
Onair il nuovo spot di Perugina 
 

La nuova campagna 
Baci Perugina  
realizzata da   

Armando Testa  
partirà il 28 ottobre 
e andrà in onda per 
le successive prime 

due settimane  
di novembre con 

spot da 30” e 15”. 
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Rinnovamento 
Zanichelli  
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Telecom Italia sceglie People 
and Partners 

 

Telecom affida a People and Partners 
il road show “Vita da sales”, 

convention territoriale di sette tappe. 
People and Partners seguirà la 

parte logistica e organizzativa del 
progetto..  
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Publicis firma la campagna 
per VivaStop 

 
Firmata Publicis  

la campagna  
per VivaStop,  

l’offerta di Energia 
Viva by EGL, per       

rateizzare la bolletta 
pagando ogni mese la 

stessa cifra. 
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Alex Zanotelli:  
siamo tubi  
digerenti  

al servizio  
dei potenti 

 

di Francesco Pira 
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In edicola il 
nuovo Mondo 

di Mauro Albera 
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The Ad Store Italia interpreta le profonde tonalità del viola e dell’argento 
scelte dalla diego dalla palma per il lancio della nuova collezione autunno 
inverno 2007. L’agenzia rinnova così la collaborazione creativa con la nota 
azienda italiana del make up professionale, che continua ad avvalersi del-
l’importante collaborazione del fotografo Giovanni Gastel. L’agenzia di co-
municazione appartenente al system internazionale The Ad Store e diretta 
da Natalia Borri si è occupata dell’ideazione e della creazione della campa-
gna stampa e dell’immagine coordinata, che comprende anche il materiale 
di supporto e il materiale per i punti vendita, oltre alle importanti applicazio-
ni per le fiere internazionali del settore di Cannes e Singapore. Con “Opera” 
The Ad Store ha utilizzato il suo know-how comunicativo per esaltare la 
nuova collezione diego dalla palma. Il nome e l’immagine scelti per la campa-
gna evocano la rappresentazione e il gioco seduttivo del teatro. La donna, 
grazie alla nuova collezione e i colori scelti da diego dalla palma, ora possiede 
tutti gli strumenti giusti per affrontare il palcoscenico della vita valorizzando 
la propria personalità con eleganza e un tocco glamour. L’impianto grafico 
della campagna è elegante ed essenziale, pur mantenendo la leggera ironia 
che contraddistingue il marchio diego dalla palma. Colori e simbologie 
“fredde” sapientemente miscelate danno vita ad un visual di grande effetto 
che dialoga con le tonalità forti e decise della figura femminile ritratta nella 
campagna: una donna decisa, consapevole del suo fascino che si prepara 
ogni giorno ad essere protagonista della scena. Il progetto è stato realizza-
to, sotto la direzione creativa di Natalia Borri, da Simone Caula (account 
executive), Nicola Mazza (art) e Anastasia Brandi (copy). Tutti i progetti The 
Ad Store Italia sono visibili sul sito dell’agenzia, www.adstore.it. 

The Ad Store in scena Opera by diego dalla palma  

Pc Professionale al duecentesimo numero 
In occasione del duecentesimo nu-
mero, PC Professionale, il mensile 

Mondadori dedicato all’informatica, si 
rinnova sia nell’aspetto grafico sia 
nei contenuti, per essere sempre più 
vicino ai suoi lettori, anticipando i 
bisogni di informazione, dovuti alla 
continua evoluzione tecnologica, e 
sperimentando nuovi strumenti per 
stimolare l’interazione con il pubbli-
co. Il “nuovo” PC Professionale si 
propone di essere una rivista che 
rappresenta una pratica guida all’u-
so e all’acquisto dei prodotti hi-tech, 

grazie ad un linguaggio e un ap-
proccio versatile, appropriato sia 

per gli esperti che per gli 
appassionati. Il rinnova-
mento è all’insegna di ric-
chezza di iniziative e di 
contenuti, con una veste 
grafica accattivante e un 
logo moderno. L’ anniver-
sario sarà anche l’occasio-
ne per stabilire un dialogo 
costante e immediato con i 
lettori attraverso il lancio del 
sito www.pcprofessionale.it. 
Un mezzo interattivo che 
sarà costituito da 4 canali 
principali: uno in cui sarà 

possibile fare domande direttamente 
al direttore, un altro che coinvolgerà 
il laboratorio del giornale e un terzo 
spazio dedicato al commento delle 
no t i z i e .  I l  qua r t o  c ana l e , 
“Community”, è stato concepito 
per trovare un vero e proprio pun-
to di incontro tra la carta stampata 
e il web, dando ai lettori la possi-
bilità di essere i veri protagonisti di 
questa sezione scrivendo articoli 
sugli ultimi prodotti. Le migliori re-

censioni  saranno pubblicate anche  
sul giornale. Oltre a contenuti te-
stuali, il sito avrà una galleria 
multimediale, ricca di video e ani-
mazioni in 3D, in cui gli esperti 

della redazione presenteranno i 
risultati dei test dei prodotti re-
censiti e pratici tutorial. 

N.141-lunedì  4 settembre 2007- pag. 15 Anno 3 - numero 182 
venerdì 26 ottobre 2007- pag. 2 

http://www.vetriolo.com


Alex Zanotelli:  
siamo tubi digerenti al servizio dei potenti 

di Francesco Pira 
 
Qualche giorno fa è stato bloccato 
davanti la porta di Montecitorio dai 
commessi: “non può 
entrare. Lei è senza cra-
vatta”. E lui ha ribattu-
to: “Ma io devo vedere il 
Pesidente della Camera, 
Fausto Bertinotti! E non 
ho mai indossato una 
cravatta!”. Alex Zanotel-
li, missionario combo-
niano, è un personaggio 
di grandissimo spessore. 
Tutti gli anni viene nella 
mia città d'origine, Lica-
ta, per supportare un 
suo amico da sempre: 
un altro missionario 
comboniano Gaspare Di 
Vincenzo, che organizza 
un campo di lavoro per i 
giovani. Non capita spesso di vedere 
in televisione qualcuno che ti con-
vince, o di sentirlo parlare. Poi im-
primi bene in mente il suo nome e 
lo ritrovi tra gli scaffali di una libre-
ria. Leggi cosa ha fatto, cosa pensa 
e lì scatta l'energia positiva. 
Con Alex Zanotelli è andata così. 
Sopratutto dopo che ho letto il suo 
libro :” Korogocho alla scuola dei 
poveri” (edito da Feltrinelli) e  ho 
scoperto tratti della sua vita davve-
ro incredibili. Lì ho capito che cono-
scerlo meglio, parlargli, comprende-
re la sua visione del mondo aiuta a 
trovare nuove strade in percorso 
etico. Mi dice subito: “non so perchè 
sto simpatico ai giornalisti. Una sera 
lo chiesi all'inviato italiano di un set-
timanale che venne a trovarmi a 
Nairobi. Mi disse che io rappresento 
per chi scrive la fiammella della 
speranza. Vorrei accenderla tutti i 
giorni per far scrivere le tante cose 
che non vanno”. 
Le domande da fare sono tante e 
così inizia l'intervista. Il tu diventa 
d'obbligo quando gli racconto che 
sono stato in India ed in Iraq ed ho 
visto gli occhi tristi dei bambini che 
morivano di fame. Naturalmente 
facciamo finta che è il tu giornalisti-
co, del resto lui dal 1978 al 1987 è 

stato direttore del la r iv ista 
“Nigrizia”. 
Iniziamo con una domanda sul 
difficile mestiere di giornalista. 

Tu sei stato “silurato” dalla Di-
rezione di Nigrizia. Perchè? 
Tutto è iniziato nel gennaio del 19-
85 quando ho scritto un editoriale 
sui 1900 miliardi della lotta contro 
la fame nel mondo. Uno stanzia-
mento altissimo deciso dai socialisti. 
Mi chiedevo dove questi soldi sareb-
bero andati a finire. Non ci sono 
rimasti bene sia quelli del Psi, che 
quelli della Dc che poi ha fatto 
pressione sul Vaticano e mi hanno 
messo da parte. Sei anni dopo è 
iniziata Tangentopoli. Se i magi-
strati che poi hanno iniziato a lavo-
rare sul malcostume italiano aves-
sero letto il mio articolo avrebbero 
già fatto scattare le indagini. Ma 
forse non erano ancora maturi i 
tempi. Ma io ho detto quello che 
pensavo... 
Beh come quella volta che da un 
Sottosegratario hai saputo che i 
partiti prendevano una tangente del 
10-15 % dai fabbricanti di armi... 
Giovanni Spadolini, allora Ministro 
della Difesa si arrabbiò molto... 
Si si arrabbiò tantissimo. Disse che 
io istigavo al terrorismo. Risposi a 
lui ed agli altri arrestatemi. Ti con-
fesso che quando scrivevo i miei 
articoli li leggevo a mia madre. E' 
una donna del Trentino e pregava in 

dialetto la Madona affinchè non mi 
arrestassero. Erano tutti coinvolti. 
Compreso il Pci. Non mi hanno mai 
arrestato e non mi hanno mai 

smentito o de-
nunciato. Io non 
ho mai avuto 
paura. Del resto 
c'è qualche van-
taggio ad essere 
celibe. Non hai a 
casa persone che 
ti aspettano... 
Anche i media 
spesso non par-
lano delle guer-
re...Ma anche 
del bisogno di 
acqua... 
O ancora visto 
che vivi a Napoli 
dell'emergenza 
rifiuti... 

Ci sono in Italia giornalisti coraggio-
si. Ma a noi ci usano come tubi dige-
renti. Ci fanno sapere soltanto le cose 
che i potenti dell'economia ci propina-
no. Qui in Sicilia per esempio non 
tutti sanno che Sigonella è stata 
potenziata per tre volte. Che i sici-
liani saranno i primi ad avere pro-
blemi se ci sarà un attacco. Nessuno 
dice che per fare un litro di Coca 
Cola occorrono 6 litri di acqua. E 
che il mondo è in mano a trecento 
famiglie di potenti. Anche a Napoli 
non dicono la verità sui rifiuti. Il 
Governo Prodi vuole fare discariche 
nuove e inceneritori. Ma come è 
possibile? Scrivetele queste cose per 
favore. Gli italiani devono saperle. 
Sono stato in Trentino in montagna 
e a duemila metri mi hanno detto 
che l'acqua del rubinetto non è po-
tabile occorre comprare l'acqua mi-
nerale. Vi prego. 
C'è una domanda che coinvolge 
la Chiesa. Da sempre voi sacer-
doti siete stati bravi comunicato-
ri. Sono tanti i mezzi di comunica-
zione a disposizione del Vaticano, 
dei Vescovi. Eppure sulla questio-
ne pedofilia quello che vuole dire 
la Chiesa non passa. Anzi... 
Quella della pedofilia nella Chiesa...  
CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 

Conversazione con il missionario combo-
niano più temuto dalla politica 

su libertà di stampa, comunicazione, 
pubblicità, politica, guerre, scandali, ar-

mi, chiesa e pedofilia. Sempre dalla parte 
dei più poveri 

 
L'ex Direttore (silurato) di Nigrizia: “Ai 

giornalisti chiedo di riaccendere la fiam-
mella della speranza. La pedofilia è la 

grande tragedia della Chiesa. Ho scritto a 
Romano Prodi, non può spendere così 

tanti soldi per le armi” 
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Alex Zanotelli:  
siamo tubi digerenti  

al servizio dei potenti 
SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE 
 

...è una tragedia. Il fenomeno 
al nostro interno è grave, gra-
vissimo. Però distinguiamo le 
vicende americane da quelle 
italiane. Io c'ero negli Stati 
Uniti e quando la Chiesa in tv 
o sui giornali ha parlato di 
economia malata o di pace, 
subito è stata messa in diffi-
coltà con queste vicende 
squallide. 
In Italia certo c'è una difficol-
tà reale. Spero che si faccia 
piena luce. Dici che la Chiesa 
ha sempre saputo comunica-
re? Forse dopo il Concilio Va-
ticano II, prima no. 
In ogni caso non sono i mezzi 
di comunicazione il segreto di 
una buona comunicazione, ma i 
contenuti. 
Parli tantissimo ovunque dei 
poveri del mondo. Ma forse 
sono argomenti che inte-
ressano a pochi. Siamo in 
preda al consumismo più 
sfrenato... 
Io dico che dobbiamo uscire 
dal Bozzolo della borghesia. 
Capire come nel mondo vivono 
milioni di persone che non 
hanno nulla. Io sono stato per 
13 anni in mezzo a loro. Sono 

uscito fuori dal bozzolo. Mi sen-
to uno di loro, combatto per 
loro. Parlare della povertà sen-
za essere stati poveri è diffici-
lissimo. 
Ultima domanda: che consi-
gli puoi dare ad un giovane 
giornalista. Esiste oggi un'e-
tica della comunicazione? 
C'è speranza? 
Io non posso perderla. Ma oggi 
non ci sono più notizie. Circui-
tano cose che interessanto i 
capi dell'economia. Sono loro 
che comandano non i Governi. 
Noi tubi digerenti non riusciamo 
a capire che dobbiamo ribellarci 
a quello che a Napoli chiamano 
“O' Sistema”. 
C'è un malcostume locale e uno 
mondiale. E' incredibile l'intrec-
cio tra poteri occulti, logge 
massoniche o cosche mafiose 
che siano, i servizi segreti e i 
partiti al potere. La stampa li-
bera può aiutare ad abbattere 
un muro di omertà. 
L'intervista finisce qui. Chiedo ad 
Alex una dedica sulla mia copia 
di Korogocho. Scrive: “A France-
sco, grazie perchè ci sei. E' pro-
prio vero che nella vita non ci si 
incontra mai per caso! Datti da 
fare perchè viva la vita”. 
Come non ascoltarlo... 

Un nuovo faro illumina il complesso mondo del 
licensing nel panorama italiano: Licensing Italia 
è la prima e unica struttura specializzata in Ita-
lia volta a supportare i processi decisionali delle 
aziende che operano nel settore o che intendo-
no avvicinarsi ad esso. Il licensing è una leva di 
marketing molto efficace, in grado di accrescere 
la competitività delle aziende se utilizzata cor-
rettamente. Licensing Italia si inserisce nel 
mercato per facilitare l’incontro fra domanda e 
offerta, roponendosi quale consulente globale 
nello sviluppo di progetti di licensing. Tra gli 
obiettivi di Licensing Italia quello di voler diven-
tare un punto di riferimento di una vera e pro-
pria cultura di licensing, ancora poco diffusa nel 
nostro Paese. Per questo le sue attività preve-
dono l’organizzazione di iniziative business to 
business (roadshow, seminari e workshop) e 
l’ideazione e lo sviluppo di strumenti come 
www.licensingitalia.it, il primo portale italiano a 
consultazione libera interamente dedicato al 
licensing, dove poter conoscere tutte le novità e 
le opportunità del settore. Licensing Italia nasce 
nel febbraio 2007 sotto la guida di Kim Mal-
caus, Roberta Nebbia e Luigi Viganò, questi 
ultimi con diversi anni di esperienza nel mondo 
del licensing aziendale e per questo profondi 
conoscitori delle esigenze e dei segreti di un 
business che muove milioni di euro ogni anno. 
A supportare Licensing Italia è stata scelta Bur-
dman & Dais, agenzia di rp e comunicazione 
che si occuperà delle attività di ufficio stampa e 
media relation e che vanta, all’interno del suo 
staff, un’expertise nel licensing maturata in un-
dici anni di vicinanza al settore. 

Licensing Italia 
comunica con 

Burdman&Dais 
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La forma è sostanza. In edicola il nuovo Mondo 
di Mauro Albera 

Il Mondo, il settimanale economico 
di Rcs-Corriere della Sera, cambia 
completamente veste grafica. oggi 
sarà infatti in edicola un giornale 
nuovo da cima a fondo. “In realtà 
più che un restyling – ha affermato 
Enrico Romagna-Manoja, direttore 
del settimanale Rcs –  parlerei di 
una completa riscrittura della grafi-
ca e dell’impaginazione che nasce 
da un’esigenza forte. Innanzitutto, 
era necessario svecchiare il setti-
manale nelle sua veste formale, 
che ormai risaliva al decennio scor-
so. Ma, soprattutto, era necessario 
adattare la veste ai nuovi contenuti 
e alla nuova idea cha abbiamo vo-
luto dare a Il Mondo”. Ad un anno 
dall'arrivo alla direzione di Enrico 
Romagna-Manoja, il settimanale di 
Rcs completa così il suo rinnova-
mento. “Nei mesi scorsi – ha spie-
gato il direttore – abbiamo lavorato 
sui contenuti per dare una svolta 
decisa. Il progetto era realizzare 
un settimanale non semplicemente 
da leggere di sfuggita ma che fosse 
più autorevole, più serio. Una rivista 
da tenere, con approfondimenti e 
inchieste e indagini che aggiungesse-
ro valore alle notizie. Una rivista che 
valesse la pena tenere quasi come 
uno strumento di lavoro”. Ecco allora 
la sezione internazionale, il rafforza-
mento della sezione dedicata ai Mer-
cati con i consigli su cosa comprare e 
cosa vendere in Borsa. Più spazio, 
quindi, alle inchieste, alle interviste e 

agli approfondimenti sui grandi tem-
pi di economia, finanza e politica e-
conomica. “Si è sentita l’esigenza di 
un ritorno alla serietà delle origini. E 
in questo senso va la scelta grafica 
della testata, che che torna ad esse-
re quella del settimanale fondato da 
Mario Pannunzio. Poi all’interno, la 
grafica è stata pensata funzionale ai 
contenuti: elegante, raffinata, con 
più elementi iconografici di vari ge-
nere, dai grafici alle tabelle. Ci siamo 
rivolti a Lorenzo Giuffredi che, in 

stretta collaborazione coi grafici 
interni, ha realizzato un prodotto 
di cui vado fiero e i cui riscontri 
sono già estremamente positivi”. 
Il numero in edicola oggi tratta 
un tema di fortissima attualità: lo 
scandalo degli stipendi multimi-
lionari tra i manager di molte 
società quotate, in Italia e all'e-
stero, e alle mosse di Bankitalia 
per porre gli azionisti in grado di 
dire la loro. C'è poi un'intervista 
esclusiva all'amministratore dele-
gato delle Generali Giovanni Pe-
rissinotto nel quale vengono af-
frontati molti dei temi che sono 
anche oggetto dell'attacco di Al-
gebris a Trieste. Perissinotto par-
la anche dei rapporti con l'Anti-
trust e con i grandi soci della 
compagnia, dell'ingordigia del 
mercato (che tifa per una grande 
acquisizione), dei rapporti con i 
grandi azionisti e del futuro del-
l'attuale vertice. 
Anche la copertina è stata sotto-

posta a un profondo ripensamento? 
“Certamente è il risultato di un gran-
de lavoro di ricerca iconografica. D’o-
ra in poi, le copertine dovranno an-
dare oltre la notizia: ai nostri lettori 
non interessano i volti, che già cono-
scono; interessano i fatti, i dati, le 
notizie. Non siamo un megazine usa 
e getta. L’ambizione è quella di re-
stare sul tavolo dei lettori. La funzio-
ne della copertina de Il Mondo sarà 
spingere a una riflessione non susci-
tare un’emozione veloce ma sterile”. 
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Savethedate.it  nel network 
 di Pixel Advertising 

Savethedate.it il portale degli appunta-
menti memorabili entra a far parte del 
network di Pixel Advertising che ne ge-
stirà la raccolta pubblicitaria. E’ un por-
tale, una rivista, un club, un’agenda 
virtuale attraverso cui gli utenti possono 
essere informati in anticipo sugli eventi 
più esclusivi e contestualmente un mez-
zo  di comunicazione elegante ed inno-
vativo per chi li orga-
nizza.  Il sito è online 
da fine aprile 2007 ed 
è suddiviso in 9 canali 
tematici. Nel  luglio 
2007  ha già raggiun-
to una media di 11-
0.000 unique visitor 
per 1.250.000 pagine 
viste al mese. A tal 
proposito, Cristina 
Pianura, chief di Pixel 
Advertising SpA, af-
ferma “Avere nel no-

stro circuito Savethedate.it è  per noi 
una grande opportunità. Alimentiamo 
considerevolmente  il nostro bacino di 
utenza che arriva a 6.500.000 unique 
vistor e 350.000.000 pagine viste al 
mese, e contemporaneamente soddi-
sfiamo i clienti che hanno l’esigenza di 
essere presenti, anche se solo virtual-
mente, ai principali eventi mondiali”. 

Nell'ambito del corso "Pubblicità 
e new media", del professor 
Roberto Brognara, si svolgerà il 
31 ottobre, dalle ore 9 alle 12, 
nell'aula 154 dello IULM di Mila-
no, il panel di discussione "I 
formati pubblicitari della tv in-
terattiva in Italia".  
Interverranno:Francesco Barba-
rani (Responsabile New Media di 
Sky Pubblicità), Edoardo Negri 
(Responsabile Tim Spot e Rosso 
Alice di Virgilio Advertising), 
Paolo Pisano (Responsabile Co-
ordinamento DTT Publitalia) e 
Fabio Rimassa (Advertising Sa-
les Director di 3 Italia). 

I formati  
pubblicitari 

della tv  
interattiva  

in Italia  

Anche quest’anno torna il Premio WWW, la gara tra i 
migliori siti Internet ideata dal Sole 24 ORE con l’obiet-
tivo di valorizzare la creatività e la funzionalità dei siti 
web italiani. Il Premio WWW 2007, on line su 
www.ilsole24ore.com/premiowww, festeggia l’importan-
te traguardo della decima edizione, riproponendo una 
nuova formula in linea con le ultime tendenze della Re-
te, che vedono l’utente sempre più al centro del proces-
so di creazione, aggregazione e fruizione dei contenuti. 
Tra le tante novità, una vera rivoluzione è rappresenta-
ta dalla meccanica di voto, resa ancor più immediata 
dalla possibilità di visualizzare una preview dei siti in 
concorso e assegnare un 
rating di gradimento. In que-
sta edizione, infatti, sono am-
messi in gara di diritto tutti i 
siti che hanno partecipato lo 
scorso anno ottenendo alme-
no 2 voti e gli utenti possono 
navigare tra le categorie del 
Premio osservando i siti già 
presenti in concorso ed espri-
mendo un livello di gradimen-
to che va da 1 a 5 stelline. 
Ovviamente sarà sempre pos-
sibile per gli utenti e i proprie-
tari di siti proporre nuove can-
didature, per arricchire ulte-
riormente le gallery dei siti in 

concorso. Inoltre, ogni settimana gli utenti saranno 
chiamati a partecipare ad un sondaggio sui temi più di-
battuti nel mondo della Rete. Infine, il Premio WWW 
quest’anno porta on line uno speciale configuratore di 
banner: lo strumento, dedicato ai proprietari dei siti in 
gara, consentirà di realizzare online in tempo reale un 
banner personalizzato da scaricare ed inserire all’inter-
no del proprio sito per raccogliere voti tra i propri uten-
ti. 14 le categorie in gara nell’edizione 2007: Blog - Ra-
dio, TV, Cinema e Film - Tecnologia e Innovazione - Mo-
tori di ricerca - Portali e Siti di informazione e 
Community - Istruzione e lavoro - Istituzioni, P.A. e 

Non Profit - Auto e Motori - 
Toys, Kids e Teens - Home, 
Fashion e Lifestyle - Imprese - 
Commercio Elettronico - Fi-
nanza, Banche e Assicurazioni 
– Viaggi.  Al termine della fase 
di votazione popolare, che si 
chiuderà il 31 dicembre, e sul-
la base della somma dei pun-
teggi ottenuti dai siti per cia-
scuna delle categorie in gara, 
verrà redatta e certificata una 
short list dei primi 5 classifi-
cati in ordine alfabetico: tra 
questi, la Giuria sceglierà, a 
suo insindacabile giudizio, il 
sito da premiare. 

Ai nastri di partenza il premio WWW 2007 
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Di Tefal la migliore innovazione nutrizionale  
Con la presentazione del dottor Carlo Lesi alle Giornate 
Nazionali di Nutrizione Pratica 2007, è iniziata l’operazio-
ne con cui Tefal introduce in Italia una nuova categoria di 
prodotti capaci di coniugare alimentazione sana e gusto. 
Tefal ha varato una campagna di informazione scientifica  
incentrata sui 
vantaggi di un’ali-
mentazione cor-
retta e bilanciata 
realizzata con la 
nuova linea Nutri-
cious & Delicious, 
premiata come 
migliore innova-
zione nutrizionale 
2007 dai profes-
sionisti della nutrizione partecipanti al Convegno. Capofi-
la della gamma Nutricious & Delicious sono ActiFry e Vi-
taCuisine: due prodotti che rappresentano il meglio per 
cuocere i cibi rispettando il valore nutrizionale degli ali-
menti e che saranno disponibili sul mercato italiano dal 

marzo 2008. ActiFry e VitaCuisine cambiano il modo di 
affrontare la cottura dei cibi, rispondendo all’ esigenza di 
conciliare “salute e gusto” a tavola. Il dottor Carlo Lesi, 
direttore dell’unità Operativa di Dietologia e Nutrizione 
Clinica dell’AUSL di Bologna, ha dimostrato l’efficacia di 
ActiFry e VitaCuisine nella sua relazione dal titolo Alimen-
tazione Sana ed Equilibrata tra ingredienti e buone prati-
che di preparazione culinarie e ha avuto parole di plauso 
per l’industria che “finalizza la propria produzione al be-
nessere e alla salute del consumatore”. “ActiFry e Vita-
Cuisine sono un valido contributo alla prevenzione delle 
malattie cardiovascolari e del sovrappeso”. ActiFry è una 
friggitrice capace di cuocere con poco olio: 1.4 cl, meno 
di un cucchiaio. Il fritto che se ne ricava è croccante co-
me quello “normale”, con solo il 3% di grassi. Studi in-
ternazionali hanno dimostrato che questo sistema di cot-
tura riduce del 20% il rischio di sovrappeso e obesità. 
VitaCuisine è una vaporiera per una cottura rapida in 3 
compartimenti separati, la cui tecnologia permette di 
conservare più del 20% della Vitamina C contenuta negli 
alimenti rispetto alle vaporiere tradizionali. 

Terminal ha realizzato il filmato 
istituzionale per Custom Line, 
uno dei brands Ferretti Yachts 
che da tempo affida alla profes-
sionalità di Terminal le proprie 
produzioni. Il filmato, mostrato 
in anteprima a Cannes, alterna 
immagini degli yachts Custom 
Line a scene di vita dell’armato-
re, in un livello di eleganza tipi-
che tanto del marchio Ferretti 
quanto del cliente che vi si affi-
da. Il filmato è stato girato in 16 
mm in diverse locations italiane, 
dalle campagne cesenati alla 
costa adriatica, tra i monumenti 

romani e gli interni 
di  villa de Vergers 
a Rimini. Alle scene 
di vita dell’armato-
re si alternano 
quelle di navigazio-
ne, in un’ impres-
sione di eleganza 
che caratterizza il 
brand Custom Line. 
Le immagini di Ro-
ma rievocano la 
storia e la grandez-
za di questo mar-
chio appartenente 
al gruppo Ferretti, 

il cui acquirente è una persona 
che si distingue per classe e raf-
finatezza. I colori che dominano 
le scene sono quelli dorati del 
marchio Custom Line, il tramonto 
illumina di stile ogni sfumatura, 
le riprese del mare insinuano un 
senso di maestosità negli occhi 
dell’osservatore.  
Sulle note della “Cavalleria Rusti-
cana” di Pietro Mascagni, 
Terminal sigla un altro capolavo-
ro di stile per il marchio del 
gruppo Ferretti.  
Regia e direzione creativa di Ti-
ziano Campolmi.  

 Terminal firma il filmato di Custom Line  
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Cannavaro, testimonial Regione Campania 
Nell’ambito degli 
Stati Generali 
del Turismo, 
tenutisi in Sor-
rento il 25 e 26 
ottobre, è stata 
presentata uffi-
cialmente la 
nuova Campa-
gna di Promo-
zione Turistica 
della Regione 
Campania, cura-
ta da JWT Italia. 
JWT e Regione 
Campania han-
no scelto un 
testimonial d’ec-
cezione: il cam-
pione del mon-
do, Fabio Can-
navaro. Il suo 
sorriso accatti-

vante, la sua im-
magine allegra, 
sportiva e vincente 
sono stati scelti 
come metafora 
delle bellezze sori-
co-naturali e del 
senso di accoglien-
za e di positività 
che caratterizzano 
la Campania.   
La scelta di Canna-
v a r o  c o m e 
“portavoce” della 
Regione garantirà 
memorabilità al 
messaggio e al 
brand Campania, 
che attraverso la 
creatività realizza-
ta da JWT, mira a 
promuovere l’im-
magine della Re-

gione non solo in Italia ma anche in 
ben sette mercati internazionali 
quali Francia, Inghilterra, Spagna, 
Germania, USA, Giappone e Russia. 
La campagna pubblicitaria partirà a 
fine novembre 2007 e sarà articola-
ta su TV, stampa quotidiana e perio-
dica, internet, affissione e radio. 
Nello spot, il campione del mondo 

accoglie i turisti improvvisandosi ora 
guida presso gli scavi di Pompei, ora 
cameriere di uno dei tanti ristoranti 
che godono della spettacolare vista 
del Vesuvio; fanno da sfondo i colori 
di Napoli, Amalfi e Sorrento. 

Lelli Kelly® - marchio italiano leader nel settore 
calzaturiero per bambini da zero a nove anni –
presenterà alla stampa, la nuova collezione Pri-
mavera/Estate 2008. Presso Image Building 
Showroom, sarà possibile ammirare la nuova 
collezione che, per la prossima stagione, propo-
ne modelli ricercati e colorati, con decorazioni 
ispirate al sole, ai frutti e ai fiori, alternate a fan-
tasie più elaborate e ricercate, impreziosite da 
ricami con paillettes, svarowski e strass colorati. 
La scelta dei materiali, accurata e rigorosa, pre-
dilige tessuti naturali come il cotone e la pelle 
per assicurare il massimo comfort e praticità, a 
garanzia dell’attenzione che Lelli Kelly® dedica 
da sempre all’aspetto salutistico della calzata. Il 
colore, fil rouge della nuova collezione, spazia 
dalle tonalità più luminose e brillanti del verde, 
arancione, giallo e rosso ai colori metallizzati 
dell’oro e dell’argento, senza dimenticare le clas-
siche nuance del rosa e celeste. 

Lelli Kelly presenta 
la nuova collezione  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Seiviaggi, il tour operator leader in 
viaggi con destinazione Artico ed 
Oriente, introduce il sistema Google 
Maps© su seiviaggi.it: ad ogni viag-
gio pubblicato sul sito viene associa-
ta una mappa interattiva in 3 versio-
ni, fisico-politica, satellitare o ibrida.  
La mappa evidenzia tutte le località 
toccate dal viaggio che, grazie alle 
funzionalità avanzate del sistema 
Google Maps© , possono essere vi-
sualizzate fino ai minimi dettagli. 
Questa evoluzione è un'importante 
strumento per agevolare e guidare 
gli utenti di seiviaggi.it nella scelta 
del viaggio preferito alla scoperta di 
destinazioni come la Scandinavia, 
l'Artico e l'Oriente, caratterizzate da 
vasti territori e piccole località spes-
so non facilmente individuabili. Gra-
zie a Google Maps©, Seiviaggi si ri-

volge al mercato turistico con un 
prodotto sempre più completo e ac-
cattivante: programmi di viaggio 
flessibili e personalizzabili, contenuti 
curati e, da oggi, anche con un bril-
lante supporto cartografico che uti-
lizza uno degli strumenti più innova-
tivi disponibili su Internet 

La nuova campagna Baci Perugina 
realizzata dall’agenzia Armando Te-
sta partirà il 28 ottobre e andrà in 
onda per le successive prime due 
settimane di novembre con spot da 
30” e 15”. Bimbi, coppie d’innamo-
rati giovani o meno giovani, mam-
me, famiglie, amici, tutti sono ri-
presi in un momento in cui si scam-
biano tenerezze.  Un fumetto a for-
ma di Bacio mostra il sentimento 
che queste persone vogliono espri-
mere. “Ti amo”, “ti penso”, 
“facciamo pace”, “ mi manchi”… per 
dire tutto ciò basta un gesto e quel-
lo che li traduce tutti è scambiarsi 
un Bacio Perugina, proprio come 
fanno i due ragazzi alla fine dello 
spot. L’obiettivo della campagna è 

trasformare il celebre cioccolatino in 
un linguaggio universale e moderno 
capace di trasferire solo sentimenti 
positivi legati all’amore, all’amicizia, 
alla condivisione: “Quando vuoi di-
re…dillo con un bacio”. Il risultato 
finale è una carrellata d’immagini 
dove c’è spazio per il sogno roman-
tico ma anche per il sorriso.  Il fa-
moso brano “Kiss me” dei Sixpen-
ce non the richer, fa da colonna 
sonora al film. La Film Master ha 
girato lo spot che si è avvalso della 
regia di Luca Lucini.  L’agenzia Ar-
mando Testa ha affidato, per la 
realizzazione del film, la direzione 
creativa a Michele Mariani che ha 
lavorato con l’art Giovanni Polica-
stro e il copy Antonio De Santis. 

On air il nuovo spot di Perugina Seiviaggi.it  
introduce  

le Google Maps 
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Oggi, Nextgame.it evolve diventando 
una testata giornalistica registrata. 
Un passaggio dovuto, dopo anni di 
successi e un consenso di pubblico 
testimoniato da una crescita espo-
nenziale del magazine e del network, 
Videogame.it, che ospita uno dei mi-
gliori team editoriali specializzati in 
Italia. Un’evoluzione che riguarda 
anche Videogame che con Videoga-
me Edizioni, ha intrapreso una nuo-
va sfida, allargando i suoi orizzonti 
anche al publishing. La prima rivolu-
zione, riguarderà lo sbarco in edicola 
del marchio Nextgame, con una col-
lana composta dai titoli PC e uno 
speciale monografico dedicato per 
ogni uscita. “Nextgame presenta” 
sarà disponibile proprio da oggi, con 
Diabolik: The Original Sin.  
Mauro Dapit, amministratore delega-
to di Videogame ha dichiarato: “Dopo 
tanti anni di lavoro e l’enorme baga-
glio di esperienza accumulato, un 
passo del genere era dovuto ed è 
arrivato in maniera del tutto natura-
le. L’idea di portare Nextgame in edi-
cola circolava già da qualche tempo e 
finalmente siamo riusciti a concretiz-
zare, grazie all’impegno e all’entusia-
smo di tante persone, un progetto 
che è solamente all’inizio e che ci 
appassiona e coinvolge pienamente. 
Da qui a Natale comunque, ci saran-
no ancora molte sorprese su tutti i 
fronti e il 2008 sarà certamente un 
anno fondamentale per tutti noi e per 
il nostro futuro”.  
Videogame.it (www.videogame.it) è 
un portale innovativo completamen-
te dedicato al mondo del gioco, atti-
vo dal 2002. 

Nextgame  
in edicola Come dice  loZINGARELLI2008: rin-

novamento  “mutamento positivo… 

trasformazione volta a rinnovare”…  
E’ quanto ha messo in atto la casa 
editrice Zanichelli presentandosi in 
libreria con le sue nuove edizioni 
2008: dallo storico vocabolario della 
lingua italiana di Nicola Zingarelli al 
dizionario di Inglese ilRAGAZZINI20-
08 alla nuova quinta edizione del 
dizionario di francese ilBOCH realizzato 
in collaborazione con il prestigioso 
LEROBERT il punto di riferimento dei 
puristi della lingua d’oltralpe. Per 
continuare con l’ATLANTE 2008, l’en-
ciclopedia LA ZANICHELLI, il diziona-
rio dei film ilMORANDINI2008, giunto 
alla sua decima edizione e così via. 
Per annunciare il rinnovamento e 
parlare delle sue nuove opere, Zani-
chelli è on air da settembre sulle pri-
me pagine del Corriere della Sera, 
Repubblica, La Stampa e altri impor-
tanti quotidiani nazionali, nonché su 
periodici specializzati in lingue stra-
niere come Speakup e  Quel Tal?. 
New entry di questa nuova stagione 
di rinnovamento, la tramviaria nelle 
principali città tutta Italia da Torino 

a Palermo.  In radio, dopo un’antepri-
ma a giugno su VivalaRai!, Zanichelli 
è entrata nel vivo della trasmissione 
Caterpillar, e confermato la sua ormai 
storica liason con Michele Mirabella in 
una vivace, intensa pianificazione 
multisoggetto di  20” e 10” su tutte le 
tre reti rai, negli orari di maggior a-
scolto.  In TV ha esordito fin dalla 
prima puntata dell’attesissimo ritorno 
di Gerry Scotti col Milionario e prose-
guirà con Fabio Fazio in Che tempo 
che fa.  Ma anche quest’anno Zani-
chelli conferma attenzione alla scuola 
e il suo interesse per la creatività dei 
giovani: forte  del grande, sempre 
crescente,  successo del premio di 
scrittura dedicato ai ragazzi delle 
scuole, giunto ormai alla quarta edi-
zione, Zanichelli torna nelle classi  con 
il premio “Pennellate di parole” che, 
come ormai d’abitudine,  si conclude-
rà in gloria e premiazioni a maggio 
2008, alla Fiera Internazionale del 
Libro di Torino. 

Rinnovamento Zanichelli 2008 

Come ogni tanto succede, la notizia della mia collaborazione per la direzione creativa di Life, Longari & Loman a Bologna 
è stata da qualcuno mal interpretata.  Non ho venduto la mia agenzia di Milano.  Infatti questa piccola, umana e simpati-
ca realtà continua ad operare per i suoi clienti sotto la mia guida e con alcuni collaboratori di razza che non si spaventa-
no certo a sapermi a Bologna qualche giorno alla settimana. Anzi, curiosamente nelle ultime settimane abbiamo ricevuto 
più del solito interesse di nuovi clienti, e presto annunceremo due acquisizioni piuttosto rilevanti.  Però ci tengo a far 
sapere che i giorni qui a Bologna mi piacciono tantissimo. Ho trovato gente molto simpatica e brava, un reparto creativo 
di dodici giovani agguerritissimi e preparati e, devo dirlo, anche clienti più carini. Le cose stanno andando a gonfie vele, 
come testimoniato dai tanti nuovi incarichi, stiamo lavorando tanto, il futuro potrebbe portare ogni possibilità, fra cui già 
stiamo accarezzando l'ipotesi di un'Opa su Interpublic, dopo la quotazione al NYSE.  
Andrea Concato, (Andrea Concato Advertising Agency) 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo 
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Sturmtruppen torna con Casta Diva Pictures 
Casta Diva Pictures ha prodotto una 
mini serie TV in animazione interpre-
tata dalle mitiche Sturmtruppen, le 
strisce create nel 1968 da Franco 
Bonvicini, in arte Bonvi. I cento epi-
sodi da 30”, basati sulle strisce origi-
nali di Bonvi sono coprodotti con 
Chiaroscuro ed Ernesto Paganoni 
(direttore dell’animazione). Hanno 
prestato la loro voce ai goffi soldati 
della Wehrmacht Luca Sandri, Paolo 

De Santis, Camillo Fabiani  e persino 
Roberto “Freak” Antoni, mitico fon-
datore degli Skiantos. La mini serie 
sarà trasmessa a Roma e a Milano 
sugli schermi della TV della metropo-

litana gestiti da Telesia, società del 
gruppo Class Editori. Gli episodi della 
serie animata potranno essere spon-
sorizzati dagli advertiser grazie a 
Telesia Pubblicità. Casta Diva Pictu-
res ha in corso contatti per la realiz-
zazione di una serie più lunga, costi-
tuita da 13 episodi da 26 minuti, in 
coproduzione con un network nazio-
nale. Una selezione di sei episodi 
delle Sturmtruppen è stata presenta-
ta in anteprima sui maxischermi del 
Vasco Live 2007, prima di ogni con-
certo, in occasione della ripresa au-
tunnale del tour. Le Sturmtruppen 
sono le “truppe d’assalto” più 
strampalate, buffe, pasticcione e 
antimilitariste del pianeta, impegna-
te contro un nemico indefinito e mai 
visibile in una guerra perenne senza 
vincitori né vinti. Animatore della 
vita culturale bolognese e nazionale, 
creatore di personaggi dissacranti e 
di storie tragicomiche, Bonvi è scom-
parso prematuramente nel 1995 
lasciando un patrimonio artistico di 
circa 20.000 tavole dedicate ai suoi 
numerosi personaggi. Alcune delle 
sue strisce più famose sono Nick 

Carter, Cattivik, Blob, Marzolino Ta-

rantola, e naturalmente le intra-
montabili Sturmtruppen, che rap-
presentano l’apice del successo arti-
stico e commerciale di questo gran-
de maestro. Dal 2003 Chiaroscuro 
ha rilanciato l’intera opera attraver-
so operazioni editoriali e di licen-
sing, con partner come Mondadori 
(dieci volumi in abbinamento a Pa-
norama - spot tv), Panini (I classici 
del fumetto in compagine a La Re-
pubblica -  L’Enciclopedia delle stri-
sce), Saiwa, Sky (spot animati per i 
mondiali di calcio 2006). 

Secondo uno studio condotto da 
Compass le grandi aziende spen-
dono il 30 per cento di troppo per il 
software del data center, un dato 
che rappresenta circa il sei per cento 
del costo totale del centro dati. 
Molte aziende non sono in grado di 
monitorare la spesa software in base 
alla piattaforma, al prodotto o 
all’utilizzo, sia nel data center che in 
altre aree. Applicazioni software du-
plicate o ridondanti sono frequenti e 
la gestione della conformità delle 
licenze sta diventando sempre più 
complessa, anche a causa della dif-
fusione della virtualizzazione dei 
server. La sproporzionata spesa 
software è dovuta a tre fattori prin-

cipali: le aziende, sempre più fre-

quentemente soggette a fusioni e 
acquisizioni, hanno bisogno di tempo 
per razionalizzare portfolio e accordi 
di licenza. Lo staff tecnico e il 
reparto finance hanno agende e obi-
ettivi differenti: il primo necessita di 
funzionalità, versatilità e del 
maggior numero di strumenti possi-
bile, mentre il secondo si focalizza 
più sui termini del contratto che 
sulle esigenze operative. I produttori 
software tendono sempre più a ven-
dere bundle di prodotti e licenze 
rendendo difficile ogni iniziativa di 
raffronto o riduzione dei costi. Inol-
tre, le opzioni sulle licenze cambiano 
continuamente, e le nuove offerte 
non vengono sempre prese in con-
siderazione in modo tempestivo. I 
dati Compass identificano alcuni fat-
tori specifici che molte aziende 
spesso trascurano, ma che contribu-
iscono in modo significativo ad un 
incremento delle spese tra cui: costi 

di manutenzione di prodotti non più 
utilizzati; licenze di prodotti simili 
che offrono funzionalità ridondanti; 
accordi di licenza che non sono 
adatti alle esigenze di quell'ambi-
ente o che non specificano i costi dei 
singoli prodotti. Per far fronte a 
tutto ciò, Compass suggerisce di 
adottare iniziative di software asset 
management (SAM) volte a identifi-
care i costi eccessivi e a definire 
miglioramenti dei processi per me-
glio controllare le spese. L'elemento 
chiave di un’anal isi  SAM è 
"comprendere la domanda", met-
tendo insieme staff tecnico e finan-
ziario per un rigoroso esame delle 
funzionalità richieste nel contesto 
dei relativi costi. Consentendo alle 
due parti di comunicare in modo più 
efficace, il processo permette 
all’azienda di individuare le appli-
cazioni essenziali e rinunciare a 
quelle superflue. 

Data center: inefficienza negli investimenti software 
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Publicis firma la campagna per VivaStop 
E’ firmata dalla sede di Roma di 
Publicis la campagna per Viva-
Stop, l’offerta di Energia Viva by 
EGL per le piccole e medie im-
prese, che permette di rateizzare 
la bolletta annua in modo da pa-
gare ogni mese la stessa cifra 
per la fornitura di energia elettri-
ca. L’annuncio stampa è di forte 
impatto: l’idea prende spunto 
dall’espressione comune “venire 
dissanguati” dai consumi elettrici 
per ribadire il vantaggio di Viva-
Stop. Visivamente la metafora si 
rafforza con l’utilizzo in chiave 
simbolica e “vampiresca” di una 
presa elettrica, accompagnata 
dall’headline che invita a il target 
a “Non farsi dissanguare dai chi-
lowatt”. La comunicazione è de-
clinata su stampa quotidiana e 
periodica, radio (30’’). Per il web 
sono stati ideati e realizzati da 
Publicis Dialog banner, DEM, ke-
ywords, advertorial.  

Continua la campagna di comu-
nicazione multimediale per Tic 
Tac Ferrero. Dopo lo spot tv e il 
radiocomunicato che vedevano 
in primo piano Michelle Hunziker, 
da anni testimonial dei confetti, 
Tic Tac continua a essere prota-
gonista con un gioco in onda dal 
29 ottobre su Radio 
105 e con un concor-
so sul web. Entrambi 
saranno aperti a tutti 
coloro che vorranno 
cimentarsi con le loro 
interpretazioni del 
celebre jingle  Tico 
Tico, colonna sonora 
degli spot TV. Il gio-
co: 105 Tic Tac sarà 
inserito all’interno del program-
ma “Tutto Esaurito” condotto da 
Marco Galli che ogni mattina 
manderà in onda un mix delle 
migliori performance degli ascol-
tatori. Tutti i giorni in premio 
lettori MP3 e cofanetti contenenti 
l’intera  gamma di gusti Tic Tac. 

Sempre dal 29 ottobre e fino a 
metà dicembre chi volesse can-
tare e ballare sulle note del Tico 
Tico, potrà farsi riprendere e in-
viare il video per partecipare al 
concorso Tic Tac Talents. Colle-
gandosi al sito www.tic-tac.it gli 
utenti potranno votare l’interpre-

tazione  migliore,vincendo ogni 
giorno nuove suonerie e giochi; 
alla fine il protagonista del video 
più votato si aggiudicherà un 
viaggio a Londra per quattro 
persone e la possibilità per tutti 
di assistere a un Musical in scena 
nella capitale inglese. 

Tic Tac su radio e web  
con un gioco e un concorso 

Terzo trimestre 
di WMware 

VMware, leader nel software per la virtualiz-
zazione, ha presentato i risultati finanziari 
per il terzo trimestre 2007: Il fatturato totale 
consolidato è stato di 358 milioni di dollari, 
in crescita del 90% rispetto allo stesso tri-
mestre dell’anno passato. L’utile netto su 
base GAAP è stato di 65 milioni di dollari, 
pari a 0,18 dollari per azione, rispetto ai 19 
milioni, pari a 0,06 dollari per azione, regis-
trati nello stesso trimestre dello scorso anno. 
L’utile operativo su base GAAP è stato di 66 
milioni di dollari, rispetto ai 28 milioni regis-
trati nel terzo trimestre 2006. L’utile netto 
non-GAAP è stato di 85 milioni di dollari, pari 
a 0,23 dollari per azione. L’utile operativo 
non-GAAP è stato di 91 milioni di dollari, 
ovvero un quarto del fatturato complessivo 
del trimestre, in aumento del 71% rispetto 
allo stesso trimestre dell’anno passato. 
Diane Greene, President e CEO di Vmware 
ha dichiarato: “La maggiore adozione di 
VMware Infrastructure da parte dei clienti è 
stata un driver importante nella crescita del 
90% registrata dal nostro fatturato. Ab-
biamo presentato al mercato quattro pro-
dotti, tra cui il nuovo embedded hypervisor 
VMware ESX Server 3i”. 
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Arriva Ratatouille sui fazzoletti Kleenex Disney 
In contemporanea all’uscita nei cinema 
italiani di Ratatouille, Kimberly-Clark 
lancia la nuova serie di fazzoletti Klee-
nex® Disney©, dedicata ai personaggi 
dell’ultimo capolavoro di animazione 
firmato Disney© PIXAR©. Dopo il suc-
cesso riscosso con il lancio della prima 
edizione dei Kleenex® dedicati ai bam-
bini, decorati con i protagonisti a quat-
tro ruote di Cars e affiancati poco dopo 
dalla serie dedicata alla Principesse, il 
brand di fazzoletti per eccellenza riba-
disce così la sua vocazione all’innova-
zione e la capacità di cogliere e far pro-
prie le ultime tendenze. Il lancio dei 
nuovi fazzoletti prevede un’attività di 
promozione su diversi canali: la nuova 
edition dei Kleenex Disney sarà accom-
pagnata da un concorso sul magazine 
Disney© Art Attack e Principessa: i 
piccoli lettori saranno invitati ad espri-
mere la loro creatività disegnando uno 
dei personaggi Disney©: i disegni più 
belli saranno premiati con un maxi pe-
luche del topo protagonista di Rata-

touille per Art Attack e un bellissimo 
vestitino da principessa per il giornali-
no Principessa. Il lancio vede anche 
operazioni promozionali sul punto ven-
dita, quali lo speciale e pratico porta-
fazzoletti in PVC personalizzato con le 
immagini di Ratatouille o delle princi-
pesse Disney© in omaggio con l’acqui-
sto multiplo di confezioni di Kleenex® 
Disney©. I fazzoletti Kleenex® Di-
sney© sono realizzati a misura di 
bambino non solo per il colorato pa-
ckaging, ma anche per il loro speciale 
formato Mini che si adatta perfetta-
mente alle mani dei 
più piccoli. Piccoli 
fazzoletti per piccole 
manine, piacciono 
anche ai più grandi. 
Disponibili nelle box 
e nel pratico forma-
to pocket nella con-
fezione da 15 pezzi, 
i Kleenex® Di-
sney© sono carat-

terizzati da una qualità superiore e una 
particolare morbidezza, che fanno di 
Kleenex® il marchio di punta per 
quanto riguarda fazzoletti e veline. 
Pratici in ogni situazione e adatti a 
qualsiasi ambiente, i fazzoletti Klee-
nex® con la loro ampia gamma di gra-
fiche, formati e packaging accattivanti 
esprimono l’impegno di Kimberly-Clark 
verso l’innovazione e la creatività, e dal 
gennaio 2007, grazie a un accordo di 
esclusiva, Kleenex® è l’unico brand di 
fazzoletti in Europa che può utilizzare i 
personaggi Disney© sui suoi prodotti. 

E’ partita una nuova iniziativa dedicata a tutti coloro 
che vogliono smettere di fumare, che ci hanno prova-
to, ma forse non ci sono ancora riusciti. Fino al 22 
novembre, sul sito www.iosmettocosi.it sarà possibile 
giocare al nuovo advergame “PLAY FOR NO SMO-
KING”, che mette in palio ogni giorno quattro buoni 
d’acquisto da spendere sul sito www.dvd.it: un in-
centivo in più per abbandonare definitivamente la 
sigaretta! Partecipare è semplicissimo: basta colle-
garsi al sito, registrarsi e l’avventura comincia. Il gio-
catore, attraverso un omino provvisto di estintore, 
avrà 90 secondi di tempo per spegnere 20 sigarette 
aggirando gli ostacoli presenti lungo il percorso. Rag-
giunto il proprio obiettivo il giocatore saprà subito se 
ha vinto uno dei quattro buoni messi in palio quoti-
dianamente. Non importa se la missione non viene 
completata al primo tentativo o se, raggiunto l’obiet-
tivo, non ci si aggiudica il premio:  ogni giocatore 
potrà ritentare la fortuna segnalando il concorso ad 
un amico per continuare a giocare ancora. Visitando 
il sito, inoltre, sarà possibile approfondire il tema del 
fumo in tutti i suoi aspetti - i danni del fumo di siga-
retta, i rimedi per smettere, miti e falsi miti - e ma-
gari trovare lo stimolo necessario per dare un taglio 
definitivo alla propria dipendenza.  

Play for no smoking 
il gioco per chi vuole 
smettere di fumare  

Il simpatico marsupiale Crash e lo scalmanato draghetto 
viola Spyro organizzano una festa di Halloween imperdibile. 
In occasione dell’evento più stravagante dell’anno, fino al 
4 novembre, Vivendi Games in più di 200 ristoranti 
McDonald’s festeggia Halloween. Da sempre attenti al 
mondo dei più piccoli, i ristoranti McDonald’s diventeran-
no, per l’occasione, il luogo fantastico in cui liberare la 
propria “mostruosa” immaginazione. Partecipando a que-
sta imperdibile iniziativa tutti i bambini potranno diver-
tirsi insieme ai propri amichetti, condividere momenti 
indimenticabili e giocare con i loro amati Crash e Spyro. 
Oltre a gustare gli imperdibili menu McDonald's, i parte-
cipanti potranno sfidarsi in giochi divertenti e ricevere 
bellissime sorprese per portare sempre con sé il ricordo 
di questa grandiosa festa.  

Vola con la fantasia  
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Nuovo sito di Oregon Scientific  
Il mondo Oregon Scientific sempre 
più vicino alle esigenze dei navigato-
ri: il sito istituzionale si rinnova nei 
contenuti per es-
sere più immedia-
to e più ricco di 
informazioni. La 
navigazione nel 
sito, consente un 
accesso  semplice 
alla ricerca di in-
formazioni e facili-
ta la scoperta 
delle nuove pro-
poste. Il nuovo 
sito è sviluppato 
per migliorare il 
servizio verso i 
clienti finali, sin-
goli e aziende. 
Sono stati am-
pliati i due livelli di navigazione. In 
quello più corporale è possibile con-
sultare il catalogo dei nuovi pro-
dotti, stamparlo  e richiedere il ca-
talogo in versione cartacea. Sono 
state introdotte nuove area e se-
zioni : l’area dedicata al B2B per 
dare informazioni alle aziende inte-
ressate ai prodotti a loro dedicati; 

la sezione store locator che permette 
di trovare il punto vendita Oregon 
Scientific più vicino e quella centri 

assistenza che permette di trovare il 
centro assistenza più comodo per le 
riparazioni. Nel secondo livello di 
navigazione, quello dedicato ai pro-
dotti è stata prevista una riorganiz-
zazione delle categorie. Inoltre all’in-
terno di ogni scheda prodotto viene 
offerta la possibilità di acquistare 
direttamente il prodotto. 

Tandberg, azienda leader nella comunicazione visiva, presenta la propria 
strategia per la piena interoperabilità dei suoi prodotti standard based con 
Microsoft Office Communications Server 2007. L’interoperabilità tra Microsoft 
e le soluzioni Tandberg permetterà agli utenti di effettuare sessioni di video 
conferenza ad alta qualità dal desktop, consentendo alla video comunicazi-
one di diventare parte degli strumenti di lavoro utilizzati ogni giorno. Micro-
soft e Tandberg condividono la visione di un ambiente unificato per le comu-
nicazioni, fornendo ai clienti migliorate funzionalità per comunicare. Con Of-
fice Communications Server 2007 e Tandberg, gli utenti di personal com-
puter saranno in grado di stabilire contatti tramite presenza e messaggi, per 
passare a interazioni di videoconferenza di alta qualità. “Sono entusiasta 
dell’accordo con Tandberg che concorrerà ad accelerare l’evoluzione della 
piattaforma unificata per la comunicazione”, ha dichiarato Gurdeep Singh 
Pall, Vice President, Unified Communications Group di Microsoft. 
“L’interoperabilità con Tandberg è strategica per i clienti di entrambe le 
aziende e concorrerà alla diffusione delle soluzioni di videoconferenza di alta 
qualità, nelle sale riunioni e sulle scrivanie di tutto il mondo”. “Tandberg è 
impegnata nell’interoperabilità con Office Communications Server 2007”, ha 
affermato Fredrik Halvorsen, CEO di Tandberg. “Operando con Microsoft, le 
nostre soluzioni, che vanno dalla video conferenza per desktop alla telepre-
senza, aumenteranno il valore che gli utenti potranno ottenere con Office 
Communications Server 2007”. 

Telecom Italia affida a People and Par-
tners il road show “Vita da sales”, 
convention territoriale di sette tappe 
diretta ai professionisti della direzione 
Sales. L’evento toccherà Torino, Me-
stre, Milano, Roma, Catania, Bologna, 
e Napoli tra ottobre e novembre 2007. 
People and Partners seguirà la parte 
logistica e organizzativa del progetto, 
occupandosi della scelta delle location, 
dell’allestimento grafico, architettonico 
e tecnologico dell’evento. “Vita da sa-

les” rappresenta un momento di aggre-
gazione in cui i diversi canali Sales si 
ritrovano e condividono l’identità comu-
ne attraverso il racconto di piccoli e 
grandi successi. Il progetto nasce e si 
sviluppa con l’obiettivo di coinvolgere e 
responsabilizzare le persone sulle attese 
dell’azienda, suggerire gli strumenti e le 
risorse interne da attivare per vivere il 
momento aziendale attuale mantenendo 
il senso di continuità del ruolo atteso. 
La tappa di Torino del road show ha 
visto coinvolti più di 200 professionisti.  

Telecom Italia 
sceglie People 
and Partners 

Tandberg con Microsoft  
migliora la comunicazione 
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Continental Airlines  
ha assegnato a EDS  

un contratto per servizi IT  
EDS e Continental Airlines hanno 
annunciato la firma di un contratto 
per servizi IT della durata di sette 
anni per un valore approssimativo 
di 550 milioni di dollari. Secondo 
tale contratto, EDS gestirà gli am-
bienti di elaborazione, i sistemi di 
prenotazione, lo sviluppo e la 
manutenzione di applicazioni esis-
tenti, i servizi in loco, i sistemi di 
rete e vocali, l'help desk e il sup-
porto completo 
di computer 
desktop di 
Con t i nen ta l . 
Questo con-
tratto comprende inoltre la stretta 
collaborazione tra Continental ed 
EDS volta a una strategia di am-
modernamento delle applicazioni e 
di aggiornamento dei sistemi esis-
tenti per meglio soddisfare i requi-
siti di Continental e dei suoi cli-
enti.  "Grazie a questa estensione 
della collaborazione di lunga data, 
Continental trarrà vantaggio dalle 
nostre molteplici applicazioni 
nell'industria aeronautica e dalla 
nostra capacità di conversione di 
sistemi esistenti", ha dichiarato 
Eric Harte, vice president e leader 
del Global Air Services industry 
group di EDS. "Tutto ciò consen-

tirà a Continental di posizionarsi 
per una crescita nel lungo termine 
in questo importante segmento del 
settore". "Abbiamo sempre consid-
erato Continental all'avanguardia 
in termini di innovazione tec-
nologica nel settore aeronautico e 
siamo sicuri che la nostra col-
laborazione ci consentirà di svilup-
pare e presentare soluzioni inno-
vative ai loro clienti", ha dichiarato 

Jim Dul-
lum, vice 
president 
e leader di 
G l o b a l 

Transportation industry group di 
EDS. "Grazie a questo contratto, 
Continental potrà beneficiare delle 
nostre capacità globali di out-
sourcing IT che contribuiranno in 
modo incisivo ad innalzare la 
qualità dell’operatività e  dell'of-
ferta di servizi al cliente". EDS, il 
principale fornitore al mondo di 
servizi IT nel settore aeronautico, 
fornisce soluzioni tecnologiche e 
infrastrutture che offrono alle 
compagnie aeree e alle società che 
lavorano nell'ambito dei trasporti 
di far fronte a una concorrenza 
sempre più agguerrita in un set-
tore altamente competitivo.  

Il film “The Minis”, commedia a sfondo sociale in cui una squadra di 
basket formata da 4 nani e dalla stella 
dell’NBA Dennis Rodman è impegnata 
in un torneo di Basket, è lieto di an-
nunciare di aver chiuso una importan-
te partnership con Gardaland. Il parco 
di divertimenti più famoso d’Italia, in-
fatti, regalerà a tutti i bambini che si 

recheranno al cinema un coupon valido per un ingresso gratuito al 
parco per un bambino fino a 12 anni se accompagnato da due adulti 
paganti. Inoltre, l’8 dicembre, Gardaland ospiterà nella sua veste na-
talizia i protagonisti del film per una grande Mini-festa.  Quella con-
clusa con Gardaland è solo l’ultima di una serie di iniziative a supporto 
dell’uscita del film, che è oramai alle porte, pronto a stupire tutti gli 
spettatori che vi assisteranno! 

Gardaland è partner del film 
The Minis  

In occasione di Sibos 2007 Sterling Com-
merci ha annunciato che ora Sterling 
Multi-Enterprise Financial Gateway 
(MEFG) supporta diversi nuovi standard 
del settore finanziario che facilitano l’inte-
roperabilità automatizzata e in tempo 
reale. Questi standard tecnologici con-
sentono ai clienti di Sterling Commerce 
Multi-Enterprise Finance Gateway di au-
tomatizzare più facilmente e in tutta sicu-
rezza la trasmissione dei dati finanziari 
per incrementare l’interoperabilità, l’effi-
cienza, e aumentare i tassi STP (Straight-
Through-Processing) con i clienti corpora-
te. Sia le aziende che le banche risentono 
della pressione di dovere migliorare le 
prestazioni finanziarie, oltre a risentire 
dell’impatto della globalizzazione, delle 
crescente competizione e della conformi-
tà normativa. I margini delle banche per 
la gestione delle transazioni di business 
hanno subito una sostanziale riduzione, i 
tradizionali confini aziendali stanno scom-
parendo all’interno di SEPA (Single Euro 
Payments Area), e i float fanno ormai 
parte del passato in seguito al fatto che i 
pagamenti avvengono per via elettronica. 
I clienti corporate necessitano di una sin-
gola piattaforma per automatizzare in 
modo sicuro i messaggi, i dati e le infor-
mazioni finanziarie, riducendo al contem-
po costi e rischi. L’inserimento di questi 
ulteriori standard - che comprendono 
SWIFTNet Cash Reporting, SWIFTNet 
Funds, SWIFTNet Exceptions e Investiga-
tions, Fed Wire (Federal Wire) e i sistemi 
CHIPS (Clearing House Interbank Pa-
yment Systems) - consentirà alle azien-
de di accelerare il trasferimento dei dati 
finanziari a livello globale, e di potere 
crescere all’interno di un ambiente di 
business estremamente competitivo co-
me quello bancario. Con il 90 per cento 
di banche clienti tra le Fortune 500, 
Sterling Commerce continua ad avere un 
impatto strategico nella comunità finan-
ziaria di tutto il mondo con soluzioni in-
novative che aiutano le banche a far cre-
scere i loro flussi di rendita provenienti 
dai clienti corporate, riducendo allo stes-
so tempo costi e rischi. 

Sterling  
Commerce rafforza 

la propria 
leadership  
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Axis Communications ha raggiunto 
un altro importante traguardo: un 
milione di telecamere di rete ven-
dute in 11 anni dall'anno in cui è 
stata introdotta sul mercato la 
prima telecamera di rete. Il mer-
cato dimostra un crescente inter-
esse per i prodotti video di rete, 
attualmente impiegati in numerose 
installazioni di sicurezza. Nella prima 
metà del 2007, l’azienda svedese è 
riuscita a incrementare le vendite nel 

s e t t o r e 
dei pro-
d o t t i 
video di 
oltre il 

40%. Il settore dei prodotti video di 
rete sta crescendo di circa il 40% 
all'anno, perché è sempre più dif-
fusa la tendenza dei clienti a sosti-
tuire i sistemi a circuito chiuso con 
sistemi video di rete completamente 
integrati di Axis.  
La scalabilità, l'accesso remoto e il 
costo ridotto sono solo alcuni dei 
vantaggi che può offrire un sis-
tema video di rete. Attualmente, le 
attività di sviluppo di Axis sono 
incentrate sulla creazione di 
soluzioni basate su funzioni IV, 
che permettono di rilevare eventi o 
movimenti inattesi. L’azienda sve-
dese investe continuamente in at-
tività di ricerca e sviluppo.  

Axis  
network camera 

da record LANDesk Software, fornitore leader 
di soluzioni per la gestione dei ser-
vizi IT, annuncia il nuovo LAN-
Desk® Management Gateway Ap-
pliance, il primo strumento di LAN-
Desk per gestire i sistemi mobili e 
distribuiti tramite Internet. La sua 
funzionalità plug-and-play, a diffe-
renza di altre soluzioni, permette 
agli amministratori dei sistemi di 
effettuare all’istante l’installazione, 
il set-up e la gestione dei desktop 
e laptop che si trovano al di fuori 
del firewall per procedere imme-
diatamente con l’inventario e fare 
aderire gli asset aziendali agli 
standard di conformità. LANDesk 
Management Gateway Appliance 
gestisce i dispositivi scollegati dal 
network locale senza riconfigurare 
il firewall della rete. Il gateway 
agisce come area di incontro, dove 
la console principale e i dispositivi 
gestiti sono collegati tramite le 
connessioni Internet – anche quan-
do questi dispositivi si trovano al di 
là del firewall o utiliz-
zano un accesso proxy 
a Internet. Utilizzando 
un tunnel SSL sicuro, 
LANDesk Management 
Gateway Appliance in-
strada continuamente i 
dati bidirezionali tra i 
due computer, per tut-
to il tempo che riman-
gono collegati. Il dato 

SSL non è decriptato dal gateway 
di gestione LANDesk, eliminando 
qualsiasi falla nel protocollo duran-
te il processo di comunicazione dei 
dati.  LANDesk Management Gate-
way Appliance, grazie agli aggior-
namenti automatici, facilita la ge-
stione dei dispositivi ed effettua 
backup automatici per assicurare 
che le informazioni di configurazio-
ne e di log siano sempre disponibi-
li. Per la prima volta, gli ammini-
stratori dei sistemi possono rag-
giungere i dispositivi remoti trami-
te Internet e sventare le minacce 
prima che raggiungano la rete a-
ziendale. “Siamo in grado di gesti-
re velocemente lo sviluppo del 
Management Gateway Appliance, 
sfruttando la conoscenza hardware 
e di produzione di Avocent, l’azien-
da madre di LANDesk,” ha com-
mentato Visintini. “Continueremo 
ad annunciare prodotti innovativi 
come questo che sfruttano la forza 
di entrambe le aziende”. 

LANDesk annuncia il nuovo 
Gateway Appliance  
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Intervista a Roberto Carboni responsabile di Inprima  
di Anna Torcoletti 

Inprima è un’agenzia di marketing 
strategico e comunicazione sul mer-
cato dal 1994. Proget-
ta e realizza  percorsi 
di valore (piani di 
marketing) per medie 
e grandi aziende di 
tutti i settori. E’ arti-
colata in un gruppo di 
15 persone che lavora 
per costruire strategie 
del valore aggiunto, 
capaci di aumentare il 
valore del marchio, 
dell'azienda e di con-
quistare un mercato di 
clienti profittevoli.  
Così si presenta Rober-
to Carboni (nella foto), 
responsabile dell’agenzia: “Sono in In-
prima dal 1998 dove, oltre a svolgere 
l’attività di copy, mi occupo con i miei 
soci della progettazione delle strategie 
di marketing e comunicazione. Inoltre, 
seguo l’ufficio stampa, l’attività editoria-
le e la pianificazione media”. 
Inprima come è cresciuta nel 
tempo, quali sono stati i cambia-
menti più evidenti? 
Se dal 1994 al 1997 la principale attivi-
tà riguardava la comunicazione, a parti-
re dal 1998 l’agenzia si è decisamente 
orientata verso il marketing. La volontà 
era, ed è tuttora, quella di dare ad ogni 
azienda un progetto all’interno del qua-
le la comunicazione sia un elemento 
strategico necessario a raggiungere gli 
obiettivi. Non è però pensabile che un 
progetto aziendale possa venire rea-
lizzato senza la condivisione delle 
persone che compongono un’azien-
da: da qui l’inserimento nella nostra 
attività del marketing interno e della 
formazione per il management. Mol-
to più recente è lo sviluppo dei setto-
ri eventi e promozioni, i quali comin-
ciano a darci concrete soddisfazioni. 
Se devo pensare al cambiamento più 
evidente quello che mi viene in mente 
è che nel 1994 Inprima è nata in un 
garage, sino al 2000 era in un appar-
tamento e dal 2001 è nell’attuale sede 
di 380 mq. Da 5 che eravamo siamo 
diventati 15. Il tutto superando le no-
stre brave difficoltà. 
Quali i progetti che hanno trovato, 

sul mercato, maggior successo? 
In 13 anni di progetti ne abbiamo 
sviluppati molti e quindi mi è molto 

difficile individuare 
qualcosa in partico-
lare. Dovendo sce-
gliere, scelgo l’hou-
se organ che dal 
1999 realizziamo 
per uno dei mag-
giori noleggiatori di 
piattaforme aeree 
d’Europa. All’epoca 
f u  i l  p r i m o 
magazine in Italia 
sull’argomento; un 
modello successi-
vamente seguito da 
altre riviste specia-
lizzate. Altro lavoro 

di grande soddisfazione il progetto 
“Work becomes easy” iniziato alcuni 
anni fa, ma tuttora in corso, per un 
costruttore di piattaforme aeree e 
mezzi per il lavoro in altezza, ormai di 
livello internazionale. 
Nella sua esperienza, ci sono stati 
lavori sui quali credeva molto ma 
che non hanno visto l’approvazio-
ne del cliente? Se sì, come si è 
spiegato tutto ciò? 
Certamente, in particolare alcune 
campagne pubblicitarie che forse a-
vrebbero richiesto solo un po’ più di 
coraggio da parte dei clienti. Spesso 
ti chiedono l’idea innovativa che… 
non lo sia troppo. Mi vengono in 
mente quelle ragazze che indossano 
la minigonna e che ogni minuto se 
l’aggiustano per non far vedere le 
gambe. D’altra parte, però, non pos-
siamo pensare che sia sempre e solo 
colpa del cliente. 
Qual è il suo punto di vista riguar-
do l’attuale situazione del pano-
rama italiano nell’ambito della 
comunicazione? Come ne esce, 
secondo lei, dal confronto con gli 
altri paesi europei, ad esempio 
con la Spagna? 
Non desidero parlare dei colleghi, cia-
scuno fa il proprio lavoro al meglio. 
Certo è che il computer, internet, i 
corsi che sfornano migliaia di creativi 
ed esperti, la convinzione – soprattut-
to all’interno delle aziende – che la 
comunicazione sia materia per chiun-

que, stanno schiacciando il mercato 
verso il basso. Temo che il prezzo di 
un’”idea” sia da tempo in picchiata. E 
così la richiesta di qualità. Molte a-
ziende per paura di scontentare il 
pubblico si accontentano di poco e, di 
conseguenza, qualcuno le accontenta. 
Il risultato è che molte aziende asso-
migliano al proprio concorrente. Pur-
troppo non sono in grado di dire come 
ne esca l’Italia nel confronto con gli 
atri paesi Europei; posso dirle però 
che qualche giorno fa in un mer-
catino ho acquistato un annuario 
della pubblicità americano degli 
anni Sessanta. Sono passati 40 
anni ed in molti casi ho l’impres-
sione che continuiamo ad essere 
sempre qualche passo indietro. 
Quali motivazioni l’hanno spinta 
ad associarsi ad UNICOM? 
Più motivi. Il desiderio di essere più 
addentro al nostro mondo e coglierne 
in tempo i cambiamenti; purtroppo 
l’essere concentrati sul particolare 
(lavoro e clienti) ci distrae troppo 
spesso dal quadro generale. Poi, la 
possibilità di rapportarsi e confrontar-
si con altre realtà professionali per 
trarne un reciproco arricchimento e, 
se possibile, dare vita anche a delle 
proficue collaborazioni. Aggiungerei 
anche il bisogno di appoggiarsi ad 
una struttura che possa tutelare gli 
interessi (contratti, normative, ecc..) 
delle piccole e medie agenzie, senza 
dimenticare l’opportunità di accedere 
a tutti i vantaggi ed alle iniziative che 
UNICOM mette a disposizione degli 
associati. Inoltre, non nascondo che 
sono stato sinceramente colpito dall’-
affabilità e cortesia delle persone che 
compongono il consiglio direttivo che 
ho conosciuto a Padova. 
Che cosa si aspetta da questa 
associazione, che tipo di valore 
aggiunto crede che porterà alla 
sua azienda? 
Direi che la risposta è nelle diverse 
motivazioni che ci hanno spinto ad 
aderire ad UNICOM. Aggiungerei che 
il maggiore valore aggiunto sarà 
quello di poter “drizzare le antenne”, 
ossia aprirsi maggiormente al mondo 
esterno per trarne un arricchimento 
culturale e professionale. Sicuramen-
te ci farà crescere. 
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Lele Dainesi è il nuovo Executive 
Communication Manager di Cisco 
 

Si rafforza il team di Cisco Italia: Lele Dainesi è entrato a 
far parte dello staff di Stefano Venturi, Amministratore 
Delegato di Cisco Italy e VP di Cisco Inc.,  in qualità di 

ExecutiveCommunication 
Manager. In questo ruolo, 
Dainesi è responsabile 
della definizione dei mes-
saggi e dei contenuti della 
comunicazione interna ed 
esterna dell’Amministra-
tore Delegato ed opererà 
in stretta sinergia con la 
Direzione Marketing e 
Comunicazione della filia-
le italiana del colosso sta-
tunitense. Giornalista, 
blogger e podcaster, Lele 
è da dieci anni un attento 
osservatore del mondo 
Internet, oltre che studio-

so delle tematiche relative al Web 2.0 e delle tecniche di 
comunicazione sui nuovi media.  Tra le esperienze pro-
fessionali maturate,  spiccano quelle effettuate presso 
Omnitel/Vodafone, dove ha trascorso 5 anni occupandosi 
dapprima della creazione e della gestione del sito dedica-
to all’intrattenimento e, in seguito alla fusione con Voda-
fone, del business development del settore dei servizi 
non voce, con particolare riguardo a quello della mobile-
TV (DVB-H). Particolarmente significative le esperienze 
maturate come giornalista, che l’hanno visto collaborare 
attivamente con Nòva24-Il Sole 24 Ore, L’Impresa, Digi-
tal Lifestyle, Beltel, Windows&NetMagazine, Key4Biz.it. 
Nel 1998 ha avviato, insieme a altre firme, “Web Marke-
ting Tools” la prima rivista cartacea sui trend di Internet 
e sui business model della rete.  Lele Dainesi è laureato 
in Economia e Commercio con specializzazione in marke-
ting conseguita presso l’Università Cattolica di Milano.  
 

Carlo Stellati nominato  
regional vice president  
South Europe di Tibco Software  
 

Carlo Stellati, dopo aver ma-
turato una vasta esperienza 
nel mondo ICT, è nominato 
Regional Vice President 
South Europe di TIBCO Sof-
tware. Prima del suo ingres-
so in TIBCO, Stellati trascor-
re diversi anni in FileNET, 
dove entra nel 1995, anno 
della fondazione della filiale 
italiana, come Direttore Ge-

nerale, fino a diventare responsabile della gestione SE-
MEA che include Italia, Grecia, Israele, Turchia, Cipro, 
Territori Balcani, Egitto, Sud Africa e Medio Oriente. Pre-
cedentemente ha lavorato in aziende leader del settore 
informatico quali Olivetti e IBM. Nato a Parma nel 1958, 
Stellati ha conseguito una laurea in ingegneria, seguita 
da un MBA presso l’Università Bocconi di Milano. 
 

Alberto Limardo responsabile  
della comunicazione  
di Edizioni Master Spa 
 

Alberto Limardo (nella foto) è stato nominato Responsa-
bile della Comunicazione di Edizioni Master S.p.A., casa 
editrice attiva nel mercato dei periodici e leader nel set-
tore editoriale dedicato alla Digital Technology. In base 

alla nuova nomina, Limardo 
coordinerà tutte le attività 
riguardanti la comunicazio-
ne interna ed esterna all’a-
zienda. Si occuperà, in par-
ticolare, del coordinamento 
dell’ufficio stampa e della 
gestione delle relazioni e-
sterne con gli organi di in-
formazione, della pianifica-
zione, programmazione e 
valutazione delle campagne 
pubblicitarie dei prodotti 
editoriali, della realizzazio-
ne creativa delle attività di 
promozione e advertising, 
della gestione dei contenuti 
dei siti Internet, dello svi-
luppo delle attività di co-

municazione interna, della stesura di piani di comunica-
zione volti alla promozione dell’immagine aziendale. Al-
berto Limardo, 32 anni, è in Edizioni Master dal 2003. 
Laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Univer-
sità di Siena, ha potuto approfondire le tematiche legate 
alla Comunicazione Aziendale e al Marketing Operativo 
attraverso un Master in Marketing Relazionale promosso 
dal Gruppo Bancario Intesa presso l’Università di Napoli. 
Non appena approdato in Edizioni Master, si è occupato, 
all’interno dell’ufficio Marketing, della creazione e dello 
sviluppo delle tecniche di comunicazione dell’azienda: 
“sono davvero molto felice – ha dichiarato Limardo all’in-
domani della nomina – per il ruolo che mi è stato affida-
to. Sin dai primi mesi di attività, in Edizioni Master ho 
trovato un ambiente di lavoro molto stimolante, che mi 
ha permesso di crescere a livello umano e lavorativo, 
sviluppando in modo decisivo le mie conoscenze profes-
sionali. E’ motivo di profondo orgoglio e soddisfazione 
personale, inoltre, tenere a battesimo una nuova area 
dell’azienda, interamente dedicata alle attività di comuni-
cazione, e coordinarla in prima persona.” 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  
 

Tiscali: Centrosim, ecco perché 
l'Isp sardo fa tanto gola a DT 
La speculazione bussa alla porta di Fiscali. Colpa o merito 
di Hamid Akhavan, amministratore delegato di T-Mobile, 
la divisione wireless di Deutsche Telekom, che ha buttato 
il sassolino nello stagno dichiarando in una conference 
call con la merchant bank Usa Goldman Sachs che il suo 
gruppo tedesco sta guardando con interesse alle attività 
italiane di H3G. A surriscaldare l'atmosfera poi la stessa 
DT che sarebbe interessata a rilevare tutte le attività del 
marchio 3 in Europa per una valorizzazione complessiva 
di 15 miliardi di euro. Due scenari che riportano alta la 
temperatura attorno all'Isp sardo perché riaprono le pre-
messe per l'interessamento nei confronti di Tiscali dato 
che il colosso tedesco avrebbe bisogno di completare l'of-
ferta nel segmento internet/telefonia fissa. Secondo gli 
esperti di Centrosim, "Anche se Tiscali ha più volte smen-
tito le ipotesi di una cessione degli asset core, la recente 

acquisizione di Tele2 da parte di Vodafone potrebbe aver 
modificato le prospettive sul mercato italiano". In parti-
colare sostiene il broker "nel caso di acquisto di tutti gli 
asset di H3G, per DT potrebbe aver senso rilevare l'intera 
Tiscali visto che anche nel mercato inglese T-Mobile è 
scoperta sul segmento broadband". E dal punto di vista 
della valutazione? A detta degli esperti della sim milane-
se il titolo dell'Isp sardo dovrebbe continuare a beneficia-
re delle attese speculative "sebbene nello scenario stand-
alone restano gli elementi di incertezza rappresentati 
dalla debole posizione competitiva nel mercato italiano e 
dagli effetti diluitivi connessi all'operazione di aumento di 
capitale, sino ad un massimo di 220 milioni di euro". 
 

Pirelli, perfezionata la cessione 
di Olimpia per 4,16 mld 
Pirelli & C e Sintonia comunicano di aver perfezionato 
l’accordo, sottoscritto lo scorso 4 maggio, relativo alla 
cessione del 100% di Olimpia a Telco, società partecipa-
ta da Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo, Medio-
banca, Sintonia e Telefonica. Il prezzo definitivo della 
cessione è di 4.161 milioni di euro. L’operazione deter-
mina un impatto positivo sulla posizione finanziaria net-
ta di Pirelli di 3.329 milioni. 
 

Entra nel vivo il Trading Online 
Expo a Piazza Affari 
Il Trading Online Expo (Tol), la due giorni dedicata ai 
trader e agli investitori che operano sulla Rete, ha a-
perto ufficialmente i battenti questa mattina a Piazza 

Affari. Tra 
oggi e 
d o m a n i , 
la quinta 
ed i z i o ne 
dell’even-
to orga-
n i z z a t o 
da Borsa 
Italiana si 
p r o p o n e 
di acco-
gliere con 
l’arrivo di 
migliaia e 
m i g l i a i a 

di persone, tra broker online, emittenti, società legate 
al mondo del trading e piccoli risparmiatori, di confrontarsi 
e discutere sul tema degli investimenti on line.  
Anche quest’anno Brown Editore sarà presente con il 
suo stand e i suoi prodotti, tra cui Finanza.com e Fi-

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2007 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -40,77%  ▼ -3,48%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -5,10%  ▼ -0,39%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -24,19%  ▼ 1,05%  ▲ 
CLASS EDITORI 22,21%  ▲ -3,53%  ▼ 
DADA 14,76%  ▲ 0,69%  ▲ 
DIGITAL BROS 31,35%  ▲ -2,35%  ▼ 
EUPHON -19,18%  ▼ -2,25%  ▼ 
EUTELIA -24,58%  ▼ -20,84%  ▼ 
FASTWEB -19,73%  ▼ -2,14%  ▼ 
FULLSIX -16,83%  ▼ -1,36%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO 40,11%  ▲ -1,86%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -21,02%  ▼ 1,50%  ▲ 
MONDADORI EDIT -15,53%  ▼ -0,67%  ▼ 
MONDO TV -37,27%  ▼ -13,88%  ▼ 
MONRIF -28,41%  ▼ -2,12%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -12,31%  ▼ 1,27%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP -3,23%  ▼ -1,67%  ▼ 
REPLY 20,22%  ▲ -4,41%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -10,08%  ▼ 1,00%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -24,72%  ▼ -0,73%  ▼ 
TISCALI -4,73%  ▼ 4,11%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS -9,61%  ▼ -1,12%  ▼ 
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Mercoledì 24/10/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 1951 959 495 2878 1806 3851 6109 1106 

share 20.1 20.2 12.2 20.8 18.5 22.1 23.2 12.8 

 

audience 1080 447 414 1713 1292 1453 2658 1389 

share 11.1 9.4 10.2 12.4 13.3 8.4 10.1 16.1 

 

audience 917 295 518 1972 895 1261 2176 682 

share 9.5 6.2 12.7 14.3 9.2 7.2 8.2 7.9 

Totale  
Mediaset 

audience 3948 1701 1427 6563 3993 6565 10943 3177 

share 40.7 35.8 35.1 47.5 41.0 37.7 41.5 36.7 

 

audience 1954 1405 1010 2551 1906 4729 4586 1229 

share 20.1 29.5 24.8 18.5 19.6 27.2 17.4 14.2 

 

audience 1454 353 542 1970 1219 1412 4753 2362 

share 15.0 7.4 13.3 14.2 12.5 8.1 18.0 27.3 

 

audience 776 258 397 1154 580 2062 2048 362 

share 8.0 5.4 9.8 8.3 6.0 11.9 7.8 4.2 

Totale Rai 
audience 4184 2016 1949 5675 3705 8203 11387 3953 

share 43.1 42.4 47.9 41.0 38.1 47.2 43.2 45.7 

 

audience 260 209 84 278 464 461 576 189 

share 2.7 4.4 2.1 2.0 4.8 2.7 2.2 2.2 

 
audience 506 407 187 577 545 874 1305 516 

share 5.2 8.6 4.6 4.2 5.6 5.0 4.9 6.0 

 
audience 727 360 398 674 985 1220 1861 738 

share 7.5 7.6 9.8 4.9 10.1 7.0 7.1 8.5 

Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 25 ottobre 2007 
è stato scaricato  
in 41.837 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: 

www.spotandweb.it 

Direttore responsabile:  
Pasquale Diaferia   mail: pasquale@spotandweb.it 
 
Redazione:  
Veronica Longo,  Anna Torcoletti, Gabriel Vitali 
 
Pubblicità: 
Kicca Crisonà,  mail: crisona@spotandweb.it 
 
Editore:  
Mario Modica Editore, mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione  Pavia 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-060490 
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Redazione Milano 
Via Fantoli 7 Milano  
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

www.tgadv.it

