-mailing di ‘servizio’ tramite azioni cosid-
dette triggered, ovvero automatizzate in funzione di reazioni 
specifiche dell'utente. La strategia è stata messa a punto su indi-
cazioni del cliente, la creatività dei messaggi (art e copy) è a 
cura di ContactLab. La campagna di e-mail marketing ha portato 
risultati significativi: la sola attività e-mail based sul Db proprie-
tario del cliente ha garantito un incremento del fatturato del ca-
nale Newsletter pari al 35% circa (vs fatturato 2006) e ha con-
solidato la fedeltà dei clienti. I repeat customers, ovvero coloro 
che nell'ultimo anno hanno effettuato almeno un riacquisto di un 
prodotto Expedia, sono aumentati del 60% (anno su anno). 

Expedia: fatturato  
a +35% grazie  

all’e-mail marketing  
di ContactLab  
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Sergio Castellitto, Claudio Amendola, Mimmo Calopresti, 
Carolina Crescentini, Silvio Muccino, Martina Stella, Ra-
oul Bova e altri. Questi i testimonial che sul sito di Max, 
www.max.rcs.it, sostengono l’operazione Max for Free 
Tibet,  una grande campagna che coinvolge i più famosi 
personaggi italiani del cinema, della musica e della tele-
visione fotografati da Gianmarco Chieregato mentre in-
dossano la maglietta Free Tibet. 
A testimonianza di un impegno civile che da sempre 
contraddistingue il giornale, Max ha chiamato a raccolta 
il meglio del mondo dello spettacolo per un’operazione 
senza precedenti.  
Ne è nata una carrellata di 50 artisti italiani che sfile-
ranno prima sul sito di Max, proposti giorno per giorno 
come testimonial della nostra campagna, e poi sulla co-
pertina del numero di maggio del giornale, che divente-
rà così un numero da collezione. 
Obiettivo dell’operazione è quello di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica su un problema di stretta attualità: Max 
non crede nella necessità di boicottare le Olimpiadi di 
Pechino, ma vuole farsi portavoce delle istanze del po-
polo tibetano, affinché il governo cinese apra un dialogo 
per l’autonomia del Tibet.  
Il sito di Max, oltre a pubblicare giorno per giorno le 
immagini e le dichiarazioni dei suoi testimonial, offrirà 
uno spazio anche ai lettori, che potranno così a loro vol-
ta diventare testimonial dell’operazione inviando foto, 
messaggi e anche contributi economici: Max for Free 
Tibet, infatti, è anche un’operazione di charity finalizza-
ta a finanziare un progetto indicato direttamente dal 
Dalai Lama per la costruzione di una scuola in Tibet. 
Raoul Bova ha commentato: “Rifiutare la violenza è nel 
mio dna e tutti devono avere il diritto di agire e parla-
re liberamente e questo non avviene in Tibet. Compli-
menti a Max per questa iniziativa di civiltà”. Un impe-

gno sottoscrit-
to anche da 
Mimmo Calo-
presti: “Per i 
tibetani le O-
limpiadi sono 
una grande 
occasione per 
riprendersi la 
propria libertà. 
La battaglia 
per il Tibet non 
è solo impor-
tante, ma è 
anche necessa-
ria. È nostro 
dovere dar loro 
una mano”. 
Secondo Lucilla 
Agosti: “Lottare 
per il Tibet vuol 
dire difendere 

uno dei pochi simboli spirituali che ci rimangono”. Le 
Iene Luca e Paolo si sono rifatti alla metafora calcistica 
per spiegare il loro impegno nella campagna: “Se in una 
partita di calcio ci fossero 11 calciatori contro 2, non 
avremmo dubbi: faremmo sicuramente il tifo per quei 
due”. Giorgio Casotti ha commentato: “È impossibile 
non aderire a questa iniziativa. Il Tibet, che seguo da 
sempre, è la culla della pace, del silenzio e dell’armonia. 
Per difendere i loro diritti i tibetani hanno sempre usato 
la non-violenza eppure oggi vengono massacrati senza 
che nessuno li difenda. Il mondo non deve accettare 
tutto questo”. 
Sulla stessa lunghezza d’onda Linus: “Nelle ultime due 
Olimpiadi ho sempre portato la fiaccola olimpica. Spe-
ravo che anche quest’anno me lo chiedessero così a-
vrei avuto la soddisfazione di dire di no. Peccato che 
questa volta non sia passata dall’Italia.” Albertino ha 
aggiunto: “Mi sembra terribile che possa esserci così 
tanta indifferenza da parte dell’Occidente nei confronti 
del Tibet. Finisce che siamo sempre noi stupidi a dover 
fare le cose serie”.  

Cinquanta artisti per Max for Free Tibet 
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GlaxoSmithKline ha scelto Grey per 
promuovere Prosmalto di Sensodyne,  
il dentifricio innovativo che aiuta a pro-
teggere dall’erosione da acidi. On air 
fino al 19 aprile su Mediaset e La7  e 
con la pianificazione è a cura di Carat, 
la campagna sceglie la professionalità 
di un’esperta GSK che spiega come il 
fenomeno dell’erosione sia favorito 
dall’assunzione di alcuni cibi ad alto 
contenuto acido; seguendo una corret-
ta igiene orale e utilizzando quotidiana-
mente Prosmalto da Sensodyne, è però 
possibile aiutare a proteggere i denti 
dall’erosione e quindi continuare ad 
assumere questi cibi che fanno parte di 
un’alimentazione sana. Rimane fonda-
mentale il ricorso al dentista per avere 
una diagnosi corretta di erosione. 
Una formula di comunicazione vincente 
per un prodotto innovativo che si pro-
pone come aiuto concreto e specifico in 
tema di prevenzione dentale.  
Credits 
Direttore Creativo Esecutivo: France-
sco Emiliani ; Art director: Daniele Da-
grada ; Copywriter: Livia Cappelletti ; 
Client Service Director: Lilli Guacci ; 
Contact: Emanuela Carnaghi ; Casa di 
Produzione: Multimedia Group. 

Da oggi prende ufficialmente il via 
il nuovo palinsesto di Nuvolari, il 
canale dedicato ai motori visibile 
su SKY al n. 218. La programma-
zione si rinnova grazie all’inseri-
mento di numerosi format originali 
e alla presenza di Ivan Zazzaroni 
che, affiancato dal Direttore edito-
riale del canale Mauro Coppini, è il 
gran cerimoniere di un nuovo ap-
puntamento settimanale dedicato 
alla Formula1: “Nivola”, in onda il 

martedì alle 21.00.  
"Nuvolari studio live" è, invece, il 
“contenitore” delle lunghe dirette 
di gara di Nuvolari condotto da Sa-
vina Confaloni e in onda durante i 
weekend, mentre, “Magazine” è il 
nuovo programma firmato da Mau-
ro Coppini, un rotocalco di appro-
fondimento sul mondo dei motori a 
due e quattro ruote, in onda il sa-
bato alle 21.00. 
Fiammetta La Guidara condurrà, 
ogni sabato alle 14.00, "N K.I.T." - 
Nuvolari Keep In Touch: una 
"rubrica di servizio" per rispondere 
alle domande dei telespettatori e 

raccogliere i loro suggerimenti. 
Restyling anche per i programmi 
già presenti in palinsesto, come 
“Anteprima”, il programma quoti-
diano in onda alle 22.30, che pre-
senta tutte le novità prodotto per 
le 2 e 4 ruote. 
Infine, Paolo Necchi, pilota e tester 
automobilistico, va alla guida di 
“Fuori Pista”, il format in onda dal 
lunedì al venerdì alle 13.00, con 
immagini, servizi e ospiti in studio 

per parlare del mondo dell’auto. 
Nuvolari si conferma così televisio-
ne di riferimento per le due e quat-
tro ruote all’interno della piattafor-
ma, con un palinsesto che spazia 
dal prodotto ai campionati auto, 
moto e nautica e, nel contempo, si 
prepara alla nuova stagione agoni-
stica con il lancio di magazine e 
format di approfondimento e intrat-
tenimento: con un palinsesto sem-
pre più ricco di eventi agonistici con 
la copertura di oltre 30 diversi cam-
pionati italiani, europei, americani e 
mondiali di cui molti, per la prima 
volta, trasmessi live.  

Nuvolari: il nuovo palinsesto Prosmalto  
di Sensodyne 

on air con Grey 

L’agenzia guidata da Marco Di Giusto, in concerto con i 
grafici interni all’azienda, ha realizzato la campagna di 

Calliga-
r i s 
“Scegli il 
tuo sti-
le”. Gli 
s c a t t i 
d e l l a 
campa-
gna so-
no stati 
realizza-
ti dal 
fotogra-

fo Luca Cattoretti con la direzione creativa di Andrea 
Beltramini. E’ prevista una massiccia pianificazione sulle 
principali testate italiane. 

Tend ha realizzato  
la campagna Calligaris L’agenzia Echo già da tempo supporta MYmovies.it, svi-

luppando attività promozionali per i suoi utenti e mante-
nendo sempre attivo il progetto MovieCard®. Questo 
marchio, lanciato alcuni anni fa sul mercato come stru-
mento innovativo ideale sia per operazioni B2C che B2B, 
è stato recentemente rilevato da Quantum Marketing 
Italia che, insieme ad Echo, si occupa ora di allargare 
costantemente il numero dei cinema convenzionati e di 
commercializzare il brand. 
MYmovies.it appartiene al gruppo Messaggerie Italiane e 
questo ha permesso, in prima istanza, di estendere il pro-
getto anche ad un’altra realtà del gruppo, il sito IBS.it. 
Sono state prodotte 60.000 esemplari di MovieCard® con 
4 mesi di validità e l’attività è stata talmente performante 
da costringere a una ristampa di altre 20.000 card. Il suc-
cesso di questo primo esperimento ha portato IBS.it a 
scegliere nuovamente Echo per la realizzazione di un’altra 
attività legata alla vendita e ispirata al nuovo film di In-
diana Jones, che ritorna sullo schermo il prossimo 23 
maggio dopo un’assenza di oltre 20 anni. 

Echo per MYmovies.it 
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Google si confida con Qatalyst 
Group di Mr. Quattrone 
Secondo quanto rivela il New York Times, Google ha 
chiesto consiglio su come affrontare l’offerta di acquisto 
di Yahoo da parte di Microsoft alla società di investimenti 
finanziari Qatalyst Group. Il gruppo di Catalyst è guidato 
dal famoso banchiere della Silicon Valley Frank Quattro-
ne, da poco tornato ad occuparsi di investimenti tecnolo-
gici dopo essere riuscito a superare diverse controversie 
legali. Quattrone era divenuto famoso nel suo campo 
lavorando per il Credit Suisse e prima ancora per  Mor-
gan Stanley durante la prima rapida espansione di 
internet, ed aveva le mani in pasta in ogni Internet IPO 
durante gli anni novanta, da Amazon a Netscape. Quat-
trone è stato anche uno dei primi investitori che ha mo-
strato interesse per Google. Sorprende comunque il fatto 
che il motore di ricerca si sia rivolto ad un consulente 
esterno, l’ex-banchiere più discusso della Silicon Valley 
con alle spalle guai giudiziari, per monitorare l’affare Ya-
hoo-Microsoft. Quattrone, rinviato a giudizio nel 2002, 
secondo l’accusa era colpevole di aver distrutto alcuni 
documenti che provavano forti irregolarità contabili. Il 
New York Times precisa comunque che non è ancora 
chiaro se Quattrone stia fornendo il suo aiuto in qualità di 
amico personale di Eric Schmidt, CEO di Google, oppure 
se il motore di ricerca di Montain View abbia dato un in-
carico ufficiale a Qatalyst Group, specializzata proprio, 
grazie all’esperienza dei suoi fondatori, in consulenze 
strategiche in materia di acquisizioni, fusioni e operazioni 
di vario genere nell’universo delle major tecnologiche. 
 
Indonesia toglie la censura  
a YouTube e Myspace 
L’Indonesia ha deciso di ripristinare l’accesso a YouTube 
e MySpace, siti che erano stati oscurati dopo che aveva-
no ospitato sulle loro pagine immagini del film anti-
islamico Fitna, realizzato dal politico olandese Geert Wil-
ders. Il film infatti aveva scatenato moltissime proteste nel 
paese asiatico, la cui popolazione all’80% è di religione mu-
sulmana. Di qui la decisione del Governo di ordinare ai pro-
vider internet di impedire l’accesso ai siti, alla quale sono 
seguite però le proteste degli utenti di internet che si senti-
vano in questo modo ingiustamente danneggiati. Isnawan, 
vice presidente dell’Indonesian Internet Providers Associa-
tion ha dichiarato “Abbiamo capito che non è necessario 
bloccare i siti, ma solo i link che portano al film. I service 
provider impediranno l’accesso solo alle pagine che ospitano 
il film di Wilders. Se il film venisse spostato su un altro sito, 
continueremo a dargli la caccia per bloccarlo”. 
 
Gartner: il monolito Microsoft  
rischia il collasso 
Gli analisti di Gartner hanno pronosticato il declino di 
Microsoft. Durante una conferenza della società tenuta-

si a Las Vegas, Michael Silver e Neil McDonald hanno 
lanciato la loro bordata contro il colosso dei sistemi ope-
rativi, sostenendo che le limitazioni tecniche che emergo-
no dai nuovi prodotti, come Vista, impediranno alla so-
cietà di mantenere la sua posizione di leadership.  Se-
condo gli analisti Microsoft sarebbe in procinto di collas-
sare,  la maggior zavorra della società di Redmond sono i 
sistemi operativi e in special modo il nuovo Vista, che ha 
deluso le aspettative del settore: dopo anni di sviluppo e 
tante speranze, la società si è vista costretta ad allunga-
re il ciclo di vita di Windows XP. Vista per quanto abbia 
risultati di vendita buoni, ha trovato ostacoli non indiffe-
renti nelle aziende, secondo Forrester Research solo il 
6,3% di 50.000 desktop installati nelle grandi aziende 
lavorava con Vista a fine 2007, e in molti sono restii a 
migrare dal vecchio e consolidato XP al nuovo sistema. 
I detrattori di Microsoft quindi pongono l’accento sulla 
natura monolitica di Windows, che potrebbe divenire la 
causa del crollo dell’impero di Redmond. Molti altri e-
sperti comunque hanno giudicato eccessivi i giudizi e-
spressi da Gartner, infatti Microsoft non rischia di esse-
re sopraffatta dai rivali, come Linux e Apple che di fatto 
non possiedono le stesse capacità di mercato. Comun-
que sarà utile per la società di Bill Gates intuire il ri-
schio, in modo che riesca a cambiare direzione e man-
tenere la sua posizione dominante. 
 
Le Pagine Gialle  
arrivano sul cellulare 
Seat Pagine Gialle, azienda attiva nel settore dell’editoria  
telefonica multimediale, ha presentato Visual Mobile, l’ap-
plicazione creata per i cellulari che permette di avere a 
portata di mano tutte le informazioni di pagine Gialle Vi-
sual. Il primo telefonino dotato di questo nuova applica-
zione sarà Samsung Soul, attraverso il quale potremo 
cercare l’indirizzo di una persona, di un’azienda o di un 
negozio tra i 23 milioni di cittadini registrati su Pagine 
Bianche e i 3,5 milioni di imprese presenti nel database di 
Pagine Gialle. Visual Mobile consente inoltre di cercare 
eventi e manifestazioni sul territorio, nonché localizzare gli 
annunci immobiliari in tutta Italia, pianificare percorsi e 
visualizzare in tempo reale la situazione del traffico e le 
previsioni meteo direttamente sulla mappa. Visual Mobile è 
scaricabile direttamente sui cellulari dal sito di Pagine Gialle 
ed è disponibile sia in versione Java che Symbian e per 
Windows Mobile. Come client funziona su circa l’80% dei 
cellulari in commercio, ma è preferibile uno smartphone  
con connettività UMTS o HSDPA. “Sono particolarmente 
soddisfatto dell’accordo con Samsung, che ha da subito 
apprezzato le potenzialità di Visual Mobile, che rappresenta 
una grandissima opportunità per gli inserzionisti di Seat 
Pagine Gialle, che vedono aumentare la possibilità di es-
sere raggiunti e contattati dai propri clienti mentre sono 
in movimento” ha dichiarato Paolo Cellini, direttore 
internet del gruppo Seat Pagine Gialle. 

a cura di Serena Bellotti 
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share 7.1 4.7 7.7 6.3 8.3 5.7 7.3 8.1 

Totale 
Mediaset 

audience 3777 1572 1711 5852 5028 5380 9095 3789 

share 38.5 32.8 33.2 38.3 48.0 37.1 37.7 36.2 

 

audience 2036 1126 956 3150 1188 3680 5024 2748 

share 20.7 23.5 18.6 20.6 11.4 25.4 20.8 26.3 

 

audience 932 785 760 1911 843 764 2140 865 

share 9.5 16.4 14.8 12.5 8.1 5.3 8.9 8.3 

 

audience 935 288 415 1760 584 1622 2618 954 

share 9.5 6.0 8.1 11.5 5.6 11.2 10.9 9.1 

Totale Rai 
audience 3903 2199 2131 6821 2615 6066 9782 4567 

share 39.8 45.9 41.4 44.7 25.0 41.9 40.6 43.7 

 

audience 288 152 122 454 615 335 426 301 

share 2.9 3.2 2.4 3.0 5.9 2.3 1.8 2.9 

 
audience 621 340 326 810 779 965 1490 528 

share 6.3 7.1 6.3 5.3 7.4 6.7 6.2 5.0 

 
audience 1109 472 831 1268 1364 1640 2881 1066 

share 11.3 9.9 16.1 8.3 13.0 11.3 12.0 10.2 




