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La presentazione del nuovo calen-
dario di Max è una pietra miliare 
ogni anno che Dio manda in terra 
da una ventina d’anni a questa 
parte. Per noi stavolta è occasione 
per un interessante esperimento 
genetico. Il confronto tra una del-
le più celebri naufraghe della tv 
nazionale, Debora Salvalaggio, ed 
una coetanea meno famosa ma 
decisamente più tosta dal punto di 
vista intellettuale, Benedetta Ma-
gistrali. La nostra giovane redat-
trice, fresca di laurea in filosofia e 
piena d’ironia nei confronti della 
più fortunata collega ha prodotto 
un risultato che potete apprezzare 
nel servizio a fianco.  
Come al solito, è diverso dalle pre-
vedibili relazioni di una conferen-
za stampa il cui contenuto sono 
dodici foto desnude, stampate su 
lussuosa carta patinata. Stavolta, 
oltre alle dichiarazioni di una bel-
lona spiritosa  e per niente chirur-
gicamente ritoccata, potete leg-
gervi le riflessioni sorridenti e per  
niente banali di una giornalista al 
suo primo contatto con il mondo 
dei corpi esibiti senza timori. Co-
me sempre succede su questo 
giornale, non è un pezzo banale, 
nè prevedibile. E detto per inciso, 
anche il nuovo Max è davvero mol-
to bello. In bocca al lupo al nuovo 
direttore Andrea Monti, esperto 
navigatore degli oceani dei ma-
schili patinati.                                               
                    (pasquale diaferia) 

DI BENEDETTA MAGISTRALI 
Indosso un vestito 
nero e un soprabito. 
Vado.  
Dovrebbe bastare 
per mischiarsi nel 
mare di abiti scuri 
di uomini eleganti 
che vedrò a breve.  
Già, perché alla 
presentazione del 
nuovo calendario 
di Max il minimo 
che ti puoi aspetta-
re è trovare molti, 
molti uomini che 
guardano, poco ve-
latamente spiano e 
poi commentano 
come davanti ad 
una partita di cal-
cio. Eccoci. Sembra 
di essere arrivati 
alle porte di un vero 
grande evento. Il 
parcheggio è un 
problema, come 
per la serata di un 
Derby milanese o   
un'importante sfilata di moda. In effetti la mia immagi-
nazione trova molte conferme.  Uomini ne vedo tanti. 
Uomini eccitati come bimbi davanti al loro primo cono 
gelato, ne vedo di più.  
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Beauty and The Brain  
 

SEGUE DALLA PRIMA 
 

Tutti hanno sostituito la 24ore con il calendario, 
che, per ora, si limitano a tenere educatamente 
sotto il braccio. Poche, invece, le rappresentanti 
del gentil sesso; forse non è nemmeno troppo un 
male, sapendo che in contesti del genere anche le 
femminucce tendono ad osare un po' troppo, nelle 
scollature magari. In fondo siamo alla presenta-
zione di un bellissimo calendario che altro non fa 
che mostrare tutta la sensualità presente in un 
corpo, quello giovane ed attraente di Debora Sal-
valaggio. Lei arriva avvolta in un fascio di flash 
mentre si fa immortalare in altre numerose pose 
ammiccanti. Nessuno la perde d'occhio, tanto me-
no le guardie del corpo. Guardie del corpo? Ma che 
dovranno mai fa-
r e  s e  n o n 
'guardarle il cor-
po' in una serata 
come questa? 
Pensare che Cle-
mentina Forleo, 
gip di Milano, è 
così più coraggio-
sa; lei rifiuta il 
'taxi gratuito' dal-
lo Stato affer-
mando di 'non 
voler far spende-
re soldi inutil-
mente'. Questioni 
di punti di vista? 
“Ma Debora tutto 
questo non lo sa”, 
verrebbe da dire. 
Eccola che ride, 
sorride, si gira 
mostrando l'ani-
ma del vestito che 
indossa, lungo, 
nero e che lascia 
la schiena nuda. 
In effetti sono 
ancora un po' 
troppo lontana e 
l'anima del vesti-
to mi sembra arri-
vare con molta più decisione del resto.  
Ma un sospetto mi prende notando che, chi mi sta 
accanto, quel vestito nemmeno sembra vederlo. 
Eppure mi torna alla mente qualcuno che diceva 
con fermezza che il corpo è solo uno strumento al 
servizio dell'anima. Mah, per il momento sospendo 
il giudizio. La raggiungo e finalmente, dopo una 
lunga rassegna di flash, posso sedermi accanto a 
lei. Bella e solare, la trovo subito disponibile e 
sorridente, un buon incipit per iniziare una qual-

siasi discussione. Le chiedo come ha vissuto que-
sta esperienza e mostrando molta allegria mi ri-
sponde: “Quando mi hanno proposto di lavorare 
per Max ho immediatamente accettato, non avrei 
mai potuto rifiutare un'offerta simile. Questo poi è 
un calendario che ha portato fortuna a tante ed io 
non posso che essere contenta di entrare a farci 
parte”. Si può anche ipotizzare che fra una venti-
na di anni gli scatti artistici di Max finiranno alla 
Triennale come oggi si trovano opere della pop 
art, non male no? Debora fa un sorriso che vale 
una risposta: “Sarebbe per me una soddisfazione 
grandissima.  
Ora non posso far altro che godermi tutta questa 
situazione e sperare che ciò avvenga davvero”. Ma 
ti piacerebbe diventare anche il viso di una cam-

pagna pubblicitaria? “Si certo, a me 
piacerebbe tantissimo lavorare per la 
telefonia, anzi, inizio a dare fin da su-
bito la mia disponibilità!”. Mentre ri-
sponde penso di farle quest'ultima do-
manda: ma secondo te una ragazza 
che fa il mio lavoro e ha più o meno la 
tua età, potrebbe fare un calendario? 
Il suo viso si fa sorpreso, forse non sa 
bene cosa dire, ma poi parla di getto e 
dice: “Certo che può! Guarda che io 
sono una ragioniera e poi l'anno scor-
so il calendario lo ha fatto la Tommasi 
che è laureta”.  
Eccoci, finalmente uno spicchio d'ani-
ma è uscito da quel corpo così bello, 
mostrando tutto l'orgoglio e l'umiltà 
dell'essere.  Mi allontano allora, un po' 
preoccupata di tutti quegli uomini che 
non sanno riconoscere la donna al di 
là di una carta patinata, scordandosi 
che potrebbero conoscerne di vere e di 
molto simpatiche nella vita reale. A 
loro chi glielo dice che Debora Salva-
laggio è una ragioniera molto orgo-
gliosa di sé? Certo Andrea Monti, di-
rettore di Max, lo sa: “Debora è una 
ragazza bellissima e molto naturale e 
fresca. In ogni epoca i direttori di Max 
si sono rifatti ad un certo pudore del 
tempo. Inizialmente si ricercava il fo-
tografo più adatto, poi negli anni '90 il 

testimonial più in voga. Il mercato però si è logo-
rato. Oggi quel che si ricerca sono volti nuovi con 
uno smalto nuovo”. Io il calendario penso proprio 
di comprarlo, Debora è una ragioniera molto bella 
e simpatica. Credo sappia fare molto bene i conti. 
Max di novembre è in edicola dal 30 ottobre con il 
calendario di Debora Salvalaggio firmato da Gio-
vanni Cozzi e il dvd del backstage. 
 

                         DI BENEDETTA MAGISTRALI 
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Integra Document 
Management si affida 

a Ecomunicare 

Carlsberg distribuirà  
il brand Corona in Italia 

A partire da gennaio 2008 il 
portafoglio di Carlsberg Italia si 
arricchisce grazie all’ingresso di 
un nuovo brand particolarmente 
prestigioso: si tratta di Corona 
E x t r a ,  b i r r a  p r o d o t t a 
dall’azienda messicana Grupo 
Modelo S.A.B. Corona Extra 
sarà accompagnata anche da 
Negra Modelo e Modelo Espe-

cial, altre due importanti spe-
cialità del gruppo messicano. 
L’accordo che prevede la com-
mercializzazione di Corona nel 
nostro Paese da parte di Carls-
berg Italia rientra in un quadro 
internazionale di alleanze, tale 
per cui il Gruppo Carlsberg, 
quinto produttore di birra al 
mondo, e Modelo, che detiene 

la settima posizione, 
hanno deciso di unire le 
forze per rafforzare la 
loro posizione di leader-
ship. Oltre all’Italia l’ac-
cordo sarà operativo 
anche in Svizzera, Male-
sia e Singapore. Ecco 
iniziare dunque un nuovo 
capitolo dell'alleanza tra 
il Grupo Modelo ed il 
Gruppo Carlsberg. A par-
tire dallo scorso settem-
bre, infatti, Modelo ha 
iniziato ad operare come 
distributore esclusivo in 
Messico della birra Carls-
berg, brand di punta del 
gruppo danese, sulla 
base di un’intesa che le 
garantisce i diritti esclu-
sivi di vendita per i pros-
simi cinque anni della 
nuova e prestigiosa bot-
tiglia Carlsberg Club Bot-
tle, lanciata anche in 
Italia nel giugno scorso. 

Integra Document Management (IDM) ha affi-
dato le attività di relazione con i media a Eco-
municare. L’agenzia fornirà consulenza in comu-
nicazione allo scopo di promuovere l’immagine 
di IDM nei confronti della business community 
con l’obiettivo di supportare lo sviluppo della 
società. In particolare, l’agenzia gestirà le rela-
zioni con i media al fine di massimizzare la visi-
bilità della società sui diversi media. Integra 
Document Management (IDM) è una società 
specializzata in servizi di Web Document 
Management (archivi e documenti elettronici), 
servizi di Records Management (archivi e docu-
menti cartacei), servizi di Conservazione Sosti-
tutiva, servizi di digitalizzazione e validazione. 
Attraverso le proprie infrastrutture logistiche e 
tecnologiche, IDM  gestisce, per i suoi oltre 80 
clienti, 300 milioni di documenti, 37 milioni di 
movimenta-
zioni annue, 
2,5 milioni di 
i m m a g i n i 
mensili e 7.500 utenti on-line della piattaforma 
software proprietaria di Document & Record 
Management (DueWeb). Nata nel settembre 
2000, IDM si posiziona oggi tra i leader di mer-
cato, con particolare riferimento al settore fi-
nanziario e assicurativo. La crescita di IDM ha 
subito una forte accelerazione con l’ingresso 
nel capitale azionario di Alto Partners Sgr, at-
traverso il fondo di private equity “Alto Capital 
II”, che da una parte ha portato maggiori di-
sponibilità per future acquisizioni, dall’altra una 
strategia di lungo periodo che può prevedere la 
quotazione in borsa. 
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Ho letto l'articolo del Dottor 
Lorenzo Strona che ho avuto 
il piacere di conoscere in uno 
dei tanti dibattiti sulla comu-
nicazione. Non capisco in co-
sa non siamo d'accordo se 
non nel fatto che lui cita Kant 
ed io umile sociologo di pro-
vincia cito Chesterton (ma 
nel mio articolo c'era anche 
un passaggio su Bauman). La 
ringrazio per l'esimio ma non 
credo di aver sposato quella 
campagna nè qualunque 
campagna che spettacolariz-
za il dolore. Ho fatto un altro 
discorso che Strona ha com-
preso ma che ha volutamente 
trascurato per provocare, an-
che lui. Mi sono soltanto pe-

messo di dire che per incide-
re su una società distratta e 
"liquida" come la chiama 
Bauman ci vuole una strate-
gia complessiva, non qualche 
spot contro l'omofobia o l'a-
noressia. Diversamente oltre  
che, come giustamente pun-
tualizza Strona,  non si fa al-
tro che "choccare, disgustare 
e talvolta offendere". E se il 
bambino che è stato usato 
per la campagna della Regio-
ne Toscana non poteva esse-
re d'accordo (come mi ha 
scritto un mio amico sacer-
dote in una mail molto cari-
na) la ragazza testimonial 
del la  campagna ant i-
anoressia era invece consa-

pevole e consenziente. Per-
ché invece di dissentire o 
pizzicarci Dottor Strona, non 
lavoriamo insieme, per quel-
l'etica a cui lei si richiama. 
Possiamo farlo. Io ne sarei 
tanto felice anche se conti-
nuerà a dissentire su quanto 
scrivo. Non penso di essere 
Kant e nemmeno Chesterton, 
e quindi mi critichi pure, ma 
muoviamoci. Anche se so che 
lo farà con attenzione visto 
che teme di contaminarsi con 
un potenziale relativista im-
perante. Insieme. Grazie a 
Spot and Web che ci ha dato 
la possibilità di poter scrive-
re su questo tema. 
                      di Francesco Pira 

Io Esponente Del Relativismo Imperante 

Elettrodata annuncia la partecipazione a 
Matching 2007, la terza edizione dell’evento 
per il business organizzato dalla Compagnia 
delle Opere e che si terrà dal 19 al 21 no-
vembre 2007 alla Fiera Rho-Pero (MI). 
"Elettrodata partecipa a Matching 2007 con 
l’obiettivo di promuovere prodotti a valore 
studiati per le aziende e per l'utente più 
esigente, basati su tecnologia Intel®,  la 
quale certifica e qualifica il team dei nostri 
sviluppatori", dichiara Elisabetta Colonna, 
direttore marketing di Elettrodata. "Le solu-
zioni che presenteremo a tutti gli EDP 
Manager o Decision maker che visiteranno 
il nostro stand, sono in grado di aumentare 
i risultati operativi nei differenti settori 
merceologici e accrescere la produttività 
delle aziende utenti come ad esempio il no-
stro server Ulixe EasyCluster." Oltre al 
server Ulixe EasyCluster studiato apposita-
mente per le piccole e medie imprese, Elet-
trodata presenta i nuovi PC desktop Sama-
ra serie V e serie CL, dedicato ai gamer, 
con soluzione NVIDIA® SLI- tecnologia ad 
alte prestazioni che consente agli utenti di 
combinare e scalare in modo intelligente le 
performance grafiche - oltre ai notebook 
Nevada della nuova serie AX e XGQ con 
piattaforma Santa Rosa, dedicati al mondo 
della mobilità aziendale. 

Elettrodata  
al Matching 2007 

.Finduck, la holding bolognese che controlla Mandarina Duck, il marchio 
specializzato in pelletteria e accessori, annuncia una nuova collaborazio-
ne con Alcatel Mobile Phones, l’azienda di telefonia cellulare di TLC Com-
munication Group, quotata alla borsa di Hong Kong (HKSE: 2618). Dal-
l’incontro delle due aziende nasce Mandarina Duck Mobile Phone, il primo 
cellulare progettato esclusivamente per un pubblico femminile, che sarà 
disponibile a Natale 2007 nei migliori negozi specializzati di elettronica di 
consumo. L’accordo, della durata di tre anni, prevede un piano di distri-
buzione strutturato su tutti i principali paesi europei, entro la fine di que-

sto anno, per estendersi al mer-
cato russo e a quelli dell’ Ameri-
ca Latina nel corso del 2008, per 
un totale di 220.000 telefoni en-
tro il 2009. “Da strumento per 
effettuare e ricevere telefonate, 
il cellulare si sta trasformando in 
oggetto di costume – afferma 
Sergio Rao, Vicepresidente di 
Finduck – “E un marchio come 
Mandarina Duck, che ha nel suo 
Dna il viaggio, la relazione e la 
comunicazione non può non es-
sere attento a cogliere questi 
mutamenti. Una borsa è prima di 

tutto un accessorio e secondariamente uno strumento; in ugual modo il 
nuovo cellulare Mandarina Duck nasce ed è progettato come accessorio 
esclusivamente femminile”. Lo sviluppo di questa filosofia ha quindi for-
temente privilegiato aspetti tattili ed estetici portando alla realizzazione 
di un oggetto divertente, personalizzato e piacevole al tatto. 

Arriva Mandarina Duck 
Mobile Phone 
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Le banche su 
YouTube  

Gli istituti finanziari hanno fidelizzato 
i clienti ad internet ma per crescere 
online sono chiamati a mettere a 
punto nuove tattiche di costruzione 
della relazione con prospect e clienti: 
i siti di social networking sono una 
frontiera. Sono già numerosi gli spot 
pubblicitari di banche presenti su 
YouTube, anche se il settore sembra 
dover ancora migliorare la compren-
sione di come sfruttare le potenziali-
tà di questa forma di marketing digi-
tale. Gli esempi di eccellenza a livello 
internazionale sono numerosi. Saxo 
Bank, banca danese leader nel 
trading online, ha creato su YouTube 
un canale in cui inserisce propri vide-
o e raccoglie i migliori tra quelli cari-
cati dagli altri utenti. Altre banche 
internazionali che ancora non hanno 
organizzato un loro canale sono però 
presenti con una buona selezione 
della propria pubblicità televisiva, a 
un passo dallo  sforzo di sistematiz-
zazione e di coerente valorizzazione 
del materiale video presente online. 
E’ il caso, per esempio, di Barclay’s, 
Ing Direct, La Caixa. “YouTube”, af-
ferma Cristina Papini, Sales & Project 
Manager di  Nie lsen Onl ine, 
“costituisce un’importante innovazio-
ne in termini di presenza online per 
gli istituti finanziari. La diffusione 
“virale” dei video ad opera degli u-
tenti rappresenta sia un banco di 
prova per l’appeal degli spot, sia una 
opportunità per rafforzare brand a-
wareness e brand image della banca, 
sfruttando l’approccio multicanale”. 
Non si tratta solo dell’utenza digital-
mente più evoluta, quale quella delle 
banche dirette. Anche tra coloro che 
preferiscono i brand tradizionali, 
YouTube si conferma ben posiziona-
to: un 30 - 40% dell’utenza dei di-
versi siti delle principali banche ita-
liane visita YouTube. L’affinità mag-
giore si registra con gli utenti di Uni-
Credit Banca (39% vs. 24% media 
Italia) ed è molto elevata anche con 
gli utenti di Intesa (33%) e Sanpaolo 
(30%). Uno degli spot più visti è 
quello di Banca Antonveneta dello 
scorso autunno che ad oggi è stato 
visto 7.000 volte.  

Kaspersky Lab ha lanciato Ka-
spersky Anti-Virus 6.0 per Windows 
Server Enterprise Edition.  Ka-
spersky Anti-Virus 6.0 per Windows 
Server Enterprise Edition protegge 
dai programmi maligni i server su 
cui è installato Microsoft Windows 
Server (comprese le versioni x86-
64). Questo prodotto è stato spe-
cificatamente studiato per server 
aziendali ad alto profilo. Il prodot-
to offre tutta una serie di funzio-
nalità necessarie a garantire una 
protezione completa delle infra-
strutture informatiche di un’azien-
da, compresa l’amministrazione 
locale e in remoto attraverso MMC 
(Microsoft Management Console), 
le operazioni tra un gruppo di 
server, la personalizzazione comple-
ta dei privilegi dell’amministratore 
di sistema, impostazioni personaliz-
zate per aree specifiche, e configu-
razioni preimpostate.  Kaspersky 
Anti-Virus 6.0 per Windows Server 
Enterprise Edition assicura una pro-
tezione dei server notevolmente 

migliorata, che si concretizza nell’-
ottimizzazione delle risorse del si-
stema e in un aumento del numero 
dei terminali degli utenti che il pro-
dotto è in grado di proteggere. Ka-
spersky Anti-Virus 6.0 per Windows 
Server Enterprise Edition è in grado 
di supportare Microsoft Terminal, 
Citrix Metaframe XP- FR3, Citrix 
Presentation Server 3.0, Citrix Pre-
sentation Server 4.0 e Citrix Presen-
tation Server 4.5. Kaspersky Anti-
Virus 6.0 per Windows Server Enter-
prise Edition supporta il Simple 
Network Management Protocol 
(SNMP), che è utilizzato dagli ammi-
nistratori di sistema per monitorare 
l’attività dell’antivirus e lo stato del-
la protezione antivirus. 

Kaspersky 
Anti-Virus 6.0 
per Windows 

Server  

Aspect Software ha annunciato di a-
ver arricchito la soluzione Performan-
ceEdge™ di nuove funzionalità di wor-
kforce management. Infatti, Perfor-
manceEdge™ integrerà le funzionalità 
di gestione degli operatori della solu-
z i one  A spe c t®  eWor k f o r c e 
Management™ 7.1, per permettere ai 
contact center di rispondere in modo 
più puntuale alle diverse esigenze 
legislative locali che regolano l’ambito 
lavorativo. Inoltre, si arricchirà di fun-
z i o n a l i t à  d i  P e r f o r m a n c e 
Management, pre-configurate per 
a p p l i c a z i o n i  d i  w o r k f o r c e 
management, ACD e dialer, messe a 
disposizione dall’Aspect eWorkforce 
Management - Analyze II. La localiz-

z a z i o n e 
delle fun-
z i o n a l i t à 

all’interno di Aspect eWorkforce 
Management 7.1 permette ai contact 
center di tutto il mondo di utilizzare 
regole flessibili legate alla forza lavoro 
e di sfruttare capacità di scheduling 
“equo”, per gestire in modo efficiente 
ogni specifico ambiente lavorativo. 
Inoltre, l’applicazione ora include una 
gestione migliorata dei turni degli o-
peratori che utilizza drag-and-drop e 
una bacheca per i cambi turni. Que-
ste nuove funzionalità permettono 
di gestire meglio le informazioni re-
lative al proprio staff e alle opera-
zioni giornaliere, personalizzando 
con più facilità la soluzione rispetto 
alle specifiche esigenze legate ai 
contratti. Le nuove funzionalità di 
Aspect eWorkforce Management - 
Analyze II includono un modulo per 
il coaching, cruscotti e KPI (Key Per-
formance Indicators) personalizzabi-
li. C’è anche un’opzione che permet-
te ai clienti di aggiungere fino a sei 
metriche su base oraria relative agli 
operatori, come il grado di qualità, il 
revenue, la first call resolution o le 
promesse di pagamento. 

Aspect  
PerformanceEdge 
si Arricchisce 

di nuove  
Funzionalità  

Anno 3 - numero 185 
mercoledì 31 ottobre 2007- pag. 6 

http://www.mailup.it


Disaronno torna in comunicazione  
Un locale notturno in penombra scandito da luci artistiche. 
Un ambiente moderno pieno di fascino, eleganza e design. 
Voci soffuse e musica che evocano il sogno. Un dialogo tra 
il protagonista e un barman, tutto giocato su atmosfere 
oniriche e sull’effetto stupore, e poi ancora la dimensione 
del sogno, che ritorna costante, e che prelude l’irrompere 
della realtà. Questi gli elementi del nuovo spot Disaronno 
che torna on air con una campagna pubblicitaria, firmata 
Armando Testa, ricca di emozione.  “Disaronno. Un Mo-
mento che conta davvero” è il pay off del film, della durata 
di 30’’, il cui protagonista è un uomo dall’aria sicura e cari-
smatica. L’uomo entra nel locale circondato dalle ombre, e 

affascinato dalle luci che 
emana il bancone, si 
avvicina al barman e tra 
i due comincia uno 
scambio di battute: 
“Bello questo sogno!” 
dice il protagonista. “Si 
è il tuo. Cosa prendi?” 
risponde il barman sorri-
dendo. “Me stesso…” A 
questo punto il barman, 
con destrezza ed ele-
ganza, prepara un Disa-
ronno on the rocks pas-
sandolo al protagonista 
che lo annusa e, indi-

cando il locale con il bicchiere dice: “Non ti sembra che 

manchi qualcosa?” e il barman risponde “dipende da te!”. 
L’uomo assaggia il Disaronno e 
improvvisamente le luci si al-
zano, la musica cresce, il loca-
le si anima di gente, allegria e 
colori e il protagonista si ritro-
va circondato dagli amici e 
dalla sua donna, tutti con un 
Disaronno in mano, all’interno 
di un’atmosfera di gioia e feli-
cità diffuse. L’uomo, con il bic-
chiere tra le mani, si guarda intorno con piacere e soddi-
sfazione come se volesse dire qualcosa ma il barman lo 
precede: “Qui ci trovi tutto quello che conta”. Per Illva Sa-
ronno la realizzazione di questo spot sottolinea i valori 
forti di Disaronno quali notorietà, unicità di gusto e auten-
ticità. Esaltando le caratteristiche di originalità del prodot-
to, lo spot si inserisce all’interno di un piano di rilancio più 
ampio che ha come obiettivo quello di accrescere l’empatia 
di Disaronno verso il consumatore aumentandone la sua 
accessibilità e desiderabilità. Disaronno è “il liquore italia-
no più venduto nel mondo” con tassi di crescita a doppia 
cifra in U.K. e in molti altri Paesi nel mondo. Ideata dall’a-
genzia Armando Testa, dai vice direttori creativi Dario Di-
geronimo (copy) e Luca Cortesini  (art) sotto la supervisio-
ne del chief creative director Michele Mariani, e realizzata 
dalla casa di produzione BRW, la campagna pubblicitaria 
sarà on air da domenica 4 novembre sulle reti Rai, Media-
set e Sky nel formato di 30’’. 

Facciamo di ogni erba un benessere. Con questo claim 
parte da oggi la nuova 
campagna stampa dell’Isti-
tuto Erborstico L’Angelica, 
brand del gruppo Coswell. 
Dopo il total restyling della 
linea healthfood (tisane, 
integratori, sciroppi, infusi, 
fermenti) presentato il me-
se scorso a Milano, l’Ange-
lica porta sulla carta stam-
pata i nuovi prodotti con 
una campagna firmata da 
Armando Testa, che sotto-
linea il look altamente ap-
pealing dei nuovi pack, 
fresco e giovane, ad alto 
impatto visivo ed emotivo 
e ancora più nature 
friendly. A supporto della 
nuova immagine sono pre-
viste 52 uscite su tutti i 
periodici di massima tiratu-
ra fino ai primi mesi del 
2008. La pianificazione media della campagna è stata 

curata da MEDIA ITALIA. Una campagna stampa “total 
green”, che riflette perfettamente il mood del 
nuovo look in cui il protagonista è “il mondo 
della natura” che parla di sé, spiegando in modo 
chiaro e diretto a tutti i lettori caratteristiche e 
benefici delle erbe più preziose. In ogni sogget-
to viene presentata una particolare pianta offici-
nale, con tutte le sue caratteristiche, e i diversi 
prodotti dell’Istituto Erboristico L’Angelica in cui 
ritrovare i suoi benefici specifici: dalle tisane 
agli integratori, dai tè del benessere agli scirop-
pi, passando per infusi e fermenti. L’intera cam-
pagna mira a illustrare nel modo più immediato 
ed emozionale la caratteristica che da sempre 
distingue i prodotti del marchio L’Angelica, da 
sempre connubio tra la miglior tradizione erbori-
stica e la più avanzata ricerca scientifica. In un 
clima di crescente interesse e consapevolezza 
per tutto ciò che riguarda il mondo del benesse-
re, il concept di comunicazione della nuova 
campagna stampa L’ Angelica, rivolto a una fa-
scia di consumatori che ricercano nei prodotti 
qualità e garanzia di sicurezza, è stato studiato 
per informare il pubblico in modo accurato e 

completo sulle reali proprietà dei prodotti naturali. 

L’Angelica nuova campagna stampa firmata AT 
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McCann Worldgroup promozione Mastercard-Levi’s  
McCann Erickson Italia, Uni-
versal McCann, Momentum 
Italia e MRM Worldwide, 
società appartenenti a 
McCann Worldgroup, hanno 
ideato le  modalità di ade-
sione, la campagna stampa, 
i materiali del punto vendita 
e  il supporto web - che par-
tiranno mercoledì 1 novem-
bre 2007 - per la promozio-
ne MasterCard - Levi’s La 
campagna ideata da 
McCann Erickson ruota at-
torno al claim “Fai parlare i 
tuoi jeans” ed è stata svi-
luppata con una particolare 
attenzione all’integrazione 
fra annunci stampa, mate-
riali BTL e P.O.S. Nei due 
soggetti stampa un uomo e 
una donna sorreggono un 
display a led luminosi che – 
come un moderno fumetto - 
dà voce ai pantaloni. Gli 
stessi led, realizzati e pro-
grammati ad hoc, costitui-
scono il cuore dell’allesti-
mento nei punti vendita. Tutti coloro che pagheranno i loro 

acquisti con MasterCard riceveranno 
una cartolina “gratta e vinci” e potran-
no aggiudicarsi un paio di jeans perso-
nalizzabili a loro scelta. Compilando la 
cartolina, che verrà consegnata alla 
cassa al momento del pagamento, i 
clienti avranno la possibilità di parteci-
pare al concorso che mette in palio 100-
0 Euro da spendere in uno store Levi’s 
con un personal stylist. La collaborazio-
ne tra MasterCard e Levi’s fa parte delle 
attività di consumer engagement 2007 
e il pubblico potrà usufruire della pro-
mozione in 43 Levi’s Store in tutta Italia 
dal 1 al 30 novembre 2007. Ad inte-
grazione della campagna stampa, 
MRM Worldwide ha lavorato per l’a-
dattamento sui banner on line e Uni-
versal McCann Erickson ha curato la 
pianificazione media, prevedendo la 
copertura stampa e Internet dal 1 al 
30 novembre 2007, lo stesso periodo 
in cui sarà possibile usufruire della 
promozione. McCann Erickson si è 
occupata anche dell’organizzazione 
logistica dell’evento, in collaborazione 
con Momentum Worldwide, la divisio-
ne di McCann Worldgroup specializza-

ta in eventi, promozioni e sponsorizzazioni. 

Il 7 e 8 Novembre NWeb sarà presente allo IAB Fo-
rum 2007, l'importante appuntamento nazionale 
giunto ormai alla quinta edizione organizzato da IAB 
Italia, che riunisce i professionisti del marketing on-
line, della comunicazione e della creatività sul web. 
Un evento che vedrà coinvolte tra le più grandi a-
ziende del settore ed esperti del mondo digitale: 
due giorni ricchi e intensi di workshop e convegni 
istituzionali, in 4.000 mq di spazio espositivo. Nei 
giorni in cui si svolgerà lo IAB Forum 2007 NWeb 
presenterà in anteprima la nuova versione del pro-
prio prodotto di punta: MailUp, la soluzione profes-
sionale multicanale per l'email marketing e la ge-
stione delle newsletter, ulteriormente migliorata e 
potenziata nelle funzioni e nell'usabilità. "Come per 
la precedente versione di MailUp, abbiamo cercato 
di soddisfare le esigenze e richieste dei nostri clien-
ti, traendo preziosi spunti di innovazione e migliora-
mento" afferma Alberto Miscia, responsabile Svilup-
po NWeb. In particolare è stata ulteriormente mi-
gliorata l'interfaccia di IMPORTAZIONE LISTE che 
consente ora di caricare più elenchi contempora-
neamente, anche di milioni di indirizzi. 

Anteprima del nuovo 
MailUp allo IAB forum 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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CTV, l’occhio dello IAB  
Forum 2007 

CTv, il primo esperimento in Euro-
pa di WebTv on demand sulla tec-
nologia e l’informatica sarà pre-
sente con una postazione fissa 
all’interno dello stand 41 per 
coprire lo IAB Forum 2007, il 
prestigioso Convegno organizza-
to dall’Interactive Advertising 
Bureau Italia. Nei due giorni al 
Mic Milano Convention Center, 
ICTv seguirà la ricca agenda di 
seminari previsti ed intervisterà i 
principali attori internazionali del 
settore presenti. Nata nel maggio 
di quest’anno, ICTv in pochi mesi 
è riuscita ad affermarsi tra gli u-
tenti della rete perché in grado di 
dosare al meglio la professionalità 
e l’accuratezza dei temi trattati, 
con la velocità e la semplicità pro-
pri del linguaggio web-televisivo. 
Fin da subito ICTv ha raggiunto 
un’audience complessiva di oltre 3 

milioni di utenti unici, accomunati 
dall’interesse per la tecnologia, 
grazie alla viralità dei video e alla 
loro condivisione all’interno del 
Network di HTML.it. News, ap-
profondimenti, interviste, video-
recensioni di prodotti, ma anche 
infotainment: ICTv si caratteriz-
za per fornire quotidianamente 
e gratuitamente un’informazio-
ne precisa ed attendibile, capace 
di parlare sia ad utenti business 
che consumer. 
 Il particolare format apre nuovi 
scenari commerciali e nuove 
prospettive creative per gli in-
serzionisti, come farà notare 
anche Giusy Cappiello, respon-
sabile di HTML.it Advertising 
n e l  s u o  s p e e c h  V i d e o 
Adver t i s ing  a l l ’ i n te rno  de l 
workshop Cross Medialità  nel 
pomeriggio del 7 novembre. 

MSC Crociere consolida il suo stretto legame con lo sport e annuncia una nuova 
partenrship con il mondo universitario a favore dei giovani sportivi. La Compa-
gnia ha scelto infatti di sponsorizzare il team italiano del CUS Milano, impegna-
to nell’edizione 2007 della Student Yachting World Cup, in programma a La 
Rochelle (Francia) dal 27 ottobre al 3 novembre. La manifestazione – organiz-
zata dall’Ecole Polithecnique di Parigi - è la più importante regata velica inter-
nazionale tra rinomate università di tutto il mondo. Il calendario della manife-
stazione prevede regate a bastone, costiere e persino una notturna a bordo dei 
velocissimi Grand Surprise di 7,65 mt. Quest’anno è prevista la partecipazione 
di 18 team, per un totale di 150 studenti provenienti da 16 differenti paesi: 
USA, Giappone, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo e 

molti altri ancora. I 9 velisti del CUS Milano ten-
teranno di strappare il titolo agli studenti del Tri-
nity College di Dublino, vincitori della passata 
edizione. Spirito di squadra e tenacia nel perse-
guimento di obiettivi ambiziosi sono dunque gli 
ideali che animano i giovani sportivi e che ispira-
no, nel contempo, la filosofia aziendale di MSC 
Crociere. La Compagnia infatti è da sempre vici-

na al mondo dello sport e a quello della vela: ha sponsorizzato il team Alinghi, 
vincitore della 32à America’s Cup, e il team Shosholoza, l’imbarcazione sudafri-
cana che ha catalizzato l’attenzione dei media nel corso della Louis Vuitton Cup 
dal 2003 al 2007. Sempre nell’ambito di questo sport, MSC Crociere è stata 
Main Sponsor di Tall Ships Races’ 2007 Mediterranea, la regata dei velieri dai 
grandi alberi, conclusasi a Genova lo scorso 31 luglio. La presenza di MSC Cro-
ciere ha inoltre caratterizzato il Villaggio della Vela, allestito da La7 a Roma e 
Milano in occasione delle finali dell’America’s Cup. 

MSC Crociere a sostegno  
dello sport 

In Italia sono attive ben cento scuole 
di design. Tante ne censisce Design In-
Formazione, primo e importante rap-
porto sulla formazione al design nel 
nostro paese realizzato da Dalia Galli-
co, Presidente ADI Lombardia 
(Associazione Disegno Industria-
le).Quante e quali sono le scuole per-
manenti di design in Italia? Di che tipo 
(private, pubbliche, corsi, facoltà, 
master…)? Dove sono? Quando sono 
state create? Cosa si 
insegna? Quanti sono 
gli studenti iscritti ad 
ognuna? Quanto co-
stano alle famiglie? 
Quali scuole hanno 
respiro internazionale? 
I dati sono il risultato 
di una paziente ricerca 
on-line, realizzata gra-
zie anche alla collabo-
razione delle delegazioni regionali ADI; 
sono presentati in sintesi e in specifiche 
tabelle, corredati dalla carta d’identità 
di ciascuna scuola. Complessivamente 
forniscono un primo quadro dell’attuale 
offerta di formazione al design in Italia, 
riferendosi al termine nel suo senso più 
ampio che include design di prodotto, 
di moda, di comunicazione … Per com-
pletare il panorama, vengono presen-
tati, per la prima volta, anche i dati 
relativi all’ attuale domanda di 
designer in Italia, frutto di una ricerca 
appositamente commissionata al Siste-
ma informativo Excelsior di Unionca-
mere e realizzata con interviste ad un 
campione di 1000 imprese. Ma 100 
scuole e migliaia di aspiranti designer 
sono tanto o poco? Le figure professio-
nali sfornate dalle scuole e le loro com-
petenze sono adeguate alle richieste del 
mercato? Che rapporti intercorrono tra 
scuole e aziende e con le istituzioni? 
Quali problemi specifici o aspettative 
vivono oggi le scuole di design?  Per 
passare dai dati quantitativi alle prime 
analisi qualitative, il libro ospita anche 
una nutrita sezione di interviste a im-
prenditori, designer, docenti (curate da 
Flaviano Celaschi ed Emanuela Cavalca 
Altan) che approfondisce il rapporto tra 
formazione e professione, delineando-
ne punti critici e tendenze. 

Design  
In-Formazione  
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Per un ambiente migliore  
Tutti e 18 i produttori di frigoriferi, 
lavabiancheria e lavastoviglie in 
Italia, associati in Ceced Italia, 
chiedono al governo e al Parlamen-
to la continuazione degli incentivi 
alla sostituzione dei vecchi elettro-
domestici anche nel 2008. Il con-
tributo 2007 fino a 200 euro si va 
confermando estremamente effica-
ce per spingere la sostituzione dei 
vecchi frigoriferi e congelatori con 
quelli a elevata efficienza energeti-
ca: nei primi 9 mesi dell’anno, le 
vendite di questi modelli sono più 
che raddoppiate rispetto allo stesso 
periodo del 2006 e hanno superato 
il 28 per cento del mercato. I frigo-

riferi in Classe A+ e A++ di effi-
cienza energetica (per i quali vale 
l’incentivazione) permettono, que-
st’anno, di eliminare l’emissione di 
27.700 tonnellate di CO2 nell’at-
mosfera. Il risparmio di elettricità, 
pari a 43,6 GWh, riduce l’import di 
gas e petrolio di 9.590 tep. . La 
continuazione delle incentivazioni 
oltre il 2008 porterebbe nel 2010 
alla trasformazione del mercato, 
cioè alla vendita di tutti e soli fri-
goriferi A+ e A++, che andrebbero 
a sostituire completamente i pro-
dotti obsoleti ed energivori. Il ri-
sparmio energetico che ne deriverà 
e la conseguente riduzione delle 

emissioni di CO2 diventeranno de-
finitivi, a vantaggio dei cittadini e 
dell’ambiente. Ceced Italia e i pro-
duttori sono fortemente impegnati 
nel presentare al governo e al Par-
lamento il bilancio positivo delle 
incentivazioni estese anche agli 
altri elettrodomestici: la totale so-
stituzione dei 20 milioni di prodotti 
obsoleti ancora in uso in Italia evi-
terebbe 2,3 milioni di tonnellate di 
CO2 nell’atmosfera. Sarebbe come 
togliere di colpo 900.000 auto dalle 
strade italiane. Questo messaggio 
è stato riassunto in una pagina fir-
mata da Ceced Italia e dai produt-
tori, pubblicata oggi. 

La nuova filosofia di Belinea 
Le tre nuove linee di Belinea. Il design diventa unico e integrato, non solo per monitor e notebook, ma anche per qualsi-
asi altra periferica associata. L'aspetto d'insieme risulta estremamente gradevole e armonico,  l’hardware diventa un 
vero e proprio componente di arredo. Quattro dei cinque monitor o.line pre-
sentano l’attuale formato wide, che consente di visualizzare pagine Internet 
larghe, di aprire due pagine di testo una accanto all'altra e di rendere più 
semplici le applicazioni multimediali parallele, evitando la fastidiosa necessità 
di scorrere le pagine in orizzontale. Il monitor o.display 4_24” Wide, con le 
sue straordinarie caratteristiche multimediali, è perfetto per chi ama giocare 
e utilizzare applicazioni video. Grazie alla risoluzione completamente HD, il 
display offre una notevole qualità dell’immagine, soprattutto nel caso di film 
o videogiochi. L’interfaccia HDMI consente un trasferimento dati ottimale. I 
monitor sono dotati di funzione lift (altezza), swivel e pivot (rotazione in o-
rizzontale e verticale), di altoparlanti integrati e di supportano HDCP. Tempo 
di reazione di soli 5 ms, rapporto dinamico di contrasto di 2000:1 e l’elevata 
risoluzione 1680 x 1050 rendono il monitor o.display 2_22” Wide un prodot-
to estremamente adatto ad applicazioni multimediali. La compatibilità HDPC 
consente la visualizzazione di dati HD protetti e non delude anche in caso di 
utilizzo di Set-Top Box, lettori BluRay e console di gioco. Un collegamento 
DVI è garanzia di trasferimenti di segnale nitido.  
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Yahoo! Italia ha siglato un importante accordo con SE-
AT Pagine Gialle, leader europeo e uno dei principali 
operatori a livello mondiale nel settore dell’editoria te-
lefonica multimediale e dell’hi-tech per Internet, in 
grado di offrire agli inserzionisti italiani un’ampia gam-
ma di mezzi e opportunità per 
rendersi visibili. Grazie all’accor-
do concluso, il motore di ricerca 
di Yahoo! integra tra i suoi risul-
tati i contenuti e i servizi forniti 
da SEAT Pagine Gialle, con gran-
di vantaggi per gli inserzionisti 
SEAT che vedono aumentare si-
gnificativamente la propria repe-
ribilità presso i potenziali clienti. 
La partnership, inoltre, crea un 
grande valore aggiunto per i na-
vigatori web, in grado ora di 
trovare informazioni ancora più 
complete e dettagliate benefi-
ciando dell’unione tra l’esperien-
za di Yahoo! nella ricerca e la 
qualità degli strumenti offerti da 
SEAT Pagine Gialle. Effettuando 
una ricerca su Yahoo!, l’utente 

visualizza quindi tra i risultati organici anche quelli 
integrati con i servizi SEAT Pagine Gialle, associati a 
strumenti che garantiscono un contatto con l’azienda 
senza precedenti: chiamate gratuite all’inserzionista 
con la funzione “chiamagratis”, visualizzazione di 

mappe con localizzazione dell’azienda 
e video aziendali che informano il 
cliente in modo dettagliato e coinvol-
gente.  
La stessa lista di risultati è visualizza-
bile anche selezionando l’apposito 
tab “Pagine Gialle” tra le varie op-
zioni che compaiono nel motore di 
ricerca Yahoo!.  
Prossimamente la partnership trove-
rà spazio anche sulla piattaforma 
mobile: i contenuti ed i servizi SEAT 
Pagine Gialle saranno infatti integra-
ti anche in Yahoo! oneSearch, il mo-
tore di ricerca di Yahoo! apposita-
mente progettato per i telefoni cel-
lulari, favorendo ulteriormente gli 
inserzionisti SEAT e offrendo l’espe-
rienza di ricerca integrata anche agli 
utenti mobile. 

Accordo strategico tra Yahoo! e Seat Pagine Gialle  
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Pubblicità Progresso punta l’indi-
ce contro la pirateria informatica 
e lo fa spiegando agli utilizzatori 
di software illegali la destinazione 
dei proventi. Il  mercato dei softwa-
re piratati è infatti gestito dalla cri-
minalità organizzata e muove un 

giro di affari stimato intorno a un 
miliardo di euro. McCann Erickson, 
condividendo pienamente gli obiet-
tivi della campagna, e con l’aiuto di 
Mercurio Cinematografica, si è of-
ferta di girare gratuitamente lo spot 
realizzato da Francesca Pagliarini 

(copy) e Erick Loi (art), con la dire-
zione creativa di Chiara Castiglioni. 
Obiettivo, enfatizzare la relazione di 
contiguità tra malavita e fruitore 
finale. Il protagonista del film è un  
piccolo imprenditore che ogni qual-
volta usa  un software illegale, si 

vede recapitare da una cricca di 
malavitosi un vistoso regalo. La 
malavita infatti “ringrazia” chi la 
aiuta ad incrementare il suo giro 
d’affari. “Il mercato illegale di sof-
tware muove una quantità di denaro 
spaventosa ed è una delle principali 

fonti di guadagno per la malavita, 
insieme a droga e prostituzione. 
Una cosa, questa, che non sa quasi 
nessuno. Lo spot ci è sembrato l’oc-
casione buona per dare il giusto 
risalto a questa incredibile realtà  – 
dichiara Chiara Castiglioni - L’idea è 

m o l t o 
s emp l i c e 
ed è nata 
da una 
considera-
zione al-
t re t tanto 
semplice: 
se ci fos-
sero per-
sone che 
vi permet-
tono di 
g u a d a -
gnare più 

di un miliardo di euro l’anno, non 
vorreste trovare un sistema per 
dir loro grazie?” La campagna so-
ciale è stata pianificata sui canali 
RAI, dal 29 ottobre al 4 novembre 
2007, e Mediaset, dal 22 al 28 
ottobre 2007. 

McCann Erickson per Pubblicità Progresso 
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Mini Clubman, l’altra Mini  
E’ on air la campagna di lancio della nuova MINI Clubman. 
La creatività sviluppata dall’agenzia americana BSSP e adat-
tata per il nostro mercato dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO punta sulla celebrazione dell’alterità e dell’o-
riginalità di cui questa macchina rappresenta il manifesto e 
l’espressione concreta. In 
sinergia con questa stra-
tegia di posizionamento, 
Il claim di lancio recita: 
“MINI CLUBMAN. THE 
OTHER MINI”. Nello spot 
on air in TV e al cinema 
da domani, un classico 
passatempo come il flip-
per viene re-interpretato 
in chiave MINI Clu-
bman attraverso la tra-
sformazione delle sue 
caratteristiche portiere 
posteriori nelle pinne che 
spingono la biglia contro 
i diversi bersagli - umani 
e non - sparsi lungo i tra-
gitto. Nella stampa e in 
radio, la creatività esplo-
de in maniera più puntua-
le il concetto di originalità celebrandolo come valore a cui si 
ispirano MINI Clubman e il suo guidatore, da contrapporre 
alla noia e all’abitudine del convenzionale: una sorta di di-
chiarazione di guerra all’uguaglianza e al precostituito. La 
campagna radio, composta dai tre soggetti "Ricetta", 
"Partita" e "Documentario", lavora sulla riconoscibilità di 
testi noti esasperandone la ripetitività. La chiusura “Per for-
tuna nel mondo, non è tutto uguale” esalta per contrasto 
l'unicità dell’auto. Anche su stampa e outdoor, attraverso il 
lavoro dei copywriter Marco Venturelli, Sonia Cosentino e 
Maddalena Giusto, e gli art director Pietro Mandelli e Luis 
Toniutti, coordinati dai direttori creativi Giuseppe Mastro-
matteo e Luca Scotto di Carlo, il claim "The other MINI" vie-

ne sostanziato attraverso diverse headline che puntano sul 
concetto di alterità: la leading headline "Non ha sinonimi. 
Solo contrari" viene affiancata dai titoli "C'è altro nella vita" 
e "Alter ego". In aggiunta alla pubblicità stampa tabellare, 
inoltre, sono state realizzate una serie di iniziative speciali, 

come il battente di otto pa-
gine su Rolling Stone di 
novembre. In questo caso 
la creatività raccon-
ta, mutuando codici lingui-
stici e visivi del mondo della 
musica e dello spettacolo, l’ 
"altro" punto di vista MINI 
Clubman su questo univer-
so di riferimento. Inoltre, 
nel numero di Vanity Fair 
dell'8 novembre ci sarà un 
inserto di otto pagine, la 
cui creatività dà vita ad un 
t e s t  m o l -
to "alternativo", che gioca 
con i temi e i personaggi 
del mondo della mo-
da, dello spettacolo e dell’-
attualità. Il lettore avrà 
modo di scoprire i risultati 

del test in modo davvero originale, attraverso un sistema 
di cartotecnica che simula il meccanismo di apertura delle 
porte posteriori della MINI Clubman. Infine, il numero di 
Panorama del 9 novembre sarà arricchito da un battente 
saetta di otto pagine, la cui creatività simula le classiche 
rubriche del settimanale re-interpretando le notizie se-
condo il punto di vista “originale” della MINI Clubman. 
Originale, infine, è anche uno degli autobus panoramici 
che viaggiano all'interno della città di Roma, sulle cui 
fiancate appaiono le immagini dell'auto accompagnate dal 
titolo "Scegli tu da che lato salire", che mette in luce una 
delle principali features di prodotto, la cosiddetta Clubman 
Door che si apre sul lato destro dell'auto. 
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Moulinex: La vita è più facile 

Lorenzo Marini & Associati secondo Campaign  
Lorenzo Marini & Associati è tra le 
migliori agenzie indipendenti secon-
do la presti-
giosa rivista 
internazionale 
C a m p a i g n , 
che dedica un 
numero spe-
ciale alle a-
genzie indi-
pendenti. La 
seconda edi-
zione di The 
world’s lea-
ding indipen-
dents agen-
cies, curata in 
collaborazione 
con Thene-
t w o r k o n e , 
esce questo 
mese a Lon-
dra e racco-
glie le case 
history delle 
agenzie di 
pubblicità e marketing di successo 
diventando un interessante barome-
tro per misurare il crescente livello di 

talento del circuito indipendente. 
Julian Boulding, presidente di Thene-

tworkone, associa-
zione che raccoglie 
120 tra le agenzie 
più creative del 
mondo, spiega: 
“Le agenzie sono 
state scelte in ba-
se ad un mix di 
criteri: alcune ci 
hanno colpito per 
una campagna 
part ico larmente 
impattante, altre 
per essersi distin-
te nel proprio 
mercato naziona-
le. L’obiettivo di 
Campaign non è 
cost ru i re  una 
directory o un 
ranking ufficiale, 
ma di ispirare i 
professionisti della 
comunicazione e i 

clienti di tutto il mondo con esempi 
brillanti di creatività indipendente”. 
Quest’anno sono state scelte 11 a-

genzie provenienti da ogni angolo del 
pianeta. Per l’Europa, 180 di Amster-
dam, IQ Marketing di Mosca, Kolle 
Rebbe di Amburgo, VCCP di Londra; 
per le Americhe, Taxi di Toronto, 
Calgary e New York, Venables Bell 
di San Francisco e Fisher America 
di San Paolo; per l’Africa, Jupiter 
Drawing Room di Cape Town; e per 
l’Asia Pacifico, Tugboat di Tokyo e 
BWM di Sidney. Campaign è il prin-
cipale magazine europeo di settore 
in lingua inglese, con una circola-
zione di oltre 11.000 copie tra i 
professionisti ed un pubblico di più 
di 40.000 lettori in 64 paesi. La pub-
blicazione è stata inoltre distribuita a 
70.000 direttori marketing prove-
nienti da 44 paesi e si accompagna 
al sito web eadingindipendents.com, 
dove è possibile vedere i lavori delle 
agenzie selezionate. Si tratta dell’ul-
tima di numerose iniziative che testi-
moniano la crescente importanza 
delle agenzie creative indipendenti in 
un contesto di rapido e continuo mu-
tamento dove i network tradizionali 
faticano a dare tutte le risposte che il 
mercato richiede. 

Grande ritorno in tv per Moulinex 
con due spot caratterizzati dallo 
stesso leit motiv: “la vita è più faci-
le”, che ben esprime l’identità del 
marchio giovane e creativo, adatto 
per chi in cucina ama divertirsi. Il 
primo spot, on air da fine ottobre, 
è dedicato al mixer ad immersione 
Click & Mix: compatto, ergonomico 
e facile da utilizzare, ma soprattut-
to, “che si fa in 4”! Infatti il prodot-
to è dotato di quattro diverse lame 
che con un semplice “click” si ag-
ganciano e si sganciano dal piede 
del prodotto: 4 colori per 4 lame 
con specifiche funzioni, per creare 
un’infinità di ricette. Da novembre 
invece la comunicazione si focaliz-
zerà sulla nuova Macchina del pa-
ne: un vero e proprio “panificio ca-
salingo”, che sforna pane fragrante 
tutti i giorni, dolci, marmellate e 
composte per le occasioni speciali e 
pasta per la pizza per condividere 
momenti di festa con gli amici. Do-

tata di un pratico ricettario, la mac-
china del pane 
di Moulinex è 
l ’elettrodome-
stico ideale per 
riscoprire il rito 
e la genuinità 
del pane fatto 
in casa e speri-
mentare nuovi 
e originali sa-
pori dando spa-
zio alla creativi-
tà. Originale la 
trama degli 
spot: invece di 
mostrare i pro-
dotti in uso, 
raccontano con 
una similitudine 
visiva la sem-
plicità delle a-
zioni e l’istan-
taneità dei ri-
sultati. Dalla donna che rompe un 

uovo che cadendo si monta a neve 
sotto i nostri occhi, 
alla donna che pren-
de una zucca tra le 
mani e con una leg-
gera pressione ne 
spreme il succo; ed 
ancora, la donna che 
impastando della fari-
na ottiene in pochi 
secondi del fragrante 
pane caldo. Sono tal-
mente forti le valenze 
tecnologiche di questi 
prodotti che attorno 
ad essi è stata pro-
grammata un’intensa 
attività di comunica-
zione, sia mediatica 
che sul punto vendi-
ta, dove il brand 
Moulinex comuniche-
rà con il consumatore 
attraverso promozioni 

e materiale POP. 
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IAB Forum, l’appuntamento con gli e-
sperti del marketing digitale, della co-
municazione e della creatività sul web, 
è l’evento più importante riguardante 
la comunicazione interattiva. Per que-
sta edizione, che si terrà il 7 e 8 no-
vembre presso la Fiera Milano Con-
gressi, IAB Forum  raddoppia il suo 
spazio espositivo in relazione al suc-
cesso dell’edizione passata. Giunto alla 
sua quinta edizione, IAB Forum è con-
siderato dai player del settore un’otti-
ma occasione di incontro e condivisio-
ne e l’agenzia di Search Marketing  
Intarget.net, associata IAB Italia, non 
poteva perdere l’occasione di confron-
tarsi con i professionisti che si occupa-
no di interattività e comunicazione di-
gitale. "IAB Forum è l’evento di riferi-
mento per tutti coloro che operano nel 
settore del web advertising, cresciuto 
ben del 43% rispetto al 2006. Con 
questa partecipazione, Intarget.net 
intende portare a conoscenza di un 
pubblico sempre più ampio le sue com-
petenze quale agenzia di Search Mar-
keting.” Sostiene Nicola Tanzini, CEO 
di Intrget.net. “IAB Forum sarà un’oc-
casione per un confronto aperto con i 
professionisti del web advertising e 
un’opportunità di riflessione sul nostro 
operato e sulle future potenzialità di 
crescita; avremo modo di interrogarci 
insieme agli altri leader del settore ri-
guardo al modo di concepire il marke-
ting digitale nel 2007 e cercheremo di 
valutarne le evoluzioni future.” 

L'Università della Svizzera Italiana, 
in collaborazione con Sketchin  e  
il salone Internazionale del Turismo 
"I viaggiatori" sta organizzando 
l'eTourCamp che si svolgerà il 3 
novembre a Lugano. Caratteristica 

principale di 
questo e-
vento è che 
sarà un Bar-
Camp, cioè 
una confe-
r e n z a 
i n f o rma l e , 
i n c en t r a t a  
sulle nuove 
t e cno l og i e 

che interagiscono con il mondo del 
turismo e in particolare  i parteci-
panti affronteranno  le tematiche 
relative al web2.0. Un BarCamp è 
una  nonconferenza. Infatti mentre 
nelle conferenze tradizionali c’è un 
oratore che di fronte ad un’assem-
blea presenta temi definiti prece-
dentemente e che seguono un per-
corso logico e ben definito, in que-
sto nuovo tipo di incontro le perso-
ne condividono ed apprendono ar-
gomenti in un ambiente libero ed 
aperto, favorendo così l’ individuali-
tà e stimolando spontaneamente la 
curiositàdei partecipanti. I temi af-
frontati in questo BarCamp saranno 
le nuove tecnologie applicate al tu-
rismo, in particolare l’eTourism, la 
disciplina che studia proprio questa 
interazione, che sta diventando 
molto importante per le aziende che 

operano nel settore. Per quelle che 
scelgono di puntare sul web si crea-
no infatti nuove opportunità di lavo-
ro, grazie al fatto che ormai il we-
b2.0 è una realtà che si sta consoli-
dando. Da sottolineare che questa 
realtà  è nata attraverso la curiosità 
e la voglia di condividere le proprie 
esperienze da parte degli utenti. I 
barcampers sono la risorsa più im-
portante per questo nuovo campo, 
sono loro i veri artefici di queste 
innovazioni, così l’eTourCamp sarà 
un ambiente privilegiato per capire 
trend di sviluppo e novità nel mon-
do delle tecnologie applicate al turi-
smo. In questo incontro i parteci-
panti si occuperanno prima di tutto 
delle novità tecnologiche con le lore 
realtà tese a migliorare la fruibilità 
dei servizi e orientate a scoprire 
nuovi scenari di applicazione. Inol-
tre si parlerà di: Social Network, 
User Generated Contents, Blogging, 
Fotoblogging e Videoblogging. Così 
nasce una nuova frontiera per il 
turismo, creata sia dalla passione 
degli addetti ai lavori ma soprattut-
to dal desiserio dei clienti che ricer-
cano, nella immediatezza del web, 
le loro risposte. Domenica 4 no-
vembre l’incontro proseguirà con 
una caccia al tesoro High tech. Gli 
indizzi veranno forniti via sms e 
mms, in modo da permettere ai 
concorrenti di scoprire il giusto 
percorso attraverso le vare tappe, 
che saranno scandite dai monumeti 
più famosi di Lugano. 

eTourCamp: turismo e web Intarget.net al 
IAB Forum 
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FullSIX e Burro Piacere Leggero di Granarolo 
È online www.granarolopiacereleg 
gero.it, il sito che Granarolo dedica 
al suo nuovo prodotto “Burro Piacere 
Leggero”. Ideato e realizzato da Ful-
lSIX e Dmc, società del Gruppo Ful-
lSIX, è indirizzato a tutte le donne 
che amano il gusto ma non vogliono 
rinunciare alla leggerezza. Con l’o-
biettivo di supportare il lancio del 
prodotto e di consolidare la brand 
awareness, il sito, animato e interat-
tivo, oltre a offrire consigli utili per 
chi vuole vivere con gusto e legge-
rezza, presenta un video virale e un 
concorso. Il viral film, in linea con un 
concept creativo divertente e accatti-
vante, ritrae una donna tentata dal 
carrello dei dolci al tavolo di un risto-
rante. Mister Gusto e Mister Legge-
rezza appaiono e cercano di convin-
cerla alla propria causa: il cuoco la 
invita a provare i sapori dei dolci, 
mentre il personal trainer cerca di 
dissuaderla. C’è solo un modo per 
metterli d’accordo: il “Burro Piacere 

Leggero”. Il filmato è anche distribui-
to in Rete e, dallo stesso sito 
www.granarolopiacereleggero.it, può 
essere inviato da ogni utente a un 
amico, personalizzando il claim finale 
con il nome del destinatario. Il con-
corso collegato a questo nuovo pro-
dotto mette in palio, fino al 31 di-
cembre 2007, tre weekend per 2 
persone presso la beauty farm 
“Grand Hotel Admiral Palace” di 
Chianciano Terme. Burro Granarolo 
Piacere Leggero è un prodotto inno-
vativo che unisce tutto il gusto del 
buon burro ad un ridotto contenuto 
di grassi (-25% rispetto al burro 
classico). Molto positivi i risultati di 
mercato: ad un anno dal lancio Burro 
Granarolo Piacere Leggero ha rag-
giunto una quota volume del 20% 
all’interno del cluster burro light trai-
nando la crescita di questo segmen-
to. Thibaut Portal, partner di FullSIX, 
commenta: “Per il sostegno del pro-
dotto “Burro Piacere Leggero” di 

Granarolo, abbiamo pensato una 
strategia di comunicazione esclusiva-
mente online. Sfruttando le poten-
zialità del Web 2.0, l’evento virale 
porta alla conoscenza del prodotto 
grazie al minisito e alla sua promo-
zione attraverso i canali non con-
venzionali come direct e-mail e il 
word of mouth”. Granarolo S.p.A. è 
il gruppo alimentare italiano leader 
nel latte fresco, al terzo posto nel 
mercato degli yogurt e dei formag-
gi (esclusa marca privata) e al se-
condo posto nel mercato del latte 
UHT e del burro (esclusa marca 
privata), con un giro d’affari di 90-
7,7 milioni di euro nel 2006, 11 sta-
bilimenti produttivi e oltre 100 cen-
tri distributivi. FullSix S.p.A. è l’a-
zienda leader in Italia nel mercato 
della comunicazione integrata e mul-
ticanale. Il Gruppo grazie a FullSix, 
DMC, OTO Research, SEMS e SIXan-
dCO assiste i clienti in ogni fase della 
comunicazione. 

Idealista.it presenta la nuova funzionalità di vi-
deo-annunci immobiliari. Il portale che pone fine 
alla frustrazione di chi cerca casa integra la pro-
pria offerta con un servizio che permette agli 
inserzionisti di caricare gratuitamente sul sito 
filmati di presentazione dell’immobile. L'inserzio-
nista può inserire fino a 4 video da 100 mega 
ciascuno con qualsiasi dispositivo - videocamera, 
cellulare, fotocamera digitale - in qualsiasi for-
mato. I video sono consultabili nella sezione 
"foto", dove gli utenti possono inserire fino a 20 
immagini. I video completano l'offerta di servizi 
del portale. Così cercare casa è ancora più faci-
le. Idealista.it è il portale con più annunci di pri-
vati il lombardia, punto di forza del sito è la fun-
zionalità che, in perfetta filosofia con il web 2.0, 
permette agli utenti di essere parte attiva del 
servizio. "L’offerta di servizi immobiliari su 
internet è ampia e diversificata ma spesso ci si 
imbatte in semplici trasposizioni su schermo di 
riviste cartacee con annunci poco dettagliati e 
una navigazione complicata", ha dichiarato Paolo 
Zanetti, amministratore delegato di idealista.it. 
"noi lavoriamo a contatto con le necessità con-
crete dei navigatori e cerchiamo di realizzare al 
meglio la nostra mission volta a fornire un pro-
dotto chiaro, dettagliato e al passo coi tempi." 

Video-annunci su 
Idealista.it Si è svolta sabato 27 Ottobre 2007 presso il porto di Venezia l’e-

vento dedicato alla tematica della Gestione Risorse Umane. La 
Tavola Rotonda è un evento ricco di spunti di riflessione e  di con-
fronto che riguardano le esperienze intraprese nell’ambito della 
Gestione Risorse Umane. La quarta edizione, dedicata a tutte le 
persone interessate al settore, è stata organizzata come ogni an-
no da Eduforma, società di consulenza manageriale e formazione 
aziendale, ed ospitata presso la nave ammiraglia Orchestra di 
MSC Crociere. ‘Manager a Confronto’ rappresenta uno spunto di 
confronto attuale e particolarmente aderente alla realtà azienda-
le. Tutti i relatori, provenienti da importanti aziende, hanno por-
tato la propria esperienza, offrendo dibattito e confronto tra i par-
tecipanti sui temi più interessanti del momento e sulle sfide del 
futuro. Tra i temi affrontati e discussi (moderati da Domenico 
Laterza e Michele Gorin di Eduforma S.r.l.): Il clima aziendale a 
supporto del Business (Dr.ssa Patrizia Farinelli - Human Resour-
ces IKEA); Il cliente in formazione (Dr. Reis Daminato - Respon-
sabile Risorse Umane Gottardo S.p.a.); La gestione delle Risorse 
Umane nelle fusioni societarie: il caso Openjob (Dr. John Margiot-
ta - Responsabile Sviluppo e Formazione Open Job); Evoluzione 
della formazione aziendale attraverso gli obiettivi AIF Veneto (Dr. 
Alessandro Cafiero - Presidente AIF Veneto). L’evento ha inteso 
promuovere la conoscenza di queste realtà e aprire il confronto 
sulle prospettive applicative degli strumenti sperimentati e pre-
sentati dai relatori. La giornata si è conclusa con il pranzo a bordo 
della nave, momento in cui il confronto è potuto continuare tra gli 
stessi partecipanti, accompagnati successivamente alla visita del-
l’ammiraglia, suggestiva location che ha reso questa edizione del-
la Tavola Rotonda ancora più ricca e piacevole delle precedenti. 

Tavola Rotonda IV edizione 
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Teorie e tecniche per l’ovazione 
Il convegno che si svolgerà giovedì 15 novembre dalle 
ore 14.30 presso il Centro Congressi Giovanni XXIII – 
Bergamo ha raccolto numerosi ed importanti consensi. La 
sponsorizzazione del Gruppo UBI Banca ed i patrocini 
della Provincia di Bergamo e della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Bergamo, che si aggiungono 
a quelli della Camera di Commercio di Bergamo e di Uni-
com – Unione Nazionale Imprese di Comunicazione, sono 
sinonimo di prestigio e dimostrazione di apprezzamento 
per l’iniziativa di 8com srl. Associazioni di categoria e 
testate giornalistiche di settore, tra le quali spicca Spot 
and Web, oltre a Nòva24 de Il Sole 24 Ore, hanno accol-
to il progetto con entusiasmo, sposando gli obiettivi che 
l’organizzatore si è posto: far conoscere gli strumenti 
adeguati e le strategie migliori per realizzare un evento 
che possa essere ricordato. Per approfondire le tematiche 

riguardanti la progettazio-
ne e l’organizzazione di 
un evento interverranno 
al convegno diversi rela-
tori: ognuno di loro, gra-
zie alle proprie specifiche 
competenze, analizzerà 
un particolare aspetto 
dell’argomento, dalla pro-
gettazione alla scelta del-
la location e al catering, 
dal public speaking alla 
spettacolarizzazione. In-
terverranno, tra gli altri, il 
Responsabile Comunica-

zione e Marketing del Gruppo UBI Banca dott. Andrea 
Gorlato ed il noto regista di Mediaset Popi Bonnici. La 
regia del convegno sarà affidata a Luca Viscardi, noto 

conduttore radiofonico. L’evento, a partecipazione libera 
(previa iscrizione), è un’opportunità di formazione e di 
crescita professionale per imprenditori, titolari d’azienda, 
responsabili marketing e commerciali. Interverranno: 
Stefano Saladino, Co-fondatore e senior consultant di 
8com srl  e Donatella Consolandi, Vicepresidente Unicom, 
che apriranno 
il convegno. 
Gli argomenti 
che si tratte-
ranno so-
no:"Case hi-
story di suc-
cesso" di Andrea Gorlato, Responsabile Comunicazione e 
Marketing Gruppo Ubi Banca; "La regia di un evento" 
diPopi Bonnici - Regista Televisivo e Amministratore De-
legato della Tau Media srl; "Come comunicare un evento" 
di Pasquale Diaferia  Direttore Responsabile di Spot and 
Web;"Progettazione creativa di un evento" di Gianni Me-
renda - Co-Titolare Special srl; "L'arte di parlare in pub-
blico" di Oliviero Castellani  Fondatore e master trainer di 
PR3; "Progettare e gestire la spettacolarizzazione" di Eli-
sabetta Del Medico, Presentatrice e Event Project 
manager; "Catering dal tradizionale al molecolare" di Pa-
olo Finazzi,  Titolare San Lucio Events; "Il difficile compi-
to della scelta della location" di Anna Mocchi, Direttore 
Convegni Incentive & Comunicazione. Il convegno 
“Teorie e Tecniche per l’ovazione”, è il primo di un ciclo 
di convegni dal titolo “DIRE X FARE: Strumenti e Tecni-
che per la comunicazione d’impresa”, che si articolerà in 
4 tappe nell’arco di 8 mesi e vedrà la partecipazione di 
importanti relatori sia del mondo imprenditoriale che ac-
cademico. Per maggiori informazioni è possibile consulta-
re il sito www.direxfare.it  

Nuova campagna pubblicitaria 
per Energit, l’operatore dell’e-
nergia elettrica specializzato 
nella fornitura alle PMI e che dal 
2006 è entrato a far parte del 
Gruppo Atel. La campagna, idea-
ta dal gruppo creativo interno al 
settore Marketing di Energit, 
sarà on air da novembre a dicem-
bre su stampa quotidiana, perio-
dica e specializzata, e su radio 
nazionali e locali. L’annuncio 
per la stampa evidenzia il valo-
re dell’energia proposta da E-
nergit, che si presenta con un’-
ampia gamma di offerte idonee 
a rispondere alle variegate esi-
genze delle aziende e le attività 
professionali italiane (“L’energia 

per te”) e che, in un mercato affolla-
to di proposte di fornitura, si distin-
gue inoltre per il valore aggiunto 
dei suoi servizi avanzati e per una 
speciale attenzione al cliente. 
Il visual mostra un interruttore 
acceso sull’energia Energit, sim-
boleggiata dal “pallino” arancio 
fuoriuscito dal logo Energit e for-
temente ingrandito.  
L’utilizzo del fondo bianco e l’es-
senzialità degli elementi impiegati 
conferiscono un carattere di incisivi-
tà e riconoscibilità all’annuncio, che 
risulta facilmente memorizzabile. 
Gli spot radio, a loro volta, presen-
tano in 30’’ Energit e i suoi valori e 
si concludono con il rassicurante 
payoff “L’energia per te”. 

Energit su stampa e radio 
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View Conference e il Futuro Digitale 
Dal 6 al 9 novembre torna a Torino il 
meglio delle tecnologie digitali: dagli 
studios di animazione Pixar e PDI 
DreamWorks ai giganti dell’hardware 
e software grafico e 3D, Nvidia e Go-
ogle, passando per Electronic Arts, 
leader nei videogames. VIEW Confe-
rence è la più importante manifesta-
zione in Italia sulla computer grafica. 
La rassegna è realizzata dall’Associa-
zione Culturale VIEW Conference, 

presieduta da Angelo Raffaele Meo e 
diretta da Maria Elena Gutierrez, ed 
è sostenuta da Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, Città di Torino, 
Camera di Commercio di Torino, 
Compagnia di San Paolo, Fondazione 
CRT. VIEW presenterà al suo pubbli-
co un nutrito gruppo di celebrità: 
Glenn Entis uno dei dirigenti della 

Electronic Arts, azienda leader di 
mercato nel settore dei giochi elet-
tronici; Grant Major, della Weta Digi-
tal; Ken Perlin inventore dell’omoni-
mo algoritmo per simulare fenomeni 
naturali e paesaggi. Direttamente 
dalla Pixar sbarcherà la squadra che 
ha realizzato il film Ratatouille. La 
rosa dei nomi di spicco presenti a 
VIEW continua con Lucia Modesto, 
direttrice tecnica alla PDI Dream-

Works; Peter Nofz; Parag Havaldar 
della Sony Pictures Imageworks e 
James Clyne. Jørgen Tharaldsen del-
la Funcom, brillante software house 
norvegese, presenterà The Age of 
Conan, il gioco di ruolo più atteso del 
2008, vincitore del Best Online Game 
alla Games Convention 2007. VIEW 
Conference diventerà anche sede di 

un training specializzato di computer 
grafica, aperto a tutti. Le masterclas-
ses di VIEW saranno tenute da alcu-
ne delle più importanti aziende nel 
campo degli effetti visivi come NVI-
DIA Corporation azienda leader mon-
diale nel settore delle tecnologie dei 
processori grafici programmabili, 
Autodesk i cui software innovativi 
hanno cambiato il modo di realizzare 
prodotti di intrattenimento, e infine 

Softimage  che sarà protagonista di 
ben 4 workshop giornalieri. Novità è 
la sessione su Ideas worth spreading 
dedicata ai futuri trend delle tecnolo-
gie digitali. Gli spettatori di VIEW 
saranno accolti dalla mascotte ISA-
AC, il robot del Politecnico di Torino 
che ha rappresentato l’Italia alla Ro-
bocup 2007 a Osaka. 

Secondo la recente ricerca commissionata da Interoute e 
condotta dalla LM Research and Marketing, il  volume di 
allegati mandati da chi lavora in ufficio sta sottoponendo 
ad un inutile sovraccarico le reti corporate. L’indagine* 
ha rivelato che circa la metà (45%) dei lavoratori in uffi-
cio invia tra 5 e 10 allegati email al giorno, mentre un 
altro 31% invia tra le 10 e le 20 al giorno. Interoute, il 
proprietario della rete voce e dati di nuova generazione 
più avanzata d’Europa, ha commissionato la ricerca per 
sostenere il lancio di Interoute Express, il nuovo servizio 
a spese zero che permette a chi lo usa di inviare grandi 
file senza intasare le caselle di posta elettroniche dei de-
stinatari. La soluzione funziona su ogni PC e opera invian-
do e registrando i file attraverso la piattaforma di distri-
buzione online di Interoute; i file pos-
sono essere quindi scaricati quanto il 
destinatario lo decide. . Gareth Wil-
liams, Amministratore delegato di In-
teroute, ha dichiarato: “ Che si tratti 
di presentazioni in Power Point, fogli 
excel o altri grossi file, i soggetti in-
viano, attraverso le reti corporate, quantità di contenuto 
sempre più grosse. La conseguenza è quella di rendere 
impossibile l’invio di email a causa di caselle di posta pie-
ne, con l’ inevitabile conseguenza di rallentare il funzio-
namento della rete. Ora con Interoute Express, gli impie-
gati  possono inviare grossi file ed essere tranquilli che il 

destinatario li riceverà, senza nessuna seccatura nella 
casella di posta.” Dods, specialista leader in political in-
formation, public affairs e comunicazione policy sia per il 
gioverno della Gran Bretagna che per l’UE, sta già usando 
Interoute Express per ridurre la pressione degli allegati 
nelle email del suo network. Ken Thompson, Sales & Bu-
siness Analyst di Dods, ha dichiarato: "Sono enormemen-
te impressionato da Interoute Express.  Noi inviamo un 
volume incredibilmente alto di grossi file attraverso l’e-
mail, ed il nostro staff ha già notato meno messaggi ‘your 
mailbox is full’! E’ intuitivo, facile da usare e sicuro, ed ha 
già avuto un reale impatto sul modo in cui lavoriamo.” 
Interoute Express invia contenuto attraverso un link inse-
rito nell’email, bypassando le email standard di risposta 

generate dai grossi allegati alla email. 
Questo, non solo garantisce la ricezio-
ne del file da parte del destinatario, 
ma impedisce sia alla casella di posta 
in entrata che in quella in uscita di 
bloccarsi. Una versione avanzata, In-
teroute Express Media Manager, è 

inoltre disponibile per gli IT Directors che vogliono un 
controllo più globale, a livello della società, sull’invio dei 
loro file. Interoute sta lanciando inoltre una versione 
“leggera” di Interoute Express, che gli utilizzatori potran-
no scaricare ed utilizzare gratuitamente per aver un’idea 
di come funziona la versione avanzata.  

Interoute Express alleggerisce le caselle di posta 
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Easynet rafforza ulteriormente 
l’impegno verso i clienti con una 
nuova nomina  
 

Ancora una volta Easynet rinnova la struttura organizza-
tiva per andare incontro ai propri clienti e alle loro esi-
genze, creando appositamente il nuovo ruolo di Chief 
Operating Officer e affidandolo alla capacità professionale 
di Denis Planat. Easynet investe da sempre nelle perso-
ne, nei processi e nelle tecnologie per riuscire a differen-
ziarsi offrendo un’eccezionale customer experience.  Un 

approccio che si è rivelato 
premiante, dal momento che 
la società annovera clienti 
sempre più soddisfatti tra 
cui Ford Motor Company, Kia 
Motors, Calor, Tchibo e Kel-
logg Italia.  Laureato alla 
Ecole Supérieure de Com-
merce de Clermont-Ferrand, 
Denis ha ricoperto ruoli di 
senior management in a-
ziende come IBM e Vivendi, 
e nel 1995 ha costituito Si-
ris, una joint venture tra 
Vivendi e Unisource. Nel 
2000, dopo cinque anni di 
forte crescita nelle vendite, 
arrivate a superare il miliar-
do di franchi, e nella struttu-
ra, arrivata a contare 500 
impiegati, ha partecipato 

attivamente alla vendita di Siris a Deutsche Telekom, che 
voleva aprire di una propria sede in Francia.  Nello stesso 
anno Denis è entrato a far parte di Easynet come Ammi-
nistratore Delegato di  Easynet Francia e successivamen-
te anche di Easynet Svizzera. Da allora ha allargato il 
proprio mandato, assumendo vari ruoli dirigenziali, fino 
alla posizione ricoperta più recentemente di Chief Com-
mercial Officer.  David Rowe mantiene il ruolo di CEO di 
Easynet Group e continua a guidare il Consiglio direttivo 
di Easynet. 
 

Casa.it: Emanuele Tonini nuovo 
direttore generale 
 

Emanuele Tonini è il nuovo Direttore Generale di Casa.it.  
Grazie all’esperienza maturata prima in Telepiù e poi in 
Sky Italia e nel Gruppo Toro Assicurazioni, Emanuele To-
nini è stato scelto per guidare Casa.it, nell’ambito del 
piano strategico che il gruppo australiano sta implemen-
tando per costruire il più grande network internazionale, 
ad oggi presente in 10 paesi con 16 siti web. Emanuele 
Tonini, 38 anni, romano di nascita ma da anni residente 
a Milano, è laureato in Economia e Commercio presso 
l’Università La Sapienza di Roma. Successivamente ha 

accumulato diverse esperienze in realtà aziendali nazio-
nali ed internazionali, all’interno delle quali ha realizzato 

un percorso ampio e solido, caratterizzato da responsabi-
lità diversificate e crescenti. “E’ un onore lavorare per il 
gruppo REA e contribuire a creare il più importante ope-
ratore  on line a livello internazionale nel real estate.  E’ 
una sfida – ha dichiarato il DG Tonini – che accolgo con 
entusiasmo. Grazie all’esperienza del gruppo REA e di 
Sky Italia, i due principali azionisti di Casa.it, presto for-
niremo nuovi esclusivi servizi che miglioreranno la custo-
mer experience dei visitatori del sito e rafforzeranno la 
partnership con le agenzie immobiliari”. Tonini risponde 
direttamente al Managing Director e Chief Executive Offi-
cer del gruppo REA, Simon Baker. 
 

Nuovo International Account 
Director in Publicis 
 

Walter Gilardo, 39 anni e una laurea in Economia Azien-
dale, entra come International Account Director nel Re-
parto Contatto di Publicis a Milano.Inizia in Promotions 
Italia per poi passare all'advertising maturando esperien-
za in D’Adda, Lorenzini, Vigo-
relli, BBDO e in McCann Eri-
ckson.Nel corso della sua car-
riera si occupa di marche delle 
più svariate categorie merceo-
logiche: Campari, Walt Di-
sney, Marina Yacting, GS, 
BMW, Plasmon, Intesa Bci, 
Cassina, Juventus, Seven, 
L'Oréal, Unilever Frozen Food. 
Dal 2003 è Account Director in 
McCann sul conto Unilever 
Gelati Coordinamento Interna-
zionale per le marche Hear-
tbrand, Cornetto, Carte d'Or, 
Viennetta e Kids. 
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audience 1938 982 386 2747 1737 4092 5723 1356 

share 20.3 19.4 10.7 20.7 19.4 22.1 21.5 17.4 

 

audience 1040 516 416 1604 1067 1576 2612 1268 

share 10.9 10.2 11.6 12.1 11.9 8.5 9.8 16.3 

 

audience 910 320 460 1875 718 1128 2570 771 

share 9.6 6.3 12.8 14.1 8.0 6.1 9.7 9.9 

Totale  
Mediaset 

audience 3888 1818 1262 6226 3522 6796 10905 3395 
share 40.8 35.9 35.1 46.8 39.4 36.8 41.0 43.5 

 

audience 2238 1553 949 2578 1939 5185 6463 1440 

share 23.5 30.6 26.4 19.4 21.7 28.1 24.3 18.5 

 

audience 999 379 399 1838 1146 1762 2354 795 

share 10.5 7.5 11.1 13.8 12.8 9.5 8.9 10.2 

 

audience 870 308 367 1086 543 2184 2730 526 

share 9.1 6.1 10.2 8.2 6.1 11.8 10.3 6.7 

Totale Rai 
audience 4107 2240 1715 5502 3628 9131 11547 2761 
share 43.1 44.2 47.7 41.4 40.6 49.4 43.5 35.4 

 

audience 255 200 90 280 373 446 611 232 

share 2.7 3.9 2.5 2.1 4.2 2.4 2.3 3.0 

 
audience 490 397 200 532 500 904 1203 489 

share 5.1 7.8 5.6 4.0 5.6 4.9 4.5 6.3 

 
audience 688 365 317 700 871 1122 1841 727 
share 7.2 7.2 8.8 5.3 9.8 6.1 6.9 9.3 
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