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di Fabio Muzzio

Prima di parlarci della nuova
avventura ci racconti la tua carriera?
“La mia carriera è iniziata nel 1994,
quando ho deciso di frequentare
un’accademia di pubblicità in colla-
borazione con McCann Erickson
Roma. Ai miei maestri del tempo e
dei primi anni di lavoro devo tutto
ciò che mi è arrivato dopo, vale a
dire una lunga serie di scorribande
in una lunga serie di agenzie roma-
ne: Saatchi and Saatchi, CLM,
General Jingles (dove mi specializzai
nei radiocomunicati), Reggio Del
Bravo, Roncaglia e Wijkander,
Ambrosio Maoloni Pazzagli, Bates,
fino ad arrivare alla mia ultima tappa,
la direzione creativa di Ls & Partners.
Ultima, prima di passare oltre,
intendo”.
Come mai hai deciso di lasciare?
Quali sono i perché di questa tua
scelta?
“Ho deciso di lasciare la Ls & Partners
e il lavoro di agenzia per una que-
stione emotiva e una di vizio. Partia-
mo dalla prima: nel corso di questi
lunghi 14 anni ho visto il mondo del-
le agenzie di pubblicità cambiare ra-
dicalmente.

Il nuovo indirizzo di Luisa Scarlata
L’ormai ex Direttore Creativo di Ls & Partners lascia il lavoro di Agenzia

e intraprende una nuova avventura professionale.
In questa intervista ci racconta le sue scelte e quali sono i suoi nuovi progetti
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Quando ho cominciato, andare al la-
voro era come andare a una festa alla
quale ogni giorno quasi non potevo
credere di essere invitata anch’io. La
creatività si respirava persino sui muri
e traspirava dalla pelle dei creativi, da
come parlavano, da come si vestiva-
no, da cosa dicevano e ascoltavano:
da come erano. Oggi nella maggior
parte delle agenzie (con le dovute ma
purtroppo rare eccezioni) si respira
malumore e scontentezza: i creativi
non riescono più a fare i creativi e a
volte nemmeno ad esserlo. Molti gio-
vani (ai quali ho fatto miliardi di collo-
qui) non ci arrivano proprio: oggi non
possono respirare, perché non c’è più,
quell’aria che respirai io. Gli “old”, al
contrario, sono stanchi di una stan-
chezza non naturale ma dovuta a ciò
che sta succedendo a questo mestiere
e vanno avanti rimpiangendo il tempo
che fu, ovvero un tempo in cui la pro-
fessionalità contava eccome e se ne
eri sprovvisto, giustamente, eri subito
fuori. Mica come adesso. Vado via per
ritrovare emotivamente l’entusiasmo,
perché credo fermamente che sia im-
possibile essere creativi senza. Il se-
condo motivo, come ti dicevo, è una
questione di vizio. Anzi, di vizi. Quello
di realizzare, prima o poi, tutti i miei
obiettivi e quello di cavalcare l’onda.
Da cui, i miei nuovi progetti”.
Parli di progetti al plurale: ci
racconti quali sono?
“In parallelo alla pubblicità ho da

sempre coltivato la passione per la
scrittura, nel senso più ampio del
termine. E per il giornalismo. Oggi
sono riuscita a concretizzare queste
due passioni, trasformandole in un
lavoro vero. Ho pubblicato tre libri:
una raccolta di poesie “Voci dall’aldi-
quà”, una di racconti brevi “Lyrics Box”
e una di vignette decisamente catti-
ve, “Still Life”. Contemporaneamente
mi sono fatta largo come giornalista
free lance. Al momento faccio l’invia-
ta per una rivista di cinema on- line,
Kinematrix, che vuol dire seguire
tutte le anteprime, le conferenze
stampa e i Festival di cinema intervi-
stando attori e registi e spesso svi-
luppando veri e propri reportage vi-
deo. Ho creato un mio portale di ci-
nema, Cineradar, dove è possibile
leggere le mie recensioni e scambia-
re libere opinioni in merito. Ho scrit-
to per la rivista mensile Hakin9 e per
Cultumedia, arrivando a intervistare
giornalisti come Giommaria Monti e
Peter Gomez. E poi, c’è l’altro di vi-
zio, al quale corrisponde il mio se-
condo, importante progetto”.
Dove magari c’entra ancora
anche la pubblicità?
“Esatto. All’estero c’è una professione
che sta letteralmente decollando:
quella del web copywriter. In Italia,
come sempre, restiamo indietro e il
massimo che vediamo figurare tra le
“nuove” professioni è il “web
designer”. La verità è che il resto del
mondo è andato oltre e si è accorto
che avendo superato il boom di

internet, in cui chi guardava era tal-
mente attratto e sbalordito da ciò che
vedeva da non fare caso al resto (e al
testo), oggi è importante porsi la
questione dei contenuti. Un sito non
può più essere semplicemente svilup-
pato in flash per affascinare l’utente,
perché oggi l’utente chiede contenuti.
E contenuti di qualità. Da qui la pro-
fessione del web copywriter, figura
fondamentale in un mondo in cui an-
che la pubblicità abbandona sempre
più i mezzi tradizionali per tuffarsi nel
favoloso mondo di internet. In questa
professione d’avanguardia mi sono
tuffata anch’io. Innanzitutto studian-
do (il copywriting sul web non è lo
stesso di quello su carta o tv). Poi
legandomi professionalmente – attra-
verso la creazione di una piccola so-
cietà che si chiama BadShark
Communications - ad un abile profes-
sionista del web. Insieme facciamo
appunto web advertising: siti, portali,
banners, viral video e audio, search
engine optimization (che vuol dire
posizionamento e analisi del traffico
generato, due pilastri fondamentali
per chi vuole avere un sito di succes-
so). Insomma, il web a tutto tondo,
dall’immagine al contenuto”.
Il tuo dunque non è un vero e
proprio abbandono. “Nel pianeta
della creatività fortunatamente c’è posto
per molti. Perché perdersi? In fondo io
ho semplicemente cambiato indirizzo”.
E quale sarebbe il nuovo indirizzo?
“www.badshark.org”

fabio.muzzio@spotandweb.it
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Gea Niro Soavi sceglie The Ad Store Italia
Gea Niro Soavi ha scelto The Ad
Store Italia per la definizione della
sua nuova immagine e della comu-
nicazione globale, sia istituzionale
che di prodotto. The Ad Store, nel
quadro delle attività di supporto
strategico, sta già lavorando al
brand positioning, al termine del
quale è prevista un'importante
fase creativa di ridefinizione delle
linee guida di immagine e visual

identity, a partire dal restyling del
logo. “Per un’azienda che si con-
fronta ogni giorno con i mercati
mondiali – ha spiegato Alessandra
Tanzi sales manager di Gea Niro
Soavi - è indispensabile avere un

partner come The Ad Store che ha
fatto dell’internazionalità la sua car-
ta vincente. Il know how acquisito
dall’agenzia in campo mondiale sarà
elemento fondamentale per questa
nuova fase di Gea Niro Soavi”.
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Universal McCann ha realizzato la
nuova campagna Jack Daniel’s, par-
tita lo scorso 21 maggio e si con-
cluderà il 12 luglio 2008, che è on
air sulle principali emittenti radio
italiane che ospiteranno a rotazione
i tre soggetti a 30” e un soggetto a
15”. La creatività è realizzata dallo
Studio W&T. La campagna è pianifi-
cata sulle frequenze di Radio 105,
Virgin Radio, RDS Radio Dimensione
Suono, Radio Deejay e RTL 102.5
Universal McCann ha inoltre curato
un’operazione specifica di visibilità
all’interno del sito di Radio 105 e
della community della radio. Dal 26
maggio, infatti, www.105.net ospi-
terà il minisito "Jack Daniel's - Tipi
da Jack" in cui gli utenti potranno
cimentarsi in un test sui propri gusti
e capire il proprio “profilo Jack”.
Una volta trovato il profilo, e il rela-
tivo cocktail JD, potranno postare il
badge "Tipo da Jack" sul proprio
blog, creando un meccanismo vi-
rale, diffondendo così la voce di JD
nella Community 105.
Infine si potrà inviare la propria
identità ai propri amici e partecipare
all'estrazione di set da barman per
sbizzarrirsi con i cocktails JD. A par-
tire dal 3 giugno 2008 questa inizia-
tiva sarà supportata da tabellare

adv e advertorial sui siti di Ra-
dio105, Virgin Radio e RadioMonte-
carlo, oltre che da comunicati radio
sulle stesse emittenti.
Inoltre, a partire dalla stessa data,
la campagna sarà online anche sui

principali portali, community, siti di
nightlife, su Messenger e sui siti di
musica.
Sarà infine messa a disposizione
degli users della community Netlog
una skin customizzata JD.

Il “Tipo da Jack” secondo Universal McCann

Nasce Identity 360,
il primo blog di Imprivata

Il fenomeno del social networking ha
contribuito a dipingere uno scenario
in continua evoluzione, in cui le in-
formazioni e le comunicazioni sem-
pre più invasive e pervasive hanno
incrementato in maniera esponen-

ziale le esigenze di sicurezza e di
tutela dei dati in circolazione. Per
non parlare della diffusione sempre
maggiore del lavoro mobile e quindi

della possibilità di essere costante-
mente connessi, leggere l’email, dis-
porre di dati aggiornati.
Per rispondere quindi al crescente
interesse sorto intorno al concetto di
sicurezza e protezione dei dati azien-

dali è nato il blog di Impri-
vata, Identity 360, un
contenitore ricco di infor-
mazioni e idee a 360
gradi, un luogo interat-
tivo dove discutere, chi-
arire dubbi ed essere co-
stantemente aggiornati
su novità, tendenze di

mercato ed eventi riguardanti questi
temi. Single sign-on, strong authen-
tication e convergenza tra sicurezza
fisica e logica non avranno più

segreti. Sarà possibile confrontarsi
con professionisti della sicurezza,
analisti, giornalisti, esperti ed opin-
ionisti. Il blog è un luogo interattivo
per eccellenza quindi la ricchezza dei
contenuti sarà frutto proprio dei con-
tributi degli utenti, dei loro dubbi,
delle loro domande.
L’impostazione e la consultazione del
blog è assolutamente user-friendly:
in home page sono visibili gli ultimi
blog postati, sulla spalla destra i link
degli argomenti classificati per tag e
infine i “most popular post”.
E per chi non volesse per qualche
ragione commentare direttamente
sul blog, può contattare gli esperti
v i a m a i l a l l ’ i n d i r i z z o
blog@imprivata.com.
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Mediterranea Lab e Lorenzo Marini&Associati
lanciano North Sails Cosmetics

E’ visibile in questi giorni la
nuova campagna stampa
voluta da Mediterranea Lab
per lanciare North Sails
Cosmetics. L’incarico è stato
affidato alla Lorenzo Marini &
Associati, che già si occupa
per lo stesso cliente dell’im-
magine coordinata e dell’adv
del brand Linea Mediterrane-
a. North Sails Cosmetics è la
prima linea di trattamenti
specifici formulata per tutti
coloro che praticano sport
all’aria aperta. “Skin Defender”
è il pay off ideato dall’agen-
zia che sintetizza l’efficacia
dei prodotti DEFENDER in
grado di massimizzare difesa
e idratazione.
L’immagine rappresenta il
vero spirito North Sails
Cosmetics: un uomo e una
donna che in comune hanno
l’amore per la vita sana, la
passione per gli sport, e l’e-
sigenza di proteggere la pro-
pria pelle dagli agenti atmo-
sferici con una linea di pro-
dotti nati dall’esperienza dei
laboratori Mediterranea Lab.
Sotto la direzione di Lorenzo
Marini, titolare dell’agenzia,
hanno lavorato il fotografo
Settimio Benedusi, l’art
director Mauro Maniscalco e
la copy Elisa Maino.
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di Benedetta Magistrali

Negoziare il processo, prima di negoziare la sostanza; co-
me a dire: chi controlla il processo, controlla anche i risul-
tati. Questo sembra essere il must della prima giornata del
World Negotiation Forum, l'incontro organizzato da Hsm a
Milano per discutere e illustrare le competenze necessarie
per eccellere in un campo tanto delicato quanto strategico
come quello della negoziazione. Ieri, sul palco del Teatro
dal Verme, si sono alternati nomi del calibro di Michael
Watkins, autore del best seller The First 90 Days ed esper-
to di diplomazia aziendale; Emanuele Sacchi, trainer e a-
dvisor, che ha spiegato l'importanza strutturale del cari-
sma all'interno di ogni negoziazione di successo; Margaret
Neale, studiosa di performance, decision-making e proces-
si cognitivi e, in ultimo, David Trimble, premio Nobel per la
Pace che ha parlato del ruolo del leader come negoziatore
e propulsore del cambiamento. Michael Watking, il primo
ad aprire il dibattito, sottolinea subito le qualità tipiche di
un buon negoziatore: “Sono persone che sanno far acca-
dere le cose e che non si fermano a guardare o a fare do-
mande”; inoltre, il bravo negoziatore “non sta alle regole
degli altri”, continua Watking, “ma, al contrario, imposta e
condiziona l'intero gioco delle parti. É questo che gli per-
metterà di governare ciò che accade”. Padroneggiare que-
st'arte è davvero un'abilità cruciale, ma spesso gli stessi
negoziatori cadono in insidie simili a trabocchetti. Watking
ne evidenzia quattro, i più comuni: “Ai primi posti ci sono:
avere sempre il medesimo modo di approccio e concen-
trarsi solo sugli interessi”. É fondamentale, per la riuscita
di una buona trattativa, “individuare la giusta strategia e
ce n'è una per ogni determinata situazione. Inoltre, capire
e tener d'occhio gli interessi di ciascuno è chiaramente
importante, ma è consigliabile sviluppare anche un atteg-
giamento empatico, sia razionale che emozionale, per
comprendere meglio la percezione dell'altro e inquadrare
in modo più completo il problema”. Proprio questo atteg-
giamento permette di influenzare la percezione dell'altro
e, di conseguenza, dare forma al gioco. “Un caso emble-
matico in questo senso, fu la trattativa fra JFK e Krusov. Il
presidente americano si rifiutò infatti di accettare l'unica
soluzione proposta dal consiglio e decise di ampliare il rag-
gio di azione offrendo alternative che andarono ad influen-
zare la scelta dell'altro”. Ogni negoziazione richiama a sé
quella dimensione umana che non può proprio essere ac-
cantonata a vantaggio dei soli interessi. Tra gli altri errori
più comuni ci sono: “lo stare al gioco degli altri, dimenti-
cando si essere pro attivi, specialmente nei preliminari, e
mantenere una visione statica sulla negoziazione invece
che aprirsi ed aggiornarsi”. Il fine è, dunque, quello di or-
ganizzarsi per migliorare sempre di più attraverso il tiroci-
nio, la disciplina ad esempio, proprio perché la negoziazio-
ne è scienza, ma anche arte. “C'è un proverbio che dice:
“Per una persona che ha un martello, ogni cosa sembra un
chiodo”. É ciò che capita spesso ai leader che hanno avuto

successo e che non comprendono che un nuovo ruolo ri-
chiede diverse capacità. In un certo senso, non riescono a
vincere la sfida della flessibilità”. Una sfida che è richiama-
ta all'attenzione anche da Emanuele Sacchi (nella foto)
durante il suo intervento. Dopo aver analizzato due figure
all'estremo all'interno delle dinamiche di negoziazione,
quella autoritaria e quella affabile, spiega: “Quando la rela-
zione avviene fra questi due estremi, generalmente non si
ottiene nulla. Il tipo autoritario, serio, deciso, direttivo, coi
suoi palmi delle mani rivolti verso il basso, da una parte.
Dall'altra il tipo affabile, molto empatico, gentile, che pone
domande e che usa tenere i palmi rivolti verso l'alto. Tra
loro non si può dire che ci sia una negoziazione”; poi ag-
giunge: “il segreto per saper ben comunicare all'interno di
una negoziazione è la flessibilità, che è anche il segreto del
carisma”. Come a dire: il grigio serve a poco, ma il nero ed
il bianco devono sapersi alternare in modo evidente. Fuor
di metafora: disponibilità e determinazione. Ma non solo
questo. Sembra chiaro ormai che l'utilizzo di termini nega-
tivi influenzi anche una risposta negativa da parte del
cliente; Sacchi, nel suo ultimo libro “Il segreto del Cari-
sma”, le chiama terribilmente le “frasi killer, che spesso
significano proprio 'cliente perso'. Sono quelle frasi come:
Posso rubarle due minuti? Oppure: posso disturbarti? E
che vanno a mettere in dubbio proprio la tua parola”. Dopo
aver riformulato il linguaggio, è necessario anche com-
prendere quelli che sono i Criteri del cliente, cioè come
rappresenta i suoi fattori di valutazione: “L'identificazione
e il rispetto dei criteri, rappresentano così un patto di fe-
deltà reciproco che permettere di conoscere al meglio le
regole del gioco”. La negoziazione, da questa prima gior-
nata, risulta essere dunque un processo tanto complesso
da calcolare quanto necessario, che però non può fare a
meno delle variabili umane, proprio quelle che la trasfor-
mano in arte.

benedetta.magistrali@spotandweb.it
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Gabetti Property Solutions:
la campagna è firmata 1861 United

Gabetti Property Solutions torna a
ribadire il suo ruolo di protagonista
del mercato immobiliare con una
nuova campagna stampa sui princi-
pali quotidiani nazionali: Il Corriere
della sera, La Repubblica, Il Sole
24ore e sui relativi siti web dallo
scorso week-end.
Il visual della campagna “Ponte” ci
mostra un’isola in mezzo al mare,
dove si innalza verso il cielo i grat-
tacieli di una grande città. La me-
tropoli sull’isola sarebbe irraggiungi-
bile e lontana, se non fosse per la
presenza di un lungo ponte: è la
metafora che rappresenta il gruppo
Gabetti come unica via possibile per
il raggiungimento del proprio obiet-
tivo del mercato immobiliare. Con
quest’immagine Gabetti Property
Solutions intende comunicare il pro-
prio ruolo di full service provider,
ovvero il suo carattere polivalente
che la rende un soggetto ineguaglia-
bile sul mercato immobiliare. Alle
elevate professionalità nel settore
della compravendita di immobili, nel
retail e corporate, si aggiungono

quelle specializzate nei campi di
advisory, asset management e
investment.
La campagna è stata curata dall’a-

genzia 1861 United, sotto la direzio-
ne creativa esecutiva di Pino Rozzi e
Roberto Battaglia, hanno lavorato
Vincenzo Gasbarro e Luca Beato.

Misurare l’efficacia e il valore di un’attività di comunica-
zione e PR in rete è un elemento fondamentale per la
gran parte delle aziende presenti sul mercato: se sulla
carta stampata è abbastanza facile valorizzare spazi e
risultati sulla base della misurazione dei millimetri qua-
drati ottenuti e del valore degli spazi pubblicitari, in
internet l’operazione non è così facile né immediata.
eXtrapola che si occupa da dieci anni di monitoraggio di
contenuti e informazioni on-line, ha ideato un sistema
denominato PixelQuadrato, che misura e calcola il valo-
re dello spazio e della visibilità ottenuti in internet.
PixelQuadrato è uno strumento automatico di analisi
statistica che permette di dare un valore al peso e all’-
efficacia della comunicazione on-line, e consente quindi
di calcolarne il ROI. L’algoritmo di PixelQuadrato è ba-
sato su una funzione che prende in esame il peso og-
gettivo della fonte, connesso al rank di Google, e dopo
alcuni passaggi e "normalizzazioni", calcola il valore e-
conomico finale in Euro delle pagine web selezionate. I
valori ottenuti sono consultabili in tempo reale, calibrabili
su singoli eventi o su campagne specifiche, e su periodi

di tempo predeterminati. Tra i clienti di eXtrapola che
hanno collaborato e stimolato lo sviluppo di PixelQuadrato,
e che lo utilizzeranno, ci sono importanti brand del setto-
re automotive, grandi aziende del settore food, largo
consumo, bancario, ICT e turistico, partiti e movi-
menti politici (il sistema è stato sperimentato durante
le ultime elezioni politiche nazionali e amministrati-
ve), aziende di media research, agenzie di comunica-
zione e società di consulenza, oltre a importanti isti-
tuzioni centrali e locali.
"Nel corso degli ultimi anni – ha dichiarato Stefano
Marioni, socio fondatore e Presidente di eXtrapola - lo
sviluppo del monitoraggio internet ha subito una rapida
evoluzione e molte aziende ci chiedono di poter usufruire
di strumenti di analisi sempre più sofisticati, tra cui la
valorizzazione economica delle news raccolte dai nostri
sistemi. Insieme al nostro CTO, Enea Mansutti, abbiamo
quindi deciso di realizzare questo algoritmo, che può essere
applicato sulle oltre 250.000 informazioni quotidiane pro-
cessate da eXtrapola, provenienti da 30.000 fonti di infor-
mazioni on-line (fonti di informazione, blog, forum, etc.)".

La comunicazione e delle PR su web
si misura con PixelQuadrato
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Super Rifle S.p.A. ha affidato a Connexia
il coordinamento delle attività di ufficio
stampa per i marchi Rifle e Super Rifle.
Storico marchio italiano di jeans, Rifle è
stato creato nel 1958 dai fratelli Giulio e
Fiorenzo Fratini (allora l'azienda si chia-
mava 'Confezioni Fratini'), che dall'atti-
vità iniziale di importazione di jeans
americani, diventano i primi diffusori
della cultura del jeans in Italia e passa-
no alla produzione del proprio brand. La
passione per il denim, la vocazione del
marchio per un prodotto 'che dura', co-
niugato con un costo sostenibile e la
solidità strutturale dell'azienda sono le
chiavi del successo che hanno portato
Rifle a essere un brand conosciuto nel
mondo. Connexia curerà per i marchi
Rifle e Super Rifle le attività di PR, le
relazioni con i media, e li supporterà
nella gestione di attività specifiche quali
organizzazione di eventi e partecipazio-
ne a fiere di settore.

SCF, il consorzio che gestisce in
Italia i diritti relativi all’utilizzo in
pubblico del repertorio musicale
delle case discografiche, ha avviato
la campagna di comunicazione 200-
8, per sensibilizzare gli utilizzatori
sul tema della diffusione di musica
nel rispetto dei diritti discografici. E
per questo SCF ripropone ‘on air’
fino al 7 giugno e dal 24 giugno al
5 luglio i due soggetti sviluppati
sull’ironia. Gli spot, della durata di
30 secondi, sono ambientati in un
ristorante e nel salone di un bar-
biere, dove i protagonisti sono gli
stessi esercenti che, per intratte-
nere i propri ospiti, si improvvisano
inverosimili interpreti di celebri
successi musicali, invece di diffon-
dere in pubblico i brani originali.
Gli spot coinvolgeranno i principali
network radiofonici nazionali
(Radio Deejay, M2O, RTL 102.5,
Radio 105, RDS, Virgin Radio), e
sei emittenti locali (Discoradio,
Gammaradio, Company, R. Sabbia,

Subasio e Subasio Roma).
La campagna è firmata Adverper-
formance e prevede un mix di ra-
dio e stampa specializzata legata
alla bar culture e al mondo del wel-
lness, per raggiungere in maniera
capillare i pubblici di riferimento:
pubblici esercizi e palestre che dif-
fondono musica d’ambiente e/o
organizzano intrattenimenti musi-
cali. Gianluigi Chiodaroli, Presiden-
te di SCF ha commentato: “La co-
municazione rappresenta un ele-
mento importante nella strategia di
crescita e affermazione della nostra
attività. Informare e sensibilizzare
gli utilizzatori sul tema dei diritti è,
infatti, la precondizione per far ma-
turare e sedimentare quella che noi
chiamiamo cultura della ‘legalità’,
sviluppata intorno alla consapevo-
lezza che per diffondere musica
in un luogo pubblico occorre rico-
noscere un compenso ad artisti e
produttori discografici, da noi
rappresentati.”.

Adverperformance firma
la campagna radio di SCF

Super Rifle
ha scelto
Connexia

Cliente SCF

Agenzia Adverperformance

Direzione creativa Michele Moscon

Art director Michele Moscon

Copywriter Piera D’Adamo

Casa di produzione Push Pull

Mezzi Radio, stampa specializzata
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Nasce la web radio di APCOM con musica e informazione, con
aggiornamenti ogni 15 minuti sui principali fatti dall’Italia e dal
mondo. Sull’homepage del sito www.apcom.it un banner con-
sentirà di accedere allo streaming audio per ascoltare i notiziari
a cura della redazione dell’agenzia e la ricca programmazione
musicale. Una radio digitale altamente automatizzata, facil-
mente adattabile a diversi tagli musicali e editoriali che potrà

essere diffusa su Internet ed altre piattaforme. La web radio di
APCOM rappresenta l’ultimo obiettivo raggiunto dallo sviluppo
multimediale dell’agenzia e va ad affiancarsi ai recenti prodotti
come il sito WAP, le videonotizie e il notiziario arricchito dalla
selezione fotografica.

Nasce la web radio
di APCOM

Notizie da...

Fotografia Italiana
Fotografia Italiana arte contemporanea celebra i
suoi primi cinque anni di attività presentando al
pubblico due mostre: "Nessuna onda può pettinare
il mare", che accosta tre artisti finlandesi - alla loro
prima esperienza espositiva in Italia - con altrettanti
autori italiani, e "Nudi", personale di Carmelo Nicosia. A
Milano, fino al 19 giugno. www.fotografiaitaliana.com

Riconoscimenti per Epson
TIPA, autorevole associazione europea di testate
specializzate nell’imaging, ha recentemente premia-
to due stampanti Epson riconoscendole come mi-
gliori stampanti fotografiche d'Europa nel 2008: la
Stylus Photo R1900 per la categoria "professionale"
e la Stylus Pro 11880 per quella "grande formato".
www.epson.it
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Microsoft Advertising lancia
in Italia la pubblicità sul cellulare

Microsoft offre alle aziende in Italia
la possibilità di essere presenti, con
display advertising, sul portale WAP
MSN Mobile (http://mobile.msn.it) e
su Windows Live Hotmail e Windows
Live Messenger per mobile (http://
mobile.live.com). Con oltre 46,5 mi-
lioni di utenti, il mercato italiano del-
la telefonia cellulare è uno dei più
ampi ed evoluti di tutta Europa: circa
il 36,8%, degli utilizzatori possiede,
infatti, un cellulare 3G/UMTS, per
una veloce navigazione in Rete, e
sono oltre 10 milioni gli italiani che
utilizzano il proprio telefonino per
navigare in Internet (o per leggere e
spedire e-mail) almeno una volta al
mese (Fonte m:metrics feb.’08).
A credere da subito a questa nuova
ed evoluta forma di advertising è
stata Lottomatica, che si è assicurata
il ruolo d’inserzionista unico in Italia,
durante tutti i Campionati Euro 200-
8, per il brand Better, dedicato alle
scommesse online. Banner di Better

compariranno sui servizi Windows
Live per mobile e sul portale MSN
Mobile, sia in homepage sia all’inter-
no dello speciale Sport Euro 2008
per mobile.
Le aziende inserzioniste, grazie al
display advertising sul cellulare, po-
tranno raggiungere un nutrito ed
evoluto esercito di “utenti mobili”: il
portale MSN Mobile, infatti, dal lancio
a febbraio 2008 ha raggiunto i 2,2
milioni di utenti mentre Windows
Live Messenger risulta il primo servi-
zio di messaggistica istantanea usato
sul telefonino dagli italiani (Fonte
m:metrics febbraio 2008).
“Siamo orgogliosi di poter inaugurare
con un partner importante come Lot-

tomatica l’ultima novità della nostra
offerta pubblicitaria in Italia - ha so-
stenuto Salvatore Ippolito, Sales
Director di Microsoft Advertising in
Italia – e l’utilizzo del cellulare da
parte degli italiani per navigare è in
continua crescita e crediamo che il
mobile advertising rappresenti un’oc-
casione unica, per gli inserzionisti, di
comunicare con i propri consumatori
anche in questo ambito. Il lancio o-
dierno arricchisce ulteriormente l’-
ampio ventaglio di opportunità che la
nostra concessionaria offre alle a-
ziende, che possono così raggiungere
il proprio target attraverso i diversi
dispositivi della “vita digitale”, dal PC
alla console fino al mobile”.

Compass S.P.A. si prepara agli Europei di calcio con la
nuova edizione di Carta Azzurra, la credit card ispirata
alla squadra Campione del Mondo. Proprio nel ritiro della
Nazionale si svela la nuova divisa di Carta Azzurra, con
un design rinnovato ed elegante che vuole celebrare i
Campioni del Mondo attraverso alcune istantanee sug-
gestive. E’ il racconto dell’appassionante notte di
Berlino che su uno sfondo azzurro determina la
trama della prossima avventura degli Europei.
Dalla sua emissione la Carta Azzurra si è subito
imposta come un “must” per tutti i tifosi della
Nazionale, che l’hanno utilizzata per una spesa
complessiva di circa 171 milioni di euro, renden-
dola la carta di credito sportiva più diffusa al
mondo, scelta nelle sue edizioni speciali da oltre
372.000 tifosi in tutta Italia. Una carta revolving
full services di cui restano intatti i benefici in ter-
mini di flessibilità, controllo e sicurezza garantiti
da Compass.
Grazie all'opzione postcipo tutti i titolari di carte
emesse nel periodo compreso tra il 1° giugno e il
30 agosto 2008, avranno la possibilità di rimbor-
sare la prima rata dopo 3 mesi. La nuova Carta
Azzurra regala ai tifosi della Nazionale un'altra

opportunità: la possibilità di usufruire, nei mesi estivi di
giugno, luglio e agosto 2008, del 10% di sconto sull’ac-
quisto dell’abbigliamento ufficiale della Nazionale. I tito-
lari potranno accedere agli sconti direttamente all'inter-
no del negozio virtuale FIGC SHOP sul sito www.figc.it.,
ed è possibile attivare sms secure.

Compass: torna la carta di credito
dedicata alla Nazionale di calcio
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Nasce oneLuxury
Il mondo del lusso raccontato con il
linguaggio e lo stile inconfondibile del
b l og: è on- l i ne oneLuxury
(www.oneluxury.it) è l'ultimo nato
n e l n e t w o r k d i o n e B l o g
(www.oneblog.it), che si prefigge di
descrivere e declinare il lusso in tutte
le sue espressioni, con un occhio
particolare a quello hi-tech.
La rete verticale di nanopublishing
curata da HTML.it esibisce il suo nuo-
vo gioiello, dando spazio a news e
curiosità su prodotti di design,
gadget e accessori in grado di am-
maliare perchè all'insegna del
glamour e del lusso. In oneLuxury è
possibile reperire gli eventi più atte-
si, le tendenze più sfarzose e gli og-
getti più desiderati da ostentare in
casa, al lavoro o in palestra.
Gestito da blogger competenti, accu-
ratamente selezionati dalla redazio-
ne, è il luogo ideale per chi fa del
design e del fashion uno stile di vita,
ma anche per chi può permettersi
solo di “guardare e non toccare”.

Per tutti, sicuramente, la possibilità
di “commentare”.

La raccolta pubblicitaria è gestita da
TAG Advertising.

ARTIC ha lanciato una promozione on-pack per tutto il
periodo estivo e da giugno 2008, abbina a ogni
bottiglia della sua gamma un lettore memory card.

Artic: un’operazione
per l’estate

Original Marines ha siglato una partnership con Marke-
ting&Co (www.fortechmarketingretail.it),
con l’obiettivo di analizzare e migliorare il posizionamento
del brand nel mercato di riferimento.
L’accordo ha lo scopo di: facilitare il processo di selezione
delle location, consentire tempi rapidi di reazione alle ri-
chieste del merca-
to, ridurre la com-
plessità derivata
dal reticolo distri-
butivo esistente e
orientarsi nel pano-
rama dei centri
commerciali.
“Questo osservato-
rio permanente –
ha spiegato Ales-
sandro D’Ambrosio,
Responsabile Marketing Original Marines - ci consentirà di
personalizzare l’utilizzo degli strumenti di marketing in fun-
zione di esigenze particolari. Saremo in grado di localizza-
re, per poi selezionare, più di 1000 centri commerciali, vi-
sualizzandoli su una mappa interattiva grazie alle coordina-
te geografiche e ad altri filtri di ricerca.

Original Marines
sigla accordo

con Marketing&Co
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Artic: un’operazione
per l’estate

Dal primo giugno entra a far parte del portafoglio pro-
dotti web di Twenty Below Digital il sito
www.calciomercatonews.com, di nextmediaweb, già
editore di calciomercato.it e prossimo del lancio di
sexycalcio.it "La scelta strategica di arricchirci di un
nuovo prodotto importante – ha commentato Ales-
sandro Righetti, responsabile della concessionaria -
va a integrare e rafforzare i nostri circuiti digital che,
grazie a quest'ultimo ingresso, contano più di 50 mi-
lioni di pagine viste mese ed un network talmente
variegato da poter soddisfare ogni tipologia di inve-
stitore e campagna on-line".

www.compa.it


In continuità con il lavoro sviluppato
lo scorso anno assieme a GranMilano
S.p.A., Artefice (www.artefice.it) rea-
lizza l’identità visiva dei nuovi gelati
Sanson per l’estate 2008: il cono
Rock It! e i ghiaccioli vintage Da-
daumpa. Accanto al lavoro sui nuovi
pack, Artefice si è occupata del re-
styling e delle novità che coinvolgono
alcuni prodotti già consolidati del
marchio Sanson.
Dopo avere ideato nel 2006 naming e
packaging di Frulight, per la prossima
estate è stato realizzato il multipack
di questi gelati su stecco. Per quanto
riguarda invece il restyling delle linee
Refresh (Granita Limone e Menta,
Ghiacciolo, Orsettino, Jody Liq e Sorbì
Cola e Limone) e Recharge (Sanciok,
Marachella, Big Big e Mambo Amare-
na) l’impegno ha riguardato principal-
mente la definizione di un family fee-
ling in grado di favorire una maggiore
confidenza con l’intera gamma dei
prodotti.

Artefice ha realizzato
i nuovi pack per Sanson

AdmCom
per il brand

di Intersport
AdmCom si aggiudica il budget di
comunicazione di IntersportItalia,
siglando un accordo triennale dal
2009 al 2011), in base al quale
affiancherà Intersport Italia nella
comunicazione istituzionale del
brand. Questo legame garantisce
al network di negozi di articoli per
lo sport in Italia rapporti privile-
giati con i principali marchi dis
ettore (Nike, Adidas, Puma, Ree-
b o k , . . . ) ; v e re e p ro p r i e
partnership che, nei punti vendi-
ta, si traducono in assortimenti
sempre aggiornati, completi e
competitivi.
Il team dedicato di AdmCom si
occuperà nei prossimi mesi dell’-
elaborazione della strategia di
comunicazione e media, che
porterà all’elaborazione del pia-
no e della campagna istituziona-
le per il 2009, il cui obiettivo
principale sarà creare maggiore
notorietà di marca.
La direzione creativa è affidata a
Maurizio Cinti, affiancato da Mas-
similiano Pancaldi e StefanoBa-
ronti, rispettivamente copy e art.
Daniela Romani ed Emiliana Pa-
lazzi, client director esenior
account, si dedicheranno al con-
tatto cliente. Elisabetta Zamboni
e Alessandra Bigattisaranno le
responsabili media e produzione.

Vertu, il brand nato dal desiderio di
creare i cellulari interamente lavorati
a mano, apre la sua prima boutique a
Milano in via Montenapoleone e si av-
vale della collaborazione di Attila &Co.
“La leggendaria via Montenapoleone è
un’area molto speciale, frequentata da

un pubblico che apprezza e che si a-
spetta servizi di alta gamma e prodotti
di lusso - ha affermato il Presidente di
Vertu, Alberto Torres ed è la location
perfetta per la nostra nuova boutique,
poiché Vertu garantisce proprio quel
livello di classe e servizio”.

Vertu apre in via
Montenapoleone con Attila&Co
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Il Gruppo Société Générale sponsor del FAI
Il Gruppo Société Générale ha deci-
so di sostenere il FAI nella sua mis-
sione di recupero e valorizzazione di
importanti siti e beni facenti parte
del patrimonio d'arte e paesaggisti-
co italiano e per questo che ha deci-
so di dare il proprio sostegno al FAI
ed alla sua missione in generale,
oltre che, nel particolare, al recupe-
ro di una così prestigiosa testimo-
nianza del gusto e del bello tipica-
mente italiani qual’è Villa Necchi
Campiglio. Il Gruppo Société Géné-
rale figurerà tra i Main Sponsor del
progetto di ristrutturazione ed aper-
tura al pubblico di Villa Necchi Cam-
piglio. Costruita tra il 1932 e il 1935
dall’architetto milanese Piero Porta-

luppi e donata al FAI nel 2001 dalle
sorelle Gigina Necchi Campiglio e
Nedda Necchi, la villa ed il suo par-
co sono considerati parte del patri-
monio di cultura e storia lombarda
in quantoe qualificato esempio di
architettura civile e razionalista ita-
liana. Casa Necchi Campiglio, situa-
ta in Via Mozart a Milano, diventa

così una delle quattro realtà, insie-
me al Museo Poldi Pezzoli, al Museo
Bagatti Valsecchi e a Casa Boschi di
Stefano, costituenti il neonato
“Circuito delle Case Museo Milanesi”
che si prefigge di promuovere la
storia e l’evoluzione della città di
Milano attraverso una proposta cul-
turale inedita.
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Il product placement in Italia:
un convegno a Cineshow

A tre anni dall’entrata in vigore della
nuova legge sul cinema, il product
placement vede numerosi brand par-
tecipare all'interno di molte pellicole
italiane, con risultati importanti a
livello di comunicazione e di ritorno
degli investimenti. Per il mondo del
cinema, il product placement rappre-
senta sempre più una voce interes-

sante nel budget delle produzioni.
Per questo Cineshow, che si svolgerà
al Lingotto di Torino dal 18 al 20 no-
vembre 2008 ospiterà, all’interno del
variegato calendario eventi, il conve-
gno “Cinema e Brand si integrano”
realizzato in collaborazione con “la
Repubblica”e“Somedia”.
L’appuntamento è per la giornata del

18 novembre che vedrà la partecipa-
zione di operatori, produttori, registi
e pubblicitari, che presenteranno
dati, esempi, opinioni utili a far com-
prendere e crescere questa modalità
di comunicazione sempre più utiliz-
zata nel mondo.
Per le iscrizioni rimandiamo al sito
www.cinema.somedia.it.

di Stefania Salucci

GraziaBlog è un progetto nato 2 anni
fa, più fratello che figlio della rivista
della Mondadori. Non ripropone in-
fatti, se non in qualche occasione e
in maniera comunque trasversale, i
contenuti affrontati sulla rivista e
non utilizza le stesse firme e profes-
sionalità del cartaceo. È uno stru-
mento indipendente e parallelo, che
non vuole né imitare né supportare
il settimanale, ma affiancarlo per
fidelizzare il lettore creando un mon-
do in cui lui stesso è il protagonista.
Grazia ha interpretato il web nella
maniera giusta creando, unica in
Italia, un blog in cui a scrivere sono
le lettrici, che con un proprio nick
name possono “postare” articoli,
recensioni, opinioni e commentare
gli scritti delle altre. Si è creata così
nel tempo una community di blogger
che si è ritrovata lunedì sera a Mila-
no presso il locale InnVillà, in un’at-
mosfera chic e affordable: tra drink,
catering di livello, tarocchi e tatuag-
gi all’henna, si sono incontrati le
blogger più affezionate e chi ha cre-
ato e sorretto il progetto in questi
anni. L’incontro di lunedì era anche
un’occasione per rilanciare questo
strumento di comunicazione con una
nuova immagine e più spazio dedi-
cato al multimediale, alla moda e
alla bellezza.
Stamani grazia.blog.it è apparso on-
line con uno stile moderno, un re-
styl ing grafico studiato per
“sviluppare il contatto con le blogger
e aumentare un loro coinvolgimento

emozionale”. Non bisogna però farsi
ingannare: dietro questo restyling
non c’è la voglia di seguire la moda,
ma il marketing. Aumentare le aree
di contatto e il coinvolgimento signi-
fica sviluppare l’interattività con il
fruitore. Relativamente ai contenuti,
restano protagonisti l’attualità e il
“point of view” al femminile. Novità
GraziaTv, che pubblicherà i video
backstage delle interviste. La stessa
formula seguita in questi due anni,
una formula che, a leggere i numeri,
sembra vincente: il blog di Grazia,
attualmente, conta circa 35 mila
utenti registrate, 43 mila commenti
e più di 2 mila post. Uno strumento
non solo di fidelizzazione, ma anche

di indagine: lasciando partecipare
attivamente le sue lettrici sul blog,
la redazione del periodico è in gradi
di conoscere e interpretare gli inte-
ressi, le opinioni e i gusti delle don-
ne che formano la community, che
sono anche il target dei lettori del
settimanale cartaceo: un target di
donne “di buon livello culturale, raf-
finate e indipendenti, in carriera,
esigenti, che spendono e sanno di-
vertirsi ma che soprattutto riescono
ad esprimere la propria opinione sui
tempi di più ampio respiro”. Questo
era il pubblico presente alla festa di
lunedì, le bloggers di Grazia, accom-
pagnate da un sacco di maschietti.
stefania.salucci@spotandweb.it

GraziaBlog si rinnova
Quando la carta stampata utilizza bene il web
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Gran premio internazionale del doppiaggio:
ecco i nomi dei candidati

Per il Gran Premio Internazionale
del doppiaggio è il momento di an-
nunciare i nomi dei candidati in lizza
per il premio. Giunto alla seconda
edizione, il festival è stato ideato e
organizzato da Ince Communication,
al fine di divenire un importante
punto di riferimento internazionale
per i doppiatori e per le case di di-
stribuzione. Con la presidenza di
Gabriele Lavia, una giuria composta
da Alessandra Cassioli, Manlio
De Angelis, Danilo De Girolamo,
Laura Delli Colli, Gerardo Di Cola,
Maria Pia Di Meo, Mario Frezza,
Antonio Genna, Fiamma Izzo, Linus,
Enrico Lo Verso, Giancarlo Magalli,
Stefano Mainetti, Silvia Menozzi,
Maria Rosaria Omaggio, Franca
Orletti, Filippo Ottoni, Marinella
Roccalongo, Massimo Rossi, Antonello
Sarno, assegnerà il singolare ed im-
portante riconoscimento del Gran
Premio del Doppiaggio ad un pre-
miato per ogni categoria in gara.
Le candidature sono le seguenti:
Miglior Doppiatore
Loris Loddi per
“Lars e una ragazza tutta sua”
Rodolfo Bianchi per “Nella valle di Elah”
Francesco Pannofino per “Il Petroliere”
Miglior doppiatrice
Roberta Pellini per
“Elizabeth The Golden Age”
Paila Pavese per “Irina Palm”
Alessia Amendola per “Juno”
Miglior Doppiatore non protagonista
Franco Zucca per “Michael Clayton”
Bruno Alessandro per “Into The Wild”
Roberto Pedicini
per “Non è un paese per vecchi”
Miglior doppiatrice non protagonista
Cristiana Lionello per “Io non sono qui”
Roberta Paladini
per “Lars e una ragazza tutta sua”
Anna Cesareni per “Michael Clayton”
Miglior cartone animato
“I Simpson”
“Shrek terzo”
“Ratatouille”
Miglior adattamento
Francesco Vairano per “Io non sono qui”
Lorena Bertini
per “Elizabeth The Golden Age”
Elettra Caporello per “Sleuth”

Miglior serie TV
“Heroes”
“Dott House”
“Ugly Betty”
Miglior direzione
Alessandro Rossi
per “La promessa dell’assassino”
Fiamma Izzo per “Espiazione”
Francesco Vairano per “Michael Clayton”
Miglior film
“American Gangster”
“Into the Wild”
“Il Cacciatore di Aquiloni”
Miglior mix audio
Gianni Pallotto per “Sweeney Todds”
Danilo Moroni
per “Il Cacciatore di Aquiloni
Alessandro Checcacci
per “Across the Universe”
Sarà inoltre assegnato dalla giuria il
Premio alla carriera e da AAMS il
Premio giovani doppiatori per cui
sono in lizza Edoardo Miriantini Mele
per i “Robinson”, Lilian Caputo e Ja-
copo Castagna per “La Bussola d’o-
ro”, Manuel Meli e Mattia Nissolino
per “Il Cacciatore di Aquiloni”, Ange-
lica Bolognese per “Winnie The Po-
oh”, Jacopo Bonanni per “Un ponte
per Terabithia”. Verrà poi consegna-
to un RICONOSCIMENTO SPECIALE
da Snai a Oreste Rizzini, una delle più
belle voci del cinema. Attore, doppia-
tore e dialoghista italiano fra i più
apprezzati nel mondo, Oreste Rizzini

è ritenuto un artista completo.
Anche il pubblico potrà partecipare
alle votazioni attraverso il sito
www.granpremiodeldoppiaggio.com
dove si potrà indicare la preferenza
sul miglior doppiatore e la migliore
doppiatrice e dare vita al Premio del
pubblico. Il Gran Premio Internazionale
del Doppiaggio 2008 si svolgerà a Ro-
ma, da giovedì 29 maggio a mercoledì 4
giugno. Tra gli appuntamenti esclusivi
del Festival, l’apertura al pubblico
delle sale di doppiaggio, presso le
quali si potrà approfondire, grazie
anche alla collaborazione di CDC
Sefit Group e Pumais 2, la cono-
scenza sulle tecniche del doppiag-
gio. Il pubblico avrà inoltre la possi-
bilità di provare l’esperienza in pri-
ma persona e di incontrare doppia-
tori professionisti che si metteranno
a disposizione per svelare i segreti e
le tecniche del mestiere. La manife-
stazione si concluderà la sera del 4
giugno con l’attesissimo gran galà di
premiazione all’Auditorium della
Conciliazione, condotto da Pino In-
segno e Francesca Draghetti, che
vedrà come ospite d’onore Vanessa
Redgrave.
La realizzazione del festival è stata
resa possibile grazie al contributo di
MIBAC, (Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali) e al sostegno dei
main sponsor AAMS e Snai.
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E' possibile apprendere attraverso il gioco? La risposta
sembra ovvia, addirittura c'è chi sostiene che il gioco è il
modo reale previsto dalla natura per l'apprendimento
degli esseri intelligenti, e che l'uomo, con il modello del-
l'apprendimento coatto, stia cercando di forzare il model-
lo naturale con scarso successo. La questione è aperta e
c'è grande fermento stimolato da due fattori: le nuove
tecnologie che permettono di sviluppare nuove forme di
"learning" e il preoccupante fenomeno del calo degli indi-
ci di performance nelle materie matematiche e scientifi-
che in tutti i Paesi occidentali. Nel febbraio scorso si è
conclusa la prima fase di un bando internazionale aperto
da Nasa Learning Technologies per lo sviluppo di un
MMOG ( massively multiplayer online game) a scopo
"education and training" su materie STEM ( Science, Te-
chnology, Engineering, Mathematics ) Per maggiori infor-
mazioni: http://ipp.gsfc.nasa.gov/mmo/index.html. Il
progetto inizialmente è indirizzato a studenti di età com-
presa tra i 13 e i 18 anni, corrispondenti al periodo di
studi nel college, con l'obiettivo di supportarli nelle scelte
accademiche future ed aiutarli nell'apprendimento; per il
lancio del progetto è previsto entro il 2008 la presenta-
zione di un agreement act per il coinvolgimento delle
istituzioni accademiche. Maurizio Fionda, Amministrato-
re Delegato di Diennea, ha presentato un progetto insie-
me a Rodney P. Riegle, Professore di educazione alla
Illinois State University, a Washington dove NASA ha
descritto il progetto in maniera approfondita; presente la
grande industria della difesa USA, Lockheed Martin in
testa, l'industria della simulazione 3d, i principali player
del mercato MMOG e alcune università asiatiche e del
nord Europa, in particolare dalla Svezia dove risiedono
player di primo piano dell'industria del game on-line. Da
un sondaggio commissionato da Nasa è emerso che dall'
80% al 90% di famiglie intervistate in USA credono nel-
l'utilizzo del video game come strumento educativo e già
molte università hanno avviato progetti per gli studenti;

Nasa Learning technologies, decisa a percorrere questa
strada, propone di ispirarsi a giochi online come: World
of worldcraft, City of Heroes, Star war Galaxies, Lord of
Rings ed altri gochi online di tipo MMORPG che hanno
dimostrato di saper coinvolgere milioni di giocatori. In
effetti il valore delle sottoscrizioni a giochi come World of
worldcraft, da una ricerca di NPD Group, ha superato il
miliardo di dollari e, dalla stessa ricerca, emerge che
oltre 11 milioni di persone sottoscrivono un abbonamen-
to ogni mese a un gioco online. Le tecnologie sono in
rapido sviluppo sia nell'hardware (schede grafiche,
processori simulare la fisica in 3d, etc...) che nel sof-
tware con nuovi motori come il Cryengine 2 della te-
desca Crytek dove l'esperienza del giocatore è note-
volmente arricchita sia dall'aspetto grafico che dal-
l'interazione con l'ambiente.
Gia in passato l'amministrazione USA, nello specifico il

dipartimento della difesa, ha sviluppato un progetto in
collaborazione con l'industria del game, si tratta di
"America's Army", utilizzato dalle forze armate come
strumento di reclutamento e formazione dei soldati, il
gioco viene considerato oggi uno dei più avanzati per
realismo ed interattività. Dietro tutto questo natural-
mente c'è DARPA (Defence Advanced Research Project
Agency), una volta ARPA, l'ente che ha creato Arpa-
net, la prima grande rete di computers poi divenuta
Internet. Per un progetto come quello NASA oltre alla
tecnologia sarà critico l'aspetto del design e della logi-
ca del gioco che dovrà coinvolgere e stimolare il gioca-
tore ad impegnarsi nel gioco, quindi nell'apprendimen-
to come effetto collaterale.
Probabilmente siamo agli albori di una nuova importante

industria che nascerà da una sintesi di tre industrie ma-
ture: la simulazione 3d e realtà virtuale, il game online e
l'industria dell'educazione che da sola negli USA vale ol-
tre un triliardo di US$, cioè circa il 10% del PIL USA
(fonte EIA, Education Industry Association).

Arena sarà presente a “Roma Aqua-
tica” la kermesse di sport acquatici
(nuoto sincronizzato, nuoto e tuffi)
in programma da domani al 15 giu-
gno a Roma presso lo Stadio del
Nuoto del Foro Italico. Arena in
quanto fornitore ufficiale e sponsor
tecnico della Federazione Italiana
Nuoto (F.I.N.), affiancherà la stessa
negli eventi ufficiali del 2008 tra
cui, subito dopo Roma Acquatica, i
Campionati Nazionali a squadre, i
Campionati Nazionali Assoluti Estivi
a Treviso e i Campionati nazionali
Invernali. “Questo evento degli

sport acquatici – ha affermato Ales-
sandro Carpignano, Direttore Gene-
rale di Arena Italia – è per noi un
appuntamento molto importante, in
cui la nostra marca si riconferma a
fianco della Federazione in un even-
to di respiro internazionale in quella
che sarà la città che ospiterà i pros-
simi Mondiali.
Dopo gli Europei di Eindhoven e i
Mondiali in vasca corta di Manche-
ster, i ragazzi tornano a gareggiare
in Italia in questo meeting che
rappresenta l’ultima tappa agoni-
stica importante prima delle Olim-

piadi. A tutti i ragazzi che non
hanno ancora fatto il tempo alle
Olimpiadi, mi sento di dare un calo-
roso in bocca al lupo”

Arena fornitore ufficiale
della FIN a RomaAquatica

Imparare per gioco alla Nasa
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CNR Radio FM sempre
al centro dell’informazione

con ICS Adv
ICS Adv cura la nuova campagna istituzionale di CNR Radio
FM. La campagna, visibile ormai da alcuni giorni sui quotidiani,
periodici e sulle principali riviste di settore, si sviluppa attorno
al concetto “Dentro l’informazione”, per spiegare come CNR
Radio FM con i suoi 34 appuntamenti giornalieri con politica,
economia, sport, cultura, meteo e traffico sia in grado di dare
al proprio pubblico (oltre 6 milioni di ascoltatori ogni giorno)
un’informazione sempre puntuale, precisa e aggiornata ogni
mezz’ora. Il primo soggetto mostra la sfera rossa che caratte-
rizza il logo di CNR Radio FM che irrompe proprio al centro del-
l’evento, in questo caso rappresentato da uno stadio pieno di
tifosi esultanti, lasciando su di esso un segno indelebile.
Nelle prossime settimane è prevista l’uscita di altri 2 nuovi
soggetti. La creatività della campagna è di Paolo Airaghi
(Direttore Creativo) e Manuela Misani (art).

Torna on-air il servizio informazioni elenco abbo-
nati 12.54 di Telecom Italia, con la nuova cam-
pagna di comunicazione “Ringa 12.54”, firmata
da Young & Rubicam Italia e declinata su tv, ra-
dio, stampa e web.
Il format è multi-soggetto e le storie si svolgono in
un ambiente naturale “preistorico”, con protagonisti
due uomini delle caverne che si trovano ad affronta-
re problemi e necessità di tutti i giorni. In loro soc-
corso interviene un terzo cavernicolo “evoluto” che,
grazie al 12.54 di Telecom Italia, li ridicolizza di vol-
ta in volta con la giusta soluzione.
La campagna è partita ieri con i due episodi, cui se-
guirà l’on air sulla radio, a partire dal 30 maggio. La
campagna televisiva continuerà con nuovi soggetti
dall’8 giugno, affiancata da radio, stampa e web.
La direzione creativa è di Umberto Mauri e Dario
Alesani. Direttori creativi esecutivi Aldo Cernuto e
Roberto Pizzigoni.

12.54 di Telecom
Italia: la creatività è
di Young & Rubicam
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L’Istituto Europeo di Design di Roma:
in palio dieci borse di studio

Io sono io: idee e oggetti per rappre-
sentare te stesso e il tuo tempo.
Questo è il tema del concorso per
l’assegnazione di dieci borse di stu-
dio per l’iscrizione ai corsi triennali
2008/09 nelle sue scuole di Design,
Arti Visive, Moda e Comunicazione
dello IED di Roma. L’Istituto propone
quattro spunti progettuali da svilup-
pare, uno per ogni scuola. I parteci-
panti dovranno presentare dei pro-
getti che rappresentino i tratti salien-
ti della loro personalità, il loro modo
di comunicare sé stessi e di interpre-
tare il tempo in cui vivono. Progetti e
immagini saranno selezionati e pub-
blicati su uncreativoalgiorno.com,
primo social network di questo gene-
re che darà la possibilità ai visitatori
di votare e commentare i progetti
preferiti. La scelta di lanciare questo
strumento in rete è dettata dalle po-
tenzialità stesse di Internet. Il sito
permette di condividere idee, infor-
mazioni, immagini mettendo in reale
competizione i candidati che avranno
la possibilità di far conoscere i propri

contributi non solo alla giuria di e-
sperti che valuteranno i lavori, ma
anche alla comunità in rete.
I candidati concorreranno all’asse-
gnazione di sei borse di studio a co-
pertura totale e quattro borse di stu-
dio a copertura del 50% dei costi di
iscrizione e frequenza del primo anno
rinnovabili per i due anni successivi a
condizione del superamento di tutti
gli esami previsti dal piano di studio
di ciascun anno con una votazione
media di 28 trentesimi.
I concorrenti per la scuola di Design
dovranno sviluppare un oggetto che
corrisponda ai tratti salienti della
propria personalità e al proprio tem-
po. Chi vorrà dedicarsi alle Arti Visi-
ve esprimerà se stesso progettando
uno strumento grafico, ad esempio
una promocard. I futuri manager
della Comunicazione ideeranno uno
strumento di condivisione in rete, un
blog, un social network o un my
space, mentre chi vorrà entrare nel
mondo della Moda disegnerà se stes-
so attraverso una t-shirt personaliz-

zata. I candidati potranno verificare
direttamente il gradimento del pub-
blico, leggere le opinioni sulle proprie
idee ed esprimere il loro parere.
I progetti dovranno essere spediti via
mail all’indirizzo uncreativoalgior-
no@ied.edu, o in alternativa tramite
posta ordinaria a Istituto Europeo di
Design, via Giovanni Branca 122,
00153 Roma, c.a. Servizio Informa-
zioni e Orientamento, entro e non
oltre il 10 luglio 2008.
Una giuria di esperti assegnerà le
borse di studio ai lavori migliori tra
quelli pubblicati. Gli autori dei pro-
getti migliori saranno chiamati a so-
stenere un colloquio nella sede di
IED Roma.

Anno 4 - numero 99
mercoledì 28 maggio 2008 - pag. 19

Alberto Messi è il nuovo
Corporate Lawyer di
Sonae Sierra in Italia
Nato a Milano, 38 anni, Alberto Messi
è stato nominato nuovo Corporate
Lawyer di Sonae Sierra in Italia, la
società internazionale specializzata
nel settore dei centri commerciali.
Nel suo nuovo ruolo, Messi avrà la
responsabilità di tutti gli aspetti le-
gali, contrattuali e giuridici delle so-
cietà italiane del Gruppo. Dal 1998
Messi ha maturato una esperienza e
conoscenza del settore lavorando
presso studi legali internazionali
quali “Morano & Associati”, “Studio
Legale Associato a White&Case” e
“DLA Piper Italy”, dove si è occupato
di M&A, vendita e acquisizioni di out-
let, centri commerciali e portafogli
immobiliari, nonché della gestione
autonoma di clienti e operazioni.

Inoltre, Messi è autore di varie pub-
blicazioni in materia legale, tra le
quali “Diniego di rinnovazione del
contratto di locazione” in RE Real
Estate 2007 e “Diritto di recesso del
conduttore” in RE Real Estate 2008.
Pietro Malaspina, Consigliere Dele-
gato di Sierra Developments Italy,
ha commentato: “Siamo molto lieti
di accogliere Alberto nel nostro
team, è una persona che vanta una
lunga esperienza in materia legale
nel settore immobiliare”. In merito
alla sua nomina Alberto Messi ha
affermato: “Questa opportunità è per
me motivo di grande soddisfazione e
rappresenta una nuova sfida nel mio
percorso professionale. Sono molto
orgoglioso di poter contribuire atti-
vamente con la mia esperienza al
successo di Sonae Sierra, tra le più
importanti realtà a livello europeo
nel settore dei centri commerciali”.

www.compa.it
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audience 1686 953 870 3481 1699 2586 4028 886

share 19.2 21.5 23.6 26.1 18.3 19.5 16.6 11.4

audience 942 427 308 1741 1019 1142 2632 880

share 10.7 9.6 8.3 13.0 11.0 8.6 10.9 11.3

audience 869 209 348 822 851 1325 2862 1093

share 9.9 4.7 9.4 6.2 9.2 10.0 11.8 14.0

Totale
Mediaset

audience 3497 1589 1526 6044 3569 5053 9522 2859

share 39.9 35.9 41.3 45.2 38.4 38.1 39.3 36.6

audience 1936 1306 881 2695 1417 3471 5494 1840

share 22.1 29.5 23.8 20.2 15.2 26.2 22.7 23.6

audience 891 397 324 1691 1015 991 2547 773

share 10.2 9.0 8.8 12.7 10.9 7.5 10.5 9.9

audience 940 265 306 1229 1678 1554 2462 641

share 10.7 6.0 8.3 9.2 18.1 11.7 10.2 8.2

Totale Rai
audience 3767 1968 1511 5615 4110 6016 10503 3254

share 43.0 44.5 40.9 42.0 44.2 45.4 43.3 41.7

audience 245 212 95 318 265 333 697 252

share 2.8 4.8 2.6 2.4 2.9 2.5 2.9 3.2

audience 430 257 157 523 354 693 1206 499

share 4.9 5.8 4.3 3.9 3.8 5.2 5.0 6.4

audience 742 342 386 806 936 1076 2009 785

share 8.5 7.7 10.4 6.0 10.1 8.1 8.3 10.1
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