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Maxim è tutto nuovo  

Un nuovo direttore editoriale, Lo-
renzo Amadio, e un volto nuovo del-
la tv italiana, Reda Lapaite, sanci-
scono il rinnovamento del magazine 
maschile che il prossimo anno fe-
steggerà i suoi primi 10 anni di pub-
blicazione in Italia! Reda Lapaite è 
la ventenne modella lituana che af-
fianca il mitico giornalista sportivo 
Aldo Biscardi nella conduzione della 
28a stagione del famoso program-
ma ‘Il Processo’ in onda su Italia 7 
Gold. Oggi alle ore 21 presso la di-
scoteca Hollywood di Milano, verrà 
presentato il calendario 2008 di Re-
da Lapaite, prodotto dalla DoubleVi-

sion Communication, 
innovativa impresa di 
comunicazione di Marco 
Venturi e Alessandro Na-
va, in collaborazione con 
lo storico e affascinante 
marchio Tonino Lambor-
ghini Footwear, sinoni-
mo da generazioni dello 
stile italiano. Il calen-
dario è stato realizzato 
in un originale formato 
quadrato, con una gra-
fica di raffinata qualità. 
Il celebre fotografo An-
gelo Gigli immortala la 
splendida Reda in scatti 
di semplice ed elegante 
bellezza ambientati nei 
suggestivi luoghi della 
Sicilia più incontaminata. 
Il nuovo Maxim 
- il primo sotto 

la direzione editoriale di 
Lorenzo Amadio, figura 
poliedrica nel mondo della 
comunicazione e del 
marketing, docente uni-
versitario, art director e 
scrittore - punterà su un 
linguaggio giornalistico e 
fotografico affidato a gio-
vani talenti nazionali e 
internazionali, tenderà 
ad essere un laboratorio 
creativo, una fucina di 
idee innovative che si ba-
serà sulla scoperta e valo-
rizzazione di persone di 

estro e non di personaggi. Questa la 
leva qualitativa su cui farà forza il 
nuovo corso di Maxim: contenuti 
d’intrattenimento di alto livello da 
veicolare su una piattaforma multi-
canale e multimediale, ricercando e 
privilegiando l’interazione diretta 
con il proprio target di lettori. “Il 
numero con abbinato il calendario 
verrà stampato in 150.000 copie di 
tiratura di lancio - afferma Ciro 
Calvanese, Amministratore Delega-
to di Maxim Italia – ed è nostra 
intenzione essere sul mercato con 
una diffusione media che dalle 7-
0.000 copie al mese viaggerà, in 
rolling, verso le 100.000 copie e 
più. Questo è il progetto che svilup-
peremo nel corso dei prossimi 6-12 
mesi, grazie ad una nuova e mirata 
diffusione target su target.” 
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Con Poligrafici Editoriale Enciclopedia dell’Automobile  
Domani i lettori di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno 
troveranno in edicola, in abbi-
namento facoltativo al proprio 
quotidiano, il primo volume del-
l’imperdibile “Enciclopedia dell’-
Automobile”: un’opera inedita 
firmata ART, dedicata intera-
mente alle quattro ruote e de-
stinata non solo ad un pubblico 
di appassionati ed esperti ma 
anche a chi è interessato alla 
storia ed al costume di quasi 
due secoli.  L’“Enciclopedia del-
l’Automobile”, con i suoi oltre 
800 costruttori provenienti da 
tutto il mondo e ordinati alfabe-
ticamente, fornisce al lettore 
una panoramica completa sul-
l’intera storia dell’automobile 
senza privilegiare le grandi fir-
me a scapito delle piccole a-
ziende automobilistiche. Tra le 
pagine dell’opera è anche possi-
bile seguire il filo rosso della 
storia dell’auto italiana, arrivata 
nel tempo a conquistare un po-
sto d’eccellenza sia nel campo 
della competizione sportiva sia 
sul mercato mondiale, dove classe e tradizione sfidano oggi 
le proposte dei produttori esteri, tra cui quelli di nazioni 

emergenti quali Cina ed India. L’“Enciclopedia dell’Automo-
bile” avvince il lettore quasi come 
fosse un romanzo: il rapporto tra 
testo e immagini è ben equilibra-
to e le descrizioni tecnico-
scientifiche si alternano ad una 
narrazione di tipo letterario. Ap-
passionati e curiosi possono quin-
di consultare l’archivio completo 
di informazioni raccolte in prati-
che schede o andare alla scoperta 
di aneddoti e curiosità. 
L’“Enciclopedia dell’Automobile” è 
stato un progetto avvincente ma 
al tempo stesso imponente e 
complesso, impossibile da portare 
a compimento senza la professio-
nalità della redazione Sport e Mo-
tori di ART, che ha saputo unire la 
passione per lo sport, in particola 
per l’automobilismo, all’esperien-
za guadagnata in anni di attività 
giornalistica ed editoriale con la 
produzione di numerose opere. La 
bellissima Giorgia Palmas ed il 
claim “Passione irresistibile” sono 
gli ingredienti  della campagna 
pubblicitaria realizzata a sostegno 
dell’iniziativa con avvisi sui quoti-

diani e sui periodici del Gruppo e locandine presso i punti 
vendita. Fotografie di Paolo Rutigliano. Creatività interna. 

Dal mix tra lo stile del design italiano e la tecnologia più avanzata, arriva in Italia un 
nuovo modo di vivere musica e immagini, l’Mp4 L1GB Intreeo, il più compatto e sottile 
lettore multimediale presente sul mercato. Un concentrato di tecnologia in meno di 10 
grammi, che esprime al meglio la filosofia della Italian Digital Life ovvero la via italiana 
all’elettronica di consumo,  che abbina il gusto per l’eleganza, per la cura nella scelta dei 
materiali e per il design, con lo stato dell’arte in termini di tecnologia. L’Mp4 L1GB  è in-
fatti figlio della filosofia lanciata da Intreeo, azienda nata dal sogno di tre italiani di por-
tare nel mondo dell’elettronica di consumo una alternativa allo strapotere d’oltreoceano. 
Facendosi forza di un team di sviluppatori e designers che alle conoscenze elettroniche 
uniscono un gusto per l’eleganza, per il design, per lo studio dei materiali più innovativi, 
Intreeo ha creato l’Mp4 L1GB, un prodotto innovativo, l’unico sul mercato che è grado di 
offrire, in soli  44 millimetri di larghezza, 97 di altezza e meno di 8 millimetri di spesso-
re, funzioni quali: lettore mp3 e mp4, grazie ad un LCD da 1,8 pollici ad alta definizione,  
radio FM, registratore mp3 con microfono incorporato, memoria espandibile con Micro Sd 
ed e-book, oltre ad uno speaker integrato per l’ascolto senza cuffie. Con una memoria 
integrata da 1 Gb, permette l’archiviazione di oltre 500 brani musicali che grazie all’e-
spandibilità della memoria possono arrivare a oltre 1500. Per garantire la massima quali-
tà di ascolto e un’esperienza sempre più coinvolgente, ha un sistema di equalizzazione 
che consente di regolare il suono con le modalità che meglio si addicono al tipo di brano 
che si sta ascoltando. Il tutto garantendo la massima compatibilità con il mondo Pc e il 
mondo Mac. Un cuore tecnologico all’avanguardia racchiuso in un elegantissimo case ne-
ro, con un sistema di controllo ad alta sensibilità di tipo touch botton, visibile in ogni 
condizione di luce grazie alla retroilluminazione.  

L’Mp4 L1GB Intreeo italian style 
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Brand Identity 
Grand Prix  

Starcom sulla Tv dei bambini  
Starcom Italia ha svolto un’analisi sulla tv dei bambini, basata su dati Audi-
tel aggiornati al mese di settembre 2007 qui allegata , da cui si evidenzia in 
particolare che: I bambini, definiti convenzionalmente da Auditel come gli 
appartenenti alla fascia d’età 4-14 anni, rappresentano un target di comu-
nicazione di rilevante attualità, nel testimoniare più di altri il graduale pas-
saggio di attenzione, e conseguentemente di audience, dalle emittenti ge-
neraliste a quelle digitali di nuova generazione. Si indebolisce l’offerta per i 
bambini sui palinsesti ‘generalisti’: la programmazione specifica scompare 
negli ultimi anni su Canale 5, Rai 1 e La 7, e si ridimensiona su Rai 2 
(ultimo esempio la cancellazione dell’appuntamento serale pre Tg2 sostitui-
to dalla sitcom 7 Vite) e Italia 1. Unica eccezione Rai 3, con un significativo 
9% giornaliero di programmazione dedicata ai bimbi nel weekend. A fronte 
e anche in ragione di questa tendenza, le tv digitali hanno invece saputo 
cogliere l’occasione di riempire un vuoto e offrire contenuti ricchi e rispon-
denti ai gusti dei ragazzini e alle esigenze delle loro mamme. Nell’ambito 
della tv digitale la parte da leone viene prevedibilmente interpretata da 
Sky, dove spiccano i canali Disney (dei quali solo Toon Disney accetta pub-
blicità), seguiti da Nickelodeon, Jetix e Boomerang. Se l’avanzata delle tv 
satellitari è frutto di un trend consolidato nel tempo a partire dal 2003, an-
no dell’avvento di Sky sulle ceneri di Tele+ e Strem, più sorprendente è il 
dato delle “altre tv terrestri”, che comprendono tv locali, musicali e digitali 
terrestri. A fronte di un calo consistente delle 7 generaliste (più di 10 punti 

di share persi nel giorno medio 
dal 2003, sia sul target 4-7 che 
su quello 8-14) si assiste per 
contro a una tenuta del compar-
to “altre tv terrestri”. Punti di 
forza di questa realtà, in partico-
lare Boing(primo canale tematico 
gratuito della piattaforma dtt 
che, con 15.000 bambini nel mi-
nuto medio e uno share del 
2.4% , raggiunge i livelli di Di-
sney Channel), e K2. Quest’ulti-
mo è costituito da un insieme di 
emittenti locali “top”, che in due 
momenti della giornata (mattino 
e pomeriggio) trasmettono a reti 
unificate programmi per bambi-

LUMEN e Bonduelle Vincono il primo pre-
mio categoria packaging al Brand Iden-
tity Grand Prix.L’analisi del mercato evi-
denziava un linguaggio di comunicazione 
omogeneo e serio. L’identità dei prodotti 
esistenti non rifletteva adeguatamente i 
caratteri ed i valori positivi della verdura: 
la bontà, il benessere, la gioia, l’allegria. 
In una parola l’identità di categoria man-
cava di vitalità. Il progetto, sviluppato da 
LUMEN, ha enfatizzato tutti gli aspetti 
positivi del prodotto spingendo al massi-
mo il concetto di vitalità, utilizzando uno 
stile comunicativo giovane e moderno, in 
linea con i nuovi stili di vita e consumo. 
Un’identità che aumenta la distintività 
verso i concorrenti e la qualità del pro-
dotto contenuto, comunicando la forza di 
una gamma innovativa  in linea con l’e-
voluzione della struttura di confeziona-
mento, un nuovo linguaggio di comunica-
zione rivoluzionario nella categoria. 
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Tiscali sostiene MedFilm  
Festival 2007  

Tiscali nell’anno europeo delle Pari 
Opportunità ha scelto di affiancare 
la XIII edizione del MedFilm Festival 
2007, il festival del cinema Mediter-
raneo che ogni anno porta a Roma 
film e ospiti dalla sponda sud del 
Mediterraneo e del Medio Oriente. 
La collaborazione con il MedFilmFe-
stival, nasce con l’obiettivo di con-
tribuire alla divulgazione della cultu-
ra attraverso uno sguardo privile-
giato verso il cinema multicultura-
le e multietnico, in linea con la 
visione democratica di Internet da 
sempre promossa da Tiscali, e 
permetterà di offrire ai propri u-
tenti le novità proposte dal Me-
dFilmFestival. I film in concorso al 
festival, infatti, saranno fruibili sia 
d a l  p o r t a l e  T i s c a l i 
( www.tiscali.it ) che, a breve, dal 
nuovo servizio IPTV. Per tutta la du-

rata del festival, all’indirizzo http://
video.tiscali.it/medfilm2007/ verrà 
presentata un'ampia selezione di 
cortometraggi, italiani ed interna-
zionali, scelti e proposti in esclusi-
va agli utenti del portale Tiscali 
che, con i loro voti, decreteranno il 
cortometraggio vincitore. Infatti, 
grazie all’ingresso di Tiscali tra i 
partner della manifestazione, il 
festival si arricchisce di due nuovi 

premi: il Cinema with a Passion-
Tiscali Award, che verrà assegnato 
dalla Giuria al miglior corto e al mi-
glior lungometraggio in concorso, e il 
Cinema with a Passion-Premio del 
Pubblico, assegnato al corto più vo-
tato dagli utenti del portale Tiscali.it. 

E’  on line il nuovo sito istituzionale che Publicis  Dialog  ha  ideato  e rea-
lizzato per Burger King®, in linea con i trend  dei siti internazionali della 
società. Completamente  rinnovato,  il  sito  www.burgerking.it   è  diviso  
in  sei importanti sezioni: Company  Info (informazioni  istituzionali su Bur-
ger King Corporation®, sulla storia dell’azienda, su Burger King® nel mon-
do e in Italia) Promozioni (informazioni sulle promozioni in corso), Menu 
(informazioni sui prodotti Burger King®, sulla composizione dei menu e  

sull’alimentazione  
da  Burger 
King®, con la 
possibilità di vi-
sionare le infor-
mazioni nutrizio-
nali relative ai 
prodotti), Kids 
(sezione  comple-
tamente  dedicata 
ai più piccoli, con 
informazioni sulle  
promozioni  lega-
te  ai  Menu  Kids 
e la possibilità per 
i ragazzi di invia-
re delle e-card 
agli amici) Trova 
un BK® (ricerca 

dei ristoranti Burger King® in Italia) Apri un BK® (sezione per chi volesse 
aprire un ristorante Burger King® in franchising  con  la  possibilità  di ri-
chiedere informazioni attraverso un apposito modulo) 

Nuovo sito Burger King  

Una novità assoluta per il panorama 
italiano dell’advertising su internet. 
DirectaClick.FOX (www.directaclick.com), 
il network pubblicitario on line leader 
internazionale di mercato per 
performance realizzate, avvia le 
proprie attività anche nel nostro Paese 
e si presenta allo IAB Forum di Milano 
(Milano, 7-8 novembre), l’evento più 
importante del mercato della pubblicità 
interattiva a livello globale. “La nostra 
presenza in Europa – spiega Damián 
Vol tes,  Direttore Generale di 
DirectaClick.FOX – è iniziata con la 
partenza delle attività aziendali in 
Spagna, nel luglio di quest’anno. 
L’arrivo in Italia costituisce un passo 
molto importante, poiché rafforza il 
piano di espansione europea ed 
internazionale che DirectaClick.FOX 

svilupperà nei prossimi mesi”.  
Operativamente DirectaClick.FOX è 
inoltre una nuova business unit di Fox 
Channels Italy con sedi a Roma e 
Milano. DirectaClick.FOX offre servizi di 
“Performance", destinati agli inserzionisti a 
risposta diretta, in cui i risultati sono 
generati indipendentemente dal modello di  
acquisto dei mezzi, e fornisce i resoconti in 
tempo reale con calcolo del ritorno degli 
investimenti. L’azienda presenta inoltre 
servizi di "Branding", che permettono 
di mettere in contatto gli inserzionisti 
con i siti Premium di tutta la rete, oltre 
ad abbinare tali siti a tecnologie che li 
trasformano in opportunità specifiche 
d i  segmentaz ione geogra f i ca , 
demografica e di comportamento. 
DirectaClick.FOX offre agli editori 
l’opportunità di monetizzare al 100% 
gli inventari locali e internazionali, 
ottenendo i massimi eCPM attraverso 
inserzionisti locali e internazionali e 
veicolando campagne pubblicitarie 
realizzate nella lingua del Paese cui si 
rivolgono. Con oltre 7 miliardi di 
impression al mese in più di 1200 
publisher, dà la possibilità agli 
inserzionisti pubblicitari di generare brand 
awareness, traffico, lead e vendite in base 
a prezzi per CPM, CPC, CPL e CPA. 

Directclick.Fox  
sbarca in Italia  
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Pfizer online insieme a Slash 
Slash con l’obiettivo di aiutare tutti coloro che vogliono 
smettere di fumare, ha ideato 
una strategia di comunicazione 
per promuovere il progetto “Io 
smetto cosi” e proprio in questi 
giorni è online un advergame. 
Slash (www.slash.it) dopo aver 
sviluppato una strategia di co-
municazione online in collabora-
zione con Edelman per promuo-
vere il progetto “Io smetto cosi” 
e essersi occupata del web de-
sign del sito internet, ha ideato 
un advergame che mette in pa-
lio diversi buoni giornalieri da 
spendere su Dvd.it. “Play for No 
Smoking”, questo il nome del 
gioco, è raggiungibile diretta-
mente dalla home page di 
www.iosmettocosi.it e mette 

alla prova l’abilità degli utenti che devono cercare di spe-
gnere 20 sigarette in un tempo 
massimo di 90 secondi, cercando di 
aggirare gli ostacoli presenti sul 
percorso. L’advergame, come tutto 
il progetto, risponde all’obiettivo di 
sensibilizzare e informare i fumato-
ri sui piaceri del non fumare e sulla 
miglior qualità della vita che si a-
vrebbe e rimarrà online fino al 22 
novembre. Slash per l’occasione si 
è occupata dell’ideazione del con-
cept dell’advergame e della realiz-
zazione e produzione delle creativi-
tà, sia del gioco che della campa-
gna di comunicazione a supporto. 
Inoltre ha curato la pianificazione e 
l’acquisto spazi per la campagna di 
comunicazione, quali DEM (Direct e-
Marketing) e Internet Advertising. 

Si può davvero parlare ancora di marke-
ting non convenzionale, se sul campo 
della guerrilla scendono anche organizza-
zioni “tradizionali” come le finanziarie? 
Alla seconda edizione dell’incontro “Mar-
keting Guerrilla”, organizzato da Business 
International il 13/11 a Milano, Roberto 
Ferrari, Direttore Marketing di Compass, 
spiegherà gli obiettivi e le strategie che 
hanno portato la finanziaria ad inserire 
attività di Guerrilla e Street Marketing 
all’interno della più generale strategia di 
comunicazione.  
Segno che i tempi stanno evolvendo e 
che le strategie di marketing non conven-
zionale vengono sempre più viste come 
uno strumento da aggiungersi a quelli 
classici per raggiungere il consumatore in 
maniera strutturata. 
L’incontro prevede anche la partecipazio-
ne dei fondatori di Ninjamarketing, Alex 
Giordano e Mirko Pallera, che illustreran-
no gli ultimi sviluppi, i trend e i parametri 
di riferimento del marketing non conven-
zionale e di Mirko Nesurini, autore del 
libro “Good Morning Mr Brand”, che af-
fronterà le strategie più innovative per la 
gestione della marca. 

Anche  
le Finanziarie 

fanno 
 Guerrilla 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 

Anno 3 - numero 188 
mercoledì 7 novembre 2007 - pag. 6 

www.mailup.it
www.rosatosmuseum.eu/pictures


I Rotoloni Regina insieme a Saatchi & Saatchi  
I Rotoloni Regina tornano in TV. Ma 
questa volta, nel vero senso della 
parola: nella nuova campagna fir-
mata Saatchi & Saatchi, l’ormai cele-
bre rotolone diventa un 
fenomeno mediatico di portata 
globale. 
Inseguito per tutto il pianeta 
da folle sempre più numerose, 
attira addirittura l’attenzione 
dei telegiornali, e finisce pers-
ino sulle prime pagine dei 
quotidiani. Tutto il mondo si 
appassiona ormai alla corsa 
infinita del rotolone che, come 
apprendiamo dai notiziari e 
dalla carta stampata ora è 
anche più morbido e bello. E 
proprio quando ormai sembra 
essersi fermato, e tutto il 
mondo è con il fiato sospeso, 
ecco che ricomincia la sua 
interminabile corsa. La cam-

pagna, realizzata nei tagli 30”, 15” e 
7”, è stata ideata per comunicare al 
meglio le novità del prodotto. All’or-
mai popolarissima lunghezza infatti, 

si aggiungono nuove caratteristiche 
che rendono i Rotoloni Regina ancora 
più concorrenziali sul mercato: un 
completo re-styling  nella veste 

grafica, e un livello di mor-
b i d e z z a  d e c i s a m e n t e 
maggiore. Lo spot, in onda 
sulle principali emittenti e nei 
circuiti cinematografici, è stato 
realizzato dal copy Diego 
Fontana e dall’art Paolo Mon-
tanari, con la direzione crea-
tiva di Guido Cornara e 
Agostino Toscana. Il regista è 
David Bishop, la casa di pro-
duzione è Diaviva. A seguire, è 
prevista anche una campagna 
radiofonica, che “dimostrerà” 
con la stessa, scanzonata 
ironia della comunicazione 
televisiva, che la lunghezza dei 
Rotoloni Regina è letteral-
mente incommensurabile. 

Il nuovo Investment Challenge di eFinancialCare-
ers.com, della durata di 4 settimane, è l’occasione per 
partecipare a un trading game online dove si dovrà 
gestire un fondo ipotetico di 1.000.000,00 di euro. Si 
dovranno far valere le proprie capacità confrontandosi 
con un gestore di portafoglio e la performance verrà 
valutata sulla base del Fidelity Active Strategy Europe 
Fund (FAST Europe). Si avrà l’opportunità di apprendere 
i segreti e le modalità dei mercati finanziari mettendo 
alla prova le proprie potenzialità nel confronto con stu-
denti provenienti da altre prestigiose università europee, 
oltre a un gestore di Fidelity International. Ci si può iscri-
vere online all’indirizzo www.efinancialcareers.com/
fidelitychallenge e dal 1 al 30 novembre 2007 partecipa-
re alla sfida accedendo al mercato azionario virtuale. 
In palio la possibilità di incontri personali con il 
Manager del FAST Europe Fund e altri stimati profes-
sionisti e consulenti di Fidelity International, per cono-
scere le loro opinioni e strategie per quanto riguarda i 
mercati finanziari. I premi saranno attribuiti a chi riu-
scirà a raggiungere le performance migliori valutando 
quanto la strategia adottata si confà agli obiettivi di-
chiarati del fondo. La valutazione dipenderà dal giudi-
zio insindacabile di una giuria nominata da Fidelity 
International. La partecipazione è gratuita e il requisi-
to richiesto è di avere un indirizzo email valido. L’In-
vestment Challenge rappresenta un’occasione senza 
costi nè rischi per investire e migliorare le proprie ca-
pacità di operatore finanziario. 

IL nuovo Investment 
Challenge  

In occasione del lancio sul mercato italiano di Jackass the 
Game, Koch Media, società leader per la distribuzione di sof-
tware e videogiochi, e MTV Italia, network musicale del 
Gruppo Telecom Italia, hanno firmato un’importante accordo 
di media partnership con iniziative promozionali che si svol-
geranno durante la MTV Jackass Special Week. Dal 19 al 25 
novembre sulle reti MTV Italia, MTV BRAND:NEW e MTV PUL-
SE tutti i fan della omonima serie televisiva potranno vivere 
le avventure di Johnny Knoxville attraverso numerose e di-
vertenti attività on e off-line.  
La pianificazione editoriale 
prevede numerosi spazi dedi-
cati al videogame program-
mati all’interno dei palinsesti 
delle trasmissioni più seguite 
dai giovani. Durante alcune 
puntate di TRL, Your Noise e 
Hit List Italia saranno previsti 
spazi competition dove il pub-
blico potrà cimentarsi a colpi 
di “stunt” per vincere skate-
board e t-shirt brandizzate Jackass e copie del videogioco, 
disponibile in versione Playstation 2 e PSP. Questo importan-
te accordo di partnership vede insieme i due mondi più vicini 
ai giovani: il mondo dei videogame e quello musicale. Oltre 
alla programmazione in video il piano editoriale si sviluppa 
con una serie di iniziative virali legate alla Community di Mtv 
Italia. Sul sito MTV.IT gli utenti potranno, infatti, sfidarsi in 
contest e aggiudicarsi gadget brandizzati Jackass. 

Koch Media e Mtv 
 insieme  
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Esiste un rapporto tra la felicità e la Comunicazione So-
ciale? Quali ruoli può avere  per migliorare la qualità del-
la vita sia a livello individuale sia a livello collettivo? 
Quanto è entrata nel quotidiano delle persone? Quale il 
rapporto tra i giovani e la Comunicazione Sociale? Quali 
le tematiche che secondo loro dovrebbero essere mag-
giormente affrontate nella società di oggi dalla Comuni-
cazione Sociale?  Queste solo alcune delle domande a cui 
esperti provenienti da tutto il mondo proveranno a dare 
una risposta nel corso della Terza Conferenza Internazio-
nale della Comunicazione Sociale, dal titolo “La felicità è 
una merce favolosa”, organizzata dalla Fondazione Pub-
blicità Progresso     (www.pubblicità aprogresso.org), che 

da oltre 30 anni rappresenta la 
“firma” della comunicazione socia-
le in Italia.  Per due giorni, infatti, 
il 22 e 23 novembre, l’Aula Magna 
dell’Università degli Studi di Mila-
no si trasformerà in un vero e pro-

prio laboratorio internazionale sulla Comunicazione So-
ciale, con quattro sessioni che vedranno confrontarsi e-
sponenti delle istituzioni, della cultura, della scienza e 
della comunicazione. Insieme a loro prenderanno parte 
agli incontri chef, come lo stellato Pietro Leeman, espo-
nenti della Chiesa, come Monsignor Angelo Scola, Pa-
triarca di Venezia e giornalisti, come Maria Grazia Mattei. 
Nel corso della conferenza verranno inoltre presentati i 
risultati di una ricerca sulla “felicità”. Ma grandi protago-
nisti di questa Terza edizione della Conferenza, che ha 
tra gli altri l’Alto Patronato della Presidenza della Repub-
blica, saranno i giovani. Sono infatti ben 30 gli Atenei di 
tutta Italia che hanno risposto all’iniziativa di Pubblicità 
Progresso “Il Volto nuovo della comunicazione sociale”, 
per individuare quelli che per gli studenti sono i grandi 
temi di cui dovrebbe occuparsi la comunicazione sociale. 

III Conferenza 
 Internazionale della 

Comunicazione Sociale 

Haibun e McCann New York presentano la nuova linea di 
primi piatti surgelati Bertolli, i "mediterranean garden fro-
zen dinner", con il nuovo spot in onda nei più importanti 
network televisivi americani. "Very Fresh" è un inno alla 
tradizione della cucina mediterranea di cui il marchio Ber-
tolli, appartenente al gruppo Unilever Best Foods, è da 
sempre portavoce. Lo spot è il frutto di una proficua colla-
borazione tra la casa di produzione italiana e l'agenzia a-
mericana. "E' un film dal sapore italiano - afferma Cesare 
Fracca, executive producer e presidente di Haibun - sia nel 
cibo, sia nelle atmosfere. Nell'ambito della gara per la pro-
duzione questi parametri sono stati molto importanti. Ci 
riempie d'orgoglio che McCann New York abbia scelto la 
nostra proposta."  La regia è di Pietro Follini e la realizza-
zione dello spot ha richiesto l'organizzazione di un casting 
che si è tenuto tra Milano, Roma e Londra, mentre come 
location è stata scelta Porto Venere, vale a dire un'icona 
dell'italianità. "La campagna Bertolli - prosegue Fracca - è 
l'esempio calzante della sinergia creata con le case di pro-
duzione e le agenzie americane; in tutti questi anni di atti-
vità abbiamo stretto proficui rapporti con le agenzie stra-
niere, sia attraverso gli innumerevoli viaggi in Usa sia gra-
zie alle relazioni sviluppate dalla nostra sede di Londra con 
le case di produzione Internazionali. Haibun ha così gua-
dagnato un'ottima reputazione anche all'estero. Prova ne 
sono le sempre più frequenti co-produzioni con agenzie 
straniere." "Very Fresh" presenta i primi piatti surgelati 
Bertolli. Lori Zoppel, Brand Development Director of Mar-
keting Frozen Foods di Unilever Best Foods, ha coordinato 
e supervisionato la creazione di un prodotto adatto a tutti 
coloro che non vogliono rinunciare agli ingredienti sani 
della dieta mediterranea.  I direttori creativi di McCann 
New York, Jagdish Prabhu e Karen Abbate, hanno di con-
seguenza posto l'accento sui colori e sulla genuinità degli 
alimenti che costituiscono un buon piatto "made in Italy".  

McCann New York  
e Haibun insieme 

 per Bertolli 
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i-dome.com crea la mappa dei servizi ICT  

Durex on air con McCann Erickson  
Sulla scia del grande successo di 
vendite dell’anello vibrante Play 
Vibrations continua il percorso di 
innovazione avviato da Durex nel 
2006. Per rafforzare il nuovo 
posizionamento di marca, ben 
espresso dal pay off “Better sex, 
better life”, Durex lancia un nuovo 
prodotto dedicato a chi ama i 
preliminari e in particolare i 
massaggi. Infatti Durex Massage 2 in 
1 è un gel per massaggi corpo e 
anche lubrificante. McCann Erickson 
Italia ha sviluppato la campagna 
internazionale di lancio del nuovo 
gel, superando brillantemente la 
difficoltà di parlare di una categoria 
che tende a generare resistenze e 
censure da parte delle emittenti 
televisive europee. Scopriamo i due 
protagonisti del nuovo spot in un 
momento di intimità, sul loro letto. 
Lentamente ci avviciniamo a quello 
che all’inizio sembra essere il più 
caloroso dei rapporti sessuali e che si 
rivela essere un altrettanto piacevole 
massaggio che lui fa alla sua 

compagna. Niente disturba la coppia 
tranne un cigolio che i due capiscono 
arrivare dalla molla del loro letto. E’ 
lei che ha la geniale idea di sfruttare 
il prodotto che ricordiamo così 
essere anche lubrificante. E il 
preliminare si trasforma quindi in 
qualcosa di più. La direzione creativa 

della campagna è di Federica 
Ariagno che ha guidato il lavoro di 
Paolo Maccarini (copy) e Edoardo 
Aliata (art). Lo spot è stato diretto 
da Bart Timmer per Mercurio 
Cinematografica e post-prodotto da 
McPost. La campagna è pianificata in 
Italia da Universal McCann. 

i-dome.com da sempre attenta a far 
incontrare domanda e offerta nel 
mondo del business online, rinnova il 
proprio Repertorio di aziende ICT 
italiane integrandolo dinamicamente 

con GoogleMaps. Orientarsi non sarà 
più un problema. I lettori di i-
dome.com conoscono da anni il 
Repertorio aziende ICT nato – unico 
in Italia super partes -  su impulso 

dalla filosofia dell’azienda 
che ha sempre cercato di 
stimolare la condivisione di 
informazioni utili a chi 
decida di ‘fare business’ 
nel mercato dell’IT e delle 
nuove tecnologie. Un 
luogo virtuale dove 
domanda e offerta possono 
incontrarsi al momento 
giusto. Una fonte, in 
constante ampliamento e 
a g g i o r n a m e n t o , 
assolutamente indipendente 
che offre alle aziende ICT 
uno spazio gratuito per 
farsi conoscere. Per chi le 
ricerca diviene un modo 
semplice e rapido per 
identificare il partner più 
adatto al le proprie 

esigenze. Un database da sempre 
interattivo (grazie alla possibilità per 
le aziende di creare e aggiornare in 
autonomia i propri dati) e da sempre 
a stretto contatto con la realtà B2B 
di un mercato in continua crescita e 
mutamento. Oggi, per offrire ancora 
valore aggiunto, il Repertorio ICT si 
orienta verso nuovi trend di 
fruizione: i l  web 2.0 e la 
g e o l o c a l i z a z i o n e ,  c h e  s t a 
a s s u m e n d o  u n ’ i m p o r t a n z a 
strategica crescente. Lo fa grazie 
a l l ’ u t i l i z z o  d i  Goog l eMaps , 
restituendo agli utenti il colpo 
d ’ o c c h i o  i m m e d i a t o  s u l l a 
distribuzione delle aziende italiane in 
ambito ICT (pur senza pretesa di 
esaustività). Un modo per ringraziare 
l e  m o l t e  a z i e n d e  c h e 
quotidianamente chiedono di 
‘esserci’ e uno strumento per 
facilitare la ricerca che da oggi, oltre 
alle numerosi chiavi disponibili, 
restituirà i risultati anche su mappa 
geografica per città selezionata. 
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E3 sponsor a Iab Forum  
L’agenzia di marketing digitale E3 sarà 
presente per il secondo anno consecu-
tivo come sponsor alla quinta edizione 
di Iab Forum. La presenza della sigla 
milanese non è limitata alla sponsoriz-
zazione e allo stand – il numero 42 – 
ma è articolata anche attraverso due 
case history all’interno dell’area 
“Showcase” dello spazio Creative Lab, 
una struttura di 200 mq che per la pri-
ma volta nella storia di Iab Forum è 
dedicata interamente al lato creativo 
dell’adverti-
sing e del 
m a r k e t i n g 
digitale. Le 
case history 
presenti all’in-
terno di que-
sta struttura 
sono una 
quindicina e sono state scelte da un 
gruppo di lavoro coordinato da Davide 
Corcione, trade marketing director di 
Yahoo! Italia, sulla base di oltre cin-
quanta proposte ed E3 è fra le poche 
agenzie che è presente con più di una 

case history: “La nascita di un’area 
dedicata alla creatività all’interno di Iab 
Forum è un segnale molto positivo – 
dichiara Maurizio Mazzanti, direttore 
creativo di E3 – e ancora più significati-
vo è il fatto che non solo verranno evi-
denziati i valori intangibili della creati-
vità come asset ma anche i risultati 
quantitativi e qualitativi che i lavori più 
creativi hanno determinato. Il fatto poi 
che E3 sia una delle poche agenzie 
presenti con più case history è la dimo-

strazione dell’elevato standard 
di innovazione ed eccellenza 
creativa dei nostri progetti”. 
Le case history scelte sono per 
l’attività di viral marketing 
Monster Game ideata e realiz-
zata per gli auguri di Natale 
2006 di Monster.it e il video 
concorso interattivo di Bacardi 

Apple. Quest’ultimo progetto di recente 
ha vinto anche il premio Targa Oro, 
premio che l’agenzia ha bissato anche 
con una campagna pubblicitaria realiz-
zata nel 2006 per l’evento Bacardi B-
Live. Inoltre sia il viral marketing Mon-

ster Game che il video concorso di Ba-
cardi Apple, insieme alla release 2007 
del sito www.bacardiblive.it hanno ot-
tenuto una nomination all’Interactive 
Key Award, facendo ben sperare che 
su tre lavori in nomination qualcuno di 
questi ottenga il riconoscimento più 
importante durante la serata di pre-
miazione del prossimo 12 novembre. 
All’interno dello stand dell’agenzia sarà 
possibile per tutti i visitatori partecipa-
re a un’attività di intrattenimento at-
traverso la quale vincere numerosi 
gadget messi in palio da alcuni clienti 
di E3. L’attività promozionale CONQUI-
STAMI! è ispirata all’idea del video 
concorso interattivo di Bacardi Apple, a 
sua volta ispirata al gioco televisivo Il 
Gioco delle Coppie. La differenza ri-
spetto al video concorso interattivo è 
che i visitatori dello stand di E3 do-
vranno rispondere ad alcune ironiche 
domande poste da due persone in car-
ne e ossa e non presenti a video, nell’-
obiettivo di prendersi un momento di 
svago e portare a casa t-shirt, bicchie-
ri, ciondoli, polo e molti altri premi. 

Walt Disney Television Italia e FASTWEB hanno annun-
ciato un accordo per il lancio di Disney Channel On De-
mand, un’offerta di video on demand sulla televisione 
via IP (IPTV)  di FASTWEB che prenderà il via il prossi-
mo 5 novembre. Si tratta del primo canale di Video On 
Demand che Disney rende disponibile su IPTV. Per la 
televisione per i ragazzi e la famiglia leader al mondo si 
tratta di un ulteriore passo nella strategia di espansione 
intrapresa da un paio d’anni verso piattaforme e tecno-
logie alternative per essere sempre più presente, dispo-
nibile e fruibile dal proprio pubblico. I clienti del servizio 
IPTV di FASTWEB avranno dunque la possibilità di vivere 
in modo nuovo – scegliendo la trasmissione preferita 
all’orario preferito - anche i programmi di Disney Chan-
nel On Demand: dalle live action più popolari come Han-
nah Montana o la sit-com Quelli dell’intervallo all’anima-
zione di eroi come Kim Possible o American Dragon ai  
Disney Channel Original Movie tra cui il popolarissimo  
High School Musical 2 nella versione Balla con noi. L’of-
ferta per il pubblico prescolare comprenderà serie ani-
mate come la nuovissima Disney I miei amici Tigro e 
Pooh, La casa di Topolino e Manny Tuttofare.  “Oggi il 
nostro obiettivo  – ha dichiarato Giorgio Stock, Mana-
ging Director di Walt Disney Television Italia -  è fare in 
modo che i programmi targati Disney Channel raggiunga-
no nuovi  ragazzi e famiglie attraverso tutte le piattafor-
me e le tecnologie possibili. Questo importante accordo di 

video on demand con la IPTV di  FASTWEB, il primo 
a livello europeo per un Disney Channel, testimonia  
anche  l’attenzione e l’interesse per un nuovo modo 
di fruire la televisione, un modo alternativo in cui 
crediamo molto per assecondare ulteriormente le  
esigenze del nostro pubblico.” “Questo accordo per-
mette a FASTWEB di offrire ai propri clienti i conte-
nuti prestigiosi ed estremamente popolari di Disney 
con la modalità di fruizione innovativa del Video On 

Demand - ha commentato Paolo Agostinelli, head of 
IPTV e Media di FASTWEB- Gli abbonati all’Iptv di FA-
STWEB sono particolarmente attenti ai contenuti dedica-
ti ai bambini e ragazzi, tanto che circa la metà dei video 
visti dai clienti della FASTWEB Tv appartiene al mondo 
kids. Con la creazione di Disney Channel on Demand 
prosegue la collaborazione tra FASTWEB e Walt Disney 
Company iniziata nel 2004, che comprende la distribu-
zione in Video On Demand di fim Disney, la diffusione 
del canale Disney Magic English, e del canale di Video 
On Demand Espn Classic, in  onda da giugno 2007” Di-
sney Channel On Demand sarà disponibile al canale nu-
mero 17 della FASTWEB Tv. 

Walt Disney Television firma con FASTWEB  

Anno 3 - numero 188 
mercoledì 7 novembre 2007 - pag. 10 

http://www.juiceadv.com


On air la nuova campagna Nissan  
Nissan presenta la nuova Micra, city 
car dedicata alle donne, che si rinnova 
nel design e si arricchisce di tecnologie 
quali connessione bluetooth e MP3, sen-
sori di parcheggio e limitatore di velocità. 
La nuova Micra viene lanciata attraverso 
una campagna di comunicazione inte-
grata firmata dalle sedi romane di 
TBWA\Italia, di cui è Direttore Generale 
Fedele Usai, e di agency.com e sottoline-
a come la sua tecnologia amica per-
metta di fare le cose più facilmente e 
di ritagliarsi più tempo libero per sé 
stessi. Nel film TV infatti, Micra è gui-
data da una giovane donna che affron-
ta i numerosi impegni in giro per la 

città con leggerezza perché 
le nuove dotazioni di Micra 
le facilitano gli spostamenti 
e le permettono di fare più 
cose in poco tempo. Micra è 
l’alleata perfetta perché, 
come recita il claim, è dota-
ta di più tecnologia per vi-
vere meglio. A sottolineare 
il posizionamento, la possi-
bilità di vincere durante 
l’open weekend del 17 e 18 
novembre p.v., esclusivi 
soggiorni benessere a Sa-
turnia, la Spa più premiata d’Europa. 
TBWA\Italia, agenzia guidata da Marco 

Fanfani, Amministratore 
Delegato e Fabrizio Rus-
so, Direttore Creativo 
Esecutivo si è occupata 
della strategia di comuni-
cazione integrata e della 
creatività della campagna 
radio, eventi e podcast 
mentre ha adattato per 
l’Italia la campagna tv e 
stampa realizzata da 
TBWA\. E’ prevista una 
radio domination in 
partnership con RDS per 
tre settimane che preve-
de, oltre ai consueti pas-
saggi della campagna, 

anche citazioni da parte degli speaker 
di RDS, promo di lancio e sostegno. Il 
progetto speciale prevede anche l’utilizzo 
di internet e del podcast. La campagna 
TBWA\Italia è firmata da Fulvio Di Meo, 
copywriter e da Girolamo Arcieri, art 
director, con la direzione creativa di Ales-
sio Riggi. Il progetto su Internet è stato 
seguito da agency.com, agenzia di servi-
zi integrati per il marketing digitale e 
interattivo del Gruppo TBWA\.  E’ una 
campagna estremamente innovativa 
che prevede l’utilizzo di banner espan-
dibili e video oltre a micrositi dedicati. 
Sono programmi che hanno bisogno di 
molta tecnologia ma che sono facil-
mente consultabili, come la nuova Mi-
cra. La pianificazione media è stata 
curata dalla sede romana di OMD. 

MyAlfaRomeo al viaggio con Top Drive Weekend 
Da questa settimana i 30.000 soci del Club MyAlfaRomeo potranno trovare sul sito www.myalfaromeo.it una nuova sezio-
ne creata da FullSIX e dedicata a “Top Drive Weekend”, la nuova iniziativa realizzata dal brand Alfa Romeo Automobiles in 
collaborazione con Franco Rosso Incentive e Istituto Geografico De Agostini. L’originale operazione consente di prenotare 
esclusivi week-end turistici con la possibilità di raggiungere le mete italiane più suggestive a bordo della propria Alfa Ro-
meo. In alternativa, viene offerta l’opportunità di noleggiare sul posto la vettura Alfa Romeo che si desidera provare in 
quei giorni: dalla Spider alla Brera, dall’Alfa 159 alla 147, dalla 159 Sportwagon all’Alfa GT. A partire dal 1° dicembre 200-
7 i vantaggi aumentano: al socio del Club MyAlfaRomeo, che ac-
quista una nuova Alfa Romeo entro 3 mesi dal noleggio, viene, 
infatti, rimborsata questa spesa direttamente dal proprio conces-
sionario. Franco Rosso Incentive, marchio di A World of Events, 
società del primo gruppo turistico italiano Alpitour World, ha sele-
zionato per il progetto di “Top Drive Weekend” una rosa di 36 di-
versi weekend. L’esclusività della proposta risiede nell’organizza-
zione di programmi di viaggio, studiati nei minimi dettagli con la 
collaborazione dell’Istituto Geografico De Agostini, che uniscono il 
piacere della guida all’ospitalità in hotel “de charme”, alla visita di 
luoghi lontani dai normali circuiti turistici. Sul sito 
www.myalfaromeo.it, sviluppato da FullSIX, i soci del prestigioso 
Club potranno trovare tutte le informazioni e le curiosità che ren-
deranno unica la loro esperienza di viaggio, e avranno, inoltre, a 
disposizione un servizio di informazioni e di prenotazione dedicato, curato direttamente da Franco Rosso Incentive. 
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WLF promuove per AIRC  
AIRC, l’Associazione Italiana per la 
Ricerca sul Cancro, ha affidato a 
Wlf, l’agenzia di advertising del 
network Brand Portal, la realizzazio-
ne di una campagna pubblicitaria 
per promuovere un’iniziativa specia-
le: la prima asta di orologi preziosi 
promossa con l’obiettivo di racco-
gliere fondi per la Ricerca contro il 
cancro. L’asta, prevista per sabato 24 
novembre, è stata organizzata in col-
laborazione con Antiquorum, la casa 
d'aste leader a livello mondiale nel 
campo dell'orologeria. Per l’occasione 
i più prestigiosi marchi d’alta orologe-
ria hanno donato rari orologi e proto-
tipi funzionanti. Il visual della cam-
pagna pubblicitaria, realizzata da 
Marcella Auci (art) e Monica Carallo 
(copy), con la direzione creativa di 
Oscar Morisio e Paolo Gorini, è una 

pergamena su cui sono riportati, con uno stile antico, i nomi delle più presti-
giose manifatture di orologi. L’headline invita il pubblico a partecipare all’asta: 
“Regalatevi un orologio prezioso. Lo sarà anche per la Ricerca”. La campagna 
è pianificata per tutto il mese di novembre su mensili (Gentlemen, Panorama 
First, Class, Ventiquattro, Style Magazine, Specchio+, Monsieur, Gente Viag-
gi, Dove), settimanali (A, Corriere Magazine, Io Donna, il Mondo) e quoti-
diani (Corriere della Sera, Gazzetta dello sport, MF e Italia Oggi). 

Meetic lancia la nuova versione del sito 
2.0 e lo fa organizzando un party e-
sclusivo per partners e giornalisti invi-
tati. L’evento avrà come filo conduttore 
“la casa” ambientazione già utilizzata 
con grande successo nell’ultimo spot 
televisivo diretto da Gabriele Muccino. 
La casa è un ambiente piacevole e ri-
servato, è il luogo delle relazioni perso-
nali, confidenziali e sincere ed è sinoni-
mo di legame importante, duraturo e di 
coppia. Per una sera la casa di Meetic 
sarà 10 Watt, una location meraviglio-
sa a Milano, ideata da Antonio Schiava-
no e Renato Marcialis, due fotografi 
innovativi, arredata e personalizzata 
per la serata. Garghentino e Cipolletta 
della Scuola di Teatro del Piccolo Tea-
tro, fondata da Giorgio Strehler, sono i 
protagonisti e gli autori di un breve 
spettacolo che intratterrà gli invitati. 

Meetic 2.0  
Celebration 

Un’affollatissima crociera del golf per vivere i più bei gre-
en del Mediterraneo e un eccezionale numero di novem-
bre in edicola: così festeggia il suo 
secondo autunno di successo Gol-
fPunk, il mensile di Play Media 
Company diretto da Marcella  Ma-
gliucci e dedicato non solo al golf 
ma ai gusti, alle passioni, ai desi-
deri, ai consumi e allo stile di vita 
di chi pratica questo sport. Partita 
da Genova, in collaborazione con 
MSC Crociere, la redazione di Gol-
fPunk ha infatti ricreato per sette 
giorni sulla nave Sinfonia l’atmo-
sfera di un straordinario golf club, 
trasformando i ponti in campi da 
gioco e i saloni in una grande club 
house galleggiante. All’evento, 
giunto alla sua seconda edizione, 
hanno partecipato 30  giocatori. 
L’appuntamento in mare per tutti 
gli appassionati del golf è adesso 
per il prossimo aprile quando sarà 
in programma, sempre grazie alla 
stretta collaborazione tra Play Me-
dia Company e la MSC Crociere, la 

terza crociera del golf. Non meno originale è il  numero di 
GolfPunk in edicola, che oltre a una cover story dedicata 

al campione svedese Joahn Edfors, 
vincitore dello Scottish Open  2006, 
presenta un’ intervista esclusiva al 
numero uno dello sci azzurro, 
Giorgio Rocca, che rivela come da 
poco abbia scoperto il golf, eleg-
gendolo a suo sport estivo,e di 
come si stia impegnando per far 
costruire anche nella sua Livigno 
un green all’altezza della fama 
sportiva valtellinese. Ma il menù di 
GolfPunk, che grazie alla sua origi-
nale formula editoriale oltreché nei 
circoli specialisti si è ormai impo-
sto anche in edicola, non si ferma 
certo qui: oltre alle rubriche di 
tecnica e ai consigli dei grandi 
campioni, dà ampio spazio ai viag-
gi, alla moda, all’equipaggiamento 
e alle sue personalissime TOP 20 
di golfisti eccellenti: quella di que-
sto numero per esempio è dedica-
ta ai più famosi criminali del gre-
en, da Al Capone a O.J. Simpson. 

GolfPunk festeggia i successi d’autunno  
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Accordo di Expedia con Visit Denmark 
La Danimarca grazie ad Expedia è 
ora più vicina. Il paese più a sud del-
la Scandinavia è ora destinazione 
gettonatissima da 
parte degli utenti di 
Expedia. Questo 
successo delle Da-
nimarca come nuo-
va meta di tendenza, arriva grazie 
alla campagna “Vai a Copenaghen e 
scopri perché i danesi sono il popolo 
più felice del mondo”. Si tratta di un’-
operazione di co-marketing di Expe-
dia e Visit Denmark, con supporto di 
SAS Scandinavian Airlines. Si tratta 
della prima campagna nella quale un 
ente turistico consiglia di prenotare 
attraverso un’agenzia di viaggi online 
ed è nata dalla volontà di integrare 
l’advertising off-line con quello on-
line, con un lancio in tutta la rete 
della metropolitana di Milano e un 
prolungamento su quella di Roma 
previsto fino al 14 novembre che si 
integrano con l’attività di promozione 

sui siti web dei tre partner coinvolti. 
In particolare sul portale di Expedia, 
sarà presente dal 12 novembre un 

minisito dell’iniziati-
va. Expedia ha e-
spresso la propria 
soddisfazione per la 
partnership con Visit 

Denmark e SAS, cui è legata da tem-
po. Federico Bertini, Head of Sales 
and Partners Integration Italy & Fran-
ce di Expedia.it, ha dichiarato: “Nelle 
prime due settimane di campagna c’è 
stata una crescita del 11-
0% rispetto al 2006 per 
quanto riguarda le preno-
tazioni alberghiere”, “Il 
successo di questa cam-
pagna”, precisa inoltre 
Bertini, “dimostra l’effica-
cia di un’azione integrata 
e segna l’inizio di un nuo-
vo tipo di partnership replicabile con 
molti altri players del mercato del 
turismo.” “Rispetto al 2006” fa eco 

Pernille Wantzin” delegato ufficiale di 
Visit Denmark Milano, “abbiamo regi-
strato un incremento del 45% nelle 
visite alla versione italiana di visitden-
mark.com, ovvero 50.000 visite in 
più, grazie anche alla nuova versione 
del sito”. Ha poi aggiunto: “La 
partnership con Expedia è in perfetta 
sintonia con la nostra strategia degli 
ultimi due anni: fare un focus sulle 
attività on-line per dare visibilità 
alla Danimarca come destinazione 
turistica”. Il terzo partner di questa 

campagna è SAS, quarto 
vettore europeo per pas-
seggeri trasportati e pre-
sente in Italia sin dal 
1949.  Graz ie a l la 
partnership con Expedia 
e Visit Denmark, SAS ha 
inoltre riscontrato un 
aumento del 140% per 

quanto riguarda i voli con tratta Co-
penhagen, città che non godeva 
certo della visibilità attuale.  

HP e Intermec si aggiungono a 
Nokia nella certificazione dei loro 
dispositivi dual-mode per una mi-
gliore affidabilità e interoperabilità 
con le reti Cisco Unified Wireless 
Network e le applicazioni di colla-
boration. Come parte di un’iniziati-
va in evoluzione, volta a rendere 
reale la collaborazione 
mobile end-to-end ad 
elevate prestazioni, 
Cisco® ha annunciato  
sviluppi nelle certifica-
zioni dei più diffusi 
dispositivi mobili dual-
mode, per le proprie reti Cisco Uni-
fied Wireless Network e per le solu-
zioni Cisco Unified Communica-
tions. Il palmare Intermec CN3 
Ruggedized ha ottenuto entrambe 
le certificazioni, compreso il pro-
gramma Cisco Compatible Exten-
sions e l’HP iPAQ serie 600 Busi-
ness Navigator ha iniziato il proces-
so di certificazione. Inoltre, Cisco e 
la già certificata Nokia hanno am-
pliato le funzionalità di Unified 

Communications in mobilità della 
loro soluzione congiunta già in 
commercio, introducendo la release 
di Nokia Intellisync Call Connect for 
Cisco versione 1.1 per i dispositivi 
Nokia E-Series, così i lavoratori 
mobili parlano passando dalla rete 
WLAN aziendale alla rete telefonica 

mobile.  La visione di 
Cisco per la collabora-
tion senza soluzione di 
continuità in ambito 
mobile è incentrata 
sulla fornitura ai clienti 
di una serie di soluzioni 

che consentono l’accesso in tempo 
reale a informazioni e risorse in 
ogni momento e da ogni luogo. 
Grazie a questo impegno nelle 
certificazioni Cisco mette a dispo-
sizione dei propri clienti svariate 
possibilità di collaborazione nell’-
ambiente di lavoro attraverso di-
spositivi mobili, applicazioni, tecno-
logia wireless e sistemi operativi 
che sono in grado di interoperare 
con la piattaforma di rete Cisco. 

 Sybase 365 lancia 
mBanking 365  

Sybase 365™, filiale di Sybase Inc., leader 
globale nella messaggistica mobile e nella 
gestione e distribuzione di contenuti per la 
telefonia mobile, ha annunciato la disponi-
bilità di Sybase mBanking 365, un’innova-
tiva suite di prodotti per il settore finan-
ziario che permette alle banche di intera-
gire con i clienti in tempo reale attraverso 

alert mobili, servizi bancari bidirezionali, 
autenticazione fuori banda e campagne di 
marketing. Grazie a mBanking 365, le 
banche possono erogare istantaneamente 
importanti informazioni sul conto ai device 
mobili dei propri clienti, che a loro volta 
possono accedere alle informazioni ed ef-
fettuare operazioni ovunque e in qualsiasi 
momento. Sybase mBanking 365 garanti-
sce un’interazione sicura e multicanale con 
i clienti attraverso tutti i tipi di mobile mes-
saging: SMS, WAP, e rich client.  

Cisco: nuove soluzioni per 
la mobility aziendale 
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La nuova piattaforma Android 
Un’alleanza allargata tra le maggiori 
società tecnologiche e di applicazio-
ni wireless del mondo ha  unito le 
forze per annunciare lo sviluppo di 
Android, la prima vera piattaforma 
aperta e globale per i dispositivi 
mobili. Google, T-Mobile, HTC, 
Qualcomm, Motorola ed altri hanno 
collaborato allo sviluppo di Android 
attraverso la Open Handset Allian-
ce, un’alleanza tra multinazionali 
della tecnologia, leader nell’indu-
stria dei dispositivi mobili. Il fine 
ultimo dell’Alleanza è quello di ge-
nerare innovazione per i dispositivi 
cellulari e dare ai consumatori una 
user experience di gran lunga mi-
gliore di quella oggi riscontrabile 
nelle piattaforme mobili. Nel dare 
agli sviluppatori un nuovo livello di 
apertura che consenta di di lavorare 
in maniera più collaborativa, An-
droid accelererà la velocità con cui i 

nuovi servizi mobili saranno resi 
disponibili ai consumatori. La man-
canza di sforzo collaborativo è sem-
pre stata un ostacolo per i produt-
tori di apparecchi mobili. Attraverso 
Android, ora potranno posizionarsi 
in maniera migliore per portare sul 
mercato prodotti innovativi più ve-
locemente e con costi minori. Il ri-
sultato finale sarà una piattaforma 
senza precedenti, che consentirà ai 
produttori di fornire ai propri utenti 
una esperienza di utilizzo del dispo-
sitivo molto migliore. I primi telefoni 
basati sulla piattaforma Android sa-
ranno disponibili a partire dalla se-
conda metà del 2008 negli Stati Uni-
ti e in Europa. I produttori di disposi-
tivi di telefonia mobile e gli operatori 
wireless saranno liberi di personaliz-
zare Android per portare sul mercato 
prodotti nuovi ed innovativi più rapi-
damente ed a costi inferiori. 

Massima profilazione dell’utente e 
grande semplicità d’uso caratteriz-
zano il nuovo software ERP di Grup-
po Eurosystem Sistemarca: questi i 
due capisaldi del nuovo ERP Freeway 
Skyline svi-
luppato da 
E u r o -
s y s t e m , 
fornitore di 
s o l u z i o n i 
ERP per le 
piccole e 
medie imprese italiane. Il prodotto 
nasce per rispondere alle esigenze 
precise di utenti che si trovano ad 
operare in un mondo sempre più 
complesso ed articolato, ricco di 
rapporti ed interazioni. Per questo 
è fondamentale disporre di uno 
strumento che agevoli l’attività 
aziendale e la renda più efficace, 
con una speciale attenzione alle 
necessità specifiche dei singoli uti-
lizzatori. Nello sviluppo di Freeway 
Skyline, l’obiettivo di Eurosystem è 
stato quello di semplificare il lavoro 
delle diverse figure professionali, 
fornendogli strumenti necessari a 

svolgere le attività quotidiane e 
guidandogli nel loro utilizzo. Il pro-
dotto quindi non offre solo un’ampia 
gamma di funzionalità, ma anche e 
soprattutto attenzione al comporta-

mento di 
chi lo uti-
lizza: il 
s o f t w a r e 
d i v e n t a 
i n t e l l i -
gente, ri-
c o n o s c e 

l’utente e gli fornisce tutte le infor-
mazioni di cui necessita “Il reale 
vantaggio di una tecnologia non sta 
nel mettere a disposizione tutti gli 
elementi di cui si potrebbe avere 
bisogno, ma di proporre proprio 
quegli elementi che possono essere 
utili nel momento in cui servono”, 
commenta Ennio Noventa, Presi-
dente di Eurosystem. “Fornire un 
supporto concreto alle necessità 
puntuali dell’utente, senza dimenti-
care i l  quadro complessivo 
dell’azienda: è proprio questo che il 
nostro Freeway Skyline è in grado 
di fare”.  

Freeway Skyline: rivoluzione 
ERP di Eurosystem 

CARDINIS Solutions SpA, società italia-
na specializzata in soluzioni di PPM 
(Project & Portfolio Management) per il 
governo dell’innovazione e la progetta-
zione del miglioramento aziendale, an-
nuncia di essere stata posizionata al-
l’interno del Quadrante Magico per l’IT 
Project e il Portfolio Management per il 
2007 di Gartner. L’elemento che ha 
determinato l’inserimento di CARDINIS 
Solutions nel Magic Quadrant, sono 
stati i risultati raggiunti sia in termini 
di qualità dei progetti realizzati sia di 
expertise consolidata. CARDINIS Solu-
tions annovera, infatti, tra i propri 

clienti importanti aziende dei settori 
Finance, Media, Distribuzione, Servizi e 
Pubblica Amministrazione. Decisivi i-
noltre sono stati: la recente 
partnership siglata con la società ame-
ricana Tryarc, da poco confluita in The 
Revere Group, che ha consentito di 
esportare la Suite CARDINIS oltreocea-
no, e i caratteri distintivi della soluzio-
ne tra cui la completezza, la modulari-
tà, la flessibilità e l’eccellenza metodo-
logica, aderendo sia alla metodologia 
americana del PMBoK/PMI sia alla me-
todologia inglese Prince2/OGC. Ugual-
mente decisivi sono la connotazione 
multilingua della Suite che supporta, 
infatti, in modo completo la lingua 
italiana, inglese e francese e la forte 
caratteristica collaborativa derivata 
sia dall’operare in un ambiente Web 
basato su tecnologia Java, sia dall’a-
vere sviluppato specifiche funzionalità 
di gestione delle comunicazioni e della 
documentazione. “Siamo molto orgo-
gliosi di questo riconoscimento perchè 
CARDINIS è l’unica azienda italiana ad 
essere stata inserita da Gartner nel 
Quadrante Magico” ha affermato Gior-
gio Beghini, Presidente di CARDINIS 
Solutions. “Questo posizionamento 
rispecchia la completezza della nostra 
visione, il nostro orientamento al 
cliente, la capacità di esecuzione, af-
fiancate alla solidità della Suite.” 

Cardinis nel 
Magic Quadrant 
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Edizioni Riza lancia Zero Calorie  
Edizioni Riza lancia Zero Calorie, il 
primo magazine italiano che inse-
gna a curarsi con 
l ’a l imentazione: 
una vera e propria 
rivista di cucina, 
scritta da medici, 
nutrizionisti, dieto-
logi e cuochi, con 
tantissime ricette, 
che in più svela 
tutti i segreti per 
trasformare ogni 
piatto in un tocca-
sana per la propria 
salute. Zero Calo-
rie è una rivista 
davvero al passo 
con gli stili di vita 
di oggi, che coniu-
ga gusto, tradizio-
ne e benessere in 
modo unico e ori-
ginale. Il primo 
numero di Zero Calorie avrà una 
tiratura di 65mila copie. “Zero Calo-
rie – spiega Liliana Tieger, direttore 
generale Edizioni Riza – è una te-
stata assolutamente originale, di-
versa dalle solite riviste di cucina. 

La sfida infatti è quella di trasfor-
mare la passione tutta italiana per 

la buona tavola 
nella migliore risor-
sa per occuparsi del 
proprio benessere”. 
Zero Calorie è una 
rivista che si sposa 
davvero con i ritmi 
e le esigenze della 
vita moderna, l’uni-
ca che coniuga il 
piacere per la buo-
na tavola con l’at-
tenzione per la sa-
lute. Dopo Mente-
Corpo, la rivista di 
medicina e salute 
lanciata a maggio 
di quest’anno, con 
questa nuova te-
stata Edizioni Riza 
consolida la sua 
posizione di unico 

editore del benessere in Italia, of-
frendo agli investitori un’ulteriore 
opportunità per parlare ad un pub-
blico attento e affezionato, che da 
oltre 25 anni premia le diverse atti-
vità del gruppo.   

Il Gruppo Rai ha esteso la propria espe-
rienza anche allo studio e alla ricerca di 
nuove forme editoriali e pubblicitarie 
nel campo dei Next Media, annoveran-
do, tra le anteprime nazionali, il prima-
to nell’inserimento degli spot su Po-
dcast e Vodcast. Oltre Rai.it, portale con 
accesso gratuito ad informazioni, notizie 
ed approfondimenti e RaiClick, la Tv in-
terattiva in modalità Vodcast nata dalla 
partnership Rai – Fastweb, sono nate 
Rai.tv, il video portale per una fruizione 
gratuita di tutti i contenuti multimediali 
a marchio Rai: video e audio sia in mo-
dalità on demand che scaricabili in po-
dcast; Rai Gulp, un nuovo canale Rai 
per la piattaforma digitale terrestre 
dedicato ai bambini. Rai e Sipra affron-
teranno oggi il tema CROSS MEDIALI-
TA’ con un intervento dal titolo 
“L’esperienza del broadcaster pubblico 
sui media digitali interattivi” che illu-
strerà le diverse esperienze editoriali e 
pubblicitarie di questo ultimo anno. 
Intervengono:Gianluca STAZIO, diretto-
re commerciale Rainet e Pieranna CAL-

VI, responsabile marketing & sviluppo 
pubblicità interattiva Sipra. 

Sipra e Rai allo 
Iab Forum 

uControl, azienda statunitense che si occupa di sicurezza 
e automazione domestica, sceglie per rivoluzionare il 
proprio modello di business, Jasper Wireless, operatore 
mobile globale machine-to-machine (M2M), per connet-
tere e gestire in modalità wireless i sistemi di allarme 
domestico di uControl. I principali vantaggi per uControl 
sono la scalabilità, le elevate prestazioni, la semplifica-
zione delle operazioni e l’estensione globale del servizio. 
“uControl si definisce con orgoglio la piattaforma connes-
sa per la sicurezza domestica, e permette ai propri clienti 
di controllare e monitorare la sicurezza della loro casa da 
ogni posto, in ogni momento”, spiega Scott Barkley, vice 
president products di Jasper Wireless. “Oggi stiamo por-
tando loro alcune caratteristiche aggiuntive, che com-
prendono il provisioning istantaneo ed automatico e l’in-
tegrazione del Jasper Wireless M2M Control Centre 
all’interno dei loro sistemi di back-end. Per questo, uCon-
trol può differenziarsi dai concorrenti offrendo funzioni 
uniche nel mercato della sicurezza.”Jim Kitchen, director 
of product management di uControl, dice: “Per i nostri 
clienti è fondamentale sapere che saranno sempre colle-
gati ai nostri servizi di monitoraggio. E’ il nostro grande 
fattore di differenziazione. Ed è il motivo per cui noi offri-

amo tre connessioni ridondate ai nostri sistemi di al-
larme, con il wireless a ricoprire il ruolo più importante. 
Tra i diversi vendor che abbiamo preso in esame, Jasper 
Wireless è stato l’unico in grado di rispondere alle nostre 
necessità di business – dal punto vista dei processi, della 
tecnologia e dei costi.” Jasper Wireless sta aiutando 
l’azienda a 
rea l i zzare 
un nuovo 
modello di 
b u s i n e s s , 
offrendo un 
servizio via 
c e l l u l a r e , 
mirato a rispondere alle necessità specifiche del loro 
business. Nel mondo della sicurezza, ogni secondo è im-
portante. La rete Jasper Wireless offre elevate prestazio-
ni con il minimo di latenza. Una rete ad ampia banda, in 
grado di rispondere più velocemente, significa che mes-
saggi critici per la sicurezza possono essere consegnati 
senza ritardi. Jasper Wireless offre servizi locali in 35 na-
zioni al mondo, dando a uControl la possibilità di espan-
dere il proprio business su nuovi mercati. 

Jasper Wireless: sicurezza domestica senza fili 
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Intarget.net: Brand Reputation allo Iab Forum 
L’agenzia di Search Marketing Intar-
get.net sarà presente allo Iab Forum 
il giorno 8 novembre terrà uno spe-
ech inserito nel workshop “Search 
Engines”, dalle 15 alle 17, nella Sala 
Blu 1. L’intervento di Intarget.net dal 
titolo "Vedo, Sento... Parlo: il ruolo 
della reputazione nelle strategie di 
Search Marketing" è volto ad illustra-
re l’incidenza che la reputazione on-
line dei brand ha ormai assunto all’in-
terno delle pianificazioni di Search 
Marketing e sarà suddiviso in due 
parti. La discussione si aprirà con Ni-
cola Tanzini, Managing Director di 
Intarget.net, che analizzerà i cambia-
menti apportati dall’analisi della brand 
reputation nell’ambito delle pianifica-
zioni strategiche di Search Marketing, 
mentre Tommaso Galli, Web Analysis 
Manager, illustrerà in maniera pratica 
come si monitora e valuta la brand 
reputation. Nicola Tanzini, Managing 
Director di Intarget.net, sostiene: "La 
partecipazione attiva dell’utente nella 
creazione di contenuti on-line ha rivo-
luzionato internet, generando il feno-
meno del cosiddetto web 2.0. In que-
st’ottica, un’agenzia di Search Marke-
ting come Intarget.net non può igno-

rare l’influenza che tali contenuti ge-
nerati dagli utenti hanno sulla reputa-
zione on-line di un’azienda, un brand, 
un prodotto, un individuo. Nelle piani-
ficazioni strategiche di Search Marke-
ting è, dunque, fondamentale monito-
rare ed interpretare la brand reputa-
tion tramite strumenti di Web Anal-
ytics, dando rilevanza ai riscontri po-
sitivi e cercando di gestire gli attacchi 
provenienti da contributi avversi, al 
fine di ottimizzare i budget investiti 
dai clienti in visibilità on-line.” Tom-
maso Galli, responsabile del team 
Web Analysis di Intarget.net conti-
nua: “La Brand Reputation è ormai il 
punto di partenza per qualsiasi piani-
ficazione di Search Marketing. E’ im-
portante valutare i rischi e le oppor-
tunità riconducibili alle citazioni on-
line provenienti da user-generated 
contents al fine di decidere quale via 
intraprendere e come sfruttare o in-
fluenzare le opinioni che la rete ha 
del brand al fine di promuovere pro-
priamente un sito su internet”.La 
costante attività di ricerca sulle op-
portunità offerte dai motori, lo studio 
delle tendenze dell’utenza e il moni-
toraggio della brand reputation on-

line consentono a Intarget.net di 
personalizzare la propria offerta con 
pianificazioni sempre più orientate a 
supportare le esigenze di profilazione 
dell’utenza di riferimento, in modo 
da garantire la massimizzazione dei 
risultati di traffico in rapporto alla 
capacità di conversione in prospect/
clienti. Tra i suoi clienti Intar-
get.net vanta importanti aziende 
quali Unicredit Group, Unicredit Ban-
ca d’Impresa, Unicredit Banca per la 
casa, Unicredit UGC Banca, Blockbu-
ster, Mediaworld, Phone and Go, 
Grandi Navi Veloci, Zucchetti, Mail 
Boxes etc., Fiera Milano Internatio-
nal. Intarget.it new media agency 
specializzata in Search Marketing, 
pianifica strategicamente la copertu-
ra dell’utenza digitale di riferimento, 
per organizzazioni pubbliche e priva-
te, al fine di intercettare i potenziali 
clienti nel momento in cui utilizze-
ranno i media digitali di ricerca per 
soddisfare specifici bisogni di infor-
mazione. Intarget.net agisce inte-
grando mezzi di ricerca promozionali 
e non, sia sui search engines classici  
che su quelli basati sugli user-
generated contents e mobile.  

Il riconoscimento annuale dedicato al web, al wireless e all’inte-
rattività si terrà al Cinema Orfeo di Milano il 12 novembre 2007 e 
premierà i migliori professionisti della comunicazione digitale. 
L’Interactive Key Award conferma il suo ruolo centrale nell’incen-
tivare la creatività nella progettazione e realizzazione di web si-
tes, la marketing communication e le campagne virali e interatti-
ve su internet e su tutti i nuovi media. La manifestazione coinvol-
ge e premia i professionisti del web, del wireless e della comuni-
cazione digitale che si sono maggiormente distinti nella comuni-
cazione on line per creatività, originalità e innovazione tecnologi-
ca. I 285 lavori in gara, suddivisi in quindici categorie e organiz-
zate in due sezioni principali (Web sites e Digital Tools), sono sta-
ti valutati da una Giuria composta da autorevoli esperti del setto-
re e da giornalisti di importanti testate. I vincitori riceveranno 
l’ambita scultura e il diploma, durante il Galà dei Winner che si 
terrà al Cinema Orfeo di Milano il 12 novembre. In platea saranno 
presenti ospiti del mondo del giornalismo, dello spettacolo, della 
cultura e i migliori professionisti del mondo della comunicazione; 
alcuni di essi si alterneranno sul palco per la consegna dei premi. 
La manifestazione è ideata e organizzata da Media Key Events 
(divisione del Gruppo Editoriale Media Key), che da venticinque 
anni rappresenta un punto di riferimento nel mercato della pub-
blicità e della comunicazione d’impresa attraverso la propria atti-
vità in campo editoriale e nell’organizzazione di eventi.  

Interactive Key Award   IlSole24Ore.com 
batte il record  

IlSole24ore.com segna un nuovo record. A 
pochi giorni dal lancio della nuova versione 
arriva a sfiorare il tetto dei 2.500.000 di 
utenti unici (2.449.884) con un incremento 
di +14,15% rispetto al 2006 e dei 30 mi-
lioni di pagine viste (29.278.693) con una 
crescita pari a +30,21% rispetto al 2006. 
Ottimi risultati anche sul fronte della rac-
colta pubblicitaria, curata dalla concessio-
naria WebSystem, che registra un incremento 
di + 47% nel periodo gennaio-ottobre 2007 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
Più veloce e facile da navigare, più personaliz-
zato, più interattivo e più multimediale: queste 
le caratteristiche del nuovo sito del Sole 24 
ORE che è stato da pochi giorni totalmente ri-
pensato nella struttura, nella grafica, nella tec-
nologia e nella proposta dei contenuti ottenen-
do da subito un ottimo riscontro di pubblico. E’ 
iniziata anche la campagna pubblicitaria sul 
nuovo sito declinata su tv, stampa e web.  

http://www.vetriolo.com
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Opodo: nuova partnership con Keybroker  
Opodo.it ha stretto un accordo di 
collaborazione con Keybroker, agenzia 
sem con sede in Stoccolma, con gli 
obiettivi di massimizzazione della visi-
bilità verso il consumatore e ottimizza-
zione degli investimenti. Keybroker, 
specializzata nel search advertising, 
negli ultimi anni si è imposta sul mer-
cato svedese ed europeo per il suo 
innovativo approccio nei confronti del 
search engine marketing. Consolidato 
che la maggior parte dei consumatori 
moderni utilizza i motori di ricerca su 
internet come fonte primaria per l’-
acquisto, risulta estremamente im-
portante per Opodo investire  in atti-
vità di promozione online, in partico-
lare nel search engine marketing. 
Oltre alle tradizionali attività di SEM, 
Keybroker, che presso il gruppo Opo-
do Europa ha raggiunto importanti 
risultati nella gestione di campagne 

online, con una riduzione considere-
vole del costo per acquisizione e un 
aumento esponenziale del numero di 
bookings, ha inoltre sviluppato una 
piattaforma proprietaria che permette 

di gestire le campagne online e forni-
re reports in real time sull’andamento 
delle stesse. “La scelta di questo nuo-
vo partner internazionale” spiega Ro-
berto Riccio, Country Director di Opo-
do Italia, “si inserisce all’interno del 
piano strategico europeo del Gruppo 
Opodo che mira a rafforzare la pre-
senza della nostra OTA presso il 
target di riferimento, avvalendosi 

delle consulenze che più hanno fun-
zionato all’interno dell’intero Gruppo. 
Opodo si appresta così a incrementa-
re anche in Italia le sue quote di mer-
cato, rafforzando ulteriormente brand 
image e visibilità online”. Nel piano di 
sviluppo online di Opodo ricopre un 
ruolo determinante anche l’attività 
SEO di posizionamento naturale sui 
principali motori di ricerca, che nel 
solo 2007 ha registrato uno sviluppo 
esponenziale a 3 cifre, grazie alla pre-
ziosa collaborazione di Opodo con la 
giovane società Sembox. Opodo na-
sce dalla joint venture di nove com-
pagnie aeree europee - Aer Lingus, 
Air France, Alitalia, Austrian Airlines, 
British Airways, Finnair, Iberia, KLM 
e Lufthansa. Amadeus, leader mon-
diale nell' Information Technology 
per il turismo ne ha assunto il con-
trollo nel giugno 2004.  

A distanza di pochi mesi dal lancio 
del network di siti europei dedicati 
alla nightlife, il progetto Tonight.eu si 
amplia e offre la possibilità di acce-
dervi anche da dispositivi mobili e 
tramite Google Gadget e Google 
Mapplet.Tonight.eu annuncia oggi il 
lancio di sette nuovi siti dedicati alla 

vita notturna di altrettante città euro-
pee: Amsterdam,  Bologna, Dublino, 
Firenze, Londra, Monte Carlo e Tori-
no. Il network comprende ora dodici 
città (di cui cinque italiane) per un 
totale di quasi cinquemila locali nelle 
principali mete del divertimento eu-
ropeo, con un pubblico potenziale di 
oltre venticinque milioni di utenti. 
Tonight.eu rende protagonisti gli u-

tenti, che diventano autori in prima 
persona della creazione di ciascun 
sito inserendo i propri commenti sui 
locali, segnalando eventi e inviando 
filmati e fotografie delle proprie sera-
te: un sistema che consente di pub-
blicare costantemente informazioni 
aggiornate ed imparziali. Per tutte le 

città italiane è inoltre presente una 
completa sezione cinema con la pia-
nificazione di tutti i film nelle sale, 
commentati e votati dagli utenti. To-
night.eu è inoltre disponibile anche 
su piattaforme alternative al web. 
Oltre alla già attiva versione per Goo-
gle Earth, in data odierna sono stati 
inaugurati tre nuovi canali per sapere 
sempre cosa fare la sera: Google 

Gadget, Google Mapplet e un’apposi-
ta versione del sito per telefoni cellu-
lari che consente di informarsi su 
locali, eventi e cinema anche lontani 
dal computer. La raccolta pubblicita-
ria per l’Italia è gestita da ADV 
Company - University.it. 
Tonight.eu è il network dedicato alla 

nightlife europea. Aperto al pubblico il 
28 Marzo 2007 e basato sul predeces-
sore Milano Tonight, comprende attual-
mente i siti: Amsterdam Tonight, Bar-
celona Tonight, Berlin Tonight, Bologna 
Tonight, Dublin Tonight, Firenze To-
night, London Tonight, Milano Tonight, 
Monte Carlo Tonight,  Paris Tonight, 
Roma Tonight e Torino Tonight. 

Tonight.eu approda in sette nuove città e su 
canali alternativi al web 

http://www.juiceadv.com


 

E’ Charles Fränkl  
il nuovo CEO di United Mobile  
 

United Mobile ha nominato l’esperto di comunicazioni 
mobile Charles Fränkl in qualità di nuovo CEO dell’azien-
da. La nomina lo rende responsabile di tutte le attività 
strategiche e operative dell’azienda Svizzera.  Prima del 
suo ingresso in United Mobile, Charles Fränkl ricopriva la 
carica di CEO di AOL Germania. In questa posizione,  ha 
guidato l’integrazione delle attività di service provider 

Internet di AOL nella conso-
ciata HanseNet con Teleco-
m/Italy – trasformando così 
AOL Germania in un fornito-
re mondiale. Assumendo la 
guida delle attività quotidia-
ne consentirà a Sven Don-
huysen, principale azionista 
e Presidente di United Mobi-
le, di focalizzarsi sullo svi-
luppo del business a livello 
mondiale .  Questo famoso 
esperto del settore ha svi-
luppato una competenza 
approfondita nell‘industria 
delle telecomunicazioni ed è 

un esperto in ambito IT, Internet e multimedia. Prima 
della sua esperienza in AOL Germania, Fränkl è sta-
to  global director technology development di Vodafone e 
CEO dell’IT solutions provider, con attività in tutto il 
mondo, Vodafone Information Systems. Fränkl è stato 
anche membro del consiglio esecutivo di E-Plus e diretto-
re dei prodotti dati e multimedia di Swisscom. “Sono lieto 
di aver avuto la possibilità di arruolare uno degli esperti 
più competenti e rispettati al mondo nelle telecomunica-
zioni. L’approfondita conoscenza del settore delle teleco-
municazioni e di Internet di Charles Fränkl contribuiranno 
in modo significativo a fare di United Mobile uno dei for-
nitori mondiali più innovativi nel settore delle comunica-
zioni mobile,” ha commentato Sven Donhuysen. 
 

Ricoh Europe completa la struttura 
manageriale  “Senior“ unitaria 
nelle sue consociate europee 
 

In funzione di una possibile prossima integrazione di 
NRG e Ricoh anche in italia, con decorrenza 1 ottobre, 
Mirko Bianchi, già AD di NRG dal 1996, è stato nomina-
to Presidente e Chief Executive Officer di NRG Italia SpA 
e Ricoh Italia SpA. La carica di Amministratore Delega-
to, dalla stessa data, è ricoperta per entrambe le azien-
de da Davide Oriani (nella foto) già AD di Ricoh Italia 
dal 2003. Ai due senior manager il delicato compito di 
studiare le implicazioni della attuale situazione azienda-
le e di determinare la fattibilità e i termini operativi del-
l’integrazione. La nuova struttura che si verrebbe a cre-

are, manterrebbe l’ap-
proccio sul mercato multi-
brand/multi-channel con 
un fatturato di oltre 315 
Milioni di Euro e più di 700 
dipendenti. Mirko Bianchi, 
nato nel 1944, si laurea in 
Economia alla Bocconi di 
Milano nel 1968. Dopo 
aver ricoperto i ruoli di 
Direttore di divisione 
Office e poi Fotografica in 
3M Italia e  General 
Manager in Canon Italia, 
assume nel 1996 il ruolo 
di AD di NRG Italia SpA, 
ed è dal 2003 Presidente 
di Asso.it, Associazione Nazionale Fornitori Apparecchia-
ture Information Technology Davide Oriani, nato nel 
1955, entra nel mondo Office nel 1980 con diversificate 
esperienze nella Divisione Vendite di Repromec. Nel 19-
90 assiste e contribuisce alla nascita della Ricoh Italia 
S.p.A. dove ricopre le funzioni di Direttore Vendite Indi-
rette, Direttore Marketing e successivamente quella di 
Direttore Vendita Diretta. Nel 2003 viene nominato A.D. 
di Ricoh Italia. 
 

Alessandra Giaquinta e’ il nuovo  
direttore di Universal McCann Media  
 

A due settimane circa dal-
la presentazione alla 
stampa della nuova Uni-
versal McCann Italia, A-
lessandra Giaquinta assu-
me ufficialmente l’incarico 
di Direttore Generale della 
Unit Media di Universal. 
Alessandra Giaquinta è a 
capo della Unit Media di 
Universal McCann, dedi-
cata ai clienti e specializ-
zata per i servizi planning 
e buying, che include an-
che la struttura Uncon-
ventionalMedia. Prima di 
approdare in Universal 
McCann Italia, Giaquinta 
ha acquisito una ricca e-
sperienza nell’ambito della 
comunicazione lavorando 
per significative realtà tra 
cui FullSIX, Mediae-
dge:Cia, Mediaclub, Cia 
Italy, The Media Edge, 
Arthur Andersen.  
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Antonio Devia, dalla Rai Liguria a  
Primocanale 
 

Antonio Devia, voce e volto della Rai Liguria, passa dalla 
tivù pubblica a Primocanale, emittente all news ligure. 
Devia, imperiese, inizia la sua carriera giornalistica negli 

anni Settanta a 
Radio Montecar-
lo di Noel Cou-
tisson, dove 
alterna gli im-
pegni come 
conduttore di 
programmi di 
intrattenimento 
a quella di re-
dattore e gior-
nalista del Gior-
nale Radio. Po-
chi anni dopo 
l’incontro con 
Indro Montanel-
li, allora diretto-
re de Il Giornale 
Nuovo e del 
notiziario di 
TMC. Montanelli 
che lo chiama a 
condurre il pri-

mo telegiornale della tivù. Per dieci anni Devia alterna 
nella capitale monegasca gli impegni radiofonici a quelli 
televisivi. Quando Montanelli lascia la direzione del noti-
ziario di TMC il giornalista imperiese torna in Italia e ap-
proda alla redazione radiofonica della Rai a Milano. Da 
Corso Sempione alla Rai di Genova il passo breve. Devia 
torna in video nella redazione ligure della tivù pubblica, 
alternando l’attività di conduttore a quella di inviato. Nel 

2000 viene destinato alla nuova sede Rai di Sanremo con 
l’incarico di occuparsi degli eventi della provincia di Im-
peria e della vicina Costa Azzurra. Concluso il rapporto 
con la Rai per Devia si apre una nuovo percorso profes-
sionale in Primocanale: per la tivù presieduta da Maurizio 
Rossi curerà i collegamenti dalla redazione di Imperia. 
“La voglia di rimettersi in gioco è stata grande. Primoca-
nale, oltre ad essere l’emittente privata più seguita della 
Liguria, mi offre nuovi stimoli. Sto per iniziare un’altra 
bella avventura, una nuova stagione professionale.”, di-
chiara Antonio Devia. 
 

Simone Martorina ricopre la carica 
di Sales Manager Canale GD-GDS 
di INFOTO SpA 
 

Simone Martorina, 31 anni, dal 2006 ricopre la carica di 
Sales Manager Canale GD-GDS di INFOTO SpA, società 
del gruppo Randazzo, 
che si occupa di distri-
buzione di prodotti e 
servizi fotografici e au-
dio-video. La sua carrie-
ra inizia nel 2001 in Te-
lecom Italia Wireline, 
con il ruolo di Junior 
Product Manager, per 
arrivare dopo 3 anni a 
ricoprire la carica di 
Marketing Manager in 
Direzione Generale. Nel 
2005 passa a Monclick, 
la start-up del gruppo 
Esprinet, in qualità di 
Purchasing Manager Area Entertainment (Telefonia, Au-
dio/Video, Fotografia e Games). Simone Martorina si lau-
rea in Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Tori-
no nel Maggio 2001. 
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audience 1963 1020 439 2827 1831 4239 5457 1389 

share 20.3 21.2 11.9 21.0 19.6 22.9 20.5 16.7 

 

audience 998 457 330 1630 1086 1428 2453 1246 

share 10.3 9.5 9.0 12.1 11.6 7.7 9.2 15.0 

 

audience 920 310 491 1925 719 1277 2417 737 

share 9.5 6.5 13.4 14.3 7.7 6.9 9.1 8.9 

Totale  
Mediaset 

audience 3881 1787 1260 6382 3636 6944 10327 3372 

share 40.1 37.2 34.3 47.4 38.8 37.5 38.8 40.5 

 

audience 2389 1508 1011 2503 2087 5307 7131 1887 

share 24.7 31.4 27.5 18.6 22.3 28.6 26.8 22.7 

 

audience 1039 296 458 1977 1326 1654 2558 742 

share 10.7 6.2 12.5 14.7 14.2 8.9 9.6 8.9 

 

audience 828 229 320 1070 519 2032 2561 641 

share 8.6 4.8 8.7 8.0 5.5 11.0 9.6 7.7 

Totale Rai 
audience 4256 2033 1789 5550 3932 8993 12250 3270 
share 44.0 42.3 48.7 41.2 42.0 48.5 46.0 39.3 

 

audience 258 218 88 235 354 455 651 264 

share 2.7 4.5 2.4 1.7 3.8 2.5 2.4 3.2 

 
audience 506 392 147 541 507 895 1205 582 

share 5.2 8.2 4.0 4.0 5.4 4.8 4.5 7.0 

 
audience 685 328 384 675 894 1153 1822 654 
share 7.1 6.8 10.4 5.0 9.6 6.2 6.8 7.9 
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