
 

WBF il futuro? 
Creatività e leadership 

 di Benedetta Magistrali 
Una giornata ricca di temi e valori importanti. Creatività, innovazione 
e strategie insieme a grandi nomi e grandi idee si sono susseguite al 
World Business forum, organizzato da HSM per chi vuole 'fare impresa 
con successo'. Ad aprire il ciclo di conferenze è stato Michael Eisner. Il 
suo intervento ha chiarito come la creatività sia la chiave per riuscire 
ad influenzare il successo. Al centro di un buon progetto ci devono es-
sere buone idee  le quali, a loro volta, si devono basare su degli inve-
stimenti previsti. La marca non è un ente che ha vita propria, ma anzi 
va seguita e cresce insieme al legame col consumatore. Il vero mar-
chio di successo sarà  più forte della somma delle parti che hanno aiu-
tato a crearlo. Questo significa, per Eisner, che la ricerca va estesa a 
tutti i livelli dando la giusta importanza al micro management.  Così si 
aiuta a lavorare meglio su un'idea, facilitando anche il metterla in pra-
tica. Ricorda anche che non c'è successo senza fallimento perché spes-
so, per trovare una vera buona idea, si deve necessariamente passare 
per dei fallimenti. Errori che non devono venir puniti, perché “Punire 
un fallimento significa incrementare la mediocrità”.  
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Assenti  
ingiustificati 

 

Al World Business Forum, tra gran-
di politici, scienziati visionari, uo-
mini marketing che tracciano le 
nuove rotte della professione sul 
palco, e grandi imprenditori, 
manager e consulenti di prima fila 
in platea, brillavano per assenza 
“quelli della pubblicità”. A dire il 
vero, nelle precedenti edizioni della 
importante manifestazione organiz-
zata da HSM, in tanti anni avevo 
trovato solo Paolo Ettorre. Ci era-
vamo incrociati e guardati come si 
osserano i sopravvissuti,e ci eravao 
detti: “Ma come mai non c'è nessu-
no dei nostri?”. Probabilmente era-
no impegnati a fare gare non retri-
buite per i soliti clienti che ti pren-
dono in giro. Ieri ho visto solo La-
yla Pavone, presidente IAB e per 
questo sempre un po' più avanti 
degli altri. La nominiamo seduta 
stante Nostra signora dell'Innova-
zione. Perchè essere qui signifca 
sapere con un bel po' di anticipo 
quello che i nstri colleogi della pub-
blicità saranno costretti a fare tra 
qualche anno. E visto che erano 
tutti assenti ingiustificati, li cabbli-
gheremo con piacere a scoprire 
come andrà il mondo nel prossimo 
decennio, che media usereranno i 
nuovi consumatori, e perchè gli 
uomini azienda, presenti in grande 
numero, continueranno a conside-
rarli, giustamente, un po' vecchi. 
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WBF il futuro? Creatività e leadership 
SEGUE DALLA PRIMA 
 

Non mancano riferimenti anche alla 
realtà virtuale del mondo di internet. 
Questo mezzo rivoluzionario tende 
anche a creare un appiattimento del 
commercio internazionale. Vera rea-
zione a questa tendenza è la creati-
vità. La necessità di filtri umani con 
idee per un pubblico di massa è la 
risposta per non cascare in un'anar-
chia data dalle troppe scelte comuni-
cative. Quindi il fattore umano come 
elemento che fa la vera differenza, il 
talento. Talento che, per Eisner, non 
ha regole fisse. Si può tuttavia ricer-
care in un senso etico, nell'umiltà, 
nella capacità di saper lavorare in 
squadra sapendo trasmettere un'im-
magine positiva. Facendo riferimento 
anche a quelle qualità aggiuntive che 
uno possiede già e che la tecnologia 
non può sostituire. Di questo rappor-
to sempre più stretto fra macchina e 
uomo ha parlato subito dopo Ray 
Kurzweil. Kurzweil è fra i più cono-
sciuti studiosi del futuro impatto del-
la tecnologia nel mondo. Dipinge un 
panorama, il nostro, che è costante-
mente soggetto a numerosi processi 
e cambiamenti. Si tratta di un'acce-
lerazione costante ed esponenziale 
che influenza anche la nostra cono-
scenza. Oggi, per utilizzare i compu-
ter, non serve più essere esperti in-
formatici come un tempo. La tecno-
logia è sempre più presente nella 
nostra vita fino ad influenzare il no-
stro modo di vivere, di pensare. Se i 

prodotti di massa hanno creato con-
formismo, il mercato di internet sta 
creando una 'personalizzazione di 
massa'. Dando risalto ad ogni tipo di 
conoscenza, questo rivoluzionario 
strumento dà potere a tante persone. 
Si creano anche lavori nuovi e più 
interessanti. Il vero business, afferma 
Kurzweil è ricordare che l'economia è 
basata sull'informazione. Quindi, ge-
stire le informazioni e condividere la 
conoscenza, seguendo quella linea 
morbida di costante crescita. La di-
mensione del breve nella quale si 
muovono le tecnologie e i progressi 
evidenzia un fattore importante, quel-
lo del tempo. Questa velocità porta a 
scartare quelle cose che richiedono un 
po' di tempo per essere gestite. In 
quest'ottica bisogna saper tutelare il 
talento. Infatti il valore delle persone 
non è a tempo ma, anzi, è frutto del-
l'esperienza e del duro lavoro. Questo 
pensiero è sostenuto anche da Gabrie-
le Gabrielli, docente Organizzazione e 
gestione risorse umane LUISS. Il ta-
lento non si comporta come una cate-
goria kantiana, non è immutabile. È 
necessario avere un orientamento al 
talento quindi e ciò significa sfidare le 
persone per scovarne le qualità. Signi-
fica anche costruire le condizioni orga-
nizzative  perché il talento  si diffonda. 
Ma come deve essere un leader? L'in-
tervento di Colin Powell ne è un ottimo 
esempio. Maturo e pieno di carisma è, 
infatti, un grande esempio di 
leadership. Per un'ora tiene in pugno 
la platea parlando della situazione del 

mondo oggi, passando dalla cultura  
alla situazione in Medio Oriente, dal-
l'importanza di una società aperta e 
democratica alla moglie che, a quanto 
pare, è un vero capo.  Powell sottoli-
nea fin da principio che vero capo è 
colui che riesce a creare le migliori 
condizioni per chi lo segue. È una gui-
da reale, chiarisce gli obiettivi e ne 
inquadra il significato. Facendo tesoro 
della sua esperienza, afferma che 
bisogna essere capaci  di spingere il 
subordinato all'automotivazione, ispi-
randolo e passandogli la passione per 
il suo ruolo. Quello che si deve svilup-
pare è un rapporto di fiducia basato 
sull'ascolto e la versatilità. Powell ri-
corda Ronald Regan come uno dei 
suoi grandi capi, come colui che è 
riuscito a farlo crescere, non solo pro-
fessionalmente, imparando a gestire 
le responsabilità del ruolo che il suo 
lavoro gli imponeva. L'ex Segretario 
di Stato Americano esprime molta 
fiducia nelle opportunità che ci sono 
oggi, alimentate dal dialogo e dalla 
diplomazia fra nazioni. Opportunità 
che devono creare ricchezza e busi-
ness non solo dove già c'è ricchezza, 
ma dove ancora ce n'è bisogno. Il 
leader deve agire ad ogni livello e non 
deve rappresentare un'eccezione, ma 
una spinta a stimolare il meglio pre-
sente in ciascuno. Talento e leadership 
devono diventare atteggiamenti diffusi 
e radicati. Ascoltare questi discorsi non 
è cosa da tutti i giorni. Per questo do-
mani saremo ancora qui. 

Benedetta Magistrali 
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Jasper Wireless e  
Telit Wireless Solutions  

Estendendo ulteriormente le possi-
bilità di connettività e controllo sulle 
macchine di nuova generazione, 
Jasper Wireless, operatore mobile 
machine-to-machine (M2M) dotato 
di licenza globale, e Telit Wireless 
Solutions, produttore leader di dis-
positivi di comunicazione machine-
to-machine (M2M), hanno annun-
ciato una partnership. L’accordo 
prevede attività congiunte di mar-
keting mirate ad application inte-
grator, service partner e clienti OEM 
alla ricerca di un metodo semplice e 
profittevole di estendere il proprio 
business su base globale. Inoltre, 
Jasper Wireless ha già certificato 10 
moduli Telit di comunicazione cellu-
lare per l’utilizzo sulla rete Jasper 

Wireless. “Telit condivide la nostra 
passione per l’innovazione applicata 
al mercato M2M”, spiega Jahangir 
Mohammed, CEO di Jasper Wire-
less. “Lavorando insieme, daremo 
ai nostri clienti la possibilità di colle-
gare e gestire le loro macchine in 
tutto il mondo.  
Come primo passo di questo proc-
esso, oggi garantiamo ai clienti che 
la prima serie di moduli Telit sia in 
grado di operare nell’intera area 
coperta dalla rete Jasper Wireless.” 
“Unirsi alle rete globale Jasper 
Wireless offre ai partner Telit per lo 
sviluppo applicativo la possibilità 
unica di portare i loro dispositivi 
M2M sul mercato di tutto il mondo”, 
aggiunge Roger Dewey, presidente 
e CEO di Telit Wireless Solutions. 
“Jasper Wireless e Telit stanno 
abbattendo le barriere di grandi 
installazioni M2M con la loro unica 
combinazione di servizi wireless e 
moduli GSM/GPRS.” 

FILA non poteva mancare all’appuntamento milanese “Movida 70” del week 
end del 27 e 28 ottobre organizzato dal Comune di Milano. “Le Biciclette” 
ben noto Art Bar di Milano (Via Torti, ang. Corso Genova), dalle ore 24,00 
di sabato 27 ottobre, si trasformerà nel locale Fila più Vintage di Milano: 
vetrine allestite con i capi storici indossati da atleti del calibro di Bjorn 
Borg, personale Vintage dressed, messa in onda di emozionanti imprese 
tennistiche degli anni ’70 oltre uno 
speciale “Fila Vintage Cocktail” - 
una pozione magica che trasporterà 
i consumatori  nella dimensione di 
quei famosi anni 70 quando il mondo 
era un arazzo di innovazione, speri-
mentazione e rinvigorimento e, grazie 
a forme audaci e colori dinamici, Fila 
riuscì ad abbattere il compiaciuto 
senso del decoro che permeava l’ab-
bigliamento sportivo, imponendosi 
rapidamente come la scelta preferi-
ta dagli atleti più esigenti e da cam-
pioni fuoriclasse come Bjorn Borg, 
Guillermo Vilas, Tom Watson, Rein-
hold Messner e Alberto Tomba: dai 
campi di Wimbledon alla vetta dell’-
Everest, ovunque gli atleti si spingessero al limite delle proprie prestazioni, 
Fila era con loro. Un vero tuffo in quei mitici anni ’70 che si protrarrà fino 
alla notte di Halloween per la “Fila Vintage Halloween  Night” dove la stori-
cità dei colori del brand prenderà a braccetto tante zucche targate Fila.  

Fila festeggia i mitici anni ’70  

In occasione del 50° anniversario 
della presenza di INCA- CGIL in Sviz-
zera, Officine della Rete - Prodigi  
rinnova il portale di riferimento 
http://www.inca-cgil.ch.  Consultabile 
nelle tre lingue ufficiali dello stato 
(italiano, tedesco e francese), il sito 
si propone come nuovo  bacino di 
informazione in materia previdenziale 
e assistenziale per i lavoratori ed i 
pensionati italiani emigrati nel paese 
elvetico. Il re-design del sito è stato 
pensato a beneficio della navigabilità 
e della riorganizzazione schematica 
dei contenuti: nell’attuale home 

page, il body della pagina è dedicato 
a notizie riguardanti  l’attualità e le 
iniziative del sindacato.  La barra su-
periore facilita la navigazione delle 
sezioni dedicate alle informazioni ge-
neriche del sindacato, mentre il menu 
laterale sinistro  è predisposto per 
raggiungere le parti del portale dedi-
cate ai temi di settore. La sezione a 
destra della pagina contiene i link 
degli  altri siti di riferimento della 
CGIL e delle sue iniziative. La novità 
di rilievo, ad ogni modo,  risiede nell’ 
essere riusciti, tramite un utilizzo 
personalizzato del CMS eZ Publish, 
a gestire con un solo back - end 
amministrativo i contenuti nelle tre 
lingue del portale mantenendone 
l’indipendenza sia come testi sia 
come immagini.   
La funzione di ricerca, invece, è stata 
affidata a Google CSE, con lo scopo di 
raggruppare i risultati provenienti non 
solo dai tre siti in lingua, ma anche da 
un bouquet di altri siti di interesse 
indicati dallo staff Inca Cgil. Quest’ 
ultimo punto ha significato riporre una 
grande attenzione nel SEO del sito. 

Nuovo portale 
della svizzera 

INCA  

N.141-lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 Anno 3 - numero 180 
mercoledì 24 ottobre 2007- pag. 3 

www.radiomargherita.com


Unione ancora  
insieme 

 a Ecomunicare 

McCann per la promozione 
Cereali Fitness 

E' partita la campagna televisi-
va che comunica la nuova pro-
mozione all'insegna dello 
shopping dei Cereali Fitness di 
Nestlè. La protagonista si trova 
davanti ad una vetrina e ammi-
ra un vestito meraviglioso che 
come per magia scompare dal 
manichino e appare addosso alla 
ragazza. Avanza lungo il marcia-
piede, dà un’occhiata ad un paio 
di scarpe nella vetrina di un altro 
negozio e di nuovo si ritrova le 
scarpe addosso. Infine la ragazza 
mostra la shopping card ed esce 
compiaciuta da un negozio, ma-
gicamente ha cambiato anche 
acconciatura. Il voice over an-
nuncia: E da oggi Fitness ti re-

gala un nuovo look. Scopri come 
vincere una shopping card da 
1.000 euro ogni giorno e da 
5.000 euro ogni settimana! 
Nuova forma, nuovo look. Con i 
Cereali Fitness. Ad integrazione 
della campagna tv, McCann Eri-
ckson ha sviluppato le cartoline 
promozionali che riportano una 
ragazza in intimo e diversi abiti e 
accessori da ritagliare, recitando: 
Cosa c'è di meglio dello 
shopping? Farlo gratis.  La cam-
pagna TV è on air a partire dal 21 
Ottobre fino al 3 Novembre sulle 
principali emittenti nazionali e 
satellitari. Le cartoline verranno 
distribuite sul circuito Promo-
card e Freecard. 

Ecomunicare, l’agenzia di comunicazione integra-
ta guidata da Lucio Chiappa, è stata scelta anco-
ra una volta dall’ Unione del Commercio, del Tu-
rismo, dei Servizi e delle Professioni della Provin-
cia di Milano per la realizzazione dei nuovi leaflet 
informativi rivolti alle imprese associate.  L’agen-
zia milanese, 
che già nel 
2005 aveva 
curato il re-
styling del lo-
go di Unione e 
pianificato una 
c a m p a g n a 
istituzionale dal 
claim “Impresa 
ama Unione”, 
ha realizzato 
tre diversi de-
pliant con le 
ultime novità 
rivolti a tutte le 
imprese asso-
ciate, distribuiti 
in anteprima 
allo SMAU 200-
7: una presen-
tazione istitu-
zionale dell’As-
s o c i a z i o n e , 
“servizi”, dedi-
cato alla consu-
lenza e all’assi-
stenza e 
“convenzioni”. 
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Il nuovo Oggi. Innovazione nella tradizione  
di Mauro Albera 

In edicola il nuovo Oggi che, superati 
i 60 anni di vita, ha cambiato veste. 
Però, come ha tenuto a precisare 
Pino Belleri, direttore della storica 
testata, “si tratta di un lavoro di e-
quilibrio che non snatura la ricono-
scibilità della rivista”. Infatti,  dall’al-
to degli oltre tre milioni di lettori alla 
settimana (dati Audipress, primavera 
2007: 3.209.000 lettori adulti) che 
bisogno c’era di sottoporsi a un re-
styling così deciso? “E’ un’esigenza 
che viene da lontano - ci ha spiegato 
Pino Belleri - un intervento necessa-
rio per rendere più moderno, nel suo 
complesso, tutto il settimanale. Dopo 
alcuni interventi di ordinaria ammini-
strazione, effettuati nel 2004, infatti 
un restyling di grande portata era un 
bisogno ormai avvertito e necessa-
rio, se si pensa che era da fine anni 
‘80 che ciò non accadeva”. 
Quali sono gli interventi principali 
che avete effettuato? 
“C’era l’esigenza di rinnovare una 
grafica generale che sembrava ormai 
un po’ datata. Lo scopo era rendere 
l’impatto più accattivante, più pulito, 
più moderno e al passo coi tempi. 
Abbiamo cambiato i caratteri, i font, 
l’interlinea. Anche sui colori abbiamo 
agito in profondità, giocando sul con-
trasto tra rosso, nero e lo scavato 
bianco dei titoli. In generale, risulta 
una pulitare dei toni che rende la 
pagina essenziale e vivace”. 
Il risultato è decisamente moderno 
e gradevole. Ma con una testata 
come Oggi che ha acquisito negli 
anni una forte identità deve essere 
stato un lavoro di grande attenzio-
ne ed equilibrio. 
“In effetti, il lavoro non è stato sem-
plice. Abbiamo agito in profondità 
con grande fatica: l’esigenza era rin-
novare senza spaesare i lettori. Biso-
gnava coniugare i codici espressivi 
ormai consolidati con le esigenze 
della modernità, ormai imprescindi-
bili. Ci siamo rivolti a Pierpaolo Pitoc-
co; ed anche questa è stata una 
scommessa rischiosa ma, alla fine, 
vincente. Infatti, l’art director ha 
maturato esperienza in testate diver-
se dalla nostra, legate a un target  
specifico.  Era la prima volta che si 

cimentava con un giornale popolare 
come Oggi e la sua azione in profon-
dità è stata, come ho già detto, deci-
samente faticosa. Ma alla fine asso-
lutamente gratificante”. 
Anche la copertina, del settimanale 
in uscita oggi, è stata modificata: il 
logo è stato ingrandito e ripulito, pur 
nel rispetto della sua classicità tradi-
zionale. “Sì, anche in questo aspetto 
abbiamo teso a una pulizia generale 
maggiore, a una lucidità che sapesse 
conferire modernità evitando la fred-
dezza. Elegan-
za sì, ma sen-
za snobismo; 
una modernità  
che fosse ga-
rante della 
nostra identi-
tà. Mi sembra 
che ci siamo 
riusciti”. 
E vi siete 
chiesti come 
reagiranno i 
lettori, doma-
ni quando 
avranno tra le 
mani la nuova 
rivista? 
“Il nostro 
target di rife-
rimento ap-
partiene ai 
livelli "medio" 
e "medio alto" 
delle classi 
socio econo-
miche, più 
in teressant i 
per i consumi. 
Quindi è sicu-
ramente in 
grado di capi-
re e apprezza-
re il cambia-
mento. E poi, 
siamo avvantaggiati dal rapporto di 
fiducia ormai consolidato. I nostri 
lettori hanno capito e approvato: li 
abbiamo preparati in anticipo, abbia-
mo chiesto se la nostra esigenza fos-
se anche la loro. Le risposte cha ab-
biamo avuto ci hanno confermato 
che eravamo nel giusto. E ciò che 
abbiamo realizzato, ne sono certo, 

confermerà la fiducia che ci hanno 
sempre dimostrato”. 
Siete intervenuti anche sui contenuti ? 
“Non è stata apportata nessuna 
modifica sostanziale per quanto 
riguarda il piano dei contenuti, non 
era davvero necessario. Abbiamo 
solo apportato alcune modifiche 
ma senza intaccare la struttura 
generale. Per esempio, abbiamo 
deciso di ripetere in ogni rubrica, il 
titolo Oggi e domani che prima era 
riservato solo alla vetrina d’attualità 

iniziale. Ciò per cucire tra loro le 
varie sezioni, per amalgamare me-
glio le varie parti. Insomma, un 
ritornello che crea identità ulterio-
re. Per il resto, la struttura è sem-
pre la nostra: quella di un genera-
lista fatto di storie e  servizi. Di 
cui, da sempre,  garantiamo serie-
tà e autorevolezza”. 
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Nella suggestiva cornice dell’hotel Haus 
der Kunst a Monaco di Baviera, città sede 
della casa madre di AutoScout24 – il 
portale leader europeo di compravendita 
di auto usate e nuove -, si è svolta la 
cerimonia di premiazione della sesta edi-
zione del prestigioso Internet Auto A-
wards 2007, il più grande premio d’Euro-
pa nel settore automobilistico assegnato 
su internet da una giuria popolare.  A 
livello europeo sono stati proclamati no-
ve vincitori, che si sono aggiudicati CA-
ROLINA, l’esclusiva statuetta 
nata dalla penna del noto proget-
tista Michael Morten Neumayr, il 
cui nome, una crasi tra “car” e 
“online”, richiama il mondo di 
AutoScout24.  Tra i votanti ita-
liani, ecco le preferenze del 
pubblico: per la categoria City 
Car, la più votata è stata Fiat 
500, la Classe Compatta ha visto 
trionfare Audi A3, mentre nella 
Classe Media, Alta e di Lusso le 
preferite sono state rispettiva-
mente Mercedes Classe C, Mer-
cedes CLS e Maserati Quattro-
porte. Nella categoria Monovolu-
me a farla da padrone è stata 
Mercedes Classe B, tra i SUV e 
Fuoristrada Audi Q7. Infine, Aston 
Martin DB9 Volante è la più amata 
dagli italiani nella classe Cabrio, e 
Ferrari F430 tra le Sportive e Cou-
pè. Sono stati assegnati inoltre 
altri tre special awards: Most Po-
pular Car in Europe: MINI - Best 
IAA Novelty: BMW Concept X6 - 
Best Innovation: BMW Efficient 

Dynamics. La designazione delle auto-
mobili entrate a fare parte delle nove 
categorie di Internet Auto Award 2007 di 
AutoScout24 è stata effettuata sulla base 
di vari criteri e tenendo conto di alcune 
chiavi di valutazione, tra cui il ranking 
delle automobili nuove e poco usate più 
cercate sui siti AutoScout24 di ogni 
stato e il numero di click ricevuti da 
ciascun articolo riferito al singolo mo-
dello, per individuare le automobili più 
amate dai consumatori. 

Internet Auto Awards 2007  Targa Oro  
per Wave  

Communication 
 Wave Communication è stata pre-
miata con la “Targa Oro della Comu-
nicazione”. L’agenzia bresciana fe-
steggia nel migliore dei modi il suo 
primo anno di attività, guadagnan-
dosi l’ambito riconoscimento per il 
packaging del libro fotografico 
“Brescia con le Ali”. Il premio è sta-
to ritirato da Davide Dancelli, Ammi-
nistratore Delegato di Wave Com-
munication. Un’importante afferma-
zione che sottolinea una volta di più 
lo straordinario lavoro svolto da Wa-
ve Communication nel corso dell’an-
no. Ma anche un apprezzato ricono-
scimento da parte della community 
creativa italiana, che ha premiato 
l’eccellenza di Wave in un ambito da 
sempre presidiato dalle grandi agen-
zie milanesi. Il premio “Targa Oro 
della Comunicazione” riveste infatti 
un ruolo di primaria importanza tra 
gli addetti al settore ed è da molti 
considerato il più importante ricono-
scimento del talento e dell’eccellen-
za creativa quali motori dell’innova-
zione nella comunicazione. Wave 
Communication è nata esattamente 
un anno fa ed è già una delle socie-
tà più attive all’interno Wave Group, 
azienda specializzata nella fornitura 
di consulenza e servizi in outsour-
cing nell’area IT, logistica, comuni-
cazione e multimedia. 
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Aton entra  
in Oracle  

Mobile Solution 
Providers 

Community 
ATON S.p.A annuncia il suo ingresso 
nella Oracle Mobile Solution Provi-
ders Community, un gruppo di player 
tecnologici impegnati nel mondo Mo-
b i l e ,  W i r e l e s s  e  R F I d . 
Primo effetto concreto di questa 
partnership è la partecipazione dell’-
azienda alla terza edizione di “Evento 
in Movimento 2007”, manifestazione 
organizzata dalla Community di Ora-
cle Italia il 24 ottobre presso lo She-
raton Golf di Roma (via Rebecchini 
39). In un 
con tes to 
s e m p r e 
più alla 
ricerca di 
modi nuo-
vi di fare innovazione, Aton rappre-
senta un esempio di azienda all’a-
vanguardia capace di rispondere alle 
esigenze del mercato con un approc-
cio altamente competitivo. In questa 
direzione si inserisce la decisione 
dell’azienda di diventare partner del-
la Oracle Mobile Solution Providers 
Community, una vera e propria co-
munità di player promossa nel 2004 
da Oracle Italia con l’obiettivo di uni-
re competenze ed esperienze in am-
bito Mobility in un’ottica di collabora-
zione tecnologica, mettendole al ser-
vizio delle imprese. La presenza al-
l’interno della Community consente 
ad Aton di partecipare all’edizione di 
quest’anno dell’Evento in Movimento, 
un appuntamento in cui è possibile 
scoprire i prodotti e le soluzioni più 
innovative attraverso sessioni paral-
lele tenute da alcuni dei 60 Partner 
della Community. La presenza di A-
ton all’Evento in Movimento 2007 è 
quindi un’occasione importante per 
dare visibilità all’esperienza maturata 
nel mondo del mobile computing e 
all’attenzione che l’azienda dedica 
alla ricerca e sviluppo di soluzioni e 
servizi innovativi a supporto del busi-
ness e della crescita aziendale. 

Business Objects  annuncia il lancio di 
BusinessObjects Polestar, la prima 
soluzione che unisce la semplicità e 
velocità delle soluzioni di ricerca con 
l’affidabilità e le capacità analitiche 
della business intelligence per fornire 
risposte immediate a tutti gli utenti 
aziendali. Grazie a funzionalità di ri-
cerca e analisi di semplice utilizzo, un 
numero sempre maggiore di informa-
tion worker sarà in grado di trovare 
velocemente le informazioni significa-
tive sparpagliate tra i dati aziendali, 
estendendo la potenza e la visione 
della business intelligence. Busines-
sObjects Polestar rappresenta la pri-
ma pietra miliare raggiunta nel cam-
mino di Business Objects verso la 
trasformazione sostanziale dell’espe-
rienza di business intelligence degli 
utenti. Polestar consente agli utenti di 
navigare tra le informazioni in modo 
più intuitivo, oltrepassando i confini 
insiti nel contenuto e nei report di 
BI odierni. I progetti futuri, che 
comprendono Constellation e Ga-
laxy, continueranno a migliorare 
l’esperienza dell’utente e ad aiutare 
le aziende a sfruttare la potenza 
della business intelligence per diffe-
renziare la propria offerta e i propri 
prodotti. Gli utenti di BusinessO-
bjects Polestar potranno semplice-
mente inserire poche parole chiave 
per trovare immediatamente le in-
formazioni rilevanti ubicate in tutte 
le loro applicazioni e fonti dati - 
senza bisogno di report o metriche 
preesistenti. Come le soluzioni di ri-
cerca su internet, Polestar indicizzerà 
i dati immagazzinati nelle fonti azien-
dali per consentire all’utente rapide 
ricerche e analisi. Gli information wor-
ker potranno trarre beneficio di que-
ste funzionalità di discovery self-
service senza aver bisogno di com-
prendere i dati, dove si trovano e co-
me sono strutturati. Polestar presenta 
dapprima le informazioni più significa-
tive, e le completa con ulteriori detta-
gli contestuali pertinenti. 

Business  
Objects  

l’information 
Discovery  

Zebra Techologies (Nasdaq: ZBRA) 
forte del successo che ha ottenuto 
nel 2006 e nei primi mesi del 2007, 
annuncia il ritorno del programma 
Printer Replacement. Il programma 
sarà valido fino al 21 marzo del 
2008 e includerà inoltre i prodotti 
mid-range, come le stampanti della 
serie 105SL, le nuove ZM400 e 60-
0, appena lanciate sul mercato, e le 
S4M. Tutti questi modelli sono ide-
ali per sostituire le vecchie stam-
panti Zebra Stripe. Il programma 
offre ai clienti l’opportunità di ag-
giornare le vecchie stampanti Zebra 
con modelli più nuovi e performanti 
a prezzi speciali. Durante il primo 
trimestre del 2007, una stampante 
ogni undici vendute in passato sono 
state sostituite grazie a questo 
speciale programma. I clienti ita-
liani in particolare hanno accolto 
con molto entusiasmo la possibi-
lità di sostituire le stampanti ter-
miche ormai superate con le più 
nuove versioni. In questo modo, 
il 22% del totale di stampanti 
sono state vendute grazie al pro-
gramma Printer Replacement. So-
stituire le vecchie stampanti Zebra 
con quelle nuove offre numerosi 
benefici tra cui una maggiore velo-
cità nel processo di stampa, il sup-
porto del linguaggio Unicode e un 
minore impatto ambientale. Inoltre, 
le nuove stampanti dispongono di 
una superiore connettività e posso-
no essere configurate per connes-
sioni Ethernet, USB e wireless, ca-
ratteristica questa non disponibile 
sui modelli precedenti.  

Zebra  
 rilancia 
Printer  

Replacement 
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Championship Karting Contest 
Con l'ingresso nel 
secondo anno di 
attività, Uniracer 
promuove ancora 
una volta un e-
vento all'insegna 
dell'innovazione. 
Dopo gli eventi 
"Drive Through - 
da studenti a 
Team Manager", 
"Dynamic Day - 
gravitazione uni-
versale o aerodi-
namica sperimen-
tale?", "Practice 
Day - La volevi? 
Ora falla tua!" ed 
il "Torneo Univer-
sitario Simulatori 
di Guida", questa 

volta gli studenti met-
teranno in pratica la 
propria passione al 
volante di veri kart. I 
Team Manager parti-
ranno con la consape-
volezza di non avere 
il budget necessario a 
finire il campionato! 
Saranno messi dav-
vero alle strette, do-
vendo trovare spon-
sor e destreggiandosi 
con attività di comu-
nicazione e marketing 
necessarie a mante-
nere in attivo il pro-
prio bilancio... Inoltre 
dovranno saper cali-
brare le spese ordina-
rie di ogni team - co-

me l'iscrizione alla gara e il noleggio 
della pista - con le uscite dovute allo 
stipendio di piloti ed ingegneri. Per i 
Piloti non sarà una normale competi-
zione, perché dovranno guadagnarsi 
il rispetto dei propri Team Manager e 
trattare con loro l'aumento del pro-
prio ingaggio... sempre ammesso che 
riescano ad imporsi all'interno della 
lotta al centesimo di secondo con gli 
altri piloti del proprio team! Insom-
ma, come sempre sono le idee inno-
vative ad essere al centro dell'atten-
zione degli eventi Uniracer: i delicati 
compromessi tra budget e prestazio-
ni, la giusta abilità nel trovare veri 
sponsor, la serrata competizione in 
pista ed i duri giochi politici nel retro-
box! Una vera immersione nella com-
plessa realtà del dorato mondo del 
motorsport. 

 

N.141-lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 Anno 3 - numero 180 
mercoledì 24 ottobre 2007- pag. 8 

www.seiviaggi.it
www.bpcommunication.net


Momodesign al Fashion Design Cafè 
MOMODESIGN partecipa al Fashion 
Design Cafè, manifestazione abbi-
nata quest’anno al Festival della 
Creatività in un format nuovo ed 
alternativo mirato a coinvolgere in 
un'unica manifestazione moda & 
design. E per MOMODESIGN, che 
ha fatto di stile e creatività, tecno-
logia ed innovazione, i propri segni 
distintivi da oltre 25 anni, la pre-
senza alla Fortezza da Basso è im-

mancabile occasione per 
presentare alcune impor-
tanti novità 2007/2008. Il 
casco sci, con calotta in 
materiale termoplastico 
con esclusivi inserti in rete 
metallica. Un design inno-
vativo che non dimentica 
il comfort, assicurato dagli 
interni e dal paranuca in 
Cordura. La giacca Com-

fort Temp – 
modello di pun-
ta della collezione abbi-
gl iamento autunno/
inverno 2007/2008 – 
creata in uno speciale 
tessuto composto da 
microsfere che si aprono 
e si chiudono modifican-
do la temperatura e la 
traspirabilità del capo. 
La linea occhiali, sintesi 
sublime di innovazione, 
tecnologia e stile, il cui 

filo conduttore è racchiuso nel rigo-
re estetico, nelle qualità delle fini-
ture, nella ricerca di materiali pre-
giati – gomma, pelle, titanio – e 
nelle sofisticate soluzioni tecnologi-
che. Una piccola meraviglia tecno-
logica. La scarpa Daytona, sneaker 
dal forte valore estetico e tecnico, 
caratterizzata da una fascia laterale 
con logo MOMODESIGN in 3D. A-
datta all’uso quotidiano urban/city, 
o casual/active. 

Babylon Ltd presenta Babylon 7, l’ultima versione del 
suo celebre software. Un nuovo strumento per leggere 
e scrivere in tutte le lingue in modo più semplice e 
funzionale. La nuova versione supporta Windows Vista 
ed è anche disponibile per PDA e per smartphone per 
portare con sé ovunque tutti i vantaggi di Babylon.  
“Babylon continua a pensare il suo prodotto sulla base 
delle reali necessità degli utenti introducendo funzio-

nalità supplementari e svilup-
pando il software in questa di-
rezione”, ha dichiarato Tlalit 
Prescher, VP Marketing and On-
l ine Sales di  Babylon. 
“Nell’ultimo anno, la crescente 
comunità di siti e utenti web ha 
generato una grande quantità 
di contenuti. Di conseguenza 
abbiamo sviluppato una funzio-
nalità per il controllo ortografico 
sui testi scritti in mail, blog, 
form internet e altre applica-

zioni web per aiutare i nostri utenti non solo a com-
prendere ciò che leggono ma anche a migliorare la 
propria scrittura in tutte le lingue”. Inoltre, con la 
nuova versione di Babylon gli utenti sono in grado 
di tradurre parole da ogni lingua verso ogni lingua – 
per esempio dall’italiano al portoghese, dallo spa-
gnolo al greco, ecc. – senza bisogno di passare per 
la traduzione in inglese. 

Arriva Babylon 7  

Eurosystem, fornitore di soluzioni ERP per le piccole e medie 
imprese italiane, organizza un evento dedicato agli sviluppi 
dell’ERP che vedrà diverse figure professionali confrontarsi 
proprio sul futuro di questi sistemi presenti all’interno di 
molte imprese.  L’incontro, dedicato a tutti i professionisti 
dell’IT, ai titolari d’azienda ma anche a chi si occupa di infor-
mazione, rappresenta l’occasione per ripercorre rapidamente 
l’evoluzione del rapporto tra le imprese e le tecnologie, anal-
izzare il significato che 
oggi viene dato alla com-
petitività e interrogarsi 
sui fattori che regolano i 
diversi processi di busi-
ness nelle aziende.  L’ap-
puntamento, fissato per il 15 novembre 2007 alle ore 14.30 
presso Villa Braida – Via Bonisiolo 16/B Zerman – Mogliano 
Veneto (TV), vedrà la partecipazione di analisti, giornalisti e 
specialisti che testimonieranno il vissuto delle aziende du-
rante le varie fasi del cambiamento, ricostruiranno la con-
vivenza dell’ERP con Internet – nuove interfacce e linguaggi 
- e illustreranno i progressi in termini di semplificazione 
dell’aumentata complessità dei sistemi. Gli interventi 
avranno anche lo scopo di evidenziare le sfide che le imprese 
devono affrontare, metteranno in luce le esigenze legate ai 
processi aziendali e all’evoluzione che le tecnologie devono 
prendere in considerazione e chiariranno il tipo di ausilio che 
la  tecnologia può offrire rispetto a questi temi. 

Quale futuro per L’ERP? 
Eurosystem si interroga  
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ITA31, il nuovo circuito nazionale di Clear Channel 
ITA31 perchè 31 sono le città che copre. Ottimizzato per 
sviluppare 650 GRP raggiungendo  città per città la co-
pertura massima possibile per il mezzo con una distribu-
zione omogenea della frequenza tra gli individui coperti 
che porta a garantire per ogni soggetto esposto un tem-
po medio di esposizione di 4 minuti nelle due settimane 
di esposizione. “ITA 31” sarà la piattaforma nazionale di 
Clear Channel. Il prodotto sarà realizzato con un mix per-
sonalizzato città per città,  composto dalle varie tipologie 
di “spazi”  che Clear Channel dispone sul territorio nazio-
nale, ottimizzate da un software in grado di allineare su 
di un’unica piattaforma sia i database geografici che 
quelli relativi alle audience. L’obbiettivo di ITA 31 è quel-
lo di conquistare Clienti che non hanno mia investito nel-
la pubblicità esterna, evitando le  incognite che esistono 
oggi nella realizzazione delle pianificazioni, ma soprattut-
to dando la possibilità di misurare ciò che comprano co-
me lo fanno per gli altri mezzi. 
“Qualcuno si domanderà quale sia la differenza con il 
passato – ha dichiarato Paolo Casti, Chief Strategic Offi-
cer di Clear Channel Italy Outdoor -  In effetti molti fino 
ad oggi hanno realizzato pianificazioni nazionali con il 
nostro mezzo, noi stessi la fac-
ciamo regolarmente ma tutti 
quanti lo abbiamo fatto senza 
disporre di prodotti adeguati e 
soprattutto senza la possibilità di 
misurare l’efficienza e l’ equili-
brio dei parametri media che li 
caratterizzavano. Non sto facen-
do una critica a chi fino ad oggi 
ha operato in questo modo, ci 
siamo di mezzo anche noi, sono 
soltanto felice di poter affermare 
che da oggi si possono affrontare 
le pianificazioni con strumenti 
diversi, con prodotti diversi. Ap-
profondire nuove opzioni stu-
diando strade diverse da quelle 
forse più comode, del passato è 
iniziato ad essere il nostro obiet-
tivo da quando abbiamo iniziato 
a lavorare per questo prodotto.  
Che la pubblicità esterna fosse 
una miniera di contatti lo sape-
vano tutti. Ma che grazie a que-
sti il mezzo, che ha assistito alla 
nascita di tutti gli altri, potesse 
giocarsela in un mercato così 
televisivo come quello italiano 
era poco prevedibile. “E pensare che ci eravamo addirit-
tura spaventati quando Audiposter pubblicò i primi dati – 
ha detto Paolo Casti - Troppo facile dicevano in molti: 
con 5 poster si copre l’80% . Troppi numeri. Troppo alti, 
distanti dalle abitudini e dagli schemi consolidati degli 
altri mezzi. Qualche dubbio era venuto anche a noi tifosi 
del mezzo, direttamente coinvolti in quella tromba d’aria, 

con i numeri che ci uscivano dalle orecchie e poco tempo 
per capirci davvero. Con i primi  numeri, un po’spaventati 
ma soprattutto carichi di quell’entusiasmo pionieristico che 
ci ha accompagnati fino ad oggi, ci siamo costruiti gli stru-
menti che ci occorrevano e con questi ci siamo, prima  
chiariti le idee, poi inventati un nuovo modo di sviluppare i 
nostri circuiti partendo dall’ apporto in termini di audience 
di ogni singolo spazio pubblicitario nei confronti del gruppo 
al quale sarebbe stato aggregato”. 
Il mercato dell’esterna sta cambiando a seguito dell’ im-
missione sul mercato, da parte di Audiposter, delle infor-
mazioni sulle audience. Queste informazioni hanno eviden-
ziato un disallineamento, soprattutto  tecnologico, tra le 
componenti di mercato che sono in possesso dei dati 
“primitivi”, cioè le Concessionarie, e i Centri Media che 
invece non le possiedono. Questo disallineamento rischia 
di isolare chi si trova  “avanti” e magari sta procedendo 
troppo in fretta e chi invece deve valutare i prodotti e la 
loro efficacia confrontando le offerte del mercato per effet-
tuare delle scelte per i propri Clienti. Per non rischiare di 
correre troppo avanti e soprattutto di farlo senza punti di 
riferimento, Clear Channel ha pensato che l’unica via percor-

ribile è il confronto tra la domanda 
e l’offerta. Meglio ancora un pro-
getto in comune. La  proposta di 
Clear Channel  è quella di provare a 
lavorare in modo diverso.  
“Abbiamo intenzione di mettere a 
disposizione della domanda – ha 
dichiarato Paolo Casti - le nostre 
tecnologie ed il nostro patrimonio 
per finalizzare insieme la costru-
zione di un prodotto “nazionale”, 
che condensi le esperienze di en-
trambe le componenti del merca-
to: domanda e offerta. Per inizia-
re abbiamo privilegiato le prime 
aree metropolitane italiane. In 
quelle città abbiamo ridisegnato 
completamente l’offerta propo-
nendo una nuova famiglia di pro-
dotti. Li abbiamo chiamati  
“prodotti della terza generazione” 
e, basandosi su di un virtuosismo 
tecnologico tutt’ora inimitato,  
proponevano network ottimizzati 
non soltanto in termini di distribu-
zione territoriale ma anche, so-
prattutto sulla distribuzione del 
target che, per definizione, nel 

nostro mezzo si muove complicandoci non poco il lavoro”. 
Clear Channel Italy Outdoor, la Concessionaria  Leader 
nel mercato delle affissioni per quanto riguarda l’area dei 
poster e dell’arredo urbano, con più di 50.000 spazi pub-
blicitari distribuiti su tutto il territorio nazionale, negli 
ultimi anni ha sviluppato una tecnologia d’avanguardia 
finalizzata alle analisi delle audience sul territorio. 
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Microsoft Xbox 360  
Arcade 

Quest’anno c’è un’opportu-
nità in più per tutti coloro 
che vorranno trascorrere il 
Natale in famiglia all’in-
segna del buonumore e del 
divertimento: Microsoft lan-
cia infatti 
una nuova 
c o n s o l e 
Xbox 360 
che include 
giochi e 
c o n t e n u t i 
destinati a 
grandi e 
piccini. Dis-
ponibile nei negozi di tutta 
Italia a partire da venerdì 
26 ottobre 2007, Xbox 360 
Arcade è la prima console 
Xbox 360 ad includere cin-
que giochi che appassioner-
anno la famiglia al com-

pleto. Per gli  appassionati 
di cinema che approfittano 
delle Feste per rilassarsi 
davanti ad un bel film, Xbox 
360 Arcade è dotata di un 
ingresso HDMI per l’alta 

definizione;  per 
chi   vuole coin-
volgere amici e 
parenti in una 
sfida ai video-
game, invece della 
solita tombolata di 
Natale, la versione 
Arcade è dotata di 
un controller wire-

lesse con una  Memory Unit 
da 256MB per salvare par-
tite, giochi e ogni genere 
di contenuti di entertain-
ment; infine per far diver-
tire proprio tutti, dai nonni 
ai nipotini. 

HP annuncia una nuova promozione natalizia, che 
mette in palio cinque biglietti aerei per due persone 
con destinazione a scelta  Milano, 22 ottobre 2007 – 
HP presenta il nuovo concorso “Prendi al volo un 
biglietto per due” dedicato ai PC di fascia consumer, 
che permetterà a cinque fortunati di inaugurare 
l’anno nuovo in grande stile. A partire dal 10 novem-
bre 2007 fino al 15 gennaio 2008 – a fronte dell’ac-
quisto di un notebook, di un desktop o di un monitor 
HP in promozione.  Scegliendo la tecnologia HP e ad-
erendo semplicemente alla promozione "Prendi al 
volo un biglietto per due", i consumatori avranno la 
possibilità di volare con chi desiderano verso la meta 
preferita. Per garantire la visibilità dell’iniziativa, HP 
fornirà ai punti vendita materiali promozionali 
quali cartoline, espositori e adesivi accomunati dal 
claim “Con HP il tuo Natale è di nuovo personal”, 
che richiamano la campagna di marketing globale 
intitolata “Il computer è di nuovo personal”.  

A Natale, prendi il 
volo con HP 

Un appuntamento importante per la cartolina pubblicitaria, 
gli International Freecard Awards 2007, ovvero il Premio In-
ternazionale della cartolina pubblicitaria, dei clienti, dei crea-
tivi e delle agenzie media che si sono avvalsi di questo mez-
zo. All'evento prendono parte le più prestigiose aziende ope-
ranti nel mercato della cartolina pubblicitaria, provenienti da 
tutto il mondo in rappresentanza di tutti e 5 i continenti. Gli 
Awards sono legati al concorso a cui ha partecipato una short 
list di 490 cartoline pubblicitarie internazionali, selezionate 
tra quelle pubblicate da novembre 2004 a giugno 2007. Per 
l'Italia sono in short list le campagne Promocard di: Adidas, 
Alfaomega, Arteutopia, AXN, BMW, Carlsberg, Cibalgina 
(Novartis), Cluster Style, Durex, ENATW, ENPA, FC Interna-
zionale, Ikea, La Gazzetta dello Sport, Mentadent, Mini 
(BMW), Motorola, Nike, Pony, Provincia di Milano, Salumi 
Negroni, Samsung, Sunsilk, Svelto, Ticket Accor Service, 
Vodafone, Volvo e alcune creatività Carta Bianca 2006. L'or-
ganizzazione degli International Freecard Awards per la giu-
ria ha riunito importanti nomi internazionali del mondo della 
pubblicità, del marketing e della cultura: Maurizio Sala, presi-
dente Armando Testa e ADCI; Antonio Montero, direttore 
creativo Contrapunto BBDO Spagna; Sandra Galiazzo, diret-
trice M&C Saatchi Australia; John Raul Ferrero, direttore cre-
ativo Ogilvy & Mather Colombia; Emil Zakhariev, direttore 
creativo New Moment New Ideas Bulgaria; Danielle Rizkal-
lah, direttore creativo Leo Burnett MENA (Middle East North 
Africa); Takis Liarmakopoulos, direttore creativo e vice presi-
dente JWT Grecia; Wolfgang Schneider, direttore creativo 
Jung Von Matt Germania; Gideon Amichay, Chief Creative 

Officer Young & Rubicam Israele; Herve Brossard, presidente  
DDB e AACC Francia. L'evento ha luogo giovedì 25 ottobre a 
La Scala di Parigi, famoso locale vintage in rue de Rivoli, do-
ve ai vincitori designati dalla prestigiosa giuria internazionale 
saranno consegnati i seguenti premi: Category Prize, la pri-
ma classificata per ogni singola categoria merceologica, 
Production Prize, la migliore cartolina speciale,  «Jaime Re-
yes» Prize, il Grand Prize IFA 
2007 per la migliore cartolina 
pubblicitaria in assoluto. Per 
l'occasione, in collaborazione 
con Nicolas Hulot Foundation, 
è stata lanciata un'originale e 
interattiva iniziativa, "Draw a 
tree & be engaged in the E-
arth issue": 30 personalità tra 
artisti, cantanti, attori, e spor-
tivi su una cartolina hanno 
disegnato un albero. Tutte le 
creatività saranno distribuite 
in 400.000 copie per invitare il 
pubblico a disegnare un albe-
ro e a seguire le regole per un 
mondo sostenibile. Le card 
realizzate dalle celebrities sa-
ranno vendute on line su AOL 
ed eBay e i profitti saranno 
devoluti alla fondazione 
(http://dessineunarbre.aol.fr). 

Promocard agli International Freecard Awards  
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MenCompany in tour con Duck Magic Scrubs  
Non  è una spugna, non è un detergen-
te… è il nuovo sistema di pulizia del 
bagno lanciato da Johnson Wax. Un 
prodotto rivoluzionario che ha trovato 
in MenCompany il giusto partner per le 
attività di comunicazione sul territorio. 

Il brand Duck deriva da Anitra Wc che 
dallo scorso Luglio ha cambiato nome, 
veste grafica ma sopratutto luogo d’uti-
lizzo, estendendosi grazie al nuovo lan-
cio dalla cura del WC al più ampio mer-
cato del prodotti per la detergenza del 
Bagno. Il piano di supporto di Duck 
Magic Scrubs ha avuto inizio a Settem-
bre con una serie di attività dimostrati-
ve organizzate direttamente a casa di 
un ampio pannel di consumatrici affini 

al core target del prodotto.  Il 13 otto-
bre è poi partito da Milano il Duck Ma-
gic Tour, un road show che vede coin-
volte le città di Milano, Roma e Napoli 
per 3 settimane, e che comunicherà al 
territorio l’innovazione di Duck Magic 
Scrubs. Due pick up brandizzati con ma-
xi mock-up del prodotto, un Character 
Duck e un animatore interagiranno con i 
passanti per le strade e le piazze prin-
cipali dei 3 capoluoghi, con l’obiettivo 
di divertire e incuriosire il pubblico 
favorendo il contatto fisico e la 
“impression” visiva del nuovo prodot-
to. Un’attività “non conventional” che 
ha già animato la città di Milano, 
coinvolgendo gli storici mercati di 
Viale Papiniano e Via Fouchet e tutti i 
parchi cittadini. Forte l’interesse da 
parte del target di riferimento, che du-
rante le soste ha accolto con entusia-
smo  e curiosità lo staff presente sui 
pick up, interagendo con l’animazione.  
Da Novembre nelle gallerie dei centri 
commerciali più  importanti d’Italia, 
Duck Magic Scrubs verrà proposto al 
pubblico dal simpatico Character Duck 
e dai promoter, inviterrannoi passanti 
all’interno di un’ apposita area interatti-

va. Grazie all’Hockey da tavolo su una 
vasca da bagno e La Pista Cifrata sul 
box boccia, i consumatori potranno 
percepire in modo divertente i principali 
benefit del prodotto. In conteporanea  
sui principali superstore e supermercati 
di tutta italia, isole comprese, il pubblico 
verrà accolto all’ingresso da una Hostess 
Duck, che distribuirà leaflet esplicativi 
delle caratteristiche del prodotto pro-
muovendone l’acquisto. A supporto tra-
sversale di tutte le fasi del progetto, la 
possibilità per gli acquirenti del prodot-
to di partecipare al concorso “Il tempo 
per risplendere”.   

Amadeus, leader nella distribuzione globale 
(GDS) e nella fornitura di tecnologie per l’in-
dustria dei viaggi, compie 20 anni e celebra 
l’avvenimento organizzando un programma 
semestrale di attività speciali ed eventi 
20/20.  La prima iniziativa è un concorso che 
si svolgerà dal 12 novembre al 7 dicembre. 

Amadeus, insieme a partner d’eccellenza, ha 
il piacere di regalare per 20 giorni consecutivi 
20 esclusive occasioni per salpare o volare in 
prima classe verso incantevoli destinazioni: 
Medio Oriente, Sardegna, Corsica, Messico 
e... la vacanza della vita del valore di 20.000 
euro come super premio finale! 

Amadeus festeggia  
i suoi 20 anni  

con un concorso  “Guerra e Pace” è definito la più grande opera della letteratura narrativa 
russa ed è considerato un pilastro della letteratura europea del XIX secolo.  
È raro leggere un romanzo in cui i destini individuali dei protagonisti si in-
trecciano tanto perfettamente con gli avve-
nimenti storici e militari: una dimensione 
che il cinema non ha mancato di sottolineare 
in tante pellicole di successo. La dimostra-
zione dell’attualità di “Guerra e Pace” è in 
onda da domenica 21 ottobre con la fiction 
televisiva che vede protagonisti Alessio Boni 
e Violante Placido, frutto della coproduzione 
di 6 paesi. QN Quotidiano Nazionale, Il Resto 
del Carlino, la Nazione e Il Giorno, in colla-
borazione con Newton Compton, propongo-
no ai propri lettori un’edizione speciale di 
“Guerra e Pace”, l’edizione integrale arricchi-
ta da un saggio di Tolstoj sulla genesi del 
romanzo e l’introduzione di Eraldo Affinati 
che permetterà di approfondire i temi propo-
sti dalla fiction. A sostegno dell’inizitiva avvi-
si pubblicitari sui quotidiani del Gruppo, frut-
to di creatività interna. 

In edicola il romanzo  
Guerra e Pace 
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Italiani, popolo di santi, poeti, navigatori e… collezionisti di gatti! 
Così dovrebbe recitare il famoso adagio se fosse riscritto oggi. 
Lo sostiene eBay, primo sito di commercio elettronico in Italia, 
che ha stilato la classifica degli animali più collezionati nel nostro 
Paese. Primo posto per i gatti, con oltre 6.000 riproduzioni in 
vendita ogni giorno su eBay.it. L'amico più fedele dell'uomo, il 
cane, si piazza al secondo posto con 4.700 oggetti online legati 
alla sua effigie. Medaglia di bronzo ai maiali che possono van-
tare quasi 1.800 pezzi. Un podio veramente al fotofinish questo, 
dove gli orsi arrivano quarti con 1.700 oggetti. Fra gli oltre 7 
milioni di collezionisti italiani sono molti anche i VIP che, spesso, 
si dedicano proprio alle raccolte zoomorfe. Qualche nome fa-
moso? Valentino Rossi e Maurizio Costanzo collezionano tarta-
rughe (seste nella classifica eBay), Natalia Estrada rane (nono 
posto), Alessandro 
Cattelan colleziona 
mucche (settimo 
posto) e Leo Gullotta 
papere (decimo 
posto). Dietro a 
questo tipo di 
collezioni si nascon-
dono spesso storie 
molto divertenti. 
Una coppia di Man-
tova, Silvio e 
Susanna Visioli, ha in casa una collezione di quasi 10.000 
maialini, in buona parte provenienti da eBay. Un destino quasi 
segnato, diranno in molti, sapendo che Silvio di mestiere fa il 
suiatra, cioè il veterinario che cura i suini. Per tutti coloro che 
hanno tra i propri amici dei collezionisti, a questo punto non 
resta altro che andare su www.ebay.it e cercare il pezzo che 
manca alla loro collezione. Per essere certi di non sbagliare, è 
anche possibile cercare fra gli oggetti della sezione Laco-
sagiusta, in cui ogni utente può indicare ciò che spera di rice-
vere dai propri amici… e anche lo stress del regalo di Natale in 
questo modo è evitato! 

Italiani popolo  
di collezionisti con eBay 

PubliSACK promuove la campagna “Io EXPO…e tu?”: 
tutte le  700 edicole milanesi diffondono il messaggio 
pubblicitario di EXPO 2015 per le vie della città e lo 
faranno entrare nella casa di centinaia di migliaia di 
milanesi, grazie agli shopper  distribuiti gratuitamente 
a tutti i clienti. Ogni edicola, oltre ad avere le shopper 
personalizzate con la campagna EXPO 2015, espone 
anche bandierine, vetrofanie e depliant personalizzate 
“Io Expo…e tu?. Racconta Andrea Bertagnolio marke-
ting PubliSACK: “Una volta identificato il grande valore 
della vendita in edicola di prodotti cosiddetti collaterali 
nel mercato Italia, la parte più difficile è stata quella 
di produrre uno shopper robusto, resistente e soprat-
tutto con una stampa di altissima qualità dalla resa 
grafica eccellente”. La campagna PubliSACK prevede 
una pianificazione quindicinale abbinata a grandi e-
venti, come le sfilate, e alle più importanti fiere come 
il Salone del Mobile e il Mido, nonchè alle ricorrenze e 
alle principali feste. Creattiva ha ideato e detiene l’e-
sclusiva di PubliSACK, il sacchetto per l’edicole che 
riproduce l’immagine pubblicitaria dell’azienda. 

PubliSACK scelto 
 per promuovere  

la campagna Expo 
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Riconoscimenti internazionali per i siti Maserati 
Le premiazioni annuali del W³ A-
wards, una tra le maggiori competi-
zioni per i progetti web-based, hanno 
visto i siti Maserati primeggiare in 
ben due categorie.  Il sito ufficiale 
de l l a  GranTur i smo  (h t tp : / /
www.maseratigranturismo.com) è 
risultato il migliore nella categoria 
“auto”, mentre il sito sviluppato per 
celebrare i  50 anni del mondiale di 
Formula 1 conquistato con Juan Ma-
n u e l  F a n g i o  ( h t t p : / /
www.maseraticelebratesfangio.com) 
ha vinto nella categoria “eventi”. I 
W³ Awards sono conferiti dall’Acca-
demia Internazionale delle Arti Visi-
ve (IAVA, www.iavisarts.org), e pre-
miano i siti web che si distinguono 
in termini di eccellenza e creatività; 
si tratta di un conferimento presti-
gioso di caratura internazionale che 
va ad aggiungersi al le due 
nomination raccolte nel 2007 dal 
sito della GranTurismo all’American 
Design Award – per la categoria In-
ternational web design – e all’Inter-
national Business Award – per la 
categoria Best brand buildng/

promotional web-
site. Il sito Gran-
Turismo, lanciato 
nel mese di feb-
braio, grazie ad 
a g g i o r n a m e n t i 
mensili ha accom-
pagnato i visitato-
ri alla scoperta 
della nuova coupè 
disegnata da Pi-
ninfarina, illu-
strandone tutte le 
ca ra t t e r i s t i che 
attraverso video, 
interviste alle fi-
gure chiave dell’-
azienda, immagini e testi di appro-
fondimento. Dal mese di luglio il sito 
GranTurismo è stato affiancato dal-
l’innovativo car configurator (http://
www.configurator.maserati.com) 
che permette ai visitatori la più am-
pia scelta e personalizzazione di tut-
ti gli elementi interni ed esterni del-
la vettura, per un totale che supera 
i 4.000.000 di combinazioni. Il sito 
“Maserati celebra Fangio”, lanciato 

lo scorso 4 agosto (a cinquant’anni 
esatti dalla vittoria del campione 
argentino al Nuerburgring), fa rivi-
vere ai visitatori la stagione di For-
mula 1 del 1957, anno in cui la Ma-
serati conquistò il titolo mondiale 
con il pilota di Balcarce; la naviga-
zione si sviluppa attraverso un per-
corso multimediale coinvolgente ed 
interattivo, arricchito da dettagliate 
monografie e fotografie d’autore. 

L’attesa sta per conclu-
dersi, tra poche ore gli 
avatar di Second Life 
potranno finalmente 
camminare e muoversi 
per il Centro di Milano. 
Isn Virtual Worlds – 
Provider Full Service di 
Second Life, ha pro-
gettato e ricreato con 
dovizia di particolari, 
rispettandone la bel-
lezza nota in tutto il 

mondo, i principali monumenti ed edifici del capoluogo 
Lombardo. Verrà presentata ufficialmente la SIM ‘Milano 
Italia’ che, per il momento, riproporrà il Duomo, il Tea-
tro alla Scala, il Castello Sforzesco e Palazzo Marino (al 
momento visibile solo dall’esterno) Per festeggiare que-
sta nuova Isola, che va ad aggiungersi a quelle già pre-
senti in Prometeo – il Continente Italiano –, ISN Virtual 
Worlds ha organizzato una serie di eventi, aperti a tutti gli 
avatar che vorranno parteciparvi. La serata avrà inizio 
martedì 23 ottobre alle 22.00, basterà ciccare lo SLUR 
http://slurl.com/secondlife/Milano%20Italia/65/133/25/ 
per partecipare ad un favoloso di concerto di Orangelife 
Holmer (voce e chitarra) che si svolgerà per la prima volta 

al Teatro alla Scala, alle 23.00 al Castello Sforzesco sarà 
possibile assistere ad una Giostra dei cavalieri Teutonici. 
La festa continuerà alle 24.00 nel Duomo di Milano dove si 
svolgerà un DJ set Live di Templar Merlin in Video strea-
ming da Milano. L’isola ‘Milano Italia’, realizzata dal team 
di ISN Virtual Worlds è stata progettata e creata con tecni-
ca mista e sculpted prims. Rappresenta una fra le opere di 
ricostruzione in Second Life più fedeli alla realtà. Per dare 
vita a questo progetto, il team di ISN Virtual Worlds ha 
fotografato gli esterni di ogni edificio reale, ne ha studiato 
tutti i dettagli architettonici, per poi riportarli fedelmente 
nella grafica 3D utilizzata nel metaverso di Second Life. 
‘Milano Italia’ diventa così “l’isola bandiera” dello stile e 
della capacità di sviluppo di ISN Virtual Worlds in SL. Gli 
spazi realizzati 
potranno esse-
re noleggiati e 
utilizzati per 
ospitare eventi 
culturali, con-
certi, mostre 
e serate a 
tema organiz-
zati da Azien-
de e privati in 
Second Life. 

Milano su Second Life 
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Frans Lanting, acclamato come uno 
dei maggiori fotografi naturalistici 
del nostro tempo, porta le sue im-
magini in tutta Europa. Life: A Jour-
ney Through Time (La vita: un viag-
gio nel tempo) è il progetto più am-
bizioso che Lanting abbia mai realiz-
zato, durato sette anni. Si tratta di 
un viaggio alla scoperta fotografica 
del Pianeta che non ha nulla da in-

vidiare per importanza alle nuove 
scoperte scientifiche sulla storia 
della vita sulla Terra. La mostra fo-
tografica è stata realizzata grazie a 
Epson Stylus Pro con inchiostri Ul-
traChrome™ K3 Vivid Magenta che 
integra la tecnologia di stampa Ep-
son di ultima generazione. Il pro-
getto LIFE è composito: oltre alla 
mostra, prevede un concerto scritto 
da Philip Glass, la pubblicazione di 
un libro fotografico e la creazione di 

u n  s i t o  w e b 
(www.lifethroughtime.com), che 
può essere consultato per ulteriori 
informazioni sul progetto stesso e 
gli eventi ad esso collegati. La colle-
zione di stampe fotografiche di fe-
nomeni naturali come le stromatoli-
ti1, un vulcano in eruzione nelle 
Hawaii e le calde acque della gran-
de barriera corallina, è accompa-

gnata da pan-
nelli di testo 
esplicativi. Per 
Lanting era im-
portante che le 
immagini stam-
pate riflettesse-
ro la reale bel-
lezza dei luoghi 
da lui fotogra-
fati: “Ho fatto 
un viaggio in-
credibile, sono 
stato testimone 
di alcuni degli 
spettacoli più 
emozionanti e 

suggestivi che la natura possa offri-
re. Volevo trasferire questa mia 
personale esperienza nella mostra 
LIFE e negli eventi ad essa collega-
ti. Per riprodurre immagini che ren-
dessero davvero giustizia a queste 
meraviglie della natura sono state 
utilizzate le più innovative stampan-
ti Epson Stylus Pro con inchiostri 
UltraChrome K3 Vivid Magenta. 
Posso dire che lo scopo è stato pie-
namente raggiunto”.  

Epson con Frans Lanting   Gwc World si 
rinnova 

GWC WORLD, giovane agenzia full-
service cambia sede e  si rifà il look, 
proseguendo sulla linea di rinnova-
mento già avviata al ritorno dall'e-
state con l'arrivo del nuovo mana-
ging director Davide Strinna. I nuovi 
uffici di via Tadino, 44, nel cuore gio-
vane di Milano in zona Porta Vene-
zia-Buenos Aires, rappresentano in-
fatti lo spirito del team GWC: stile, 
dinamicità, precisione e un mood 
g e n u i n a -
mente cre-
ativo, che 
dà ai servi-
zi GWC un 
taglio per-
sonalizzato e attento alle reali esi-
genze del cliente. Un ambiente fluido 
e brillante con giardini interni e sale 
multimediali per sviluppare ogni a-
s p e t t o  d e l l a  c r e a t i v i t à . 
“L'investimento per la nuova sede e 
l'ampliamento degli spazi di lavoro”, 
ha affermato Alessandro Malnati 
(CEO di GWC World), “è un passo 
importante in un momento decisivo 
per la nostra agenzia, che si ingran-
disce con la nuova sede di via Tadino 
e anche a livello di team, con l'arrivo 
di due nuovi junior copy e l'imple-
mentazione della struttura di client 
service. Una crescita che va di pari 
passo con l'acquisizione di importanti 
lavori e conti che ci permetteranno di 
migliorare le nostre caratteristiche di 
dinamicità e concretezza”. 
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Burson-Masteller presenta il team B-M Digital 
Burson-Marsteller, parte del Gruppo Y&R-WPP, attiva in 
Italia dal 1982 e leader tra le grandi agenzie internazion-
ali di Relazioni Pubbliche, presenta B-M Digital, un team 
specializzato nella definizione di strategie di comunicazi-
one sul web. Spinta dal successo ottenuto da WebRep, il 
servizio di monitoraggio della reputazione on line lanciato 
nel marzo del 2006, l’agenzia rafforza la propria offerta 
nell’area digitale con l’arrivo di un gruppo di profession-
isti guidati da Paolo Spada, già managing director di Siris 
Media Factory con oltre 15 anni di esperienza nel settore. 
Il team costituirà il nucleo di consulenza digitale che col-
laborerà in maniera trasversale 
con tutte le business units presenti 
in agenzia. La responsabilità dello 
sviluppo del progetto continuerà a 
essere affidata a Tommaso Valle, 
Managing Director di Burson-
Marsteller, con l’obiettivo di creare 
in tempi brevi un centro di eccel-
lenza, punto di riferimento per il 

network dell’agenzia in Europa. Grazie alle nuove compe-
tenze, verrà potenziata e arricchita tutta l’offerta nell’am-
bito della consulenza strategica digitale: dalla progettazi-
one e produzione di siti Internet, blog, videoportali, 
all’ideazione e sviluppo di applicativi web based, piatta-
forme per lo streaming, il podcasting, alla realizzazione 
di contributi multimediali, al web design, ai servizi di web 
marketing integrato, al viral marketing, alla creazione e 
implementazione di assistenti virtuali. Questi servizi si 
affiancheranno al monitoraggio e alla gestione delle re-
lazioni con i social media. Ha commentato Eric Gerritsen, 

amministratore delegato di Bur-
son-Marsteller Italia: “Digitale, 
Integrata, Globale e Strategica, 
questo è l’approccio alla comuni-
cazione che Burson-Marsteller pro-
pone al mercato e oggi com-
pletiamo, con l’arrivo di questo 
team, un percorso avviato negli 
ultimi tempi”. 

VideoCOM, distributore nazionale di software per il 
disegno tecnico, la progettazione 3D, l'animazione, 
il video e il multimedia, parteciperà al SAIE 2007, il 
Salone Internazionale dell’Edilizia, in programma 
dal 24 al 28 ottobre 2007 presso la Fiera di Bolo-
gna. VideoCOM sarà presente nell’area SAIEBit con 
un proprio stand. Grazie al grande successo ottenu-
to nella scorsa edizione, con 176.000 presenze pro-
fessionali registrate, SAIE si è confermato uno dei 
maggiori eventi europei dedicati al mondo dell’ar-
chitettura e delle costruzioni. Un appuntamento 
dunque irrinunciabile per VideoCOM che, per l’occa-
sione, presenterà le ultime novità tra cui la nuova 
veste grafica di VectoWorks, la famiglia di soluzioni 
CAD prodotta da Nemetschek North America, che 
permette di realizzare disegni tecnici in 2D, ma an-
che complessi modelli in 3D in modo rapido. Pres-
so lo stand di VideoCOM sarà possibile toccare con 
mano, oltre a VectorWorks, le diverse soluzioni 
commercializzate dal distributore, tra cui: Interior-
CAD: un applicativo sviluppato per i progettisti di 
mobili e interior designer; Piranesi: un sistema di 
"pittura in 3D" che permette di lavorare con un 
semplice modello 3D e sviluppare rapidamente il 
progetto, realizzando immagini di altissima quali-
tà; form•Z:  un modellatore solido unico che rap-
presenta un grande passo migliorativo in termini di 
rendering, grazie all'utilizzo di tecniche di illumina-
zione globale; Maxwell Render: un motore di ren-
dering basato sulla fisica della luce reale; Fa-
stTrack Schedule: il sistema standard per l'orga-
nizzazione rapida e facile dei progetti. 

VideCom al SAIE  
2007 di Bologna Tibco Software ha annunciato che Tiscali Services, il “motore 

IT” del Gruppo Tiscali, sta realizzando una nuova piattaforma 
di sistemi di supporto aziendale integrati per la gestione dei 
processi di CRM, nonché della fatturazione e dei processi ERP 
avvalendosi dell'architettura SOA di Tibco. La piattaforma, che 
sarà operativa in Italia e nel Regno Unito entro il 2008, con-
sentirà al Gruppo Tiscali di accelerare i piani di sviluppo per 
diventare il più importante provider di servizi diversificati a 
banda larga e di migliorare al contempo la flessibilità e il time 
to market, al fine di aggiornare efficacemente il servizio cli-
enti. Tiscali Services ha scelto Tibco per la sua collaudata es-
perienza nel campo delle telecomunicazioni e dei media. 
“Abbiamo scelto la piattaforma di order fulfillment di Tibco per 
il vantaggio in termini di time to market offerto dai collaudati 

prodotti di Tibco”, ha com-
mentato Salvatore Pulvirenti, 
CEO di Tiscali Services. 
“Grazie all'approccio "a 
codice zero", possiamo intro-

durre nuovi servizi in termini di giorni e settimane anziché di 
mesi, per supportare le filiali di Tiscali nello sviluppo della 
propria strategia di servizi diversificati a banda larga. Questa 
nuova piattaforma ci consentirà inoltre di migliorare la 
nostra offerta Virtual ISP nel mondo, che viene proposta ad 
altri operatori di telecomunicazioni  interessati ad affidare le 
loro attività IT in outsourcing a Tiscali Services.” Fabio Puli-
dori, senior vice president EMEA di Tibco, ha dichiarato: 
“Tibco è estremamente lieta di offrire il proprio aiuto a Tis-
cali Services per supportare il Gruppo nel migliorare la sod-
disfazione dei clienti, specialmente in questo periodo di 
rapida crescita. Il Gruppo Tiscali è all'avanguardia nell'inno-
vazione dei servizi IP a banda larga di prossima generazione 
ed esistono ottime opportunità per fornire servizi aggiuntivi 
alla base di clienti esistente”. 

Tiscali sceglie Tibco  
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GoUp per il Lycèe Stendhal 
E’ stata affidata a Go Up la creazio-
ne del nuovo marchio per il Lycée 
Stendhal, prestigiosa scuola pre-
sente a Milano dal 1948. Conside-
rato uno dei migliori licei francesi 
all’estero, e legato all’Ambasciata 
di Francia - Ministero Affari Esteri-, 

il Lycée Stendhal valorizza il siste-
ma d’insegnamento d’Oltralpe in 
un mix di cultura italiana e interna-
zionale. Oggi, anche la nuova sede 
di Via Laveno 10, inaugurata lo 
scorso mese di marzo, presenta i 

valori e la filosofia insita del centro 
formativo, attraverso lo sviluppo 
dell’innovativa e avveniristica 
struttura architettonica che ospita 
la scuola primaria, il collegio e il 
liceo. Dopo una consultazione ini-
ziata la scorsa primavera, è stato 

assegnato 
a Go Up lo 
studio del 
n u o v o 
m a r c h i o 
della scuo-
la, che 
l ’Advert i -
sing A-

gency milanese ha sviluppato pro-
ponendo in forme pittoriche la nuo-
va struttura architettonica del liceo 
e utilizzando le nuances del colore 
blu, per valorizzare le profondità e 
i valori propri della scuola. 

La serata di gala del Premio Targa Oro, tenutasi la scorsa settimana all’Ho-
tel Principe di Savoia a Milano, ha avuto tra i protagonisti Carré Noir Roma. 
L’agenzia si è, infatti, aggiudicata il primo premio della sezione corporate 
identity, nella categoria “strategia, marchio e immagine coordinata” con il 
progetto Finmeccanica. “Il risultato ottenuto”, ha esordito Massimiliano 
Sagrati, direttore creativo della sede romana, “accresce ulteriormente la 
nostra soddisfazione per il lavoro svolto insieme ad una delle più impor-
tanti realtà industriali a livello internazionale. Oltre alla creazione di un 
marchio dalla forte personalità, abbiamo convinto la giuria per il modello 
di brand architecture ideato: il marchio Finmeccanica viene applicato ora 
a tutte le società, in modo da evidenziare anche graficamente lo spirito di 
coesione del gruppo”. Il progetto è poi proseguito, e prosegue tuttora, 
con l’implementazione del programma di identità visiva, dalla modulistica 
alla corporale 
literature, dalla 
segnaletica alle 
man i f e s taz i on i 
“complementari”. 
“Probabilmente si 
tratta”, ha con-
cluso Sagrati, 
“del più articolato 
progetto di iden-
tità visiva mai 
realizzato in ita-
lia: il premio vinto 
rappresenta il 
modo migliore per 
ringraziare tutto il 
team che vi ha 
preso parte”. 

Carrè Noir e Finmeccanica 

Dal 28 ottobre al 7 novembre, la Facol-
tà di Scienze della Comunicazione e 
dell’Economia di Reggio Emilia rappre-
senterà l’ideale location di “COM.È, il 
punto sulla pubblicità e sulla comunica-
zione d’impresa”: un evento ideato ed 
organizzato dall’agenzia di comunica-
zione Winston Wolf con la collaborazio-
ne di Università, Comune, Provincia e 
Art Directors Club Italiano (ADCI), che 
prevede una rassegna di incontri sui 
vari aspetti del mondo della comunica-
zione, accompagnate dall’esposizione 
delle pubblicità italiane ed europee vin-
citrici degli ADCI e ADCE Awards 2007. 
Domenica 28 ottobre una vernice inau-
gurale ad invito, aprirà il sipario con la 
presentazione di “Piccolo spazio pubbli-
cità”, la mostra degli ADCI/ADCE A-
wards 2007. L’esposizione sarà poi a-
perta al pubblico da lunedì 29 ottobre 
fino al termine della rassegna. Nella 
mattinata di lunedì 29 ottobre, il prof. 
Vanni Codeluppi (Docente di Sociologia 
dei consumi dell’Università IULM) e 
Alex Brunori (Direttore Creativo Asso-
ciato JWT e membro del Consiglio di-
rettivo ADCI) condurranno un semina-
rio per introdurre la mostra. Sempre 
lunedì 29 ottobre si terrà il primo dei 4 
incontri tematici: “Sportivi da vende-
re”, al quale parteciperanno Riccardo 
Coli (Capo Ufficio Stampa A.C. Milan) e 
Alessandro Bianchi (Brand Initiative 
Manager Nike Italia). Martedì 30 otto-
bre, “Marca la differenza” vedrà il con-
fronto tra Dario Rinero (Presidente e 
A.D. Coca-Cola HBC Italia), Cristina 
Santucci (Italy Business Unit Marketing 
Director Coca-Cola Italia) e Franco Mo-
retti (Presidente Art Directors Club Eu-
ropeo e Creative Director della Leo 
Burnett Italia) sul rapporto tra Brand e 
Pubblicità. Martedì 6 novembre avrà 
luogo “Musica commerciale”, con l’in-
tervento di Francesco Roccaforte 
(M.O.D. Music On Demand e socio A-
DCI). Mercoledì 7 novembre “Corso 
degli eventi” chiuderà il sipario: Marco 
Balich (A.D. della FilmMaster Group) e 
Sauro Mariani (Resp. Marketing MTV 
Italia) parleranno della creazione di 
empatia tra prodotto e pubblico attra-
verso un evento dalle forti emozioni: la 
frontiera del Marketing Relazionale. 

A Com.é nomi 
importanti 

N.141-lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 Anno 3 - numero 180 
mercoledì 24 ottobre 2007- pag. 17 

http://www.finanzaonline.com


Tiscali Advertising 
con Teleborsa.it 

E’ Tiscali Advertising, la concessionaria di pubblicità di 
Tiscali, società di telecomunicazioni indipendente, ad 
essersi aggiudicata la raccolta pubblicitaria di Telebor-
sa.it, il sito web della storica agenzia di stampa econo-
mico finanziaria che dal 1961 rappresenta con i propri 
servizi un punto di riferimento quotidiano per investi-
tori istituzionali e privati. Davide Mondo, Direttore 
Commerciale di Tiscali ADV commenta: “L’ingresso di 
Teleborsa nel network di Tiscali Advertising rappresen-
ta un ulteriore e importante elemento di qualità nella 
composizione di un’offerta altamente mirata che inten-
de rispondere ai bisogni dell’investitore così come a 
quelli dei fruitori della pubblicità aumentando il valore 
delle pianificazioni”. Marco di Stefano, Amministratore 
Delegato di Teleborsa.it ha commentato “Nell’ormai 
sempre più ampio panorama di concessionarie specia-
lizzate nella raccolta pubblicitaria online abbiamo rico-
nosciuto in Tiscali Advertsing l’esperienza e la capacità 
di creazione di valore su Internet proprie di una realtà 
che affonda proprio nell’online le proprie radici e la 
propria cultura. Siamo certi che Tiscali Advertising riu-
scirà a massimizzare tutte le novità che abbiamo rea-
lizzato per la nuova release del nostro website.” 

TradeDoubler Italia parteciperà all’edizione 2007 dello Iab 
Forum, con una presenza nell’area espositiva presso lo stand 
n.1 di fronte all'entrata delle sale congressi. IAB Forum (MIC 
Centre - Via Gattamelata, 2 - Milano) è l’evento di riferimen-
to per gli operatori del settore dell’advertising su Internet. 
TradeDoubler ha raggiunto una presenza completa in 18 pa-
esi Europei e con una gamma diversificata di soluzioni per il 
marketing basato su performance che include l’affiliate mar-
keting, campagne online, ad network, pay-per-call e un’in-
terfaccia per il marketing online che è in grado di tracciare, 
analizzare e ottimizzare 
tutte le attività di marke-
ting online. La società 
controllata acquisita da 
TradeDoubler, “The 
Search Works”, offre campagne di search marketing a livello 
pan-europeo. L’evoluzione delle esigenze dei principali inve-
stitori in servizi di marketing online comporta maggiore at-
tenzione al servizio ed al ritorno degli investimenti. Il marke-
ting basato su performance sta diventando la killer applica-
tion: i budget degli investitori e delle aziende che operano in 
Internet saranno focalizzati sul ROI, e lo sviluppo e la cresci-
ta di TradeDoubler continueranno a seguire questo trend.     

TradeDoubler  
a Iab Forum 2007 

E’ on air in questi giorni sulle 
principali emittenti  nazionali in 
formato 15’’ la nuova campagna 
tv di Dacia Logan MCV.    Lo  
spot, sviluppato  per  l’Italia da 
Publicis in collaborazione con    
Angelo  Bencivenga,  Advertising 
Manager, e Davide Brunetti, 
Advertising Executive  di  Re-
nault, è molto chiaro nel delinea-
re la missione della marca  e del 
prodotto: tenere basso il prezzo 
ma alta la qualità. Questo perché  
Dacia  è  un  marchio  del  Grup-
po  Renault,  progettato  con un   
approccio   strategico  innovati-
vo:  investire  energie  e  risorse  
per garantire  contemporanea-
mente  accessibilità e alto stan-
dard qualitativo alla sua gamma 
di veicoli. Ed  ecco che, con un 
pizzico di ironia, il film presenta 
allo spettatore quale  sia  l’unica 
station wagon acquistabile a par-
tire da soli 8.950€: la  Logan  
MCV,  naturalmente.  Non  esiste 
nessuna alternativa,  a  meno  
che  non  ci  si accontenti di ac-
quistare un motore e 4 tappetini.     

Dacia Logan MCV in Tv con Publicis  
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Stefano Saladino, titolare entusiasta di 8Com 
di Anna Torcoletti 

 “Soluzioni e Creatività” è lo slogan 
che contraddistingue 8com e la sua 
mission è di comunicare per le azien-
de, con passione, professionalità e 
impegno. Aggregando esperienze in 
diverse aree aziendali e settori di 
mercato, dal management al marke-
ting, dalla pubblicità alla grafica, dalla 
stampa all’informatica, 8com progetta 
e realizza soluzioni per la comunica-
zione sui canali tradizionali e sui nuo-
vi media. Recentemente, 8Com è di-
ventata una nuova associata Unicom. 
Ma chi sono i fondatori di 8com? Ec-
co un breve profilo.  
Sergio Poma – Titolare appassionato. 
Le ha provate tutte, o quasi. Dopo la 
Laurea in ingegneria si è buttato sull’-
organizzazione e le risorse umane. Poi 
si è cimentato con la distribuzione or-
ganizzata per poi scottarsi con la bolla 
della new-economy. Infine ha pensato 
bene di fondare l’agenzia. Oggi cerca 
di far conciliare Soluzioni e Creatività 
per offrire un buon servizio ai clienti, 
ops partner. 
Stefano Saladino – Titolare entusia-
sta. Iter più canonico, ma non meno 
travagliato. Nato in fotolito, svezzato 
nel reparto grafico, cresciuto in agen-
zia, ha spiccato il volo. La prima vol-
ta, come account, si è spiaccicato, ma 
la seconda, come imprenditore, c’è 
riuscito. In agenzia si alterna 
fra la gestione dei progetti ed il 
coordinamento delle risorse, 
salta dalle tecnologie alle atti-
vità di marketing e commercia-
li, insomma si danna per offrire 
il miglior servizio ai clienti, ops, 
partner. 
Stefano Saladino (nella foto a 
destra) ha accettato di risponde-
re ad alcune nostre domande. 
Come si struttura la vostra 
azienda? Si preferiscono adot-
tare modelli di organizzazione 
orizzontali, a rete o verticisti-
ci? Quali le motivazioni? 
L’esigenza di dare risposte al 
mercato sempre più complesse 
ed articolate ha portato ad 
integrare all’interno dell’organizzazio-
ne una pluralità di competenze e di 
risorse che interagiscono in modo 
dinamico a seconda del progetto. Di 

conseguenza si è puntato ad una or-
ganizzazione orizzontale che consente 
la costruzione di team dinamici in 
rapporto al bisogno espresso dal 
cliente. 
Per quanto riguarda la comunica-
zione interna, ritiene che sia un 
elemento fondamentale da realiz-
zare, per il raggiungimento degli 
obiettivi aziendali? 
Crediamo fortemente all’esigenza ed 
opportunità di gestire adeguatamente 
la comunicazione interna, purtroppo 
però ci facciamo “travolgere” dalla 
quotidianità e si rischia di trascurare 
questi aspetti. Nel tempo abbiamo 
sperimentato diverse metodologie per 
renderla più efficace arrivando ad 
utilizzare specifici software, che deb-
bono però necessariamente affiancar-
si ad una gestione personale. L’am-
biente di lavoro costituito da un am-
pio loft, recentemente ristrutturato, è 
certamente un facilitatore della ge-
stione della comunicazione che può 
avvenire, in alcune occasioni, anche 
in forma destrutturata. 
In cosa cerca di differenziarsi la 
sua azienda, nel rapporto/ dialo-
go con il cliente? 
Innanzitutto è fondamentale capire 
cosa il cliente si aspetta da noi. Il rap-
porto che si costruisce con lui è so-
stanzialmente univoco,  anche perché 

il nostro intervento può essere di na-
tura puramente “esecutiva” o di natu-
ra “strategica”. Sulla scorta dell’esi-
genza del cliente si cerca dunque di 

“adeguare” la nostra proposta. Se 
devo comunque evidenziare una no-
stra caratteristica “differenziante”, 
questa è l’approccio costantemente 
“critico” sia in fase di analisi con il 
cliente che nelle fasi poi progettuali 
ed esecutive all’interno dell’agenzia 
perché crediamo possa sempre por-
tare un valore aggiunto. 
Quali motivazioni l’hanno spinta 
ad associarsi ad Unicom? 
In primo luogo le persone che 
“governano” l’Associazione si sono 
dimostrate molto competenti ed at-
tente alle esigenze delle piccole e 
medie imprese della comunicazione. 
In secondo luogo la condivisione dei 
valori e del codice etico. Per ultimo, 
il poter attingere ad informazioni e 
supporti utili allo svolgimento della 
nostra professione. 
Che cosa si aspetta da questa asso-
ciazione, che tipo di valore aggiunto 
crede che porterà alla sua azienda? 
Crediamo che far parte di un Associa-
zione come Unicom possa contribuire 
a qualificare ulteriormente la nostra 
presenza sul mercato. Soprattutto pe-
rò pensiamo che Unicom, oltre a farsi 
portavoce delle esigenze del comparto 
nelle sedi competenti, possa essere un 
“luogo” di incontro e confronto fra ope-
ratori, utile a condividere opportunità e 
problematiche del nostro mestiere. 

Progetti in corso? 
Tanti…, ma in particolare 
vorrei segnalare il pro-
getto “direxfare”, che tra 
l’altro ha ottenuto il pa-
trocinio proprio di Uni-
com e che vede Spot and 
Web come Media Par-
tner. Sarà un ciclo di 
Convegni, organizzato e 
promosso da noi, sulle 
diverse tecniche della 
Comunicazione d’Impre-
sa, che si svolgerà in 4 
tappe. La prima data è 
fissata per il 15 Novem-
bre 2007 e affronterà il 
complesso mondo dell’-
organizzazione di eventi 

e convegni. Chi volesse iscriversi o 
avere maggiori informazioni si può 
c o l l e g a r e  a l  s i t o  i n t e r n e t 
www.direxfare.it 
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Saatchi & Saatchi  e Medusa Film chiudono la trilogia  
Con la campagna di Saatchi & Saa-
tchi Moving Pictures per Medusa 
Film si conclude la trilogia del mae-
stro dell’horror, Dario Argento. Do-
po “Suspiria” ed “Inferno”, il 31 
ottobre (la notte di Halloween) è il 
momento de “La Terza Ma-
dre” (presente alla 2° edizione del-
la festa internazionale del cinema 
di Roma). Ad annunciare l’arrivo di 
Mater Lacrimarum, trailer cinema, 
spot tv e radio, manifesti e allesti-
menti cinema. Con i teaser 
(manifesti all’interno delle sale ci-
nematogrfcihe) è stata preannun-
ciata la conclusione della trilogia 
ripercorrendone le tappe: “Il dolore 
si alimenta di sospiri”, “Il male si 
rifugia nelle tenebre”, “La morte si 
nutre di lacrime”.  Stessa cosa con 
gli spot tv, radio e trailer, di cui è 
stata anche realizzata una versione 
per presentare il film al mercato 

del festival di Cannes ed una ver-
sione per Halloween: “Era la notte 
delle streghe, ora è la sua notte”. 
Il volto virato e “stregato” di Asia 
Argento è protagonista dell’affis-
sione e le pagine pubblicitarie del-
l’immagine rivelatrice della campa-
gna. Con gli allestimenti cinema, 
infine, la madre delle lacrime pren-
de corpo. In trenta sale italiane, 
infatti, sarà visibile un’oscura pre-
senza. Trenta manichini con man-
tello e cappuccio nero accoglieran-
no gli spettatori alla visione del 
film. Un piccolo assaggio di ansia, 
angoscia e terrore, gli ingredienti 
immancabili dei film di Dario Ar-
gento. Alla campagna hanno lavo-
rato:  i copy Lorenzo Terragna e 
Elena Cicala, l’art director Stanisla-
o Migliorino e la video editor Valen-
tina Grossi.  La supervisione creati-
va è di Alessandra Torri. 

 “La comunicazione è cultura e nel caso della 
Qualità significa fare bene e farlo sapere”. 
Così il Gruppo Galgano unica nel suo genere 
e giunta alla 19a edizione, cogliendo l’invito 
della Commissione Europea in occasione del-
la 13a European Quality Week.  La Campa-
gna è di alto 
valore simbo-
lico per il no-
stro Paese e 
suscita ogni 
anno un cre-
scente interesse. Dalle 54 aziende della pri-
ma edizione 1989 alle 375 imprese di quest’-
anno, pubbliche e private  di ogni settore, 
che hanno confermato la loro adesione all’i-
niziativa. L’obiettivo è quello di promuovere 
il ruolo strategico della Qualità, in tutte le 
sue sfaccettature, a beneficio del Sistema 
Italia. Sotto l’Alto Patronato della Presidenza 
della Repubblica e il Patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri e dei Princi-
pali Ministeri, l’iniziativa partirà il 5 novem-
bre con una campagna di affissioni negli ae-
roporti di Roma e Milano, una campagna 
pubblicitaria sui principali quotidiani naziona-
li e una serie di Conferenze in varie città ita-
liane: Milano, Roma, Aosta, Torino, Padova, 
Bologna, Firenze, Perugia. 

Campagna  
Nazionale Galgano  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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audience 2038 1090 585 2840 1896 4214 5904 1419 

share 20.9 23.1 13.6 20.4 19.2 23.4 22.0 17.9 

 

audience 1007 425 395 1736 1079 1530 2619 949 

share 10.3 9.0 9.2 12.5 10.9 8.5 9.8 12.0 

 

audience 934 276 475 1971 833 1090 2348 989 

share 9.6 5.9 11.0 14.1 8.4 6.0 8.8 12.5 

Totale  
Mediaset 

audience 3979 1791 1455 6547 3808 6834 10871 3357 

share 40.7 38.0 33.8 47.0 38.5 37.9 40.6 42.4 

 

audience 2289 1373 1134 2623 1997 5068 6504 1696 

share 23.4 29.1 26.3 18.8 20.2 28.1 24.3 21.4 

 

audience 990 349 510 1859 1312 1471 2492 610 

share 10.1 7.4 11.8 13.3 13.3 8.2 9.3 7.7 

 

audience 905 255 505 1214 643 2017 2762 644 

share 9.3 5.4 11.7 8.7 6.5 11.2 10.3 8.1 

Totale 
Rai 

audience 4184 1977 2149 5696 3952 8556 11758 2950 

share 42.8 42.0 49.8 40.9 40.0 47.4 43.9 37.3 

 

audience 292 193 90 350 479 462 711 279 

share 3.0 4.1 2.1 2.5 4.8 2.6 2.7 3.5 

 
audience 507 353 221 600 602 889 1254 448 

share 5.2 7.5 5.1 4.3 6.1 4.9 4.7 5.7 

 
audience 713 341 379 682 1008 1215 1819 713 

share 7.3 7.2 8.8 4.9 10.2 6.7 6.8 9.0 
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