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Il D.V.D. avrà vita lunga 
 
 

Con il Presidente di Univideo Davide Rossi abbiamo discusso sulla situazione  
dell’homevideo alla luce del Rapporto annuale che ha evidenziato i risultati del 2007 

di Fabio Muzzio 
 

Lo scorso 9 luglio Univideo ha 
presentato, in base ai dati raccolti 
da Prometeia, il Rapporto 2008  
sullo stato dell’Editoria Audiovisiva 
in Italia, relativo allo scorso anno. 
La stabilità del fatturato evidenzia 
una situazione tutto sommato posi-
tiva, alla luce anche della riduzione 
dei consumi nel settore dei beni 
voluttuari.  Le sfide per l’homevideo 
sono la diffusione dei D.V.D. ad alta 
definizione, la lotta alla pirateria e 
le sfide portate avanti dall’IPTV. 
Davide Rossi, Presidente di Univideo, 
ci ha illustrato la situazione e le 
prospettive dei prossimi anni di un 
settore importante dell’economia 
italiana. 
Il 9 luglio scorso è stato 
presentato il Rapporto relativo 
alla situazione dell’homevideo 
nel 2007: ci riassume quali risposte, 
sia positive che negative, avete 
ricavato?  
“Sarebbe illusorio, nella difficoltà 
che vive in questo momento la 
nostra Nazione, dirsi felici. Non 
siamo contenti, ma poteva anche 
andare peggio rispetto alla situazione 
attuale. L’homevideo vive un momento 
comune a tutti quei settori che 
appartengono ai beni voluttuari, 
penalizzati, da quelli incomprimibili. 
Diciamo che siamo soddisfatti per 
aver “tenuto botta”, non senza fatica 
e non perchè il D.V.D. si debba 
considerare superato, anzi, perchè 
rappresenta sempre il modo più 
all’avanguardia per fruire di un film, 
compreso quello in modalità HD”. 
I dati evidenziano che la 
differenza tra 2006 e 2007 è 
pressoché immutata, almeno in 
termini di fatturato complessivo.  
“Sì, anche se l’edicola sposta qualche 
dato, in virtù delle differenze 
contrattuali che regolano quel canale 
di diffusione, per cui il 2007 potrebbe 
essere superiore. Abbiamo, però, 
avuto la conferma di un dato molto 
preoccupante: il tracollo del noleggio 
con un – 19,9%”. 

La Tv tradizionale, satellitare, 
digitale terrestre, la piattaforma 
internet, i D.V.D. ampliano 
l’offerta: aumenta anche il fatturato 
complessivo, oppure questo viene 
ripartito?  
“Se escludiamo la pirateria il rapporto 
è vincente per noi. I nostri competitori 
legali non ci fanno paura. E come 
potrebbero? Più che una differenziazione, 
poi, vedo una sovrapposizione, per 
esempio, tra Sky e D.V.D.: abbiamo lo 
stesso target medio, rappresentato 
dalle famiglie con bambini, che poi 
rappresentano la spina dorsale dei 
consumi nel nostro Paese e che si 
trova davanti a un ventaglio di offerte 
e che può scegliere, di volta in volta, 
ciò che preferisce vedere e in che 
modo”. 
Parliamo di  HD: il Blue Ray ha 
vinto la concorrenza con l’HDDVD. 
Cosa cambia per il mercato 
dell’homevideo?  

“E’ assolutamente positivo che alla 
fine abbia prevalso un formato, 
qualunque fosse. Lo abbiamo sperato 
tutti, perchè per troppo tempo ci 
trovavamo nella condizione di portare 
avanti due proposte, con una battuta 
ci trovavamo nella condizione del 
“ma anche” pure nell’HD, in cui 
avevamo uno ma anche un altro 
formato”. 
L’Italia ha pensato, come accadde 
per il D.V.D. tradizionale, di 
costituire un gruppo di lavoro 
appositamente dedicato?  
“C’è già, ed è il Blu Ray Group: è 
nato per aiutare la diffusione di questo 
progetto in D.V.D. e vi partecipava il 
Consorzio che appoggiava questo 
formato.  
Univideo inizialmente aveva deciso di 
non parteciparvi, essendo un’asso-
ciazione equidistante.  
Nel momento in cui l’HD D.V.D. ha 
perso la corsa, Univideo vi ha aderito”. 

Continua nella pagina seguente 
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Il D.V.D. avrà vita lunga 
 
 

Con il Presidente di Univideo Davide Rossi abbiamo discusso sulla situazione  
dell’homevideo alla luce del Rapporto annuale che hanno evidenziato i risultati del 2007 

La partecipazione prevede la collaborazione del 
settore software, hardware e della GDO?  
“Questa volta sì, le tre parti collaborano assieme. La prima 
catena ad aver aderito è stata Mediaworld e altre dovrebbero 
entrare (all’epoca del D.V.D. Group la GDO non aderì, ndr)”. 
L’alta definizione non rischia di venire schiacciata 
dal downloading legale?  
“Scaricare dalla rete in HD richiede la fibra e questo 
significa pochi utenti e molti investimenti. L’IPTV forse un 
giorno sarà un concorrente dell’homevideo, mentre nutro 
qualche dubbio sulla web TV che credo non possa avere 
uno sviluppo significativo per la qualità: potrà funzionare 
per brevi filmati e forse per i videoclip. 
Spesso ci si trova di fronte a chi non ha conoscenze 
tecnologiche e che vede tutto come molto imperscrutabile 
e difficile; dall’altra parte i fanatici della tecnologia spingono 
in avanti senza ponderare le difficoltà: più passa il tempo, 
però, tutti cominciano a comprendere che le logiche sono 
complesse: i software, la capacità della rete,  i grandi 
investimenti per i cavi sottoposti a insidie che possono 
sembrare banali come i topi che rosicchiano i materiali o 
le lumache che entrano nelle centrali; questo significa 
una revisione costante per monitorare, con  costi fissi per 
queste tecnologie che per gli operatori rappresentano più 
di un problema. E così dopo essere partiti da altre posizioni 
molti cominciano a venire sulle nostre.  
Il D.V.D. avrà vita lunga ne sono sicuro: l’IPTV richiede 
grandi investimenti e gli operatori che se lo possono 
permettere sono aziende come Mediaset, Sky, Rai, Tiscali, 
Telecom ecc. e non vedo altri in grado di avere forza 
economica e interesse. In sostanza, se ci pensiamo, i 
manager di questi operatori sono poco portarti a utilizzare 
grandi risorse con le incognite che dovrebbero affrontare 
e il confronto si gioca su un diverso tipo di battaglia e 
concorrenza. Se posso fare un esempio meglio un conflitto 
come la disfida di Barletta 13 contro 13 che i milioni di 
morti della Seconda Guerra mondiale”. 
Qual è la situazione della pirateria in Italia?  
“In Italia abbiamo due ostacoli: il primo è rappresentato 
dalla burocrazia, su tutto il bollino SIAE, e poi le piraterie, 
perchè noi non ne abbiamo una ma tre, come ho soste-
nuto nel corso della riunione dell’Univideo europea: forse 
pochi sanno, ma la nazione in cui si scarica di più in 
modo illegale è la Svezia. Questo perchè in quel Paese è 
maggiormente diffusa la banda larga: più la porta è 
aperta, maggiore è la possibilità di passaggio.  
In Italia, invece, oltre al tradizionale pear to pear, comune 
con in tutto il continente, e che possiamo definire la prima 
forma di pirateria, si aggiunge la seconda, quella della 
criminalità organizzata, diffusa soprattutto al centro e al 
sud, anche se il nord non è escluso, che realizza veri e 

propri prodotti contraffatti; 
a queste si aggiunge la 
terza: la pirateria conto 
terzi. Sarà che siamo un 
Paese nel quale l’arte di 
arrangiarsi è un tratto 
distintivo, ma in questo 
caso si assiste alla pirateria 
che diventa secondo lavoro, 
che coinvolge non solo 

categorie magari più esposte come i precari o i disoccu-
pati che recuperano per amici, conoscenti ecc. materiale 
scaricato dalla rete per guadagnare qualche euro, ma an-
che liberi professionisti o lavoratori senza problemi finan-
ziari, che effettuano una specie di campagna di direct 
marketing con un loro giro con cui passano 10-15 titoli alla 
settimana ai vari contatti. Questo è paragonabile al feno-
meno delle smart card di 4 o 5 anni fa, dove degli 
“smanettoni” con qualche conoscenza informatica carica-
vano le tesserine pirate per vedere la pay tv. L’aspetto 
interessante, se vogliamo, è che i diretti interessati non la 
percepiscono come pirateria vera e propria, perchè ri-
spondono: è per mio cugino, non è pirateria”. 
E dal punto di vista della perdita di fatturato è 
possibile quantificare?  
“Per quantificare il danno della pirateria, posso citare una 
ricerca che Ipsos ha realizzato in Inghilterra: se l’introito 
della pirateria con il commercio illegale è 100, crea un 
buco di mancato introito per 500. E la pirateria incide e 
deve essere ripartita su tutta la filiera produttiva: dalla 
sala all’homevideo”. 
L’accusa più frequente nei confronti dell’homevideo 
è quella del costo elevato delle opere editate: 
come risponde ai critici? 
“I costi? Quando mi sento fare questa obiezione rispondo 
che è assurdo: il prezzo medio di un noleggio è di 3,12 
euro: si può fruire diverse volte dello stesso contenuto e 
se questo viene suddiviso sulle sei persone che è il dato 
medio della possibilità di un noleggio siamo a 0,52 
centesimi, molto meno di un caffé”. 
Avete pensato a una campagna di comunicazione 
per l’HD?  
“Per quanto riguarda una campagna di sensibilizzazione e 
di divulgazione del Blu Ray verso il pubblico è allo studio 
e sarà visibile e diffusa nei prossimi mesi”. 
Un sito, FirstTv, che propone di visionare film attraverso 
il PC con solo uno spot iniziale ha ottenuto in sei 
settimane un milione di accessi: cosa ne pensa?: 
“Buona fortuna a tutti. Con molto senso di realtà posso 
dire che in pochi non accendono il lettore D.V.D. e che è 
illusorio tentare di sconfiggere la televisione generalista 
ancora ben radicata e molto ampia dal punto del pubblico 
e degli investimenti pubblicitari in questo modo”. 
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Le novità di settembre di Cartoon Network 
Cartoon Network, a partire dall’8 settembre, proporrà 
diverse novità: si parte con Face Academy, lo show con 
le facce dei giovani telespettatori come protagoniste. 
Questo format tv unisce animazione e realtá ed è stato 
creato dopo un casting realizzato durante l’estate e che 
continua su www.cartoonnetwork.it. Un’altra proposta, 
in anteprima e in esclusiva, sarà Dream Team, cartone 
interamente dedicato al calcio.  
A questo si aggiungono le nuove puntate di Flor che 
apriranno la programmazione dedicata alla live action 
del canale satellitare. Dall’8 al 21 Settembre, inoltre, 
sará possibile partecipare al concorso Flor su 
www.specialecomete.it. Per partecipare occorrerà vedere 
la serie in tv e rispondere correttamente alla domanda 
del giorno sul sito per partecipare all’estrazione di lettori 
MP3 e cd musicali “Floricienta y su banda”. 
Infine, il prossimo 27 Settembre alle 14.30, Cartoon 
Network presenta in anteprima italiana esclusiva il 
film tv realizzato in live action del personaggio dei 
cartoni animati BEN 10. In “Corsa contro il tempo” 
per la prima volta Ben sarà in carne ed ossa salvare 
il mondo. La pellicola, realizzata nel 2007 negli USA 
con la supervisione dei Cartoon Network Studios, al 
momento del lancio americano ha raggiunto il record 
dello show più visto degli ultimi anni dai ragazzi, tra 

quelli in onda sul canale. 
La serie animata prosegue dall’8 Settembre tutti i giorni.  

Prende il via la nuova campagna stampa autunno/
inverno di Massimo Dutti, che si avvale di della modella 
Julia Stegner e di David Gandy, volto nel panorama 
della moda.  
Gli scatti fotografici sono firmati dal fotografo di moda 
Giampaolo Sgura, mentre la creatività e la produzione 
della campagna stampa è stata affidata all’agenzia 
spagnola Magna Productions. 

Massimo Dutti:  
ecco la nuova  

campagna stampa 

Style.it e MenStyle.it dedicano alla 65sima edizione del Festival 
Internazionale del Cinema di Venezia uno speciale con 
aggiornamenti quotidiani, che seguirà day by day la prestigiosa 
kermesse prevista fino al 6 settembre prossimo. 
Agli indirizzi www.style.it/veneziacinema e www.menstyle.it/
veneziacinema è possibile accedere agli speciali editoriali 
realizzati per trasferire sul web l’atmosfera che si respira 
durante tutta la manifestazione, che vedrà 21 film in concorso. 
Gli utenti potranno seguire la rassegna cinematografica 
attraverso approfondimenti editoriali, curiosità inedite, schede 
dettagliate dei film in concorso e foto-gallery. 

Style.it e MenStyle.it 
alla 65esima Mostra 

Internazionale  
del Cinema di Venezia 
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Dedicato a Enzo Baldoni 
 

Nessuna speranza di riportare in Italia il suo cadavere.  
Una canzone e una poesia per non dimenticare, 4 anni dopo,  Baldoni ucciso in Iraq 
e citato perché la sua morte avvenne durante le Olimpiadi di Atene... poi silenzio 

di Francesco Pira 
 

Quattro anni fa la notizia arrivò come un fulmine a ciel 
sereno: “il giornalista Enzo Baldoni rapito in Iraq”. La 
moglie Giusi era a Licata (in provincia di Agrigento) 
nella sua casa al centro, in corso Roma, dove era cresciuta 
con la madre Giulia ed il papà Franco. Insieme ai due 
figli attese per ore una buona notizia mai 
arrivata. Poi il video dell'uccisione su 
internet. I suoi resti che non sono mai 
arrivati in Italia. Da quattro anni i governi 
che si sono succeduti di centrodestra e di 
centrosinistra assicurano che faranno il possibile. 
Ma Giusi Bonsignore vedova Baldoni, con i 
suoi figli, Guido e Gabriella ed adesso con il 
piccolo nipotino Lorenzo attendono di poter 
andare un giorno in un cimitero per avere 
una tomba su cui pregare. Enzo Baldoni, il 
collaboratore del Diario, titolare di un'agenzia 
pubblicitaria, autore di tanti articoli rimasti 
incisi nel nostro cuore sembra essere sparito 
dalla cronaca. Qualche accenno ogni tanto 
sollecitato. Qualche premio, qualche 
trasmissione televisiva che potrebbe parlare 
di lui ma poi non lo fa. Enzo Baldoni lo 
conoscevo fin da quando ero bambino 
perchè abitavo esattamente al piano superiore 
a Licata rispetto alla casa dei suoi suoceri. 
Lui veniva in Sicilia in estate perchè adorava 
il mare di quella parte del Sud del Sud della 
Sicilia. Ascoltarlo era incredibilmente 
entusiasmante. La sua voglia di vivere e di 
raccontare al mondo quello che vedeva era 
straordinario. Ma un gruppo di esagitati iracheni non gli 
hanno permesso di conoscere il suo nipotino Lorenzo. 
Con la moglie Giusi in questi anni ho mantenuto i 
contatti perchè ho sempre creduto che questa storia 
non poteva finire così. E invece il silenzio è calato. Le 
luci si sono spente. 
4 anni dopo il suo rapimento c'è invece chi ha ancora 
voglia di scrivere di questa vicenda assurda. C'è chi vuole 
capire. Almeno se le spoglie di Enzo sono conservate da 
qualche parte o se invece sono sparite per sempre. 
Abbiamo fatto di tutto: scritto all'ex Ministro Massimo 
D'Alema ed al Presidente della Repubblica. Abbiamo 
promosso una raccolta di firme con il quotidiano Affari 
Italiani (grazie alla sensibilità del suo Direttore Angelo 
Perrino). Ma nulla è accaduto. Adesso il filo di speranza 
che rimane si sta per spezzare. 
Qualche giorno fa un giovane cantante marchigiano, 
Andrea Papetti (non è il figlio né il nipote del famoso 
Fausto Papetti) mi ha inviato il testo di una canzone. 
C'è quel filo di speranza nel testo: “Caro Enzo non so 

cosa tu abbia pensato/Caro Enzo no non ti hanno 
ammazzato/Enzo ucciso dalla troppa disponibilità/ 
Disintegrato dai sogni della sua stessa umanità/ Muoiono 
sempre gli innocenti pronti alla solidarietà/ E il presidente 
del consiglio parla ancora di necessità”.  
Un testo duro: “Ogni 26 agosto noi italiani ci sentiamo 
più soli. Ma quanto sangue deve scorrere ancora a 

causa dei milioni?” e che non lascia dubbi sul perchè 
di una morte assurda. Papetti sta realizzando il suo primo 
cd e questa canzone dovrebbe farne parte. 
E' un brano inedito di cui il cantante ci ha anticipato il 
testo. 
Così come è diretta una poesia scritta da un'insegnante 
di Canicattì, Anna Lo Verme, pubblicata qualche mese fa 
dal quindicinale “La Campana” di Licata (che ha cessato 
nel maggio scorso le pubblicazioni). 
“Dite che senza voce né parola/ non ci sarà nessuna 
democrazia/ e la libertà resterà solo un sogno/ 
un'utopia”. 
Ma noi vorremmo soltanto che quattro anni dopo la sua 
morte qualcuno dica alla sua famiglia se qualcosa accadrà. 
Se tenere ancora accesa la fiammella della speranza ha 
un senso. Se quel frammento del corpo di Enzo Baldoni 
che era stato recapitato alla moglie e che aveva superato 
la prova del Dna potrà ricongiungersi con il resto ed 
essere restituito alla famiglia.  
Lo dobbiamo tutti ad Enzo. Almeno questo. 
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La Giamaica trionfa alle Olimpiadi di Pechino 2008, 
tenendo conto delle dimensioni economiche e 
demografiche. La vittoria emerge dalla classifica 
stilata da StageUp – Sport & Leisure Business al 
termine di ogni edizione dei Giochi Olimpici, che 
tiene conto delle medaglie vinte in rapporto alla 
numerosità della popolazione ed alla ricchezza 
generata dalle nazioni partecipanti. Il Paese 
caraibico precede Bielorussia e Australia.  
La terra dei velocisti emerge grazie alle 11 
medaglie conseguite tutte nell'atletica su una 
popolazione di soli 2,8 milioni di abitanti e con 
un  PIL di 20,7 miliardi di dollari.   
La Bielorussia ottiene il posto d’onore con 
ottime performance grazie ai numerosi successi 
ottenuti nella canoa/kayak, nell’atletica e nella 
ginnastica ritmica a fronte di una popolazione di 
9.7 milioni di abitanti ed un PIL di 105,2 miliardi 
di dollari. 
Al terzo posto si piazza l’Australia, già seconda 
in questa speciale classifica dopo Atene 2004 dietro alla 
sola Cuba, soprattutto grazie all’ottimo rapporto fra le 46 
medaglie conquistate ed i 20,6 milioni di abitanti.  
L’Italia scende dal 12° al 14° posto 
L’Italia con le sue 28 medaglie ottiene il 14° posto della 
classifica, in leggera flessione rispetto ad Atene 2004, 
quando con più medaglie (32) e migliori rapporti econo-

mico-sportivi occupava il 12° posto.  
La squadra azzurra ha comunque la soddisfazione di 
sopravanzare fra le maggiori potenze economiche del 
globo la Germania (15a), la Spagna (17a), gli Usa (18a), 
la Cina (19a) ed il Giappone (20°). Rispetto a quattro 
anni fa, l’Italia viene tuttavia superata da Gran Bretagna 
(8°) e Francia (10°).  

Pechino 2008: StageUp assegna 
la medaglia d’oro alla Giamaica 

La Serie A 2008-09, scattata saba-
to, si confermerà al 2° posto nella 
classifica dei ricavi fra i massimi 
campionati di calcio in Europa. 
Secondo le stime di StageUp 
Sport&Leisure Business in un 
rapporto  scaricabile all’indirizzo 
www.stageup.com/serieA2008-2009/, 
sugli aspetti economici del torneo 
che inizia sabato, la nuova edizione 
raccoglierà 1.430 milioni di euro. 
Mille milioni in meno della Premier 
League inglese sempre saldamente 
in testa alla classifica con i suoi 
2.430 milioni di euro di ricavi. Al 
terzo posto si conferma la Bundesliga: 
il campionato tedesco toccherà i 
1.420 milioni di euro, precedendo la 
Liga spagnola a quota 1.350 milioni 
e la Ligue 1 francese a 1.040 milioni.  
In attesa della stagione 2010/2011, 
la prima per il ritorno alla contrattazione 
collettiva dei diritti media secondo 

le nuove norme di legge, che potrà 
portare a un incremento importante 
dei ricavi, la Serie A si trova a 
contrastare l’assalto della Bundesliga. 
Il campionato tedesco, capace di 
attirare la maggior quantità di risorse 
economiche dallo sponsor principale 
(oltre 6,9 milioni di euro di media per 
club) ed il maggior numero di spettatori 
negli stadi fra i campionati di tutta 
Europa (quasi 40mila in media nella 
stagione 2007/2008), avrà addirittura 

la possibilità di sorpassare la Serie A 
già da questa stagione. L’esigua 
distanza fra i due campionati potrebbe 
essere colmata dai maggiori contributi 
Uefa, nel caso in cui le squadre tede-
sche impegnate nella prossima 
Champions League raggiungeranno 
migliori risultati sportivi rispetto a 
quelle italiane. 

La serie A è il secondo campionato  
più ricco d’Europa 

Classifica Pechino 2008 (Atene 2004) 

1 Giamaica (oltre il 20° posto) 

2 Bielorussia (oltre il 20° posto) 

3 Australia (2°) 

4 Ucraina (9°) 

5 Olanda (7°) 

6 Corea del Sud (oltre il 20° posto) 

7 Kenia (oltre il 20° posto) 

8 Gran Bretagna (17°) 

9 Russia (6°) 

10 Francia (15°) 
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MailUp e ConversionLab  
si integrano 

NWeb s.r.l. collaborera' con Trackset. il sistema di e-mail marketing MailUp 
sarà integrato a ConversionLab, software Trackset di Web Analytics. 
Questa nuova integrazione andrà a beneficio dei comuni clienti che in questo 
modo potranno seguire l'intero percorso delle proprie comunicazioni: dall'invio, 
alle statistiche sulle aperture fino a quelle di conversione sul sito.  
I due sistemi interagiranno rendendo più comodo analizzare le campagne. 
Ogni invio di e-mail marketing verrà infatti tracciato automaticamente. 
Grazie alle dettagliate reportistiche fornite da ConversionLab, sarà più sem-
plice per i clienti valutare l'efficacia di ciascun invio e rendersi conto di quale 
effettivamente porta ad un maggior numero di conversioni sul sito. 
L'integrazione dei due tool permetterà di ottimizzare la gestione delle 
campagne e allo stesso tempo darà la possibilità di monitorarle per renderle 
più mirate ed incisive al fine di incrementare il ritorno sugli investimenti. 
Luca Azzali, responsabile Business Development di NWeb, ha commentato: 
"Questa integrazione è un passo importante sia per noi che per gli utilizzatori 
finali. Infatti, riteniamo che la nostra clientela sia pronta all'uso combinato di 
piattaforme evolute che possano non solo garantire risultati ottimali, ma 
fornire allo stesso tempo un potente controllo ed ottimizzazione dei risultati. 
Chi oggi si occupa di marketing in questa direzione, non si accontenta più di 
maneggiare dati parziali, ma mira ad un costante miglioramento". 

Il gruppo Inghirami ha scelto La Scuola 
di Emanuele Pirella per la creatività 
e real izzazione delle campagne 
pubblicitarie di “Ingram” e “Reporter.” 
Il legame con la Toscana e le iniziative 
legate al territorio hanno ispirato la 
campagna pubblicitaria Ingram. 
La campagna “Ingram” é pianificata sui 
maggiori quotidiani e periodici nazionali. 
Le foto sono di Giuseppe D’Alonzo, 
mentre i creativi sono Luca Merendi 
(art director) e Giacomo Pellizzari 
(copywriter), sotto la direzione creativa 
di Lele Panzeri e di Emanuele Pirella.  

Il gruppo  
Inghirami  
raddoppia  

con La Scuola 

Anno 4 - numero 145 
lunedì 1 settembre 2008 - pag. 7 

Fotolia nei giori scorsi ha tagliato un altro traguardo con l’inserimento in catalogo 
dell’immagine n. 4.000.000, intitolata “Hot Air Balloon” (http://it.fotolia.com/
id/8984099) e caricata dal fotografo svizzero Christopher Völlmya. 
“Siamo orgogliosi di accogliere la nostra quattromilionesima immagine - 
ha dichiarato Oleg Tscheltzoff, presidente e co-fondatore – e Fotolia ci ha 
resi orgogliosi, fin dagli inizi, nel riuscire a far incontrare fotografi e 
illustratori con la più grande varietà di media buyer. Siamo quindi entusiasti 
all’idea di mettere in luce il lavoro di un autore Fotolia raggiungendo al 
contempo  una nuova pietra miliare, perché senza i nostri autori non 
saremmo arrivati dove siamo oggi: essere una delle principali agenzie 
mondiali di immagini di alta qualità e bassi prezzi”. 

Fotolia raggiunge  
4.000.000 di immagini 

Festivaletteratura di Mantova: 
tratto Pen sarà penna ufficiale 
Per il quarto anno consecutivo sarà presente come “Penna Ufficiale” del 
Festival, la presenza di Tratto Pen al Festivaletteratura di Mantova, dal 3 al 
7 settembre è ormai tradizione. La collaborazione tra la storica penna-
pennarello e il rendez -vous mantovano è fondata sulla condivisa passione 
per la diffusione della cultura e della creatività. Tratto Pen infatti non può 
mancare a quello che è ormai il principale appuntamento letterario d’Italia. 
Quest’anno 55.000 Tratto Pen colorate prodotte in una tiratura limitata 
realizzata per l’occasione e personalizzate con il logo della manifestazione, 
invaderanno la città e saranno distribuite gratuitamente al pubblico e agli 
autori ospiti della manifestazione. Tratto Pen presenta l’evento che vede 
protagonista Gianrico Carofiglio, lo scrittore barese che ha iniziato nel 1986 
la sua carriera da magistrato e ha aperto il filone del legal thriller italiano. 
Tratto Pen e Gianrico Carofiglio saranno domenica 7 settembre alle ore 
16,00 in piazza Castello a Mantova. 

www.cineshow.it


Luglio 2008 è stato il miglior mese in assoluto sin dalla 
sua apertura nel gennaio 2006 per Opodo.it. Il mese, 
infatti, si è chiuso infatti con una crescita del 55% 
sull’anno precedente e di oltre il 25% al di sopra del budget 
mensile. 
Roberto Riccio, Country Director di Opodo Italia ha 
commentato: “La crescita più significativa si è avuta sul 
prodotto Volo+Hotel (week end) che ha registrato un 
+ 300%, a conferma che gli italiani sempre più privile-
giano la vacanza “breve” e un prodotto che, grazie all’-
abbinamento di 2 tipologie di prodotto, riesce ad essere 
più conveniente della stessa soluzione acquistata sepa-
ratamente. Stessi risultati fortemente positivi si sono 
registrati anche per i voli (+ 55% sull’anno precedente), 
grazie all’attivazione di promozioni mirate di riduzione 
delle spese d’agenzia sulle destinazioni più richieste, a-
zioni di sconto tramite evoucher e una straordinaria per-
formance della destinazione Cuba che, potendo essere 
venduta online solo da Opodo.it, ha registrato crescite 
dell’ordine del 300% anno su anno. Positiva anche la 
crescita del settore dei voli low-cost: + 115%”. 
Il mese di agosto conferma il trend con un +42% di 
crescita con un forte traino del prodotto hotel che regi-
stra uno + 235% sull’anno scorso. Risultato raggiunto 
anche grazie anche alla minuziosa offerta del portale 
che con 125.000 hotel arriva a coprire le richieste di un 
bacino di utenza ampio e sempre più esigente, abituato 
a trascorrere le vacanze “comandate” viaggiando in 

auto ma privilegiando, quest’anno molto più che negli 
anni scorsi, la soluzione alberghiera alla casa di vacanza 
o al residence. 
Il sito, poi, ha ideato un modo semplice ed economico 
per godere delle meraviglie del mondo: da oggi, infatti, 
nella sezione Opodo lo sa, infatti, è on-line una pagina 

in cui vi sono idee, appuntamenti, consigli che permet-
tono di conoscere e sperimentare tradizioni e culture dei 
quattro angoli della terra con soli 20 euro. Tra le prota-
goniste di queste opportunità ci sono Kuala Lampur in 
Malesia e Salvador de Bahia in Brasile. 

Opodo.it tra risultati e offerte:  
dopo il luglio record parte il mondo a 20 Euro  
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Furto d’identità:  
uno dei più pericolosi fenomeni di cybercrime 
Sempre più diffuso, il furto d’identità è tra i cyber crimini 
che al giorno d’oggi preoccupano di più. La tecnica di furto 
più utilizzata è proprio quella dell’utilizzo non autorizzato 
dei dati anagrafici, informazioni che vengono poi utilizzate 
per numerosi scopi illeciti, come l’attivazione di una carta 
di credito a nome della vittima, creare documenti falsi, 
ottenere un prestito e molto altro. 
I dati che emergono dall’Osservatorio Crif sulle frodi 
parlano di 17.000 casi di furto di credenziali, con un 
importo medio di 5.300 €, eseguiti da cybercriminali 
sempre più giovani con un’età compresa tra i 14 e i 25 
anni (dati 2006). 
Per andare incontro alla necessità di garanzia e sicurezza 
le società di antivirus mettono a disposizione appositi 
software che consentono di eseguire qualunque tipo di 
transazione in tutta sicurezza. 
Alexander Moiseev, Managing Director Kaspersky Lab 
Italia, ha affermato: “Il recente caso di furto d’identità 
relativo ad una nota catena alberghiera, come riportato 
anche dai quotidiani italiani, mette in  luce il fatto che, in 
un modo o nell’altro, corriamo tutti questo rischio. E’ proprio 
per questo che la nostra azienda consiglia di utilizzare 

sempre connessioni sicure, di adottare un sistema antivirus 
costantemente aggiornato e di effettuare controlli periodici 
alla propria rete di sicurezza”.  
Per proteggersi dal furto d’identità Kaspersky Internet 
Security 2009 incorpora un modulo di filtraggio dell’attività 
delle applicazioni che utilizza la tecnologia HIPS (Host 
Intrusion Prevention System) con misure di difesa 
proattiva e firewall integrato: protegge così il sistema da 
qualsiasi tipo di minaccia, sia essa nota o sconosciuta. 
Una white list (“lista bianca” contenente l’elenco delle 
applicazioni sicure) continuamente aggiornata riduce 
notevolmente la necessità di interagire con l’utente. Il 
software assicura un controllo costante su tutte le 
applicazioni eseguibili e le potenziali fonti che rappresentano 
un pericolo incluse le connessioni Wi-Fi, i siti Internet 
infetti e il traffico di MSN e ICQ.  
Inoltre, Kaspersky Internet Security 2009 possiede una 
tastiera virtuale che consente all’utente di digitare in tutta 
sicurezza login e password, e previene il furto di dati trasmessi 
tramite connessioni sicure (HTTPS, SSL) eliminando tutte 
le tracce dell’attività Internet dell’utente (file temporanei, 
cookies, etc.). 

www.compa.it


Esce la Storia dell’Arte Universale  
del Corriere della Sera 

Storia dell’Arte Universale è la nuova 
iniziativa editoriale che i lettori troveranno 
in edicola a partire da oggi con il 
Corriere della Sera. Si tratta di un’opera 
che permette di conoscere i più gran-
di capolavori, di analizzarli, compren-
derli appieno e goderne la bellezza. 
La collana è realizzata in collaborazio-
ne con E-ducation. in 18 volumi con 
oltre 6.000 immagini e che ripercorre 
i 2mila anni di storia dell’arte occiden-
tale con uno sguardo attento a tutte 
le arti: pittura, scultura, architettura e 
arti minori. Ogni volume, di 240 pagine 
circa e in formato catalogo 24x30 cm, 
è suddiviso in capitoli e completato da 
una cronologia finale del periodo 
analizzato. La prima uscita è a 1,90 
euro più il prezzo del quotidiano. I 
volumi successivi a 12,90 euro. 
A supporto dell’iniziativa è prevista 
una campagna pubblicitaria che, con 
un investimento di oltre 1 milione di 
euro, è declinata a mezzo stampa, 
radio, tv e internet. La creatività, 
realizzata dall’agenzia The Beef. Sono 
inoltre previsti concorsi a premi e 

azioni di promozione sul punto vendita, 
con hostess che in diverse città 

italiane presenteranno l’opera ai 
clienti.  

Contemporaneamente all’uscita nelle sale del Kung Fu 
Panda i protagonisti del film saranno presenti nella 
linea di igiene orale per bambini di Aquafresh. Fino a 
ottobre, infatti, gli spazzolini Flex Amici, Flex Junior ed 
il dentifricio Piccoli Amici saranno personalizzati con i 
simpatici guerrieri di casa DreamWorks. In abbina-
mento alla linea di igiene orale vi saranno in regalo 
due gadget: il segnalibro e i timbrini Kung Fu Panda, 
tutti da collezionare perché personalizzati con Po o con 
uno dei componenti dei Furious Five. 

Kung Fu Panda  
insieme ad Aquafresh  

Con “La fresca essenza di Alice” Telecom Italia ha scelto 
Promomagic per la promozione del marchio Alice. E’ stato 
creato da Ad Hoc Consulting un kit speciale denominato “La 
fresca essenza di Alice”, che contiene un Promomagic più 
grande rispetto al classico, circa 10 centimetri di diametro, 
riproduce il logo di Alice e che ha una profumazione alla 
menta che verrà prodotto in un numero limitato di pezzi e 
che sicuramente diventerà un oggetto da collezione. 

Promomagic: ecco la 
fresca essenza di Alice 
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Ogilvy & Mather in TV con il GPL  
e il TDCI di Ford 

Dallo spegnimento di una stazione 
radio alla chiusura di un interrutto-
re, ecco le varie situazioni di rispar-
mio proposte dall’agenzia romana di 
Ogilvy&Mather per incentivare e 
promuovere la linea GPL e TDCi del-
le vetture Ford. E’ la nuova idea del-
la campagna Ogilvy & Mather, con 
la direzione creativa esecutiva di 
Roberto Greco, la direzione creativa 
di Elisa Pazi e la regia di Leone Bal-
duzzi. L’idea nasce dalla necessità di 
Ford di trasmettere un doppio mes-
saggio che include sia il risparmio in 
termini economici sia l’attenzione da 
parte della casa statunitense ameri-
cana per l’ambiente. È questo che 
racconta lo spot mostrandoci delle 
persone intente a “spegnere” ogni 
spreco di energia, esattamente co-
me succede a chiunque decida di 
scegliere Ford. Risparmio economico 
e di natura, perché in fondo, convie-
ne a noi e conviene al mondo. Gli 
spot di 30”, con la creatività di Elisa 
Pazi, direttore creativo, di Carmen 
Matarrese, Art Director, e Silvia E-

breul, Copywriter, saranno on air 
dal 31 agosto sulle maggiori emit-
tenti nazionali e in declinazione 
stampa nazionale, affissione e loca-
le. Pianificazione media a cura di 
MindShare. 
Credit: 
Executive Creative Director:  
Roberto Greco 
Creative Director: Elisa Pazi  
Creativi 

Copywriter: Silvia Ebreul 
Art Director: Carmen Matarrese 
Cine TV 
Head of TV Production: Mara Bruschetti 
Client Service  
Director: Susanna Zuin 
Account Director: Emanuela Grifa 
Regia: Leone Balduzzi 
Direttore della Fotografia: Max Gatti 
Casa di Produzione: Film Master Roma 
Sound Design e musica: Suoni Roma 

Syusy Blady e Patrizio Roversi, i due 
viaggiatori più conosciuti della TV, 
sono i protagonisti dei film, on air in 
questi giorni, realizzati dall’agenzia 
milanese Com.unico per “Segnali dal 
Mondo” di De Agostini. La collezione 
propone le riproduzioni in metallo dei 
cartelli stradali più famosi, evocativi 
e curiosi del pianeta. 
La coppia ripresi nel salotto di casa 
giocano a indovinare la provenienza 
geografica di alcuni segnali. Quattro i 
soggetti prodotti, con pianificazione 
divisa tra reti nazionali e satellitari, 
supportati da un annuncio su stampa 
periodica, in cui i due testimonial ap-
paiono nell’atteggiamento di chi scru-
ta l’orizzonte, con headline “Da oggi 
tutte le strade portano in edicola”. 
Sempre in questo periodo è in onda 
la campagna TV per il “Corso di Foto-
grafia Digitale in D.V.D.”, tre spot da 
20” nei quali chiunque possieda l’i-
stinto del fotografo viene invitato a 

migliorare anche nella tecnica. Per 
entrambe le creatività hanno lavorato 
Enrico Gazziero, Lorenzo Casero (art) 
e Silvia Sperandeo (copy), sotto la 

direzione creativa di Aldo Tanchis. La 
regia degli spot è di Giacomo De Mas 
per la casa di produzione Altamarea 
Film. 

Due campagne per Com.unico 
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Treo Pro Smartphone by Palm  
unisce semplicità e produttività  
in un design sottile  
per i professionisti del Business  
Palm lancia sul mercato il nuovo Treo™ Pro, uno smar-
tphone di facile utilizzo sia per le aziende, che desiderano 
semplificare le loro infrastrutture IT ed abbassare i costi, 
sia per chi voglia essere sempre aggiornato nella vita 
professionale e personale. Caratterizzato da un design 
sottile e dai tasti rapidi Palm® con piattaforma Windows 
Mobile 6.1 Professional, Treo Pro è un’originale combina-
zione di elegante semplicità e incisiva produttività – che 
include funzioni email, Wi-Fi e GPS – in grado di soddi-
sfare sia le esigenze aziendali sia quelle private. Treo Pro 
sarà disponibile in Europa tramite Vodafone e O2. “Le 
aziende sono alla ricerca del controllo e 
del risparmio garantiti da Windows Mo-
bile, contenuti in un dispositivo innova-
tivo ed elegante che soddisfi le esigenze 
degli utenti. E’ qui che entra in azione 
Palm” afferma Ed Colligan, presidente e 
CEO di Palm “Tutto in Treo Pro – dal 
design al packaging e agli accessori – 
incarna l’esperienza end-to-end sempli-
ce ed elegante che gli utenti si aspetta-
no da Palm”. 
Lo smartphone Treo Pro permette ai 
manager IT di assistere la forza lavoro, 
sempre più spesso fuori sede, con la 
facilità d’uso e le funzionalità fonda-
mentali richieste dai professionisti. Ol-
tre ai benefici dovuti ai costi contenuti 
ed una elevata produttività, Treo Pro 
può garantire anche una maggiore sicu-
rezza e un accesso alle informazioni 
sulla rete aziendale tramite Windows 
Mobile 6.1. 
Gli utenti possono rispondere facilmen-
te alle e-mail di lavoro o personali, ac-
cedere ad internet, restare aggiornati con appuntamenti 
e contatti, ed utilizzare la connessione Wi-Fi o il GPS du-
rante i trasferimenti(1). Il design sottile di Treo Pro unisce 
un display piatto a colori touch screen ad alta risoluzione 
ad una tastiera estesa QWERTY ed una batteria che sup-
porta fino a cinque ore di conversazione ed è in grado di 
rispondere alle esigenze degli utenti business. Il tutto per 
offrire un’esperienza d’uso straordinariamente semplice. 
L’esperienza Palm su Windows Mobile 6.1 Professional 
Lo smartphone Treo Pro, basato sulla popolare piattafor-
ma Windows Mobile, ottimizza i processi lavorativi in mo-
bilità integrando le potenzialità della piattaforma 
Windows Mobile 6.1 con i tasti rapidi Palm, quali: 
Tasto One-touch Wi-Fi – Connessione Wi-Fi facile e 
veloce (802.11 b/g).  
Schermata Oggi potenziata – Ricerca web direttamen-

te dalla schermata Oggi 
Esclusione della suoneria – Per impostare velocemen-
te la modalità silenziosa 
Screen saver – Permette di verificare con una rapida 
occhiata, senza dover accendere il dispositivo, l’orario, le 
chiamate perse e i messaggi SMS o email ricevuti. 
Nuovo indicatore per la casella vocale – Il tasto cen-
trale lampeggia per segnalare la ricezione di un messag-
gio in segreteria.  
Fast email e agenda – Accesso veloce tramite tasti de-
dicati. 
Diminuiscono i costi, aumenta la produttività 
Con Treo Pro, le aziende possono disporre velocemente e 
facilmente di un’infrastruttura sicura, a costi contenuti e 
compatibile con la forza lavoro mobile avvantaggiandosi 
di una soluzione fortemente integrata Palm e Windows 

Mobile 6.1, che include: 
Microsoft Direct Push Technology – La 
connessione diretta a Microsoft Exchan-
ge Server 2003 SP2 o 2007 che fornisce 
la situazione aggiornata di email, con-
tatti e agenda. 
Microsoft System Center Mobile Device 
Manager 2008 – Con l’utilizzo di Mobile 
Device Manager, Treo Pro garantisce 
una maggiore sicurezza, una più facile 
gestione delle applicazioni e un accesso 
alle informazioni sulla rete aziendale. I 
manager dell’IT possono gestire in tutta 
sicurezza un vasto numero di Treo Pro. 
Migliaia di applicazioni disponibili per 
Windows Mobile – Le aziende possono 
estendere la mobilità oltre le email per 
ottimizzare i processi aziendali. 
Telefono globale – Con la rete UMTS/
HSDPA ad alta velocità, Treo Pro è un 
telefono ideale per le aziende con una 
forza lavoro internazionale. 
GPS integrato – Per ottenere indicazioni 
stradali dettagliate e cercare i punti 

d’interesse (POI). 
Supporto e training – I tasti rapidi Palm rendono Treo Pro 
facile da utilizzare, le aziende possono impiegare meno 
risorse nel training e nel supporto. 
Familiar Windows Experience – Gli utenti possono navi-
gare in rete tramite il software Internet Explorer Mobile 
integrato; aprire, ed editare file Word ed Excel; visualiz-
zare presentazioni PowerPoint e file PDF, ed aprire file 
ZIP. 
Prezzo e disponibilità 
Treo Pro sarà disponibile in Italia a partire da settembre 
con Vodafone a partire da 399€ (IVA inclusa). La versio-
ne generica sarà inoltre disponibile sul Palm store online 
(http://www.eurostore.palm.com), e presso i rivenditori 
e i punti vendita autorizzati al prezzo consigliato di 499€ 
IVA inclusa. 
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COURRENT 
CERCA UN PROGRAMMING STUDIO MANAGER (direttore di produzione) 
La risorsa, a diretto riporto dell’Head of Programming and Online Italia, si occuperà del coordinamento 
produttivo dei vari dipartimenti di Current, sia per quanto riguarda i live show che per la postproduzione 
dei pod (brevi filmati che costituiscono la programmazione del canale). 
Nello specifico, si interfaccerà con i vari dipartimenti, intercettandone le richieste: 
- Postproduction (coordinare la società che si occupa di traduzione e doppiaggio dei pod, organizzare il 
flusso dei pod da e per gli headquarters di San Francisco) 
- Scheduling (transcodifica e consegna dei pod allo scheduling department) 
- Live show, interfacciandosi con l’host assistant per liberatorie, scalette live, richieste dei live show 
- VC2 (Viewer Created Content, Video Creati dalla Comunità), interfacciandosi con il VC2 assistant 
- Legal, raccogliendo le liberatorie dai reparti VC2 e Live show e attivando l’eventuale assistenza del 
reparto Legal. 
Imposterà inoltre il piano di produzione e supervisionerà tecnica e logistica, curando la reportistica di 
controllo dei flussi produttivi. 
Per questo ruolo è necessario: 
- aver già maturato un’ esperienza professionale di almeno 5 anni come direttore di produzione o  
producer in canali televisivi digitali o case di produzione audiovisive o in web tv-iptv   
- avere competenze di produzione, ripresa, montaggio di programmi live e preferibilmente anche di 
scrittura 
- possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese 
- motivazione a contesti ibridi tv-web, a contenuti factual, al target 18-35 
- disponibilità a orari lavorativi flessibili, abilità organizzative, spirito di iniziativa, autonomia, autore-
volezza, problem solving, attitudine al multitasking. 
Sede di lavoro: Milano  
Contratto: a tempo indeterminato. 
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (Legge 903/77). 
Inviare candidature con lettera motivazionale e con cv con autorizzazione al trattamento dei dati personali 
in riferimento alla legge n° 196/2003 a: media@selebi.it, riportando nel titolo della mail “PSM CURRENT”. 
 
Importante società attiva nei Media e nella produzione di contenuti 
Ricerca, per lo start up di una web tv, un ON LINE SALES MANAGER 
La risorsa, a diretto riporto dell’Head of Business Web tv, si occuperà sia della webtv che di eventuali altri 
siti on line gestiti all’interno dell’Area Digitale del Business aziendale. 
Nello specifico, avrà le seguenti responsabilità: 
Gestire i rapporti con la Concessionaria di pubblicità, ovvero: 
- definire e gestire il contratto di concessione  
- gestire le politiche commerciali di prodotto in accordo con la Concessionaria 
- gestire le operazioni speciali di vendita (publiredazionali, branded content) 
Gestire attività di vendita diretta verso Grandi Clienti: sponsorizzazioni, publiredazionali, contenuti pro-
dotti ad hoc  
Gestire le relazioni con altri soggetti intragruppo incaricati di attività di vendita che possano comportare 
operazioni congiunte. 
Per questo ruolo è necessario: 
- aver già maturato un’analoga esperienza professionale in importanti realtà editoriali e/o media 
on-line e/o concessionarie di pubblicità on-line 
- avere maturato una seniority professionale di almeno 5 anni 
- disporre di un significativo portafoglio clienti 
- possedere una perfetta padronanza della lingua inglese.  
Sede di lavoro: Milano 
La ricerca è rivolta a candidati di ambo i sessi (Legge 903/77). 
Inviare candidature con cv e autorizzazione al trattamento dei dati personali in riferimento alla legge n° 
196/2003 a: media@selebi.it 
 
Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Varese 2008:  
ecco gli eventi del Worlds’ Village 

 

Sono stati presentati al Cycling Stadium tutti i momenti che  
il Comitato organizzatore ha pensato a contorno delle gare della rassegna iridata. 

di Fabio Muzzio 
 

Varese -  Sono stati presentanti, nel corso di una confe-
renza stampa tenutasi giovedì scorso, gli eventi che 
“circonderanno” i Mondiali di ciclismo su strada del 2008.  
L’evento si è tenuto presso l’ippodromo delle Bettole, che 
sarà anche il luogo di arrivo delle gare in programma a 
partire dal 23 settembre e che culmineranno domenica 
28 con la corsa Elite uomini nel corso della quale Paolo 
Bettini oltre a correre con la maglia iridata sarà alla ricer-
ca di un tris consecutivo leggendario. 
E così, nella cornice dell’Ippodromo, ribattezzato per l’oc-
casione Cycling Stadium, il cuore pulsante di tutti gli e-
venti sportivi il Direttore Generale dei Campionati del 
Mondo Gabriele Sola ha presentato i diversi protagonisti 
all’interno del Worlds’ Village, che proporrà momenti mu-
sicali, sportivi e di intrattenimento. 
E mentre fervono i preparativi e i lavori per rendere per-
fetta la macchina organizzativa, anche all’interno del 
Cycling Stadium, che a lavori ultimati porterà la sua ca-
pienza a 6000 posti, gli appassionati di ciclismo o i curio-
si che vogliono vivere un appuntamento storico per il 
nostro Paese (l’ultima volta è stato nel 2004 a Verona), 
avranno la possibilità di divertirsi con i Fichi d’India o 
Flavio Oreglio, oppure assistere a concerti musicali, op-

pure a un talk show con grandi ciclisti italiani, tutti Cam-
pioni del Mondo: da Ercole Baldini a Vittorio adorni, da 
Marino Basso a Felice Gimondi, per passare da Francesco 
Moser a Giuseppe Saronni, senza dimenticare Maurizio 
Fondriest, Moreno Argetin e Mario Cipollini. Alla presen-
tazione erano presenti, tra gli altri, il Presidente del 
Comitato Amedeo Colombo e Memo Remigi, cantautore 
che ha firmato l’inno di questi Mondiali. 

Worlds’ Village: gli eventi 
 

Tutte le attività ospitate, durante i Mondiali,  
dall’area espositiva situata nel Cycling Stadium. 

Accesso libero da Via Albani 
Orari di apertura: 
Sabato 20 settembre 19:30 – 24:00 
Domenica 21 settembre 12:00 – 23:00 
Lunedì 22 settembre 12.00 – 20.30 
Da martedì 23 a venerdì 26 settembre 12:00 – 23:00 
Sabato 27 settembre  9:00 – 23.00 
Domenica 28 settembre  8:30 – 20:00 
MO. Risate a Ruota Libera 
20-28 settembre 
L’associazione “Catartica”, che fa capo al noto showman 
Flavio Oreglio, propone all’interno dell’area espositiva 
una mostra di opere satiriche provenienti da tutto il mon-
do incentrate sul ciclismo e la bicicletta. Alcuni artisti di 
“Catartica” realizzano vignette e caricature dal vivo. 
AT. Sfizi e delizie 
20-28 settembre 
Oltre al Worlds’ Restaurant, sono Regione Lombardia e 
Camera di Commercio di Varese a proporre ai “palati fini” 
le delizie locali. Un’opportunità da non perdere che con-
sente di apprezzare le eccellenze enogastronomiche della 
regione e della provincia che ospitano i Mondiali. 

SP Extreme Exhibitions 
20-28 settembre 
Professionisti delle evoluzioni bmx e skateboard si esibi-
scono su installazioni estreme come il loro coraggio. Ruo-
te e rotelle per evoluzioni da brivido. Per l’organizzazione 
di Pokypound. 
MO Monumenti in alluminio 
20-28 settembre 
In collaborazione con il Cial (Consorzio imballaggi allumi-
nio), Varese 2008 propone alcune maestose opere realiz-
zate in lattine di alluminio riciclato. Spicca in particolare 
una monumentale riproduzione dell’Atomium di Bruxel-
les, simbolo europeo della ricerca scientifica. L’Atomium 
in lattine riciclate è stato realizzato in scala 1:10 con 
l’impiego di 2 tonnellate di alluminio, equivalenti a 20-
0.000 lattine. La struttura portante è alta 11 metri con 
circonferenza di 9 metri.  

 
Continua nella pagina seguente 
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Worlds’ Village: gli eventi 
 

Tutte le attività ospitate, durante i Mondiali,  
dall’area espositiva situata nel Cycling Stadium. 

Accesso libero da Via Albani 

AT. Piccoli campioni crescono 
21-28 settembre 
Con la collaborazione del Comitato provinciale di Varese 
della Federazione ciclistica italiana, i più piccoli vengono 
invitati a cimentarsi in bicicletta. Sfide “all’ultima pedala-
ta” su percorsi ricavati all’interno del Village per avvin-
centi ciclogimkane. 
AT. Radio Show 
21-28 settembre 
La radio partner dei Mondiali contribuisce ad animare il 
Worlds’ Village. Momenti di intrattenimento, generosa 
distribuzione di gadget e, ovviamente, musica di qualità… 
Questi gli ingredienti del Radio Show curato dall’emitten-
te che, ovviamente, dedicherà ampio spazio nel proprio 
palinsesto alla rassegna iridata. 
EV. Finale Miss Mondiali 
20 settembre, ore 21:00 
Serata finale per l’articolato concorso di bellezza che, al 
termine di una lunga serie di selezioni condotte in varie 
regioni d’Italia, propone un’imperdibile serata all’insegna 
della bellezza. Nel corso della finale di Miss Mondiali ven-
gono selezionate le sei ragazze destinate a comparire in 
tutte le cerimonie protocollari trasmesse in Mondivisione. 
Una qualificata giuria elegge la “Miss Varese 2008”. 
SP. Laboratori sportivi 
21 settembre, ore 15:00 
Il Comitato paralimpico italiano, con il supporto delle so-
cietà operanti sul territorio nella promozione dello sport 
per disabili, propone con la collaborazione della Provincia 
di Varese una “vetrina” delle proprie attività. In program-
ma esibizioni di tennis da tavolo, basket per intellettivi, 
karate-katana, hockey in carrozzina e basket in carrozzina. 
EV. Varesuona 
21 settembre, ore 17:00 
Le migliori band di Varese e provincia si esibiscono sino 
alle 23:00 sul palco del Worlds’ Village. Una vera e pro-
pria rassegna di talenti per il sempre suggestivo abbina-
mento tra musica e sport. 
EV. Cerimonia ufficiale di apertura  
dei Campionati del Mondo di ciclismo su strada 
22 settembre, ore 21:00 
Il Cycling Stadium ospita l’imponente cerimonia di aper-
tura dei Mondiali. Un viaggio nella fantasia capace di e-
mozionare e di introdurre, con un tocco di magia, all’at-
mosfera unica dell’evento iridato. L’accesso del pubblico 
alla Tribuna Binda ed al Parterre è libero. 
EV. Queentet in concert e “Le curve prima del cielo” 
23 settembre, ore 21:00 
Musica e teatro convivono in un evento di grande sugge-
stione. Il Queentet, noto quintetto d’archi, vive di conta-

minazioni: miscela i Metallica ai Beatles, Mozart ai Que-
en. Ruben Rigillo e Ila Maltese, dal canto loro, interpreta-
no uno spettacolo teatrale scritto da Claudio Calvi per la 
regia e l’allestimento di Ruben Rigillo.  
“Le curve prima del cielo” racconta le vicende del cicli-
smo come intreccio fra sport, cultura, storia ed esistenza. 
EV. Flavio Oreglio e I Luf 
24 settembre, ore 21:00  
Flavio Oreglio è noto al grande pubblico grazie allo stra-
ordinario successo televisivo di Zelig. Questo spettacolo 
di teatro-canzone, con cui Oreglio e I Luf vogliono contri-
buire ad un progetto legato alla creazione di micro-
officine per lo sviluppo della “mobilità ciclistica” nel Bur-
kina Faso, testimonia la versatilità dell’artista milanese: 
comico, musicista, scrittore, poeta…  
EV I Fichi d’India 
25 settembre, ore 21:00  
I Fichi d’India, coppia di irresistibili comici Made in Vare-
se, sono tra i personaggi televisivi e cinematografici più 
popolari ed amati in Italia. Non potevano certo mancare 
sul palcoscenico dei Mondiali, vista anche lo loro passione 
per la bicicletta… 
EV. Varese in bellezza 
26 settembre, ore 21:00  
Varese in bellezza, ovvero Bellessere a Varese… E’ que-
sto lo spunto che porta Compagnia della Bellezza, in col-
laborazione con Rane Urbane, ad un evento moda dedi-
cato alla donna. E, ovviamente alla sua bellezza. 
SP. VA-PA: ultima tappa  
27 settembre, ore 14:30 
Ultimo atto di un’iniziativa che ha portato 25 cicloamatori 
da Varese a Palermo. Gli “eroi” di questo particolare Giro 
d’Italia ricevono un meritato riconoscimento e raccontano 
l’esperienza vissuta attraverso 1.917 chilometri e 187 
comuni d’Italia. 
EV. Memo Remigi in concert  
27 settembre, ore 15:30  
Il popolare cantautore, varesino d’adozione, propone i 
suoi maggiori successi a cominciare dalla celebre 
“Innamorati a Milano”… E naturalmente “Varese Va”, l’in-
no dei Mondiali di ciclismo. 
SP. Da Pechino con furore  
27 settembre, ore 16:00 
Il CIP (Comitato italiano paralimpico) di Varese celebra i 
campioni paralimpici a poche ore dal rientro da Pechino. 
Spazio anche alle associazioni che operano sul territorio a 
supporto delle iniziative sportive per disabili, ed al popo-
lare atleta varesino Fabrizio Macchi  

Segue dalla pagina precedente 
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Worlds’ Village: gli eventi 
 

Tutte le attività ospitate, durante i Mondiali,  
dall’area espositiva situata nel Cycling Stadium. 

Accesso libero da Via Albani 

SP La spada dei draghi  
27 settembre, ore 17:00  
I componenti del demo team Sporting e Fitness, in colla-
borazione con l’associazione italiana di haidong gumdo 
ed il demo Italia, si esibiscono come veri e propri samu-
rai in abiti tradizionali da cerimonia. L’arte della spada 
coreana in una dimostrazione di fortissimo impatto, al-
l’insegna di potenza, velocità e agilità. Momento-clou 
sarà un tentativo di record del mondo eseguito dal mae-
stro Flavio Piccioni. 
EV Festa del Volontario 
27 settembre, ore 18:00  
Gli oltre 600 volontari si ritagliano un momento tutto loro 
in cui vivere l’atmosfera del Worlds’ Village. Non man-
cherà il “rito” della consegna degli attestati. 
EV. Storie di Campioni 
27 settembre, ore 18:45  
Un suggestivo talk show fra presente e passato: i più 
grandi campioni del ciclismo degli ultimi 50 anni calcano 
il palcoscenico del Worlds’ Village. Con loro, sul filo dei 
ricordi, i Mondiali contribuiscono ad enfatizzare il fascino 
ed i valori che da sempre accompagnano lo sport della 
bicicletta.  
EV. Orchestra di fiati della provincia di Varese 
27 settembre, ore 21:00  
Spazio ad un’orchestra nata, per iniziativa della Confe-
sercenti della provincia di Varese, proprio in occasione di 
questa edizione dei Mondiali di ciclismo. Il programma 
include anche alcuni brani di musica classica. Dirige il 
maestro Fabrizio Tallachini. 
EV. Sfilata della Fanfara dei Bersaglieri 
28 settembre, ore 9:30  
La Fanfara dei Bersaglieri “Tramonti – Crosta” di Lonate 
Pozzolo sfila, a pochi minuti dalla partenza dei corridori, 

lungo l’ultimo chilometro del percorso. L’esibizione termi-
na proprio sul rettilineo di partenza, all’interno del 
Cycling Stadium. 
EV. Arabesque, danze dal mondo 
28 settembre, ore 11:00  
L’associazione Arabesque porta le suggestioni della danza 
del ventre. Le danzatrici si esibiscono nei diversi stili 
(classico e tribal) e specialità (velo, bastone e danza solista). 
EV. Orchestra di fiati della provincia di Varese - 2 
28 settembre, ore 11:30  
Ritorna l’orchestra costituita dalla Confesercenti varesina.  
EV. I Bosini: cultura e tradizione 
28 settembre, ore 12:00  
Il noto gruppo folcloristico varesino prende nome dal termi-
ne col quale da sempre vengono designati gli abitanti della 
città di Varese. Un tuffo nelle più radicate tradizioni locali a 
cui appartiene anche la maschera varesina, il Pin Girometta, 
“papà” della mascotte dei Mondiali, Pinin Rudèla. 
EV. Queentet in concert - 2 
28 settembre, ore 14:00 
Mozart e Freddy Mercury: un repertorio variegato per il 
secondo appuntamento (da non perdere) con i Queentet, 
quintetto d’archi tanto originale quanto coinvolgente. 
Arte e sport: è spettacolo! 
EV. I CaraiBici 
28 settembre, ore 14:30 
L’atmosfera coinvolgente dei Caraibi prende possesso del 
Worlds’ Village a suon di musica. Brani ritmati e danze 
caraibiche con la partecipazione di DJ Felix. 
Al termine dell’esibizione è tempo di concentrarsi sulla 
corsa: sta per rivelarsi il nuovo campione del mondo di 
ciclismo! 
LEGENDA 
AT  Attività 
EV Eventi 
MO Mostra 
SP Sport 

Segue dalla pagina precedente 

I cereali Nestlé per bambini si legano al mondo del cinema per promuovere i benefici di 
una corretta alimentazione e l’importanza di una prima colazione a base di cereali inte-
grali. Il successo di una promozione legata ad un atteso film per adulti e bambini replica 
ad agosto con “Il cavaliere oscuro”, il nuovo episodio di Batman distribuito da Warner 
Bros. Con questa iniziativa si vuole portare avanti una collaborazione tra Cereali Nestlé 
e cinema, già realizzata in occasione di film come “Spiderman 3” e “Asterix alle Olimpia-
di”. Fino a fine settembre i piccoli consumatori troveranno all’interno delle confezioni 
promozionate uno dei 4 simpatici pupazzetti da collezionare che riproducono i protago-
nisti del film: Batman, disponibile in due versioni, Joker e Spaventapasseri. In occasione 
de “Il cavaliere oscuro”, parteciperà alla promozione anche Nesquik Duo: all’interno del-
le confezioni si troveranno 4 dischi rotanti ispirati alle nuove e coinvolgenti avventure di 
uno dei personaggi più amati da bambini e adulti. I gadget vivranno anche in tv fino al 
13 settembre come codino dello spot Nesquik. 

I cereali Nestlé insieme a Batman 
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Nuovo spot tv Paper Mate Replay  
Paper Mate, marchio  della divisione Office Products di 
Newell Rubbermaid, ha lancia il nuovo spot della Replay, 
la penna con inchiostro cancellabile, utilizzata soprattutto 
dai bambini della scuola primaria come strumento didat-
tico per imparare a scrivere.  
I nuovi personaggi (macchiette d’inchiostro) “Mates” e la 
penna Paper Mate Replay sono protagonisti dello spot tv 
in onda da ieri e fino al 15 settembre 2008 in occasione 
del prossimo back to school.  L’investimento è pari a cir-
ca 1 milione di euro e lo spot viene messo in onda sulle 
reti tv Italia1, Boing e Sky con i canali satellitari dedicati 
come Disney Toon, Cartoon Network,Boomerang e Jetix, 
JimJam). 
Lo spot è realizzato da Y&R e il centro media è Universal 
McCann. 

Matitegiovanotte firma la comunicazione della nuova 
stagione invernale del Gruppo Cinti Calzature. 
I soggetti della campagna sono già in programma-
zione sui principali magazine femminili Mondadori, 
oltre che su Radio Italia e R101. L’agenzia ha curato 
anche l’adeguamento dell’immagine presso gli oltre 
50 punti vendita in Italia e all’estero, attraverso 
banner, cartelli vetrina e brochure. Il copy sottolinea 
il concept, trattando l’immagine come se fosse un 
quadro magrittiano. Perciò il soggetto stivale caval-
lerizza, ad esempio, diventa “Ragazza con destriero” 
dalla “collezione” Cinti, conservato presso un plausi-
bilissimo museo SmArt di Firenze, oppure la 
“Passeggiata al sole” della Galleria Levantina di Pe-
scara per i decolleté dai colori caldi su raggio di ver-
nice gialla. Colori accesi, atmosfere calde, tonalità 
invernali e ironia sempreverde. Team creativo: Mi-
chela Pardini, Francesca Barbieri, Giorgia Pizzola, 
Antonella Bandoli, Gianluca Gasperoni, Christian 
Piazzi. Foto: Dario Lasagni. 

L’AI 2008 Cinti secondo Matitegiovanotte 

Arrivano su vespashopping.com  
i nuovi caschi europei 

I nuovi caschi Vespa Europa sono disponibili sul sito web 
www.vespashopping.com: sul portale, creato e gestito da 
Yours Media Lab, propone agli utenti Internet il catalogo di 
tutti i prodotti a marchio Vespa: un’ampia gamma di 
abbigliamento, oggetti da collezione, modellini, gadget, 
pubblicazioni storiche e prodotti a tiratura limitata 
legati all’immagine dello scooter-mito, icona dello stile 
italiano. 
Il marchio ha ideato la nuova linea di caschi Vespa Euro-
pa in tre versioni: IT, UK e FR. 
È possibile acquistare i nuovi caschi Vespa Europa sul 
portale tramite carta di credito o con pagamento on-line 
Paypal e (solo per l’Italia) in contrassegno.  
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Tv Sorrisi e Canzoni e la Repubblica  
offrono i sapori della cucina regionale 

Tv Sorrisi e Canzoni e la Repubblica, presentano 
“L’Enciclopedia della Cucina Regionale”, una collana in 
sedici volumi per riscoprire i sapori della buona cucina, 
con i segreti delle ricette della tradizione, i suggerimenti 
per il vino più adatto e le interpretazioni di grandi chef. 
Inoltre, grazie alle schede, aiuta a scoprire e conoscere i 
prodotti tipici di ogni regione, vero tesoro e patrimonio 
delle nostre terre. Il primo volume è dedicato alla Puglia, 
ed è in uscita a partire da oggi a 1,90 € oltre il prezzo di 
copertina. I successivi numeri, a cadenza settimanale, 
saranno venduti al prezzo di 12,90 €. A supporto dell’o-
perazione è prevista una campagna pubblicitaria su stam-
pa nazionale, realizzata da Lowe Pirella Fronzoni, una 
campagna tv, radio, web e affissioni sui punti vendita. 
Campagna pubblicitaria: 
Stampa:  su Tv Sorrisi e Canzoni e periodici del gruppo 
Mondadori, su Repubblica e periodici gruppo Espresso 
(Espresso, Venerdì, Viaggi, Salute).  
TV: spot da 5”, 10” e 15” su reti Mediaset, Rai, su Sky e 
sui canali specializzati Alice Tv e Gambero Rosso.  
Radio: spot da 20” e 30” su Radio Rai, Radio Deejay, Ra-

dio Capital e R 101. 
Web: banner su network Gruppo Espresso. 
Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha lanciato 
altre due iniziative: dal 25 agosto, infatti, i lettori di TV 
Sorrisi e Canzoni possono acquistare, a cadenza setti-
manale, sia i 12 D.V.D. con le prime due stagioni, di 
CSI – Miami che i 6 cd originali degli anni ’70 di Rena-
to Zero: in entrambi i casi a 7,90 euro incluso il prezzo 
della rivista. 

Saranno aperte fino al 22 settembre 2008 le iscrizioni alla 
terza edizione del Fotoconcorso nazionale "Immagini dalla 
P.A.", promosso da COM-PA e dal Museo Nazionale della 
Fotografia. Una giuria di professionisti della comunicazio-
ne dovrà selezionare le migliori immagini che esprimano 
in uno scatto il rapporto quotidiano tra cittadini e pubbli-
ca amministrazione. 
Il fotoconcorso è articolato in quattro temi:  
- Ambiente&Sviluppo - Sosteniamo il nostro futuro. 
Dalle fonti energetiche rinnovabili al riciclaggio dei rifiuti, 
dalla bioarchitettura all'ecologia quotidiana, dagli sprechi 
evitabili alle valutazioni di impatto ambientale, dai grandi 
cambiamenti climatici alla tutela della biodiversità: cosa 
fare per un futuro più sostenibile. 
- Pubblica Amministrazione - Una P.A. al mio servizio 
Quali benefici l'operato della Pubblica Amministrazione 
apporta al vissuto quotidiano dei cittadini? Focus su ser-
vizi di pubblica utilità, consumo, assistenza sociale e sa-
nitaria, informazione, istruzione, lavoro, immigrazione, 
volontariato.  
- Società in rosa - Il lavoro delle donne 
Il mondo professionale e le pari opportunità: immagini di 
una nuova realtà femminile sempre più impegnata nella 
sfida quotidiana di conciliare lo studio e l'indipendenza, il 
lavoro e la famiglia, il ruolo pubblico e la sfera privata. 
- Traffico, infrastrutture, trasporti alternativi - Ripensare 
la mobilità urbana 
Nonostante i cambiamenti delle abitudini degli italiani 
verso l'automobile, la gestione odierna della mobilità ur-

bana "costringe" ancora i cittadini all'uso dell'autovettura 
privata nell'82% degli spostamenti. Infrastrutture metro-
politane, punti nevralgici del traffico, caro benzina, mezzi 
pubblici e trasporti alternativi: le sfide per rinnovare la 
mobilità quotidiana. 
Il fotoconcorso è aperto tutti gli utenti del sito 
www.compa.it che potranno inviare un'immagine per cia-
scun tema del concorso. La partecipazione al concorso è 
gratuita ed è subordinata all'iscrizione che dovrà avvenire 
compilando il form on-line. 
La cerimonia di premiazione avrà luogo il 23 ottobre 200-
8, giornata di chiusura della XV edizione di COM-PA, 
presso Fiera Milano. Il regolamento del concorso è dispo-
nibile alla pagina dedicata sul sito del Salone. Per mag-
giori informazioni concorsi@compa.it. 

COM-PA: entro il 22 settembre le iscrizioni 
per il fotoconcorso “Immagini dalla P.A.”  
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MSC Crociere:  
è arrivato il nuovo catalogo 

È arrivato nelle agenzie di viaggio il 
catalogo annuale MSC Crociere 2008-
2009. La pubblicazione descrive la 
programmazione dei prossimi 12 mesi, 
con novità, itinerari e destinazioni.  
Il catalogo dedica inoltre ampio spazio 
alla descrizione di MSC Fantasia e MSC 
Splendida. Le due navi gemelle  inizie-
ranno a navigare rispettivamente nel 
dicembre 2008 e nel luglio 2009: sa-
ranno la grande novità della prossima 
stagione crocieristica.  

Un amore che non tramonterà mai, 
quello di Anna Maria Fuzzi per l’arte. 
Presidente della Fuzzi spa, azienda nel 
settore della maglieria, e art director 
del marchio Fuzzi, non perde occasione 
per dedicare all’arte parte del proprio 
lavoro e impegno. 
Anche quest’anno l’azienda sarà spon-
sor del Festivaletteratura di Mantova, 
giunto alla sua XII° edizione, realizzan-
do una serie di magliette che saranno 
indossate dagli operatori e da tutto lo 
staff organizzativo. 
Il festival, che si svolgerà dal 3 al 7 
settembre 2008, sarà come sempre, 
una manifestazione all’insegna del di-
vertimento culturale, proponendo 5 
giorni di incontri con autori, reading, 
spettacoli e concerti. 

Festivaletteratura 
di Mantova:  
Fuzzi sarà  

ancora sponsor 
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Ieri i lettori dei quotidiani della Poligrafici Editoriale QN - Quotidiano Nazio-
nale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il giorno  
 hanno trovato in omaggio con il loro quotidiano la scheda per partecipare 
al concorso fedeltà “I fantastici 10” che mette in palio le 10 tipologie di 
premi: una Porsche Boxter, una Crociera MSC per due persone, un PC por-
tatile VAIO, un iPhone, un Blackbarry, 10 iPod Touch, 10 WII, 500 CD di 
Vasco Rossi, 500 D.V.D. “Il cacciatore di aquiloni”, 500 volumi “Gomorra”, 
per un totale di oltre 1.500 premi. 
Per partecipare occorre ritagliare, incollare e spedire 30 diversi bollini che 
verranno pubblicati su il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno a partire 
da oggi e fino al 31 ottobre. 
A supporto dell’iniziativa sono previste pagine pubblicitarie sui quotidiani 
del gruppo. La creatività è interna. 

Poligrafici Editoriale  
e I fantastici 10 

Garmin guida i navigatori  
nel campionato di A e B  

Garmin diventa il punto di riferimento per i fan del pallone: sono disponibili, 
infatti, nuovi punti di interesse da scaricare gratuitamente, con informazioni 
sugli stadi e sul calendario 
2008/2009 dei campionati di 
serie A e B .  
Tutte le informazioni saranno 
immediatamente disponibili su 
h t t p : / / w w w . g a r m i n . i t /
altri_download.htm: nüvi se-
gnalerà la rotta più breve per 
raggiungere gli stadi e per 
seguire le trasferte della pro-
pria squadra. Garmin è in gra-
do di fornire informazioni ag-
giuntive e contenuti speciali ai 
propri utenti, di ogni impianto 
sportivo calcistico il vostro nüvi mostrerà foto, indirizzo, sito internet, ca-
pienza e interessanti curiosità, dal nome delle curve all’anno di costruzione. 
Insomma, tutto il necessario per il tifoso in trasferta.  

http://www.juiceadv.com/


Multinazionali e Privacy:  
i pericoli dei moduli on-line 

Macef: prodotti belli e utili  
per le case degli italiani 

Completezza e vastità di gamma, made in Italy, Salone 
mondiale degli Argenti, artigianato artistico, Classico 
italiano, bigiotteria e accessori moda, grandi importatori; 
sono le voci della originalità e della diversità di Macef, 
Salone Internazionale della Casa, che si accinge a 
mettere in cantiere la sua 85ª edizione dal 5 all’8 
settembre in fieramilano. L’asse strategico della mostra 
ruota ormai intorno al concetto della specificità, con 
l’esaltazione delle prerogative che rendono la rassegna 
milanese ben diversa e originale rispetto ai principali 
competitor internazionali. 
A chi si rivolge la fiera milanese visitata nella edizione di 
settembre da più di settantacinquemila operatori 
qualificati della distribuzione (76.904 certificati a 
settembre 2007)?  
“Tre sono i cardini del posizionamento strategico di Macef 
– ha affermato Sandro Bicocchi, amministratore delegato 
di Fiera Milano International -: l’orientamento al punto 
vendita, l’”anima quotidiana” e il mondo del “dono”. Il 
primo aspetto segnala il fatto che Macef è il luogo al 
quale un gran numero di operatori si rivolge per 

conoscere le tendenze dell’abitare (e quindi prodotti 
innovativi, forme e colori ma anche andamento del 
mercato e dei consumi, tecniche di vendita). Il mondo del 
dono è evidente soprattutto nella edizione di settembre, 
quando il core dell’esposizione è dato dalla proposta e 
dall’acquisto dei prodotti che saranno messi in vendita 
per il Natale”. 
“Quella che definiamo “anima quotidiana” – ha aggiunto 
Bicocchi – è la capacità di Macef di rappresentare un 
mercato reale, prospettando a tutti i player prodotti belli 
e utili, concretamente vendibili. I prodotti che la gente 
poi compra davvero e che ritroviamo nelle case e nella 
quotidianità. E ciò si oppone alle fiere di richiamo 
mediatico che prospettano idee futuribili, prototipi 
suggestivi ma improbabili. Le aziende che si rivolgono a 
Macef ci chiedono di farne sempre più un marketplace, 
un luogo efficace degli scambi e degli affari. E questo 
spiega anche come mai Macef – che è una mostra molto 
bella e che sarebbe facilmente spendibile in 
comunicazione – rimane riservata agli operatori e chiusa 
al pubblico”.  

L’Italia è diventata terra di conquista 
per le multinazionali che, attraverso 
concorsi a premi effettuati su 
Internet, raccolgono dati personali 
senza curarsi della privacy dei loro 
clienti. È questo il risultato di 
u n ’ i n d a g i n e  c o n d o t t a 
dall ’associazione “Cittadini di 
Internet” (www.cittadininternet.org) 
ne l l ’ amb i to  d i  “Comun i ca re 
sicuri” (www.comunicaresicuri.org): 
campagna  sulla sicurezza di Internet 
interattiva, volta a sensibilizzare gli 
utenti della Rete alla protezione dei 
loro dati durante la compilazione dei 
moduli on-line. 
Finita l’era dei bollini adesivi da 
raccogliere e inviare via posta, le 
multinazionali usano ora codici da 
digitare via SMS o moduli on-line, 
poiché si tratta di un metodo molto 
più economico da gestire rispetto alle 
costose ricerche di mercato. Una 
legittima forma di risparmio 
aziendale che, però, non è spesso 
accompagnata da un adeguato 
sistema di sicurezza informatica. 
Così facendo, senza saperlo, gli 
ingenui clienti compilano formulari in 

chiaro (cioè: non protetti) e 
trasmettono i loro dati personali/
sensibili su Internet, dove possono 
essere intercettati da chiunque. Una 
volta compilato il form, i clienti 
iniziano quindi a ricevere pubblicità 
cartacea ed elettronica, oltre che 
spamming di ogni genere. Questo 
perché i loro dati sono diventati 
pubblici. 
Inoltre, sfruttando la buona fede dei 
clienti, i siti web sono stati conditi da 
normative e disclamer di ogni 
genere. Ad esempio, è ingiustificata 
la richiesta della data di nascita a chi 
partecipa a un concorso. Lo scopo è 
quello di analizzare le vendite dei 
prodotti per età, zona geografica, 
tipologia ecc. Tutti quei dati, se 
raccolti con indagini demoscopiche, 
costerebbero cifre enormi. 
 “L’acuirsi del fenomeno – ha 
affermato Massimo Penco, Presidente 
di “Cittadini di Internet” – è, secondo 
il nostro ed altri osservatori tecnici 
internazionali con cui collaboriamo, 
vicino al punto del non ritorno. 
Sembra, infatti, che l’Italia stia 
diventando la nazione scelta per 

q u e l l a  c h e  v i e n e  d e f i n i t a 
comunemente Cybermafia a causa 
della sua eccessiva permissività 
nell’utilizzo della Rete. Per evitare 
ciò, la nostra associazione lancia una 
richiesta di partecipazione attiva a 
coloro che vogliono che il mondo 
Internet cresca nell’interesse di tutti 
e non lo si utilizzi in modo sbagliato, 
così come è già successo in altri 
paesi. A tale scopo, ha ideato un 
sistema di segnalazione dei siti non 
protetti. Gli utenti interessati a 
interagire con noi dovranno 
semplicemente indicare, in modo del 
tutto anonimo, i siti web non 
protetti. Per farlo, non bisogna avere 
particolari competenze. I siti web 
sicuri iniziano con la URL “https:” al 
posto di “http:” e, in basso/alto a 
destra, riportano l’immagine di un 
lucchetto. Chiediamo quindi di 
copiare e incollare gli indirizzi web 
che non corrispondono a queste 
caratteristiche sul nostro sistema 
perché siamo convinti che si debba 
sorvegliare tutti assieme affinché la 
Rete rimanga un mondo pulito e non 
diventi il regno del crimine”. 
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Layla Pavone (nella foto) presi-
dente di Iab Italia e managing 
Director di Isobar Communication 
interviene sul tema della privacy 
legata a internet, tornato all’atten-
zione dei media dopo la notizia del 
rilascio da parte di Microsoft della 
versione beta di Explorer 8.  
Il nuovo Browser prevede una fun-
zionalità denominata InPrivate Blo-
cking che, se attivata, consente 
all’utente di bloccare il trasferi-
mento di alcune informazioni rela-
tive al proprio comportamento ver-
so siti, portali, motori di ricerca, i 
quali se ne servono per offrire agli 
utenti pubblicità che, secondo le 
loro analisi, sarebbero più interes-
santi per gli utenti stessi.  
E’ comprensibile, dunque, come 
un’ampia diffusione di Explorer 8, 
che certamente si verificherà quan-
do verrà rilasciata la versione uffi-
ciale, avrà alcune ripercussioni sul 
mercato dell’adver-
tising interattivo. In 
merito Pavone ha 
spiegato: 
“Riguardo l’introdu-
zione di questa fun-
zionalità che inibi-
sce l’invio da parte 
del pc di alcune in-
formazioni relative alla navigazione 
dell’utente, vi sono due principali 
aspetti da considerare: 
il primo è che, per portali e motori 
di ricerca, non disporre più di que-
sto genere di dato significherà po-
ter proporre agli utenti una pubbli-
cità meno vicina a gusti e interessi 
degli utenti stessi, con una conse-
guente esperienza di navigazione 
meno soddisfacente. Offrire una 
pubblicità di possibile interesse per 
l’utente, infatti, è un vantaggio 
anche per l’utente stesso che, co-
me ovvio, è libero di scegliere se 
cliccare, ad esempio, su un banner, 
solo nel caso in cui ritenga interes-
sante il tema della comunicazione 
che ha ricevuto.  
Considero questa modalità di co-
municazione un grosso vantaggio 
offerto dalla rete, che non riversa 

sulle persone pubblicità in modo 
indifferenziato e non targettizzato, 
come nel caso della televisione 
generalista. Il principio su cui si 
fonda la rete è “essere nel mo-
mento giusto al posto giusto”, e, 
se questo lavoro è ben fatto, l’u-
tente sceglie di cliccare perché è 
interessato realmente. Certamen-
te, non poter più disporre di dati si 
tradurrà in una minore capacità di 
essere al servizio dell’utente e ciò 
rischia di creare difficoltà al merca-
to della pubblicità interattiva. E’ 
però necessario precisare che, in 
un mercato giovane come quello 
on-line, questo genere di cambia-
menti di scenario, dovuti a innova-
zioni tecnologiche, sono inevitabili, 
come inevitabile sarà la risposta 
degli altri operatori che traggono 
beneficio dalla ricezione dei dati 
degli utenti. Se a ciò aggiungiamo 
che quello della pubblicità su 

internet è da considerarsi il 
mercato della pubblicità del 
futuro, sono certa che anche 
questo sarà solo un passaggio 
che non potrà certamente 
fermare una crescita impre-
scindibile;  
il secondo aspetto da chiarire 
– ha continuato Pavone – è 

quello relativo al timore degli uten-
ti nel consentire ai portali di avere 
visibilità su alcune informazioni che 
li riguardano. E’ importante sapere 
che le informazioni inerenti la navi-
gazione non sempre sono associate 
a un nome. L’operatore, pertanto, 
spesso non sa cosa ha fatto il si-
gnor “Mario Rossi”, ma solo cosa 
ha fatto un “codice identificativo”. 
E’ possibile, invece, associare un 
comportamento a un nome quando 
l’utente, per esempio, si è iscritto a 
un servizio che riceve gratuitamen-
te, come nel caso delle caselle e-
mail gratuite. In questo caso, è 
l’utente stesso che decide di fornire 
nome e cognome in cambio di un 
servizio che ha un valore e che non 
paga. E qui sottolineo il punto cen-
trale della questione. Se un utente 
si relaziona solo con operatori la 

cui correttezza è riconosciuta, co-
me tutti i nostri associati, nulla vi è 
da temere. Gli operatori seri non 
hanno né intenzione né interesse a 
usare in modo scorretto i dati, poi-
ché sarebbe decisamente non con-
veniente per il loro business. D’al-
tronde, è sufficiente pensare che 
ormai milioni di consumatori, per 
esempio per acquistare voli, non 
hanno alcun timore a dare il pro-
prio numero di carta di credito ai 
siti dei vettori, e lo fanno perché 
consapevoli che le compagnie cui 
affidano informazioni così impor-
tanti sono assolutamente serie e 
affidabili. E se ci fidiamo a dare un 
numero di carta di credito a un 
player serio, perché non dovrem-
mo dare alcune informazioni sui 
nostri comportamenti a player del-
la pubblicità altrettanto seri?”. 

Explorer 8:  
IAB Italia interviene nel dibattito  
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Ted Teng presidente  
di The Leading Hotels of the World 

Jean-Jacques Gauer, presidente del consiglio di ammini-
strazione di The Leading Hotels of the World, ha annun-
ciato che Paul McManus, attuale Presidente e Ammini-
stratore delegato del marchio alberghiero, assumerà l’in-
carico di vice-chairman di Leading Venture, la società del 
gruppo che si occupa delle nuove opportunità di sviluppo 
della compagnia.  
A sostituirlo sarà Ted Teng che da oggi sarà il nuovo Pre-
sidente e Amministratore Delegato di The Leading Hotels 
of the World.  
Nato a Shanghai e cresciuto a Hong Kong, si è trasferito 
a 13 anni negli Stati Uniti, Teng vanta una carriera tren-
tennale nel mondo dell’ospitalità.  
Teng, che si è laureato alla Cornell University School of 
Hotel Administration dopo aver conseguito un MBA pres-
so l’Università delle Hawaii ha guidato la crescita di alcuni 
dei più prestigiosi marchi del settore. Attualmente a capo 
della società da lui fondata nel 2006, la Prime Opus Par-
tners, LP, che si occupa di gestione e investimenti alber-
ghieri, Teng  era stato prima Presidente e amministratore 
delegato di Wyndham International, Inc, dove dirigeva 
200 strutture alberghiere con un giro d’affari di 2,5 mi-
liardi di dollari all’anno. 
“Grazie a questo eccezionale curriculum nel settore al-
berghiero, Mr Teng è la figura ideale per portare avanti la 
‘mission’ di The Leading Hotels of the World.” - ha affer-
mato Mr Gauer – “Dopo i dieci anni di guida di Paul 
McManus, che hanno visto il conseguimento di risultati 
record in termini di crescita, fatturato e immagine del 
gruppo, e che hanno portato la compagnia al suo 80° 
compleanno in una posizione di leadership nel mondo 

dell’ospitalità di lusso, si inaugura oggi una nuova fase di 
sviluppo che Mr Teng condurrà con abilità ed esperienza”. 
 
Federazione ANIE: i presidenti del 
biennio 2008-2009 
Sono stati nominati nelle scorse settimane i presidenti 
delle 11 associazioni di ANIE, la Federazione delle Im-
prese Elettrotecniche ed Elettroniche aderente a Confin-
dustria in carica per il biennio 2008-2009. 
Tra le nuove indicazioni quella del Direttore Commerciale 
Italia di Vortice Angelo Maspero per il CSI - Associazione 
Componenti e Sistemi per Impianti e quella dell’Amminis-
tratore Delegato di Selex Communications appartenente 
al Gruppo Finmeccanica Maurizio Tucci per l’Associazione 
Nazionale Telecomunicazioni, Informatica ed Elettronica 
di Consumo. Tra le conferme Angelo Airaghi, Ansaldo 
Ricerche, all’Associazione Energia, Florindo Baldo di ADT 
Italia, all’ ANCISS - Associazione Italiana Sicurezza ed 
Automazione Edifici, Franco Carini di Prysmian Cavi e 
Sistemi Energia Italia all’AICE, Associazione Italiana In-
dustrie Cavi e Conduttori Elettrici. Confermati anche 
Ivano Faccin di ST Microelectronics all’Associazione Com-
ponenti Elettronici, Giuseppe Lupo di Schindler all’As-
soAscensori, Roberto Maietti di Omron Electronics all’As-
soAutomazione. Infine Luigi Morisi di Ansaldo Trasporti 
all’Assifer, Associazione Industrie Ferroviarie, Piero Mo-
scatelli di Indesit Company al CECED Italia  e Paolo Tar-
getti della Targetti Sankey all’Assil, l’ Associazione Nazi-
onale Produttori Illuminazione. 
 
Euronics Italia:  
nuovi incarichi per Vincenzo Cafarelli  
Il consiglio di amministrazione di Euronics Italia ha con-
ferito al presidente del gruppo Tufano, Vincenzo Cafarelli, 
le deleghe alla comunicazione e al credito al consumo.  
Cafarelli è stato nominato consigliere di amministrazione 
di Euronics Italia, del quale il gruppo Tufano è tra i prin-
cipali soci, nel maggio scorso.  
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Il grande successo di Milan Tour 
E’ calato il sipario sul Milan Tour: l’ultima tappa 
dell’evento che ha portato per tutta Italia i 18 trofei 
internazionali del Club di via Turati chiuderà un’estate 
coronata dalla partecipazione dei tifosi di tutta Italia che 
ne hanno decretato il successo.  
Il Milan Tour, partito da Milano lo scorso 28 giugno, 
durante i mesi di luglio ed agosto ha percorso la nostra 
penisola, da Nord a Sud, in nove tappe tra spiagge, 
piazze e città d’arte . 
E così oltre 100.000 tifosi e appassionati di calcio sono 
accorsi ad ammirare i trofei internazionali del Club, 7 UEFA 
Champions League, 3 Coppe Interconti-
nentali, 1 FIFA Club World Cup, 5 
Supercoppe Europee e 2 Coppe delle 
Coppe, e ad animare il Milan Park e gli 
stand allestiti per l’occasione dagli sponsor 
del Milan e dai partner dell’iniziativa: 
Audi ha presentato gli ultimi modelli di 
autovetture; Bwin ha offerto la possibilità 
di essere fotografati con i “calciatori” durante azioni di 
gioco; Intesa Sanpaolo ha allestito un’area rossonera per i 
più piccoli; SKY ha portato in piazza il calcio di rigore più 
tecnologico del mondo e Sony ha offerto la possibilità di 
realizzare un Video del Milan Tour. Nivea For Men, l’ultimo 
brand ad essersi unito alla grande Famiglia Rossonera, è 
stata presente con un’Area Relax, dove i visitatori hanno 
usufruito gratuitamente di trattamenti viso e styling.  
I Media Partners del Milan Tour - acmilan.com, La 
Gazzetta dello Sport, Metro, Milan Channel e Radio Italia 
hanno, ivece, raccontato tappa per tappa i momenti più 
divertenti e suggestivi di questa tournée. 
Laura Masi, Direttore Marketing del Club rossonero, ha 
dichiarato: “I nostri trofei hanno sempre girato il mondo 

per incontrare i tifosi milanisti in ogni angolo del pianeta, 
ma mai tutti insieme. Il Milan Tour ha reso possibile tutto 
ciò. Abbiamo raggiunto i nostri sostenitori nelle loro città, 
condividendo con loro l’entusiasmo e l’orgoglio di essere 
oggi, insieme al Boca Juniors, il Club più titolato al mondo. 
Il successo che abbiamo ottenuto con questa iniziativa, 
unica nel suo genere e mai sperimentata prima da alcun 
Club, ha superato ogni aspettativa: il calore e l’immenso 
affetto dimostratoci è stato per tutti noi motivo di estrema 
soddisfazione, oltre che di grande emozione”.  Mauro 
Tavola, Direttore Vendite del Milan, ha aggiunto: “Ci sono 

persone ed Istituzioni che hanno contri-
buito in modo fondamentale alla straor-
dinaria riuscita del Milan Tour: in parti-
colare, vorremmo ringraziare le Ammini-
strazioni Locali, i Sindaci e i rappresentanti 
dei Comuni che ci hanno ospitato; i no-
stri Sponsor, Partner e ai Media che hanno 
ideato numerose attività dedicate ai 

supporters. Un particolare ringraziamento, infine, ai 
grandi campioni rossoneri che, con la loro presenza al 
Milan Tour, ci hanno ricordato gloriosi momenti del 
nostro passato”.  
Numerose infine le testimonianze lasciate dai tifosi 
all’interno del blog di milantour.acmilan.com, il sito 
dedicato all’evento: il diario virtuale ha accolto quotidia-
namente i pensieri, le testimonianze, le emozioni e le 
fotografie scattate dai supporters nelle varie località 
d’Italia. Oltre 30.000 persone hanno navigato tra le pagine 
riservate al tour per essere aggiornate sulle tappe (dato 
certificato Nielsen NetRatings). 
Palcoscenico d’eccezione per l’ultima “apparizione” dei 18 
trofei è stato ieri lo Stadio San Siro. 
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