
Comunicazione 
sociale.  

Il mezzo e il fine. 
 

           di Lorenzo Strona 
 
Leggo le dotte argomenta-
zioni di Francesco Pira e non 
posso esimermi dal dissenti-
re. Non tanto in merito alle 
osservazioni sulla campagna 
della Regione Toscana sul 
tema dell’omofobia, quanto 
piuttosto sul giudizio indul-
gente espresso – ancora u-
na volta – sulla campagna 
“No anorexia”.  
Non entro nel merito di una 
valutazione sulla correttez-
za delle modalità di approc-
cio al tema dell’anoressia, 
un dramma che sconvolge la 
vita delle famiglie di coloro 
che sono alle prese con tale 
patologia: i tecnici della ma-
teria si sono espressi pres-
soché unanimemente in mo-
do negativo. 
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Armando Testa firma  
la campagna Lancia 
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Onair la nuova campagna 
Beghelli 

 
il Gruppo Beghelli confer-
ma il proprio impegno nella 
riduzione dell’impatto  
ambientale, con un nuovo 
spot incentrato sul progetto 
Pianeta Sole.  
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Onair spot Blpr  

 

La Neikos declina su spot la 
campagna cartacea “Mutuo 
prima casa” della Banca del 
lavoro e del piccolo rispar-
mio. Un minuto di anima-
zione in cui due protagoni-
sti in 3d s’innamorano e 
decidono di acquistare una 
casa per vivere insieme.  
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Licensing Roadshow per scoprire i segreti del licensing  

Comunicazione sociale. Il mezzo e il fine. 
SEGUE DALLA PRIMA  
 

Quello che mi pare eticamente inaccettabile, è lo 
sfruttamento commerciale di un’emergenza sociale. 
Se il signor Nolita, come a suo tempo fecero i signori 
Benetton, vuole investire il suo denaro a vantaggio 
della collettività, attirando l’attenzione su uno dei 
tanti problemi che travagliano la società, sia il ben-
venuto. Ma in questo caso il suo marchio dovrebbe 
apparire in modo pressoché impercettibile o non 
comparire affatto. Viceversa – e lo sappiamo bene – 
la strategia è trasparente: choccare, disgustare, tal-
volta offendere, in modo da determinare reazioni - 
più o meno indignate - e beneficiare dell’effetto mol-
tiplicatore che i media garantiscono.  
Tecnicamente, al di là di quanto detto si qui, mi per-
metta di considerare tale strategia estremamente 
debole, almeno nel medio periodo. I cittadini, che  
 

 

non sono, come qualcuno vorrebbe, una massa di 
ignoranti, hanno una concreta possibilità di manife-
stare il loro dissenso: boicottare le marche che si 
avvalgono di tali metodi. In qualche caso è succes-
so. Spero che succeda anche questa volta. 
Concludo con un’ultima osservazione: la citazione di 
Chesterton proposta a sostegno delle sue opinioni. 
Anche se lo scrittore inglese figura stabilmente tra i 
più fecondi autori di aforismi, non mi pare che risulti 
ascrivibile nel novero dei grandi del pensiero occi-
dentale. Non basta un virgolettato per rendere auto-
revole una tesi.Ma, citazione per citazione, mi con-
senta di ricordarle un pensiero di Kant: “l’uomo non 
può mai essere un mezzo, ma solo un fine”. 
Alla faccia del relativismo imperante del quale lei, 
esimio professor Pira, mi pare un convinto fautore. 

di Lorenzo Strona 

Mercoledì 7 novembre, presso l’UCI Cinemas Bicocca di viale Sarca 336 a Milano, per la prima volta nel nostro Paese, 
si riuniscono i principali protagonisti del mondo del licensing italiano in una giornata evento dal nome eloquente: Li-
censing Roadshow. L’evento è organizzato sotto la regia di Licensing Italia, la prima e unica struttura specializzata nel 
far incontrare la domanda e l’offerta di licensing e perciò volta a supportare i processi decisionali delle aziende nell’a-
rea del licensing. Il Licensing Roadshow offre a tutti i Licenzianti e Agenti una vetrina importante per presentare ad un 
pubblico di responsabili marketing, ricerca & sviluppo e comunicazione le novità del mondo del licensing. Un’occasione 
unica in Italia per interfacciarsi e conoscere da vicino “chi è chi” nel pano-
rama del licensing nazionale ed internazionale, idonea per chi è già pratico 
nell’uso delle licenze ma anche per chi non si è ancora avvicinato a questa 
potente leva di marketing. La giornata del Licensing Roadshow si divide in 
due momenti: una prima parte con una tavola rotonda dedicata al Product 
placement con la partecipazione di Giampaolo Fabris, uno tra i maggiori 
esperti nello studio del consumatore e della marca. A seguire il Licensing 
Roadshow vero e proprio dove Licensor o Agenti italiani (relatori: 
Backstage, Disney, Nonsololicensing, Rainbow, RTI Mediaset, Warner Bros Consumer products; partecipanti: Cartoon 
Network, Licensing Factory, RaiTrade, Starbright, The Licensing Machine) presentano una selezione di characters e di 
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E' on air "Al bando le incandescen-
ti", la nuova campagna di sensibi-
lizzazione di Greenpeace. Il tema 
è il passaggio, ormai irrinunciabi-
le, dalle lampadine a incandescen-
za che consumano troppo e au-
mentano l'emissione di gas serra a 
quelle fluorescenti compatte, più 
economiche ed eco compatibili. La 
creatività è un'allegra demonizza-
zione delle vecchie lampadine. 
Negli spot infatti vediamo due 
lampadine fluorescenti andare in 
giro per la città urlando, megafono 
alla mano, fermando la gente per 
convincerla a cambiare. Una vera 
e propria missione di evangelizza-
zione, consacrata da un claim fi-
nale che recita “Chi cambia una 
lampadina cambia il mondo!”. Na-

turalmente negli spot succede di 
tutto, la loro stessa realizzazione 
è stata un piccolo evento. Le lam-
padine erano infatti interpretate 
da due popolari comici dello Zelig, 
Diego Parassole e Leonardo Mane-
ra. Ne è scaturito uno shooting 
pieno di imprevisti ed irresistibili 
improvvisazioni. Ecco il perché 
della copiosa quantità di soggetti: 
un 60”, un 30”, sette 15” e un 1-
0”, tutti diversi  uno dall'altro. La 
creatività è firmata da Giuseppe 
Mazza e Franz Degano, rispettiva-
mente Direttore Creativo e Head 
of Arts di Inadv. La cdp è Central 
Groucho, Executive Claudio Ca-
stellani, con la regia di Roberto 
Badò che firma qui un lavoro di 
grande eleganza. 

Greenpeace fa luce con  
Inadv e Central Groucho 

TradeDoubler: 
incremento  

del 77%  
del fatturato  

TradeDoubler, azienda paneuropea di 
marketing digitale, ha annunciato un 
aumento del fatturato per il terzo trime-
stre dell'anno pari al 77 per cento. Il 
fatturato del terzo trimestre è cresciuto 
raggiungendo 757,4 milioni di SEK (82 
milioni di Euro) rispetto ai 426,9 milioni 
di SEK 
(46,4 mi-
lioni di 
Euro) del 
terzo trimestre del 2006. L'utile lordo 
per il periodo che va da luglio a settem-
bre è aumentato del 39 per cento arri-
vando a 166,2 milioni di SEK (18 milioni 
di Euro). L’acquisizione da parte di Tra-
deDoubler di The Search Works e The 
Technology works dello scorso luglio ha 
contribuito alla crescita, così come il 
costante recruitment di inserzionisti e di 
editori di alta qualità in tutte i paesi Eu-
ropei in cui TradeDoubler opera. William 
Cooper, CEO di TradeDoubler, commen-
ta così: "TradeDoubler ha rafforzato 
ulteriormente la propria posizione di 
mercato attraverso l’acquisizione di The 
Search Works e The Technology Works 
e si sta impegnando perché questa pos-
sa contribuire concretamente al succes-
so complessivo di TradeDoubler. Tutte 
le aree di mercato di TradeDoubler han-
no continuato a crescere nel terzo tri-
mestre.” 
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Rivoluzione a ILSole24ore.com 
E’ nato il  nuovo sito de Il Sole 24 ORE. A dieci anni 
dall’esordio sul web, ilsole24ore.com compie una vera 
e propria rivoluzione: totalmente ripensato nella strut-
tura e nella grafica. Una navigazione più facile, una 
consultazione più immediata, una maggiore interazione 
con gli utenti e la possibilità di personalizzare la navi-
gazione. La nuova strut-
tura vede l’home page 
riorganizzata in quattro 
aree principali: News24, 
con notizie, approfondi-
menti e anteprime; Mone-
y24, l’area dedicata all’in-
formazione finanziaria; 
Professionisti24, dedicata 
all’informazione di servi-
zio per il mondo delle pro-
fessioni; B2B24, nuovo 
portale che raccoglie le 
testate de Il Sole 24 ORE 
Business Media per offrire 
una nuova fonte d’infor-
mazione e nuovi servizi 
per le imprese. A queste 
si aggiunge My24, una 
home page a disposizione 
dell’utente tutta da perso-
nalizzare. I canali tematici 
ArtEconomy24, Casa24, 
Viaggi24 e Luxury24 sono 
invece raccolti nell’area 
Magazine. L’area editoria-
le, suddivisa in aree te-
matiche, presenta le mi-
gliori firme del Sole 24 
ORE nonché una maggio-
re integrazione con gli 
altri mezzi del gruppo, 
dall’agenzia di stampa Radiocor a Radio 24, ed è arric-
chita dai contenuti multimediali del Media Center. La 

nuova grafica de ilsole24ore.com è stata curata dallo 
studio internazionale di Barcellona Cases, lo stesso che 
ha realizzato la versione full color del quotidiano nell’-
ottica di una maggiore continuità e integrazione tra 
quotidiano e on line. La grafica del sito è stata allegge-
rita con una serie di elementi che rendono più facile 

all'utente la lettura e il re-
perimento dei contenuti. La 
nuova versione de ilsole24-
ore.com vede, oltre al coin-
volgimento dello studio 
grafico Cases e alla colla-
borazione con la piattafor-
ma Netvibes, lo sviluppo 
curato da Value Team e 
altre collaborazioni per 
nuovi contenuti, come il 
meteo realizzato con Epson 
meteo. Ottimo l’andamento 
del sito nel 2007: ha avuto 
un trend di crescita di u-
tenti intorno al 50% mese 
su mese per tutto il 2007 e 
stesso trend di crescita ha 
registrato anche la raccolta 
pubblicitaria del sito, cura-
ta dalla concessionaria 
WebSystem, nel periodo 
gennaio-ottobre 2007 ri-
spetto allo stesso periodo 
del 2006.b Per il lancio del 
nuovo sito del Sole 24 ORE 
è stata realizzata una cam-
pagna pubblicitaria a cura 
dell’agenzia Van Gogh e 
pianificata su tv satellitari, 
La sette, quotidiani, perio-
dici e principali portali e siti 

di informazione, mobile, oltre che sui mezzi del gruppo 
e il network WebSystem. 

La campagna “Origami” realizzata dal Gruppo Y2K per Fiditalia è stata una delle cinque campagne finaliste per il 
EFMA Grand Prix, il riconoscimento europeo che premia la creatività pubblicitaria nel settore finanziario per le 
due categorie TV e stampa. In occasione del 35° Congresso della European Financial Management & Marketing 
Association - l’associazione che riunisce banche, assicurazioni e istituzioni finanziarie leader in Europa - che si è 
tenuto ad Atene il 25 e il 26 ottobre 2007, è stato assegnato infatti l’EFMA Grand Prix, unico riconoscimento 
conteso da ben 1038 campagne in concorso.. Y2K ha partecipato, insieme ad altre 46 campagne italiane, per la 
categoria TV con lo spot “Origami” di Fiditalia che pubblicizza il prestito “Premia” caratterizzato da 11 rate men-
sili invece che 12. Fil rouge della campagna è appunto un foglio di carta che tramite l’arte giapponese degli ori-
gami prende le forme dei sogni: mobili per la casa e vacanze esotiche.“Siamo molto onorati - commenta Daniele 
Magni, amministratore delegato del Gruppo Y2K - di questo riconoscimento: entrare in finale competendo 
con più di mille campagne internazionali è stata una conferma dell’impegno che mettiamo nel nostro lavoro. 
La nostra mission è quella di  essere una società media independent in grado di coprire tutta la filiera della 
comunicazione: strategia, creatività e produzione (audio, video, stampa, web ed eventi) grazie alle compe-
tenze delle società del Gruppo”.  

Y2K finalista per l’ EFMA Grand Prix  
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“Carriere in banca e in finanza 2007-08” 
Disponibile gratuitamente presso tutte le migliori Uni-
versità (Facoltà di Economia e Commercio) e le Busi-
ness Schools in Italia, il volume “Carriere in banca e fi-
nanza 2007-08” è la nuova guida ideata da eFinancialCa-
reers.it per gestire al meglio il percorso della propria car-
riera nel mondo finanziario. Dopo il grande successo dell’-
anno scorso, eFinancialCareers.it propone la nuova edizio-
ne della guida che ha la finalità di aiutare i neofiti a muo-
vere i primi passi nel mondo finanziario e a trovare la giu-
sta opportunità di lavoro in questo campo. Spaziando dai 
campi dell’amministrazione, della consulenza e delle ban-
che al mondo dei fondi e dell’Information Technology in 
Finance, la guida descrive in breve tutti i settori finanziari 
di interesse per chi che sta per concludere la carriera uni-
versitaria ed è in procinto di affacciarsi sul mondo del la-
voro. La guida esplora infatti le tappe della carriera profes-
sionale, i diversi profili aziendali e le tendenze del mercato 
in cerca dei migliori candidati. Redatta con l’apporto di 
Milano Finanza, Libero.it e Borse.it, partner di eFinancial-
Careers.it, “Carriere in banca e finanza 2007-08” riporta 

anche commenti e consigli di professionisti di settore che, 
partendo dalla propria esperienza professionale, fornisco-
no importanti suggerimenti pratici a coloro che desiderano 
intraprendere una carriera in banca e finanza. Il volume 
contiene tre sezioni (Banche e Fondi, Amministrazione e 
Consulenza, Informatica) che illustrano i principali settori 
finanziari e ne analizzano le peculiarità. Ciascun capitolo 
include inoltre l’esperienza dei professionisti, le FAQ, il 
glossario e le informazioni relative a stage e colloqui di 
lavoro. La quarta e ultima sezione è dedicata ai profili del-
le Aziende e alle loro politiche di assunzione. La pubblica-
zione della guida “Carriere in banca e finanza 2007-08” è 
parte integrante del progetto globale di eFinancialCare-
ers.it che si propone di offrire servizi sempre più innovativi 
ed efficienti rivolti sia al recruiter che al jobseeker. Un mi-
gliaio di copie sono già state distribuite in occasione della 
partecipazione di eFinancialCareers.it al Synesis Forum 
che si è tenuto lo scorso 4 ottobre presso l’Università 
Cattolica di Milano e che ha visto la partecipazione e 
l’interesse di numerosi studenti.  

Expert System, leader in applicazioni software 
per la gestione dei documenti con analisi lingui-
stica e comprensione semantica (Semantic 
Intelligence), è stata chiamata da Alenia Aero-
nautica, società del gruppo Finmeccanica specia-
lizzata nella realizzazione di velivoli, a far parte 
del team che lavorerà al progetto ALENET  - A-
LEnia Networked Enterprise Transformation. Per 
l'iniziativa è stato individuato un network di im-
prese di altissimo livello che collaboreranno allo 
sviluppo di metodologie e tecniche innovative 
per il PLM - Project Life Cycle Management. O-
biettivo di Alenet è infatti migliorare l'efficienza 
dell'intero ciclo di vita di un progetto, tramite 
strumenti che consentano di integrare e condivi-
dere processi e tecnologie differenti che si pre-
sentano nelle varie fasi di avanzamento del pro-
getto. Expert System parteciperà al team inter-
disciplinare selezionato da Alenia Aeronautica in 
virtù della propria competenza nel campo del 
Knowledge Management. In particolare, nella 
gestione complessiva del PLM, la tecnologia se-
mantica sarà alla base di strumenti di ricerca 
che permetteranno di archiviare e recuperare 
velocemente informazioni e documenti di qual-
siasi tipo."La partecipazione al progetto di Alenia 
Aeronautica" afferma Marco Varone, CTO e Pre-
sidente di Expert System "conferma la duttilità e 
la flessibilità della piattaforma Cogito: oltre alle 
"classiche" problematiche correlate al Knowledge 
Management può essere impiegata anche in am-
biti più specifici, come ad esempio il PLM".  

Alenia sceglie  
Expert System 

Iniziare una giornata leggendo il giornale equivale al piacere 
di una prima colazione in compagnia dei personaggi che fanno 
notizia. E’ il concept creativo di MARK&THING che LA STAMPA 

ha scelto per il lancio 
della nuova campagna 
abbonamenti e in par-
ticolare dei servizi di 
consegna porta a por-
ta entro le 7 del mat-
tino. Una scel-a che 
premia l’ironia nella 
comunicazione anche 
per un argomento 
“tecnico” quale è la 
campagna abbona-
menti. La campagna, 
è pianificata su quoti-
diano fino a marzo 
2008, è anche prota-
gonista di un’azione 
di sampling nella città 
di Torino. La direzione 
creativa è di Mauro 
Calvone e Federico 
Bollarino; la fotografia 
è di Emanuele Mariet-
ti; per La Stampa il 

coordinamento è di Maurizio Scanavino e Guido Della Bruna. La 
città di TorinoMark&Thing Srl è stata fondata a Torino nel 1997. 
Nell’arco dei 10 anni di attività, ha acquisito una particolare com-
petenza nel settoredell’editoria dei quotidiani firmando per LA 
STAMPA numerose campagne. 

Mark&Thing per  
La Stampa 
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EuroNews emittente “must-carry” in Svizzera 
EuroNews ha ottenuto lo status di 
emittente must-carry in Svizzera. A 
partire da oggi, sarà disponibile su 
tutte le reti via cavo analogiche sviz-
zere del principale operatore svizzero 
Cablecom. EuroNews, che trasmette 
nelle lingue nazionali svizzere, ha 
ricevuto lo scorzo marzo dal Consi-
glio Federale lo status di rete con 
accesso garantito. La Svizzera è per-
tanto il primo paese ad assegnare lo 
status di must-carry a EuroNews 
che, in questo modo, fa ora parte 
delle emittenti obbligatoriamente 
trasmesse su tutte le reti cablate 
analogiche del paese. EuroNews sarà 
disponibile presso 2,5 milioni di fami-
glie dotate di televisione via cavo 
analogica, comprendenti 1,5 milioni 
di altre famiglie, principalmente nella 
Svizzera tedesca, abbonate alla rete 
dell’operatore Cablecom. EuroNews è 
inoltre trasmessa via etere sulle reti 
del gruppo audiovisivo pubblico SSR-
SRG, uno dei principali azionisti di 

EuroNews.  EuroNews è ampiamen-
te diffusa sulle reti via cavo digitali 
presso 342 000 famiglie. Gli abbo-

nati a tali reti digitali possono acce-
dere a EuroNews nelle sue sette 
versioni linguistiche. E’ ugualmente 
disponibile sul collegamento ADSL  
presso 50 000 famiglie. E’ d’altron-
de presente sulla rete di telefonia 
cellulare Orange in tedesco, france-
se, italiano e inglese. Ben 112 000 
abbonati di 3G possono ricevere 
EuroNews in diretta sul telefono cel-
lulare, nella lingua preferita. Euro-
News è la rete internazionale di in-
formazioni più seguita in Svizzera. 
Philippe Cayla, Presidente di Euro-
News, ha dichiarato: "Sono lietissi-
mo dello sviluppo della nostra emit-
tente in Svizzera, primo paese a 
decidere che EuroNews deve essere 
accessibile a tutti gli abitanti dotati 
di collegamento via cavo. La diffe-
renziazione linguistica di EuroNews 
è una delle sue carte vincenti, so-
prattutto in un paese multilingue e a 
vocazione internazionale come la 
Svizzera”.    

Belinea entra nel mercato notebook, con 
una strategia tutta nuova, creando una 
vasta gamma di prodotti raggruppati in 
tre linee: o.line, b.line, s.line diverse per 
stile, caratteristiche e design. Il produt-
tore tedesco MAXDATA affronta un cam-
bio di strategia fondamentale che rende-
rà l’azienda, fondata 20 anni fa, ancora 
più competitiva nel panorama europeo. 
“Abbiamo introdotto una gamma  inno-
vativa di prodotti ideati per penetrare in 
maniera aggressiva segmenti di mercato 
completamente nuovi” ha dichiarato 
Massimo Cantù, Amministratore Delega-
to Italia. “Grazie ai nuovi Belinea, non ci 
rivolgeremo solo al mercato business, 
ma anche agli utenti privati, mantenen-
do i due brand completamente distinti 
per caratteristiche e per target di riferi-
mento.” Le tre nuove linee Belinea Line 
Concept si adeguano allo stile che più 
rappresenta l’utente. Il design diventa 
unico e integrato per monitor, notebook 
e per ogni altra periferica associata. 
O.line è la linea “cool” per eccellenza di 
Belinea, indispensabile per gli utenti che 
amano il design e l’immagine. B.line è 
sinonimo di Business Computing, pensa-
ta per i professionisti.  Forma e funzio-

nalità allo stato dell’arte per s.line, la 
linea High-Tech di Belinea, ideale per le 
aziende. I diversi livelli di dotazione al-
l’interno delle tre linee forniscono al 
cliente e al rivenditore un ulteriore stru-
mento per orientarsi e scegliere in modo 
rapido e sicuro il prodotto che più soddi-
sfa le diverse esigenze del mercato. MA-
XDATA Italia è la filiale italiana di MA-
XDATA GmbH. La società ha il proprio 
quartier generale e gli stabilimenti vicino 
a Dusseldorf in Germania ed è presente 
in 12 paesi europei. L’azienda produce 
PC, Server e notebook con il marchio 
MAXDATA, mentre i monitor sono com-
mercializzati con il marchio Belinea. La 
missione di MAXDATA, come del resto 
ben riassume il suo slogan “INDIVIDUAL 
TECHNOLOGY”, è quella di fornire le più 
solide tecnologie hardware disponibili sul 
mercato, coniugando tale offerta all’e-
strema capacità di personalizzazione, 
spinta in funzione delle esigenze degli 
utenti business. MAXDATA sfrutta un 
modello di vendita completamente indi-
retto e si avvale di una rete di oltre 1-
0.000 partner che garantisce una capil-
lare copertura del mercato e assistenza 
alla clientela. 

Belinea Line Concept ePrice e PayPal   
ePRICE annuncia di aver siglato un 
accordo di partnership con PayPal, 
per rendere ancora più comodi e 
sicuri gli acquisti sul proprio porta-
le. Adesso, grazie alla collabora-
zione con PayPal, acquistare in 
Internet su ePRICE è ancora più 
sicuro. PayPal è un sistema di pa-
gamento online sempre più diffuso 
nel mondo, con oltre 80 milioni di 
clienti attivi.  Il segreto del suc-
cesso è semplice: usando PayPal 
si evita di dover inserire il numero 
di carta di credito ad ogni acqui-
sto, con il vantaggio di maggior 
facilità, velocità e sicurezza. Pa-
yPal, infatti, associa alla carta di 
credito un codice utente e una 
password impostati dall'utente al 
momento della registrazione, una 
volta per tutte.  Per fare acquisti, 
basta riutilizare gli stessi codici, 
invece del numero di carta.   
Pagare diventa davvero comodo e 
facile, PayPal garantisce sicurezza 
totale, perchè è interamente dedi-
cata alla conservazione e protezio-
ne delle informazioni personali.  
Zero rischi. 
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Sophos:  
Halloween  

anche  
per lo spam 

Attenzione ai messaggi email di fine 
ottobre: con Halloween riappare lo 
spettro dello spam. Sophos ha iden-
tificato una nuova campagna che 
tenta di allettare gli utenti con la 
promessa di un buono del valore di 
250 dollari, per persuaderli a rivelare 
una grande quantità di dati persona-
li. Sfruttando le suggestioni dark del-
l’imminente ricorrenza, il messaggio 
email usa una varietà di giochi di 

parole associati alle feste del 31 ot-
tobre.  Cliccando sui link contenuti 
nel messaggio, gli utenti vengono 
dirottati su un sito contenente sim-
boli e immagini di Halloween. Il sito 
richiede una grande quantità di infor-
mazioni personali, inclusi indirizzi 
email e postali, numero di telefono e 
data di nascita, per poi proporre una 
serie di questionari a fiume sui temi 
più svariati. “Non è immediatamente 
evidente se questa tipologia di spam 
che sta insistentemente circolando 
sul web tenda a commettere furti di 
identità o se si tratti di una ricerca di 
marketing impazzita. Se si visita il 
sito lasciando le proprie informazioni 
personali, il caso più probabile è ve-
nire bombardati da email indesidera-
te. Difficilmente gli utenti riceveran-
no la card promessa in regalo. Meglio 
quindi non fidarsi e non cedere al 
classico “dolcetto o scherzetto” pro-
posto da questo spam versione Hal-
loween”,  ha dichiarato Walter Nari-
soni, Security Consultant di Sophos 
Italia. Sophos osserva come non 
è  la prima volta che gli spammer 
sfruttano ricorrenze o feste nazionali 
per promuovere le loro poco credibili 
“mercanzie”. Ogni anno, ad esempio, 
prendono di mira il giorno di San 
Valentino per vendere biancheria 
intima, cioccolato, gioielli e soprat-
tutto Viagra. 

Imprivata® Inc. Continua a registrare 
una crescita significativa nel mercato 
dei servizi finanziari dove un cres-
cente numero di istituti di credito ha 
scelto proprio la piattaforma OneSign™ 
per risolvere i problemi di gestione pass-
word, accesso e conformità che gravano 
sul settore. Le istituzioni finanziarie 
hanno l’obbligo di aderire a severe re-
gole e normative, quali Federal Financial 

Institutions Examination Council 
(FFIEC), Sarbanes-Oxley (SOX), 
Gramm-Leach Bliley Act (GLBA) e 
Basilea II. Ognuna di esse richiede il 
rafforzamento delle misure di 
sicurezza e l’implementazione dell'au-
tenticazione forte per quanto riguarda 
l’accesso ad applicazioni customer-
facing e interne.  Imprivata OneSign 
è una soluzione per la gestione di au-
tenticazioni e accessi integrata in 
un’appliance affidabile e sicura. 
Questa piattaforma permette di ot-
tenere la conformità e risolvere i prob-
lemi relativi alla gestione delle pass-
word, riducendo i costi del servizio 
d'assistenza e migliorando la produt-
tività e la sicurezza dell'utente. La fun-
zionalità di gestione degli accessi per-
mette alle aziende di registrare e con-
trollare chi accede, a che cosa e 
quando, contribuendo ad aderire alle 
normative. La piattaforma di OneSign 
comprende: OneSign Authentication 
Management (AM), che aumenta la 
sicurezza sostituendo le password di 
rete con le opzioni di autenticazione 
forte; OneSign Single Sign-On (SSO), 
che risolve rapidamente ed efficace-
mente le questioni inerenti la gestione 
delle password, la sicurezza e gli ac-
cessi utente; e OneSign Physical/
Logical, che integra i sistemi di ac-
cesso alla rete e fisici, consentendo 
autenticazioni location-based. 

Imprivata 
risolve  

i problemi 
 di password  Un approccio totalmente nuovo al 

modo in cui l’utente si relaziona con il 
sistema informativo: è questo l’ele-
mento chiave del nuovo ERP Freeway 
Skyline sviluppato da Eurosystem, 
fornitore di soluzioni ERP per le pic-
cole e medie imprese italiane. Frutto 
dell’esperienza quasi trentennale 
dell’azienda, del continuo e costante 
dialogo con i propri clienti e dell’at-
tenzione all’evoluzione del mercato e 
della tecnologia, Freeway Skyline si 
contraddistingue perché pone 
l’utente, le sue attività e le sue esi-
genze al centro del sistema IT. Nato 
da un lungo processo di analisi partito 
all’inizio del 2000, Freeway Skyline è 
stato progettato espressamente per 
andare incontro e soddisfare le esi-
genze dell’azienda moderna. In un 
percorso evolutivo che vede l’impresa 
trasformarsi in una realtà che deve 
essere flessibile e aperta per man-
tenere la propria competitività, la ne-
cessità di concentrarsi sul core busi-
ness e demandare all’esterno alcune 
attività secondarie diventa fondamen-
tale. Il progetto di ricerca varato da 

Eu r o s y s -
tem de-
nominato 
‘Fabbr i ca 

Virtuale’, che ha visto il coinvolgi-
mento della divisione ricerca e 
sviluppo dell’azienda e ha ricevuto il 
patrocinio del Ministero dell’Innovazi-
one, si è concluso con lo sviluppo di 
Skyline. Si tratta di un ERP esteso, 
pensato appositamente per ridurre la 
complessità suggerendo all’utente le 
diverse attività da svolgere e 
rendendo il sistema informativo dis-
ponibile anche per i soggetti esterni 
all’azienda. Infatti, sfruttando le 
nuove tecnologie Web che garantis-
cono l’accesso all’infrastruttura IT da 
qualunque luogo in cui ci sia una con-
nessione Internet il sistema IT 
dell’impresa diventa diffuso e ubiquo. 
Ed è questo un altro degli elementi 
che differenzia Freeway Skyline dagli 
ERP tradizionali: la sua capacità di 
uscire dall’azienda ed essere utilizzato 
anche al di fuori dei suoi confini fisici. 

L’utente  
al centro  

del nuovo ERP  
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Un minuto per innamorarsi. Onair spot Blpr  
La Neikos declina su spot la campagna 
cartacea “Mutuo prima casa” della 
Banca del lavoro e del piccolo rispar-
mio. Un minuto di animazione in cui 
due protagonisti in 3d si incontrano, si 
conoscono, s’innamorano e decidono di 
acquistare una casa per vivere insie-
me. Il claim della campagna, che per 
15 giorni ha tappezzato la città di Be-
nevento e della valle telesina, con usci-
te anche sui quotidiani locali, è “Da 
cosa nasce cosa. Con Blpr nasce casa”.  
Lo spot ricalca lo stesso spirito giocoso 
e romantico della versione cartacea.  
“La vita è fatta di incontri – recita la 
voce fuori campo – ma ne basta uno 
per cambiarla”.  Uno, generico, come 
può essere con un luogo, un lavoro, un 
momento, un amico, un amore. L’ani-
mazione parte con un’assolvenza di 
un’inquadratura da schermo bianco, 
che ne segnala il lento avvio. Prima un 
gruppo di personaggi, che si trasforma 
quasi in una vecchia foto di amici, poi 
una scena di quotidiana routine. La 

location è il supermercato, appena i-
dentificato da un paio di elementi grafi-
ci, perché in tutte le scene lo spazio 
scenico è decontestualizzato, per con-
ferire maggiore neutralità  e quindi 
identificazione e proiezione. I due 
protagonisti sono intenti nelle loro 
mansioni: uno, sopra una scala, 
cerca di raggiungere un oggetto 
posizionato in alto, mentre l’altro 
sta passando con il carrello. A 
creare l’incontro ci mette lo zam-
pino Cupido. Ne nasce una gag: 
la freccia scagliata dal dio dell’a-
more va a segno colpendo il per-
sonaggio sulla scala, che frastornato, 
cade, finendo nel carrello dell’altro pro-
tagonista. L’imprevisto dà il via alla 
nascita di una bella storia d’amore, 
tanto che i due protagonisti decidono 
di acquistare una casa insieme. La 
scelta, ancora una volta, suscita un 
sorriso: i due si baciano davanti ad un 
uscio aperto ed uno dei due, romantico 
e sognante, non può fare a mano di 

sollevare un piede. L’approccio creativo 
scelto dalla Neikos punta su un pizzico 
d’ironia, per rispondere ad un bisogno 
di leggerezza in uno scenario fatto di 
costante precariato e di tensione nei 

confronti delle banche e dei mutui. Lo 
spot fa leva su tre elementi: crea sor-
presa e tensione emotiva, propone un 
patto di fiducia spostando l’asse sul 
destinatario, che assurge al ruolo di 
protagonista, capace di fare scelte e 
prendere decisioni sulla base del pro-
prio impegno, capacità, esperienza di 
vita, coraggio; infine, racconta il pro-
dotto, garantendo chiarezza e semplifi-

cazione. Il meccanismo narrati-
vo è semplice, ma efficace. Si 
può vedere lo spot, oltre che nei 
vari passaggi televisivi, sul sito 
della Blpr (www.blpr.it) e su 
quello della web agency Neikos 
(www.neikos.it). 

ApertoDomenica (www.apertodomenica.com), il primo portale italiano che indica tutte le aperture domenicali e straor-
dinarie di centri commerciali, supermercati e grandi negozi, ha tagliato il traguardo del primo anno di vita. I contatti 
mensili hanno superato quota 50.000 e le pagine viste ogni mese si avvicinano alle 175.000 unità. Ogni domenica, 
mediamente, 8.000 utenti utilizzano il servizio, generando un traffico di oltre 35.000 pagine viste. Si tratta di un 
target specifico, ossia di consumatori che cercano un punto vendita aperto la Domenica e che, poi puntualmente, ci 
vanno. Da Ottobre 2006, sono state segnalate oltre 47.000 aperture in tutte le 20 regioni italiane. Dallo scorso Luglio, 
inoltre, è attiva una sezione dedicata agli eventi, molto visitata, in cui vengono segnalati tutti gli eventi previsti nei 
centri commerciali, con una pagina specifica e ricca di informazioni complete. Visto il successo conseguito in soli 12 
mesi, nei prossimi mesi, ApertoDomenica vuole rivolgersi a tutti gli esercizi commerciali interessati: non più solo 
grandi superfici, ma anche negozi, farmacie, ristoran-
ti, bar e concessionarie d’auto, con un’offerta declina-
ta sulle specifiche esigenze di ogni settore. Quali sono 
i vantaggi di comparire su www.apertodomenica.com? 
Prima di tutto, ApertoDomenica fornisce un servizio 
utile, perché sono tantissimi gli utenti che cercano un punto di vendita aperto la Domenica, quando, in molte regioni 
italiane, la maggior parte dei negozi sono chiusi. In secondo luogo, ApertoDomenica è facile da usare. L’utente ha a 
disposizione due modalità di ricerca per trovare un punto vendita aperto: attraverso la ricerca semplice, vengono se-
gnalati tutti i punti vendita aperti in una determinata provincia, mentre con la ricerca avanzata è possibile selezionare 
il comune, il tipo di punto vendita e la data che interessano. Inoltre, ApertoDomenica è un sito completo, perchè indi-
ca le aperture straordinarie di tutte le regioni italiane, dal più grande centro commerciale al più piccolo supermercato 
di provincia, fino al grande negozio di elettronica, di moda, di arredamento o di bricolage. Questo perché collabora 
con le principali insegne della GDO italiane che comunicano in anticipo le date e gli orari delle loro aperture. 

Il portale ApertoDomenica compie un anno  
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Campagna in store di Zuritel 
Il mondo della Grande Distribuzione 
Organizzata vive da qualche anno 
una nuova e importante stagione 
che la pone come un nuovo media 
attraverso il quale raggiungere sem-
pre più utenti; fruitori che, come 
dimostra una ricerca condotta da 
Adsolutions GDO il 7° Grande Media, 
risultano essere maggiormente re-
cettivi e 
pronti ad 
essere infor-
mati durante 
la permanen-
za nei punti 
di vendi-
ta.Come si 
evince dalle 
analisi quali-
tative, la co-
municazione 
veicolata può 
essere rivolta 
anche a pro-
dotti non 
food, e quin-
di riferiti a 
beni e servizi 
c o s i d d e t t i 
extrasetto-
re.Zuritel, compagnia di assicurazio-

ni on-line e telefonica di Zurich Ita-
lia, rappresentanza italiana di Zu-
rich Financial Services, è uno dei 
primi gruppi assicurativi del pano-
rama internazionale, ed essendo 
una compagnia giovane e dinamica 
è stata capace di intuire le poten-
zialità di questo media, e pianifi-
care  fino al 14 Novembre una 

campagna in store in 
affissione dinamica sui 
carrelli della spesa. 
Complice una lunga e 
intensa collaborazione 
con l’insegna IPER, 
Zuritel ha affidato ad 
Adso lut ions GDO, 
leader nella concessio-
ne di spazi In store, la 
gestione della campa-
gna sull’insegna.“Taglia 
i costi sulla tua polizza 
auto” ” recita il claim 
della campagna, che in 
modo chiaro e imme-
diato spiega come ap-
profittare dei vantaggi 
della carta fedeltà I-
PER e della convenzio-
ne tra l’insegna e la 

compagnia assicurativa. 

Red Hat, Inc.leader mondiale nella fornitura di soluzioni open source, an-
nuncia che le sue soluzioni sono state scelte da Iride Energia, società del 
Gruppo Iride che opera nei settori della produzione e distribuzione di ener-
gia elettrica e termica. Red Hat Enterprise Linux è stato scelto come piatta-
forma di riferimento per l’azienda, garantendo prestazioni migliorate e per-
mettendo di ammodernare il parco macchine in vista di previste evoluzioni 
organizzative. “Red Hat Enterprise Linux rappresenta per noi una scelta 
strategica, oltre che un supporto notevole per il nostro business”, ha dichia-
rato Roberto Ganio Mego, system administrator di Iride Energia. “Con il pas-
saggio alla nuova piattaforma le prestazioni sono migliorate ed i sistemi so-
no diventati più stabili, permettendoci così un forte aumento della produtti-
vità”. Nella scelta di Red Hat Enterprise Linux da parte di Iride Energia han-
no giocato un ruolo importante le certificazioni Oracle e SAP, dato che le 
soluzioni di questi vendor sono presenti in azienda in modo esteso. Attual-
mente Red Hat Enterprise Linux è il sistema operativo di riferimento per 
Iride Energia. Tutti i server aziendali sono dotati di questo sistema, per un 
totale di 35 licenze circa. E tutte le applicazioni aziendali operano in ambien-
te RHEL. “Siamo molto soddisfatti della scelta compiuta da Iride Energia”, 
ha commentato Gianni Anguilletti, country sales manager di Red Hat Italia. 
“Questa scelta conferma la bontà delle nostre soluzioni ed il valore che que-
ste possono offrire in un mercato quale quello delle utility, in cui prestazioni 
e stabilità del sistema sono valori fondamentali”. 

Iride Energia sceglie Red Hat 

Bakeca.it, primo sito di annunci gratuiti 
in Italia e unico sito italiano indipen-
dente nel settore degli annunci, ha 
siglato con Google un importante ac-
cordo per la distribuzione degli annun-
ci pubblicitari Adsense. La partnership 
si distingue in modo deciso dal norma-
le utilizzo di Adsense nei siti internet 
perché gli annunci di Google verranno 
pubblicati sul sito Bakeca in coda agli 
annunci e alle liste di annunci nella 
forma “white label”, cioè senza l’eti-
chetta di Google. Bakeca.it è un sito di 
annunci gratuiti molto utilizzato. Per 
entrare in Bakeca non è necessario né 
uno user name né l’utilizzo di una 
password. 
 Il sito ha ottenuto in meno di tre anni 
di vita un successo straordinario rag-
giungendo gli oltre 120.000 utenti al 
giorno.  Bakeca nasce dall’iniziativa di 
alcuni giovani neolaureati torinesi che 
hanno saputo proporre nel panorama 
internet italiano un sito facile da capi-
re e semplice da utilizzare. Da oltre 
due anni uno scuolabus americano 
giallo gira le città universitarie italiane 
e invita gli studenti e i giovani a utiliz-
zare il servizio. “Abbiamo scelto la col-
laborazione con Google perché la tec-
nologia di contestualizzazione dell’an-
nuncio di Adsense permette di offrire 
all’utente Bakeca una ulteriore scelta 
di contenuti senza disturbarlo con 
messaggi pubblicitari non pertinenti” 
commenta Alessandro Rivetti, Ammini-
stratore Delegato di Bakeca “ il contri-
buto economico che offrirà questo ac-
cordo ci permetterà di proseguire con 
maggior vigore nella strada da noi 
scelta”. "Siamo lieti di collaborare con 
Bakeca.it, i numeri dimostrano che il 
loro servizio è apprezzato dagli utenti, 
che continuano a crescere mese dopo 
mese” dichiara Giuseppe D’Antonio, 
Manager Sviluppo delle Partnership 
Strategiche di Google Italia “Siamo 
certi di poter dirigere nuove risorse 
economiche all'azienda dal primo gior-
no di implementazione del programma 
di monetizzazione AdSense, così da 
permettere un continuo miglioramento 
del sito e dei suoi servizi. Inoltre cre-
diamo che il sistema di annunci Google 
potrà incrementare ancora di più la 
qualità del servizio”. 

Bakeca.it  
con Google 
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Armando Testa firma la campagna Lancia 
Lancia conferma oggi più che mai la 
scelta del cinema come espressione 
culturale ed artistica in cui identificare i 
valori insiti nel brand e nelle sue auto-
mobili: eleganza e temperamento, clas-
se e personalità, tradizione ed innova-
zione. E lo fa attraverso una serie di 
importanti iniziative a partire dalla 
sponsorizzazione per il 2° anno conse-
cutivo della 64° Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia. Ol-
tre al continuo supporto di importanti 
appuntamenti come il Milano e il Torino 
Film Festival, il Future Festival di Bolo-
gna, e tante altre rassegne legate al 
mondo della celluloide. A ribadire que-
sto legame, continua la presenza di 
Lancia sulla rivista specializzata Ciak 
con una campagna realizzata dall’Agen-
zia Armando Testa. Sei i soggetti previ-
sti dedicati a grandi film che hanno 
fatto la storia del cinema oltre ad aver 
fatto sognare, emozionare ed appassio-

nare il mondo 
intero. Le atmo-
sfere di grandi ed 
intramontabi l i 
classici come “La 
Dolce Vita”, 
“ M a n h a t t a n ” , 
“Psyco”, “Arancia 
M e c c a n i c a ” , 
“West Side Story” 
e “Singin’ in the 
Rain” rivivono in 
tutta la loro forza 
suggestiva grazie 
alle splendide foto 
e al trattamento 
grafico che rievo-
ca fedelmente le originali locandine 
cinematografiche. Protagonista assolu-
ta è sempre una Lancia che di volta in 
volta può sostituire la protagonista in 
carne ed ossa, come nel caso di Lancia 
Musa immersa al posto di Anita Ekberg 

nella Fontana di 
Trevi, o affiancare 
l’incedere notturno 
ed inquietante dei 
Drughi di Kubrik, 
come accade con 
Lancia Phedra. Faci-
le riconoscere luoghi 
simbolici come la 
casa di Psyco o lo 
skyline di Manhat-
tan con la famosa 
panchina immorta-
lata da Woody Allen. 
Anche il testo, che 
accompagna il vi-

sual, rivisita in chiave automobilistica 
alcune celebri frasi tratte dalle famose 
pellicole. Un logo creato ad hoc, che 
raffigura un cerchione d’auto da cui si 
srotola una pellicola, sottolinea l’incon-
tro fra i due universi di riferimento. Tre 
fatidiche parole ne sigillano poi il con-
nubio: Lancia, Motore, Azione. La pre-
senza su Ciak è stata programmata 
fino a dicembre. Durante le 11 giornate 
del Festival di Venezia la campagna è 
stata protagonista anche su Ciak Daily, 
il quotidiano a cura della redazione del 
mensile, che contiene notizie, schede, 
fotografie, recensioni, opinioni e gossip 
della kermesse. La creatività, realizzata 
sotto la direzione creativa di Michele Ma-
riani, è stata sviluppata dai vice direttori 
creativi  Luca Cortesini e Dario Digeroni-
mo con Dario D'Angelo (art director) e 
Gian Armando Testa (copywriter).  Le 
foto sono di Fulvio Bonavia. 
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Porta di Roma: è Halloween  
Con Saatchi & Saatchi a Porta di 
Roma è tempo di Halloween. Il 
più grande centro commerciale 
d’Italia, in occasione della notte 

delle streghe, si prepara a rega-
lare un’atmosfera magica con 
cacce al tesoro, quiz a tema e 
animazione per bambini. Il modo 

migliore per comunicarlo, 
dunque, è con un tocco di 
magia. Così, nel visual la 
shopping bag, icona dello 
shopping, viene intagliata a 
mo’ di zucca diventando 
simbolo della festa di Hallo-
ween. Nello spot radio, inve-
ce, maniche di camicia, at-
trezzi da giardino e pelle di 
borsa, mescolati da una 
strega in un calderone, di-
ventano gli ingredienti di 
una pozione magica. Un mo-
do diverso per dire, ancora 
una volta, che a Porta di Ro-
ma è tempo di Halloween. 
Alla creatività hanno lavora-
to Lorenzo Terragna e Elena 
Cicala, e gli art Alessandro 
Amaro e Luca Boncompagni. 
Fotografo: Vincenzo Micarel-
li. La direzione creativa è di 
Guido Cornara e Agostino 
Toscana. 

Play Media Company rinnova la sua par-
tecipazione a Lucca Comics & Games, la 
rassegna internazionale del fumetto, del 
cinema d'animazione, dell'illustrazione e 
dei giochi 
in pro-
g r a m m a 
dall’1 al 4 
novembre 
nel comu-
ne tosca-
no. Oltre alla consueta esposizione e 
vendita di riviste, numerose quest’an-
no le partnership realizzate dalla casa 
editrice di Alessandro Ferri.  
Sony Computer Entertainment avrà 
all’interno dello stand uno spazio dedi-
cato con postazioni PS2 e PS3 dove 
sarà possibile provare gli ultimi giochi 
in uscita, acquistabili poi presso l’area 
di vendita dello stand. Un’altra parte 
dello stand sarà invece dedicata alla 
casa di distribuzione cinematografica 
Warner Bros. 

Play Media 
Company a Lucca 
Comics & Games  

AT&T Inc. annuncia di aver ampliato la propria partnership con Genesys Telecommunications Laboratories, filiale di 
Alcatel-Lucent, in base alla quale AT&T certifica Genesys SIP Server per il servizio IP toll-free e aggiunge la suite Ge-
nesys alla gamma di servizi gestiti per il contact center ICS. La combinazione dell’offerta AT&T e Genesys risulterà in 
una gamma di nuove funzionalità consumer-friendly per il servizio clienti. L’integrazione di Genesys, noto software 
per il contact center, rappresenta un passo importante perché consente alle aziende di migrare in maniera rapida e 
veloce all’IP avvalendosi di una rete globale per servizi on-demand. Uno dei vantaggi principali per le aziende è che 
possono passare a contact center IP senza sostituire i PBX o l’infrastruttura telefonica esistente.AT&T sta operando 
con numerose aziende per integrare importanti estensioni allo standard di mercato SIP (Session Initiation Protocol), 
al fine di assicurare interoperabilità con future funzionalità  del servizio AT&T IP Toll-Free. Questa tecnologia consente 
miglioramenti ed espansioni nella consegna delle informazioni legate alle chiamate, facendo della Computer-
Telephony Integration uno strumento utile anche per il personale di vendita e servizi non presente sulla VPN del 
cliente.“Genesys e AT&T condividono una visione di ciò che i contact center di prossima generazione possono offrire 
alle aziende”, afferma Paul Segre, Presidente e CEO di Genesys. “Il nostro allineamento sui servizi AT&T Toll-Free 
dimostra che entrambe le aziende sono impegnate nel supporto alle future funzionalità di questo servizio, compresa 
la possibilità di consentire alle aziende di beneficiare di tutti i vantaggi offerti da un ambiente ibrido”.Il servizio IP 
Toll-Free di AT&T è completato da una ricca gamma di caratteristiche, comprese le opzioni di annuncio, la gestione 
dell’instradamento e la reportistica. Tramite la convergenza delle reti voce e dati, i clienti di AT&T sono in grado di 
godere appieno dell’efficienza e delle potenzialità dei servizi gratuiti utilizzati nei contact center: la teleconferenza, i 
messaggi vocali e altre applicazioni fondamentali gratuite. AT&T IP Toll-Free è in grado di interagire con le caratte-
ristiche di cui gli attuali clienti AT&T Toll-Free già beneficiano, e fornisce una piattaforma per la futura migrazione 
verso un contact center basato su IP Next-Generation Network. “Abbiamo scelto Genesys quale partner chiave nel-
lo sviluppo e rollout dei nostri Integrated Contact Services che implementeremo sia negli ambienti tradizionali 
AT&T Toll-Free, sia in quelli AT&T IP Toll-Free”, dichiara Shawn Conroy, vice president Voice Networking di AT&T. 
“Stiamo cercando di estendere la tecnologia SIP-Based Voice basata su VoIP, che consente il trasferimento di chia-
mata sia prima che dopo la risposta, assicurando agli utenti una più ampia flessibilità”. 

AT&T certifica Genesys 
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Johnson Wax lancia Duck Magic Scrubs  
Ha preso il via la campagna di lancio di 
Duck Magic Scrubs. Il brand Duck deri-
va da Anitra WC, marchio storico fra i 
prodotti per la pulizia del WC che dallo 
scorso luglio ha cambiato nome e 
veste grafica, ampliando soprattutto 
l’area d’utilizzo ed estendendosi così 
dalla cura del WC al più ampio mercato 
dei prodotti per la detergenza del ba-
gno. L’obiettivo è quello di creare rapi-
damente awareness, dando grande 
visibilità al prodotto e spingendo le 
consumatrici a provarlo. La campagna 
di comunicazione mira a coinvolgere il 
target delle responsabili d’acquisto, 
con focus sul segmento 25-54 anni e 
particolare attenzione alle donne at-
tente alla pulizia, con poco tempo a 
disposizione e fortemente orientate a 
prodotti innovativi, che come nel caso 
di Duck Magic Scrubs combinano velo-
cità e praticità d’uso a ottimi risultati in 
termini di pulizia, con forte risparmio di 
tempo e fatica. L’articolato piano di 
comunicazione è supportato da una 

campagna TV, pianificata da Initiative 
sulle tre reti Mediaset, su LA7 e su al-
cuni canali satellitari con un film da 30 
secondi, firmato da Draftfcb. Nel mese 
di novembre Duck Magic Scrubs sarà 
poi presente in alcune telepromozioni 
su Canale 5, all’interno della trasmis-
sione “Paperissima” e della fiction 
“Cento Vetrine”. A supporto delle atti-
vità below the line Initiative Digital ha 
realizzato un’azione di direct e-mail 
marketing profilata sul target e mirata 
alle città coinvolte nel road show e 
nelle attività promozionali in corso nei 
centri commerciali (Milano, Roma, Ge-
nova, Modena, Bergamo, Napoli, Bres-
cia, Torino). Inoltre, sul fronte Inter-
net, in sinergia con la TV è prevista 
una campagna a sostegno del prodotto 
declinata per tipologie di siti affini al 
target, che trattano di moda, salute, 
cucina, oroscopo, oltre alla presenza, 
profilata sul target, in portali di grande 
audience e in blog e forum femminili. 
La campagna rinvia al nuovo sito, che 

introduce il consumatore nel mondo di 
D u c k  M a g i c  S c r u b s  .  
www.magicscrubs.it è stato creato ap-
positamente ed è ricco di informazioni 
sul prodotto e sul suo uso, sulle attività 
e gli eventi promozionali legati al lan-
cio, oltre che sugli altri prodotti della 
linea Duck Anitra. Infine è in arrivo il 
concorso online “Scrub&Win”, che ha 
l’obiettivo di far provare il prodotto ai 
consumatori consentendo loro di vin-
cere numerosi premi. 

In seguito alla campagna tv Un mondo di luce a costo zero, il 
Gruppo Beghelli conferma il proprio impegno nella riduzione 
dell’impatto ambientale, con un nuovo spot incentrato sul 
progetto Pianeta Sole. L’iniziativa, che rappresenta la natura-
le evoluzione del Gruppo Beghelli nell’ambito del risparmio 
energetico, segna l’ingresso della società nel settore delle 
energie rinnovabili, con la creazione di pannelli fotovoltaici di 
nuova concezione, dotati di caratteristiche innovative già 
brevettate. Sotto la direzione creativa di Roberto Cappelletti, 

Max Information ha interpretato il messaggio “socialmente 
utile” della campagna attraverso il tema degli abbracci, rac-
chiuso nel claim finale “Ricominciamo ad abbracciare la ter-
ra”. La prima parte dello spot mostra infatti una serie conti-

nua di abbracci: una donna con la neve, un uomo con un 
cavallo e un altro ancora con il sole, fino a una bambina con 
un campo di grano e un bambino con un albero. Nella secon-
da parte del filmato, diventano protagonisti assoluti giovani 
scolari che, con stupore, scoprono ed osservano il funziona-
mento dei pannelli fotovoltaici. I bambini sono infatti indivi-
duati dallo spot non solo come coloro ai quali gli adulti do-
vranno consegnare un mondo più pulito, ma anche come la 
futura generazione che avrà l’obbligo di essere più sensibile e 

informata sulle tematiche ambientali. Il tono emotivo 
dello spot è sottolineato dalla suggestiva fotografia di 
Agostino Castiglioni e da una speciale colonna sonora, 
la cover del “Tema di Deborah” composta da Ennio 
Morricone per il film “C’era una volta in America” di 
Sergio Leone. Il principale target di riferimento a cui 
si rivolge la campagna è composto dagli adulti e dai 
“capo-famiglia”, responsabili della scelta di un acqui-
sto di questo tipo. Per questo, la campagna tv, in 
due diverse versioni da 30”, è on air dal 28 ottobre 
al 10 novembre sulle reti RAI, nei break dei telegior-
nali nazionali e regionali e nei programmi di attualità 
quali Ballarò e Mi manda Rai Tre, oltre che sulle TV 
satellitari RAI SPORT, RAI NEWS 24 e RAI INTERNA-
TIONAL. Dal 3 novembre, si aggiungono Sky Calcio 
e Sky Sport, con le partite del campionato di Serie A 

(fino al 20 gennaio), e con la Champions League il 6 e il 7 
novembre, e le reti Mediastet, dal 16 novembre al 15 dicem-
bre. Infine, dal 16 novembre al 15 dicembre, lo spot passerà 
in una versione da 45” in 368 sale cinematografiche d’Italia.  

Onair la nuova campagna Beghelli 
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Uomini&Business  da oggi  
in edicola 

Sarà in edicola da oggi il nuovo numero 
di UOMINI&BUSINESS diretto da Giu-
seppe Turani, il secondo della gestione 
MEDIA V. Anche per questo numero 
una donna in coper-
tina, sarà Emma 
Marcegaglia, la regina 
dell’acciaio, candidata 
ad essere la prossima 
guida di Confindu-
stria. Il mercato pub-
blicitario ha confer-
mato il suo interesse 
per il nuovo UOMI-
NI&BUSINESS, dato 
evidenziato dalle 50 
pagine raccolte da 
P U B L I M A S T E R 
(Concessionaria in 
esclusiva) per il nu-
mero in edicola ed 
ulteriormente sup-
portato dalle impor-
tanti previsioni per il 
prossimo numero 
dicembre/gennaio. A questo proposito 
Marco Fossati Direttore Generale di Me-
dia V dichiara “ Uomini&Business è pia-
ciuto molto anche ai nostri lettori, dal-
le prime anticipazioni infatti siamo 

molto soddisfatti dell’andamento in 
edicola, la diffusione è in linea con 
l’obbiettivo prefissato di 80.000 copie. 
Anche il secondo numero della nostra 

gestione, conti-
nua all’insegna 
degli alti standard 
qualitativi, 200 
pagine di foliazio-
ne, carta 115 
grammi, coperti-
na con il quinto 
colore e stampa in 
piano. Riteniamo 
infatti che la grande 
qualità ed attenzio-
ne sul prodotto sia 
uno degli aspetti 
fondamentali del 
successo di Uomi-
ni&Business. Per il 
lancio del nuovo 
numero, è prevista 
una campagna pub-
blicitaria pianificata 

da NELSON&PARTNERS di Milano,  
che utilizzerà come Media-Mix, i prin-
cipali quotidiani italiani, la radio (Radio 
24) ed i canali satellitari del gruppo 
Sitcom (Nuvolari e Leonardo). 

Da qualche giorno Galbusera è on line con una serie di giochi a tema supportati 
da banner pubblicitari. Realizzati con la preziosa collaborazione dell’agenzia web 
Floorfour e dell’agenzia media MindShare, i divertenti giochi Galbusera presen-
zieranno sui portali più cliccati del web come www.msn.it, 
www.donnamoderna.com e www.repubblica.it. Fino al 20 novembre, visitando 
la sezione “Da non perdere” di www.msn.it, gli utenti potranno partecipare al 
gioco “Memory e Vinci” che mette in palio 30 forniture di prodotti Galbusera. Per 
aggiudicarsi il premio gli utenti devono individuare, cliccando sopra ciascuna 
immagine, le 10 coppie di biscotti e cracker con le medesime caratteristiche 
nutrizionali e lo stesso valore energetico entro 120 secondi. Solo coloro che rie-
scono ad individuare tutte le coppie potranno registrarsi al concorso, tramite ap-
posito form, e  partecipare all’estrazione del montepremi. Dal portale 
www.donnamoderna.com si accede al gioco “Una colazione BuoniCosì” che fino al 
20 novembre mette in palio 84 forniture di prodotti Galbusera. Per accedere inve-
ce al gioco su www.repubblica.it  bisogna visitare la sezione “Moda” ed entrare nella 
pagina iniziale del minisito personalizzato Galbusera. Fino al 17 novembre si po-
trà così partecipare al gioco “Vinci con Galbusera” che mette in palio 84 fornitu-
re di prodotti Galbusera. Questa iniziativa rientra nelle attività di comunicazione 
per il 2007, per le quali Galbusera ha stabilito un investimento di 5 milioni di 
Euro. Leader nel mercato salutistico dei prodotti da forno con una quota supe-
riore al 40%, Galbusera prevede di chiudere il 2007 con un fatturato in crescita 
di circa il 9% rispetto al 2006. 

Gioca on line con Galbusera  

Partirà a novembre la nuova campagna 
stampa di Dilà, marchio di Effebiquattro. 
La campagna sarà presente su testate 
specializzate del settore arredamento. La 
direzione creativa è di Fernando Guima-
raes, creativo spagnolo vincitore di diversi 
premi internazionali, tra cui sette Leoni 
d'oro al Festival della pubblicità di Can-
nes. Lo studio grafico è Interno20 di 
Giussano. Due i soggetti della campagna 
di novembre. Il testo comune pone l'ac-
cento sulla capacità di Dilà di regalare a 
ogni cliente la propria storia attraverso 
l'ampia gamma e la forte personalizzazio-
ne delle sue porte. Come recita il pay off 
del marchio. Il claim Ci sono persone orgo-
gliose delle porte Dilà è visualizzato attra-
verso le storie dei due differenti soggetti. Il 
primo ritrae diversi cancelli con il cartello 
"attenti al cane" e uno solo, staccato dagli 
altri, riporta la scritta "benvenuti". E' lì 
che vive il cliente di Dilà, una persona che 
si distingue dagli altri e che, come recita il 
body copy, è una persona che "tra una porta 
qualsiasi e una in vero legno non ha dubbi". 
Nel secondo soggetto il concetto creativo si 
ripete con le finestre di un elegante palazzo. 
Sono tutte chiuse, tranne una che si distin-
gue anche per i fiori coloratissimi che espone 
a differenza delle altre botanicamente gla-
bre. Il risultato è una creatività elegante, 
sottile e implicita, molto diversa rispetto a 
quelle del settore e capace di trasmettere 
in modo efficace il messaggio, senza sot-
trarre protagonismo alla porta che viene 
mantenuta in primo piano.  

Dilà 
e le sue storie  
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Nuove collezioni Casamood  
DDM Advertising presenta la nuova 
campagna pubblicitaria per Casamo-
od, giovane brand made in Florim. Il 
soggetto, sviluppato dal team DDM 
da un’idea di Gior-
gio Mingarelli (a.d. 
dell’azienda) è un 
vestito a pois so-
speso nella pagina 
bianca. Il concept 
intende proseguire, 
evolvendolo, il leit-
motiv della campa-
gna che ha reso 
inconfondibile il 
marchio: quello del-
la donna optical in 
bianco e nero. L’a-
bito, di un tessuto 
leggerissimo ed 
impalpabile, si libra 
in volo e prende consistenza sulla 
pagina comunicando una sensazione 
di versatilità assoluta, di libertà: un 
vestito che, grazie al materiale di cui 

è fatto, sa adattarsi alle forme di chi 
lo indossa esprimendone la persona-
lità. E’ la metafora appropriata per 
esprimere lo stile Casamood, perfet-

to connubio di mate-
riali e colori per un’in-
terpretazione perso-
nale di ogni spazio. La 
stessa versalità dell’a-
bito è intrinseca alla 
collezione Link, ultima 
creazione di Casamo-
od: la rivisitazione in 
chiave contemporane-
a dei pavimenti a su-
perficie continua, rea-
lizzata con piccoli mo-
duli di diverse forme, 
il quadrato, il cerchio, 
la elle, la croce. DDM 
si occupa inoltre del 

media planning della campagna, a 
partire da ottobre 2007, sulle mag-
giori testate di interior design nazio-
nali ed estere.   

Nasce OneCom, agenzia di comunicazio-
ne specializzata nel settore beauty e wel-
lness. Grazie alla forte esperienza acquisi-
ta da 
esper t i 
n e l l a 
cosmesi 
profes-
sionale, la neo agenzia è un riferimento 
autorevole per creare e gestire al meglio 
progetti di comunicazione e advertising 
per le aziende del settore. OneCom, fon-
data e guidata dal CEO Giorgio Fossati,  
ha due sedi operative a Milano e Londra. 
La società, entrata nella holding Growp, 
beneficierà della direzione creativa di Wil-
mer Travagliati. Unica nel suo genere 
perché fornisce le migliori soluzioni comu-
nicative ad interlocutori di spicco che ope-
rano nell’estetica professionale, OneCom 
annovera già tra i clienti: Ambiente Srl, 
Gruppo Alta Estetica Srl, Lavish Lashes 
Ltd e Fiera di Roma Spa 

Nasce l'agenzia 
One Com 

Per il quarto anno consecutivo Eastpak partecipa al Motor 
Show di Bologna con un’azione di comunicazione davvero 
unica ideata e realizzata da AS.U.AR. comunicazione.  L’a-
genzia, con sede a Brescia e a Bologna, ha progettato e svi-
luppato in questi anni un’azione di comunicazione unica, 
occupandosi di creare e realizzare l’evento, la campagna, il 
sito internet e tutta l’immagine coordinata. Eastpak istituzio-
nalmente da sempre sposa il freestyle in ogni sua forma, e 
la gara di freestyle del Motor Show di Bologna, che ha luogo 

ogni anno durante l’af-
follatissimo weekend 
dell’Immacolata, è l’uni-
co evento al mondo di 
“motorwheel freestyle”, 
dove i rider fmx eseguo-
no le loro spettacolari 
evoluzioni, passando in 
volo sopra una vettura 
che si esibisce in altret-
tanto spettacolari 
“donuts”.  Per creare 
ancora maggior coinvol-
gimento tra il pubblico, 
al termine della gara i 
piloti moto e auto si ci-
mentano nell’attesissimo 
lancio di gadget Eastpak 
in tribuna.  Il tutto orga-
nizzato nel coinvolgente 

contesto dell’a-
rea 48 del Motor 
Show, che ospita 
50.000 spettato-
ri ad esibizione 
(6 Eastpak free-
style Contest in 
3 giorni) e che 
da sempre è il 
polo di maggior 
attrazione del-
l’intera fiera.  Il 
salone bologne-
se, divenuto Internazionale dal 2006, accoglie più di 
1.200.000 visitatori nei 10 giorni di apertura al pubblico. 
Nell’edizione 2007, l’evento Eastpak ha assunto una conno-
tazione speciale, dove particolare risalto è stato dato alla 
linea abbigliamento che, grazie al concorso collegato all’ac-
quisto, potrà condurre i clienti direttamente “dal negozio al 
Motor Show”. Caricando sul sito www.jumpthefence.it una 
propria foto con addosso la giacca Eastpak i partecipanti 
potranno aggiudicarsi un weekend VIP al Motor Show di Bo-
logna, guadagnando un punto di vista privilegiato sotto la 
rampa usata per le spettacolari acrobazie dei freestyler. Di 
particolare attrazione anche la grafica “freestyle” creata per 
la comunicazione e per il sito web, realizzata a mano libera 
ed in 3D dai creativi di AS.U.AR. Accattivante il sito web che 
conta di diventare anche un luogo di incontro e community 
per i giovani surfers appassionati di freestyle. 

Eastpak al Motor Show di Bologna con AS.U.AR.  
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Novità nella sezione “dk music” del sito dakine.com 
Dakine continua a contagiare i fans 
scatenati della  musica grazie agli 
ultimi aggiornamenti della sezione 
DK MusiC presente nel sito web daki-
ne.com. Dk Music è un’area all’inter-
no del sito di Dakine interamente 
dedicata al mondo musicale che da 
oggi  include video, nuove band e più 
di una dozzina di novità discografiche 
che si aggiungo ad una già estesa 
lista di musicisti presente nel sito. 
Per entrare in Dk Music basta clicca-
re sull’icona “Dk Music” nell’homepa-
ge del sito www.dakine.com. Una 
volta aperta la sezione sarà possibile 
per i visitatori vedere video musicali, 
ascoltare musica mentre si naviga e 
scaricare brani in formato mp3. Dk 
Music offre anche una nuova area in 
cui vengono evidenziati i prossimi 
festival della musica, le novità disco-
grafiche, il calendario dei tour, con-
corsi e molto altro. Navigando in Dk 
Music è possibile inoltre visionare le 
più recenti campagne pubblicitarie di 
Dakine ispirate al mondo della musi-
ca. Le ultime band scovate da Dk 
Music sono: Kevin Drew, Smashing 
Pumpkins e The Pierces. Dk Music 

ospita anche musica dei Earlimart, 
Interpol, Magnet, Metric, Moving 
Units, Oceansize, Queen of the Stone 
Age, Rilo Kiley, Rogue 
Wave, The Most Serene 
Republic, West Indian Girl 
e Young Galaxy. Informazi-
oni sui gruppi, foto, cover 
degli album, link ai diversi 
siti ufficiali sono con-
tinuamente aggiornati e 
disponibili in Dk Music. Ol-
tre al miglioramento del 
sito Dakine.com,  Dk Music  
contribuisce anche a sos-
tenere gli sforzi dei musi-
cisti in giro per il mondo. 
Da strada a strada, da 
stato a stato, da paese a paese, 
sono sempre in movimento liberi da 
ogni confine. Ecco perché Dakine 
offre ai musicisti sponsorizzati da Dk 
Music l’attrezzatura necessaria per 
ogni spostamento – dalle più che 
famose travel bags dotate di pratiche 
ruote, agli zaini multifunzionali fidati 
compagni di viaggio- rendendo la 
vita on the road  ancora più sem-
plice. Sostenuta ed apprezzata da un 

insieme di sportivi professionisti, che 
comprende alcuni dei migliori atleti 
di sport d’azione, Dakine è stata 

un’azienda leader nella realizzazione 
di accessori per “l’action sport” per 
oltre un quarto di secolo. Fondata 
alle Hawaii, con base a Hood River 
(Oregon), Dakine offre oggi una 
gamma completa di prodotti innova-
tivi e funzionali che comprende zaini 
specifici per lo sport ma anche per la 
vita urbana, valigie, equipaggia-
mento da viaggio ed accessori, dove 
nulla è lasciato al caso. 

La campagna pubblicitaria 
prevista da Disney e 3 Italia 
per il lancio della nuova solu-
zione di telefonia mobile indi-
rizzata alle famiglie e pensata 
per assicurare ai ragazzi l’ac-
cesso alla comunicazione e al 
magico mondo Disney attra-
verso un dispositivo multime-
diale di semplice utilizzo come 
il videofonino, assicurando 
nello stesso tempo ai genitori 
efficienti funzionalità di con-
trollo. Una campagna stampa 
di sicuro effetto rivolta ai ge-
nitori comunicando su testate 
e portali generalisti e in radio 
con target adulto e prevalen-
temente familiare. “Siamo 
entusiasti di questo progetto 
in partnership con 3 Italia, 
che apporta un significativo 
valore aggiunto all’offerta già 
esistente sul mercato. Come Disney, abbiamo investito 
molto in questo progetto in cui crediamo fortemente: il 

payoff della campagna advertising riassume sin-
teticamente il messaggio che intendiamo veico-
lare alle famiglie, perché possano affidarsi, per 
la comunicazione con i figli, ad una soluzione 
che soddisfi le esigenze di entrambi”, commenta 
Sara Passarella, Director di Disney Mobile Sou-
thern Europe. “La partnership con Disney per-
metterà ai nostri clienti più giovani di manifesta-
re liberamente la loro fantasia e la loro voglia di 
comunicare – rassicurando nello stesso tempo i 
familiari sulla qualità dei contenuti con cui vengo-
no a contatto” ha detto Stefano Piastrelli, Diretto-
re della Divisione 3 Media & Communication di 3 
Italia. “Siamo pienamente soddisfatti di questa 
collaborazione perché condividiamo con Disney 
l’intenzione di rendere più semplice e più sicuro 
il l’uso del cellulare, che per molti giovani rap-
presenta un passo importante nella crescita. Un 
tema, questo, che abbiamo voluto evidenziare 
anche nella campagna pubblicitaria”.  
La campagna è stata realizzata, in particolare, 
da Italik, l'agenzia di comunicazione diretta e 
below the line del network Brand Portal. 

Creativi: Luisa Piras (art), Francesco Donadei (art) e Lo-
renzo Massari (copy). 

Disney Mobile 3 comunica i propri valori  
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Cisco presenta Aironet 1520 
Cisco ha presentato l’innovativa piat-
taforma wireless broadband Aironet 
1520 Series. Questo ultimo amplia-
mento della gamma dedicata al wire-
less outdoor apre la strada all’offerta 
di servizi mobili avanzati nel settore 
pubblico, in quello universitario e 
nell’operatività in campo delle grandi 
aziende. La nuova piattaforma wire-
less broadband è stata progettata in 
modo specifico per quelle organizza-
zioni che necessitano di reti outdoor 
wireless che coprano vaste aree, e 
richiedono prestazioni affidabili in 
ambienti di radio frequenza (RF) dif-
ferenti. Con il lancio dell’Aironet 152-
0, Cisco ha disaccoppiato la frequen-
za radio e le reti wireless broadband, 
permettendo così di ottenere mobili-
tà ed estensibilità senza problemi, a 
prescindere dalla banda della fre-
quenza radio richiesta. La Cisco Airo-
net 1520 Series aiuta le organizza-
zioni a utilizzare la loro infrastruttura 
wireless a banda larga per estendere 
i servizi a vari tipi di dispositivi ad 
essa connessi, come le videocamere 

di sorveglianza IP, i sensori indu-
striali e gli strumenti di telemetria. 
L’involucro del Cisco Aironet 1520 è 
un contenitore piccolo, resistente e 
sicuro che può affrontare condizioni 
ambientali estreme e può essere di-
pinto, per uniformarsi all’aspetto del-
le costruzioni che lo ospitano, ad e-
sempio nei centri storici delle città 
d’arte. Ha un design modulare con 
slot universali che permettono una 
rapida installazione e l’inclusione di 
varie frequenze radio licenziate e 
non. “La mobilità è parte integrante 
della nostra visione che inquadra le 
tecnologie IT come asset strategici 
per assicurare migliori servizi pubbli-
ci e maggiore sicurezza” ha dichiara-
to Lynn David Hartley, chief informa-
tion officer della città di Bowling Gre-
en, Kentucky (USA). “Il nostro dove-
re è quello di servire e proteggere la 
comunità, e utilizzando gli access 
point Cisco Aironet 1520 Series pos-
siamo migliorare l’agilità, l’efficienza 
e l’efficacia delle nostre forze di poli-
zia, dei vigili del fuoco e di altri ser-

vizi pubblici”.Hartley ha spiegato che 
il dipartimento IT sta capitalizzando i 
vantaggi delle tecnologie wireless e 
mobili, in un momento in cui nel set-
tore pubblico si va sempre più diffon-
dendo il riconoscimento del loro va-
lore. Ne è un esempio il fatto che 
centinaia di città in tutto il mondo 
stanno mettendo a punto reti wire-
less cittadine. Secondo IDC, entro il 
2011 oltre 200 città dell’Europa Occi-
dentale avranno realizzato una rete 
wireless a copertura totale, ed il va-
lore del mercato wireless nel settore 
pubblico raggiungerà i 200 milioni di 
dollari. La robustezza della nuova 
piattaforma permette di supportare 
le grandi aziende che hanno struttu-
re operative di campo esterne, come 
nel settore petrolifero, gas e minera-
rio.  Secondo Richard Roberts, diret-
tore wireless business development 
di Cisco, la serie Aironet 1520 gette-
rà le fondamenta per un modello di 
wireless affidabile, che restituirà il 
controllo del sistema agli operatori 
pubblici e privati. 

.B2Vision torna a far parlare di sé, confermando il 
sostegno della giovane agenzia milanese GWC 
World, specializzata nel fornire alta visibilità a 
progetti innovativi e tecnologicamente avanzati, 
già a capo delle Media Relations della società.Per 
raggiungere efficacemente il target ottici del 
channel di b2eyes.com, GWC ha ideato una cam-
pagna di trade marketing mirata e ad alto impat-
to. L'azione si articolerà in tre fasi che si conclu-
deranno complessivamente entro fine anno, con 
l'obiettivo di sensibilizzare gli ottici optometristi 
italiani che operano nei circa 10.000 centri ottici 
verso il channel di b2eyes.com. La prima fase 
della campagna si svilupperà in quattro città: Mi-
lano, Roma, Napoli e Belluno  raggiungendo più di 
550 punti vendita con uno speciale kit dedicato 
alla professione dell'ottico optometrista. La se-
conda e la terza fase della campagna puntano 
invece sulla curiosità e sul gioco, con teaser-cd e 
con un paio di occhiali 3D a decodifica con cui 
sarà possibile leggere un segreto svelato agli otti-
ci optometristi ai primi di dicembre, tramite la 
stessa testata. 

  GWC World  
lancia il progetto  

di  trade marketing   

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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 Apre a Milano Spazio Tokyo  
Apre finalmente a Milano un innovativo 
temporary shop con il patrocinio del 
Consolato Generale del Giappone a Mila-
no; Spazio Tokyo e’un luogo di incontro 
tra la cultura italiana e quella nipponica, 
uno store dedicato allo shopping della 
moderna Tokyo che aprirà le proprie 
porte dal 6 Novembre al 24 Dicembre 
2007 a Milano in via Lattuada 2,  zona 
Porta Romana. Ogni accessorio di que-
sto negozio è stato selezionato attenta-
mente per comunicare un’idea 
e una storia, prestando sempre 
attenzione alla qualità e all’uti-
lizzo dei materiali. Molti dei pro-
dotti sono importati diretta-
mente dal Giappone in esclusi-
va per l’Italia, altri sono il risul-
tato della collaborazione tra Italia e 
Giappone. Spazio Tokyo presenta la 
sua esclusiva collezione di oggetti rico-
perti da cristalli Swarovski realizzati 
artigianalmente da ragazze giapponesi 

che si occuperanno anche della perso-
nalizzazione di oggetti vari. Spazio TO-
KYO non è semplicemente un negozio, 
ma un piccolo EXPO giapponese.  Lo 
spazio offre l’idea di una pas-
seggiata tra i diversi negozi di 
TOKYO alla scoperta del Japa-
nese Style, avvolgendo in que-
sto modo il consumatore in un 
viaggio attraverso forme e stili 
che vanno da oggetti creati da 

giovani designer 
giapponesi all’arte orientale, 
dalle ultime novità dei car-
toni giapponesi (Manga e 
Animè) alle T-Shirt con ca-
ratteri orientali, dall’angolo 
dedicato ai più piccoli ad 

accessori fashion orientali, da prodotti 
Eco - solidali fino ad arrivare a piccole 
idee regalo curiose e originali. Il tutto 
c o m o d a m e n t e  s e d u t i  s u l 
“tatami” (tradizionale pavimentazione 

giapponese) sorseggiando del the ver-
de o del sakè per ricreare un’atmosfera 
particolarmente rilassante.  Gli appas-
sionati della cultura nipponica e coloro 

che si vogliono avvici-
nare per la prima volta 
a questo mondo sa-
ranno accolti da un 
cordiale staff locale che 
renderà la loro espe-
rienza simile ad una 
accoglienza in una ca-

sa privata giapponese. Spazio TOKYO 
accoglierà inoltre eventi di approfondi-
mento sulla cultura giapponese.  Quest’-
area, particolarmente vivace per l’ape-
ritivo milanese, può essere considerata 
un vero e proprio punto strategico per 
avvicinarsi ad un pubblico dinamico che 
desidera vivere l’esperienza dello 
shopping come un qualcosa di rigene-
rante ed innovativo, lontano dallo 
stress da acquisti pre-natalizi.  

Anlaids ha aperto la sua sede su Second Life, ospitata in 
Corso Como, la riproduzione della celebre via milanese che 
è possibile visitare su Sunrise Land. All’interno della seda 
virtuale è possibile visionare l’ultimo spot dedicato alla pre-
venzione e scoprire tutte le nuove iniziative dell’associazio-
ne Onlus, che si sta preparando all’importante appuntamen-
to del primo dicembre, giornata nazionale della lotta all’-
AIDS. Inoltre gli Avatar potranno sostenere concretamente 
la causa di Anlaids donando Linden Dollar attraverso uno 
speciale distributore di preservativi collocato su Sunrise 
Land e su molte isole italiane che hanno accolto l’appello 
dell’associazione. Tra i partecipanti all’iniziativa troviamo 

ISN Bussines 
Park, 5 Terre, 
Italy Island 
Resort, Torino 
Italy, La bella 
Siena e La Ve-
ra Venezia di 
Italian Project, 
ma le richieste 

di adesione sono continue. Il progetto è stato ideato e rea-
lizzato da Boomer, l’agenzia guidata da Karim De Martino, 
che ha curato anche la creazione di Corso Como. La land è 
attualmente tra i territori italiani più frequentati di Second 
Life, grazie anche alla presenza della discoteca Hollywood 
che ogni martedì, giovedì e sabato organizza party a tema 
per fare scatenare gli Avatar! Un luogo dunque dove l’intrat-
tenimento lascia spazio anche all’impegno sociale, da sem-
pre tra le priorità di Boomer e dei suoi partner. 

Anlaids su Second Life 
con Boomer 

Porta la firma di Sipra l’attività di product placement 
di tre grandi marchi italiani: Fiat, Ferrero, Gancia,  
presenti nel nuovo film dei fratelli Vanzina, nelle sale 
cinematografiche dal 26 ottobre. 
Un inserimento ricercato da Sipra fra le aziende sim-
bolo della storia e della tradizione italiana i cui pro-
dotti resistono nel tempo e non possono mancare 
nell’Italia del futuro.  
Un’opportunità che le tre grandi aziende italiane 
hanno subito colto per dare visibilità ai loro prodot-
ti. E così Fiat è scesa in campo con Multipla 
“Natural Power”, Ferrero con Nutella, Gancia con il 
suo classico spumante. Tre prodotti emblema dell’I-
talia di oggi e di domani. L’operazione ha interessato 
complessivamente 15 scene su 64 e 15 giorni di ri-
prese su otto settimane di shooting. Sipra le ha se-
guite da vicino, garantendo il rispetto degli impegni 
contrattuali ed economici presi con le aziende. Nel 
cast del lungometraggio, coprodotto da Rai Cinema e 
International Video 80 e distribuito da Zerouno, oltre 
ad Abatantuono, coautore coi Vanzina della sceneg-
giatura, Emilio Solfrizzi, Sabrina Impacciatore e Mi-
chele Placido. Un successo annunciato, come nella 
tradizione degli autori, che sbancano puntualmente il 
box office, e che la presenza di Diego Abantantuono 
rende ancora più prevedibile. 

Sipra, una firma  
per il product placement 

di 2061.Un anno  
eccezionale 
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ID, 2 direttori a confronto 

Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di design?  
Deve essere riconoscibile, avere forte personalità e deve 
farsi ricordare facilmente. 
 
 
 
  
Come ci si sente su un divano Poliform? 
A proprio agio perché è confortevole, morbido ed ergono-
micamente valido. 
 
 

 
Poliform, Viviana Caslini 

Quali caratteristiche deve avere l’oggetto di design?  
Tisettanta si pone nei confronti del design con un approc-
cio funzionale, senza tralasciare contenuti qualitativi ed 
estetici che riconducono l’oggetto stesso all’espressione 
formale di un elegante essenzialità, dove materiali, tec-
nologia e proporzioni dialogano armonicamente. 
 
Come ci si sente su un divano Tisettanta? 
Se la comodità è soggettiva e l’ergonomia una scienza, 
gli imbottiti Tisettanta in tutte le loro versioni, rispecchia-
no la tendenza dell’abitare moderno, coniugata alla ricer-
ca di una personale comodità. L’adattarsi ad ogni singola 
esigenza è il principale obiettivo. 
 

 
 Tisettanta, Pietro Tassi. 

CONTINUA NELLA PAGINA SEGUENTE 
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ID, 2 direttori a confronto 

Perché arredare la zona living con Poliform? 
Perché le proposte riescono a soddisfare le diverse funzio-
ni di una zona living come  contenere, esporre, sostenere 
nel relax… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che differenza c’è tra un living Poliform e un living 
Tisettanta o Mdf, giusto per citare qualche nome 
della concorrenza? 
Poliform interpreta le tendenze.  
 
 
 
 
Per chi è stata pensata la libreria Wall System e il divano 
Shangai, che vediamo nella pagina di advertising?  
Estremizzando direi: per un quarantenne affermato, cul-
turalmente preparato, che ama riproporre nella sua casa 
gli influssi di altre culture. Una persona attenta all’arreda-
mento e sensibile al valore del design.  
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicitaria? 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 
Con il claim “MY LIFE MY STYLE” abbiamo veicolato il con-
cetto di un’altissima personalizzazione dei prodotti Poli-
form, sia a livello estetico che materico che funzionale. Il 
cliente Poliform può scegliere diverse configurazioni, com-
binare collezioni differenti tra di loro per personalizzare il 
proprio spazio abitativo.  
 
 
Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e pa-
gina pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
Direi di si. Anche se penso che sia più difficile rendere con 
un’immagine le libertà di composizione di alcuni tipi di 
prodotto quali, per esempio, le librerie.  
 
 
 
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Viviana Caslini se 
non fosse diventata responsabile marketing di Poliform? 
Una scrittrice di romanzi o magari di saggi storici.  
 

Perché arredare la zona living con Tisettanta? 
Tisettanta è la storia del design. E’ un marchio che tra-
smette qualità, ricerca ed affidabilità. Abbiamo arredato e 
continuiamo ad arredare le case di tutto il mondo, con uno 
stile inconfondibile, non urlato, in una parola: understate-
ment. L’ampia gamma delle proposte che, dalla zona 
pranzo, passando per le sedute, incontra le esigenze di 
contenimento tecnologico contemporaneo, soddisfa la ri-
chiesta di una moderna abitazione e delle più ricercate 
esigenze che formano l’attuale panorama domestico in 
continua evoluzione. 
 
Che differenza c’è tra un living Tisettanta e un living 
Poliform o MDF, giusto per citare qualche nome  
della concorrenza? 
Ogni marchio è il riflesso della propria personalità. Se Poli-
form esprime un design secco e razionale, MDF la tecnolo-
gia esasperata, Tisettanta riassume in una parola un' ele-
ganza borghese di raffinata modernità. 
 
Per chi è stata pensata la libreria Thesis e il divano 
Sleeve che vediamo nella pagina di advertising?  
Il target a cui ci siamo rivolti è quello di un consumatore 
attento alle tendenze, non solo del design ma anche della 
moda. Dinamico, curioso, ma sicuro di ciò che vuole. 
 
 
Cosa ha ispirato la vostra campagna pubblicitaria? 
Qual è il messaggio che avete voluto comunicare? 
L’impostazione dell’immagine Tisettanta intrapresa negli 
ultimi due anni ci pone al di sopra del tradizionale rappor-
to tra spazio domestico ed arredamento. La decontestua-
lizzazione del prodotto inserito in una location che voluta-
mente si scosta dalla casa tradizionale, tende a valorizzare 
il prodotto, così da enfatizzarne le sue caratteristiche.  
 
 
Secondo lei la pagina pubblicitaria rappresenta al 
100% il valore del vostro prodotto? Prodotto e pagi-
na pubblicitaria nel suo caso combaciano? 
L’advertising di Tisettanta è volutamente incentrato nella 
comunicazione di uno stile proprio del marchio ed un pro-
dotto che ne interpreta le sue sfumature. La personalità è 
la parola d’ordine per differenziarsi da quella miriade di 
immagini che tendono a comunicare prodotto ma non 
marchio.  
 
Cosa avrebbe voluto fare nella vita Pietro Tassi se non 
fosse diventato responsabile marketing di Tisettanta? 
Ho affrontato sempre ogni mia impresa con entusiasmo e 
determinazione, se dovessi rispondere a questa domanda 
con sincerità direi che se la vita mi ha portato oggi a gui-
dare questa azienda, allora questo è quello che avrei volu-
to fare nella vita. 

 
Poliform, Viviana Caslini 

 
Tisettanta, Pietro Tassi. 
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Garmin-Citroen parla con la voce di Linus  

We@Service adotta BroadVision 8.0  
BroadVision, Inc. (Nasdaq: BVSN), 
fornitore a livello mondiale di 
soluzioni di e-business, annuncia che 
We@Service, la società che gestisce 
l’Internet Banking per il gruppo 
Banca Popolare di Milano, ha 
adottato per conto di We@Bank un 
nuovo sistema per la gestione dei 
contenuti web basato sul prodotto 
BroadVision 8.0 Content Services™. 
BroadVision Content Services è stato 
d i s e g n a t o  e  c o s t r u i t o 
speci f icatamente per gest ire 
complessi processi di realizzazione e 

gestione dei contenuti web, che 
coinvolgono più persone. Il prodotto 
infatti gestisce l’intero ciclo di 
creazione, revisione, approvazione e 
pubblicazione dei contenuti per i siti 
web. BroadVision 8.0 Content 
Services fornisce uno strumento 
semplice e lineare a utenti non 
tecnici per gestire i contenuti e aiuta 
le  organ izzaz ion i  a  forn i re 
i n f o r m a z i o n i  a c c u r a t e  e 
personalizzare con un modello 
scalabile ed economico. Content 
Services rende disponibile agli utenti 

di business una interfaccia di 
creazione contenuti facile da usare, 
garantendo inoltre i controlli di 
accesso sicuro, viste differenti in 
base al ruolo e i controlli di versione. 
Content Services aiuta le aziende a 
pubblicare rapidamente contenuti 
aggiornati e personalizzati. Come 
estensione di BroadVision Process, è 
possibile semplificare il ciclo di 
creazione, revisione, approvazione e 
pubbl icazione dei  contenut i , 
eliminando l’inefficienza della 
gestione via posta elettronica. 

Spot radiofonici e televisivi e il Deejay Tour: è partita 
a 360° la campagna a supporto della vettura più cool 
dell’anno, la nuova Citroen C1 Deejay. Grazie 
all’accordo tra la casa automobilistica francese e 
Garmin, la nuova automobile avrà in dotazione 
l’elegante nüvi 200, il navigatore satellitare 
caratterizzato da una leggerezza e portabilità 
insuperabili. Ma Garmin e Citroen, grazie all’accordo 
con Radio Deejay, la più ascoltata emittente 
commerciale italiana, possono contare su un 
protagonista d’eccezione, che fa del navigatore un 
unicum nel settore: sarà la voce di Linus, storico 
deejay dell’emittente e amatissimo dagli italiani, a 
guidare gli automobilisti curva dopo curva verso la 
propria destinazione. 
 La campagna del valore di circa 9 milioni di euro, che 
prevede due flights, è on air in questi giorni sulle 
maggiori radio italiane con un divertente spot in linea 
con il carattere giovane dell’automobile. E’ partito 
inoltre il Deejay Gira Italia, durante il quale Linus e 
Nicola porteranno in tour la trasmissione di successo 

che conducono ogni mattina in radio: sarà l’occasione 
per presentare la nuova C1 Deejay e la grande novità 
del navigatore specificatamente dedicato alla vettura. 
Partito da Torino lo scorso 5 ottobre e dopo aver fatto 
tappa a Palermo venerdì 12, il tour toccherà le 
principali città italiane (tra le altre Genova, Ancona, 
Milano, Roma) per concludersi il 7 dicembre a Bologna 
proprio in concomitanza con il Motorshow. La 
campagna prevede inoltre advertising in televisione 
(Rai, Mediaset, MTV, All Music e Sky), nonché la 
presenza di un corner Garmin nello stand Citroen 
durante il prossimo Motorshow di Bologna: i visitatori 
potranno toccare con mano il perfetto connubio tra 
un’automobile di successo, amata dai più giovani per 
il look sportivo e accattivante unita alla sua 
incredibile dinamicità, e l’innovativa tecnologia del 
nüvi 200, che in poche decine di grammi racchiude 
tutta la tecnologia che ha fatto di Garmin il leader 
mondiale nel suo settore.  La campagna si avvale 
della creatività di Euro Rscg mentre la pianificazione 
è a cura di Vizeum. 
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La prima, preventiva alla concessione 
di un credito,  la seconda per sollecitare 
il pagamento dei crediti scaduti da po-
co, la terza per il vero proprio recupero 
dei crediti in sofferenza, le illustra un 
seminario organizzato a Roma dal Cen-
tro Studi Diapason. Il problema del 
recupero crediti e la gestione dei solle-
citi di pagamento riguarda, quasi la 
totalità delle aziende italiane. Molte, 
sono le possibilità, che oggi vengono 
offerte dal mercato, (come l’affidamen-
to ad agenzie specializzate) ma la solu-
zione migliore è quella di creare all’in-
terno della azienda stessa, una figura 
professionale che, oltre alle mansioni, 
ordinarie esplichi anche questa attività 
utilizzando come mezzo primario il tele-
fono. Per fare ciò, però, è necessario 
che la persona scelta, per questo inca-
rico (o che si voglia proporre) abbia, 
delle conoscenze idonee, che potrem-
mo sintetizzare, in conoscenza di tecni-
che e di recupero crediti stragiudiziale. 
Dette tecniche permettono di effettuare 
con notevole successo, dall’interno 
stessa dell’azienda, tre tipologie prima-
rie d’intervento: La prima è preventiva 
alla concessione di un credito, ed è  
necessaria per la raccolta delle infor-
mazioni per la valutazione della solvibi-

lità del cliente, prima della vendita, con 
assegnazione di un indice di rischio 
(Rating) La seconda  è per sollecitare il 
pagamento dei crediti scaduti da poco, 
mantenendo inalterato il rapporto com-
merciale con il cliente . La  terza è di 
vero e proprio recupero dei crediti in 
sofferenza, ovvero come ottenere il 
pagamento da parte del debitore, come 
rintracciarlo e come convincerlo tramite 
delle apposite tecniche di mediazione. 
(In questa fase viene anche elaborata 
la corretta raccolta delle informazioni 
necessarie per la valutazione e l’affida-
mento al recupero crediti esterno 
(agenzia) o legale) Il Centro studi Dia-
pason ha elaborato un seminario della 
durata di un giorno, che si tiene di do-
menica, a Roma, per rendere possibile 
la partecipazione ad imprenditori e im-
piegati d’azienda ,senza togliere nulla 
al lavoro ordinario, e che offre le cono-
scenze tecniche e giuridiche per la ge-
stione del recupero crediti e del servizio 
solleciti e della raccolta d’informazioni  
usando il telefono  in modo professio-
nale. Il corso è modulato anche per 
persone che non hanno nessuna cono-
scenza specifica e si articola in nei se-
guenti argomenti: La comunicazione 
telefonica finalizzata alla gestione 

(concessione e recupero) del credito La 
gestione delle pratiche di contenzioso 
La raccolta delle informazioni visure 
Enti Ufficiali e “banche dati” private La 
lavorazione per fasi progressive , una 
tecnica esclusiva, che permetterà di 
avere sempre sotto controllo la situa-
zione di tutte le pratiche sia di solleci-
t o  c h e  d i  r e c u p e r o . 
Sintesi degli elementi giuridici sul re-
cupero crediti stragiudiziale Tecniche 
di rintraccio dei debitori ed assunzio-
ne delle informazioni patrimoniali Li-
miti di applicazione sulla legge sulla 
tutela della privacy Tutti gli argomen-
ti saranno trattati in modo semplice 
ed esplicativo finalizzato a una reale 
immediata utilizzazione. Il prossimo 
seminario si terra 11 novembre 2007 
a Roma Presso: C.R.D.D.M.M. Mini-
stero Difesa Marina Militare Lungote-
vere delle armi 20 Roma  Fermata 
Metro: Lepanto Orario del seminario : 
ore 10 – 13   ore 14 – 19 Il costo del 
seminario è di  150 euro + iva compren-
sivo di materiale didattico. Per visitare il 
sito  http://www.centrostudidiapason.it/
fonecollection2.htm A tutti i parteci-
panti sarà rilasciato attestato di 
partecipazione Per informazioni  
e iscrizioni 800135491 

Tre tecniche per la gestione ed il recupero 
crediti direttamente dall’azienda 

Vittima di uno scherzo radiofonico su Rds, Michele Santoro nega la liberatoria per la messa in onda, alla radio, 
della conversazione telefonica avuta con colui che credeva fosse Gianfranco Funari (e invece era Joe Violanti) du-
rante la quale il conduttore di “Annozero” ha dissertato su televisione e informazione, giustizia e libertà. "In as-
senza della necessaria autorizzazione non riveliamo i contenuti della conversazione", afferma Joe Violanti, l’imita-
tore protagonista del Morning Show, che rivela però un altro particolare: l'invito del sedicente Funari che chiede-
va al giornalista di prendere parte come ospite a una fantomatica trasmissione televisiva non poteva essere ac-
colto da Santoro per una singolare coincidenza. Santoro stesso aveva già invitato nella sua trasmissione il vero 
Gianfranco Funari. Un «qui pro quo» che ha ulteriormente ingarbugliato la beffa telefonica che sarebbe certa-
mente riuscita aggiungendo il nome di Santoro al nutrito elenco delle vittime radiofoniche di Violanti. Oltre a 
Santoro, infatti, tanti altri illustri personaggi del mondo dello spettacolo, cinema, televisione, sport sono caduti 
nella rete tesa dal trio più divertente dell’etere. Tra i più gustosi ricordiamo gli scherzi del “nostro” Gianfranco 

Funari a Riccardo Scamarcio, Vittorio Sgarbi, Adriano Celentano, Pippo 
Baudo,  Federico Moccia, Sandra Mondani e Raimondo Vianello, Gabriele 
Muccino, Gianni Morandi, Vladimir Luxuria, Emanuele Filiberto, Maria De 
Filippi, Massimo Moratti, Flavio Briatore, Franco Califano e Alex Del Pie-
ro. Il Morning Show, il programma radiofonico di RDS all’insegna del 
buon umore e della risata, va in onda tutti i giorni dalle 06.30 alle 09.00 
ed è condotto da Joe Violanti insieme a Max Pagani e Rossella Brescia, 
anche loro inconsapevoli vittime degli scherzi dei personaggi famosi imi-
tati da Joe Violanti (oltre a Gianfranco Funari anche Albano, Flavio Bria-
tore, Lapo, Flavio Insinna…. ) 

Michele Santoro beffato al telefono da Rds 
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In occasione della presentazione di “Storie d’amore e 
libertà”, il libro shock di Andrea Boni ispirato ai fatti 
di Genova del 2001, l’agenzia di comunicazione Pe-
yote, diretta da Alessio Logrippo e Daniele Campana-

le, ha ideato un’operazione di street marketing in-
centrata su un cartolina e sul suo relativo meccani-
smo distributivo. La creatività della campagna è in-
centrata sullo shock. Nel visual della cartolina, infatti, 
troviamo il primo piano di un ragazzo a bocca aperta 
con tanto di impronta di uno schiaffo sulla guancia, 
accompagnato dal titolo “26-10-2007. Un giorno che 
ricorderai a lungo”, a testimoniare proprio il grande 
spessore emotivo dell’evento. Per rafforzare il con-
cetto espresso nel visual, la “manata” è comparsa 
anche sulle guance di tutti i ragazzi incaricati di di-
stribuire la cartolina per le vie del centro storico. La 
presentazione del libro è stata un autentico succes-
so, impreziosito dalla partecipazione commossa di 
Heidi Giuliani, la senatrice madre del ragazzo assas-
sinato negli scontri del 2001. La creatività della car-
tolina e dell’operazione di guerriglia è firmata da A-
lessio Logrippo (copy) e Daniele Campanale (art), 
titolari dell’agenzia di comunicazione Peyote. 

Peyote per 
 il libro di Boni 

Gatorade e Tiger Woods hanno annunciato l’inizio di una collabo-
razione finalizzata a sviluppare una linea di bevande sportive per 
tutti coloro che amano e praticano sport.  Tiger Woods presta 
per la prima volta il suo volto ad un marchio di bevande sportive 
scegliendo Gatorade, il leader di mercato che, solo negli Stati 
Uniti, vanta un giro d’affari di 5 miliardi di dollari. Il primo pro-
dotto della nuova linea si chiamerà Gatorade Tiger e sarà lancia-
to sul mercato americano a marzo 2008. “La partnership coniuga 
la vasta conoscenza di Gatorade e del GSSI in materia di alimen-
tazione sportiva e il talento unico di Tiger, senza dubbio uno dei 
migliori atleti del mondo” dichiara Todd 
Magazine, Presidente di Gatorade 
“Contiamo su queste due grandi risorse 
per offrire agli atleti i prodotti ideali per 
mantenersi in salute e migliorare le per-
formance. Sottoponendosi allo Swet test 
del GSSI, Tiger ha dimostrato immedia-
tamente di credere nella ricerca del no-
stro laboratorio e di voler migliorare le 
sue performance attraverso l’aiuto del 
GSSI”.Lo Sweat test viene infatti effet-
tuato su atleti di tutto il mondo allo sco-
po di individuare il corretto stato di idra-
tazione dell’atleta e migliorare il suo 
bilancio idrico e nutrizionale. Tiger si è 
sottoposto ad una fase intensa di alle-
namento durante la quale il GSSI ha 
analizzato alcuni parametri come la 
quantità di sudore perso, la concentra-
zione di elettroliti, il bilancio idrico ed il 
bisogno energetico. Gatorade Tiger, che 
manterrà inalterata la stessa formula 
scientifica dello sport drink tradizionale, 
sarà disponibile nel mercato americano 
in tre nuovi e rinfrescanti gusti selezionati direttamente da Wo-
ods (ciliegia, limone e uva). Il nuovo sport drink sarà proposto 
sul mercato in confezioni da 500ml e da 1 litro. 

Gatorade e Tiger Woods  
insieme per una nuova linea 
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“Conto a…meno” per Bcc del Garda 
Conto A…MENO è la nuova idea creativa di Primadv per la 
banca BCC del Garda. Il sodalizio dell’agenzia con 
l’istituto bancario prosegue con una campagna pub-
blicitaria dedicata a un conto corrente aperto a tutti 
i nuovi clienti, lavoratori dipendenti, a soli 2 euro al 
mese. Primadv ha sviluppato e realizzato naming e 
concept della campagna, e tutto il materiale Pop per 
le filiali BCC del Garda.  L’art director Massimiliano 
Foti e il copywriter dell’operazione Marco Sorelli 
hanno lavorato sotto la direzione creativa di Wilmer 
Travagliati. Il visual è uno smile, non un riso legge-
ro ma un grande sorriso smagliante per un conto 
che vuole render più contenti perché ‘dà di più’ : 
facile, economico e vantaggioso sono i caratteri che 
riassumono il concept che lo smile rappresenta. 
 Prossimità verso il cliente e servizi convenienti sono 
i presupposti di BCC del Garda, capace di compren-
dere chi cerca certezza per il proprio risparmio, fi-
ducia e agilità per risolvere le proprie esigenze di 
gestione bancaria. “Il messaggio ideato da Primadv 
-  dichiara Massimo Campanardi, Direttore Generale 

di BCC del Garda – traduce la strategia comunicativa di Bcc 
del Garda che si vuole vicino ai 
clienti, al territorio in cui opera, 
esprimendosi in modo chiaro e 
friendly. Un approccio che spiega il 
messaggio teaser « Felice di cono-
scerti! » ". Per l’attività promozio-
nale del conto A…MENO, l’agenzia 
ha coniugato lo smile in azioni ad 
effetto complementare: nel direct 
marketing mediante autoimbu-
stanti da recapitare a domicilio nei 
20 comuni che coprono il territorio 
di BCC del Garda; nei rotair espo-
sti e nel materiale informativo al-
l’interno delle filiali per un richiamo 
immediato a quanto ricevuto a 
casa. La pianificazione della cam-
pagna è curata internamente dall’i-
stituto e interesserà i principali 
quotidiani locali. 
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Nuova nomina in Vanco Italia 
Vanco, pioniere del modello di Virtual Network Operator 
(VNO), annuncia la nuova nomina di Andrea Serra a 
Country Manager per l’Italia. Andrea Serra ha iniziato la sua 
carriera professionale nel 1991 presso la Marconi Communi-
cations come Sales Executive, per poi passare a ricoprire il 
ruolo di Sales & Marketing Director Business Division XBS in 
Xerox, e nel 1998 la carica di Senior Director per l’area del 

Sud Europa (Italia, Francia, 
Penisola Iberica e Svizzera) 
all’interno di WorldCom Inc. 
– Uunet, azienda di teleco-
municazioni, specializzata 
nei servizi IP. Prima di en-
trare a far parte del team di 
Vanco, Serra è stato per tre 
anni Direttore Responsabile 
del mercato Enterprise per 
l’Europa di Cable & Wireless 
Plc, azienda di telecomuni-
cazioni, e dal 2004 Country 
Director Italia per la busi-

ness unit Global Services di British Telecom Plc. “Sono mol-
to lieto di entrare a far parte del team di professionisti Van-
co con cui lavorerò in stretta sinergia al fine di rafforzare 
ulteriormente la presenza dell’azienda nel nostro paese” – 
ha dichiarato Andrea Serra, Country Manager di Vanco Ita-
lia. “Vanco rappresenta il principale Virtual Network 
Operator a livello mondiale, offrendo alle aziende le migliori 
soluzioni di rete e rispondendo alle loro esigenze di flessibilità 
e globalizzazione. Anche all’interno del nostro Paese Vanco 
ricopre un ruolo molto importante testimoniato da un porta-
foglio clienti che annovera nomi illustri del mercato italiano; 
vogliamo quindi continuare la strada intrapresa per ottenere 
sempre maggiori risultati a livello italiano e internazionale”. 
 

Nuovi incarichi  
in Best Western Italia 
 

Best Western Italia annuncia un potenziamento nel 
management. Un’operazione finalizzata ai nuovi obiettivi di 
sviluppo e di ulteriore consolidamento nel 25° anniversario 
della presenza della catena in Italia. Sono tre le nuove no-
mine che corrispondono ad altrettanti nevralgici reparti del 
Gruppo. I tre manager riporteranno a Sergio Legrenzi, Chief 
Operating Officer di Best Western Italia. Federica Angelucci 
è Responsabile Sales & Distribution: amplia così l’incarico di 
Senior Sales Manager anche grazie alla supervisione della 
distribuzione online. Angelucci coordinerà le iniziative di 
vendita offline e online, seguendo anche la gestione di ac-
cordi con gli intermediari della Rete. Umberto Pierro è il 
nuovo Responsabile Sviluppo: nella nuova funzione, si oc-
cuperà principalmente di analisi e selezione di strutture e 
destinazioni di interesse per la crescita, in termini qualitati-
vi, della catena. Novità anche per Besteam, la centrale ac-
quisti per il mondo dell’ospitalità, che ha chiamato Elena 

Pinzi quale Supply Division Manager. Nel suo ruolo dovrà 
incrementare il numero di alberghi affiliati alla centrale 
stessa e stringere nuovi e vantaggiosi accordi con ulteriori 
fornitori operativi nel settore Horeca. Con Besteam si riavvi-
cina al mercato alberghiero. Novità anche nel team consoli-
dato: Alessandra Castaldi, già Responsabile Assistenza Ho-
tel, è oggi Membership Services Manager: si occuperà di 
servizi ai soci, di customer service e della centrale acquisti 
Besteam. Sara Digiesi nella funzione di Direttore Marketing 
lavorerà sui percorsi strategici di sviluppo dell’azienda, foca-
lizzando l’azione del team sul branding, sulla comunicazione 
online e offline e sui progetti internazionali di Loyalty e Su-
perior Customer Care. 
 

A capo delle risorse umane  
di Visiant Andrea Camera 
 

Visiant, gruppo italiano leader nell'offerta completa di 
soluzioni e servizi nell'ambito dell'Information & Commu-
nication Technology annuncia la nomina di Andrea Came-
ra a Direttore delle Risorse Umane. 40 anni, di Torino, 
laureato in Sociologia dell’Organizzazione, Andrea Came-
ra ha maturato significative esperienze in aziende multi-
nazionali attive nell’area dei servizi di consulenza: dal 
2003 infatti ha avuto la re-
sponsabilità della Direzione 
delle Risorse Umane prima del 
Gruppo BGS D’Arcy e poi, a 
livello corporate, per il Gruppo 
Publicis, network mondiale di 
marketing e comunicazione 
con 32 società operative in 
Italia e 1500 persone, e dal 
2005 è Partner di Tesigroup 
Consulting, primario gruppo 
italiano di consulenza direzio-
nale e organizzativa. Nella 
nuova posizione, Andrea Ca-
mera avrà la responsabilità dei 
programmi di ricerca e di svi-
luppo del personale (people 
strategy; recruitment;talent & 
performance management; job 
system e mappatura compe-
tenze; formazione; clima; co-
municazione interna; ecc.); 
delle politiche retributive e di 
incentivazione; dell’ammini-
strazione e gestione dei rap-
porti di lavoro e sindacali; del-
l'adeguamento normativo in tema di sicurezza e di 
privacy. “Le risorse umane in Visiant rivestono un ruolo 
cruciale”, ha dichiarato il Presidente Luciano Marini. “La 
nomina di Andrea Camera va nella direzione di un ulte-
riore rafforzamento del nostro capitale umano favorendo 
nuove attività e progetti ad alto valore aggiunto”. 
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audience 1922 892 734 2658 2143 4126 4940 1301 

share 18.1 15.8 10.4 17.2 15.9 21.6 20.2 17.7 

 

audience 1136 523 796 1664 911 2627 2379 927 

share 10.7 9.3 11.3 10.8 6.7 13.8 9.7 12.6 

 

audience 879 169 891 1641 1300 1494 1454 421 

share 8.3 3.0 12.6 10.6 9.6 7.8 5.9 5.7 

Totale  
Mediaset 

audience 3937 1584 2421 5963 4354 8247 8773 2649 

share 37.0 28.1 34.3 38.7 32.2 43.2 35.9 36.1 

 

audience 2314 1403 1541 3610 2212 4444 5683 1534 

share 21.7 24.9 21.8 23.4 16.4 23.3 23.2 20.9 

 

audience 1269 911 858 2346 1815 1241 2858 960 

share 11.9 16.2 12.2 15.2 13.4 6.5 11.7 13.1 

 

audience 1044 521 568 1030 1219 1848 3257 837 

share 9.8 9.3 8.0 6.7 9.0 9.7 13.3 11.4 

Totale Rai 
audience 4627 2835 2967 6986 5246 7533 11798 3331 

share 43.5 50.3 42.0 45.3 38.9 39.5 48.3 45.4 

 

audience 262 168 251 348 307 481 482 233 

share 2.5 3.0 3.6 2.3 2.3 2.5 2.0 3.2 

 
audience 652 395 421 867 1239 989 1221 419 

share 6.1 7.0 6.0 5.6 9.2 5.2 5.0 5.7 

 
audience 1071 604 980 1183 2110 1760 1918 598 

share 10.1 10.7 13.9 7.7 15.6 9.2 7.8 8.1 
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