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di Fabio Muzzio
Living Network, della Reply, pubblicato lo scorso anno in
occasione del suo decimo anniversario, è stato selezionato
per concorrere alla competizione internazionale che si è
svolta all’interno della 23esima mostra internazionale del
“Brno Biennial” lo scorso 17 e 18 giugno. La presenza
alla Biennale è stata motivata sia per l’alto valore dei
contenuti che per l’impatto grafico.
L’appuntamento di Brno, nato nel 1963, è diventato ormai
una storica esibizione di graphic design, e viene conside-
rata una vetrina dell’eccellenza del disegno grafico, è
sponsorizzato da ICOGRADA (International Council of
Graphic Design Associations) e si svolge nella Moravian
Gallery. Questa edizione è dedicata, in particolare, alle
illustrazioni e ai font ideati per l’editoria tradizionale e
multimediale. Alle mostre dedicate ve ne saranno diverse
altre che faranno diventare Brno la capitale della grafica
fino al 19 ottobre.
Living Network è un “libro-viaggio” nel mondo digitale,
dalle ipotesi futuribili alla concretezza dei nostri giorni e
racconta i cambiamenti che la tecnologia e il Web hanno
portato nel quotidiano di tutti, e che, in soli dieci anni,
hanno modificato il modo in cui milioni di persone vivono
e lavorano.
Raccogliendo gli articoli, tra gli altri, di Sir Harold Kroto,
Domenico De Masi, Greet Lovink, Vito di Bari e altre per-
sonalità che hanno ricoperto un ruolo preminente nella
storia dell’ICT Italiano, il libro sottolinea non solo questi
cambiamenti, ma soprattutto far comprendere come l’era

del living network cambierà ulteriormente la nostra real-
tà. Dal punto di vista grafico l’idea e la realizzazione sono
dello studio di progettazione milanese Alizarina
(www.alizarina.net).
Il volume diventa, quindi, l’occasione per leggere i punti
di vista di sociologi, scienziati, operatori e cittadini sul-
l’impatto e l’utilizzo delle tecnologie digitali nella vita
quotidiana, dal lavoro al tempo libero. In 173 pagine,
suddivise in macroaree (persone e cittadini, oggetti, ser-
vizi, rete di conoscenze e aziende e processi) si parla del-
l’evoluzione tecnologica, del futuro alla luce delle novità
del web 2.0 e del web semantico.

fabio.muzzio@spotandweb.it
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K Events ha organizzato l’evento che si è tenuto il 1 luglio,
presso il Parco della Musica di Roma per l'Assemblea Annuale
di Ania, l'Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratri-
ci, che rappresenta il mercato assicurativo italiano.
Il progetto è stato gestito, in collaborazione con la Direzione
Comunicazione e Immagine di ANIA, dal team di K Events,
Filmmaster Group, guidato da Silvia Napolitano, per la dire-
zione artistica di Alfredo Accatino. Produzione Massimo Paler-
mo. Progetto video Andrea Gianni e Alessandro Frascella. Co-
ordinamento Anna Montorsi.

K-events orchestra
un evento per Ania

Mouth marketing, identità competitiva, gestione del
branding, welfare culturale, proximity marketing: per
approfondire questi argomenti, sempre meno tecnici e
più diffusi tra i policy maker, sono stati chiamati alcu-
ni esperti del settore come Daniele Comboni, profes-
sore a contratto di Teoria e tecnica della comunicazio-
ne turistica - Università IULM, e Stefano Karadjov,
consulente e professore a contratto del Laboratorio di
Progettazione Eventi Culturali dell'Università Cattolica
di Milano. Le loro parole hanno trovato conferma nelle
esperienze raccontate dagli organizzatori di festival e
rassegne capaci di coniugare l’intrattenimento, la
qualità dell’offerta culturale, la giusta valorizzazione
dei luoghi e dei beni architettonici. Da questa setti-
mana il focus principale di ComunicatoriPubblici.it si
sposta sulla Comunicazione politica.
A quasi tre mesi dal voto, si ricomincia a parlare di
personalizzazione della politica, rappresentatività,
leadership, territorializzazione del voto. Il saggio in-
troduttivo del forum è a firma di Leonardo Morlino,
professore di Scienza Politica presso l’Istituto italiano
di Scienze umane di Firenze e presidente in carica
dell'International Political Science Association (IPSA).
Riprenderà il filo del discorso Marco Almagisti, docen-
te di Scienza Politica all’Università di Padova, autore
del volume Qualità della democrazia. Capitale sociale,
partiti e culture politiche in Italia, (Carocci).
Il dibattito continuerà nei mesi estivi con altri espo-
nenti della scienza politica italiana.

ComunicatoriPubblici.it,
al via il forum sulla

comunicazione politica
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Areté Comunicazione con Ogilvy Action
nel progetto di street marketing

‘Adotta una mamma’di CINI
CINI, Child In Need Institute (Istituto per il bambino nel
bisogno), è una delle massime Organizzazioni Non Gover-
native di sostegno sanitario e sociale in India. E’ stata fon-
data nel 1974 dal medico Samir N. Chaudhuri, pediatra
nutrizionista, a Calcutta dove Chaudhuri ha
creato un Centro Pediatrico Comunitario.
Professionisti indiani specializzati in salute,
nutrizione, scienze sociali, formazione, edu-
cazione e operatori di base sono insieme
per migliorare l’accesso alle cure mediche e
per la salute di donne e bambini che vivono in comunità
povere, per motivarli a diventare protagonisti attivi nel
cercare di migliorare la loro situazione.
Nella seconda metà del 2008 CINI realizzerà con Ogilvy
Action un’azione di street marketing in Italia per diffonde-
re il progetto ‘Adotta una mamma’, che dà la possibilità di
assistere una donna e il suo bambino in India, durante i
nove mesi di gravidanza e i primi due critici anni di vita.
Areté Comunicazione curerà l’ufficio stampa di tutte le ini-
ziative. Il valore del progetto globale di comunicazione è
stato valutato intorno agli 80mila euro. Annalia Martinelli,
a capo di Areté Comunicazione, divisione di Areté Business
Consulting srl ha dichiarato: “In quasi dieci anni di attività
abbiamo sempre sostenuto gratuitamente associazioni e
attività benefiche perché, sia personalmente sia come a-
genzia, basiamo vita e lavoro sul valore della generosità e
della condivisione del dolore di chi è più sfortunato. Inoltre

sosteniamo volentieri le associazioni come, per esempio
Oeffe, che si battono per difendere la famiglia e il diritto
alla vita, nell’interesse di tutti. Quando Giorgio Mameli di
Ogilvy Action, con cui collaboriamo anche per altri progetti

di business, ci ha offerto di sostenere con la
comunicazione media il progetto ‘Adotta una
mamma’, abbiamo accettato volentieri stiman-
do l’attività di CINI e in particolare l’approccio di
questo progetto. Sostenere la maternità è im-
portante a tutte le latitudini. In Italia le mamme

non hanno i problemi di sopravvivenza fisica di un paese
come l’India, ma in compenso la società nega loro di fatto
il diritto alla maternità penalizzando la donna sul lavoro e
non offrendo aiuti economici e servizi alle famiglie. Quindi
W CINI!, W le donne (e i loro bambini) di tutto il mondo!
Perché sono il futuro della Terra”. Dichiara CINI: “Siamo
felici di collaborare con un’agenzia come Areté Comunica-
zione che riesce a coniugare impegno sociale con un serio
impegno professionale. Arete’ Comunicazione, Ogilvy e
CINI saranno impegnati insieme nel diffondere in Italia
l’opera che viene compiuta quotidianamente nelle comuni-
tà più povere dell’India a favore di donne e bambini. Un
donatore italiano può aiutarci a fare la differenza soste-
nendo una donna in gravidanza e il suo bambino fino ai
primi critici due anni di vita. Un impegno di soli 33 mesi
pone le fondamenta per lo sviluppo sano ed equilibrato di
un bambino che altrimenti potrebbe non avere scelta”.
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Trudi e Contarini insieme
per portare solidarietà ai bambini

Il morbido orsetto di peluche Krapfen,
una creazione inserita nel catalogo
Trudi, è stato scelto come simbolo del
“Progetto Victor cinquantaquattro”,
l’iniziativa con la quale l’azienda vinico-
la Contarini si impegna per tutto il 20-
08 a devolvere in beneficenza all’Asso-
ciazione ABC del Burlo Onlus, parte del
ricavato dalla vendita dei suoi prodotti.
I primi due prodotti Victor cinquanta-
quattro sono il Pinot Nero Chardonnay
Millesimato e il Pinot Nero Rosé Millesi-
mato, due gioielli di qualità della pro-
duzione Contarini creati dall’azienda
per dare vita alla prima di un’ampia
serie di iniziative di solidarietà legate a
questo progetto.
Per tutto il 2008 una parte del ricavato
delle vendite delle bottiglie di spuman-
te Victor cinquantaquattro, verrà desti-
nato in beneficenza a sostegno dell’

A.B.C. Burlo onlus (Associazione per i
Bambini Chirurgici del Burlo), un’orga-
nizzazione di volontariato non lucrativa
che svolge la sua missione presso l’o-
spedale “Burlo Garofolo di Trieste”.
Punto di partenza per la nascita della
collaborazione tra Trudi e Contarini è
proprio il sostegno che entrambe le
aziende hanno scelto di offrire ad ABC
Burlo onlus, che da anni si impegna a
fornire un prezioso supporto psicologi-
co economico e sociale per garantire
un futuro sereno ai bambini affetti da
patologie malformative e alle loro fami-
glie. Avvolto attorno al collo, Krapfen
porta un piccolo nastro di raso marro-
ne che recita “Victor Cinquantaquat-
tro”, progetto che contiene una forte
valenza affettiva e di memoria per l’a-
zienda Contarini, trasmettendo così il
suo grande messaggio di solidarietà.

www.buyvip.com


Corriere della Sera e Armando Testa:
ancora insieme sui temi sociali

Il Corriere della sera e Armando Te-
sta continuano a collaborare sui temi
sociali e nel mese di giugno il quoti-
diano ha pubblicato due annunci di
valore educativo per i lettori, realiz-
zati gratuitamente dai creativi dell'a-
genzia.
Il 5 giugno, in occasione della Gior-
nata mondiale per l’ambiente, i citta-
dini sono stati sensibilizzati sui danni
che l’uomo sta procurando al piane-
ta: emissione incauta di anidride car-
bonica, contaminazione dei mari e
dell’atmosfera, sfruttamento sconsi-
derato delle risorse, gestione crimi-
nale dei rifiuti. Il visual della campa-
gna mostra un pounchbowl che pen-
de dall’alto e che rimanda ai colori e
alle forme della terra. L’idea è quella
di rappresentare un mondo preso a
pugni verso il quale si chiede di cam-
biare atteggiamento in ogni scelta e
comportamento quotidiano. Il claim
recita: “Ora basta.”
Sotto la direzione creativa di Raffaele
Balducci, hanno lavorato all’idea Lo-
renzo Petrantoni, art director, Danie-
la Zuccotti, copywriter e Mario Ermoli
per lo scatto fotografico. Il 26 giugno
sul quotidiano è stata pubblicata una
campagna di grande impatto contro
la cocaina.
Ricordando la Giornata mondiale
contro la droga l’annuncio ha sensi-
bilizzato i lettori sui danni legati al-
l’uso di cocaina, una sostanza di-
struttiva in grado di mettere a rischio
la vita di chi ne fa uso. “Vali sempre
meno” recita la head che ironizza sul
valore che il consumatore di cocaina
dà alla propria esistenza: 80 euro, il
costo di un grammo, in cambio della
vita. Il visual mostra su fondo nero
un codice a barre costruito con stri-
sce di cocaina.
La direzione creativa è di Michele
Mariani e Raffaele Balducci, vice
direzione creativa e copywriter
Dario Di Geronimo, art direction
Dario D’Angelo.
Due annunci, questi ultimi, che si
aggiungono ai tre precedenti e che
prolungano la collaborazione tra a-
genzia e quotidiano sulla comunica-
zione sociale.
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Quasi il 60% degli italiani non usa
Internet, né per il lavoro né per mo-
tivi personali. La maggioranza dei
quali ha più di 50 anni e un titolo di
studio medio basso. Eppure, il 61%
degli intervistati ritiene che gli stru-
menti di comunicazione elettronica
abbiano migliorato la propria vita
sociale, riuscendo ad avere ricadute
positive anche sui rapporti interper-
sonali off-line. Sono questi i dati
principali che emergono dal secondo
sondaggio realizzato dall’Istituto
Piepoli per conto di FERPI lo scorso
23 giugno. Un risultato particolar-
mente interessante che si innesta
con la messa on line del nuovo sito
di FERPI realizzato sotto la guida di
Simona Battistella, delegato New
Media dell’Associazione: un portale di
comunicazione completamente rin-
novato sia nella grafica che nella
struttura e tipologia dei contenuti;
uno strumento di presentazione dell’-
Associazione e delle sue attività ma
anche un social network di settore
riservato ai membri dell’organizza-
zione, con l’obiettivo di fornire una
rete di contatti, di scambio delle
conoscenze e, non ultima, di promo-
zione per il mondo delle pubbliche
relazioni. Gianluca Comin, Presiden-
te FERPI, ha commentato: “Il social
network e gli altri strumenti che
consentono l’interazione fra organiz-
zazioni e stakeholders rappresenta-
no non solo il futuro della comunica-
zione, ma un’esigenza immediata
che aziende e amministrazioni devo-
no coprire. Blog, chat, piattaforme
per il social marketing e il giornali-
smo partecipativo sono già realtà
più che radicate principalmente all’-
estero, come mostra il sondaggio.
Se solo un Italiano su cinque con-
versa on line con le aziende, c’è
spazio per crescere e proprio per
questo il nuovo sito FERPI mette il
social network al centro dell’intera-
zione con i soci, per offrire ai pro-
fessionisti della comunicazione i più
recenti strumenti della Rete”.
La Rete è la relazione del futuro.

Gli italiani credono nel web
e dicono che è il linguaggio del futuro

Continua nella pagina seguente

Anno 4 - numero 126
lunedì 7 luglio 2008 - pag. 6

clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=17377984" target="_BLANK


E del presente, ma in maniera ancora
disomogenea nei contenuti e nella
“frequentazione”. Il rilevamento
FERPI - Istituto Piepoli ha analizzato il
rapporto fra Italiani e web, quello che
cercano sulla Rete e la loro propen-
sione a diventare internauti come in
molti Paesi stranieri.
Dal sondaggio emerge che l’ e-mail è
di gran lunga il medium on line più
utilizzato nella vita privata (66% del
campione), seguito dai giornali web
(29%) e dall’instant messaging
(27%). Valori simili si riscontrano an-
che per quanto riguarda l’ambito la-
vorativo, mentre rimangono piuttosto
indietro media prettamente aziendali
come le Intranet (11%) e comunicati
stampa corporate (5%).
Interessante la tipologia di informa-
zione”navigata”: cronaca, attualità e
sport (36%), libri, film e musica
(33%), viaggi (30%), vacanze e turi-
smo (27%). E a seguire, politica, ser-
vizi, economia e spettacolo.
Oltre a strumenti e contenuti, il son-
daggio ha indagato sul valore rela-
zionale assegnato al web. I rapporti
con le aziende e le organizzazioni
migliorano quando sono mediati dal-
la Rete, come dichiara il 64% del
campione intervistato, nonostante le
comunicazioni rimangano prevalen-
temente strumentali, circoscritte al
reperimento delle informazioni e alle
transazioni commerciali. Sono infatti
ancora pochi gli Italiani (solo il 18%
degli intervistati, prevalentemente
uomini con un’età superiore ai 25
anni e con un titolo di studio supe-
riore) che utilizzano il web per con-
versare con le aziende, esprimere
opinioni, dare impressioni a impre-
se, giornali o istituzioni.
Il campione intervistato si è espres-
so anche sul nuovo tipo di linguag-
gio introdotto da Internet. Se la
maggioranza (62%) lo considera il
linguaggio del futuro, e dunque un
arricchimento, secondo una buona
fetta (30%) la comunicazione sul
web ha portato un impoverimento
della lingua italiana, ovvero un livel-

lamento verso il basso.
Il messaggio che esce è che, per chi
ha scoperto la Rete, la comunicazione
on-line funge da catalizzatore delle

relazioni, sia personali che strumenta-
li. Uno strumento capace di espande-
re la socialità dell’utente, facilitare i
rapporti di lavoro, creare legami.

Gli italiani credono nel web
e dicono che è il linguaggio del futuro

Segue dalla pagina precedente
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Kaspersky Lab ha presentato la Top 20 di giugno dei vi-
rus presenti in rete e di quelli che si diffondono attraver-
so la posta elettronica. E’ presente, inoltre, la classifica
dei Paesi che hanno diffuso maggiormente messaggi e-
mail considerati spam.

Il Commento di Kaspersky Lab

I cambiamenti nella Top 20 dei malware on-line non
smettono di stupire: a giugno sono apparsi in classifica
ben 3 nuovi programmi per piattaforme non Windows:
Trojan.Mac.Dnscha.d, Trojan.Mac.Dnscha.e, Tro-
jan.SymbOS.Skuller.gen. Davvero le altre piattaforme
stanno diventando così popolari tra gli autori di virus,
tanto da cominciare a gareggiare con l’eterno leader
(Win32)? Trojan.SymbOS.Skuller, uno dei vecchi Trojan

per Symbian OS trasforma le icone di tutti i file e car-
telle in immagini di un teschio. Il suo ingresso nella
nostra classifica è da ritenersi una sorpresa, così come
è i Trojan della famiglia Trojan.Mac.Dnscha, degli shell
script per Macintosh in grado di modificare le impostazio-

ni di sistema DNS.
Tra i programmi identificati si rilevano, come in prece-
denza, utility di per sé non pericolose, ma con l’aiuto del-
le quali i codici maligni possono ottenere dati confiden-
ziali dell’utente. Si tratta di programmi del tipo not-a-
virus.
I veterani della Top 20 e-mail-Worm.Win32.Brontok,
Virus.Win32.Virut e Virus.Win32.Alman, sono ancora sul-
la breccia, e non accennano a cedere le proprie posizioni.

Kaspersky Lab: ecco la Top 20 dei virus
on-line ed e-mail di giugno 2008

Posizione
Rispetto al me-

se scorso Nome del programma Percentuale

1 +5 Email-Worm.Win32.Brontok.q 1,50%

2 +4 not-a-virus:PSWTool.Win32.RAS.a 1,31%

3 New Trojan.Mac.Dnscha.d 1,14%

4 -2 Virus.Win32.Virut.n 1,13%

5 New not-a-virus:Monitor.Win32.ActMon.511 0,88%

6 New Trojan.Mac.Dnscha.e 0,76%

7 +3 Virus.Win32.Virut.q 0,66%

8 +7 Worm.Win32.AutoIt.i 0,61%

9 New Trojan.SymbOS.Skuller.gen 0,58%

10 Return not-a-virus:RiskTool.Win32.HideWindows 0,57%

11 New Email-Worm.Win32.Runouce.b 0,57%

12 -1 Worm.Win32.Mabezat.b 0,57%

13 New Trojan-PSW.Win32.LdPinch.fbq 0,54%

14 -5 Trojan.Win32.Delf.aam 0,53%

15 +1 not-a-virus:PSWTool.Win32.PWDump.2 0,49%

16 Return not-a-virus:Monitor.Win32.Perflogger.ca 0,49%

17 -3 Trojan-Downloader.Win32.AutoIt.aa 0,49%

18 +2 Virus.Win32.Alman.b 0,47%

19 New Trojan-Downloader.Win32.Delf.cxa 0,47%

20 -12 not-a-virus:AdWare.Win32.Agent.zk 0,45%

Altri 85,81%

Top 20 on-line (giugno 2008)

Continua nella pagina seguente
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Il Commento di Kaspersky Lab
Entrando in un periodo di vacanze estive, i cambiamenti
nella statistica del malware diffuso tramite il traffico e-
mail sono piuttosto moderati.
L’unico fatto degno di nota è la comparsa del vecchio
worm Nimda, identificato per la prima volta nel 2001.
Nimda è un worm multifunzionale che si diffonde non
solo tramite posta elettronica, ma anche attraverso i di-
schi di rete, cercando di attaccare i server IIS in rete. Si
tratta di un worm piuttosto fastidioso, visto che apre
completamente l’accesso al computer tramite l’aggiunta

dell’utente Guest al gruppo di amministratori, rendendo i
dischi di rete accessibili ai malintenzionati.
Soffermiamoci, inoltre, sull’exploit Exploit.Win32.IMG-WMF.y.
L’invio di exploit per posta elettronica rappresenta un
grosso pericolo, dato che alcuni client eseguono il conte-
nuto multimediale senza che l’utente lo richieda.
In altre parole, non è necessario che l’utente salvi o ese-
gua l’oggetto presente nell’allegato: il codice maligno si
esegue automaticamente al momento della lettura della
lettera. Altri codici maligni sono presenti con una percen-
tuale del 7,29%.

Kaspersky Lab: ecco la Top 20 dei virus
on-line ed e-mail di giugno 2008

Top 20 e-mail (giugno 2008)

Continua nella pagina seguente

Posizione
Rispetto al

mese scorso
Nome del programma Percentuale

1 0 Email-Worm.Win32.NetSky.q 34,15%

2 +2 Email-Worm.Win32.Nyxem.e 13,16%

3 -1 Email-Worm.Win32.NetSky.y 8,20%

4 +14 Net-Worm.Win32.Mytob.t 5,40%

5 -2 Email-Worm.Win32.Scano.gen 3,89%

6 -1 Email-Worm.Win32.NetSky.d 3,62%

7 0 Email-Worm.Win32.NetSky.aa 3,01%

8 Return Email-Worm.Win32.Mydoom.m 2,95%

9 +8 Email-Worm.Win32.Mydoom.l 2,62%

10 +1 Net-Worm.Win32.Mytob.c 2,48%

11 -5 Email-Worm.Win32.NetSky.x 2,45%

12 -3 Email-Worm.Win32.Bagle.gt 2,42%

13 +1 Email-Worm.Win32.NetSky.t 2,14%

14 -2 Email-Worm.Win32.Bagle.gen 1,46%

15 -7 Email-Worm.Win32.NetSky.b 1,02%

16 New Net-Worm.Win32.Nimda 0,93%

17 New Trojan-Downloader.Win32.Injecter.ga 0,91%

18 -8 Net-Worm.Win32.Mytob.u 0,67%

19 New Exploit.Win32.IMG-WMF.y 0,65%

20 New Email-Worm.Win32.LovGate.w 0,58%

Altro 7,29%

Segue dalla pagina precedente
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Kaspersky Lab: ecco la Top 20 dei virus
on-line ed e-mail di giugno 2008

Segue dalla pagina precedente

Ecco invece la classifica dei primi 20 paesi “focolai” di e-mail infette:

Posizione
Rispetto al

mese scorso
Nazione Percentuale

1 0 USA 18,95%

2 +1 Corea del Sud 7,97%

3 +2 Cina 5,79%

4 0 Spagna 5,44%

5 +3 Brasile 4,97%

6 +13 Russia 4,41%

7 +2 Gran Bretagna 4,28%

8 -1 Germania 4,28%

9 -3 Francia 3,86%

10 -8 Polonia 2,71%

11 -1 India 2,65%

12 -1 Italia 2,65%

13 0 Giappone 2,00%

14 +4 Argentina 1,97%

15 -3 Israele 1,89%

16 0 Turchia 1,49%

17 -3 Canada 1,31%

18 -3 Olanda 1,17%

19 -2 Australia 1,16%

20 New Ucraina 1,12%

Altro 19,95%
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Gli speciali della moda su MenStyle.it
MenStyle.it, all’interno dello speciale
Moda Uomo P/E 2009, presenta le
videointerviste rilasciate dai più im-
portanti protagonisti delle sfilate mi-
lanesi in esclusiva alle telecamere
della redazione.
Durante la kermesse Milano Collezio-
ni Uomo, tenutasi dal 21 al 25 giu-
gno, la redazione di MenStyle.it ha
incontrato e intervistato, tra gli altri,
Giorgio Armani, Stefano Pilati, diret-
tore creativo di Yves Saint Laurent,
da Cristopher Bailey, stilista della
maison Burberry, Frida Giannini, cre-
ative director di Gucci.
Al l ’ indir izzo www.menstyle.i t/
armanivideope09 gli utenti hanno la
possibilità di guardare non solo i mo-
menti più salienti della sfilata di Ar-
mani e le dichiarazioni fatte dallo
stilista nel backstage. Per conoscere
le novità di casa Yves Saint Laurent
l’indirizzo è www.menstyle.it/
yslvideope09. La linea Burberry Pror-
sum, firmata da Cristopher Bailey, si
raggiunge a www.menstyle.it/
burberryvideope09. Le proposte di
per Gucci di Frida Giannini sono al-

l ’ i nd i r i z zo www.mens t y l e . i t /
guccivideope09. “L’autorevolezza dei
contenuti e la ricchezza delle infor-
mazioni offerte per questi importanti
eventi del mondo fashion – ha di-
chiarato Margherita Pogliani, Diretto-
re Responsabile di MenStyle.it – so-
no un’ulteriore conferma dell’impe-
gno dell’azienda a investire nello svi-
luppo e nell’evoluzione dell’editoria

online, nonché dell’attenzione che
MenStyle.it nutre nei confronti delle
esigenze dei propri lettori, in conti-
nua crescita. Il nostro obiettivo è
sfruttare tutte le potenzialità del web
per portare sulla rete servizi innova-
tivi e contenuti di qualità legati al
mondo della moda per un target di
alto livello e particolarmente attento
all’attualità e ai nuovi trend”.

In occasione del G8 di Hokkaido che si è aperto sabato
5 luglio, Ucodep e Oxfam International, lanciano u-
na petizione on-line.
Oxfam International e Ucodep condividono l’obiettivo
di sensibilizzazione della società civile sui temi della
povertà e dell’ingiustizia globale e stimolare le istitu-
zioni italiane.
Per la prima volta in Italia, firmano una campagna di
petizione on-line. Per il lancio della “Tanabata Action”,
si affidano a Dartway Interactive che ha realizzato una
campagna di e-mailing, firmando la comunicazione
italiana delle due Onlus.

Dartway firma il lancio
della campagna
Ucodep - Oxfam

International
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Nasce WIKISAP, il business social network
dedicato a manager e imprenditori italiani

SAP Italia lancia WIKISAP People
Experience, Enteprise Innovation, la
prima piattaforma di partecipazione
e social networking sul tema dell’in-
novazione dedicata ai manager e
agli imprenditori delle imprese ita-
liane per condividere informazioni,
esperienze e creare Community.
WIKISAP ha l’obiettivo di stimolare
la discussione e raccogliere opinioni
sui temi caldi per le imprese, crean-
do una vetrina delle best practice
italiane in cui manager e imprendi-
tori diventino opinionisti, protago-
nisti dell’informazione e attori della
discussione.
Nel mondo globalizzato l’innovazio-
ne si genera in un nuovo modo e, al
di là dei consueti sforzi e investi-
menti fatti singolarmente da azien-
de private o da enti pubblici, sem-
bra che l’innovazione possa gene-
rarsi e prosperare in un ambiente
libero e aperto. L’innovazione deve
partire prima di tutto da un dialogo
e una comunicazione reale e virtua-
le, interna ed esterna, per favorire
l'evoluzione delle aziende e la loro
crescita. SAP da anni aiuta manager
e imprenditori a visualizzare il futu-
ro della propria azienda e ora mette
a loro disposizione uno strumento,
un business social network, basato
sul concetto di interazione, coinvol-
gimento e integrazione collaborativa
“sempre e dovunque” per condivide-
re le esperienze in uno spazio co-
mune, affidando ai manager un ruo-
lo da protagonisti. L’efficacia non è
data dal singolo individuo bensì dal-
l’aggregazione di molti individui che
aumentano l’intelligenza del siste-
ma.
Lo scopo di WikiSAP è quello di cre-
are ‘un’intelligenza collettiva’ che
raccolga testimonianze, teorie e opi-

nioni delle persone che fanno le a-
ziende, in uno spazio comune che
diventi una vetrina delle migliori
esperienze presenti in Italia. Un
luogo virtuale aperto a tutti che ren-
de possibile consultare e pubblicare
articoli, video, podcast, opinioni e
case historie orientati alla tematica
dell’innovazione in azienda. Nell'ot-
tica di offrire contesti di confronto a
seconda del mercato in cui le azien-
de operano o delle problematiche
comuni che si trovano ad affrontare,
SAP ha creato all'interno della piat-
taforma due ambiti di discussione
specifici: WikiSAP Fashion e WikiSAP
Mezzogiorno.
WikiSAP Fashion è un ricchissimo
contenitore di informazioni, opinio-
ni, esperienze sui temi attuali del

mondo del fashion e per gli impren-
ditori della moda uno strumento per
leggere, ascoltare, interagire e par-
tecipare per essere sempre aggior-
nati sull’evoluzione del settore.
WikiSAP Mezzogiorno, legato al
progetto “SAP Mezzogiorno Mondo”,
è invece il canale on-line in cui le
aziende possono informarsi, con-
frontarsi, dialogare ed entrare a far
parte attiva del processo di rinascita
del Mezzogiorno.
Attraverso un approccio collaborativo
e virale, vuole generare una rete
sempre più estesa di imprenditori
e manager illuminati che non solo
innovino nelle proprie imprese,
ma diventino a loro volta promo-
tori e catalizzatori di questa nuo-
va cultura.
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Padri felici...ma solo in uno spot!!!
di Francesco Pira

Sicuramente tutti avete visto in tele-
visione lo spot su cui mi soffermerò
per qualche riga. E' quello di una no-
tissima compagnia telefonica che pro-
muove un servizio di sms ed mms per
l'estate. C'è una donna che fa partire
un messaggino breve multiplo in cui
comunica all'uomo che lo riceve che
diventerà padre. Piccolo particolare: il
controverso testo arriva a diversi
“signori” che felici e urlanti saltano
come quando l'Italia di Lippi ha vinto i
mondiali o quella di Donadoni è arri-
vata ai quarti. Questa ragazza vestita
un po' come una “figlia dei fiori”, una
sessantottina, riesce simultaneamen-
te, grazie alle tecnologie, a comunica-
re con un numero incredibile di
“presunti padri”. Ma il creativo o la
creativa che l'ha pensata ha raggiunto
il suo scopo. Lo spot rimane impres-
so. Occorre rivederlo più volte prima
di fare delle valutazioni o porsi dei
quesiti che nascono tutto sommato
spontanei. C'è un ruolo attivo della
donna che certamente non è santa in
questa pubblicità, ma esattamente
l'opposto. Prima contraddizione. Però
è lei che decide in realtà di informare
tutti gli uomini con cui è “connessa”
in contemporanea e di dar loro questa
grande notizia. In un momento di crisi

delle nascite e di decremento demo-
grafico è davvero una novità.
Per la prima volta si vedono “maschi”
che informati ,via sms, di diventare
papà, con tutto quello che comporta,
dopo un rapporto magari occasionale
con la bella ragazza trasgressiva urla-
no e ballano di gioia. Voi l'avete mai
vista questa scena? E' assolutamente
inverosimile quasi quanto la famiglia
felice della pubblicità che da anni ci
sorbiamo di una grande azienda di
biscotti. Ecco è bene fare una pausa
di riflessione su questo spot e sui
messaggi che riesce in pochi secondi
a far arrivare. Senza fare riferimenti
sociologici, psicologici o potremmo
anche aggiungere antropologici, quel-
lo che viene fuori è una vittoria della
macchina sull'uomo.
Tutto passa velocemente anche le
notizie importanti come l'arrivo di una
nuova vita. Allo stesso modo giunge a
tutti noi il flash di una società dove
tutti è diventato “multiplo”. Possiamo
fare tante cose alle stesso momento
compreso l'annunciare a tante perso-
ne con il testo di un solo messaggino
la stessa cosa. E' una combinazione
positiva. Ci succede qualcosa, provia-
mo una sensazione e troviamo il mo-
do di farla conoscere ai nostri più cari
amici con un solo sms multiplo e ma-

gari anche gratis, se compriamo i
pacchetti estivi o natalizi. Ma questo
vale per tutto? Qualunque cosa può
arrivare così? Certamente chi ha pen-
sato lo spot magari nella vita si com-
porta in maniera diametralmente op-
posta.
Non direbbe mai alla persona che a-
ma, o alle persone con cui si relaziona
che è in arrivo un bebè con un sms.
Insomma, dalla cicogna al messaggi-
no multiplo quanta strada abbiamo
fatto... Ultima considerazione: il fatto
valoriale. Essendo un fan di Michelle
Hunziker ho letto su Chi l'intervista di
Federico Moccia (adoro l'imitazione di
Fiorello a questo scrittore dalla vendi-
te milionarie). Racconta della sua idea
di amore. Narra di quando rientra a
casa la sera e non ha l'unico spettato-
re che le interessa veramente: un
uomo da amare capace di compren-
dere i suoi impegni, di capire che è
famosa, è mamma, è bella, è intelli-
gente. Quando Moccia le chiede che
applauso le manca, quasi ingenua-
mente risponde: “vorrei un semplice
sorriso, moltissimo amore e il mio
spettatore preferito: quello che non
va via dopo che è finito lo spettacolo”.
E' impossibile non commuover-
si...altro che un sms per sapere che si
diventa padri...
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YKS Channel, il canale multipiattaforma 100% user gene-
rated, è partner del Raduno Nazionale
Parkour, quest’anno alla sua quarta edi-
zione, in programma presso il campus
universitario di Tor Vergata dal 12 al 13
luglio prossimi. Tutti gli appassionati
della giovane disciplina che partecipe-
ranno sono invitati a fermare attraverso
brevi video i momenti più spettacolari, i percorsi più fluidi
e i movimenti più riusciti. Il meglio dell’energia e del diver-
timento della due giorni andrà poi in onda su YKS Chan-

nel. Visibile su SKY al canale 863, e sul Web attraverso il
portale Virgilio all’URL http://yks.virgilio.it, YKS è il
canale che dà al popolo della rete la possibilità di
partecipare alla creazione dell’intero palinsesto tele-
visivo. Totalmente user generated: dai VlogShow
(VideoMarta, Pop, Teledurruti, Telescooter) che spa-
ziano dalla musica, all’on-line publishing, all’intrat-
tenimento, condotti da vlogger e personaggi noti

della rete, fino alla selezione dei migliori video in circola-
zione sul web che fanno capo alle categorie Entertainment,
Sport, Life & Passion, Travel, News & Tech.

YKS partner del raduno nazionale parkour

Sharp e Nintendo insieme in cucina

Questa estate, Sharp e Nintendo
si incontrano in cucina: nei fine
settimana del 18-19 luglio e 25-

26 luglio, presso 30 punti vendi-
ta MediaWorld d’Italia, acqui-
stando un frigorifero Sharp 4
Porte (modelli SJ-F79PSSL e SJ-
F78PEBE) o Doppia Porta Evolu-
tion (modello SJ-PT690RS) si

riceverà, compresa nel prezzo, il
Nintendo DS Lite con “La guida
in cucina: che si mangia oggi?”.

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=251990


Il Wannadance di Boing
ha la sua vincitrice

Lo scorso 4 Luglio Boing ha tra-
smessp la puntata finale della 1°
edizione di Wannadance, il game
show che ha decretato una vincitri-
ce, Alessia Dolente, detta Peperina
(nella foto). 11 anni, un talento per
in ballo, Alessia ha battuto il cam-
pione Dante Turco alias Turbo Junior
Visto il successo di questoshow,
Wannadance andrà in replica du-
rante l’estate a partire da oggi (poi
tutti i martedì, giovedì e sabato alle
17.00 e alle 23.00 e ogni domenica
alle 10.00) e tornerà con una nuova
edizione a partire dal prossimo au-
tunno. Un altro appuntamento è pre-
visto il 23 Luglio al Giffoni Film Festi-
val dove gli Idols si esibiranno sul
palco di questa manifestazione estiva
con uno spettacolo WannaDance.

A partire dalla prossima edizione di NoFrills, che si svolgerà alla Fiera di
Bergamo i prossimi 26 e 27 settembre, gli espositori potranno usufruire
anche del servizio di Ufficio Stampa, vale a dire la gestione dei rapporti tra
l’Espositore e i Media di settore. E’ un servizio che potrà essere utilizzato
da quelle aziende che desiderano
implementare la propria presenza sui
magazine di settore attraverso una
comunicazione incentrata sulla pre-
senza dell’Espositore in fiera, sulle
novità che verranno presentate in
questa occasione e quant’altro con-
cerne le attività istituzionali.
NoFrills implementa così la propria
proposta relativa alle attività di Co-
municazione, che finora prevedevano l’offerta del Servizio Hostess e i Ser-
vizi Grafici per allestimento degli stand. Uletriori informazionisono disponi-
bili al sito www.nofrillsexpo.com.

NoFrills amplia l’offerta
relativa ai servizi
di comunicazione

Mamme nella rete, il primo format TV
dedicato alle mamme e alle loro storie
di maternità veramente user genera-
ted, partecipa al RomaFictionFest che
dal 7 al 12 luglio aprirà una finestra
sulla realtà della fiction di tutto il mon-
do. Il format prodotto da TheBlogTV e
trasmesso su Discovery Real Time ver-
rà presentato come evento speciale
nella sezione Docu-fiction lunedì 7 lu-
glio, alle ore 16.30, presso la Multisala

Adriano. Viene realizzato grazie ai fil-
mati inviati dalle mamme iscritte alla
community, il format di taglio docu-
mentaristico che si propone di raccon-
tare le tante sfaccettature che rendono
ogni maternità unica e speciale, pre-
sentando storie personali, consigli degli
esperti, incursioni spontanee e a volte
spiazzanti di chi della maternità ha un’i-
dea tutta sua e, di puntata in puntata,
smentendo alcuni tra i più diffusi luoghi
comuni sulla maternità. Alla realizzazio-
ne del programma hanno contribuito un
blog (http://blog.mammenellarete.it), e
soprattutto una video-community
(www.mammenellarete.it). Mamme
nella rete è un programma di Filomena
Pucci prodotto.

Mamme
nella rete al

RomaFictionFest
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ALD Automotive Italia:
Claudio Lovato Direttore
dei sistemi informativi
Claudio Lovato, già Responsabile dei Sistemi Informativi,

diventa Direttore dei Sistemi Informativi del gruppo ALD
Automotive Italia e riporta direttamente dall’Ammini-
stratore Delegato, Laurent Saucié.

“I nuovi prodotti e le nuove funzionalità, di cui potranno
godere anche i Clienti acquisiti a fronte dell’integrazione
– ha commentato Lovato – la continua ricerca e
sviluppo di implementazioni volte a fornire un servizio
sempre più chiaro, trasparente e ad alto valore aggi-
unto, corrisponde a crescenti investimenti di risorse
economiche ma anche a un impegno e responsabilità
sempre più importanti da parte di tutto il personale.
Sono quindi onorato del riconoscimento che mi è stato
dato e particolarmente orgoglioso di avere supportato
l’Azienda in un momento così importante in cui la
“continuità del servizio” è stata per noi la più impor-
tante chiave del successo dell’intera operazione”.

Avaya: Jeremy Butt e Bob Lyons
responsabili globali
Avaya ha annunciato la nomina di due nuovi responsa-
bili in posizioni chiave: Jeremy Butt sarà infatti alla gui-
da della struttura mondiale di canale di Avaya, mentre
Bob Lyons sarà a capo dell'organizzazione globale dedi-
cata ai contact center.
Butt si occuperà della divisione vendite per il canale la-
vorando alla definizione di strategie e programmi rivolti
a oltre 3.400 fra system integrator, service provider,
distributori, rivenditori a valore aggiunto (VAR) e solu-
tions provider. In questo ruolo Butt apporterà esperien-
za e successo all'interno di Avaya in termini di sviluppo
di programmi dedicati al canale; egli infatti è stato di
recente Vice President of Worldwide Channels dell'En-
terprise Mobility Business di Motorola, dove ha saputo
conquistare numerosi successi per la sua capacità di
mettere a punto programmi per il canale, prima a livello
di aree internazionali e successivamente su base globa-
le. Butt ha ricoperto ruoli di responsabilità anche presso
WatchGuard Technologies, Cisco Systems, e Hayes Mi-
crocomputer Products.
In qualità di General Manager e di Vicepresidente della
Customer Service Applications Division di Avaya, Bob
Lyons sarà a capo di una struttura che svolge un ruolo
centrale nell'erogazione del servizio alla clientela da
parte di centinaia di aziende di tutto il mondo.
Lyons approda in Avaya dopo essere stato in Con-
vergys, leader mondiale nel relationship management e
fornitore di servizi alla clientela in outsourcing, in un
primo tempo con il ruolo di CIO e successivamente con
sempre più responsabilità nella gestione delle attività
dell'azienda. Prima di entrare a far parte di Convergys è
stato Vice President of Enterprise Operations and Te-
chnology di United Health Group, società operante nel
settore della sanità.
In precedenza Lyons era stato anche Executive Vice
President e CIO di Telespectrum, un'organizzazione di
call center per servizi alla clientela, oltre che consulente
e imprenditore nel mondo del software.
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