
Andiamo in Cina con Xing, 
nuovo magazine 

di Benedetta Magistrali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                     

A PAGINA 2 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 

(copie scaricate mercoledì: 42.484)  Anno III, numero 194, giovedì 15 novembre 2007, pag. 1 

 

2007 aC 
(after Corriere) 
 

Ieri, 14 novenbre 2007, il 
Corriere della Sera è uscito 
nella sua nuova veste grafi-
ca. Bello, chiaro, moderno. E 
sotto la testata, a fianco alla 
d a t a  d i  f o n d a z i o n e , 
www.corriere.it.  Se il primo 
quotidiano d’Italia, oltre che 
il più antico, riconosce l’im-
portanza del web fin dalla 
prima pagina. chapeau al suo 
direttore ed all’azienda tutta. 
Che ieri ha anche presentato 
il magazine cinese di cui si 
parla in altra parte del gior-
nale. Morale, rcs continua la 
costruzione di un sistema 
multimediale e multicanale 
che potrebbe portarci a mi-
surare gli anni del media con 
la sigla aC, indicando da oggi 
l’anno zero della moderna 
editoria di questo paese. 
Nelle stesse ore, evento ap-
parentemente minore, veni-
va presentata Reparto Cine-
ma di Franco Cipolla, ex di-
rettor cine/tv di grandi 
strutture. Anche di questo 
troverete cronaca all’interno. 
Ma il fatto che nasca un’a-
zienda che ha la sua source 
of business nella carenza di 
investimenti sui reparti pro-
duzione tv, dà l’esatta misu-
ra della confusione di tutte 
le agenzie di pubblicità. 
Mentre il sistema dei media 
si modernizza e prepara il 
millennio digitale, in quelli 
che una volta erano i templi 
della marca si perde l’enne-
sima quota di talenti, oltre 
che di profitto. Le agenzie, 
insomma, sono davvero be-
fore Christ. Anche i clienti 
hanno capito.   

(pasquale diaferia) 

FROM THE DESK OF P.D.  

Al via la campagna Enel  
 

Campagna di forte 
impatto con i 

quattro soggetti 
ideati da 

Saatchi & Saatchi 
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Andiamo in Cina con Xing, nuovo magazine 
di Benedetta Magistrali 

Solo qualche settimana fa Fendi ha fatto sfilare i suoi 
capi su una passerella davvero speciale, la Grande Mu-
raglia cinese. Così facendo la grande maison è riuscita a 
trasformare 80 metri di una delle 7 meraviglie del mon-
do in un importantissimo evento dalle implicazioni so-
cio-economiche. Cos'altro evidenzia se non l'apertura di 
una Cina in costante aumento di milionari che si apre al 
mercato occidentale? Quello cinese, è il terzo mercato di 
beni di lusso nel mondo, dopo Giappone e Stati Uniti ed è 
destinato a crescere dal momento che il ceto medio cine-
se emergente raggiungerà, entro il 2010, il 12% delle 
vendite mondiali. Una vera grande opportu-
nità che il nuovo magazine inflight Ultimate 
Traveller-XING ha deciso di cogliere. Basan-
dosi su un progetto ricco di idee e concetti, 
questo magazine nato per i cinesi, scritto in 
cinese, promuove gli scambi multiculturali, 
avvicinando i valori orientali a quelli occiden-
tali. Con una marcata vocazione internazio-
nale si rivolge ai cinesi che amano viaggiare 
e che consumano cifre più elevate lontano 
dalla patria, dove contraffazione e tasse ele-
vate sono le principali barriere. XING, distri-
buito nei 4 aeroporti cinesi internazionali 
(Pechino, Shangai, Hong Kong e Guan-
gzhou), diventa così un fidato compagno di 
viaggio che accompagna la trasvolata dei 
passeggeri con alto potere di acquisto, di-
spensando buoni 'consigli per gli acquisti' 
prima di arrivare a New York, Milano, Parigi, 
Londra. In questo modo si crea un ponte uti-
le per avvicinare quei modelli all'occidentale 
che presto potranno toccare con mano; e 
allora via con le ultime tendenze, i talenti, la bellezza, la 
moda, il design, le nuove tecnologie. Inoltre vengono 
segnalati anche gli indirizzi utili all'interno di 20 city gui-
de, per poter ottenere facilmente informazioni pratiche 
e fruibili nell'immediato. XING, che verrà lanciato sul 

mercato il 1 marzo 2008, ha un posizionamento edito-
riale unico in Cina, essendo il solo esempio di magazine 
locale di lusso a vocazione internazionale. Al lancio, si 
contano di stampare 300 mila copie; un numero che va 
in costante aumento fino a prevedere di raggiungere, 
nel 2010, fino ad 1 milione di copie. Una previsione non 
difficile da formulare; basti pensare che attualmente i 
viaggiatori cinesi all'estero sono  intorno ai 45 milioni e 
nel 2010 raggiungeranno i 70 milioni. Ricordandosi an-
cora una volta che i lettori di Ultimate Traveller.XING 
sono compratori determinati e molto sensibili alla pub-
blicità e alla comunicazione, si coglie il potenziale che 

un magazine come questo trasporta: un acceleratore 
di crescita per qualsiasi azienda. Il consiglio, fin troppo 
semplice, è quello di colmare la grande attesa di infor-
mazioni sui marchi che questi lettori posseggono. Per 
chi non lo sapesse, XING significa “andiamo”. 
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Vota  
il Green Brand 

2008 

Nivea in comunicazione 
con Adsolutions GDO  

Al via la campagna In store di 
Beiersdorf che vedrà la pianifica-
zione di una campagna in affissio-
ne dinamica sui carrelli della spe-
sa con il contributo della conces-
sionaria Adsolutions GDO, il 7° 
Grande Media. Con orgoglio la 
concessionaria milanese collabora 
per la prima volta con l’azien-
da tedesca e porta dentro il 
punto vendita la qualità e 
l’immagine dei prodotti NIVE-
A Bath Care. La comunicazio-
ne riguarderà i nuovi prodotti 
della linea “Bagno Crema”, 
Cashmere Moments, Creme 
Soft, Lotus Beauty e Happy 
Time, ideali per vivere il mo-
mento del bagno come una 
paura di relax e benessere. 
La campagna interesserà una 
tra le più importanti insegne 
del panorama italiano, poten-
do contare sulla capillarità e 
sulla ottima disposizione geo-
grafica dei Pdv. La creatività 
studiata per NIVEA è sempli-
ce ed efficace per il media 
scelto, un messaggio chiaro e 
diretto accompagnato dall’im-
magine in primo piano dei 
prodotti; questo per facilitare 
il responsabile d’acquisto nel 
ritrovare  a scaffale il prodot-
to. “Scopri il NUOVO piacere 
del BAGNO” recita il Claim 
della campagna, mentre l’im-

magine dei 4 prodotti NIVEA vie-
ne circondato da un ondata di 
freschezza! Le settimane interes-
sate sono quelle comprese tra il 5 
e il 18 Novembre e Adsolutions 
GDO si occuperà dell’allestimento, 
monitoraggio e disallestimento a 
fine campagna. 

Cosa sono i Green Brand? Sono i brand che 
hanno mutato i propri modelli di business per 
lavorare su due obiettivi congiunti: marketing 
e ecologia. Essere un Green Brand oggi vuol 
dire legare la propria identità a concetti come 
sostenibilità, impatto zero, ecologia, creando 
un processo che va dalla produzione alla co-
municazione con il proprio consumatore e in 
cui la responsabilità verso l’ambiente è vissuta 
a 360 gradi.   Le marche “green” non propon-
gono solo prodotti e servizi eco-sostenibili, ma 
un vero e proprio modello, una filosofia del 
consumo responsabile. Sulla scia del successo 
di Brand 2.0 presentato durante il World Busi-
ness Forum il 24 ottobre 2007 e del relativo 
concorso “Your Brand 2.0”, che ha visto come 
marchio vincitore Lulu.com, la b&p communi-
cation lancia una nuova iniziativa: “Vote Your 
Green Brand 2008”. In attesa del volume Gre-
en Brand (in uscita a marzo 2008), dedicato 
alle case history e alle buone prassi di brand 
che operano sul mercato italiano e che hanno 
influito su prodotti, servizi, innovazione e stili 
di vita, affrontando la questione “green” nel 
modo opportuno, gli appassionati di brand, 
web e soprattutto di ecologia, potranno votare 
il brand che, a loro giudizio, meglio rappresen-
ta questa categoria. Per partecipare al concor-
so è suff iciente visitare i l  si to 
www.bpcommunication e cliccare sul logo in 
home page “Vote Your Green Brand 2008”. 
Nella pagina del concorso è possibile inserire 
alcuni dati identificativi, il nome del brand 
“green” che si intende segnalare e la motiva-
zione che ha portato a sceglierlo.  
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Ambito5: la nuova identità della birra Poretti 
Il Birrificio Angelo Poretti compie 130 
anni e sfrutta questo importante an-
niversario per riposizionarsi sul mer-
cato, grazie ad un’identità di marca 
tutta nuova per la sua ‘famiglia’ di 
birre: tutte premiate la scorsa prima-
vera con i prestigiosi riconoscimenti 
di ‘Monde Sélection’, celebre istituto 
internazionale per le selezioni di qua-
lità con sede a Bruxelles. Ambito5 è 
l’agenzia che con Carlsberg Italia, 
azienda detentrice del marchio, ha 
messo a punto la strategia comples-
siva di riposizionamento, basata sulla 
valorizzazione della straordinaria 
vicenda umana e imprenditoriale di 
Angelo Poretti, fondatore del Birrifi-
cio, e ha seguito tutto il processo di 
creazione della nuova identità di 
marca, in partnership con Visual Art 
Group, che ha sviluppato la parte 
legata al visual design. Autenticità, 
passione e tradizione: i valori che 
da sempre guidano il Birrificio ven-
gono interpretati in maniera moder-

na e accattivante nel nuovo logo e 
nella nuova veste grafica, dove l’e-
leganza dello stile liberty, tipico de-
gli edifici del Birrificio stesso, convi-
ve con nuovi elementi grafici, volti 
ad evidenziare un legame più forte 
con Angelo Poretti e la sua storia. 

Nel logo infatti sono presenti sia il 
nome sia il cognome del fondatore, 
sopra ai quali compare la scritta 
‘Birrificio’, inserita all’interno di un 

antico cartiglio. Il lettering utilizzato 
è una sintesi dinamica di alcuni ca-
ratteri tipografici in voga tra fine Ot-
tocento e primi Novecento, a sugge-
rire la costante attualità dei valori di 
un tempo. Gli altri elementi fonda-
mentali dell’identità di marca presen-
ti nella nuova etichetta sono l’antica 
immagine della sala di cottura e la 
firma originale di Angelo Poretti, a 
testimoniare la passione per la qua-
lità, la cura per i particolari e l’amo-
re per la tradizione birraria italiana 
più autentica, tutti elementi che so-
no alla base della storia di Angelo 
Poretti, sintetizzata dal claim 
‘Passione autentica. Una storia ita-
liana’. La nuova veste grafica è de-
clinata su tutte le specialità del Bir-
rificio Angelo Poretti e suggerisce 
così al meglio l’idea di una vera e 
propria ‘famiglia’ di birre, tutte frut-
to dei medesimi criteri produttivi, 
ma ognuna identificabile grazie ad 
un diverso colore distintivo. 

Sarà on air a partire dalla primavera 2008, in coincidenza col lancio sul mercato, la campagna realizzata dall’agenzia 
pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO per Diablo Rosso, il nuovo pneumatico PIRELLI per le moto sportive stra-
dali di ultima generazione. Dopo un’anteprima in affissione, nelle zone limitrofe alla Fieramilano, e su free press in occa-
sione dell’EICMA 2007, la campagna verrà pianificata su stampa e affissione in diversi mercati internazionali. Diablo Ros-
so nasce per soddisfare i motociclisti più attenti ed esigenti, quelli che anche nell’uso quotidiano chiedono alle proprie 
due ruote prestazioni “sportive”. Per questo Diablo Rosso segna una tappa importante nell’evoluzione dei pneumatici da 
moto, sia in termini di progresso tecnologico che di immagine, garantendo prestazioni elevate e una vasta gamma di 

emozioni. Così la campagna pubblicitaria che l’agen-
zia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli BBDO ha ideato per 
celebrare la nascita di Pirelli Diablo Rosso offre u-
n’interpretazione altamente suggestiva dei suoi plus 
tecnologici, spostando l’attenzione su ciò che fa bat-
tere il cuore di ogni motociclista: le emozioni prova-
te durante la guida. Per questo sotto la direzione di 
Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di Carlo la 
coppia creativa formata da Pier Giuseppe Gonni (Art 
Director) e Lorenzo Crespi (Copywriter) ha creato 
un’iperbole visiva di forte impatto, che sottolinea 
come il pneumatico riesca a garantire perfetta ade-
renza e tenuta di strada in qualsiasi situazione, an-
che la più estrema: una moto, sospesa in equilibrio 
su un cavo di acciaio, si staglia sullo skyline di una 
città, come se stesse per attraversarla. La headline 
“Pirelli Diablo Rosso. Le emozioni non dovrebbero 
avere limiti” rafforza ulteriormente la componente 
emotiva. Le uscite della campagna sono state piani-
ficate dal centro media Maxus BBS.  

D’Adda,Lorenzini, Vigorelli,BBDO  
per Diablo Rosso Pirelli  
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Leo Burnett Torino per la nuova Fiat Croma  
Sarà on air nei prossimi giorni la nuo-
va campagna che Leo Burnett Italia, il 

gruppo guidato da Giorgio Brenna, ha 
realizzato per Fiat. Croma, da sempre 
l’ammiraglia delle auto del Gruppo, ha 
subito un’operazione di restyling che 
ha interessato non solo l’auto in sé, 
ma anche la sua immagine complessi-
va all’interno dello svariato panorama 
del segmento D. La sede torinese di 
Leo Burnett, con la guida di Guido 
Chiovato, è stata chiamata a comuni-
care, insieme alle novità dell’auto, 
anche il suo posizionamento come “la 
station wagon secondo Fiat”, rivolto 
essenzialmente al pubblico delle fami-
glie. E proprio alle famiglie e –
soprattutto- a chi le guida il film è 
dedicato. Anzi, si tratta di un vero e 
proprio tributo al mestiere di capofa-
miglia. Sulle note di un pezzo indi-
menticabile, “Almeno tu nell’univer-
so”, cantato dalla voce calda e graf-
fiante di Mia Martini, si avvicendano 

vari ritratti di capofamiglia alle prese 
con la loro vita di tutti i giorni, quella 

vera, fatta di 
gioie e imprevi-
sti, di soddisfa-
zioni e piccoli 
drammi. Lo spot 
descrive con 
ironia e tenerez-
za questi mo-
menti e raccon-
ta tutta la forza, 
la passione e la 
pazienza che 
questi uomini 
sanno dimostra-
re. Uomini, ma 

non solo: nell’ultima scena alla guida 
c’è una donna, mentre il suo uomo, 
finalmente, si riposa al suo fianco. 
L’accostamento tra il pezzo di Mia 
Martini, che parla di un uomo diverso 
ed eccezionale, e i ritratti di questi 
capofamiglia così normali e per que-
sto così speciali, 
vuole fare emer-
gere il valore della 
normalità e, con 
un pizzico di ironia, 
fare sentire i con-
sumatori ancora 
più vicini ai prota-
gonisti del film. 
Perché, come ci 
suggerisce il cartel-
lo finale, “Guidare 
una famiglia è una 
grande sfida.” Allo-
ra è meglio partire 

con la Nuova Croma, la station wagon 
pensata per le famiglie e per chi le 
guida. Girato a Tarragona, il film sarà 
on air in due tagli a 30” dal prossimo 
14 novembre sui circuiti nazionali e 
sarà affiancato da una campagna 
stampa che uscirà sui maggiori pe-
riodici e quotidiani nazionali. Sono 
inoltre previste una pianificazione 
cinema e un’operazione internet, per 
completare il quadro di questa nuova 
campagna a 360° curata da Leo Bur-
nett. L’agenzia sta già lavorando alla 
produzione del film internazionale, 
che sarà on air da gennaio 2008. An-
che questo spot sarà dedicato alle 
famiglie, ma con uno sguardo più at-
tento ai loro recenti cambiamenti in 
termini di apertura e di multiculturali-
tà. Una varietà che la Nuova Croma, 
con la sua spaziosità, sarà in sempre 
grado di abbracciare. Firma entrambe 
le campagne il team creativo di Ric-
cardo Robiglio e Paolo Dematteis. 

Anno 3 - numero 194 
giovedì 15 novembre 2007 - pag. 5 

http://www.vetriolo.com
http://www.vetriolo.com


Inaugura oggi alla Loggia dei Mercanti e 
sarà visitabile fino al 30 novembre, la 
mostra che celebra il 30° anniversario 
della nascita di Autogrill. Un percorso, 
fatto di testi e immagini, a raccontare i 
momenti salienti dello sviluppo di un’a-
zienda nata trent’anni fa a Milano e pre-
sente oggi in 41 Paesi al mondo. La sto-
ria di Autogrill è rappresentata attraver-
so quattro nuclei tematici che meglio 
rendono omaggio al successo di questo 
importante marchio italiano: l'ambiente 
e la sostenibilità, l'internazionalità, la 
storia e il gusto. A comporre la mostra, 
immagini storiche selezionate dall’archi-
vio Autogrill e altre contemporanee scat-
tate da artisti internazionali quali Monika 
Bulaj, Luigi Bussolati e Stefano Frattini, 
in una successione dinamica e impattan-
te. Di Monika Bulaj, in particolare, sono 
stati inseriti alcuni scatti fotografici rea-
lizzati dall’artista nell’ambito di un suo 
recente reportage su Autogrill, dove lo 
sguardo ripercorre in chiave poetica e 
cinematografica la dimensione del viag-
gio - e, al suo interno, dell’autogrill - 
come luogo evocativo e metaforico del-
l’immaginario collettivo. Per introdurre 
ciascun tema, una citazione a firma del 
Comitato di Candidatura Expo Milano 
2015 oltre ad altri interventi di Al Gore e 
Steven Spielberg e una testimonianza del 
Presidente di Autogrill Gilberto Benetton, rea-
lizzati in esclusiva, parte integrante di un volu-
me dedicato al Gruppo, di prossima pubblica-
zione da parte di SKIRA. La mostra è patroci-
nata dall’Assessorato alle Attività Produttive 
del Comune di Milano. 

Uno studio della SWG ha assegnato a Gatto Cucine l’8° posto nella classifi-
ca di settore della notorietà di marca in Italia per ricordo spontaneo. L'ope-
ra di rinnovamento dell'azienda cominciata nel 2000, negli ultimi 10 mesi è 
cresciuto notevolmente con una poderosa rivoluzione produttiva dalle forti 
caratteristiche innovative. Dopo aver definito l'identità di brand con parti-
colare focus sulla vitalità e l'innovazione, la casa ha immesso sul mercato 4 
modelli nuovi ed ha operato una "ristrutturazione" di 3 modelli dell'area 
moderna. Contemporaneamente sul versante "classico" ha approntato 2 
nuovi modelli, rivisitato l'evergreen Rosalba ed ha realizzato un corposo 
programma in muratura. Gatto ha ridisegnato le strutture di tutti i modelli, 
portando a 65-35 le nuove misure di basi e pensili per migliorare prestazio-
ni ed efficienza delle cucine. Un altro elemento che non mancherà di 
"stregare" il mercato è la collezione Around. Si tratta di una serie d’optional 
ad alto impatto estetico progettati per tutti i modelli classici e moderni che 
offrono prestazioni polifunzionali utili ed innovative. Around afferma nuove 
relazioni intorno alla cucina, sia in contenuti spazi abitativi, sia in più ampi 
spazi d'ambiente. La polivalenza estetico-funzionale del banco isola e peni-
sola con piano scorrevole "Sliding", il piano appendice “Up&down” ed il ta-
volo "Growing" sono solo alcuni degli Around che attraversano tutta la 
gamma Gatto.  Il programma Around è un viaggio intorno alla cucina. A-
round abbatte le strette pareti dello spazio cucina ed allarga gli orizzonti 
domestici fino a dilatarsi nelle altre zone di vita della casa. 

Gatto rivoluziona il marchio Milano ospita  
i 30 anni  

di Autogrill  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Mercedes-Benz apre alla stagione autunnale in grande 
stile, con l’obiettivo di sensibilizzare i possessori di vet-
ture a proprio marchio sul tema della sicurezza e si affi-
da a Draftfcb per la realizzazione di una campagna di co-
municazione integrata multisoggetto, pianificata su 
stampa quotidiana e periodica, veicolata attraverso 
l’invio di un direct mailing e supportata dalla realizza-
zione di materiali ad hoc per il punto vendita, on air in 
questi giorni.  
La campagna di traffic building, che propone a tutti i pos-
sessori di vetture Mercedes una serie di controlli specifici 
presso la rete Mercedes-Benz Service, ha un messaggio 
immediato e diretto, espresso dall’headline “Metti a fuoco 
la sicurezza”. 

Mercedes-Benz mette  
a fuoco la sicurezza 

con Draftfcb Euronot@riesha firmato un nuovo accordo con 
TBWA\ITALIA prima holding di advertising nel 
mondo. Con eWitness® Mail, TBWA\Italia e le so-
cietà del gruppo, che useranno il servizio, potran-
no monitorare e certificare il flusso di tutte le mail 
in uscita, avvalendosi finalmente di uno strumento 
di lavoro, ormai indispensabile, caratterizzato da 
elevata sicurezza e piena validità legale. “La scelta 
di avvalersi del servizio eWitness® Mail - ha affer-
mato Riccardo Genghini, rappresentante italiano 
di Euronot@ries® - è un investimento importante 
per un’azienda delle dimensioni di TBWA poiché la 
portata di questo accordo non va valutata solo in 
termini economici bensì sul guadagno che il grup-
po ne trarrà nel lungo periodo, grazie a un siste-
ma che lo tutela da possibili rischi finanziari in 
virtù di una prova certa sulle comunicazioni tra-
smesse”. eWitness® Mail, attivato presso 
TBWA\Italia attraverso l'installazione della 
not@reyes®-box, un sistema hardware a impatto 
zero, che permette al cliente di usufruire del ser-
vizio, ha lo stesso valore della raccomandata sem-
plice e presenta numerosi vantaggi in termini di 
utilizzo. Il servizio, infatti, può essere utilizzato da 
qualsiasi indirizzo di posta elettronica in uso, le mail 
possono essere ricevute da qualsiasi destinatario e 
possono essere rilasciate copie autentiche delle rice-
vute di consegna e del documento inviato. Questo 
sistema, quindi, garantirà al gruppo TBWA\Italia non 
solo la certezza dei contenuti delle proprie mail, ma 
anche una rapida gestione delle comunicazione con i 
clienti, con particolare riferimento all’ottimizzazione 
delle procedure amministrative digitalizzate e delle 
pratiche di recupero crediti. "eWitness® Mail è, in 
estrema sintesi, la registrazione sicura di tutto il 
protocollo SMIME di un messaggio di posta, utilizza-
bile non solo in Italia ma in tutto il mondo. 
Per  TBWA, che opera a livello internazionale, l'utiliz-
zo di una tecnologia aperta per il servizio di racco-
mandata elettronica costituisce sicuramente un 
vantaggio competitivo e come tale potrà essere e-
steso anche alle altre società del gruppo", continua 
Genghini. “Il mondo dell’advertising richiede comu-
nicazioni veloci e agevoli tra i diversi attori per de-
terminare il successo delle attività; presupposto es-
senziale, dunque, è che le mail arrivino a destinazio-
ne. Per questo motivo ci siamo affidati a eWitness® 
Mail, che convalida e certifica la spedizione del mes-
saggio di posta. Ritengo che i nostri clienti apprez-
zeranno di non dover subire l’onere di generare 
costantemente le ricevute dei nostri messaggi di 
posta, come invece accade con la PEC, uno stru-
mento più indicato per il settore della Pubblica Am-
ministrazione le cui comunicazioni sono di taglio 
istituzionale e non commerciale”, conclude Fanfani. 

Tbwa si affida  
a Euronotaries  
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Agency.com realizza la Ringo City 
E’ online il nuovo sito di Ringo Pavesi con la “Ringo City”, 
una metropoli totalmente realizzata in 3D (www.ringo.it). Il 
progetto a cui Ringo ha dato vita con Agency.com è un pro-
getto molto strutturato per il quale si sono svolti, nell’iter 
della sua realizzazione, ben 2 focus group con ragazzi tra gli 
8 e 10 anni di età, target del brand Ringo. Tutto questo per 
realizzare un sito con contenuti davvero interessanti per il 
target di riferimento, ricreando una sorta di città virtuale che 

rispecchiasse la città ideale per i ragazzi. Grazie alla collabo-
razione tra il team di Agency.com e di Ringo e all’aiuto dei 
ragazzi di tutta Italia è nata la Ringo City, una metropoli 
moderna che sorge tra mari e monti. La città ospita la casa 
del super testimonial del brand, Kakà, ed ogni via è dedicata 
ad una categoria di contenuto: la Music Road, la Game Al-
ley, la Mobile Avenue e la via del Cinema. Tra i palazzi inol-
tre sorge il Ringo Stadium, luogo dove gli utenti possono 
scoprire i diversi prodotti del brand. La navigazione del sito è 
esperienziale; l’utente può esplorare e scoprire i diversi con-
tenuti della Ringo City come se la vedesse con i propri occhi. 
È la città dei divertimenti, è la città ideale dei ragazzi ed il 
sito è stato realizzato proprio con lo scopo di creare un mon-
do di riferimento per il target Ringo e non solo un semplice 
sito di prodotto Per questo sarà presto disponibile anche la 
sezione “My Street” uno spazio personalizzabile in cui è pos-
sibile entrare in contatto con tutti gli altri utenti per creare 
una community all’interno della Ringo City. La Ringo City è 
la città creata dai ragazzi per i ragazzi, il luogo in cui tutti 
possano avere la propria Street, incontrare Kakà e divertirsi 
con gli amici in piazza ma soprattutto la Ringo City è una 
metropoli in continuo divenire ed in continua espansione. 

Per il secondo anno consecutivo 500 wants you, la piatta-
forma multimediale interattiva e internazionale ideata da 
Fiat con Arc e Leo Burnett Torino, si aggiudica il prestigio-
so Internet Key Award, il premio nazionale dedicato al 
mondo del web della comunicazione interattiva, giunto 
quest’anno all’8ª edizione. Anche quest'anno, l'operazione 
500 wants you viene premiata nell'ambito della categoria 
Trasporto ed Energia. Ma se l'anno scorso è stata premiata la 
piattaforma, quest'anno il premio è andato in particolare al-
l'ultimo innovativo progetto che ne è scaturito, il 500 Video 
Configurator, il tool interattivo realizzato ancora una volta con 
Arc e Leo Burnett Torino, con cui gli utenti possono realiz-
zare la propria 500 scegliendo colore, cerchi, tessuti, optio-
nal e personalizzarla con tutta la varietà di accessori e sti-
cker, per un totale di oltre 500mila possibilità. Ambien-
tato nell’Officina 83, la nuova sede del Centro Stile di 
Fiat Group Automobiles, al termine del percorso di per-
sonalizzazione il 500 Video Configurator genera un 
video personale della propria configurazione da gusta-
re all’interno della Virtual Room del Centro Stile. Si 
tratta quindi di un progetto altamente complesso e tec-
nicamente sofisticato, che ha coinvolto un team dalle 
expertise più eterogenee. Il modello dell’auto configura-
bile è stato infatti realizzato in 3D, così come la ricostru-
zione degli ambienti del Centro Stile di Fiat Group Auto-
mobiles. L'edizione 2007 dell'Interactive Key Award ha 
visto 500 wants you protagonista: il progetto di comu-
nicazione è giunto infatti in nomination anche nelle 
categorie Trasporto ed energia e Social networks, 
blogs; mentre nella categoria Banner è arrivato in 
nomination l'overlay “Plectrum” per la 500 Jingle Video 
Box. Ma l'Interactive Key Award è solo l'ultimo degli ambiti 

riconoscimenti raggiunti nel 2007 dall'operazione 500 
wants you, che si è aggiudicata la  Freccia d’Oro di Assoco-
municazione, è stata una dei tre finalisti al Yahoo Big Idea 
Chair con l'overlay “Plectrum” per la 500 Jingle Video Box, 
e Higly Commended al "The M&M Awards 2007" nella cate-
goria Best Digital Campaign. E infine, ha vinto ben due 
Argenti ai prestigiosi ADCI Awards 2007 con l'overlay 
“Plectrum” per la 500 Jingle Video Box nella categoria On 
line advertising e per “Facce da 500” nella categoria Web 
site B2C. Un meritato successo per un progetto di comuni-
cazione innovativo che ha saputo coinvolgere gli appassionati 

della Fiat 500, accompagnandoli nell'attesa per l'arrivo del nuo-
vo modello per oltre nove mesi e rendendoli protagonisti del 
progetto stesso. 

Fiat 500 si aggiudica l’Internet Key Award 
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SonyEricsson e RMG Connect in un trip musicale 
È online da qualche giorno il minisito dedicato 
a Music Mind Trip, l’evento esclusivo firmato 
Sony Ericsson che porterà la famosa band di 
musica elettronica Cassius a Milano, il 22 no-
vembre. L’operazione si pone l’obiettivo di  
sottolineare il forte legame del brand Sony 
Ericsson e della nuova generazione di 
Walkman Phone, alla musica. Un progetto di 
comunicazione, nato sotto la supervisione 
strategica di Mediaedge:cia, che ha visto la 
cooperazione tra RMG Connect e Urban FX 
(agenzia di eventi). Il minisito, punto focale di 
un’operazione complessa e integrata, è in re-
altà un profilo molto speciale di MySpace, luo-
go naturale di aggregazione del target giova-
ne e appassionato di musica, integrato con 
funzioni e contenuti sviluppati da RMG Con-
nect. Su www.myspace.com/musicmindtrip è 
infatti possibile non solo registrarsi e vincere 
vip ticket per la serata, ma anche inviare via 
mms il flyer animato dell’evento, lasciare dei 
commenti e guardare in esclusiva il video del-
l’evento, un mix di live action, motion graphic 
e 3d realizzato grazie al contributo di Lark 
(Zona13), nome di spicco tra i vj italiani. Altre 
funzioni verranno attivate durante e dopo l’e-
vento, per permettere anche a chi ha parteci-
pato all’evento un’esperienza ancora più im-
mersiva. L’operazione è stata sostenuta anche 

da una complessa cam-
pagna integrata, che ha 
mixato display adv e 
search marketing, mobi-
le advertsing, radio e TV. 
L’azione media è stata 
ideata e pianificata da 
Mediaedge:cia. Su AllMu-
sic dopo il 22 novembre 
verranno trasmesse pil-
lole dell’evento all’ìnter-
no di un format pensato 
ad hoc. Con il coordina-
mento strategico di Me-
diaedge:cia, l’operazione 
è stata curata dai re-
sponsabili creativi di 
RMG Connect Davide 
Boscacci e Massimiliano 
Maria Longo e sviluppa-
ta da Giulio Cuscito 
(web art) e Gianluca 
Cirone (software engine-
er), supervisione di Al-
berto Conni (project 
manager). 
 La regia del video è di 
Massimiliano Napoli e 
Davide Enrico Agosta. 

A-Tono ha vinto il prestigioso premio Interactive Key Award nella categoria Mobile Communication, quest’anno alla 
sua ottava edizione, con il progetto di Mobile Marketing realizzato 
per Fornarina. Il premio conferisce un riconoscimento alle migliori 
campagne di comunicazione interattiva, settore nel quale A-Tono 
ha maturato la sua esperienza offrendo ai propri clienti soluzioni 
digitali multicanale, sviluppate attraverso l’utilizzo congiunto di 
Internet, telefono cellulare e telefonia fissa integrati con gli stru-
menti tradizionali. La vittoria è arrivata dopo due nomination 
ricevute da A-Tono nella categoria Mobile Communication, ri-
spettivamente per i progetti: “Genio Prestitempo” (realizzato 
per Prestitempo del gruppo Deutsche Bank) e “Fornarina Urban 
Beauty Show ” (per Fornarina) Il premio, istituito dalla testata Me-
dia Key, è stato consegnato ieri, lunedì 12 novembre, durante il 
Galà di premiazione tenutosi al cinema Orfeo di Milano. A ritirare il 
premio a nome dell’intera A-Tono: Orazio Granato (foto a sinistra), 
Amministratore Delegato e Responsabile Digital Marketing Solution 
e Cristina Catanzaro Account Manager per i progetti in nomination. 
“Siamo estremamente soddisfatti di questa vittoria – commenta 
Orazio Granato, Amministratore Delegato di A-Tono – è il se-
condo anno che partecipiamo e siamo sempre risultati in 
nomination con progetti di Digital Relationship Marketing: in 
due anni abbiamo raccolto 5 Nomination e questa prestigiosa 
Vittoria è per noi motivo di orgoglio e conferma della posizione di 
leadership in termini di competenze maturata in questi anni nel 
settore del Marketing Digitale Multicanale!” 

A-Tono vince agli Interactive Key Awards  
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Rtv-38 lascia Odeon e si affida a Publishare 
Dal 1° gennaio 2008 RTV-38 lascia il circuito Odeon Tv e 
affida la raccolta della pubblicità nazionale a Publishare. 
“Da sempre il nostro progetto editoriale si fonda sull’in-

formazione, lo sport e sullo 
stretto legame con il territorio. 
Il rapporto con il circuito Odeon 
Tv non è più omogeneo con i 
nostri progetti di sviluppo: tivù 
dalla forte personalità, ben i-
dentificata, con un’offerta arti-
colata di informazione e intrat-
tenimento. Siamo certi che Pu-
blishare sia il partner giusto per 
valorizzare al meglio questa 
nostra scelta.”, dichiara Boris 
Mugnai, editore e presidente di 
RTV-38. A spiegare nel detta-
glio il nuovo progetto editoriale 
interviene il figlio Filippo Mu-
gnai, coeditore e amministrato-
re delegato dell’emittente: “Il 

nuovo palinsesto si baserà per il 50% su programmi in-
formativi autoprodotti realizzati dalla sede centrale in 
collaborazione con le 5 reda-
zioni decentrate sul territorio 
(Firenze, Siena, Arezzo, Luc-
ca, Livorno). In questo seg-
mento dedicheremo molto 
spazio allo sport in Toscana. 
Inoltre investiremo su pro-
grammi d’acquisto d’eccel-
lenza con parte rilevante di 
prime visioni che andranno a 
coprire il 20% del nostro pa-
linsesto, con particolare at-
tenzione alle fasce di secon-
da serata.” RTV-38, che at-
tualmente registra 312 mila 

contatti netti nel giorno medio (fonte: Auditel gennaio-
ottobre 2007), con picchi che superano i 500 mila tele-
spettatori giornalieri, punta a raggiungere con queste 
novità un incremento degli ascolti del 30% già nel 2008. 
“RTV-38, oltre ad essere una delle prime emittenti private 
nate in Italia, come Antenna 3, Telelombardia, Telecupole 

e Primocanale, ha alle spalle un progetto edi-
toriale forte ed è quindi perfettamente coe-
rente con la nostra missione. Il suo ingresso 
nel nostro portafoglio arricchisce ulteriormen-
te l’opportunità di comunicazione che offria-
mo ai nostri clienti.”, dichiara Huguette Cam-
pione, presidente di Publishare. Dopo aver 
completato la copertura dell’Area Nielsen 1, 
Publishare, a un anno dalla costituzione, e-
stende quindi il progetto grandi tivù areali 
anche al Centro Italia. All. foto. Boris Mugnai, 
presidente di RTV-38 (foto a sinistra); Filippo 
Mugnai, amministratore delegato di RTV-38 
(foto sopra); Huguette Campione, presidente 
di Publishare (foto sopra a sinistra) 

11 città italiane, 14 serate, 1.500 persone partecipanti: sono questi i 
numeri del road show che Eventer, unit di Industree Group specializ-
zata negli eventi e nel field marketing, ha organizzato per presenta-
re al trade i rivoluzionari televisori Aurea di Philips. Luce e colori so-
no stati i concept del tour. A sottolineare l’importanza del fattore 
luce - uno dei plus di Aurea è la tecnologia Ambilight, che trasforma 
il guardare la tv in un’esperienza visiva senza paragoni - tutti i par-
tecipanti al tour, hanno ricevuto un originale gadget luminoso Phi-
lips. Questo gadget è stato accompagnato anche da una copia di 
Vogue, il primo fashion & life-style magazine a veicolare la comuni-
cazione studiata per Aurea. Buona è stata anche la copertura media-
tica del road show targato Eventer: alla stampa è stata interamente 
dedicata una delle due serate milanesi agli East End Studios. La tap-
pa romana è stata poi coperta da Radio Radio, emittente tra le più 
popolari a Roma e nel Lazio, che per l’occasione ha lanciato un origi-
nale quiz a premi tra i suoi ascoltatori. 

Road show firmato Eventer per Aurea di Philips 
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Estel avanza con Sottosopra e Numero 20 
Estel, marchio consolidato nel settore arredo e design, 
propone un nuovo concetto di showroom. In sette città 
italiane nascono gli Estel Studio, luoghi in cui si fondono 
Industria e Produzione, prodotto di serie e lavorazione su 
misura, designers e architetti, interior designers e u-
n'ampia selezione di complementi che spaziano dall'illu-
minazione alla tappezzeria, all'oggettistica. In questo 
modo, Estel Studio arriva alle esigenze di tutti.  
La comunicazione 2007 è centrata sull'affermazione 
“Estel avanza”. La mappatura dei servizi Estel si sviluppa 
come una rete metropolitana che raggiunge destinazioni 
ed esigenze diverse.  
Citazione di una nota campagna milanese per la Linea 3,  
la head sfrutta la semplicità della metafora metropolita-
na-tranviaria per esprimere il concetto di prolungamento 

come espansione di un tragitto articolato. Una consisten-
te pianificazione pubblicitaria sui quotidiani locali e sul 
circuito outdoor è stata integrata da azioni di marketing 
diretto, eventi culturali, workshop e tavole rotonde tema-
tiche riservate agli operatori del settore.  
Il progetto di comunicazione integrata, frutto della colla-
borazione di Sottosopra e Numero20, coinvolgerà le città 
di Vicenza, Mestre, Padova, Thiene, Firenze, Roma e Mi-
lano. Direttore creativo e copy Elena Milazzo, strategic 
planner Francesca Lanocita, art Filippo Marrè Brunenghi, 
Steven Berrevoets e Riccardo Gatti. 

SOL’S, leader francese nel settore dell'abbi-
gliamento pubblicitario, produce da oltre 15 
anni  e distribuisce in oltre 35 paesi attraver-
so una rete di rivenditori specializzati. I pro-
dotti Sol’s si collocano molto bene nel merca-
to promozionale, pubblicitario, nel canale del 
turistico professionale e sono di ottima pene-
trazione per le operazioni di grossi volumi o 
per gli eventi.  SOL’S è stata probabilmente 
una delle prime del settore a seguire una po-
litica aziendale che concili sviluppo imprendi-
toriale ed etica. In concreto, la politica dell'a-
zienda si traduce con azioni a favore della 
protezione dell'infanzia.  
SOL’S impone alle sue unità produttive il ri-
spetto rigoroso della legislazione che disciplina 
l'età minima lavorativa. SOL’S si è inoltre as-
sociata al Programma Alimentare Mondiale per 
combattere la fame dei bambini nel mondo. 
SOL’S ha predisposto con le sue fabbriche par-
tner un codice di condotta per migliorare le 

condizioni sociali dei lavoratori nel settore 
tessile e per sviluppare i diritti della don-
na (in particolare in Bangladesh). Gli arti-
coli SOL’S sono privi di prodotti azoizi e a 
base di nickel; inoltre ha avviato uno dei 
migliori programmi di trattamento delle 
acque reflue nelle sue fabbriche esclusive. 
Proseguendo in questa politica di respon-
sabilità sociale, SOL’S ha recentemente 
creato una linea di prodotti etici, SOL’S 
GENERATION, che conta per il momento 
due gamme di t-shirt: SOL’S ORGANIC 
(con cotone e tintura certificati 100% bio 
dall'ente internazionale SKAL) e SOL’S 
FAIR (con cotone proveniente dal com-
mercio equo e solidale garantito dal mar-
chio Max Havelaar).  
Così facendo SOL’S contribuisce, attraver-
so le sue tee-shirt Fair Men e Fair Wo-
men, a migliorare le condizioni di vita e di 
lavoro dei produttori africani. 

Sol’s: abbigliamento pubblicitario responsabile 
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Antevenio acquista Webnation 
Anteveni annuncia l’acquisizione del 
51% del capitale della società italia-
na Webnation. Webnation opera a 
360° nel mercato della pubblicità 
interattiva, realizzando principal-
mente campagne finalizzate alla 
generazione di contatti qualificati. 
Con questa acquisizione, Antevenio 
accelera il progetto di espansione 
nel sud Europa. Webnation e Ante-
venio: due realtà perfettamente 
complementari Webnation opera nel 
mercato dell'advertising on line e 
può vantare una forte eperienza 
soprattutto nell'attività di “Lead Ma-
nagement” (promozioni finalizzate a 
generare contatti qualificati, me-
diante la raccolta dei dati anagrafici 
di potenziali clienti interessati all'ac-
quisto di beni e/o servizi). Tra i 
principali clienti per i quali Webna-
tion sviluppa attività di "lead mana-
gement" possiamo citare Prometeo, 
Eminflex, Giordano Vini, Olio Carli, 
Forus e Accademia Europea. 
Tale attività è del tutto simile a 
quella che Antevenio svolge in Spa-
gna tramite Centrocom. Webnation 
possiede inoltre www.cliccalavoro.it , 
uno dei principali siti italiani di 
"online recruiting" con oltre 
800.000 utenti registrati. Nei primi 

8 mesi del 2007, Webnation ha svi-
luppato un fatturato pari 1,76 milio-
ni di euro con un reddito lordo di 
481.000 mila euro e un utile d’eser-
cizio del 16% Espansione in Italia: 
un obiettivo annunciato L’acquisi-
zione del 51% del capitale di Web-
nation per un importo pari a circa 
1,5 milioni di euro permetterà ad 
Antevenio - che nella prima parte 
del 2007 ha già fatto riscontrare un 
tasso di crescita del 43%, rispetto 
allo stesso periodo dell'anno prece-
dente - di assumere una posizione 
di rilievo nel mercato italiano della 
pubblicità on line. Una recente ri-
cerca svolta da Nielsen Media Re-

search evidenzia chiaramente come 
il mercato italiano possa garantire 
ad Antevenio grandi potenzialità di 
sviluppo future: il mercato della 
pubblicità interattiva in Italia è an-
cora in netto ritardo rispetto ai prin-
cipali mercati europei e attualmente 
internet rappresenta solo il 3% del 
totale degli investimenti in comuni-
cazione e pubblicità. 

DongPeng Europe ha scelto di affi-
dare l’immagine di DPE alla creati-
v i tà  made in  I ta ly  d i  DDM 
Advertising. L’agenzia di pubblicità 
e relazioni pubbliche, con sedi a 
Milano, Verona e Londra, è stata 
incaricata di studiare un nuovo lo-
go per la sezione arredo bagno.  
Il progetto, coordinato dal direttore 
creativo arch. Giorgio Canale, ha volu-
tamente preso come riferimento il lo-
go di DongPeng Europe: “l’aquila d’o-
riente” è stata quindi parzialmente 
mantenuta, ma accompagnata da 
un lettering morbido e curvilineo 
che rappresenta l’acronimo del 
brand cinese.   
L’armonizzazione di parte grafica e 
testo ne fa così un logo semplice e 
di facile riconoscibilità, adatto alla 
sensibilità del pubblico europeo. 

Ddm cura  
l’immagine  

di Dpe  

L'FBI sceglie Dragon NaturallySpeaking  
Nuance Communications  ha annunciato oggi che il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha scelto il software 
Dragon® NaturallySpeaking®, attraverso il programma SLP (Site License Program) offerto da Nuance, per fornire 
agli agenti dell’agenzia investigativa statunitense una serie di strumenti di riconoscimento vocale avanzato.  Con 
lo scopo di innalzare il livello di efficienza e tenersi al passo con un carico di lavoro in costante aumento, l'FBI ren-
derà Dragon NaturallySpeaking Legal disponibile per agenti e staff di supporto, in modo da permettere una creazi-
one più rapida e accurata di rapporti, verbali di interrogatori e altri documenti con il solo ausilio della voce. Negli 
ultimi anni, il numero di casi assegnati all'agenzia investigativa è cresciuto in maniera considerevole e l'FBI ha 
cercato di trovare una soluzione economicamente conveniente che fosse in grado non solo di consentire una ges-
tione più efficiente dei carichi di lavoro, ma anche di ottimizzare il processo di creazione e modifica dei documenti.   
Con Dragon NaturallySpeaking Legal, Nuance ha aiutato l'FBI a risolvere entrambi i problemi, grazie a un'appli-
cazione dotata delle funzionalità e della precisione necessarie ad incrementare la produttività e ad un programma 
di licenza che permette una distribuzione a livello aziendale decisamente accessibile sul piano dei costi.  Dragon 
NaturallySpeaking offre all'agenzia investigativa la possibilità di aumentare la produttività di oltre il 300%, auto-
matizzando il processo di creazione e modifica dei documenti che in passato veniva svolto manualmente, con un 
conseguente rallentamento delle attività dell'organizzazione.   
Grazie alla nuova applicazione, gli agenti dell'FBI e lo staff di supporto possono dettare e modificare appunti di 
interrogatori, rapporti, messaggi e-mail e altri tipi di documenti servendosi esclusivamente della voce, con una 
velocità di 160 parole al minuto, ben tre volte superiore alla velocità di battitura, e con un grado di precisione del 
99%.  Inoltre, gli utenti possono creare opzioni vocali di scelta rapida per inserire blocchi di testo o ad esempio 
immagini bitmap, nomi, titoli e firme, con un unico comando vocale, oppure possono creare delle macro per sem-
plificare flussi di lavoro più comuni, in modo da ottenere un ulteriore risparmio di tempo e migliorare ulterior-
mente la produttività. 
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Cambiano i siti  
di Studio Ghiretti 

Studio Ghiretti, società di consulen-
za in marketing e comunicazione 
sportiva di Parma, si rinnova con 
una nuova “casa” sia on line con un 
nuovo sito web sia con una nuova 
sede. A sei anni dalla sua nascita, lo 
studio di Parma cambia sede e si 
sposta in una location moderna dal-
l’inconfondibile stile newyorchese: 
vetrate, legno e colore gli elementi 
dominanti dei nuovi uffici che, sem-
pre a Parma, fungono da quartier 
generale dello Studio. La sede sarà 
inaugurata ufficialmente a dicembre 
con un cocktail dedicato agli amici, 
ai media e alle autorità. Nuova ve-

ste anche per l’on line con una gra-
fica moderna e frizzante, semplice e 
pulita, giocata sui colori che carat-
terizzano le varie sezioni del sito e 
da splendide immagini di sport. La 
semplicità e chiarezza sono gli ele-
menti base del layout voluto per il 
sito www.studioghiretti.biz, dove la 
navigazione risulta facile ed imme-
diata, grazie al menù, l’unico ele-
mento dinamico presente, che di-
venta “la mano” che accompagna 
l’utente nella lettura delle pagine. 
Studio Ghiretti cambia la sede fisica 
e virtuale: da oggi il “nuovo sport” 
ha un nuovo indirizzo. 

Kimberly-Clark porta avanti la sua strategia di comunicazione e promozione 
del marchio Scottex® con nuove iniziative promozionali associate al tenero 
cucciolo di labrador. Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, l’acquisto della 
carta igienica Scottex® sarà  associata al regalo di un peluche del cucciolo 
Scotty in versione Babbo Natale con tanto di cappellino con pon pon e 
sciarpina natalizia con il logo Scottex®. La campagna promozionale conti-
nuerà fino a metà dicembre nei super della DO che aderiscono all’iniziativa, 
un modo per sottolineare e rinforzare il legame affettivo che il brand ha 
creato negli anni con i suoi consumatori, attraverso la sua celebre icona a 
quattro zampe che rappresenta perfettamente lo spirito del brand. Il cuc-
ciolo di Labrador associato ormai in maniera indissolubile al celebre mar-
chio di carta igienica  è da 
sempre al centro delle cam-
pagne promozionali Scot-
tex®: con la sua allegria e 
spensieratezza è simbolo di 
fedeltà e legame alla fami-
glia, proprio come la carta 
igienica Scottex® è indi-
spensabile alla vita di tutti i 
giorni per le sue caratteristi-
che di qualità, consistenza e 
morbidezza. Kimberly-Clark, 
il cui obiettivo è cercare di 
andare sempre incontro alle 
esigenze sempre più elaborate dei consumatori, attraverso questo omaggio 
vuole fare alle famiglie il primo regalo da mettere sotto l’albero di Natale. 
La carta igienica Scottex® è realizzata con la tecnologia UCTAD a due veli, 
che garantisce maggiore consistenza ed assorbenza grazie al processo di 
asciugatura che avviene con attraversamento di aria calda ai due strati di 
fibra più interni di entrambi i veli e una particolare morbidezza grazie alla 
soffice fibra di cui sono costituiti entrambi gli strati esterni. La carta igieni-
ca Scottex® è prodotta in una vasta gamma di formati e confezioni per 
soddisfare ogni esigenza di risparmio e di spazio dei consumatori: dal for-
mato tradizionale, al Salvaspazio, fino al Maxirotolo, che si caratterizza per 
la lunghezza pari a tre dei normali rotoli Scottex®. 

Scottex apre la stagione natalizia 

Red Hat (NYSE:RHT) annuncia di aver 
richiesto la certificazione Common Crite-
ria per JBoss Enterprise Application Pla-
tform, rafforzando il proprio impegno nei 
confronti della sicurezza IT per i clienti 
della pubblica amministrazione. In ag-
giunta, l’azienda di Raleigh ha iniziato il 
procedimento per richiedere la certifica-
zione Common Criteria anche di MetaMa-
trix Data Services Platform. Creato in 
risposta a un numero crescente di minac-
ce alla sicurezza di reti e computer, Com-
mon Criteria è un insieme di standard 
approvato a livello internazionale utilizza-
to da istituzioni governative e aziende di 
tutto il mondo. E’ pensato per rafforzare 
la fiducia degli utenti fornendo una ga-
ranzia chiara e affidabile che sicurezza e 
integrità di una tecnologia sono state 
validate da una fonte accreditata rispetto 
ai Common Criteria Standard for Infor-
mation Technology Security Evaluation 
(ISO/IEC 15408). Molti clienti preoccupa-
ti per la sicurezza, tra cui numerose a-
genzie governative statunitensi, si avval-
gono della certificazione Common Crite-

ria quale fattore determinante nelle loro 
decisioni di acquisto. Poiché il numero 
di questi soggetti continua a salire, 
Common Criteria sta guadagnando im-
portanza in tutto il mondo dove clienti 
nell’ambito sanitario, dei servizi finan-
ziari e di altri settori traggono vantag-
gio dalla garanzia di sicurezza assicura-
ta da questa certificazione. Attualmen-
te riconosciuta e adottata in 22 paesi, 
questa certificazione permette l’acqui-
sto di prodotti IT con la garanzia che 
siano conformi agli standard di sicurez-
za correnti. Anche se le soluzioni JBoss 
e MetaMatrix sono già state adottate 
presso svariate istituzioni US, Red Hat 
ha impegnato numerose risorse per 
ottenere la certificazione Common Cri-
teria al fine di fornire ai clienti soluzioni 
che soddisfino tali standard. 

Red Hat estende 
la leadership 

nella sicurezza  
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Artefice prosegue la sua collabora-
zione con Fratelli Averna S.p.A. per 
l’ideazione e la realizzazione del de-
sign della bottiglia e dell’etichetta di 
un prodotto dalla storicità 
assoluta come Amaro Aver-
na, presente sul mercato 
dal 1868. Dopo avere cura-
to lo sviluppo delle tre nuo-
ve linee di prodotti dopopa-
sto Averna (sambuche, li-
quori agli agrumi e grap-
pe), il percorso di lavoro ha 
previsto il confronto con la 
storia e la tradizione seco-
lari di questo amaro. Gli 
obiettivi primari del proget-
to hanno risposto alle ne-
cessità di pensare a una 
bottiglia proprietaria e di-
stintiva più slanciata, volta 
a sostenere il mood di A-
verna con il suo “gusto pie-
no della vita” e a rinnovare 
il prodotto nell’assoluto ri-
spetto della tradizione.  Il 
design del vetro e quello 
dell’etichetta agiscono con-
testualmente per sostenere 
un passaggio dinamico dai 
valori tradizionali del mar-
chio verso una nuova inter-
pretazione, coerente e mo-
derna. Da una parte la bot-
tiglia acquisisce una shape 
slanciata, dotata di spalle 
più distintive e alte, di una 
forma che favorisce al mas-
simo la maneggevolezza e il rito del-

la versata. Dall’altra, in contrappun-
to, la tradizione è sostenuta dalla 
preziosità e dalle linee più morbide 
dell’etichetta, a partire dal logo A-

verna, ora emergente in 
forza delle scelte grafiche e 
di finitura che ne acuiscono 
la percezione creando un 
effetto di tridimensionalità.  
Il cuore della tradizione del 
prodotto è mantenuto pul-
sante e suggellato dal cro-
motipo ocra e dalla firma 
del fondatore al piede, 
mentre la forma stessa 
dell’etichetta diventa più 
dinamica, definita da un 
corpo centrale slanciato in 
grado di valorizzare la per-
cezione sia del logo Averna 
sia del tradizionale logotipo 
“Amaro Siciliano” che, ora, 
fuoriesce dallo spazio dell’-
etichetta acqArtefice prose-
gue uisendo fuoco di cen-
tralità. La linearità di que-
ste linee s’inserisce sul cor-
po della nuova bottiglia, 
forte di un contrappunto 
compiuto grazie alle mor-
bidezze presenti nel piede 
e, con l’inserimento di un 
toroide, nel collo. ARTEFI-
CE è un laboratorio creati-
vo milanese che, dal 1996, 
offre servizi di branding, 
pubblicità, packaging, 
promotion, consulenza 

strategica e innovazione di prodotto. 

Artefice cura il design Averna Eurosystem:  
futuro dell’ERP 

in dvd 
In occasione della presentazione di 
Freeway Skyline, la nuova release 
del suo software gestionale, Eurosys-
tem ha realizzato un DVD che narra 
l’evoluzione e il futuro delle tecnolo-
gie ERP. Obiettivo è quello di riper-
correre le tappe che hanno caratter-
izzato il passato e il presente 
dell’ERP, per affrontare poi quelle 
che sono le nuove tendenze e gli as-
petti dei prodotti futuri. Articolato in 
tre macrosezioni – passato, presente 
e futuro – il DVD offre un insieme di 
animazioni, interviste, spot e con-
tributi che ricordano le iniziali e prin-
cipali esigenze delle aziende agli al-
bori dell’ERP, riassumono il tipo di 
offerta, le necessità e l’approccio 
tipico dell’utente di allora per poi 
tracciare il passaggio dal concetto di 
software gestionale, a quello di ERP 
e successivamente a quello di ERP di 
seconda generazione. All’interno del 
DVD è presente una demo del nuovo 
Freeway Skyline, l’ultima release 
dell’ERP sviluppato da Eurosystem la 
cui principale caratteristica è la pro-
filazione degli utenti. Pensata per le 
piccole e medie imprese italiane con 
l’obiettivo di semplificare il lavoro 
delle diverse figure professionali, la 
soluzione è in grado di agevolare le 
attività quotidiane fornendo gli stru-
menti necessari a svolgere l’opera-
tività e guidandoli nel loro utilizzo.  
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Dataprogess 
sponsorizza 

volley Piacenza 
Dataprogress, system integrator ita-
liano presente sul mercato da oltre 
25 anni con una proposta di soluzioni 
e servizi in ambito ICT, ha stretto un 
accordo di sponsorizzazione con il 
Copra Volley Piacenza, squadra che 
milita nella serie A1 del campionato 
nazionale di pallavolo maschile. In 
seguito all’accordo, che ha valore per 
l’intera stagione, Dataprogress avrà 
visibilità sul campo di casa – il Pala-
Banca - della squadra piacentina e 
potrà partecipare alle iniziative di 
marketing che la società intrapren-
derà, a livello locale e nazionale. Sa-
rà presente alle partite casalinghe 
del Copra Volley e potrà sfruttare le 
aree hospitality del PalaBanca per le 
proprie iniziative di marketing. “Si 
tratta di una sponsorizzazione parti-
colarmente significativa per noi, per-
ché ci permette di legare il nostro 
brand a uno sport giovane ed in con-
tinua crescita, oltre che a una squa-
dra che ha tutti i numeri per fare 
molto bene anche quest’anno – ha 
dichiarato Gaetano Fabiano, Diretto-
re Commerciale di Dataprogress - Il 
nostro rapporto con Copra non è solo 
sportivo, ma nasce da una 
partnership commerciale che esiste 
da tempo tra le due aziende. Questa 
nuova relazione assume maggiore 
importanza per noi, perché ci per-
mette di accrescere ulteriormente la 
visibilità del nostro marchio”. Il Co-
pra Volley Piacenza è una delle prin-
cipali squadre del campionato nazio-
nale di pallavolo maschile. Dal 2001-
/2002 è in serie A1, ed in pochi anni 
ha raggiunto le vette delle classifi-
che, disputando due finali scudetto, 
una finale di Coppa Italia e tre finali 
Europee. Nel 2005/2006 ha conqui-
stato a Palma di Maiorca il suo primo 
trofeo internazionale, la Top Teams 
Cup, e nella scorsa stagione è arriva 
alla final-four di Coppa Cev che si è 
disputata in Siberia a Novy Urengoy, 
cedendo in finale ai padroni di casa. 
Il Copra Volley è anche vice-
campione d'Italia, avendo perso la 
finale contro la Sisley Treviso. 

Genesys Telecommunications Labo-
ratories ha presentato un nuovo cus-
tomer network per favorire innovazi-
one, crescita e sviluppo delle or-
ganizzazioni di customer service di 
tutto il mondo. Il Genesys G-Force 
Network è una comunità di utenti 
Genesys che mette in comunicazione 
tra loro più di 4.000 organizzazioni di 
customer service. Questo network è 
stato progettato per favorire l’ap-
prendimento e condividere esperienze 
al fine di migliorare le loro interazioni 
e rafforzare le relazioni. “Il G-Force 
Network è stato sviluppato per aiu-
tare i nostri clienti a impegnarsi con 

noi e tra di loro. Questo programma 
contribuisce ad aumentare la fiducia, 
allineando le attuali iniziative rivolte 
ai clienti sotto un unico “ombrello”, e 
proponendo al tempo stesso infor-
mazioni, attività, eventi, offerte spe-
ciali e opportunità di condivisione - 
ha affermato Arnaud Kraaijvanger, 
vice president marketing programs 
di Genesys - Lavorando in 
un’azienda che promuove il miglio-
ramento delle esperienze utenti, ci 
siamo impegnati a fare lo stesso per 
i nostri clienti”. Contemporanea-
mente si sono aperte le iscrizioni per 
la terza edizione dei Customer Inno-
vation Award, programma ideato per 
premiare le aziende più innovative in 
termini di servizio clienti. Grazie a 
una giuria composta da più di venti 
analisti che seguono da vicino il mer-
cato del customer service, il Cus-
tomer Innovation Award costituisce 
uno dei più importanti riconoscimenti 
per aziende all’avanguardia nelle in-
terazioni e che hanno adottato un 
approccio integrato al servizio cli-
enti. Le candidature al Customer 
Innovation Award restano aperte 
fino al 30 novembre 2007.  

Genesys: nuovo 
customer network 

TIM Music Store, negozio di musica 
per cel lulare, real izzato da 
Buongiorno per TIM Brasile è stato 
insignito dalla prestigiosa rivista di 
settore Sud Americana, Revista 
INFO, del premio quale migliore 
servizio nella categoria Innovazione. 
Il premio è uno dei più ambiti per 
tutti gli operatori del settore del 
digital entertainment nel mercato 
Latin America. TIM Music Store, 
ideato e realizzato da Buongiorno, è 
il nuovo negozio virtuale di musica 
che consente di ascoltare ed 
acquistare brani musicali completi e 
contenuti audio/video dei principali 
artisti del panorama musicale 
brasiliano e internazionale. Il 
prodotto, lanciato sul mercato nei 
primi mesi dell’estate a subito 
riscosso un forte successo facendo 
registrare centinaia di migliaia di 
download di brani. Lo store è 
r agg i ung i b i l e  da l l ’ i n d i r i z z o : 
www.timmusicstore.com.br. “Siamo 
onorati di aver ricevuto questo 
premio, che riconosce il nostro 
successo nel mercato incredibilmente 
competitivo dell’intrattenimento per 
cellulare, in un’area per noi 
strategica come il Sud-America e su 
un prodotto, il negozio digitale di 
musica, che riscuote sempre maggior 
successo presso il grande pubblico 
degli appassionati di musica e di 
te lefon ia  e  r i ch iede grandi 
competenze e know how per la sua 
realizzazione e gestione – ha afferma 
Andrea Casalini, Amministratore 
Delegato Buongiorno - Buongiorno 
ha ‘installato’ e gestisce diversi 
‘Music stores’ nel mondo: per Tim in 
Italia, per Turkcell in Turchia e per 
Vodafone Live in Francia, per citarne 
solo alcuni”. Buongiorno si è inoltre 
classificata come il primo gruppo 
italiano nel mercato del digital 
entertainment all’interno della 
classifica 2006 delle 500 aziende 
europee a maggior tasso di crescita. 
I dati forniti dalla pubblicazione 
”Brasil Mobile Market” confermano 
che il mercato locale è uno dei più 
dinamici al mondo con oltre 110 
milioni di clienti. 

Premiato TIM 
Music Store 
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Sei italiani su dieci conoscono il navi-
gatore satellitare. Tra questi, il 18% ne 
possiede uno, mentre il 46% sta pen-
sando di acquistarlo. Telesurvey ha 
realizzato un sondaggio d'opinione che 
fotografa lo stato dell'arte della naviga-
zione satellitare in Italia. Il sondaggio 
si è svolto intervistando telefonicamen-
te 400 persone. L'obiettivo dell'indagi-
ne: fotografare l'atteggiamento dei 
consumatori nei confronti dei navigato-
ri satellitari. Sono stati, infatti, analiz-
zati i motivi per cui si sceglie un dispo-
sitivo specifico piuttosto che un altro. 
Nonché la disposizione all'acquisto da 
parte di chi non ne possiede ancora 
uno. La parte finale del questionario 
sottoposto agli intervistati ha poi e-
splorato il grado di appetibilità di alcu-
ne funzioni accessorie alla navigazione. 
Il 59% delle persone contattate sa di 
che cosa si tratta. Il 39% no. Soprat-
tutto: la percentuale di chi non lo co-
nosce aumenta al diminuire del titolo 
di studio (laurea: 6%;  media inferio-
re: 51%; elem./nullo: 52%); i non-
occupati (44%); al Centro (51%). Tra 
coloro che conoscono i navigatori , il 
68% ritiene che sia molto (22%) o ab-
bastanza (46%) utile. Anche per quan-
to riguarda la percezione del grado di 
sicurezza del GPS i risultati sono chiari: 
sulla base degli Intervistati che cono-
scono/hanno sentito parlare del Navi-
gatore Satellitare (243 casi), il 75% 
afferma di considerarlo poco o per nul-
la pericoloso. E il 40% lo ritiene un 
oggetto utile piuttosto che un fenome-
no di moda. Per il 23% delle persone 
che lo conoscono, è uno status symbol; 
per il 21% è un oggetto di élite. Ma per 
il 34% il navigatore risiede a pieno ti-
tolo nel mondo del mass market. Non 
solo moda, dunque. Tra le funzioni 
proposte, accessorie le più interessanti 
risultano essere quelle più strettamente 
connesse con la navigazione satellitare 
stessa, come l'aggiornamento in tempo 
reale sul traffico. Il grado medio di inte-
resse, su una scala da 1  a 10, risulta 
essere di 7,5; con un voto medio pari a 
7,0, seguono nella graduatoria le fun-
zioni definibili come "facilitatrici della 
guida", che consentono di dialogare al 
cellulare con il vivavoce. 

Navigatori gps: 
non solo moda 

ADVcompany, la 
concessionaria in-
t e r n a  d i 
University.it, sta 
vivendo un mo-
mento positivo di 
crescita in ogni suo 
settore. “Per com-
prendere l’attuale 
posizionamento di 
ADVcompany nell’affollato mon-
do del webadv – ha affermato 
Michele Garbellini, direttore 
commerciale della struttura - 
bisogna partire da concetti molto 
semplici e direttamente fruibili. 
Il Network di ADVcompany conta 
alla fine di ottobre 2007 oltre 
3.000.000 di unique visitors e 
circa 40.000.000 Page view, 
partendo nel febbraio 2006 con 
1.200.000 U.V. e circa 1-
3.500.000 P.V. mensili; i numeri 
indicano chiaramente, un trend 
di crescita esponenziale ed asso-
lutamente significativo conside-
rando la “verticalità” del target a 
cui si rivolge: giovani tra i 18 e 
35 anni. Inoltre ADV Company 
sta definendo l’ingresso di altre 
due realtà editoriali di spicco, 
che entro la fine del 2007 e la 
primavera 2008, porteranno il 
network ad attestarsi a circa 

6.000.000 di U.V. ed oltre 7-
0.000.0000 di P.V. al mese”.  
Il consenso riscosso dagli spen-
der pubblicitari nel corso dell’ul-
timo anno ha prodotto all’inter-
no della società una forte moti-
vazione agli investimenti e al 
miglioramento dei servizi, sem-
pre in continua evoluzione, con 
nuovi formati e progetti speciali 
con soluzioni ricercate, modula-
bili e personalizzabili sulle esi-
genze del cliente, via via più 
raffinate e sempre più incentra-
te ad ottenere una comunicazio-
ne che sia allo stesso tempo 
semplice, diretta, mirata, gra-
devole, penetrante.  
“Siamo orgogliosi e soddisfatti 
del lavoro svolto – ha concluso 
Michele Garbellini - ma siamo 
altrettanto consapevoli che i tra-
guardi raggiunti sono i nostri 
punti di partenza.” 

ADVcompany by University: 
network in crescita verticale 
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Unieuro premia i clienti regalando il Natale  
UniEuro, tra i leader nel retail specializzato di elettronica 
di consumo, parte del gruppo europeo DSG international 
plc, anticipa il Natale con un’interessante iniziativa che 
premia i clienti più affezionati, consegnando loro buoni 
acquisto fino a 50 euro. Fino al 28 novembre tutti i clienti 
avranno la possibilità di ricevere buoni acquisto fino a 
50,00 euro per l’acquisto di 
prodotti a prezzi davvero van-
taggiosi, scegliendo tra TV 
LCD, cellulari, computer porta-
tili, navigatori satellitari e molti 
altri prodotti disponibili presso 
tutti i punti vendita UniEuro, 
già presenti in offerta. In particolare, a chi effettuerà una 
spesa compresa tra 99 e 248,99 euro verrà consegnato 
un voucher del valore di 10 euro mentre, per spese su-
periori a 248,99 euro il valore del buono aumenta, per un 
importo pari a 25 euro. Inoltre, tutti i clienti che sceglie-
ranno di pagare i propri acquisti con un finanziamento, 
riceveranno due buoni da 25 euro ciascuno, per un valo-

re totale di 50 euro. La convenienza della promozione 
non si ferma qui. I buoni acquisto potranno essere spesi 
- senza dover effettuare alcuna spesa minima - dal 17 
dicembre 2007, giusto in tempo per scegliere i migliori 
regali di Natale. In UniEuro è, infatti, possibile trovare 
una vasta gamma di prodotti di tecnologia avanzata, 

grandi e piccoli elettrodomesti-
ci, casalinghi, oggettistica e 
attrezzature per il fitness, idea-
li per il Natale, spendendo an-
cora meno. Con questa vantag-
giosa iniziativa UniEuro porta 
avanti la sua filosofia “UniEuro. 

Entri ottimista, esci felice”, dimostrando ancora una volta 
di essere vicino alle esigenze di risparmio del consumato-
re, distinguendosi come il luogo migliore dove acquistare 
prodotti di elettronica di consumo a condizioni davvero 
uniche e vantaggiose. L’iniziativa sarà supportata da ma-
teriale promozionale sul punto vendita e da comunicazio-
ne dedicata sul volantino UniEuro. 

Sems, dopo essere entrata nel novero delle migliori 
agenzie SEO a livello mondiale, diventa partner strate-
gico per il Search Marketing di Bticino. Con il proprio 
staff di specialisti, Sems seguirà Bticino in un progetto 
di consulenza articolato in tre fasi: all'ottimizzazione 
per i motori di ricerca per il nuovo sito www.bticino.it si 
aggiungeranno anche una costante consulenza strategi-
ca per il presidio dello scenario dei motori e la gestione 
di campagne di keyword advertising. Per Andrea Cerri, 
responsabile comunicazione digitale di Bticino, i motori 
di ricerca sono un canale di business da presidiare con 
attenzione: “Nell’ambito del ripensamento della presen-
za web del brand Bticino, i motori di ricerca rappresen-
tano un asset strategico che vogliamo presidiare con 
grande cura”. Cristian Coccia, business development 
manager di Sems, sottolinea l'importanza di pensare 
anche ai motori di ricerca fin dalle prime fasi di sviluppo 
di un progetto sul Web: “Il coinvolgimento di una SEM 
agency come la nostra, nelle fasi iniziali di sviluppo di 
un sito internet, è di fondamentale importanza se si 
vuole che i motori di ricerca diventino un importante 
driver di possibili clienti, o comunque di utenti interes-
sati verso il sito. Siamo inoltre molto fieri del fatto che il 
portale specializzato TopSEOs.com, che da anni si occu-
pa di recensire i principali player internazionali del 
search marketing, abbia posto SEMS al 12° posto della 
classifica Top30, risultando così come migliore agenzia 
europea ed unica italiana presente tra le migliori 30 
mondiali.” Oltre alla consulenza in Search Engine Opti-
mization e il presidio strategico del Search, Sems cure-
rà una campagna di Keyword Advertising a supporto 
della visibilità del brand Myhome Bticino, al fine di vei-
colare traffico verso il sito www.myhome-bticino.it per 
le tematiche legate al mondo della domotica.  

Sems per Bticino 
Alla Conferenza Nazionale 
"Interactive Africa - turning chal-
lenges into the opportunities" 
che si tiene oggi allo Sheraton 
Hotels and Towers di Lagos - 
Nigeria - è dedicato uno spazio 
anche al 7° Spot School Award - 
Premio Internazionale del Medi-
terraneo. La Conferenza africana 
è organizzata annualmente dal 
network Brandworld TV e mette 
a confronto stakeholders, espo-
nenti della comunicazione e 
management dell'imprenditoria 
continentale. In tale evento si 
inserisce il 7° Spot School A-
ward, cui la stessa Brandworld 
TV ha destinato un brief interna-
zionale per il valido contributo 
che il Premio dà alla formazione 
di giovani talenti italiani e stra-
nieri, destinati a diventare pro-
tagonisti nei settori dell'adverti-
sing e del marketing. La giorna-
lista Clara Chinwe Okoro focaliz-
zerà l'attenzione sul tema del concorso, cioè sul ruolo socia-
le delle donne in questi ultimi anni, su di una nuova 
leadership politica e imprenditoriale, conquistata recente-
mente in vari paesi del mondo, valore determinante per gli 
sviluppi socio-economici nell'assetto mondiale. Una nuova 
consapevolezza ed una autostima che ogni donna deve far 
proprie, argomento trattato anche dal video che ha trionfa-
to agli ultimi Lions di Cannes, e che sarà lo spunto per le 
campagne affidate agli studenti da Spot School Award. 

7° Spot School Award  
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Michelangelo Messina al convegno di Leeds 
di Paolo Cagnotto 

Si svolgerà a Leeds Giovedì 15 Novembre il convegno sul 
tema del Movie Induced Tourism organizzato dal Centro 
per il Turismo e gli scambi culturali della Leeds Metropoli-
tan University in collaborazione con Screen Yorkshi-
re,  Leeds City Council e Leeds International Film Festi-
val. Al convegno prenderanno parte autorevoli esperti 
internazionali tra cui Tony Reeves autore del libro “The 
Worldwide Guide to Movie Locations”, Martin Evans diret-
tore di Screentourism.com e Debbie Williams della EM-

Media che riporterà i risul-
tati di una ricerca sugli 
impatti economici, sociali 
e culturali dell’industria 
cinematografica inglese. 
Enny Mazzelal dell’Ufficio 
Stampa di Ischia Film Fe-
stival ci comunica: 
“Michelangelo Messina è 
stato invitato ad esporre 
le connessioni tra le pro-
duzioni cinematografiche 
e lo sviluppo turistico in 
Europa e soprattutto in 
Italia. L’Ischia Film Festi-

val e la sua Borsa delle Location e del Cineturismo sono 
stati infatti ritenuti, dagli organizzatori del convegno, un 
punto di riferimento per l’osservazione e l’analisi del ci-
neturismo in Europa”. “Sono molto lieto di questo invito” 
ha dichiarato invece lo stesso  Michelangelo Messina, ide-
atore e direttore artistico della manifestazione, 
“innanzitutto per confrontare i dati in nostro possesso 
con le esperienze e le ricerche di altri paesi e soprattutto 
perché sarò in grado di evidenziare gli ottimi risultati che 
tante località italiane hanno riportato in questi anni utiliz-
zando le produzioni cinematografiche come occasione per 
diffondere una positiva immagine del proprio territorio”. 
Lo scorso anno Michelangelo Messina (nella foto) ha 
preso parte ai convegni internazionali realizzati dall’uni-
versità di Hong Kong e dalle Film Commission Spagnole, 
stabilendo ottime relazioni con questi paesi. L’Inghilterra 
con l’eccezionale lavoro svolto da VisitBritain rappresenta 
un esempio per tutte le realtà europee che intendono 
intraprendere strategie di promozione turistica legate 
all’industria cinematografica. VisitBritain è stata uno dei 
protagonisti dei convegni sul cineturismo di Ischia e cer-
tamente le novità e gli studi che emergeranno da questo 
convegno saranno oggetto di attenzione anche nel sesto 
convegno nazionale sul cineturismo che avrà luogo ad 
Ischia dal 27 al 29 Giugno 2008. 

Presso lo Spazio Krizia (via 
Manin 21, Milano) è stata i-
naugurata ieri la Mostra 
“Pensa Tondo” organizzata da 
Krizia e Miroglio per celebrare 
le più belle campagne pubbli-
citarie ideate per il marchio 
Per te by Krizia, disegnato 
dalla celebre stilista e prodot-
to e distribuito da Miroglio-
Vestebene. “Pensa Tondo” 
riassume un percorso di co-
municazione unico nel suo 
genere: campagne pubblicita-
rie che, contrariamente a 
quanto avviene in buona par-
te della comunicazione moda, 
lasciano da parte abito e mo-
della per dare spazio ad una 
precisa filosofia, quella di Per 
te by Krizia, in cui ciò che 
conta è il pensiero “a tutto 
tondo”. Tutte le campagne, 
edite e inedite, e il catalogo 
della Mostra sono realizzati da 
La Scuola di Emanuele Pirella. 
La mostra è aperta al pubblico 
dal 15 al 20 novembre dalle 
ore 10 alle 13 e dalle ore 15  alle 19  (il 21 novembre dalle 10 alle 13,00). 

Pensa Tondo, Krizia in mostra 

Canon Italia è diventata Microsoft 
Gold Certified Partner grazie 
all’impegno dimostrato e alle com-
petenze maturate dai suoi sis-
temisti che hanno installato soluzi-
oni e prodotti in ambiente Micro-
soft presso i clienti. Canon Italia è 
fra le prime Canon in Europa - in-
sieme all’Inghilterra e alla Finlan-
dia - ad ottenere il prestigioso ri-
conoscimento che la inserisce 
nell’elite dei partner impegnati 
nelle soluzioni Microsoft e le con-
sente di usufruire di una ricca 
serie di benefici che creano un 
vantaggio competitivo sul mercato.  
Già Microsoft Certified Partner dal 
1999, oggi Canon Italia potrà av-
valersi di una serie di supporti tec-
nici, commerciali e di marketing, 
oltre a licenze software Microsoft 
per uso interno, sviluppo e testing, 
dimostrazione e formazione. 

Canon diventa  
Microsoft  

Gold Certified  
Partner  
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Reparto Cinema: nasce una nuova idea  
Nasce Reparto Cinema,  la prima 
società in Italia che offre in modo 
indipendente le competenze nella 
produzione di audiovisivi fino ad 
oggi interne alle grandi agenzie di 
pubblicità. Una società innovativa, 
costituita da professionisti di 
grande esperienza che propongo-
no al mercato un'idea nuova, un 
forte valore aggiunto per il mondo 
delle imprese e della pubblicità. 
Reparto Cinema nasce nel luglio 
del 2007 da una nuova idea im-
prenditoriale di Franco Cipolla, 
professionista con venti anni di 
esperienza all'interno del reparto 
cinema di una delle più importanti 
agenzie internazionali. Una pro-
fessionalità per molti aspetti uni-
ca, fulcro di questa nuova impresa 
che rappresenta una vera innova-
zione nel mondo della pubblicità. 
Per la prima volta le agenzie di 
pubblicità, le case di produzione, 
le aziende hanno a disposizione 
una struttura autonoma, di grande 
competenza, flessibile che svolge 
tutte le attività in carico di solito 
ai reparti cinema interni alle gran-
di agenzie. In un mercato in forte 

evoluzione e molto competitivo, in 
cui la qualità è un elemento discri-
minante, Reparto Cinema offre 
un'esperienza e una competenza 
di alto livello che ora non è più 
patrimonio esclusivo di poche a-
genzie. Reparto Cinema è una so-
luzione che non esisteva, un con-
tributo di qualità che garantisce 
inoltre la migliore ottimizzazione 
di tempi e di costi. I suoi clienti 
sono le aziende che progettano 
audiovisivi di qualità, le case di 
produzione che hanno bisogno di 

un interlocutore con cui sviluppare 
la pre e la post produzione. Clienti 
sono anche le agenzie di pubblici-
tà di ogni dimensione, in partico-
lare quelle che non dispongono di 
una struttura interna dedicata agli 
audiovisivi, ma anche quelle che 
hanno un reparto cinema interno e 
vogliono contare su un apporto di 
alto livello in caso di necessità. 
Reparto Cinema segue la realizza-
zione di diverse tipologie di servi-
zi: la consulenza sulle produzioni, 
lo storyboard, il casting delle voci, 
i comunicati radio, la ricerca di 
immagini in base al brief ricevuto 
(Mood Matics), la scansione, lavo-
razione e montaggio delle tavole 
(Animatics), e naturalmente la 
realizzazione di tutti i tipi di mate-
riali che possono essere usati per 
le presentazioni. 
Franco Cipolla, amministratore 
delegato (nella foto), ha com-
mentato così la nascita della sua 
società: "Abbiamo alle spalle un'e-
sperienza ventennale acquisita 
all'interno del grande network in-
ternazionale Lowe Pirella. Offriamo 
le competenze tecniche e profes-

sionali in grado 
di garantire una 
qualità esclusiva, 
un servizio effi-
ciente. Il lavoro di 
un reparto cinema 
in genere, e quin-
di anche quello 
della nostra socie-
tà, è fondamenta-
le per la riuscita di 
un buon risultato, 
sia di uno spot 
pubblicitario, sia 
di qualunque au-
diovisivo. Un re-
parto cinema effi-
ciente è una ga-
ranzia di qualità e 
di ottimizzazione 
del processo pro-
duttivo, quindi 
delle risorse. Un 
valore aggiunto al 
lavoro dell'agenzia 
e della casa di 
produzione".  
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In edicola con il Corriere della Sera 
 10 volumi per la storia del film delle Winx 

Di BI.VA. & Associati la comunicazione  
del progetto F.I.O.R.I. per Città della Scienza  

E’ stata seguita da BI.VA. & Associati tutta la comu-
nicazione per lo start up del progetto F.I.O.R.I. 
(Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca 

e l’Innovazione) di Città della Scienza. Il progetto 
finanziato e patrocinato dalla Comunità europea e 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca, è fina-
lizzato all’Alta Formazione a 360°, e vede coinvolti 

come soggetti attuatori oltre a Citta della Scienza, 
anche RSO e Fondazione CRUI.  
L’agenzia campana ha curato il piano di lavoro nella 

sua interezza, partendo dallo studio del logo, allo svi-
luppo di tutta la corporate indentity fino alla successi-
va esecuzione dei materiali a supporto. La creatività è 
di Luca Olivetti art dell’agenzia.  

Il Corriere della Sera porta in edicola una nuova iniziativa collaterale dedicata al 
primo film delle Winx di Iginio Straffi “Il Segreto del Regno Perduto”. Con dieci 
libri illustrati verrà pubblicato il romanzo del film in uscita nelle sale a partire dal 
30 novembre. In anteprima assoluta e in esclusiva con il Corriere della Sera sco-
priremo il passato di Bloom che con le Winx dovrà affrontare il nemico e scoprire 
il segreto del regno perduto.  
Oltre al racconto della grande avventura delle “teen-fate” più amate dalle bambine, 
in ogni libro ci saranno curiosità sui personaggi, giochi e test per rivivere la magia 
del grande schermo. Le Winx, infatti, fatine trendy e sognatrici, sono un fenomeno 
ormai internazionale per esetensione e trasversale per penetrazione nelle diverse 
fasce di età pur mantendo un target molto specifico incentrato su bambine e ragaz-
zine con età variabile fra 5 e 12 anni. Il primo numero sarà in edicola sabato 24 no-
vembre al prezzo di 6,90 euro e conterrà il doppio poster e la locandina del film in 
omaggio. Le restanti uscite accompagneranno il Corriere della Sera ogni sabato allo 
stesso prezzo. In ogni numero ci sarà un regalo ispirato al mondo delle Winx. 
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Tecnozoom.it si conferma un sito di grande successo che 
raggiunge 500.000 utenti unici e 12.000.000 impressions 
al mese. Il sito fornisce all’appassionato e al consumatore 
meno esperto contenuti e servizi per orientarsi al meglio 
nel complesso mondo dell’elettronica di consumo. Oltre 
alla semplicità di utilizzo e alla velocità di navigazione, i 
punti di forza principali del sito continuano ad essere la 
completezza dei contenuti e una sempre maggiore pro-
pensione all’interazione tra sito e utenti che possono espri-
mere la loro opinione su tutti i prodotti hi tech presenti su 
tecnozoom. Con l’obbiettivo di fornire un’informazione 
sempre più approfondita ed esaustiva nascono le videore-
censioni di Tecnozoom.it. Il portale viene infatti aggiornato 
con una videorecensione settimanale, composta da brevi 
video che permettono all’utente di comprendere perfetta-
mente le caratteristiche più importanti del prodotto in que-
stione. I prodotti recensiti sono inviati dalle case produttri-
ci alla redazione di Tecnozoom La redazione inoltre aggior-
na il portale con 8 recensioni settimanali, composte da 
approfondimenti sul design, le caratteristiche, la funziona-
lità e una sintesi di valutazione del prodotto. Ogni settima-

na oltre 40 nuovi prodotti vengono aggiunti al database di 
Tecnozoom, con una presentazione composta da una par-
te introduttiva, una photogallery (6 foto in alta risoluzio-
ne), una valutazione della redazione e la segnalazione di 
eventuali offerte on line per l’acquisto del prodotto in que-
stione. Il valore giornalistico del sito è arricchito quotidia-
namente dagli oltre 5000 utenti registrati e possibili acqui-
renti che interagiscono attraverso la piattaforma di 
community che contempla il forum, domande e risposte, 
recensioni  degli utenti e commenti al prodotto. In questo 
momento sul portale sono presenti oltre 5500 commenti 
utenti sui prodotti e circa 800 recensioni degli stessi. Sulla 
community 1600 discussioni nel forum e 2500 domande e 
risposte tra utenti. Il portale mette a disposizione dei 
propri utenti anche un blog: News.Tecnozoom.it che ha 
lo scopo di aggiornare sugli eventi, sui rumors e sulle 
ultime novità che riguardano tutto il mondo dell’elettroni-
ca di consumo con particolare attenzione alla filiera dei 
prodotti. All’interno del blog vengono inoltre pubblicate 
delle videointerviste ai responsabili delle case produttrici 
che presentano i prodotti in anteprima e in fase di lancio. 

Tecnozoom: portale dell’elettronica di consumo  

Nuova campagna Purina firmata Publicis 
Purina Pro Plan presenta la nuova campagna adv integrata 
incentrata sul concetto di  “rinforzo delle difese naturali”, 
firmata da Publicis. Pro Plan, costantemente 
all’avanguardia nell’introduzione di innovazioni scientifiche 
in campo nutrizionale, formula i suoi prodotti selezionando 
accuratamente gli ingredienti per la loro qualità e capacità 
di supportare il sistema immunitario, quello digestivo, la 
pelle e il pelo dei cani e gatti, in modo da rinforzarne la 
salute e proteggerli, nell’arco di tutta la loro vita. La nuova 
comunicazione multi-media di Pro Plan cane è stata 
pianificata su tv, radio, campagna stampa e web. Il nero e 
il bianco, colori del brand, caratterizzano il visual mentre 
messaggi chiari e efficaci, incentrati sul concetto della 
nutrizione e protezione, sottolineano come Pro Plan sia 
un’alimentazione che rinforza le difese naturali dei pet. 
La campagna di comunicazione integrata, evidenzia la 
professionalità e l’approccio scientifico che 
caratterizzano Pro Plan, esprimendone pienamente i 
valori e la filosofia: protezione e nutrizione insieme 
per offrire sempre il meglio ai pet owner più attenti. 
Nella campagna Tv, cani bellissimi, di diverse razze e 
fasce di età prendono posto intorno al pack di Pro 
Plan. Una voce fuori campo recita: “Proteggi il tuo 
campione con un alimento di alta qualità che rinforza le 
sue difese naturali” prima del pay-off “Pro Plan. Protegge 
mentre Nutre.” Sinteticamente efficace e dall’impatto 
visivo  minimalista ed elegante, lo spot tv Pro Plan, della 
durata di 10”, evidenzia i risultati che un’alimentazione 
sana e di elevata qualità può garantire, sottolineando 
la vendita solo nei negozi specializzati. Nella 
campagna stampa, il benefit di prodotto, oltre che 
esplicitato nell’headline “La nutrizione che rinforza le 
loro difese naturali”, emerge subito dal visual che 

presenta un magnifico gruppo di cani in perfetta salute. La 
medesima idea creativa è stata declinata sulla 
comunicazione web attraverso banner realizzati da Publicis 
Dialog. Nello spot radiofonico vengono evidenziate le 
caratteristiche e i benefits di prodotto mediante domande 
retoriche poste al proprietario: chi ama il proprio pet, 
infatti, si prende cura della sua salute, seguendo i consigli 
degli esperti e scegliendo un’alimentazione che rinforza le 
sue difese naturali, proteggendolo da dentro. All’interno 
dello spot radiofonico viene inoltre richiamata la 
promozione di Pro Plan, che con l’acquisto di almeno 10 
euro e una semplice telefonata permette di vincere 
fantastici premi ogni giorno e partecipare all’estrazione 
finale della nuova Fiat500. 
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Presenza sui mercati esteri, trasparenza finanziaria, at-
tenzione verso il cliente e ricerca di nuove tecnologie ris-
pettose dell’ambiente: sono i quattro “buoni motivi” con 
cui Enel mira a convincere i risparmiatori italiani ad ac-
quistare le sue obbligazioni  E quale migliore “punto di 
vista” di una presa elettrica per scoprire a cosa guarda 
Enel? Questo concetto è stato trasformato da Saatchi & 

Saatchi in una cam-
pagna di forte im-
patto, declinata  su 
4 soggetti: visibili, 
appunto, attraverso 
i “buchi” di una 
presa elettrica. La 
pianificazione, par-
tita il 13 novembre,  
prevede stampa 
quotidiana e peri-
odica, affissione, 
WEB e radio con 3 
soggetti da 30”; 
oltre ad alcune 
iniziative speciali 
negli  aeroporti e 
sulla linea ferrovi-
aria T-biz.  
La campagna è 

stata ideata da Williams Tattoli, art director, e Giovanni 
Salvaggio, copywriter, con la direzione creativa di Guido 
Cornara e Agostino Toscana. 
 Per la parte web hanno invece lavorato Manuel Fusilli, 
art director, e Laura Sordi, copywriter con la direzione 
creativa di Alessandro Orlandi e Matteo Giuricin. La pi-
anificazione media è a cura di Carat. 

Al via la campagna per il collocamento di Enel  

All’indirizzo www.technogym.com è online il primo step di 
un ampio progetto che ha previsto lo studio di nuove logi-
che di gestione dei contenuti e di navigazione. Prima gran-
de rivoluzione: il “Marketing Knowledge System”, il siste-
ma di organizzazione delle informazioni ideato da Webso-
lute per gestire in maniera organica l’intero set di contenu-
ti (dati, testi, immagini, video, schede prodotto, listini ecc) 
di cui i diversi reparti di un’azienda dispongono. Nel con-
creto, applicare questo metodo  per il nuovo sito Te-
chnogym, ha significato poter dare al cliente un strumento 
di controllo e aggiornamento autonomo con cui gestire 
nella massima semplicità, a progetto completato: 13 lin-
gue, 200 versioni del sito per 200 diversi mercati, l’intero 
catalogo di prodotto home e business online in cui ogni 
singola variante di prodotto è oggi categorizzata in 
database, creando così un vero e proprio configuratore di 
prodotto sia per fini commerciali che tecnici. Tra gli innu-
merevoli vantaggi quello di poter disporre di qualsiasi dato 
in qualsiasi punto del sito si voglia, nonché la certezza di 
aggiornamento in tempo reale di ogni informazione, non 
esistendo alcuna replica del contenuto. Non solo ingegne-
rizzazione. Grande cura alla grafica ed ai processi di navi-
gazione curati in collaborazione con altre due agenzie – 
Attik e XYZ-Reply - e tanti strumenti per trasformare il sito 
in una leads and sales generator machine. Contestualmen-
te Websolute ha curato. Decisivo il contributo apportato 
dal team Technogym; un particolare ringraziamento va a 

Giovanni Ciampaglia e Francesco Brigidi che hanno forni-
to sin dalla fase iniziale della gara (estesa a sette società, 
italiane ed estere), un capitolato estremamente preciso e 
puntuale.  Lo sforzo organizzativo e tecnico per realizzare 
www.technogym.com  si è affiancato a quello da poco 
concluso per il lancio della “Wellness Tv”. 
www.wellnesstv.tv è la brand tv di Technogym che utilizza 
l’innovativa piattaforma di web tv realizzata da websolute: 
una vera e propria web tv on demand interattiva, in cui le 
normali funzioni di navigazione del web  sono integrate e 
riviste per il mondo web tv.  

Web Solute realizza il nuovo sito di Technogym 
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Shantanu Narayen nuovo Chief 
Executive Officer di Adobe  
 

Adobe Systems Incorporated (Nasdaq: ADBE) ha annun-
ciato che il Board of Directors della società ha conferito a 
Shantanu Narayen, già Presidente e Chief Operating Offi-
cer, la carica di President e Chief Executive Officer con 
decorrenza 1° dicembre 2007. Da tale data, Narayen en-
trerà anche a far parte del Board of Directors di Adobe. 

Narayen subentra al 
predecente CEO di 
Adobe, Bruce Chi-
zen, che fino alla 
primavera 2008 pro-
seguirà il suo man-
dato presso il Board 
of Directors e fino al 
termine dell’anno 
fiscale 2008 conti-
nuerà ad offrire con-
sulenza strategica 
al la società.“La 
vision di Bruce Chi-
zen ha contribuito a 
trasformare Adobe 
da una società che 
era nota principal-
mente grazie ai suoi 
prodotti per il de-
sign, ad una delle 
più grandi e diversi-
ficate società di sof-
tware nel mondo – 
hanno dichiarato 
Chuck Geschke e 

John Warnock, entrambi Chairmen della Board of Direc-
tors di Adobe. “Desideriamo ringraziarlo per la sua ecce-
zionale leadership e per aver guidato Adobe al successo 
durante i suoi 14 anni di permanenza presso la società, 
di cui gli ultimi sette nel ruolo di CEO”.  
La promozione di Narayen si inquadra nella strategia di 
Adobe di assicurare una successione pianificata ai mas-
simi vertici della società. “Shantanu ha una vasta cono-
scenza dei nostri prodotti e piattaforme, conosce da 
vicino le esperienze dei clienti, ma soprattutto possiede 
eccezionali doti di leadership che ne fanno il candidato 
ideale quale CEO di Adobe”, ha affermato Chizen. 
“Personalmente, ritengo sia ora di passare il testimone 
e desidero sostenere Shantanu in questo suo nuovo 
ruolo”.  “Sono onorato di assumere la leadership di Ado-
be e di proseguire lungo la strada tracciata da Bruce e 
dai nostri fondatori, John e Chuck” ha dichiarato Nara-
yen. “Intendo restare fedele alla tradizione di innovazio-
ne e leadership tecnologica che caratterizza Adobe e con-
tribuire al raggiungimento dei nuovi obiettivi di crescita 
della società”. 

Hewlett-Packard nomina Lucio 
Furlani Vice President mrketing e 
alliances del TSG  
 

Hewlett-Packard nomina Lucio Furlani Vice President 
Marketing and Alliances del Technology Solutions Group 
(TSG) di HP EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). In 
questo ruolo Furlani si occuperà di gestire l’organizzazio-
ne Marketing del Technology Solutions Group EMEA con 
la responsabilità di migliorare i risultati della divisione 
attraverso il posizionamento del portafoglio TSG, alline-
ando le attività di marketing con le organizzazioni delle 
varie region. Lucio Furlani ha il compito di supportare la 
strategia di go-to-market di HP TSG e il posizionamento 
del portafoglio di soluzioni e competenze TSG in una logi-
ca di Business Technology al fine di accrescere la doman-
da di prodotti, servizi e soluzioni nei vari segmenti di 
mercato e ottimizzare i risultati di business dei clienti 
all’interno dei propri ambienti IT. Entrato in HP nel 1994, 
Furlani vanta oltre vent’anni di esperienza in ambito mar-
keting, vendite, consulenza e business development. Lu-
cio Furlani, nato nel 1961 a Milano, è laureato in Inge-
gneria Elettrica al Politecnico di Milano e ha conseguito 
un Master in Amministrazione Aziendale presso l’Univer-
sità SDA Bocconi di Milano. 

Anno 3 - numero 194 
giovedì 15 novembre 2007 - pag. 24 

www.juicedv.com


Martedì 13/11/2007 02:00 
02:00 

07:00 
09:00 

09:00 
12:00 

12:00 
15:00 

15:00 
18:00 

18:00 
20:30 

20:30 
23:00 

23:00 
02:00 

 

audience 2110 1029 407 2848 1789 4140 6351 1992 

share 21.6 20.3 11.0 21.0 18.1 21.9 23.7 24.7 

 

audience 922 429 321 1571 1249 1577 2210 652 

share 9.4 8.5 8.7 11.6 12.6 8.4 8.2 8.1 

 

audience 972 310 424 1918 888 1483 2703 667 

share 9.9 6.1 11.5 14.1 9.0 7.9 10.1 8.3 

Totale  
Mediaset 

audience 4004 1768 1152 6337 3926 7200 11264 3311 

share 40.9 34.9 31.2 46.7 39.6 38.2 42.0 41.0 

 

audience 2271 1602 1083 2549 2237 5446 6041 1417 

share 23.2 31.6 29.3 18.8 22.6 28.9 22.5 17.6 

 

audience 1075 399 421 1982 1245 1494 2762 976 

share 11.0 7.9 11.4 14.6 12.6 7.9 10.3 12.1 

 

audience 970 296 341 1111 610 2159 3267 886 

share 9.9 5.8 9.2 8.2 6.2 11.4 12.2 11.0 

Totale Rai 
audience 4316 2297 1845 5642 4092 9099 12070 3279 

share 44.1 45.3 50.0 41.6 41.3 48.2 45.0 40.6 

 

audience 235 224 70 304 400 441 449 155 

share 2.4 4.4 1.9 2.2 4.0 2.3 1.7 1.9 

 
audience 457 385 189 536 456 871 1070 420 

share 4.7 7.6 5.1 4.0 4.6 4.6 4.0 5.2 

 
audience 687 351 422 680 980 1155 1580 726 

share 7.0 6.9 11.4 5.0 9.9 6.1 5.9 9.0 
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