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Andrea De Micheli ha presentato il libro  
“la Fabbrica degli Spot”, rivelando il segreto del  

produttore cinematografico. Uno, almeno. Studiare.  
Gli altri segreti sono nel libro, che chi ha partecipato alla 

presentazione organizzata dal Capitolo Freelance Adci  
ha ricevuto in regalo, con dedica autografa.. 
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Desideri all’asta” è l’appunta-
mento   che offre la possibili-
tà  a tutti di realizzare un de-
siderio, acquistando un og-
getto o vivendo una situazio-
ne conviviale con un perso-

naggio famoso e insieme so-
stenere Amnesty Internatio-
nal. Per questa settima edi-
zione, che si terrà sul sito 
www.ebay.it  
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Chi studia fa il cinema, chi non studia no 
SEGUE DALLA PRIMA 
Andrea De Micheli ha scoperto il cinema 
con un libro regalatogli da suo padre 
quando aveva 15 anni. Il Manuale del Ci-
nema di Georges Sadoul. Leggendo il ma-

nuale di Sadoul ha 
scoperto che il ci-
nema, adottando 
certe tecniche, si 
può fare, non era 
solo uno schermo 
magico scintillante 
in una sala buia. 
Successivamente 
ha scoperto i corsi 
di storytelling di 

Robert McGee, sulla struttura del film, i 
corsi di Kit Cunningham “The Screenwriter 
as a storyteller”. Li ha anche importati in 
Italia, organizzandone tre edizioni di 
grande successo, con sessanta parteci-
panti per edizione per corsi di scrittura 
creativa che duravano tre giorni pieni. In 
pratica Andrea De Micheli ha scoperto 
che: per fare film (anche gli spot da 30″) 
occorre raccontare una storia. Che per 
fare film esistono delle regole.  Che per 
infrangere le regole occorre conoscerle. 
La storia è quello che fa di uno spot un 
successo. Ha inoltre presentato due film 
agli antipodi fra loro, che comprendono 
gli estremi della situazione attuale dello 

spot pubblicitario: Evolution di Dove 
h t tp ://www.youtube .com/watch?
v=MFPGa0pKyTg E Noitulove di Guinness 
h t tp ://www.youtube .com/watch?
v=EoLwfkRvLfk Il primo, un film realizza-
to in economia, basato sull’idea, con una 
storia chiara, che addirittura racconta di 
non fidarsi della pubblicità (non del tutto 
ingiustamente). Il secondo, un film con 
un’idea altrettanto grande, che però nes-
suno può realizzare in economia. Un 
grande film con una grande idea ma anche 
con una grande produzione e grandi effetti 
special i .I l 
libro “La 
F a b b r i c a 
degli spot” 
è un libro 
fondamen-
tale per i 
pubblicitari 
e per chiun-
que lavori 
nella comu-
nicazione. E’ ricco di informazioni tecni-
che e di risorse, con una ricca bibliogra-
fia e offre preziose informazioni per la 
produzione cinematografica, attività che 
troverà presto molto spazio anche su 
internet, sia con megaproduzioni, sia con 
film realizzati col telefonino. 
                             DI GIANNI LOMBARDI 
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Nuova campagna di comunicazione Clementoni 
Anche quest’anno i film Clementoni sono ideati dall’agen-
zia Max Information di Bologna, la creatività è affidata al 
Direttore Creativo Roberto Cappelletti e la produzione è  
curata da Diaviva di Reggio Emilia La produzione dei film 
Clementoni è stata  guidata da principi ispiratori molto 
semplici e lineari quali la centralità del prodotto e la chia-
rezza del messaggio che si vuole comunicare, nel pieno 
rispetto del destinatario della comunicazione, sia esso il 
responsabile d’acquisto oppure il bambino stesso. La strut-
tura dei 4 film è la stessa, con alcuni elementi caratteriz-
zanti: innanzitutto la durata,  che quest’anno diventa di 
20”, per dare maggiore respiro al racconto e alla creatività, 
il bambino “impertinente”  che apostrofa la mamma con un 
buffo “Bambini a noi!” e la colonna sonora asso-
lutamente riconoscibile, la celeberrima canzone 
di Silvie Vartan “Come un ragazzo”,  a rafforzare 
ancora l’idea che si sta parlando di bimbi parti-
colarmente svegli,quasi come fossero “ragazzi”! 
Nel gruppo dei giochi dedicati all’età prescolare 
annoveriamo i film che rientrano nel mondo 
Sapientino:  Teddy, Smart Tv e Sapientino. 
Veri film, destinati alla comunicazione televisi-
va, la cui produzione è stata estremamente 
complessa, si è, infatti, articolata su un numero 
complessivo di 7 giornate per un totale di 10 
film prodotti, 18 prodotti protagonisti, oltre 20 
bambini “attori” . Per quanto riguarda la campa-
gna stampa l’attenzione si focalizza sulla linea 
Bel Bebè, che declina il format “Bambini a noi”, 
già utilizzato per la comunicazione televisiva dello scorso 
anno e confermato per la prossima campagna natalizia. Il 
messaggio che si vuole comunicare è il medesimo, vale a 
dire che i prodotti Bel Bebé favoriscono la crescita dei bambi-
ni tramite l'apprendimento derivante dal gioco, perché dotati 
di articolate funzioni interattive frutto dell'esperienza Cle-
mentoni nel gioco educativo. La campagna stampa Bel Bebè, 
pianificata su tutto l’anno, vede una particolare intensificazio-
ne della presenza nei mesi di Ottobre e Novembre ed appari-
rà sulle testate consumer (Chi e Donna Moderna), trade (Toy 

Store + Giochi & Giocattoli) e sugli specializzati (Donna e 
Mamma, Io e il mio bambino, Bimbisani & Belli). Una campa-
gna stampa con un soggetto ad hoc è stata realizzata per i 
40 anni di Sapientino e ripropone i valori, sempre attuali, 
di un brand evergreen, come può considerarsi oggi Sa-
pientino: “Passato, presente e futuro del verbo crescere. 
Divertendosi!”. Alla campagna abbiamo affiancato un’atti-
vità celebrativa di pubbliche relazioni con i media. A tal fine 
è stato realizzato uno speciale Sapientino News che riper-
corre le tappe salienti della storia di Sapientino,  intrecciata 
agli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi 40 anni. E per 
concludere una vera e propria monografia Clementoni che 
apparirà nel numero 2715 del TopoNatale  in uscita il 5 di-

cembre. Un numero del mitico Topolino totalmente dedicato 
ai prodotti Clementoni.  Da quest’anno, per la prima volta, 
seppure in maniera contenuta, saranno effettuati investi-
menti anche su Internet con una campagna di comunicazione 
rivolta a BelBebè con il collaudato format Bambini a noi. Nel 
sito si trovano la storia di Sapientino, gli spot che nel corso di 
oltre vent’anni hanno contribuito a crearne la fama, e tanti 
giochi per divertirsi anche on line! Attraverso il sito Clementoni 
propone anche un concorso, facile e divertente, per vincere 
un simpatico Metro della Crescita griffato Sapientino. 

StepStone [OSEBX: STP], leader in Europa nel recruiting online e nell’offerta di soluzioni tecnologiche per la gestio-
ne delle candidature e l’attrazione dei talenti, annuncia il lancio di un nuovo canale dedicato alle ricerche di lavoro 
nel settore dell’Information and Communication Technology. Sulla home page di StepStone.it sono visibili due bot-
toni: ‘Channel’ e ‘IT & Telecomunicazioni’, il primo fa accedere a una pagina che spiega esattamente in cosa consi-
ste un canale, mentre il secondo bottone rappresenta la vera novità.  
Il canale ‘IT & Telecomunicazioni’, infatti, si presenta come una pagina ricca di annunci di lavoro per il settore infor-
matico, ricercabili con criteri geografici, tipologia contrattuale e mansione. Inoltre è consentita una partecipazione 
diretta e attiva degli utenti per conoscerne opinioni e punti di vista. Ampio spazio viene dato all’informazione ai 
candidati: dalla redazione di un curriculum ad hoc, alla lettera di presentazione, fino a una buona gestione del col-
loquio di lavoro e infine i suggerimenti per divenire ‘manager di sè stessi’, per lanciarsi o mantenere una carriera 
soddisfacente, attraverso percorsi gratificanti e formativi.  
Inserendo il proprio indirizzo di posta elettronica si riceveranno periodicamente, all’e-mail indicata, tutte le nuove 
posizioni lavorative aperte, in linea con i criteri scelti. Sarà possibile, agli utenti che consultano gli annunci di lavo-
ro, proporre la propria candidatura direttamente all’azienda che ricerca personale informatico. Il layout è dinamico, 
interattivo e coordinato con la veste grafica di StepStone.it. 

StepStone lancia un nuovo canale lavoro  
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Frutto di una joint venture tra l’olandese Boober e 
l’italiana Centax, nasce Boober Italia, la nuova piat-
taforma web in cui il credito al consumo viene richie-
sto ed erogato attraverso uno scambio a base d’asta 
fra privati. Sarà Conca Delachi a lanciare il nuovo 
marketplace, rical-
cato su modelli di 
successo internazi-
onali di peer to 
peer lending. Tec-
nologia olandese e 
intelligence italiana, 
Boober è una sorta 
di e-Bay del credito al consumo, in cui i privati si 
candidano come lender o borrower. Sono ormai in 
Italia 1,3 milioni i prestiti personali erogati nel 2006, 
per un ammontare complessivo di €13,6 miliardi e 
quasi il 5% della popolazione italiana ha almeno un 
prestito personale in corso. Boober Italia, 
www.boober.it,  verrà lanciato giovedì 15 novembre. 
Il team dedicato alla comunicazione sarà affidato a 
Sara Gentile, con la supervisione di Elena Santoro. 

Conca Delachi  
comunica Boober  Lulu.com vanta una comunità creativa di oltre 1.2 milioni di 

utenti. E su Lulu puoi trovare qualsiasi tipo di contenuto, per-
sino un libro presente nel Guinness dei primati. Un esempio? 
“The tragedy of Macbeth”, il capolavoro di William Shakespea-
re, scritto al contrario dall’ecclettico autore, Michele Santelia, 
premiato dal “Guinness World Records” per il maggior numero 
di libri scritti al contrario. Michele, 47 anni, si è ispirato al ge-
nio di Leonardo da Vinci e, scrivendo contemporaneamente su 
4 tastiere e senza guardare il monitor, ha riscritto al contrario 
oltre 64 volumi nei caratteri e nei linguaggi originali, come ad 
esempio il Libro dei Morti degli antichi egizi in geroglifico, del 
peso di oltre 78 chilogrammi. Michele Santelia scrive oltre 400 
caratteri al minuto: non è quindi una sorpresa trovarlo all’in-
terno del Guinness dei primati o su Lulu.com, dove chiunque 
può utilizzare gli strumenti forniti, per trasformare i propri 
contenuti in una creazione commercializzabile. Tramite la tec-
nologia print on demand di Lulu, non ci sono costi da sostene-
re in anticipo e, con la divisione dei diritti 80/20, i creatori 
guadagnano l’80% su ogni singola copia venduta, mentre Lulu 
trattiene solo il 20% - in poche parole, Lulu guadagna solo 
quando i creatori guadagnano. The Tragedy of Macbeth ba-
ckwards è il classico esempio di come Lulu sia la vetrina ideale 
per proporre i propri contenuti destinati a mercati di nicchia, di 
scarso interesse per l’editoria tradizionale. 

Guinness per Lulu.com  

Su eforpeople.com il nuovo video di Fiorello 
Da pochi giorni è on line in esclusiva 
solo per  www.eforpeople.com  il 
nuovo e divertente video di Fiorello. 
Dai suoi uffici di Roma, Fiorello testi-
monia, con la complicità dei suoi col-
laboratori e con la sua immancabile 
ve rve ,  i l  s uo  sos t egno  a 
www.eforpeople.com , il portale no-
profit, promosso dall’Associazione 
Onlus Baby nel Cuore, che mette in 
vendita a prezzi supercompetitivi 
capi ed accessori donati dalle più 
famose firme italiane e straniere per 
aiutare i bambini in difficoltà di tutto 
il mondo. “Ragazzi, acquistate! I 
bambini sono sacri e  per questo 
vanno aiutati – dichiara Fiorello nel 
video - Quando acquisti in un nego-
zio, i soldi vanno al negoziante, gra-
zie a www.eforpeople.com i proventi 
delle vendite sono interamente devo-
luti ai bambini in difficoltà”. Oltre a 
Fiorello anche Matteo Marzotto, Er-
manno Scervino, Leonardo Ferraga-
mo e Nicoletta Romanoff sostengono 
con la loro testimonianza il progetto 
di solidarietà di www.eforpeople.com 
che quest’anno riguarderà i bambini 
di strada a Salvador de Bahia in Bra-
sile. Il ricavato delle vendite on line 

di questa III° edizione sarà destinato 
alla realizzazione di un centro  per 
l’accoglienza, l’assistenza sanitaria, 
l’istruzione e la formazione professio-
nale di minori in difficoltà.  Fra’ Pao-
lo, Vicario Generale della Fraternità 
Francescana di Betania è il responsa-
bile di questo progetto. La III° edi-
zione del porta-
le, riaperto a 
fine ottobre con 
un look comple-
tamente nuovo, 
ha già venduto 
oltre 600 capi di 
abbigliamento e 
accessori, per un 
totale di 60.000 
euro.  Grande 
successo per i 
piumini colorati, 
gli abiti, la ma-
glieria e gli ac-
cessori. Tra le 
curiosità: un’in-
tera famiglia si è 
rifatta il guarda-
roba acquistando i piumini Aspesi, 
uno per ciascun componente, dal 
neonato al papà. Sono inoltre arriva-

te centinaia di telefonate per chiede-
re consigli sugli acquisti trasforman-
do il portale in un vero servizio di 
“Personal Shopper”, in grado non 
solo di offrire capi di abbigliamento e 
accessori di ultimo grido a prezzi 
staordinari  (fino al 70%),  ma anche 
consigli sulle nuove tendenze e sulle 

ultime novità. Nume-
rosi gli ordini dal Por-
togallo, dalla Spagna 
e dall’Inghilterra. Nel-
la nuova sezione Ce-
lebrities&Friends, ol-
tre alle scarpe di Giu-
seppe Zanotti indos-
sate da Celebrities 
come Beyoncè, Jenni-
fer Lopez, Kile Mino-
gue sono in arrivo i 
famosi capi etnici do-
nati dalle “very 
fashion ladies” italia-
ne come  Marta Mar-
zotto e Roberta Ale-
magna Donà delle 
R o s e . 

www.eforpeople.com è stato realiz-
zato da Testawebdv, web agency del 
gruppo Armando Testa.  
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Fedora Project, una collaborazione open source supportata dalla comunità e 
sponsorizzata da Red Hat (NYSE:RHT), annuncia che i download della più 
recente versione della sua distribuzione, Fedora 8, hanno raggiunto i 54.000 
a partire dalla sua disponibilità l’8 novembre 2007. I miglioramenti a Fedora 
8 comprendono maggiori possibilità per gli utenti di creare spin o appliance 
personalizzati, più sicurezza, un nuovo look and feel e svariati potenziamenti 
tecnici. Integrata per la prima volta in Fedora 7, la possibilità di realizzare 
spin o dispositivi personalizzati che permette agli utenti di creare una combi-
nazione di software specifici per soddisfare esigenze specifiche è stata estesa 
a Fedora 8. Questa versione segna il debutto di tre spin: Games, Developer 
ed Electronic Lab che offrono 
personalizzazioni preparate 
per utenti con interessi speci-
fici nelle aree del gaming, 
dello sviluppo e delle applica-
zioni elettroniche. I nuovi 
spin di Fedora semplificano la 
personalizzazione della nuova distribuzione di Fedora Project e confermano la 
libertà, il desiderio e la capacità della comunità di sviluppatori a rimaneggiare 
Fedora per renderla ancora più utile ai loro scopi. Fedora 8 offre Live CD 
GNOME e KDE-based e un DVD general-purpose per workstation e server. 
Comprende inoltre il supporto Live USB, rendendo possibile l’installazione, il 
boot e l’utilizzo dell’intera distribuzione da una chiavetta USB senza toccare 
l’hard disk del computer. Questo potenziamento rende Fedora molto interes-
sante per coloro che desiderano sperimentare con Linux senza mettere a ri-
schio a i propri dati. In aggiunta, Fedora 8 integra una vasta gamma di avan-
zamenti tecnologici. Questa distribuzione è la prima che consente PulseAudio, 
un sound server che opera da proxy tra tutte le applicazioni audio dell’utente, 
di default. Con PulseAudio, gli utenti possono usufruire di volumi diversi per 
applicazioni differenti, supporto hot-plug per dispositivi audio USB e per audio 
over the network. Fedora 8 include inoltre migliori strumenti grafici per la 
configurazione del firewall, la gestione delle stampanti e un aggiornamento 
per l’integrazione Bluetooth. Network Manager, lo strumento di configurazio-
ne wireless facile da utilizzare scritto da Red Hat e adottato da molte distribu-
zioni Linux note, è anch’esso stato aggiornato.Come è avvenuto per recenti 
release, Fedora 8 vanta un look and feel tutto nuovo sul desktop, basato su 
grafica sviluppata dalla comunità. Il tema ‘infinity’ di Fedora 8 comprende un 
background di default che modifica le ombre, diventando più o meno lumino-
so a seconda dell’orario. 

Benvenuto a Fedora 8  Corbis  
collaborazione  
con MedicalRF 

Corbis ha annunciato oggi l'aggiunta di 
un’ampia collezione di immagini royalty-free 
(RF) dedicate all’ambito medico, grazie ad 
una nuova collaborazione con MedicalRF, il 
più grande fornitore al mondo di immagini RF 
mediche di alta qualità. È la prima volta che 
un numero così vasto di immagini esclusive 
viene concesso con una licenza royalty-free 
da uno dei princi-
pali fornitori di im-
magini a livello 
mondiale. A partire 
da oggi, il sito Web 
di Corbis offrirà 
migliaia di immag-
ini digitali ad alta 
risoluzione attinenti 
ai settori della medicina e delle scienze natu-
rali, con una vasta gamma di soggetti che 
spaziano da organismi microscopici a immag-
ini di parti anatomiche umane, da stati di 
malattia a strumentazioni mediche. Medi-
calRF è un'azienda con sede a Dublino, in 
Irlanda, specializzata nella creazione di im-
magini digitali con una risoluzione non para-
gonabile a quella offerta dalla fotografia tra-
dizionale. L'azienda utilizza una tecnologia 
d'avanguardia per la creazione di immagini 
stilizzate tridimensionali (3D) concepite in 
particolare per gli ambiti della medicina e 
dell'anatomia.  Le immagini sono talmente 
realistiche da rendere difficile la distinzione 
tra una foto generata al computer e una foto 
vera e propria.   
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Bonaldo presenta bonaldo.it 
E’ online il nuovo sito internet di Bonaldo, con una nuova veste grafica 
e un contenuto ricco e attuale, con cui l’azienda intende dare un servi-
zio sempre più attento ai suoi interlocutori, tanto ai clienti quanto ai 
consumatori finali e alla stampa. La grafica, moderna e in linea con gli 
altri strumenti di comunicazione di Bonaldo, è sempre funzionale all’u-
tilizzo del sito: il visitatore virtuale si muove con agilità e velocità nelle 
diverse sezioni e raggiunge così senza problemi le informazioni di cui 
necessita. E le informazioni, razionalmente organizzate, sono molte: 
dal punto di vista istituzionale - con approfondimenti sulla realtà azien-
dale, l’attività di comunicazione, i designer con i quali Bonaldo collabo-
ra, gli eventi a cui partecipa, ecc. – ma anche e soprattutto dal punto 
di vista del prodotto. Nella sezione “Prodotti” la collezione Bonaldo vie-
ne suddivisa nelle diverse tipologie: tavoli, sedute, complementi, diva-
ni. I prodotti vengono presentati con un’immagine fotografica e una 
scheda con una sintetica descrizione multilingue e le dimensioni. Per 
un ulteriore approfondimento è possibile  quindi scaricare, o anche 
solo sfogliare online, i più attuali cataloghi. Infine, come già nel primo 
sito Bonaldo ma ancora più completa e funzionale, un’area è esclusiva-
mente dedicata alla stampa: dopo essersi registrati, i giornalisti posso-
no trovare un elenco di comunicati stampa e possono scaricare imma-
gini in bassa e in alta risoluzione e la scheda tecnica dei singoli prodot-
ti. Il sito, realizzato in italiano, inglese e tedesco, ha già superato i 
32.000 visitatori mensili provenienti prevalentemente da Italia, Stati 
Uniti, Germania e Spagna; un ottimo risultato che Bonaldo, azienda 
che si è sempre contraddistinta per il suo approccio moderno in ogni 
ambito, si propone di incrementare, utilizzando sempre più internet 
come strumento di comunicazione e di lavoro. 

PNY Technologies www.pny.eu arricchisce la 
gamma Optima con l’arrivo della nuova sche-
da Compact Flash da 8GB. Con l’utilizzo sem-
pre più elevato di macchine digitali dotate di 
elevate prestazioni tecniche e a 5M Pixel, la 
richiesta da parte dei consumatori per le flash 
card è cambiato. In particolare l’alta risoluzione 
delle immagini richiede una maggiore capacità 
di memorizzazione così come elevate perform-
ance della camera digitale per la velocità di 
t r a s f e r i -
mento dati, 
s p e c i a l -
mente per 
le mac-
chine SLR. 
La nuova 
PNY OPTIMA Compact Flash™, dedicata alle 
macchine SLR, offre una velocità di scrittura 
minima di 9MB/sec e 8GB di memorizzazione 
datiPNY OPTIMA COMPACT FLASH™ ha una 
garanzia di 5 anni e disponibile sia online, sia 
presso la rete di rivenditori PNY.  Il prezzo 
consigliato al pubblico di PNY Technologies è 
di 99,90 euro Iva Inclusa Per maggiori infor-
mazioni, supporto tecnico e FAQ visitate l’in-
dirizzo web: http://www.pny-eu 

PNY da 8gb  

Tg|adv prosegue nell’allargamento 
della propria offerta editoriale, con 
l’ingresso di una nuova importante 
realtà del Web Italiano, un nuovo 
circuito di riferimento nel mondo 
maschile per tutto quel che è life 
style, moda, abbigliamento, benes-
sere, divertimento e viaggi : MEN-
PRESS, un network di portali verti-
cali tematici per rispondere alle 
esigenze dell’uomo di oggi. men-
chic.it: vortale sulla bellezza, le 
ultime tendenze su abbigliamen-
to, accessori fitness, auto e viag-
gi. Tutto quello che un trend set-
ter di oggi desidera.  
egrazie.it: dedicato allo stile e 
alla tecnologia che quotidiana-
mente informa i suoi utenti  su 
quali sono i gadget elettronici più 
in voga del momento e su come 
arricchire la propria vita professio-
nale e non con strumenti moderni 
e al passo con i tempi. tulife.it: 
tutto sul lifestyle: alimentazione, 
sport, fitness e salute. tutte le ulti-
me novità per vivere al meglio. 

tuzone.it: segnala gli eventi più 
cool in giro per il mondo, per gli 
amanti della notte e della monda-
nità. automood.it: le ultime novità 
sulle automobili più interessanti 
per l’uomo di oggi.  
I siti del circuito, permettono il 
raggiungimento di target differenti 
ed altamente profilati, un’ottima 
occasione per gli inserzionisti che 
possono scegliere strategie di co-
municazione personalizzate, origi-
nali ed estremamente efficaci. “Da 
un punto di vista pubblicitario il 
network Menpress è un ottimo ca-
nale di comunicazione che permet-
te il raggiungimento di target mira-
ti ed altamente profilati, un vero 
plus per gli inserzionisti” afferma 
Alberto Gugliada, Chief of tg|adv 
“le aziende possono comunicare in 
modo efficace ed esaustivo rag-
giungendo potenziali consumatori 
altospendenti e trend setter.” “ 
Siamo molto soddisfatti del 
network ” dichiara Massimo Incer-
pi, Amministratore delegato di 

Menpress “ Il network si propone 
come importante punto di riferi-
mento per gli uomini che sanno 
stare al passo con i tempi e sono 
alla ricerca di consigli utili dai 
quali trarre spunto.”  
Il network Menpress oggi conta 
250.000 utenti unici al mese e 
2 .500.000 di impressions, il 62% 
dei suoi utenti ha un’età compresa 
tra i 25 e i 50 anni, mentre il re-
stante 38% ha un’età compresa tra 
i 16 e i 24 anni.  
L’utente Menpress è sempre atten-
to alle ultime tendenze in fatto di 
tecnologia, moda, viaggi, motori, è 
propenso ad avere tutto ciò che è 
nuovo e di tendenza, effettua ac-
quisti su internet ed è attento a 
tutto quello che può apportare mi-
glioramento al suo stile di vita.  
“E’ un prodotto di facile lettura 
che fonda le sue basi sulle reali 
esigenze che l’uomo di oggi mani-
festa e vuole soddisfare quotidia-
namente” conclude Christian Ga-
belli, Project Manager Menpress. 

Tg|Adv si allarga con un nuovo network 
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Industree firma la nuova 
campagna di Nathura  

È on air la nuova campagna radiofonica di Nathura firmata da Indu-
stree. Azienda leader nel settore delle fibre alimentari e della der-
mocosmetica funzionale, conosciuta dal pubblico per Psyllogel Fibra, 
l’integratore alimentare a base di fibra di psyllium che aiuta a ripri-
stinare il benessere intestinale, Nathura punta ora a promuovere 
Armonia Melatonina Retard, il preparato che, agendo lentamente, 
favorisce la continuità del sonno evitando i risvegli notturni. La scel-
ta, dettata dal crescente interesse per i prodotti a base di melatoni-
na, è strategica: la stagione invernale, infatti, con i suoi ritmi di la-
voro sostenuti, è caratterizzata da elevati livelli di stress, che si ri-
percuotono negativamente sulla quantità e sulla qualità del nostro 
sonno. Oltre ad aver curato la creatività della campagna, Industree 
si è occupata della pianificazione strategica e del media buying. Lo 
spot, della durata di 15”, va in onda proprio in questi giorni su Ra-
dioRai e su Radio-24: due emittenti nazionali scelte sia per la loro 
autorevolezza - ospitano programmi dedicati alla salute e al benes-
sere, con l’intervento di esperti: pensiamo a “Salute e Benessere” 
nel caso di Radio24 e a “Pronto salute” e “Break” su Radio1 Rai - 
che per la loro natura mainstream. Senza dimenticare che RadioRai 
e Radio24 erano già state oggetto di pianificazione in occasione del-
la campagna dedicata a Psyllogel Fibra. Per quanto concerne la 
time-line, la campagna è stata pianificata su 15 giorni nel mese di 
novembre, con passaggi distribuiti prevalentemente ma non esclusi-
vamente nell’arco della mattinata. Come spiega Chiara Ghibellini, 
Account Executive di Industree per Nathura, “Abbiamo voluto veico-
lare un messaggio semplice e perciò di facile memorizzazione. Il 
focus è sull’aspetto del rilascio controllato di melatonina, che rende 
Armonia Retard Melatonina un prodotto unico sul mercato”. 

È on air su tutte le principali reti nazionali il nuovo spot 30” per il lancio di Buon Minestrone Orogel. L’agenzia è Loren-
zo Marini & Associati, che si è aggiudicata il budget ad ottobre al termine di una consultazione che ha coinvolto altre 
tre strutture. Il film ha un elevato valore istituzionale che nasce dalla necessità di affiancare la comunicazione dei va-
lori aziendali a quella degli attributi del nuovo prodotto. Da qui si è sviluppata l’idea creativa di raccontare il paralleli-
smo tra le azioni di una consumatrice che in cucina prepara il Buon Minestrone e di uno dei contadini Orogel che lavo-
ra nel campo. L’obiettivo è mostrare come die-
tro ai gesti semplici della donna ci siano la cu-
ra e l’amore per la natura dell’azienda. Il risul-
tato è che dall’esaltazione della ricetta unica 
del prodotto, che premia gusto e benessere, 
emergono forti i valori dell’azienda, costante-
mente impegnata nella ricerca della qualità 
resa possibile dalla provenienza tutta italiana 
delle verdure scelte e dal totale controllo della 
filiera. La novità musicale è rappresentata dal-
la collaborazione esclusiva di Mariella Nava che 
per la prima volta ha prestato il suo genio arti-
stico per una produzione pubblicitaria. Per l’a-
genzia ha lavorato la coppia creativa Paolo 
Bianchini (art) ed Elisa Maino (copy) con la 
direzione di Lorenzo Marini. La realizzazione 
del film è stata curata da Film Master con la 
regia di Roberto Calvi. 

LM&A diventa più buona con Orogel 
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Youth Marketing 
Forum 2007 

Youth Marketing Forum 2007 è la seconda edi-
zione dell’unico evento italiano completamente 
dedicato al marketing rivolto al target “bambini” 
e “ragazzi”. Organizzato da Istituto Internazio-
nale di Ricerca, il convegno, che si svolgerà nel-
l’arco di due giorni, presenterà case history delle 
più importanti aziende nazionali e multinazionali 
e interventi di esperti in grado di fornire ai par-
tecipanti tutti i mezzi per analizzare i nuovi 

“youth trend”, per 
comprendere in modo 
approfondito il mondo 
dei bambini e dei ra-
gazzi e per capire 
quali siano i migliori e 
più innovativi stru-
menti di marketing e 
comunicazione per 

raggiungere il target. La prima giornata di lavori 
si articolerà in Sessione Plenaria per analizzare 
gli aspetti più importanti di marketing, psicolo-
gia e sociologia applicata al mondo dei bambini 
e dei ragazzi. Durante il secondo giorno si svol-
geranno due Sessioni Parallele che proporranno 
importanti case study divisi per target di riferi-
mento: la Sessione A sarà dedicata a Baby – 
Kids – Tweens Marketing, la Sessione B si foca-
lizzerà su Teens & College Marketing. 

http://www.juiceadv.com


Pubblica Istruzione 
e Microsoft  

Paola e Chiara live  
su Second Life 

Esce il 16 Novembre 2007 “Win 
The Game”, nuovo album di Pao-
la & Chiara, il settimo in ordine 
cronologico, compresa la raccolta 
di successi “Greatest Hits” pub-
blicata nel 2005. Nei suoi punti 
cardine, “Win The Game”, è un 
disco pop con spiccate influenze 
new wave e moderne suggestioni 
elettroniche. Le liriche sono in 
inglese, tranne alcune tracce in 
italiano, come nel caso del se-
condo singolo “Cambiare Pagi-
na” (che poi è il tema centrale di 
tutto il progetto), di cui esiste 
una versione internazionale dal 
titolo “I’ll be over you/turn the 
page” remixata da Ron Trent, 
padre black della deep-house, e 
“Tu sei il futuro” (versione italia-
na di “Back to the future”). Per 
festeggiare l’evento Paola & 

Chiara terranno un concerto e-
sclusivo su Second Life, in diretta 
alle ore 22 da Sunrise Land – 
Corso Como, l’isola virtuale che 
riproduce fedelmente la celebre 
via milanese alla fine della quale 
è stato ricostruito il palco del 
Festivalbar 2007 su cui si esibi-
ranno proprio gli avatar di Paola 
& Chaira.  
 Sunrise Land è uno dei luoghi 
più frequentati dai residenti ita-
liani di Second Life e vanta nu-
merose iniziative dedicate all’en-
tertainment tra cui ricordiamo le 
tre serate in diretta ogni settima-
na dalla discoteca Hollywood di 
Milano. Il live sarà trasmesso 
anche su queste altre isole italia-
ne: Toscana, Siena, Torino Italy, 
la vera Venezia, Italy Island Re-
sort, Tumitu, 5 Terre, Isn. 

Nove studenti diplomati alle scuole medie 
superiori lo scorso luglio avranno la possibi-
lità di frequentare stage formativi presso 
Microsoft ed alcune aziende partners dislo-
cate sul territorio. 
L’iniziativa si chiama ‘Premiare l’Eccellenza’ 
ed è ideata all’interno del più ampio pro-
gramma di collaborazione ‘Partners in Lear-
ning’, voluto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione e da Microsoft Italia per sostene-
re la formazione tecnico-scientifica e infor-
matica ed incentivare il collegamento tra il 
mondo della scuola e il mondo del lavoro. 
Con tale accordo Microsoft intende collabo-
rare con il Ministero nel raggiungimento de-
gli obiettivi strategici definiti dall’Unione 
Europea per una maggiore qualificazione 
delle competenze digitali. Gli studenti sono 
stati identificati tra i vincitori dell’ultima 
edizione delle Olimpiadi Nazionali di Infor-
matica. Gli stage, con durata da tre a sei 
mesi, saranno costantemente seguiti da 
tutor aziendali e permetteranno ai ragazzi 
di vivere un’esperienza di crescita culturale 
e professionale, importante anche per le 
loro scelte future. Far maturare negli stu-
denti forti motivazioni e conoscenze specifi-
che permetterà loro di essere competitivi in 
Italia e all’estero. “L’innovazione in Italia 
deve partire proprio dalla scuola - sostiene 
Umberto Paolucci, Vice President Microsoft 
Corporation e Senior Chairman Microsoft 
EMEA. Il successo del nostro Paese nel 
mondo globalizzato dipenderà dalla nostra 
capacità di introdurre una valida formazio-
ne specialistica e tecnologica e di raccorda-
re il mondo della scuola con quello del la-
voro a dimostrazione che quando ci sono 
programmi chiari e condivisi la collabora-
zione pubblico-privato funziona egregia-
mente. Con l’accordo Partners in Learning 
Microsoft intende collaborare con il Ministe-
ro nel raggiungimento degli obiettivi strate-
gici definiti dall’Unione Europea per una 
maggiore qualificazione delle competenze 
digitali. “ I  nove vincitori  hanno già inizia-
to, inoltre, un corso di formazione ideato e 
finanziato da Microsoft per acquisire ele-
menti utili per misurarsi con la prossima 
esperienza in azienda. Agli studenti ver-
ranno forniti tutti i materiali didattici e 
software utili per lo stage. I giovani stagi-
sti potranno quindi diventare professionisti 
delle tecnologie informatiche nelle piccole 
e medie imprese. 
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TNT torna sul mercato della comunicazione  
Due soggetti, immediatamente riconducibili alla sfera emo-
zionale del risveglio, del mattino e della prima colazione. In 
alto, lo “script” sul nastro da pacchi brandizzato TNT che 
veicola il messaggio. E’ questo, in sintesi, il concept della 
nuova brand campaign di TNT Express Italy, lanciata dal 
corriere espresso da fine novembre per promuovere i suoi 
nuovi servizi di consegna (9:00, 10:00 e 12:00 Express) 
con l’obiettivo di consolidare la leadership nella fascia oraria 
mattutina. Un reengineering della propria gamma di servizi 
diretta conseguenza degli input derivati dalla più grande 
inchiesta di marketing mai effettuata nel settore: i focus 
group sugli utilizzatori di servizi espressi che hanno coinvol-
to 7.500 persone nel mondo. Due i soggetti utilizzati 
(spremuta di arancia e tazzina di caffè), che riprendono lo 
stile della brand campaign dello scorso anno (curata da 
Wieden & Kennedy) e puntano le loro carte sul 
meccanismo di associazione tra il concetto di 
mattino e i nuovi prodotti. L’headline “Il mattino 
si muove con noi”, supportato dai due key vi-
sual, stabilisce un forte rapporto di prossimità 
tra l’azienda e la sfera della vita quotidiana del 
cliente, posizionando TNT come partner di solu-
zioni puntuali ed efficienti. La campagna, studia-
ta per l’Italia dall’agenzia Libera, parte a fine 
novembre con un investimento che ammonta a 
1,5 milioni di euro. A veicolare i messaggi saran-
no tre canali: le affissioni, la carta stampata e 
internet, un mix di tradizione e innovazione che 
porterà TNT da metà novembre sui maggiori 

quotidiani nazionali, oltre ad una selezionata e mirata incur-
sione sui principali siti internet e motori di ricerca. La novi-
tà, rispetto alla campagna 2006, è rappresentata dalle affis-
sioni, che riguarderà i principali centri del nord Italia (con 
particolare focus su Milano) con una serie di poster 6 x 3 
che riprodurranno i soggetti TNT e saranno concentrati nella 
fase precedente a quella del periodo natalizio, per una ra-
gione ben precisa: “per dare il là – conclude sorridendo Lal-
lai – ad una fase strategica per ogni corriere espresso, quel-
la di fine anno, in cui tradizionalmente si concentrano il 
maggior numero di spedizioni.”TNT dunque, al suo ritorno 
sul mercato della comunicazione, tiene conto dell’evoluzio-
ne del mondo dei media e punta anche sull’internet 
advertising, che in USA rappresenta già un terzo dell’inve-
stimento pubblicitario. 

Dal 19 al 21 Novembre NWeb sarà presente al 
Matching, con uno stand tutto dedicato a MailUp, 
la soluzione professionale multicanale per l'email 
marketing e la gestione delle newsletter 
(www.mailup.it). Il Matching è un luogo di incon-
tro fra le imprese, enti pubblici, grandi aziende 
italiane e internazionali e chi opera nel non profit. 
Partecipare significa avere la possibilità di presen-
tare il proprio business, incontrare direttamente le 
opportunità del mercato e "fare rete".Il grande 
evento per il business, organizzato dalla Compa-
gnia delle Opere, si svolgerà alla Fiera di Rho-
Pero, presso i padiglioni 1 e 3. Sono previsti oltre 
15.000 incontri programmati, la partecipazione 
di 1.500 aziende italiane, più di 200 buyer in-
ternazionali e oltre 35.000 mq di padiglioni fie-
ristici. Maggiori informazioni sul sito dedicato: 
www.e-matching.it Saremo presenti con uno 
stand dedicato a MailUp, in collaborazione con 
Komunica.biz (www.komunica.biz) network 
community che promuove lo scambio di espe-
rienze tra gli operatori del settore Marketing e 
Comunicazione.  

MailUp  
al Matching 2007 

 Porta la firma di Publicis Italia la campagna  tv  di WC EEND 
Energy Bloc, il nuovo prodotto della linea WC EEND Energy, 
on air da novembre sulle principali emittenti olandesi. Lo  
spot, adattato per l’Olanda ma sviluppato e prodotto in Italia, 
nasce   dall’esplicitazione di un consumer insight legato alla 
“sgradevolezza” di   dover pulire il wc, anche nei punti più 
difficili, fin sotto il bordo! Ma   il   problema   è   brillantemen-
te  risolto  dal  prodotto  e  dalla  sua innovazione:  infatti  la  
tavoletta WC EEND Energy è l’unica autopulente che  sprigiona  
enzimi attivi che si diffondono in tutto il wc, fin sotto il bordo. Nel  
filmato  vediamo  quindi  una nuvola di enzimi che, proprio come 
uno sciame,  si muovono per tutta la superficie del wc, pulendolo 
in tutte le sue parti anche le più difficili.  
La  nostra  protagonista,  che all’inizio del filmato era costretta 
ad un “tête-à-  tête”  con  il  wc  per  pulire  nelle  zone più 
nascoste, dopo l’intervento di WC EEND ENERGY Tavoletta au-
topulente, può chiudere l’asse del  wc  a  significare  che  il  
lavoro  è concluso e lei è libera dalla sgradevole incombenza. 
Direzione  Creativa  di  Alasdhair  Macgregor-Hastie. TV Pro-
ducer: Silvia Acquati.   
 Strategic  Planner:  Stefano  Augello.  Client  Service  Team: 
Beatrice Carli Moretti, Paola Natellis. Casa di Produzione/Post 
Produzione/Animazione 3D: UVC. Regia: Marco Della Fonte. 

Publicis firma la campagna 
di Wc Eend Energy 
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Desideri all’asta su Ebay.it 
 “Desideri all’asta” è l’appuntamento natalizio  che offre la 
possibilità  a tutti di realizzare un desiderio, acquistando un 
oggetto o vivendo una situazione conviviale con un perso-
naggio famoso e insieme sostenere Amnesty International, 
l’organizzazione internazionale che da 46 anni agisce in dife-
sa dei diritti umani. Per questa settima edizione, che si terrà 
sul sito www.ebay.it a partire da oggi fino a mercoledì 12 
dicembre, tanti amici del mondo dello spettacolo della cultu-
ra e dello sport hanno deciso di sostenere nuovamente la 
campagna di Amnesty International “Mai più violenza sulle 
donne.” Tra i primi ad aderire all’iniziativa Vasco Rossi, Car-
men Consoli, Laura Pausini, Piero 
Pelù, Luciano Ligabue, Roberto 
Benigni, Elisa, Nek, la Bandabar-
dò ....... e tanti altri stando ade-
rendo. Dal mondo dell’arte, artisti  
come Emilio Tadini, Marco Lodola, 
Sergio Staino, Dario Ballantini, 
Fiorenzo Barindelli hanno donato 
una loro opera. Lo sport è rappre-
sentato in asta dalla richiestissima partita tra il  Maifredi 
Team e la squadra di Amnesty International che si formerà 
mettendo in asta i 16 ruoli di gioco e da un esclusivo pezzo 
donato da Ducati Corse. Inoltre “Desideri all’asta” offre la 
possibilità di passare qualche ora con il proprio beniamino: 
all’anteprima del film “Milano Palermo - Il Ritorno” in com-
pagnia di Raoul Bova, a Radio Deejay con il mitico Linus in 
diretta a “Deejay chiama Italia”, sorseggiare un aperitivo 

con Eros Ramazzotti, nel backstage della trasmissione TRL 
in onda su MTV con Elena Santarelli e Alessandro Catellan, 
sul set della trasmissione Sky “Cine News” condotta dal sim-
paticissimo Nicola Savino, nel backstage del concerto mila-
nese di Roy Paci e gli Aretuska, e a colazione con il Trio Me-
dusa a Chiamate Roma Triuno Triuno. Anche per questa edizio-
ne l’asta sostiene la campagna mondiale “Mai più violenza sulle 
donne” che Amnesty International ha avviato nel maggio 2004. 
La campagna affronta le diverse violazioni dei diritti delle don-
ne: dalla violenza domestica alla tratta, dagli stupri durante i 
conflitti alle mutilazioni genitali. Questa campagna vuole porre 

fine a tutto questo, denunciando il fenome-
no, portando solidarietà  e aiuto alle perso-
ne che in tutto il mondo difendono i diritti 
delle donne e delle bambine, ottenendo 
giustizia su casi concreti di violazioni, pro-
muovendo programmi di educazione ai di-
ritti umani e lanciando iniziative di sensibi-
lizzazione sui diritti delle donne. Purtroppo 
in molti Paesi la discriminazione contro le 

donne comincia già dall’infanzia e si concretizza nell’inegua-
glianza rispetto all’accesso all’istruzione. Quest’anno 
“Desideri all’asta” sarà legata proprio a questo tema e alla 
nuova iniziativa di Amnesty International, denominata “Safe 
school for girls!”, che ha come obiettivo quello di garantire a 
bambine e ragazze un ambiente sicuro e libero da discrimi-
nazione nel quale poter studiare e avere l’opportunità di co-
struire un futuro migliore. 

.CommuniGate Systems ha scelto CommuniGate Pro quale piattaforma per le comunicazioni globali dei propri dipendenti 
sempre in movimento. La piattaforma scalabile per le comunicazioni IP di CommuniGate Systems consente alla compagnia 
aerea di connettere i propri 30.000 dipendenti via e-mail, dando all’intera forza lavoro un pratico accesso alle comunicazio-
ni interne e agli aggiornamenti più urgenti, indipendentemente dal fatto che si trovino sulla rampa di imbarco o negli uffici. 
Bristish Airways dispone di una grande base di lavoratori mobili - con impiegati che lavorano in cabina, sulle piste d’atter-
raggio, nelle aree di manutenzione e destinate ai bagagli, o ai desk. In passato questi dipendenti non avevano accesso alle 
e-mail e la compagnia doveva utilizzare canali alternativi, e meno pratici, per comunicare con loro in modo regolare e tem-
pestivo. Così, in linea con l’iniziativa Employee Self 
Service (ESS), la compagnia ha implementato Com-
muniGate Pro dotando ciascun dipendente di un indi-
rizzo e-mail personale (--@ba.com) per tutte le co-
municazioni.   CommuniGate Pro svincola l’e-mail 
dalla necessità di avere un computer fisso e consente 
ai dipendenti di British Airways di accedere alla pro-
pria mail aziendale da qualsiasi browser, ovunque 
essi siano. Il miglioramento nella comunicazione del-
la compagnia aerea si è dimostrato particolarmente 
utile durante l’introduzione di nuove e più strette 
misure di sicurezza durante l’anno scorso nell’aero-
porto londinese di Heathrow. Grazie a CommuniGate 
Systems, la compagnia ha potuto tenere costante-
mente aggiornato il proprio personale riguardo le ultime notizie e le modifiche alle policy di sicurezza, mandando e-mail 
anche ogni due ore a dipendenti che in passato era difficile raggiungere. CommuniGate Pro, interamente basato su stan-
dard aperti, fornisce una piattaforma estendibile per le comunicazioni unificate che è in grado di supportare da 5 a 50 mi-
lioni di utenti. I clienti possono beneficiare delle numerose opzioni di questa piattaforma flessibile e installare l’hardware e il 
sistema operativo che rispondono meglio alle loro esigenze 

British Airways unifica le comunicazioni  
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Si è svolta a Milano la cerimonia di 
premiazione dei vincitori dell’Inte-
ractive Key Award 2007, il più pre-
stigioso e ambito premio per la co-
municazione Internet. Adacto è en-
trata nella esclusiva Short List con 
ben tre progetti e ha trionfato nella 
categoria Advergame con Born2Ru-
n4, il gioco manageriale dedicato al 
mondo dei motori realizzato per 
Quattroruote e Dueruote. Anche 
quest’anno Adacto si posiziona tra le 
principali agenzie di comunicazione 
digitale e si riconferma leader nel 
settore dell’advertising interattivo. 
And the winner is… Born2Run4, l’a-
dvergame single player, di tipo ma-
nageriale, realizzato per coinvolgere 
e per far provare le emozioni di un 
team manager virtuale. “Gli stru-
menti per rendere “Burn2Run4” un 
gioco di successo sono stati il coin-
volgimento diretto, i premi periodi-
ci e la meccanica virale. Strategi-
camente, è stata fondamentale per 
la buona riuscita dell’advergame, la 
progettazione di un gioco altamen-
te competitivo ma “easy to play” 
per avvicinarsi al meglio ad un 
pubblico giovane ed eterogeneo” 
afferma Andrea Cinelli – General 
Manager di Adacto. Grazie all’utiliz-
zo delle tecnologie Adobe aggiunge 
Alessio Prosperi – Responsabile tec-
nico di Adacto - è stato possibile svi-
luppare applicazioni complesse e 
gestire un enorme quantità di dati, 

trasportando sul web un gioco ma-
nageriale tramite tecnologia RIA 
(Rich Internet Application). Le altre 
nominations di Adacto nella short list 
dei finalisti sono state per “Minirata” 
e “Hello creatives”. Il primo creato 
per promuovere i finanziamenti per-
sonali di Findomestic Banca, il se-
condo dedicato ai creativi che amano 
i prodotti Adobe e a chi della creati-
vità ne fa una professione o una ve-
ra passione.  “Si conferma con il 
premio IKA 2007 il crescente inte-
resse del mercato verso gli adverga-
me, gli strumenti più innovativi del-
l’advertising on line, capaci di fon-
dere divertimento e cultura di 
brand.” Commenta Andrea Cinelli: 
“Poche sono le agenzie che possono 
vantare in questo campo l’expertise 
maturata da Adacto, che realizza so-
luzioni avanzate di advergaming on 
line dal 2001. Continueremo a lavo-
rare con estremo interesse a pro-
getti di comunicazione integrata al 
passo con le continue evoluzioni 
nell’ambito della comunicazione e 
del marketing web. Per essere sem-
pre più vicini ai nostri clienti, abbia-
mo tra gli obiettivi del prossimo 
anno il mantenimento un approccio 
analitico e razionale all’ADV interat-
tivo, legato alla misurabilità delle 
performance, generando dati e co-
noscenze ormai irrinunciabili per le 
aziende in un mercato globale sem-
pre più competitivo.” 

Adacto si aggiudica  
l’Interactive Key Award 2007  

Cesar cucine: 
il nuovo sito 

Più interattività e la possibilità di vive-
re un’esperienza olistica di navigazio-
ne online. Sono queste le linee guida 
che hanno ispirato la creazione del 
nuovo sito di Cesar arredamenti, svi-
luppato da Wavenet su concept e gra-
fica dello studio Designwork e di Clau-
dia Ovan. L’azienda produttrice di 
cucine moderne e tradizionali, ricono-
scibili per un design elegante ed accu-
rato, ha sposato le nuove tendenze in 
tema di web experiential marketing 
per dare nuova veste alla propria co-
municazione online. Le cucine conti-
nuano ad essere protagoniste nella 
visualizzazione delle pagine, ma l’u-
tente acquista un ruolo più centrale, 
potendo imprimere alla navigazione la 
propria personale esperienza. Tutto 
ciò è possibile grazie all’utilizzo di 
Ajax, una nuova tecnologia di svi-
luppo web che consente di risponde-
re in maniera più rapida alle richie-
ste dell’utente, migliorando la velo-
cità, l’interattività e l’usabilità del 
sito. Inoltre, ogni contenuto del sito 
è ottimizzato per la visibilità sui mo-
tori di ricerca, sia nella scelta dei 
contenuti descrittivi che nelle tecni-
che di sviluppo delle applicazioni. Ne 
deriva un sito facilmente navigabile 
e graficamente piacevole in cui il 
prodotto riflette la personalità del-
l’utente attraverso uno specchio, 
l’interfaccia web, che è anche una 
lente di ingrandimento per cono-
scere da vicino l’azienda.  
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Lo spot di Sennheiser in onda su MTV  
Exhibo S.p.A. informa che MTV, su 
diffusione terrestre e satellitare, 
manderà in onda per due settimane 
consecutive il comunicato pubblici-
tario "Log into real sound" dedicato 
a Sennheiser e le sue bellissime 
cuffie. Nello specifico, i 341 spot 
andranno in onda distribuiti sapien-
temente in differenti fasce orarie 
sui diversi canali MTV Italia, MTV 
Hits, MTV Brand New. Per una me-
dia di 20/25 spot al giorno e una 
cifra complessiva di 170 passaggi 
alla settimana (+1!) il brand Sen-
nheiser attirerà gli sguardi -ancora 
di più del solito- del nutrito pubbli-
co composto soprattutto dai giovani 
che seguono questi canali; una ve-
ra community di persone che si in-
formano soprattutto sul web prima 
di fare acquisti e che sono accomu-
nati dal desiderio di possedere og-
getti unici che in qualche modo li 
profilano come parte di un gruppo 
d'acquisto esclusivo. La qualità e lo 
stile dei prodotti a marchio Sennhei-

ser - infatti – è ben nota ai giovani 
(e non solo!) e questi passaggi tele-
visivi sono intesi proprio per rin-
forzare la comunicazione riflessa 
sul brand, sia della divisione pro-
fessionale, sia di quella consumer. 
La campagna mette a fuoco i desi-
deri dei giovani consumatori e il 
loro inconfondibile stile di vita e 
voglia di abbigliarsi “streetwear”, 
una moda partita già da qualche 
anno. Il cuore dello spot è un co-
municato da 30'' che a livello inter-
nazionale è in programmazione nei 
cinema e che basa la sua forza an-
che sulla potenza degli effetti sono-
ri in THX e il coinvolgimento della 
colonna sonora musicale in 5.1 è 
determinante. Su MTV lo spot è 
stato ridotto a 15” per rispettare i 
ritmi contratti della tv dei giovani e 
dei New Media. L'idea di fondo e il 
“mood” è che il mondo sia oggi 
completamente digitale mentre l'i-
conografia è la stessa degli autori 
responsabili degli effetti speciali di 

"Sin City" e "Harry Potter". E non è 
tutto, in quanto sul sito di MTV 
(http://www.mtv.it) Sennheiser 
sarà presente per un mese con un 
advergame, annunciato nello spot 
w w w . s e n n h e i s e r . i t / s p o t /
sennheiser.wmv.  
Da visionare anche il mini-sito del 
concorso: www.mtv.it/sennheiser. 
Ogni settimana ci saranno in palio 
10 cuffie e come premio finale è in 
palio un microfono con dedica per-
sonalizzata di Elisa. L'Amministra-
tore Delegato di Exhibo S.p.A. Lu-
ca Maragliano Caranza ha com-
mentato: “è un momento impor-
tante per Exhibo, questo; è un 
passo coraggioso verso nuove for-
me di delivery più moderne e inte-
grate, a cavallo tra tv e web; una 
comunicazione digitale e coordina-
ta, ancora inesplorata per noi fino a 
oggi, che ci proietta di diritto in 
una dimensione più globale, pro-
prio come i prodotti Sennheiser 
fanno da anni.” 

In occasione della 5^ edizione del concorso Display Su-
perstar Italia 2007, Visual Display si è aggiudicata ben 
tre premi. Il concorso Display Superstar Italia si svolge 
da 5 anni in occasione di VISCOM “Visual Comunication 
Italia 2007”, il più grande evento europeo per tutti i 
professionisti della comunicazione visiva. Visual 
Display, azienda specializzata nello sviluppo di progetti 
creativi sul punto vendita, ha ricevuto ben due ricono-
scimenti per le BIG CUPS Illycaffè, la riproduzione in 
scala 10/1 delle tazzine Illy realizzate in resina poliure-
tanica stampata e verniciata in dimensioni 60x60 cm. Il 
progetto BIG CUPS, ideato e realizzato in collaborazio-
ne con Carlo Bach di Illycaffè, è stato premiato due 
volte, con il Superstar GOLD 1° classificato assoluto 
per l’innovazione e con il Superstar Silver 2° classifi-
cato nella categoria durevole. Si chiama invece  “POP 
TNF”, il progetto ideato e realizzato insieme all’agenzia 
Pubblimarket2 per The North Face, leader mondiale 
nell’abbigliamento ed  attrezzatura tecnica-sportiva, e 
premiato 3° classificato nella categoria internazionale. 
Si tratta di un vero e proprio corner concept per il 
punto vendita The North Face, composto da un esposi-
tore-manichino autoportante realizzato in acciaio ver-
niciato e spugna abbinato ad un totem display per l’e-
sposizione della comunicazione intercambiabile.  

Visual Display pluripremiata al  
Display Superstar Italia 2007  
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IBM Global Business Services ha presentato il nuovo re-
port dal titolo “The End of Advertising as We Know It”, 
che prevede che nel prossimo quinquennio la pubblicità 
conoscerà un periodo di grandi cambiamenti come non si 
erano mai verificati nei 50 anni precedenti. Il quadro che 
emerge dallo studio, che ha coinvolto più di 2.400 consu-
matori e 80 executive del settore a livello globale, eviden-
zia clienti sempre più consapevoli, inserzionisti con grande 
fiducia in se stessi e tecnologie in costante evoluzione, 
tutti elementi che contribuiscono a ridefinire le modalità 
con cui l'advertising viene proposto, creato, fruito e valu-
tato. Gli operatori della pubblicità tradizionale rischiano 
importanti battute di arresto in termini di fatturato, in 
quanto i budget si spostano rapidamente verso formati 
nuovi, interattivi, le cui aspettative di crescita sono pari a 
cinque volte quelle della pubblicità tradizionale. Per so-
pravvivere i broadcaster devono modificare il loro atteg-
giamento mentale rivolto a un pubblico di massa, privile-
giando un approccio verso i segmenti di consumatori di 
nicchia, mentre ai distributori tocca il compito di offrire 
prodotti pubblicitari mirati e interattivi rivolti a un ampio 
ventaglio di dispositivi multimediali. Il report evidenzia 
quattro fattori destinati a sovvertire l'ordine consueto nel 
settore della pubblicità: il controllo dell'attenzione, la crea-
tività, la misurazione e i repository di pubblicità. Come 
evidenziato chiaramente nello studio globale di IBM sui 
consumatori dei media digitali e dell'entertainment pubbli-
cato in agosto, l'interesse dei consumatori si è spostato 
dalla TV a Internet. I consumatori sono stanchi delle inter-
ruzioni pubblicitarie e sono sempre più attenti al modo di 
interagire, filtrare, distribuire e consumare i contenuti e i 
messaggi promozionali ad essi associati. Lo studio di IBM 
ha dimostrato che la metà dei possessori di dispositivi 
DVR guarda oltre il 50% di programmi registrati e che il 
successo della pubblicità video tradizionale non si ripete 
online. Il 40% degli intervistati ha affermato di conside-
rare la pubblicità trasmessa all'interno dei segmenti vide-
o online più noiosa rispetto a qualunque altro formato. 
Sempre più spesso utenti amatoriali e semi-professionali 

creano contenuti pubblicitari a basso costo che minaccia-
no di aggirare le agenzie creative, mentre publisher e 
broadcaster stanno allargando sempre più i loro ruoli cre-
ativi. Gli inserzionisti pretendono una maggiore responsa-
bilità e sistemi di misurazione più specifici del comporta-
mento dei singoli consumatori sulle varie piattaforme pub-
blicitarie. Gli exchange pubblicitari self-service stanno cat-
turando porzioni di fatturato che prima erano indirizzati 
esclusivamente attraverso transazioni dirette o canali pro-
prietari. Lo studio condotto da IBM ha evidenziato come gli 
esperti di pubblicità siano consci dei cambiamenti in atto 
tra i consumatori, e per il futuro si attendono cambiamenti 
di vasta portata. Oltre la metà dei professionisti pubblicita-
ri intervistati da IBM ritiene che nei prossimi cinque anni 
gli exchange pubblicitari (ora gestiti da società come Goo-
gle, Yahoo, AOL) conteranno per il 30% dei ricavi attual-
mente controllati dai broadcaster e dai media tradizionali. 
Circa la metà degli intervistati prevede che entro cinque 
anni si assisterà a un calo di fatturato significativo (più del 
10%) per lo spot di 30 secondi, mentre quasi il 10% so-
stiene che la riduzione sarà ancora più consistente (oltre il 
25%). Secondo i due terzi degli intervistati, nei prossimi 
tre anni il 20% del fatturato pubblicitario si sposterà da 
formati basati sulle impression a formati basati sull'impat-
to. IBM è convinta che tutti gli operatori dovranno investi-
re significativamente a favore di capacità di automazione e 
analisi del consumatore per ottenere una migliore com-
prensione sia degli utenti che delle modalità con le quali 
raggiungerli. Per esempio, la pubblicità interattiva abbina-
ta all'analisi del consumatore offre un'utile conoscenza 
circa chi ha visto e risposto a un'inserzione, anziché una 
semplice stima del numero di impression, permettendo di 
massimizzare ricavi e resa delle campagne. Gli operatori 
dovranno inoltre capire se possiedono le risorse e le capa-
cità appropriate per gestire un aumento delle promozioni 
marketing e delle pubblicità integrate. Infine, il forte incre-
mento del numero e della varietà di promozioni sta condu-
cendo a superiori investimenti in tool per trasformare digi-
talmente e ridurre i costi dei workflow delle aziende. 

IBM prevede la fine della pubblicità tradizionale 
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A Kora il premio per il miglior Sito Corporate  
L’8°edizione dell’Interactive Key A-
ward assegna a Kora il premio per il 
sito web di Honda Automobili nella 
categoria Siti Corporate. L’importan-
te riconoscimento è stato 
assegnato per l’innovatività 
del progetto a livello tecnolo-
gico e creativo: la piattafor-
ma web di Honda è un am-
biente digitale in grado di 
offrire agli utenti un’espe-
rienza online unica e rivolu-
zionaria. Dal progetto sono 
nati i nuovi siti automotive 
destinati al mercato italiano 
(www.honda.it/car), france-
se (www.honda.fr/car) e 
spagnolo (www.honda.es/
car). Il sito è rappresentato 
da un luogo virtuale, interat-
tivo e coinvolgente, in grado 
di raccontare i prodotti in azione nei 
loro contesti d’uso, descrivendone le 
caratteristiche tecniche fondamenta-

li, mettendoli al centro della scena 
virtuale. “La vittoria del premio IKA 
rappresenta per Kora una grande 
soddisfazione e la conferma  - affer-

ma Maurizio Costa, Amministratore 
Delegato Kora  – del buon lavoro che 
stiamo svolgendo sia con le 

‘tradizionali’ attività di digital marke-
ting, come la creazione di siti e porta-
li, che con la realizzazione di progetti 
di interactive advertising e di search 

engine optimization. Il volto 
sempre più internazionale che 
Kora sta raggiungendo in 
questo periodo, con le sedi di 
Parigi e Barcellona che fanno 
registrare ottimi risultati, ci 
permette di avere sempre a 
disposizione una visione glo-
bale dello scenario dei media 
digitali europei.”  La piattafor-
ma Honda, premiata con Kora 
all’Interactive Key Award, 
rappresenta un punto di riferi-
mento nel panorama interna-
zionale dell’automobile: tutto 
ciò per testimoniare ancor di 
più l’innovatività della tecno-

logia Honda e la distintività dell’e-
sperienza di guida che Honda offre 
da sempre ai propri clienti. 

Cosmo Adv curerà la comunica-
zione di “Natale a Napoli 2007”, 
dopo una gara,  che l’ha vista 
affermarsi su altre importanti 
realtà nazionali. 
La manifestazio-
ne, che si svol-
gerà dall’8 di-
cembre al 6 gen-
naio, propone un 
ricco calendario 
di iniziative cul-
turali, spettaco-
lari e di intratte-
nimento nel cuo-
re del centro 
storico della cit-
tà.  l’evento di 
punta è ancora 
una volta il 
grande concerto 
di Capodanno in 
piazza del Plebi-
scito, giunto alla 
sua terza edizio-
ne. Cosmo Adv 
ha realizzato l’intera immagine 

della manifestazione e la campa-
gna di promozione nazionale, at-
traverso la stampa quotidiana e la 
stampa specializzata del settore 

Travel, la crea-
zione di un appo-
s i t o  s i t
(nataleanapoli2-
007.it) e una pia-
nificazione di ban-
ner e di e-mail 
advertising molto 
articolata, che 
punterà a rag-
giungere, oltre 
che il pubblico, gli 
operatori turistici 
nazionali e inter-
nazionali. Inoltre 
sarà garantita 
un’ampia infor-
mazione attra-
verso molteplici 
strumenti, tra cui 
l’affissione in vari 
formati e la di-

stribuzione di materiali cartacei. 

Cosmo ADV lancia il 
 Natale a Napoli 2007 

GWC World  
per Lavagna 

L'Azienda Vinicola Lavagna si è affidata a 
GWC World, agenzia milanese di comuni-
cazione full service, per la creazione del 
suo nuovo logo. L'obiettivo è quello di co-
municare il rinnovamento dell'immagine 
aziendale, attraverso un restyling della 
grafica che possa esprimere la passione 
per il proprio lavoro e la creatività neces-

saria a svolgerlo. 
Il risultato è u-
n'immagine  gio-
vane, friendly, 
più vicina al 
pubblico e che 
vuole rendere 
vivo il concetto 
di “artisti del 
vino” che ben si 
adatta all'azien-
da ligure. “Una 
soluzione sem-
plice e creativa 

– ha commentato Alessandro Malnati, 
CEO di GWC -  che ha trovato il favore 
del cliente e che ci sembra in grado di 
esprimere la passione e il genio del clien-
te sin dal primo sguardo”. 
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Audiradio 5° bimestre  
tre regine per un regno 

Il presidente di RNA Radio Nazionali 
Associate e di RDS Eduardo Montefu-
sco commenta i dati Audiradio appena 
pubblicati relativi al 5° bimestre 200-
7. “Più di 16 milioni di ascoltatori, 
corrispondenti a oltre il 40% del tota-
le Italia che conta l’impressionante 
numero di 38.612.000 ascoltatori, 
sono il dominio assoluto con cui le 
prime tre reti commerciali del nostro 
Paese governano l’etere. Nemmeno la 
RAI con Isoradio e le sue tre reti na-
zionali riesce a fare altrettanto. E’ uno 
straordinario obiettivo quello raggiun-
to dalla radio privata. Dalla liberaliz-
zazione ad oggi è stata scelta la stra-
da della professionalità e il comparto 
radiofonico è stato ripagato non solo 
dal numero totale degli ascoltatori ma 
anche dal mercato che è arrivato a 
sfiorare il 7% degli investimenti totali 
in pubblicità. Come non essere soddi-
sfatti. RDS, RTL e DEEJAY si conten-
dono ormai alternativamente la 
leadership del settore essendo rac-
chiuse tutte e tre ormai in un ristretto 
spazio di sole 200 mila unità e tutte e 
tre ben oltre i 5 milioni di ascoltatori, 
soglia non più psicologi-
ca ma decisamente cor-
rispondente al reale 
valore singolo delle tre 
emittenti, ormai netta-
mente staccate dal re-
sto della classifica. Tra-
lasciando facili e preca-
rie glorificazioni, che 
riguardano alternativa-
mente l’una o l’altra 
delle emittenti, l’osser-
vazione principale è 
proprio in questi dati: il 
podio è solido ma par-
tecipato.  Come ho già 
avuto modo di ribadire 
assistiamo ormai ad una 
chiara tendenza a riconoscere le reti 
commerciali storiche come quelle che 
realizzano i prodotti editoriali più quali-
ficati, investono nell’innovazione e nel-
lo sviluppo e quindi hanno successo. 
Tra queste spiccano quelle che per 
formato e qualità dei programmi van-
tano maggiore professionalità, identità 
e coerenza. A questo punto la 

leadership assoluta diventa, almeno 
per qualche tempo ancora, una sorta 
di scommessa da giocarsi ad ogni bi-
mestre. I nuovi metodi di rilevazione 
Audiradio e la crescita costante del 
settore hanno reso molto dinamico il 
rilevamento, che è influenzato non 
solo dalla qualità della proposta radio-
fonica, dalla forza del brand e dall’effi-
cacia delle operazioni esterne, ma è 
sensibile anche alle varie “irruzioni” di 
personaggi televisivi che aspirano ad 
un microfono, o alle campagne pubbli-
citarie di autopromozione, che si tra-
mutano regolarmente in qualche centi-
naio di migliaia di ascoltatori in più o in 
meno ad ogni rilevazione. In ragione di 
ciò, a distanza di soli due mesi RTL 
festeggia il suo massimo storico così 
come RDS aveva fatto a Settembre; 
RADIO 2 scende per la prima volta 
sotto i cinque milioni e Radio DeeJay 
continua nella sua caduta libera. Due 
mesi fa il distacco tra la prima e la ter-
za, che era di 900mila unità all’inizio 
dell’anno, si era già ridotto a mezzo 
milione di unità e un bimestre prima 
RDS guadagnava, nella stessa unità di 

tempo, proprio 500 mila 
ascoltatori, cosa mai riu-
scita ad altri. Queste, a 
caldo, le prime concrete 
osservazioni cui posso 
aggiungere la mia perso-
nale soddisfazione sulle 
performance di RDS 
che, sostenuta dall’im-
pegnativo “test” della 
rilevazione estiva, espri-
me ancora tutta la sua 
stabilità e consistenza. 
Le posizioni di testa ten-
deranno a consolidarsi, 
quindi, in uno scenario 
in cui il gap dalla 
leadership è pratica-

mente azzerato e le altre emittenti, 
ognuna in relazione alla propria au-
dience e alle proprie scelte editoriali, 
si ritaglieranno i propri spazi puntan-
do ad accrescere, con i mezzi e le 
possibilità a loro disposizione, il nu-
mero dei propri ascoltatori alimen-
tando così sempre più la crescita del 
nostro settore.” 

Clear Channel Outdoor si è ag-
giudicata il contratto per la forni-
tura dell’arredo urbano e del ser-
vizio di biciclette pubbliche nella 
città di Digione.  
Il contratto della durata di 15 an-
ni, precedentemente detenuto da 
JCDecaux, include la fornitura di 
400 SmartBikes distribuite in 40 
stazioni e più di 350 pensiline e 
180 pannelli informativi. La città 
di Digione, che ingloba 22 comu-
nità e più di 250.000 abitanti, è la 
nona città al mondo che assegna 
a Clear Channel Outdoor la forni-
tura e la gestione di un servizio di 
biciclette pubbliche. Le altre città 
che hanno scelto Clear Channel 
sono Rennes in Francia, Oslo, 
Drammen e Trondheim in Norve-
gia, Stoccolma e Goteborg in 
Svezia, Barcellona in Spagna e 
Washington DC e San Francisco 
negli Stati Uniti. Tutti i sistemi di 
biciclette pubbliche messi a pun-
to da Clear Channel si sono rive-
lati un successo.  
Sono state registrate circa 4.5 
milioni di utilizzazioni con una 
combinazione di utenti composta 
da quasi 160.000 abbonati e mi-
gliaia di turisti e si è stimato che 
in totale siano stati percorsi circa 
14 milioni di chilometri. Jan Tore 
Endresen, Direttore SmartBike 
International di Clear Channel 
Outdoor, spiega che questi siste-
mi avanzati possono essere ga-
rantiti solo studiandoli città per 
città e paese per paese : “Anche 
se disponiamo già di un eccellen-
te sistema di biciclette pubbliche 
da offrire alle città, abbiamo di-
sponibili molti miglioramenti.  
Non si tratta solo di una diversa 
offerta riguardante il design e i 
diversi formati utilizzabili, noi 
lavoriamo costantemente anche 
sullo sviluppo e il miglioramen-
to delle funzionalità del siste-
ma, inclusi le modalità di paga-
mento e le informazioni come, 
ad esempio, lo stato delle sta-
zioni delle biciclette distribuite 
nelle città”.  

Clear Channel 
a Digione 
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Inplace TV: il nuovo medium per le aziende 
E’ stato presentato  Inplace TV , il nuovo Medium al servi-
zio delle aziende per una pubblicità aggiornata in tempo 
reale e “su misura” del consumatore. L’intervento dell’am-
ministratore delegato Alberto Cohen e  la testimonianza di 
Roberto Fer- rara, respon-
sabile  mar- keting e svi-
luppo di Mon- dadori Retail, 
hanno contri- buito ad ap-
profondire i perché della 
continua e- spansione del 
sistema digi- tale, nel setto-
re della co- municazione/
informazione commerciale, 
studiato e realizzato pro-
prio per gli stessi luoghi 
dove i consu- matori scelgo-
no i loro ac- quisti. Cos’è 
dunque il Digital Signage? Primo indizio: Wal-Mart, il co-
losso americano della GDO, ha deciso di dare vita a Wal-
Mart TV, un network interno ai 2500 punti vendita sparsi 
negli Stati Uniti. Un target di 50 milioni di consumatori che 
ogni mese frequentano i suoi supermercati. Infatti, più del 
70% delle decisioni d’acquisto vengono prese direttamen-
te nel punto vendita” (dati POPAI 2006). Secondo indizio 
(dati POPAI): una ricerca su 62 brand pubblicizzati con il 

Digital Signage ha evidenziato che i brand promossi con 
comunicazione appoggiata a network Digital Signage 
hanno incrementato le vendite fino al 30%. . Digital Si-
gnage è la possibilità di trasmettere messaggi e contenu-
ti audio/video multimediali aggiornabili e targettizzabili. 
Attraverso un circuito situato in location ad intenso traffi-
co la comunicazione agisce in profondità sulle persone, 
raggiungendole in modo mirato e in una situazione 
“captive”. Il fruitore della comunicazione associa il mix di 
informazioni commerciali e di servizio, può sentirle senza 
vederle o viceversa: una dinamica  che orienta a decidere 
con maggior capacità di giudizio. Le tre C di Digital Signa-
ge, quindi: Coerenza tra contenuti del messaggio comuni-
cativo e desideri/aspettative del target; Contatto attraver-
so un mezzo persuasivo che aggancia la percezione perché 
“sintonizzabile”; Competitività per il rapporto qualità-
prezzo rispetto ai mezzi tradizionali. Da un’analisi attenta 
dei bisogni delle persone che si recano sui punti vendita e 
da un’analisi del mercato digitale che prevede per fine 20-
07 un incremento del 41%, emerge , infatti, l’aspetto in-
novativo della localizzazione dei contenuti di programma-
zione della comunicazione commerciale. La rete multime-
diale audio/video Inplace TV, è la nuova forma di pubblici-
tà aggiornabile in tempo reale erogabile su target specifici, 
in momenti e luoghi prestabiliti.  

Kaspersky Lab ha pubblicato uno stu-
dio condotto da Alisa Shevchenko, 
Senior Analyst Kaspersky Lab, in cui 
vengono spiegate le tecniche e le 
tecnologie utilizzate per rilevare un 
virus “sconosciuto”. All’inizio dell’arti-
colo, Alisa Shevchenko sottolinea che 
qualsiasi tecnologia utilizzata, è com-
posta da due componenti: una com-
ponente tecnica ed una analitica. La 
componente tecnica non è altro che 
la summa di tutti gli algoritmi che 
servono a fornire alla componente 
analitica tutti i dati necessari per l’a-
nalisi vera e propria. Quest’ultima, 
infatti, fornisce il verdetto finale su 
un file o su un programma sulla base 
dei dati ricevuti e analizzati. La com-
ponente tecnica di un sistema serve 
a raccogliere i dati necessari alla fase 
analitica. Ci sono molti metodi per 
raccogliere tali dati, poiché ogni vi-
rus, oltre ad essere un normale file, è 
anche la somma degli effetti che quel 
file ha sul sistema operativo. Tutti 
questi metodi, possono essere elen-
cati in ordine di astrazione, dove con 
astrazione si intende il punto di vista 
utilizzato per osservare il programma 

sospetto. Le tecnologie antivirus han-
no, più o meno, seguito un percorso 
di astrazione simile: inizialmente si 
lavorava sui file, successivamente 
sulle azioni compiute dai file ed infine 
sull’intero ambiente in cui il file è in-
serito. Per questa ragione, la lista 
segue in un certo senso anche un 
ordine cronologico. L’articolo di Alisa 
Shevchenko prosegue esaminando in 

dettaglio quali algoritmi vengono uti-
lizzati nelle diverse tecnologie di rile-
vamento di programmi maligni. La 
componente tecnica di una tecnologia 
ha il compito di raccogliere informa-
zioni sulle risorse di sistema utilizzate 
da un programma, sicurezza e prote-
zione. In generale, meno astratta è 
la tipologia di protezione usata, mag-
giore è la sicurezza del sistema. La 
componente analitica di una tecnolo-
gia è responsabile di funzioni come la 
proattività dei cosiddetti “falsi positi-
vi” e della percentuale di coinvolgi-

mento dell’utente. Quest’ultima voce 
si riferisce a quante volte l’utente 
può definire in prima persona alcuni 
aspetti della protezione: creare rego-
le, eccezioni e black/white list. Inol-
tre, tale voce include anche l’entità 
del coinvolgimento dell’utente nel 
processo che porta al “verdetto di 
attendibilità”, accettando o rifiutando 
la decisione presa dal sistema analiti-
co. Maggiore è la complessità del 
sistema analitico, maggiore è la pro-
tezione. Aumentare la complessità, 
significa però aumentare il numero dei 
falsi positivi; tale situazione può esse-
re compensata tramite un maggiore 
coinvolgimento dell’utente. L’articolo 
si conclude con alcuni suggerimenti su 
come scegliere al meglio una prote-
zione non basata sulle definizioni dei 
virus. Non c’è una “migliore protezio-
ne” in generale, ogni tecnologia ha i 
suoi vantaggi e i suoi svantaggi. 
Quando sceglie un prodotto, l’utente 
dovrebbe tener conto dei test fatti da 
istituzioni indipendenti dalle aziende 
produttrici e dai pareri degli utenti che 
hanno già provato l’efficacia o meno 
di una soluzione. 
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Starcom: continua crescita per la tv satellitare 
Starcom ha elaborato i dati relativi 
agli ascolti della tivù satellitarie 
in settembre e, in particolare, la 
classifica dei canali e dei programmi 
più visti (divisi tra sportivi e non 
sportivi e per fascia oraria) e i dati di 
trend share e di share per target.  
Dai dati, appare evidente la continua 
crescita della tv satellitare da un an-
no all’altro e in quest’ultimo mese di 
ottobre, in cui guadagna rispetto al 
2006 1 punto di share, raggiungendo 
il 7.9% nel totale giorno medio. Tut-
tavia perde, sia rispetto al mese di 
settembre (8.5% d share), ma ancor 
più rispetto ad agosto (9.3% di 
share) e questo si spiega facilmente 
con la maggiore aggressività della 
programmazione della tv generalista 
nel periodo cosiddetto ‘di garanzia’. 
Prevedibilmente il gruppo editoriale 
più forte è SKY (2.7% di share medio 
totale giorno); a seguire l’editore Fox 
(1.5% di share) e Disney (0.6% di 

share). La forza di SKY è soprattutto 
nei canali  sportivi, a cominciare da 
SPORT 1 con gli anticipi e posticipi 
del Campionato di serie A, sempre gli 
eventi più visti sul satellite. Questo 
mese è stato l’incontro Napoli-
Juventus a guadagnarsi la medaglia 
d’oro degli ascolti satellitari sportivi 
(e non), con oltre 933 mila spettatori 
in fascia 21-22. Fra i canali dedicati 
ai film del grande schermo SKY CI-
NEMA 1, forte delle grandi prime tv, 
regala al gruppo di Rupert Murdoch 
ottime soddisfazioni. Nel mese di 
ottobre il film più seguito è sta-
to  Mission Impossibile III, con un’-
audience in fascia 21-22 di circa 530 
mila spettatori. Ma tra i canali del 
gruppo SKY è da segnalare l’ottima 
performance di SKY VIVO, dedicato 
ai reality (terzo posto nella top ten 
dei canali più visti), dove evidente-
mente ha giocato a favore un inte-
resse significativo per L’isola dei fa-

mosi. Passando al gruppo FOX, si sa 
che la sua forza sta nei telefilm; pro-
tagonista  del momento è certamen-
te Lost, alla sua terza stagione inedi-
ta, che sul satellite riesce a catalizza-
re l’attenzione di un nutrito numero 
di fan, regalando un posto sul podio 
al canale FOX (474 mila spettatori in 
fascia 22-23). Ma nel totale giorno, il 
canale più visto del gruppo FOX ri-
mane CRIME, che si avvantaggia 
della presenza di telefilm ormai suc-
cessi consolidati come CSI, ma an-
che di novità interessanti, da ultima 
il nuovo telefilm Dexter, il killer dei 
killer, su cui la rete ha puntato molto 
con grandi campagne pubblicitarie a 
sostegno del lancio. Infine, il gruppo 
Disney si piazza in sesta e ottava 
posizione della classifica dei più visti, 
rispettivamente con Disney Channel e 
Playhouse Disney, canali che, ricor-
diamolo, non trasmettono pubblicità. 
CONTINUA PAGINA SUCCESSIVA  

Anno 3 - numero 193 
mercoledì 14 novembre 2007 - pag. 18 

www.seiviaggi.it


Starcom: continua crescita per la tv satellitare 

Anno 3 - numero 193 
mercoledì 14 novembre 2007 - pag. 19 

http://www.sottosopra.info


 

Gian Maria Madella è il nuovo Direttore 
della divisione Life Style di Play Media 
Company 
 

Gian Maria Madella (nella foto) sarà il nuovo Direttore 
della Divisione “Life Style” di Play Media Company, socie-
tà editoriale leader del’IT, dell’Entertaiment, del Gaming 
e delle pubblicazioni per teen-agers, che recentemente è 
entrata nel mercato dei mensili lifestyle con prodotti di 
alto profilo, innovativi e originali, come il femminile 

Notebook e lo sportivo Golf Punk . 
Nato a Milano il 2 luglio 1950, Gian 
Maria Madella vanta una pluriennale 
esperienza nella progettazione e dire-
zione di periodici. Tra le testate per 
cui ha lavorato  ‘La Gazzetta dello 
Sport’ di Gino Palumbo, il settimanale 
‘Oggi’ di Paolo Occhipinti e il mensile 
‘Moda’ di Willy Molco. E’ stato diretto-
re editoriale dello storico ‘Studio Dia-
gonale’ al fianco di Luigi Testori e negli 
ultimi dieci anni ha ideato e diretto, tra 
gli altri, periodici dedicati alla moda 
maschile, al mondo dell’avventura e dei 
viaggi, al wellness e allo sportlife come 
appunto ‘Moda’, ‘Fitness Magazine’ e 
‘No Limits’. Direttore editoriale del 

Gruppo Futura, insieme con Paolo Reina ha importato in 
Italia e diretto il maschile inglese ‘Maxim’ e il femminile 
francese ‘20 ANNI’, oltre a ideare ‘Uomo’ ed ‘Essere & Be-
nessere’. Nel 2002 è succeduto ad Andrea Biavardi nella 
direzione di ‘Men’s Health’, il mensile della Mondatori-
Rodale al timone del quale è rimasto sino al gennaio 20-
05 per poi collaborare con Paolo Occhipinti, Paolo Pietroni 
e Silvia Tedesco nella Divisione Nuovi Prodotti della RCS. 
Prima di giungere in Play Media Company, ha avviato l’area 
lifestyle di Edizioni Master con il lancio dell’edizione  italiana 
del mensile spagnolo Sport Life.  

Rinnovo ai vertici di RDS Software: 
Guerino Conti, co-fondatore  
della società, è il nuovo Presidente 
 

RDS Software, l’azienda italiana, con sede a Modena e 
uffici operativi a Parma, Milano e Roma, specializzata 
nello sviluppo di soluzioni gestionali dedicate in particola-
re alle PMI, ha annunciato il rinnovo dei vertici. Guerino 
Conti, tra i soci fondatori di RDS Software nel 1993 e già 
Amministratore Delegato della società, viene nominato 
Presidente subentrando a Edoardo Bolzani, che ha lascia-
to l’azienda per seguire altri progetti professiona-
li.  Laureato con lode in Scienze Matematiche all'Universi-
tà di Modena, il 49enne Guerino Con-
ti, ha maturato una profonda espe-
rienza nel settore dell’Information 
Technology. Prima di fondare RDS 
Software, ha ricoperto il ruolo di re-
sponsabile dello sviluppo programmi 
CSM per importanti organizzazioni. In 
RDS, Conti è stato responsabile dello 
sviluppo strategico, occupandosi della 
direzione e supervisione delle attività 
finanziarie-amministrative, stabilendo 
le linee guida di sviluppo dei prodotti 
software.  La sua nomina si inserisce 
in un quadro di espansione dell’azien-
da che ha chiuso l’esercizio fiscale 2006 con un volume 
d’affari di 5 milioni di euro e che prevede un fatturato 
globale di 7 milioni di euro per il 2007. Il piano di svilup-
po di RDS Software prevede l’implementazione di nuove 
iniziative volte ad incrementare la capacità competitiva 
dell’azienda sul mercato. Tra queste, il consolidamento 
delle attività di system integration, la definizione di nuo-
ve alleanze strategiche per essere in grado di fornire so-
luzioni sempre più verticali, e un programma di interna-
zionalizzazione che prevede l’apertura di nuovi mercati, 
in particolare nell’Europa Occidentale.   
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Festival di Cannes: arriva il Design 
Gli organizzatori del 55° Festival 
Internazionale della Pubblicità di 
Cannes hanno annunciato il lancio 
della nuova categoria Design per 
l’edizione 2008. Aggiungere la se-
zione Design migliorerà e complete-
rà il panorama creativo della mani-
festazione, che già comprende le 
categorie Stampa, Outdoor, Film, 
Media, Sales Promotions, Cyber, 
Direct Promotion, Titanio, Comuni-
cazione Integrata e Radio. I Design 
Lions premieranno l’uso creativo e 
innovativo del design per lo sviluppo 
e la comunicazione di un prodotto o 
di un brand. Tra le sezioni sono pre-
viste quelle di Packaging Design, 
Brand Identity e Design d’Ambiente. 
Le campagne iscritte saranno pre-
miate in base alla loro originalità, 
creatività, realizzazione e per la 
capacità di coinvolgere il consuma-
tore. I vincitori della prima edizio-
ne dei Design Lions saranno pre-
miati a Cannes mercoledì 18 giu-
gno 2008 insieme alle categorie 
Stampa e Cyber.  
Rodney Fitch CBE, presidente e CEO 
di Fitch Worldwide, (nella foto)  
presiederà la prima giuria Design. 
La sua carriera nel campo del de-
sign lo ha visto membro del Consi-
glio del Design e presidente della 
Chartered Society of Designers e del 
D&AD. Nel 2005 è entrato nella Le-
gione d’Onore e nella Hall of Fame 
dell’American Institute of Store 
Planners, il riconoscimento più pre-
stigioso nell’ambito del retail design. 
Nel 2006 è stato uno dei finalisti per 
il Prince Philip Designer’s Prize. Nel 
1990 è stato nominato “Commander 
of the British Empire” (CBE) per i 
servizi resi nel campo del design 
inglese. Rodney è anche particolar-
mente attivo nel settore della for-
mazione ed è attualmente membro 
del consiglio di amministrazione 
della University of the Arts di Lon-
dra, il più importante istituto in 
Europa per questo settore. È inoltre 
docente di Retail Design presso la 
Hoegeschool Academy di Rotterdam 
(Olanda) e presidente della V&A En-
terprises, la società commerciale del 
Victoria & Albert Museum. Rodney 
ha fondato lo studio Fitch nel 1972 

e oggi ha una rete di 19 
uffici in 12 Paesi in tut-
to il mondo. Il suo la-
voro abbraccia la brand 
development, il packa-
ging design e il corpo-
rate branding ed è spe-
cializzato in particolare 
nella “consumer expe-
rience” nell’ambito re-
tail. Philips Thomas, 
direttore generale del 
Festival, ha commenta-
to così questa nuova 
nomina: “Siamo vera-
mente onorati di avere 
Rodney Fitch come 
presidente della prima 
giuria Design. Il suo 
glorioso curriculum nel 
campo del design e il 
ricco portfolio clienti 
attuale fanno sì che la 
giuria Design non po-
tesse essere affidata a 
mani migliori”.  
Le informazioni sulle 
sottocategorie e le mo-
dalità di iscrizione per i 
Design Lions saranno 
disponibili a partire dal 
2 febbraio 2008 sul sito 
www.canneslions.com.  
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audience 1956 1005 415 2898 1845 4282 5393 1374 

share 19.9 20.8 11.0 21.1 18.5 22.3 20.0 17.6 

 

audience 1049 356 388 1670 1305 1672 2410 1242 

share 10.7 7.4 10.3 12.2 13.1 8.7 9.0 15.9 

 

audience 978 298 479 1915 784 1334 2735 869 

share 9.9 6.2 12.7 14.0 7.9 6.9 10.2 11.1 

Totale  
Mediaset 

audience 3983 1659 1282 6483 3934 7288 10538 3485 
share 40.5 34.3 33.9 47.2 39.5 38.0 39.2 44.5 

 

audience 2402 1674 1120 2573 2202 5529 6986 1494 

share 24.4 34.6 29.6 18.7 22.1 28.8 26.0 19.1 

 

audience 1072 336 412 2014 1316 1552 2849 803 

share 10.9 6.9 10.9 14.7 13.2 8.1 10.6 10.3 

 

audience 882 250 396 1167 662 2179 2570 578 

share 9.0 5.2 10.5 8.5 6.6 11.3 9.5 7.4 

Totale 
Rai 

audience 4356 2260 1928 5754 4180 9260 12405 2875 
share 44.3 46.7 51.0 41.9 41.9 48.2 46.1 36.7 

 

audience 271 227 78 291 393 514 626 246 

share 2.8 4.7 2.1 2.1 3.9 2.7 2.3 3.1 

 
audience 454 288 166 494 441 883 1216 413 

share 4.6 6.0 4.4 3.6 4.4 4.6 4.5 5.3 

 
audience 666 344 317 646 990 1154 1679 629 
share 6.8 7.1 8.4 4.7 9.9 6.0 6.2 8.0 
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