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Dada  
o non Dada? 

 

Un altro bellissimo D-Day. 
Per la qualità dei relatori, 
per la ricchezza dei temi sul 
tavolo, per l’importanza 
dell’azienda che lo orga-
nizzava: Dada, come ha 
ricordato il presidente RCS 
Marchetti, è una delle po-
che cose belle di questa 
Italia in declino. Moderna, 
intel l igente,  g lobale, 
leader del suo mercato, 
produttrice di utili, oltre 
che di contenuti. Poche si-
gle tricolori possono ap-
puntarsi di questi tempi 
simili aggettivi, tutti as-
sieme. E poche aziende 
riescono a mettere in una 
sala conferenze un pubbli-
co così di qualità e di ta-
lento. Quindi, chi vorrà la-
vorare nel mondo dei me-
dia nei prossimi anni, do-
vrà decidere.  
O continuerà a restare ab-
barbicato al modello televi-
siocentrico. Oppure, più 
modernamente, accetterà 
di pensare in termini siste-
mici, lavorando con editori 
che stanno costruendo  si-
stemi multimediali veri e 
moderni. E Dada, in questo 
mercato, è il braccio più 
attuale di un grande edito-
re che non a caso nella sua 
ragione sociale riporta la 
dicitura  Mediagroup. 
 Quindi, o seguite il decli-
no, o vi aprite ad aziende 
come Dada. Dove ancora si 
parla con orgoglio globale 
una lingua in via di estin-
zione: quella del Bel Paese.   

(pasquale diaferia) 
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UNICOM: da 30 anni la voce di un comparto 
di Mario Modica 
“Le associazioni rendono l’uomo più 
forte”, con questa frase di Italo Cal-
vino ieri pomeriggio Lorenzo Strona, 
Presidende Unicom, ha aperto 
l’evento per celebrare i trent’anni 
dell’Associazione da lui presieduta. 
Uno Strona emozionato ma allo 
stesso tempo determinato nelle sue 
ferree posizioni atte a sviluppare il 
cammino dei tanti operatori della 
comunicazione che si muovono in un 
mercato stagnante. Per 
solennizzare i 30 anni di 
Unicom una tavola rotonda 
alla quale hanno parteci-
pato in qualità di relatori 
Luigi Colombo, Direttore 
Generale Marketing Publi-
talia, Alberto Contri Presi-
dente di Pubblicità Pro-
gresso, Enrico Finzi Presi-
dente TP, Umberto Fornara Amminis-
tratore Delegato Cairo Communica-
tion, Furio Garbagnati Presidente 
Assorel, Gianna Terzani Vice Presi-
dente Assocomunicazione, Vincenzo 
Vitelli Vice presidente UPA. I trecento 
ospiti a Palazzo Mezzanotte hanno 
potuto ascoltare dai relatori gli inter-
venti relativi al tema della tavola 
rotonda: ieri, oggi, domani, attualità 
e prospettive della comunicazione in 
Italia. Nelle conclusioni, il Presidente 
Strona ha sottolineato, in sintonia 
con le indicazioni emerse nel corso 
del dibattito, che per favorire la cre-
scita del mercato è indispensabile 
promuovere una migliore diffusione 

della cultura della comunicazione 
presso le PMI e la Publica Amminis-
trazione, tuttora in larga misura lati-
tanti o protagonisti di scarso rilievo 
del mercato. Il Presidente di unicom 
ha lanciato anche un appello a mig-
liorare il rapporto di collaborazione 
tra le Associazioni del comparto, 
esortandole “ad accantonare le pic-
cole e sterili diatribe per far causa 
comune nel comune interesse”. Ma 
quello di ieri lo possiamo definire, 

come suggerito da Francesco Miscio-
scia, consigliere Unicom, “lo Strona 
Day”, un momento che ha coronato 
l’operato  positivo di questi dieci anni 
di “governo Strona”, che ha portato 
a Unicom l’etichetta di Associazione 
del vero made in Italy della comuni-
cazione italiana. Da buon amante 
della storia  Strona ha fatto sue le 
doti dei più prestigiosi condottieri, 
tanto da renderlo, a mio giudizio, 
uomo forte in seno ad una associazi-
one. Un uomo, come ha detto un suo 
associato, che ha fatto questo 
“mestiere di Presidente” con assoluto 
disinteresse circondandosi di un 
buon team di persone. Più volte dalle 

colonne di questo giornale, i nostri 
lettori hanno potuto apprezzare dei 
suoi interventi, sempre mirati a 
muovere critiche e consigli al “suo 
mondo” della comunicazione. E allo 
sviluppo di questo comparto ieri Uni-
com ha messo in campo un’impor-
tante iniziativa, volta a promuovere 
la crescita e lo sviluppo del mercato: 
una campagna pubblicitaria che 
verrà programmata su TV e stampa, 
mirata a sollecitare gli imprenditori , 

ad investire in comuni-
cazione avvalendosi di 
imprese di comunicazione 
qualificate. Testimonial 
della campagna è Mauri-
zio Costanzo, che ha for-
nito gratuitamente la sua 
testimonianza in favore 
della “buona” comunicazi-
one. Copy della cam-

pagna Lorenzo Strona stesso e 
Pasquale Diaferia, che si sono avvalsi 
del regista Edo Lugari e della casa di 
Produzione Bedeschi Film. Altra 
grossa novità è il nuovo sito di Uni-
com, un sito che si vuole porre per 
gli Associati, e non, come strumento 
di lavoro delle imprese di comuni-
cazione.  Trent’anni per Unicom spesi 
bene, per creare un polo tra imprese 
di comunicazione che hanno il vero 
polso del mercato, buon compleanno 
Unicom e cento di questi giorni. 
PUOI GUARDARE LO SPOT 
UNICOM COLLEGANDOTI 
SUL NOSTRO SITO. 
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Natale UniEuro: in tv con Lowe Pirella Fronzoni 
UniEuro è on air con una nuova cam-
pagna televisiva dedicata al Natale e 
alla promozione natalizia che premia i 
clienti più affezionati con buoni sconto 
fino a 50 euro, spendibili negli store 
UniEuro a partire dal prossimo 17 
dicembre. La campagna è declinata in 
un soggetto istituzionale da 30” e 
quattro soggetti da 15” ciascuno. Lo 
spot istituzionale prende spunto da 
una scena di vita quotidiana ambien-
tata nel periodo natalizio: il bambino, 
vicino all’albero di Natale, aspetta che 
la mamma chiami Babbo Natale per 
aprire i regali. Mentre il bambino, fe-
lice ed emozionato, li scarta, si ac-
corge che i baffi di Babbo Natale sono 
finti e si stanno staccando, rivelando 
la sua vera identità. Si tratta del 
nonno che, con affetto, accompagna 
tutta la famiglia da UniEuro, il posto 
ideale dove trovare tante idee regalo 
al miglior prezzo. E anche il posto 
dove trovare il vero Babbo Natale… 
Anche i quattro spot di prodotto pren-

dono spunto da una scena natalizia: 
mamma e figlio che addobbano l’al-
bero. Come nello spot istituzionale, la 
famiglia decide di recarsi in uno store 
UniEuro per acquistare i propri regali 
di natale. E qui scopre l’interessante 
promozione che, a fronte di un ac-
quisto a partire da 99 euro, permette 
di ottenere fino a 50 euro di sconto 
spendibile dal 17 dicembre. Ciascuno 
dei quattro spot presenta nel det-
taglio altrettanti prodotti che si pos-
sono trovare da UniEuro a prezzi 
scontati durante la promozione: tele-
fono cellulare Nokia 1208 a 49,90 
euro; TV LG 32” a 579 euro; hard 
disk esterno Western Digital a 95 
euro e fotocamera digitale Pentax a 
89,90 euro. La campagna si chiude 
con il payoff istituzionale “UniEuro. 
Entri ottimista, esci felice” che rac-
chiude la nuova filosofia del brand – 
la felicità, lanciata da pochi mesi – 
sottolineando il forte impegno di 
UniEuro nel fornire al consumatore i 

migliori servizi, i migliori prezzi e at-
tenzioni per rendere l’acquisto una 
vera esperienza emozionale, unica e 
indimenticabile. Con questa promozi-
one UniEuro dimostra ancora una 
volta di essere vicino alle esigenze del 
consumatore, soprattutto nel periodo 
di Natale, offrendo numerose idee e 
spunti per i regali e trasformando il 
momento dello shopping natalizio in 
un’esperienza piacevole e rilassante 
anche per chi ha poco tempo. La 
campagna è stata realizzata 
dall’agenzia Lowe Pirella Fronzoni. La 
creatività è di Pietro Lorusso (art 
d i rector)  e  Andrea Stanich 
(copywriter), che hanno lavorato 
sotto la direzione creativa di Fran-
cesco Bozza e Umberto Casagrande. 
La produzione è di FilmMaster. La 
campagna sarà on air dal 21 al 24 
novembre su tutte le reti nazionali e 
digitali (tra cui Rai, Mediaset, La7 e 
Sky). La pianificazione media è stata 
affidata a Media Italia. 

Transposia, publisher di riferimento per soft-
ware educativo e rivolto ai bambini nel Benelux 
e Koch Media annunciano un accordo di distribu-
zione per il thinking game Il Gioco della Casa Buf-
fa  su Nintendo DS. L’accordo copre i territori di 
Germania, Austria, Svizzera, Italia, Francia e UK.  
La serie Il Gioco della Casa Buffa, di Scholastic, svi-
luppatore e publisher di riferimento per il genere, 
ha ottenuto un largo successo e numerosi premi a 
livello mondiale. Alla base di questi risultati c'è la 
grande fruibilità dei prodotti di questa serie, facili 
e divertenti da giocare, ma ottimi sotto il profilo 
educativo. I prodotti di questa serie hanno ottenu-
to un buon successo in Germania.  
La compagnia Terzio ha lanciato due titoli di gran-
de successo: I Spy Fantasy nel 2005 e I Spy Spoo-
ky Mansion nell'aprile di quest'anno, sul mercato 
tedesco. Distribuita ora da Koch Media, la serie ha 
venduto milioni di copie nel mondo e sarà in vendita 
in Italia a partire dal prossimo gennaio su Ninten-
do DS a 39,99€. Il Gioco della Casa Buffa è un 
gioco in stile thinking game creato per i più pic-
coli, con diversi enigmi ed indovinelli per un di-
vertimento senza fine e per incoraggiare 
all’apprendimento giocando. 

Accordo di distribuzione 
per Koch Media  

e Transposia 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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È Industree a firmare la campagna 
stampa dell’Amorena Toschi, la pra-
lina che nasce dall’in-contro di una 
ciliegia candita con cioccolato extra 
fondente e polvere di cacao. La cam-
pagna, partita nel mese di novem-
bre, prevede uscite sui mensili Bar-
giornale, Bar Busi-
ness, Food, Fuorica-
sa Easybar e Mark 
Up e sul settimanale 
GDO Week: una de-
cisione dettata dalla 
volontà di parlare 
direttamente ai bar e 
alla grande distribu-
zione, da cui dipen-
derà il successo di 
Amorena. A livello di 
creatività, protagoni-
sta della campagna è 
lo stesso prodotto, 
come evidente nella 
scelta del visual. L’u-
nicità di Amorena è 
evidenziata dalla 
label “No Alcohol”: 
Amorena, infatti, è 
una pralina che non 
contiene liquore e 
che è quindi adatta 
anche al consumo 
dei più piccoli. I colo-
ri riprendono quelli 
pack, mentre l’ele-
gante texture richia-
ma graficamente il 

frutto contenuto nella pralina. La 
campagna visualizza anche i quattro 
formati in cui è dispo-nibile il prodot-
to, quindi dispenser da 1.250 kg, 
confezione cilindrica da 350 g, sac-
chetto da 150 g ed espositore di 24 
stick da 50 g.  

Amorena Toschi, la dolcezza 
comunicata al canale bar 

Virtualalbum.eu 
la risposta  

italiana  
a Myspace  

Elemental Multimedia e AIV, l’Accade-
mia Italiana Videogiochi di Roma, an-
n u n c i a n o  l a  n a s c i t a  d i 
www.virtualalbum.eu un portale che 
raccoglierà le foto degli utenti in un al-
bum virtuale 
completamente 
personalizzabi-
le e che per-
metterà di 
p u b b l i c a r l e 
ovunque solamente incollando un 
link.Dopo essersi registrato al sito, il 
navigatore potrà in modo semplice e 
veloce caricare le proprie fotografie nel 
Virtual Album, una comunità virtuale 
che si pone come la risposta tutta italia-
na a My Space e che permetterà di con-
dividere velocemente le proprie foto/
immagini su blog, forum e e-mail.Nato 
con l’obiettivo di sostenere la creatività 
indipendente, www.virtualalbum.eu 
permetterà di personalizzare le fotogra-
fie inserendo frasi, didascalie, titoli, sot-
totitoli, inoltre darà la possibilità di cre-
are categorie in cui inserire le immagini, 
modificare i contenuti e cambiare le 
caratteristiche cromatiche a partire da-
gli sfondi per finire con i colori del testo 
o delle cornici. Grafica coinvolgente, 
colori, immagini e tante fotografie fa-
ranno di www.virtualalbum.eu un sito 
piacevole da “vivere” e navigare. 
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Premiazione del 2° CortoFonino Film Festival 
Sabato 24 a Roma si terrà la premiazione del 2° CortoFo-
nino™ Film Festival, primo festival italiano di 
cortometraggi girati esclusivamente con il cel-
lulare. I ventitre cortofonini™ finalisti saranno 
proiettati e giudicati da una giuria di esperti 
che assegnerà il CortoFonino d’Oro. La giuria è 
composta da Paola Tiziana Cruciani, attrice e 
sceneggiatrice; Francesco Castellani, regista, 
sceneggiatore e produttore; Luigi de Filippis, 
autore Rai; Alina Pinelli, del canale televisivo 
MusicBox Italia; Oriana Maerini, direttrice del 
giornale Cinebazar.it; Andrea di Mario, critico 
cinematografico e selezionatore del Pesaro 
Film Festival; Mario Orfini, regista e produtto-
re. La serata sarà presentata da Micol Pavon-
cello. Tutti i lavori giunti sono già pubblicati su 
sito www.cortofoninofilmfestival.eu. I corti po-
tevano essere spediti fino al 10 ottobre 2007, 
sono giunti da ogni parte d’Italia. La durata 
massima è quattro minuti e gli autori hanno 
saputo concepire un racconto adatto al mezzo 
usato, familiare come le storie raccontate.  Si 
va da storie documentarie, come in 10 in con-
dotta dove ci si trova di fronte ad un improba-
bile segnale stradale, alla commedia, come 
Avatar dove un candidato affronta un provino 
per un improbabile reality. Fino alla videoarte 
come Shape of dreams: shape of lies che arri-
va da New York, viaggio onirico nei ricordi. 
Tutti i nomi dei finalisti sono sul sito. Quest’-
anno si sono inaugurare due sezioni, per il 
miglior SMS e MMS. Gli SMS virano verso la poesia 
(“Pieno è l'inferno di diavoli e dannati vuoto è il cielo di 
santi e beati e noi siamo qui anime in pena in cerca d'a-
more su una vita terrena”) e l’ironia (“Meglio pagare il 
latte caro che mantene-
re una vacca!!"), tanto 
che qualcuno sembra 
un aforisma (“Nei libri 
c'è praticamente tutto. 
Manca soltanto l'essen-
ziale"). Gli MMS cattu-
rano momenti difficil-
mente ripresentabili, 
quasi che gli autori vo-
gliano fotografare una 
realtà elaborata, come Rientro a casa – Molino Dorino, 
Faccia adulta occhiali bambino.  Il premio è il CortoFoni-
no d’Oro. Gli altri premi sono la trasmissione del vincitore 
sul Canale Music Box Italia e tre lettori Music Box; un 
cofanetto di dvd di Pedro Almodovar e del film Microco-
smos offerti dalla Lucky Red; la trasmissione sul portale 
www.Shortvillage.tv e sul giornale www.Exibart.tv; una 
borsa di studio per un corso di montaggio Avid - della 
durata di tre giorni, con attestato di certificazione inter-
nazionale - offerta dalla Scuola di Cinema di Roma. Per la 
sezione SMS Script Festival – per il miglior messaggio – il 

premio è la pubblicazione sull'Agenda Comix 2008/2009, 
sulla rivista inter-
nazionale di lette-
ratura Storie e sulla 
rivista Underground 
Press. Per la sezio-
ne MMS Photo Fe-
stival – per la mi-
glior foto – il pre-
mio è la pubblica-
zione sulla rivista 
d'arte Exibart.com 
(cartacea e online). 
Gli spettatori in 
sala con una vota-
zione assegneranno 
il premio del pub-
blico al miglior Cor-
toFonino™. Il pre-
mio consiste in una 
targa, in un lettore 
Music Box e in una 
borsa di studio per 
un corso di mon-
taggio Avid offerta 
dalla Scuola di Ci-
nema di Roma. Il 
30 novembre a tern 
saranno presentate 
le opere vincitrici: 
gli autori interver-

ranno in un dibattito con il pubblico, sulla legittimità o 
meno che la tecnologia faciliti le possibilità di espressio-
ne. Saranno presentati in anteprima italiana i cortome-
traggi vincitori del Pocket Film Festival 2007, che si svolge 

al Centro Pompidou a Parigi e organizzato dal Forum des 
Images: il Pocket è il primo Festival europeo di cortome-
traggi girati con il cellulare, gemellato con il CortoFoni-
no™. Gli spettatori assegneranno il premio “CortoFonino 
- Città di Terni” Il CortoFonino™ Film Festival è organiz-
zato dall’Associazione Culturale Libera Ilota in collabora-
zione con il Comune di Terni- Assessorato alla Cultura, 
FUS – Fondazione Umbria Spettacolo e con il patrocinio 
della Lucky Red; Gode del patrocinio del Comune di Ro-
ma – Assessorato alle Politiche Giovanili, ai Rapporti con 
le Università, alla Sicurezza. E’ gemellato con il Pocket 

Film Festival del Centro Pompi-
dou – Parigi.  L’idea del Corto-
Fonino™ è che la realtà ci venga 
incontro e con un cellulare si 
possa bloccare. I cortometraggi 
potevano essere a tema libero. 
Il nuovo panorama dell’audiovi-
sivo è di un utente che diventa 
produttore-regista-autore; se 
mette online il corto può diveni-
re anche distributore. 
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Campagna Prestamì di Ducato  
E’ on air a Milano fino a fine novem-
bre sulla free-press e sulle affissioni 
sparse nelle stazioni delle tre linee 
metropolitane la nuova campagna 
che Ducato, società del Gruppo Ban-
co Popolare specializzata nel credito 
alla famiglia, dedica a “Prestamì”, il 
prestito personale senza spese ac-
cessorie. “Prestamì” è un finanzia-
mento pensato per una clientela che 
nella scelta del prestito si basa sulla 
chiarezza dei costi e delle condizioni.  
Prestamì presenta una caratteristica 
unica sul mercato dei finanziamenti: 
non ha spese accessorie quali le 
commissioni di istruttoria della prati-
ca, le spese di incasso rata e le spe-
se per le comunicazioni periodiche. 
La rata mensile di rimborso è quindi 
l’unico onere che il cliente sostiene 
per tutta la durata del finanziamento 
fatta eccezione per le spese di bollo 
sul contratto. Il nome assegnato al 

finanziamento sottolinea il concetto 
di semplicità e chiarezza delle carat-
teristiche del prodotto. Curata dall’a-
genzia Lindbergh (copywriter: Caroli-
ne Georget; art director: Luca Gior-
gi; investimento: 240.000 euro), la 

campagna di Ducato SpA, che segue 
quelle di carta Zerus e Ducato 
Zappy, punta su un carattere di uni-
cità e trasparenza dell’offerta focaliz-
zandosi sull’associazione visiva pre-
stito personale – luce del sole. 

Gli organizzatori del secondo Dubai Lynx Awards hanno 
annunciato che il presidente delle giurie TV/Cinema, 
Stampa, Outdoor e Radio sarà Piyush Pandey executive 
chairman e  national creative director di Ogilvy, India & 
South Asia. I premi saranno assegnati nel corso del 
primo Dubai International Advertising Festival che si 
terrà a Dubai dal 31 marzo al 2 aprile 2008.  Giudicato 
per cinque anni consecutivi l’uomo più influente nel set-
tore pubblicitario in India dal The Economic Times, il 
più importante quotidiano finanziario indiano, Pyiush 
ha trasformato Ogilvy India nella “fucina” creativa 
che è oggi. Sotto la sua guida, infatti, Ogilvy India è 
stata più volte menzionata come l’agenzia più creati-
va di tutto il Paese ed è una delle realtà più creative 
dell’intero network con più di 500 premi nazionali e 
internazionali, tra cui 14 Leoni di Cannes. L’Ad Club  
Mumbai in particolare, ha giudicato come le migliori 
campagne pubblicitarie del secolo lo spot di Piyush rea-
lizzato per il nastro adesivo Fevikwik e la campagna per 
Cadbury. Piyush, che è stato il primo indiano a presie-
dere una giuria a Cannes nel 2004, non pensa alla pub-
blicità come a un lavoro: “quando ci si diverte così tan-
to, come si può parlare di lavoro?” e odia essere so-
prannominato il “Padrino” della pubblicità indiana, un 
appellativo che spesso gli viene attribuito. Preferirebbe 
invece essere chiamato il “ministro del Divertimento” 
della O&M Advertising.  

Piyush Pandey alla 
guida dei  Dubai 

Lynx Awards .Iomega (NYSE: IOM) partecipa in qualità di partner tecnologi-
co all’annuale appuntamento BusinessPlusDay organizzato da 
CLS Informatica di Marsala. Giunto alla sua quinta edizione, il 
BusinessPlusDay vuole essere un momento di incontro e di 
confronto per discutere delle nuove strategie, i nuovi metodi di 
gestione, sicurezza e organizzazione, analizzando le normative 
e le opportunità. Prenderanno parte all’evento attori istituzionali 
e garanti del rispetto delle normative tra cui l’Agenzia delle Do-
gane, l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Sici-
lia,  ICQ Repressione Frodi e Istituto Regionale della Vite e del 
Vino. Nello specifico, l’intervento di Giacomo Mosca, Key 
Account Manager Reseller Italia di Iomega, dal titolo “Sicurezza 
dei datioffrirà un momento di approfondimento per spiegare 
l’importanza che lo storage sta acquisendo in ambito di sicurez-
za fisica e logica dei dati. Inoltre, presso lo spazio espositivo di 
Iomega, sarà possibile toccare con mano la semplicità e l’effica-
cia delle soluzioni di storage e backup che garantiscono i requi-
siti di sicurezza imposti dalle attuali regolamentazioni. “Alla luce 
delle nuove normative introdotte per la protezione dei dati sen-
sibili (T.U 196, Basilea 2 etc.), le aziende di oggi, indipendente-
mente dalle dimensioni e dal settore in cui operano, devono 
dotarsi di tecnologie e metodologie per garantire la protezione 
dei dati critici,” ha commentato Andrea Spaccarotella, Account 
Manager Reseller e Retail di Iomega per il Centro e il Sud Italia. 
“Proprio per questo si rende necessario l’utilizzo di soluzioni di 
backup rimovibili che riducono il rischio di perdita dei dati in 
caso di danni fisici alla struttura (allagamenti, incendi, terremo-
ti, ecc.) e di disastri informatici e che sono in grado di eliminare 
accessi ai dati non autorizzati.” 

Iomega al fianco di CLS 
per il 5° BusinessPlusDay  
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L’esame della patente di guida su DVD  
La riforma dell’esame per il conseguimento della patente 
di guida ha sensibilmente aumentato la percentuale di 
bocciature; la Camera, inoltre, ha recentemente approvato 
l’emendamento che introduce un’im-
portante modifica al codice della stra-
da, offrendo ai sedicenni la possibilità 
di richiedere il foglio rosa e di guidare 
l’auto se accompagnati da un titolare 
di patente B. In un contesto simile il 
DVD interattivo Quiz Ministeriali per 
l’esame della patente di guida si di-
mostra essere uno strumento sempli-
ce ed efficace, perché permette di 
esercitarsi utilizzando il tradizionale 
lettore DVD collegato al televisore, o 
anche PC, Mac, Xbox, Playstation2, 
Xbox360 e Playstation3. Chi non è mai a casa, può anche 
approfittare di un lettore DVD portatile: inserendo il DVD 
interattivo Quiz Ministeriali per l’esame della patente di 
guida inizierà subito a fare i test, ovunque si trovi. All’in-
terno del DVD, sono disponibili due diverse modalità di 

test: Esercitazioni e Esame. La prima modalità comprende 
10 gruppi di domande, corrispondenti ad altrettanti argo-
menti: Segnali di pericolo, di divieto, di obbligo, Assicura-

zione RCA,…; in ognuno di questi si scor-
rono 150 quesiti suddivisi in quattro grup-
pi. Sarà possibile, quindi, esercitarsi in 
modo mirato su ogni tema, per poi affron-
tare la seconda modalità, che riprodurrà il 
vero e proprio esame di teoria: 10 doman-
de, ognuna con tre risposte vere o false. Si 
potrà scegliere fra 50 test diversi, da svol-
gere in tutta tranquillità o nella modalità A 
tempo, in cui si avranno a disposizione 30 
minuti, come in sede di esame. Entrambe 
le modalità prevedono un sistema di cor-
rezione e verifica automatica delle rispo-

ste, grazie al quale sarà possibile capire i propri punti de-
boli e gli argomenti da approfondire meglio in vista dell’e-
same. Nella modalità Esercitazione, ogni risposta viene 
verificata e corretta immediatamente, mentre nella moda-
lità Esame gli errori sono segnalati al termine del test. 
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Flickr World Map e Places Pages:  
attraverso le foto, i luoghi del mondo 

Flickr da oggi permette una nuova esperienza di navigazi-
one tra le foto con World Map (Mappamondo) e presenta 
una nuova feature chiamata Places Pages (Località). La 
nuova World Map di Flickr permette all’utente di scoprire 
all’istante nuove foto che rappresentano eventi particolar-
mente interessanti in corso, in specifici luoghi, in determi-
nati momenti, mentre Places Pages permette di guardare 
da vicino oltre 100.000 luoghi nel mondo. “Flickr, l’occhio 
del mondo, ci porta al di là delle immagini dei luoghi più 
conosciuti e offre opportunità uniche per guardare da 
vicino specifiche location di tutto il mondo.” ha dichiarato 
Kakul Srivastava, Senior Director del Product Manage-
ment di Flickr.  
“Le nuove pagine World Map e Place Pages ci permet-
tono di esplorare il mondo attraverso il punto di vista 
unico e personale dei fotografi di Flickr.” World Map è 
una nuova mappa mondiale aggiornata su cui si possono 
visualizzare immagini relative a una specifica location o 
a specifici eventi (segnalati attraverso “hot tags”) che 
avvengono in tutto il globo.. La mappa contiene dei tag 
in varie lingue, cliccando su qualunque tag si arriva a 
una selezione di foto provenienti da quel determinato 
posto proprio in quel preciso momento. 
 Attualmente, su Flickr sono oltre 30 milioni le foto con 
GeoTag disponibili. Places Pages è una nuova pagina 
all’interno di Flickr che offre agli utenti, registrati e non, 
opportunità uniche per guardare da vicino specifiche 
città, regioni, nazioni di tutto il mondo attraverso foto-
icone, gruppi di Flickr, tag e fotografi del posto. Con 
Places Pages è possibile zoomare ed esplorare virtual-
mente oltre 100.000 diversi luoghi: da grandi città 
come Milano, Londra, Parigi a piccole cittadine come 
Helsingor in Danimarca. Queste nuove caratteristiche 
sono disponibili in tutto il mondo, in otto lingue: itali-
ano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, 
coreano e cinese tradizionale. Tutti i membri di Flickr 
(free e pro) e il pubblico possono accedere a World Map 

e Product Places da www.flickr.com attraverso il tab 
“Esplora” selezionando poi World Map. 
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La campagna, online in questi giorni, è un’importante 
vetrina sul nuovo servizio di giochi e scommesse online, 
giocodigitale.it 
Lanciato lo 
scorso Luglio 
con regolare 
c o n c e s s i o n e 
dello Stato Ita-
liano, ill sito 
giocodigitale.it 
affida all’agen-
zia creativa 
Sesonrose la 
real i zzaz ione 
d e i  s u o i 
“biglietti da 
visita” digitali. 
La comunica-
zione, pensata 
ad hoc per i 
portali più in 
vista della Rete, vuole mettere in evidenza il lato ludico, 
sociale e semplice del gioco a distanza, coinvolgendo l’at-
tenzione anche del pubblico meno esperto, di chi, ancora, 
non si è mai avvicinato al mondo dei giochi e delle scom-
messe. Ne è nata una creatività ironica e coinvolgente, 
che ha trovato la sua “forma fisica” perfetta declinandosi 
su tre soggetti: il semplice cestino di un ufficio usato come 
canestro per divertenti sfide tra colleghi; temerari difen-
sori in giacca e cravatta, pronti a parare un calcio di rigo-
re; uno storico calcio balilla, seduttore di un pubblico più 
nostalgico. Protagonista indiscussa, la scommessa si pre-

senta al target come punto di ritrovo sociale, come sem-
plice intrattenimento, come esperienza quotidiana 
(ma forse la più divertente) tra le esperienze di un 
Internet user. Questa è la scommessa su cui punta 
Gioco Digitale e su cui ha puntato la creatività di Se-
sonrose: una passione che riesce a coinvolgere tutti 
coloro che, come recita lo slogan di questa campa-
gna, sono ancora in grado di divertirsi.  

Sesonrose firma la campagna per Giocodigitale.it  
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Agire affida la campagna 
raccolta fondi a Blue  

Communication  
Consulting  

E’ on air la campagna di sensibilizzazione che AGIRE ha affi-
dato a Blue CC, relativa alla raccolta fondi per il Bangladesh, 
devastato dal ciclone Sidr. AGIRE, Agenzia Italiana Risposta 
Emergenze che coordina le attività di alcune tra le maggiori 
organizzazioni umanitarie non governative (ActionAid, Am-
ref, Save the Children, Terres des Hommes, VIS e WWF), ha 
avviato con Blue  una collaborazione improntata sull’efficien-
za e sulla velocità di risposta. L’agenzia romana diretta da 
Giorgio Maresca e Pietro Vanessi si occuperà dell’ideazio-
ne e della gestione della campagna di comunicazione, che 
prevede una pianificazione su stampa quotidiana, radio, 
TV e internet, attraverso spazi gratuiti offerti dalle diver-
se concessionarie media. La creatività della campagna è a 
cura di Pietro Vanessi, mentre la pianificazione media è 
gestita direttamente da AGIRE. 

Lo studio legale Associato 
Cincotti Giucastro, attivo 
a Milano dal 1991, ha 
incaricato Marvel Italia di 
ridefinire il posiziona-
mento e di identificare 
una strategia di comuni-
cazione. “La scelta di comunicare è parte di un pro-
cesso di riorganizzazione e razionalizzazione dei pro-
cessi dello studio finalizzata ad offrire un servizio 
sempre più elevato ai nostri Clienti - ha sottolineato 
l’Avvocato Marcello Giucastro - con l’aiuto di Marvel 
Italia intendiamo definire azioni e mezzi, nel rispetto 
delle norme vigenti, per creare awareness e veicolare 
i valori e le elevate competenze dello studio”. 

Studio legale  
Cincotti Giucastro 

comunica con  
Marvel Italia 

http://www.idee-parole.it


 Road show Philips con  
Global Sponsorship Solutions 
Philips celebra l’introduzione di 
AUREA con un road show & top 
placement dedicati al nuovo 
Flat Tv Ambilight. Fino alle 
prossime festivi tà Natal iz ie 
Aurea, il nuovo TV che ha rein-
ventato il modo di guardare la 
televisione, sarà il protagoni-
sta indiscusso nelle vetrine e 
negli interni di prestigiose lo-
cation di moda, alberghi di 
lusso, e showroom di ten-
denza, attraverso un road 
show curato e implementato da 
Global Sponsorship Solutions, 
società di event marketing del 
gruppo Aegis Media.  

Il Road show Aurea sarà ospi-
tato e toccherà oltre 40 esclu-
sive location, dove i pubblici di 
riferimento potranno ammirare 
la seduzione di colori e suoni 
del nuovo AUREA Flat Tv Am-
bilight, attraverso anche la vi-
s i o ne  d e l  c o r t om e t r a gg i o 
There’s Only One Sun del reg-
ista Wong Kar Way.    
L’attività è stata progettata e 
coordinata Global Sponsorship 
Solutions, società di event mar-
keting del gruppo Aegis Media, 
attraverso  il supporto opera-
tivo anche  di Mencompany e 
Beyond the line. 

Lo spot prende spunto dall’esperto di formaggi per antonomasia, il topo. In 
questo caso presentato come se fosse un vero gentiluomo emiliano; simpati-
co, schietto capace di strappare una sana risata. Chi meglio di lui può ap-
prezzare il sapore e i profumi del miglior parmigiano reggiano, come un vero 
e proprio assaggiatore di formaggi, cogliendone tutti gli ingredienti che lo 
rendono diverso e unico rispetto agli altri? Un vero e proprio Parmigiano Reggia-
no da intenditori, 
come suggerisce 
il claim. Questo 
spot TV è il cul-
mine del nuovo 
percorso strate-
gico e commer-
ciale intrapreso 
dall’azienda nel 
2005, il cui o-
biettivo è quello 
di rendere la 
marca Parma-
reggio il punto 
di riferimento 
della propria 
categoria.  L’i-
dea creativa è di 
Alberta Schiatti, 
direzione creati-
va di Guido Cor-
nara e Agostino Toscana. Regia di Franco Tassi. Casa di produzione: Tax Fre-
e. La campagna è pianificata dal 18 novembre sulle principali emittenti tv e 
dal 2 dicembre nei Cinema del circuito Sipra. 

Parmareggio e Saatchi & Saatchi 
per il parmigiano reggiano da 

intenditori 

Col Natale alle porte inizia anche la 
corsa ai regali, ma i nostri connazio-
nali, spesso, mancano il bersaglio. 
Da una ricerca commissionata da e-
Bay.it a Doxa risulta che, solo lo 
scorso anno, gli italiani hanno rice-
vuto ben 29 milioni di regali 
“sbagliati”. Nel 54% dei casi i doni 
trovati sotto l’albero erano inadatti; 
addirittura inutili nel 22%. Regalo 
sbagliato e, per di più, anche com-
prato con ansia.  
Questo il parere del 49% degli Italia-
ni intervistati, che vivono come uno 
stress la scelta del regalo. Prima di 
tutto per la difficoltà di trovare la 
cosa giusta per la persona cui è de-
s t i n a t o  i l  r e g a l o  ( 7 4 % )  . 
“Lacosagiusta”, la nuova iniziativa di 
eBay.it per i regali 2007, può aiutare 
a  r i so l vere  ques t i  p rob lemi . 
”Lacosagiusta” permette di creare una 
lista dei desideri personalizzata da 
condividere con i propri amici e paren-
ti, e di vedere la loro per essere certi 
di non sbagliare nella scelta del regalo 
per le persone amate. Sono già mi-
gliaia gli italiani che, ad un mese dal 
Natale, hanno già fatto la loro lista su 
lacosagiusta.eBay.it. Tra gli oggetti 
più desiderati, al momento spiccano 

articoli tecnologici come i telefoni 
cellulari, gli iPhone, le fotocamere 
digitali, gli iPod, ma seguono a breve 
distanza borse e accessori.  Nel frat-
tempo, dove si stanno orientando gli 
acquisti natalizi dei nostri connazionali 
sul web? Secondo i dati diffusi oggi da 
eBay.it, gli oggetti più acquistati a livel-
lo nazionale in previsione del Natale 
saranno i materiali per il fai-da-te e il 
bricolage, ma cresce la tendenza a 
regalare specialità gastronomiche. 

eBay.it svela  
la lista dei  

desideri degli 
italiani online  
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A Genova la II edizione del FIAT Supercross 07 
Il 24 novembre si svolgerà “FIAT 
Supercross 2007”, l’attesissima tap-
pa italiana del Campionato Interna-
zionale della stagione Supercross. 
L’evento vedrà sfidarsi i “big” statu-
nitensi contro gli esperti atleti euro-
pei, fra i quali spicca il nome del 
Campione del Mondo 2007: Tony 
Cairoli. E particolare attenzione su-
sciterà il Contest Freestyle Moto-
cross dove Alvaro Dal Farra, Massi-
mo Bianconcini e Vanni Oddera, at-
leti supportati dal FIAT Freestyle 
Team, saranno pronti a confrontar-
si, ad armi pari, con i fortissimi 
campioni americani.  
Per il secondo anno consecutivo il 
brand Fiat Automobiles è “title 
sponsor” della kermesse dove il 

pubblico potrà anche incontrare i 
funamboli del FIAT Freestyle Team e 
le loro moto in uno stand accoglien-
te e innovativo. Qui sono esposte 
anche la Panda Cross e la nuovissi-
ma Fiat 500, due vetture che bene 
esprimono la volontà del brand di 
essere sempre al fianco dei giovani 
con modelli dalla forte personalità, 
sicure in qualunque situazione e dal 
prezzo accessibile. Da una parte, 
quindi, la Panda Cross che rappre-
senta concretamente il concetto di 
“4x4xTUTTI” di Fiat Automobiles - 
offrire a tutti il divertimento e la 
sicurezza di una trazione integrale – 
grazie al suo sistema 4x4 perma-
nente con giunto viscoso e due dif-
ferenziali che entra in funzione au-

tomaticamente quando occorre, per-
mettendo di superare con disinvol-
tura qualunque situazione. Dall’altra 
parte, la nuova Fiat 500 che recen-
temente ha vinto l’EuroCarBody 20-
07, il più prestigioso premio a livello 
mondiale per la carrozzeria 
(scocca).  
In particolare, la giuria ha apprezza-
to il contributo dato dall’innovativa 
scocca per la conquista delle cinque 
stelle Euro NCAP (totalizzando ben 
35 punti) e della classe 11 nella va-
lutazione “Urto Assicuratore”: è un 
record che pone la Fiat 500 ai vertici 
del segmento nel campo della sicu-
rezza e ancora più straordinario se 
si considera che è stato ottenuto da 
una vettura lunga solo 3,5 metri. 

Il Gruppo Y2K ha ideato e realizzato tutti i materiali per la 
nuova campagna di comunicazione di Acqua di Sirmione. 
La Fabbrica della Comunicazione ha infatti curato in pri-
ma istanza il remake del packaging, in base al quale sono 
stati poi realizzati gli espositori da banco e i leaftlet infor-
mativi, e sviluppato la campagna pubblicitaria, declinata 
su stampa e radio.  
Il nuovo packaging ideato e realizzato dal Gruppo Y2K, 
visualizza meglio il contenuto della confezione, la nuova 
veste grafica infatti mostra immediatamente al consuma-

tore la forma 
del prodotto e 
le modalità di 
assunzione. I 
colori scelti – 
bianco, azzurro 
e blu – tra-
smettono la 
freschezza e il 
benessere ge-
nerato dall’uti-
lizzo di Acqua 
di Sirmione. I 
leaflet informa-
tivi (tre ante) e 
gli espositori da 
banco riprendo-
no la creatività 
della confezione 
mettendo in 
massima evi-
denza la moda-
lità di utilizzo 
del prodotto. 

Allo stesso modo, la campagna stampa utilizza la metafo-
ra della girandola, prima bloccata e poi in movimento, 
per sottolinea-
re l’effetto be-
nefico che il 
prodotto porta 
alle vie respi-
ratorie. Il con-
cept creativo è 
rafforzato dal 
payoff scelto 
“Acqua di Sir-
mione. Un sof-
fio di benesse-
re”. La campa-
gna è on air 
sui principali 
s e t t i m a n a l i 
dedicati alla 
salute e alle famiglie.  Gli annunci radiofonici focalizzano 
l’attenzione sul fastidio e il disagio causato dal naso chiu-
so. Lo speaker infatti apre l’annuncio con la voce distur-
bata dal raffreddore e, dopo aver utilizzato Acqua di 
Srmione, conclude con voce forte e chiara “Oggi c’è un’-
acqua che disseta il tuo respiro”. 
Lo spot radio è on air su Radio 101 e Radio 24. Grazie 
alla filosofia e all’approccio media independent che carat-
terizza il Gruppo Y2K, Nycomed ha potuto contare sulle 
professionalità di Y2K, che ancora una volta si caratteriz-
za come ‘fabbrica della comunicazione media indepen-
dent’, una realtà in grado di coprire tutta la filiera della 
comunicazione: strategia, creatività e produzione (audio, 
video, stampa, web ed eventi) grazie alle competenze 
delle società del Gruppo. 

Y2K comunica il benessere di Acqua di Sirmione  
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Una ricetta vincente: un perfetto mix di design 
e un ottimo rapporto qualità-prezzo, prestigio 
del marchio e attenzione alla distribuzione è il 
segreto dell’inarrestabile successo di Scavolini 
che ha raggiunto ottimi risultati anche nel 200-
6 con un fatturato di € 185 milioni (di cui € 27 
milioni per l’estero), registrando una crescita 
di circa l’3,36% per l’Italia e un incremento 
delle esportazioni pari al 6,19% a conferma di 
una politica che privilegia la ricerca di validi 
partner commerciali e di una forte attività di 
comunicazione.  
 Di buon auspicio anche i risultati del primo 
semestre 2007 come afferma il Presidente del 
Gruppo, Cav. Valter Scavolini: “L'incremento 
registrato dalle vendite nel primo semestre è 
pari a circa il 10%, in linea con gli obiettivi che 
ci siamo dati per il 2007. Lo sviluppo è forte 
sia sul territorio nazionale che sul fronte delle 
esportazioni e conferma la bontà della nostra 
strategia che ci ha visto crescere negli ultimi 
10 anni ad una velocità quadrupla rispetto a 
quella del mercato”.  Anche la quota di merca-
to è sempre la prima in Italia ed è ancora in 
crescita: oltre il 7% a fine 2006, in un settore 
molto frazionato dove le prime 10 aziende rag-
giungono insieme poco più del 30%. L’Azienda 
si è mossa in linea con il mercato continuando 
nella sua crescita ininterrotta sia sul mercato 
italiano che su quelli internazionali, rafforzando 
la sua posizione di indiscusso leader di settore 
- che detiene dal 1984 - e riconfermandosi 
come una delle più importanti realtà del “Made 
in Italy”. Da sempre, infatti, Scavolini progetta 
e realizza la sua produzione esclusivamente in 
Italia: realtà più unica che rara nel panorama 
manifatturiero nazionale. 

Il Capitolo Italiano dell’IAA ha 
lanciato, attraverso il sito rin-
novato (www.iaaitaly.org) la 
nuova corporate identity dell’-
Associazione, l’ente internazio-
nale dedito alla promozione 
della comunicazione nelle sue 
diverse forme. La nuova corpo-
rate identità dovrà essere imple-
mentata dai singoli Capitoli Lo-
cali dell’Associazione entro la 
fine del 2007.   
Il processo di re-branding ha 
coinvolto tutte le piattaforme di 
comunicazione in tutti i Paesi del 
mondo , chiamati ad uniforma-
re le proprie manifestazioni 
esterne e interne dell’identità 
visiva, che è stata realizzata 
ad opera di un gruppo di vo-
lontari del team Y&R in Giorda-
nia, sotto la direzione di Sharif 
Abu Khadra, IAA Vice President 
of Communications. L’idea di 
una nuova corporate identity, 
unificata e condivisa a livello 
globale, è nata dai risultati otte-
nuti da alcune ricerche effet-
tuate negli ultimi anni, centra-
te sul logo e l’immagine coor-
dinata dell’IAA. Essa ha rap-
presentato, oltre che un’oppor-
tunità per ridefinirne l’immagi-
ne attraverso nuovi colori e il 
design , anche un modo per 
trasmetterne lo spirito creativo 
e l’ energia positiva.   

Il nuovo logo IAA si ispira a 
quello precedente, ma separa la 
sigla dalla sua estensione 
“International Advertising Asso-
ciation”.  Ciò vuole rispecchiare 
il fatto che IAA non si pone 
come player solo nel mondo 
dell’advertising ma nel mondo 
della comunicazione nel suo 
complesso. Accanto al logo 
compare ora un payoff 
“aspirazionale”, “Inspiring E-
xcellence in Communications 
Worldwide”, che sintetizza in 
poche parole la mission dell’-
Associazione. Il linea con la 
nuova corporate identity dell’-
Associazione, da Novembre 
2007 il Capitolo Italiano ha 
rinnovato il sito web, cambian-
do veste grafica e introducen-
do contenuti arricchiti e infor-
mazioni aggiornate su tutti gli 
eventi del network internazio-
nale dell’ IAA.  La nuova veste 
grafica è stata curata da Lucio 
Chiappa di Ecomunicare, mentre 
ad Antonio Margoni di Media 
Consultants è stata affidata la 
realizzazione tecnica del nuovo 
sito. Il sito mette inoltre a di-
sposizione, attraverso un link 
preposto, un breve video repor-
tage giornalistico che riassu-
me i momenti salienti e gli 
interventi principali della 
Conference.  

L’IAA lancia la sua nuova 
corporate identity  

Scavolini:  
bilancio 2006  

Anno 3 - numero 199 
giovedì 22 novembre 2007 - pag. 13 

www.seiviaggi.it
www.radiomargherita.com


Publicis per le foreste con Promocard 
Nasce da un’intuizione squisitamente 
creativa l'iniziativa  non  profit  in  
difesa  delle  foreste  che Publicis 
lancerà attraverso  il  circuito  Pro-
mocard.  Un invito a fare attenzione 
all’uso e soprattutto  all’abuso  della  
carta:  un  piccolo  gesto di respon-
sabilità personale  a  favore  di  uno  
sviluppo compatibile con l’ambiente, 
che può significare molti alberi ab-
battuti in meno. Si  tratta di una car-
tolina di quelle che tipica-
mente Promocard veicola nei 
dispenser portacartoline in-
stallati nei locali frequentati 
dai giovani. Una cartolina 
semplicissima, alla quale però 
manca del tutto la parte cen-
trale, tagliata via, non usata 
appunto, riciclata per altri 
scopi. “Usa meno carta”, ri-
corda lapidariamente l’headli-
ne; e poi: “Basta poco per 
salvare le foreste. Basta ri-
cordarselo”. Non  è  un  invito  
fine  a  se  stesso. La cartoli-
na rimanda a un apposita 
“landing  page” del sito del 
Cesvi, organizzazione non 
governativa italiana impegna-
ta  in  tutto  il  mondo  nella  
gestione  sostenibile delle 
risorse naturali  e  nello  svi-

luppo  delle  comunità  più  povere.  
È  un invito a informarsi,  a  navigare  
il sito e quindi ad agire, tanto esplici-
to quanto discretamente  lasciato  
alla  sensibilità  e  al  senso  di ini-
ziativa del singolo. Una  squadra  
essenziale  ha  contribuito  a  questo  
evento: Katia Cosco e Salvatore  Ur-
so,  rispettivamente  copy  e  art,  
ideatori della cartolina; Alasdhair 
Macgregor-Hastie, Direttore Creativo 

Esecutivo e Roberto Caselli, Direttore  
Creativo  di  Publicis; Massimo Fab-
bri, Direttore di Produzione, senza il 
cui attivo impegno il progetto non 
avrebbe potuto vedere la luce. Dal  
17  dicembre  le  cartoline saranno in 
circolazione, con il loro vuoto signifi-
cativo,  certamente insolito nel den-
so panorama della comunicazione. A 
tutti noi l’invito a riempirlo di gesti 
concreti, quel vuoto. 

La campagna “Giochi Chicco” continua il suo percorso di evoluzione, raggiungendo la “tappa” significativa del 5° anno di 
programmazione ed entrando simbolicamente nella ristretta cerchia delle campagne icona della marca. Sviluppata a partire 
dal 2003 intorno al concept “Crescere in tutti i sensi”, la creatività ideata da Phoenix ha proposto un diverso approccio al 
mondo dei giochi, centrato sulla capacità della marca di pensare i propri prodotti non solo in base alle loro performance 
ludiche, ma soprattutto sulla capacità di ciascuno gioco di trasformarsi in 
uno stimolo sensoriale completo, lasciando un grande spazio all’espressi-
vità del bambino. Grazie alle scelte di prodotto e a questa comunicazione, 
Chicco si trova stabilmente con il maggior numero di top seller e mantie-
ne saldamente la leadership nel mercato dei giocattoli per la prima infan-
zia. La campagna, on air da Novembre, si arricchisce di tre nuovi soggetti 
TV (“Smart Color”, “Giardino delle parole” e “Johnny Coupé”), più due 
rivisitati nella scenografia, nel taglio copy e nelle colonne sonore 
(“Volante parlante” e “Fattoria parlante”). Con i nuovi film, gli spot realiz-
zati diventano in totale 20, metà dei quali sono attualmente pianificati in 
Italia e nei più importanti mercati europei, sui canali nazionali, digitali e 
satellitari. La comunicazione Giochi, che rappresenta l’investimento più 
importante del marchio Chicco Artsana, è stata prodotta da FilmMaster, 
per la regia di Baby Inc. e si avvale delle nuove musiche di ScreenPlay. 
Per Phoenix Advertising hanno lavorato al progetto Elena Spada (art) e 
Andrea Marras (copy), sotto la direzione creativa di Ugo Mauthe. La pia-
nificazione è a cura di Equinox. 

Chicco continua il suo percorso con Phoenix 
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Gli obiettivi Media V e Advergreen per il 2008 
MEDIA V e ADVERGREEN hanno delineato gli obbiettivi 
per l’anno 2008, sulla spinta   della continua crescita 
del settimanale VERO, che naviga sempre più a gonfie 
vele, come indicano gli ultimi dati Ads , che attribui-
scono al settimanale della casa editrice milanese una 
crescita, nel periodo  agosto 07/agosto 06, del  + 
7,7%  (244.245 copie contro le 226.727 copie dell’an-
no precedente). Gli importanti obbiettivi che interessa-
no l’area Editoriale, Commerciale e Marketing, voglio-
no essere il chiaro segnale al mercato, della volontà da 
parte dell’editore e della concessionaria di consolidare, 
rafforzare e sottolineare la propria presenza nel setto-
re della stampa periodica.  Editorialmente dichiara 
Guido Veneziani (AD di Media V) “nel 2008  continue-
remo ad investiremo sui contenuti editoriali di VERO, 
aumentando ulteriormente l’attuale foliazione di 180 
pagine, obbiettivo possibile grazie alle grandi capacità 
e risorse della nostra redazione guidata dal  direttore 
Dario Tiengo, che ha partecipato in modo determinan-
te alla crescita continua del nostro settimanale. Que-
sto investimento editoriale riguarderà anche le altre 
testate del gruppo (VERO SALUTE, IO SONO, UOMINI 
& BUSINESS) , posso inoltre dichiarare che nel 2008 è 
previsto il lancio di un nuovo Progetto Editoriale su cui 
per il momento vorrei  mantenere il totale riserbo. 
Commercialmente ADVERGREEN concessionaria delle 

testate MEDIA V  prevede un ulteriore crescita di pagi-
ne raccolte e di fatturato come confermato da Marco 
Fossati (DG di Advergreen) “il 2007 è stato per noi un 
anno molto importante, la crescita delle testate ci ha 
permesso di centrare “abbondantemente” l’obbiettivo 
prefissato, generando una raccolta pubblicitaria di ol-
tre 7 milioni di Euro e a tal proposito, un mio persona-
le plauso, va a tutta la nostra Forza Vendita. 
Il 2008 dovrà essere un anno di ulteriore crescita ed il 
nostro obbiettivo di raccolta pubblicitaria è superiore 
ai 10 milioni di Euro. L’area Marketing, usufruirà di 
una importante spinta dal punto di vista del Budget. 
“Pprevediamo di aumentare del 100% il budget inve-
stito nel 2007 – ha  dichiarato Mauro Corno (Dir. 
Mktg) -  continueremo nel percorso intrapreso nell’ulti-
mo quadrimestre 2007, investendo  sia per VERO che 
per Uomini & Business su: televisione, radio e quoti-
diani, attività di comunicazione sono previste anche 
per IO SONO e VERO SALUTE che stanno generando 
risultati interessanti sia a livello di raccolta pubblicita-
ria che di vendita edicola. Stiamo studiando anche una 
serie di attività di comunicazione mirate in aree geo-
grafiche strategiche a partire da Marzo/Aprile 2008”. 
Il 2008 segnerà anche il debutto del sito/portale di 
VERO che presenterà importanti ed innovativi contenu-
ti grafici e multimediali. 
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Diritto di poppata 
nuova campagna  
Gruppo Mercurio 

Inizia da dicembre la campagna “Diritto di Poppata”, pro-
mossa da Gruppo Mercurio in collaborazione con l’associa-
zione Salvamamma/Salvabebè. La campagna prevede 
una serie di iniziative di sensibilizzazione e di raccolta 
fondi presso i punti vendita di Gruppo Mercurio per la di-
stribuzione di latte in polvere alle donne in stato di disa-
gio sociale e di povertà, laddove fosse impossibile fare 
ricorso al latte materno. L’associazione Salvamamma/
Salvabebè da alcuni anni gestisce progetti contro l’infanti-
cidio e a favore del sostentamento delle donne in difficol-
tà, in particolare straniere, e dei loro bambini. Nel proget-

to “Diritto di Pop-
pata” l’associazio-
ne gestirà il rap-
porto con le ma-
dri, anche attra-

verso alcuni medici volontari, mentre Gruppo Mercurio ne 
sosterrà la comunicazione e, appunto, la raccolta fondi: 
dal 1 dicembre 2007 per tutto il primo semestre del 2008 
i clienti dei supermercati del Gruppo potranno aggiungere 
1 euro alla loro spesa; tale euro verrà devoluto all’asso-
ciazione Salvamamme/Salvabebè per l’acquisto di latte in 
polvere necessario alla nutrizione di 1.000 bambini nei 
primi sei mesi di vita. 

Al ballo delle debuttanti 
Il mensile per teenager 
“Young 18” è media 
partner ufficiale di 
“Vienna sul Lago. Il 
Gran Ballo delle Dubut-
tanti”, che si svolgerà 
nella serata di sabato 
prossimo 24 novembre 
al Regina Palace Hotel 
di Stresa (Verbania). 
Questa prestigiosa ma-
nifestazione, giunta alla 
13esima edizione, sarà 
presentata da Maria 
Teresa Ruta e vedrà 
due collegamenti in di-
retta su RaiUno con la 
trasmissione “Il Treno 
dei Desideri”, condotti dall'inviato da Ascanio Pacelli. 
Inoltre, il Gran Ballo sarà trasmesso sulle emittenti del 
circuito Odeon e su alcuni canali satellitari del bouquet 
Sky. Il Gran Ballo vedrà protagoniste 23 giovanissime 
“debuttanti”, ragazze diciottenni provenienti da tutta 
l’Italia, che festeggeranno così il loro ingresso in società. 
Il mensile “Young 18”, pubblicato dalla Piscopo Editore 
(Gruppo Piscopo) e diretto da Roberta Damiata, ha pub-
blicizzato la manifestazione e assegnerà anche un gioiel-
lo Arando alla coppia più affiatata nel ballo. 

www.vetriolo.com


Millecanali: un seminario sulla New Television 
Organizzato da Millecanali - rivista edita dal Sole 24 Ore 
Business Media - il prossimo 27 novembre si svolgerà 
presso l’ATAHotel Quark di Milano, il seminario sulla ‘New 
Television, Tecnologie digitali e nuovi modelli di busines-
s’; contemporaneamente sarà presentata anche la 
nuova pubblicazione collegata della serie “Insight”, 
realizzata sempre da Millecanali. Sono Edoardo 
Fleishner, Giorgio Simonelli, Franco Ricci, Marco 
Pellegrinato e Piercarlo Invernizzi di Mediaset, Luca 
Montrone di Telenorba, Venturino Intrieri, Gian Pa-
olo Balboni di TI LAB e Alberto Fassio di RaiWay alcuni 
dei validissimi relatori che caratterizzeranno il seminario 
di Millecanali del prossimo martedì 27 novembre sulla 
New Television. La giornata sarà dedicata alle nuove for-
me di Televisione che costituiscono la tumultuosa evolu-
zione del mezzo, anche in conseguenza da una parte del-
lo sviluppo delle reti Ip, delle Tlc e della comunicazione in 
genere e dall’altra del mondo del consumer electronics.Il 
progetto complessivo è composto, come si diceva, da 
una ricchissima monografia specifica di 68 pagine sul 

tema della New Television della serie ‘Insight di Milleca-
nali’ (in uscita in occasione del seminario) e dal convegno 
di approfondimento che prevede anche la presenza di 
stand di aziende impegnate in questo settore e di 

‘prodotti in tema’. 
Il seminario tratte-
rà i seguenti temi: 
dalla Tv analogica, 
alla New Television, 
ovvero Dvb-T, Mo-

bile Tv, Web Tv, Business Tv, Iptv;  protocolli, formati e 
standard per la Tv digitale; tecnologie digitali dedicate 
alla produzione dei contenuti, alla creazione e sviluppo 
dei servizi ed alle reti di diffusione; i possibili modelli di 
business della nuova Tv digitale; elementi e caratteristi-
che delle reti per la Tv digitale; tecnologie dedicate alla 
progettazione e realizzazione delle reti Iptv; tecnologie 
dedicate alla progettazione e realizzazione delle reti per 
la Mobile Tv; le tematiche relative ai diritti nel mondo 
della New Television. 

Barbie Girls™, l’innovativo gioco elettronico firmato 
Mattel e l’unico in grado di unire tecnologia, musica e 
moda per un’esperienza interattiva a 360°, si è aggiu-
dicato il premio per il miglior Sito Web Toy & Hobby.  Il 
premio promosso da US Web Marketing Association 

tiene conto e giudica i siti web in 
base a design, interattività, con-
tenuti, tecnologia, innovazione e 
facilità d’uso. Oltre 6 milioni di 
bambine iscritte in soli 3 mesi e 
65 mila nuove iscrizioni al gior-
no. Sono solo alcuni dei dati che 
hanno segnato lo straordinario 
debutto negli Stati Uniti di Bar-
bie Girls™, disponibile da qual-
che settimana anche in Italia. 
Pensato per le bambine dai 9 ai 
12 anni, Barbie Girls™ è 3 giochi 
in 1. E’ innanzitutto una chiave 
USB che permette di connettersi 
al fantastico mondo virtuale di 
www.barbiegirls.it , la prima 
web community creata esclusi-
vamente per le ragazzine! Bar-
bie Girls™ è un fantastico letto-
re MP3. Esclusivo e a forma di 
bambola, può contenere fino a 
120 canzoni  Ed infine è anche 
una bambola: le bambine po-

tranno divertirsi a cambiare il look della propria Bar-
bie Girls™ “dalla testa ai piedi” grazie alle apposite 
mascherine intercambiabili.  

 Barbie Girls: premio 
per il miglior sito web 

TANDBERG® , azienda leader nella comunicazione visiva, è 
stata riconosciuta come una delle ‘high growth, job-
creating champion’ nella classifica 500 Listing europea per 
il 2007 – l’unico elenco europeo indipendente relativo alla 
crescita di aziende di tutti i settori. Al fine di qualificarsi, le 
aziende hanno dovuto dimostrare una crescita di almeno il 
30% in termini di assunzioni e fatturato tra il 31 dicembre 
2003 e il 31 dicembre 2006. TANDBERG ha superato di 
gran lunga entrambi i criteri, registrando un aumento di 
fatturato del 79% e di personale del 62%. Nel 2003, il fat-
turato era di 177,9 milioni di Euro, a fine 2006 sfiorava i 
318,1 milioni di Euro. Anche la futura crescita di TAN-
DBERG ha ottime prospettive: l’azienda ha acquisito Co-
dian, una start-up tecnologica britannica che offre le infra-
strutture per la videoconferenza ad alta definizione. Gli a-

nalisti Wainhouse Research e Frost & Sullivan prevedono 
un CAGR del 25% per il mercato dal 2006 al 2010. In ag-
giunta, TANDBERG ha recentemente annunciato che il fattu-
rato del terzo trimestre è stato di 114,4 milioni di Euro, posi-
zionandosi nuovamente come leader e confermando la cre-
scita del settore della videoconferenza. Geir Langfeldt Olsen, 
president EMEA di TANDBERG ha commentato: “Il riconosci-
mento tra le principali aziende europee è molto gratificante, 
specialmente perché si tratta di una classifica indipendente. 
Stiamo vedendo una forte crescita e oggi siamo il numero 
uno nel nostro mercato. Sono molto orgoglioso del contribu-
to che ognuno di noi ha dato per raggiungere tale obiettivo”. 

 Tandberg al top  
per crescita aziendale 
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Cicerone presenta Pagine3, portale rivoluzionario 
Da oggi trovare e farsi trovare per le imprese, gli esercizi 
commerciali e i liberi professionisti è ancora più semplice. 
Cicerone S.r.l, concessionaria italiana di H3G, ha annun-
ciato la nascita di Pagine3, il nuovo portale destinato a 
rivoluzionare il rapporto tra gli utenti che cercano contat-
ti, informazioni e servizi e le organizzazioni che vogliono 
amplificare e valorizzare la loro presenza e le loro oppor-
tunità di business attraverso Internet, cellulari e smar-
tphone. Si tratta di un innovativo portale multicanale, 
accessibile attraverso qualsiasi tipologia di dispositivo, 
sia fisso (PC) che mobile (cellulari, palmari, laptop, smar-
tphone), che consente di utilizzare la Rete come luogo 
concreto dove trovare attività, persone e servizi in tempo 
reale.  Immediato ed estremamente facile da utilizzare, 
tra i vantaggi unici di Pagine3 vi è la possibilità non solo 
di reperire i riferimenti delle aziende attraverso i tradizio-
nali parametri, ma di focalizzare la ricerca a un livello di 
dettaglio molto sofisticato. Grazie all’innovativa funzione 
“CHI”, infatti,  è possibile trovare i riferimenti delle per-
sone e delle relative cariche ricoperte in azienda. Ogni 
organizzazione presente su Pagine3 ha a propria disposi-
zione una vetrina virtuale, aggiornabile in tempo reale, in 
cui può essere inserito l’organigramma aziendale con no-
minativi, riferimenti telefonici e indirizzi e-mail. Le azien-
de presenti su Pagine3 hanno dunque l’opportunità di 
creare selezionati database, contenenti i riferimenti pre-
cisi delle imprese registrate. Il portale si configura quindi 
come un potente strumento che, senza alcun costo, per-
mette di intensificare attività commerciali B2B rivolte a 
un target definito attraverso campagne di mailing mirate. 

Ma non è tutto. L’innovativo 
portale consente di rivoluziona-
re il rapporto tra chi propone 
servizi e la base di potenziali 
clienti anche in un’ottica B2C. 
Con Pagine3, infatti, imprese, 
esercizi commerciali e studi 
professionali hanno non solo la 
possibilità di fare conoscere 
quelle informazioni che possono 
determinare la scelta di un 
cliente, quali la descrizione dei 
prodotti e servizi proposti, le 
immagini relative agli stessi o 
all’azienda ed eventualmente i 
relativi prezzi, ma possono pure 
farsi trovare tempestivamente e 
con grande semplicità a chiun-
que  abbia un cellulare, consen-
tendogli,  di prenotare diretta-
mente, in modo del tutto automatico, i servizi proposti e 
riceverne tempestiva conferma via e-mail o SMS. Tale 
potenzialità consente dunque ai clienti di evitare inutili 
perdite di tempo. Unica nel suo genere, questa funzione 
è particolarmente vantaggiosa considerando l’alta diffu-
sione dei cellulari in Italia. La consultazione di Pagine3 è 
completamente gratuita. Per le attività che invece inten-
dono entrare a far parte della Community  è prevista una 
quota di iscrizione una tantum di 30 euro che consente 
una visibilità senza vincoli temporali. 

Playskool sostiene le attività benefiche dell’associazione 
Spazio Prevenzione, onlus che offre aiuto alle famiglie 
dei bambini ammalati di tumore. La linea giochi di Ha-
sbro dedicata ai bambini di età prescolare sarà in prima 
fila per il progetto “Dalla Parte dei Bambini” donando i 
suoi prodotti per la raccolta fondi in occasione dell’even-
to “Batti un cinque, 
batti un record”. 
Hasbro è da sempre 
protagonista e idea-
trice di attività 
charity, e anche 
quest’anno, con la 
linea Playskool ha 
deciso di sostenere 
l’evento che vuole 
segnare un nuovo Guiness: il murale di monetine più 
grande del mondo. Hasbro è leader mondiale nella pro-
duzione di giochi e articoli per l’intrattenimento e il tem-
po libero di bambini e famiglie, dai più tradizionali ai più 
tecnologici. A livello internazionale, Hasbro distribuisce i 
marchi di giochi più conosciuti nel mondo, assicurando il 
più alto livello di qualità e sicurezza.  La mission di Ha-

sbro, sintetizzata dal claim “Making The World Smile”, è 
quella di essere il principale punto di riferimento nel 
mondo del divertimento per le famiglie, promuovendo 
numerose  attività charity in tutto il mondo con lo scopo 
di donare un sorriso a chi ne ha più bisogno.  Il marchio 
Playskool è entrato a far parte della famiglia Hasbro nel 

1984 e da allora non ha mai smesso di 
innovarsi. Dal mitico Mr. Potato ai Bolidi 
Morbidosi, dal classico Play Doh al nuo-
vissimo Tamburello musicale, Playskool 
è da sempre pioniere nel segmento dei 
giochi “educativi”. L’esperienza Playskool 
si è consolidata grazie agli studi del 
“Playskool Lab”, uno speciale laboratorio 
dove, sotto la guida di pedagogisti e psi-
cologi, mamme e bambini possono te-

stare i prodotti prima del loro lancio sul mercato. Ciò che 
contraddistingue il mondo Playskool è la visione del gio-
co come momento attraverso il quale il bimbo si relazio-
na al mondo e alle persone che lo circondano. L’assorti-
mento di prodotti creativi ed educativi garantisce gli a-
spetti del divertimento e delle relazioni interpersonali 
bimbo/genitore e bimbo/amichetto. 

Playskool sostiene l’onlus Spazio Prevenzione  
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Cresce la pubblicità che arriva sul cellulare  
Cresce la pubblicità sul telefono cellulare: a settembre 
sono stati circa 5 milioni gli italiani che hanno ricevuto 
via sms o mms almeno un messaggio pubblicitario o del 
proprio operatore. Considerando il periodo aprile-
settembre 2007, la crescita è stata del 34%. I più interes-
sati da tale fenomeno sono gli uomini (57%), della fascia 
di età 35-44 anni (32%) e prevalentemente situati nel 
Nord Ovest (30%), Sud e Isole (30). Questi alcuni risultati 
che emergono dalla rilevazione del mese di Settembre di 
Mobile Next, l’indagine continuativa relativa al comporta-
mento nell’uso del telefono cellulare e del suo profilo d’uso 
dei VAS e TV mobile realizzata da Nextplora, istituto di 
ricerca e analisi di mercato. L’indagine è stata condotta su 
2300 individui rappresentativi della popolazione italiana 
per genere, età, livello sociale e distribuzione geografica.  

Relativamente ai contenuti VAS per il cellulare, il fenome-
no dei sms/mms di carattere pubblicitario ha una penetra-

zione dell’11%. Più in generale, i contenuti premium via 
sms/mms hanno interessano il 13% degli italiani. Si con-
fermano interessanti, anche nel mese di settembre, le atti-
vità di download e scambio di loghi e suonerie (14%), l’u-

tilizzo di giochi per cellulare (14%) e l’ascolto di musica e 
radio (11%). Da registrare, infine, la penetrazione delle 
attività legate alle donazioni via cellulare (10%). Mobile-
Next è la prima indagine continuativa sul comportamento 
di un campione di utenti rappresentativo della popolazione 
italiana rispetto all’uso e consumo dei servizi e contenuti 

per cellulare. Grazie a due indagini 
estensive annuali su un campione 
di 6.000 individui rappresentativi 
della popolazione italiana, e circa 
30 mila interviste annuali a fruitori 
di VAS e TV mobile, l’indagine defi-
nisce il profilo dell’utenza per prin-
cipali variabili socio-demografiche, 
il possesso e tipologia di terminale 
e i primari aspetti del profilo d’uso 
di servizi di telefonia cellulare. Ne-
xtplora è la società leader in Italia 
per lo sviluppo di ricerche di mer-
cato e analisi relative all’uso di ser-
vizi e contenuti digitali da parte 
degli utenti. Grazie ad un campione 
di 35 mila panelisti, Nextplora svi-
luppa attività di ricerca sui mercati 
innovativi e realizza osservatori 
verticali dedicati all’approfondimen-
to degli orientamenti e soddisfazio-
ni dei consumatori. Nextplora è 

membro di ESOMAR,  l'associazione europea dei professio-
nisti delle ricerche di mercato e dei sondaggi d'opinione.  

Trend Sms pubblicitari
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Sarà introdotto dal professor Francesco Pira (foto a de-
stra) l'iniziativa che prenderà il via domani 23 novembre 
alle 11 nell’aula C di Palazzo Alvarez a Gorizia. Si tratta 
del primo ciclo di seminari sull’infotainment a livello na-
zionale, di quel genere innovativo che, nell’era dell’in-
formazione crossmediale, informa intrattenendo. L’ini-
ziativa, intitolata “L’informazione radiotelevisiva nell’era 
crossmediale attraverso l’infotainment”, è stata ideata 
da Igor Righetti (foto al centro), già docente di linguaggi 
radiotelevisivi e giornalismo all’Università La Sapienza di 
Roma e in altri istituti come il Cnr, Luiss, Scuola supe-
riore della Pubblica amministrazione della presidenza del 
Consiglio dei ministri, Business school Il Sole 24 Ore, 
Campus Mediaset. Righetti, definito il “David Letterman 
italiano” è l’ideatore e conduttore del programma sui 
linguaggi della comunicazione “Il ComuniCattivo” in on-
da su Radio 1 Rai.  «Dopo aver letteralmente conquista-
to in giugno gli studenti con un seminario dedicato alla 
comunicazione radiofonica – spiega Francesco Pira, do-
cente  di comunicazione pubblica e sociale nella sede 
isontina dell’Università di Udine - Righetti torna a Gori-
zia per offrire a quelli che speriamo diventeranno i co-
municatori del futuro un’occasione unica per conoscere i 
segreti dell’infotainment. I seminari fanno parte di un 
progetto più ampio che vede il polo universitario gorizia-
no impegnato nella didattica di qualità, in particolare nel 
settore della comunicazione, del giornalismo e dei nuovi 
media, in cui rientrano il periodico “Il Gomitolo” e la neo-
costituita Web 
Radio d’ateneo 
che sono veri e 
propri laboratori 
pratici per gli 
studenti». Sod-
disfatto anche il 
rettore Furio 
H o n s e l l . 
«Università è 
anche anticipa-
zione – eviden-
zia – e sono 
molto lieto di 
poter ospitare 
la personalità 
creativa di Ri-
ghetti a Gorizia, 
confermando lo 
spirito innovati-
vo del nostro 
corso di laurea 
in Relazioni Pubbliche». Le lezioni si terranno dalle 11 alle 
14 e dalle 15 alle 17 nei giorni 23 e 30 novembre, 7 e 14 
dicembre, 11 e 18 gennaio 2008. Per informazioni e iscri-

zioni ci si può rivolgere alla portineria di Palazzo Alvarez o 
scrivere all’indirizzo info.rp@cego.uniud.it.  Obiettivo de-
gli incontri è far acquisire agli studenti il linguaggio e le 
tecniche del giorna-
lismo radiotelevisi-
vo, le tecniche di 
scrittura e di condu-
zione di programmi 
radiofonici e televisi-
vi secondo il genere 
dell’infotainment, gli 
strumenti di comu-
nicazione specifici 
dell’ufficio stampa 
per il lancio di un 
programma, le tec-
niche di comunica-
zione creativa, le 
modalità per affina-
re il metalinguaggio 
e gestire in modo 
vincente un inter-
vento pubblico, in 
radio e in televisio-
ne. «Attirare l’attenzione di chi è frastornato da continui 
richiami comunicativi – spiega Igor Righetti - è di impor-
tanza cruciale. Ed è per rispondere a queste necessità 
che il giornalismo anglosassone, sin dall’inizio dell’Otto-

cento, dette il via a una 
formula capace di colle-
gare l’informazione all’in-
trattenimento, un genere 
che va sotto il nome di 
infotainment, fusione del-
le parole information ed 
entertainment. Lo scopo è 
essenzialmente quello di 
non annoiare il pubblico 
e, anzi, di tenere desta la 
sua attenzione. Molti pro-
vano ad attuare questa 
formula di giornalismo, 
ma non tutti ci riescono 
con buoni risultati. L’info-
tainment, l’intratteni-
mento che fa informazio-
ne, ma anche l’informa-
zione che intrattiene, è 
arrivata sul video dopo 
aver influenzato la carta 

stampata dove articoli tradizionali e seriosi destinati alla 
classe media e ai gruppi dirigenti si trovano di spalla a 
tematiche leggere d’intrattenimento popolare». 

Francesco Pira introduce all'Università  
di Udine un corso di infotainment 

tenuto da Igor Righetti 
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Successo per la 
Convention di 
Eurosystem 

Sono stati oltre 200 i professionisti IT e i titolari d’azienda che 
sono accorsi alla convention di Eurosystem, fornitore di solu-
zioni ERP per le piccole e medie imprese italiane, tenutasi il 15 

novembre 2007 
presso Villa Braida a 
Mogliano Veneto 
(TV). Dedicato agli 
sviluppi dell’ERP, 
l’incontro ha visto 
diverse figure pro-

fessionali confrontarsi proprio sul futuro di questi sistemi, ri-
percorrendo l’evoluzione del rapporto tra le imprese e le tecno-
logie, analizzando il significato che oggi viene dato alla compe-
titività e interrogandosi sui fattori che regolano i diversi processi 
di business nelle aziende. L’appuntamento è stata anche l’occa-
sione per la presentazione di Freeway Skyline, l’innovativa nuo-
va release dell’ERP di Eurosystem, che ha letteralmente cataliz-
zato l'attenzione dei presenti con le sue caratteristiche di profila-
zione e semplicità d’uso che rispondono in maniera puntuale alle 
esigenze emergenti delle aziende in tema di gestionale. La sezio-
ne demo  è stata presa d’assalto e il gradimento altissimo, senti-
mento riscontrato anche attraverso il questionario finale.  

In occasione dell’apertura della settima edizione del Mon-
te-Carlo Film Festival “de la Comédie”, manifestazione 
ideata e diretta da Ezio Greggio, Tiscali, società indipen-
dente di telecomunicazioni, annuncia la sua partecipa-
zione come main sponsor dell’evento. Il Monte-Carlo 
Film Festival “de la Comédie”, nasce con il preciso ob-
biettivo di valorizzare la commedia nell’ambito di una 
manifestazione internazionale, sottolineandone l’aspetto 
culturale e sociale. E’ infatti proprio questo genere, 
spesso sottovalutato, a rappresentare più di ogni altro 

l ’ evo luz i one 
dei costumi e 
del pensiero 
della società 
moderna, in-
terpretandoli 
senza filtri e 
con grande 
sch ie t tezza. 
Una partecipa-
zione che, tra 
l’altro, confer-

ma l’estrema attenzione della società verso il mondo dei 
contenuti, anche alla luce dell’importante processo di 
convergenza in atto, in base al quale si stanno profonda-

mente ridisegnando i confini tra i diversi sistemi di comu-
nicazione. Grandi nomi del cinema sfileranno durante i 
tre giorni della 
manifestazione 
supportata da 
Tiscali: a pre-
siedere la Giu-
ria internazionale Ettore Scola, affiancato dal grande regi-
sta francese, specialista in commedie, Claude Zidi, Giulio 
Scarpati e le attrici e cantanti Serena Autieri e Ophélie 
Winter. Nove i film in programma. Apertura con l’inedito 
“Si c’était lui…” di Anne-Marie Etienne con Carole 
Bouquet. Molti altri i volti e i titoli che animeranno l’e-
vento che il grande pubblico potrà seguire anche attra-
verso gli speciali e i trailers su http://video.tiscali.it/. 
Tiscali S.p.A. è una delle principali società di telecomuni-
cazioni indipendenti in Europa. Con una tra le più ampie e 
interconnesse reti basate su tecnologia IP almondo, Tiscali 
fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma 
di servizi: accesso aInternet in modalità sia dial-up, sia 
ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri-
prodotti tecnologicamente avanzati. Al 30 settembre 2007, 
Tiscali ha registrato in Italia e UK un totale di circa 4,2 mi-
lioni di utenti attivi. Di questi circa 2,6 milioni sono abbo-
nati ADSL, di cui oltre 1 milione in modalità ULL. 

Tiscali main sponsor  
Monte Carlo Film Festival de la Comédie 

VMware, Inc., azienda leader nel software per la 
virtualizzazione, annuncia tre nuovi pacchetti cre-
ati appositamente per le piccole  e medie imprese. 
I bundle – che saranno disponibili entro fine anno - 
sono pensati per permettere ad amministratori e 
decision maker IT di implementare in maniera faci-
le l’infrastruttura virtuale e trarne rapidamente be-
neficio. I bundle per le PMI si basano sulla più re-
cente versione 
di VMware In-
frastructure, la 
terza generazio-
ne della suite. Il 
prodotto offre 
nuove funzionalità volte a ridurre i consumi ener-
getici, eliminare il tracking e il patching manuale 
dell’infrastruttura virtuale e aumentare la disponi-
bilità globale dell’infrastruttura. Tra le nuove fun-
zionalità, ideali per le piccole e medie imprese, vi 
sono VMware ESX Server 3i, VMware Guided Con-
solidation e VMware Update Manager.   

VMware: tre nuovi 
bundle per  

semplificare l’IT 
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Simonetta Radice Account 
Manager di LEWIS PR in Italia  
 

LEWIS PR, agenzia internazionale di pubbliche relazioni, 
cresce ancora in Italia con l’ingresso di Simonetta Radice 
in qualità di Account Manager. Simonetta ha maturato 

un’esperienza di oltre otto 
anni nel settore delle 
pubbliche relazioni, spe-
cializzandosi in particolare 
nel mercato IT e curando 
le media relation per ven-
dor internazionali quali 
Fortinet, Nokia Internet 
Communications, Serena 
Software e Zebra Techno-
logies, tra gli altri. Nel 
nuovo ruolo, oltre a gesti-
re un team di professioni-
sti e supervisionare l’atti-
vità sui clienti attuali, Si-
monetta Radice si occu-

perà anche di sviluppare il business nel mercato italiano, 
con il compito di far crescere il portafoglio clienti dell’agen-
zia. “LEWIS rappresenta una grossa opportunità di crescita 
professionale oltre che una stimolante sfida a livello perso-
nale”, ha affermato Simonetta Radice. “Sono entusiasta di 
far parte del team di LEWIS, agenzia che ha le potenzialità 
e la motivazione giusta per essere tra i leader di mercato”. 
“Sono certa che, grazie all’esperienza maturata finora, ma 
soprattutto all’entusiasmo e all’impegno che la caratteriz-
zano, Simonetta contribuirà significativamente alla crescita 
di LEWIS nel nostro Paese”, commenta Maria Teresa Trifi-
letti, General Manager di LEWIS in Italia. LEWIS è presen-
te in Italia con propri uffici fin dall’inizio del 2003 e cura le 
relazioni pubbliche per aziende italiane e internazionali, 
business e consumer, leader in vari settori, tra cui custo-
mer relationship management, product lifecycle 
management, telecomunicazioni, storage, sicurezza, co-
municazioni Internet, networking, soluzioni di raccolta dati 
"image-based", design.  
 

Marco Donnamaria  
Direttore Vendite & Marketing  
di Integra Document Management 
 

Marco Donnamaria, 42 anni, è stato nominato Direttore 
Vendite & Marketing di Integra Document Management 
(IDM), società leader nel settore del Document 
Management e del Document Process Outsourcing. Don-
namaria avrà l’obiettivo di coordinare il team commerciale 
incrementando e consolidando il business della società, da 
una parte ampliando la base clienti dall’altra potenziando 
le linee di business a più elevato contenuto progettuale e 
tecnologico. Inoltre sarà responsabile della definizione e 
realizzazione di tutte le attività di marketing della società. 

Il suo ingresso si inserisce in una fase di forte crescita del-
la società, so-
prattutto in se-
guito all’ingresso 
nel capitale azio-
nario di Alto Par-
tners Sgr, attra-
verso il fondo di 
private equity 
“Alto Capital II”.  
D o n n a m a r i a 
vanta una espe-
rienza ventenna-
le nel settore ICT 
e da 9 anni ope-
ra nel settore 
specifico del do-
c u m e n t 
managemen t , 
sia nell’ambito 
dei progetti ap-
plicativi su piat-
taforme software 
nazionali ed in-
ternazionali, sia 
nell’ambito dei servizi di document process outsourcing, 
ASP e Conservazione Sostitutiva. Prima di entrare in IDM 
Donnamaria ha ricoperto la posizione di Sales Manager in 
Optimo, società operante nel settore del document 
management. Ma la sua esperienza più rilevante si è svi-
luppata, dal 1987 al 2003, nel Gruppo TC Sistema, dove 
ha ricoperto differenti ruoli, dall’account manager al sales 
manager, contribuendo alla crescita del gruppo ed alla 
start-up di nuove linee di business, arrivando infine ad 
essere nominato Business Unit Manager della divisione 
Knowledge Management. 
 

Euro Pivetti è il nuovo responsabile 
delle divisioni di vendita e  
di brand management di STRHOLD 
 

Trent’anni, laureato in Ingegneria 
Informatica a Modena, Euro Pivetti 
assume il duplice ruolo di respon-
sabile della forza vendita e dei 
brand manager di STRHOLD, distri-
butore a valore aggiunto di soluzio-
ni IT. Euro Pivetti comincia la pro-
pria carriera in STRHOLD nel 2001, 
ricoprendo prima un ruolo di spe-
cialista di prevendita, per diventare 
successivamente, a partire dal 20-
04, il responsabile della filiale di 
Roma. Nel 2006 Pivetti diventa Bu-
siness Development Manager, posizione che ricopre fino 
alla attuale nomina. 
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Amadeus Italia: Daniele Mignone 
nuovo Direttore vendite 
 

Amadeus Italia nomina Daniele Mignone nella carica di 
Direttore Vendite. Amadeus Italia sta crescendo con gran-
de successo in Italia, grazie ad una forza Vendita di eleva-
ta qualità ed alla leadership dei propri Sales manager. O-
ra, le importanti esperienze Commerciali maturate da Da-

niele Mignone in Aziende leader come Fujitsu Siemens 
Computers, Canon Italia e Sanofi-Aventis, insieme alle sue 
competenze e alle sue capacità manageriali, permetteran-
no di rafforzare ulteriormente questo team ed assicurare 
ad Amadeus Italia il conseguimento dei propri ambiziosi 
obiettivi di crescita. Daniele è chiamato a pianificare le 
strategie di vendita insieme alla Direzione Generale e di 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi delle diverse 
divisioni commerciali dedicate sia alla rete di Agenzie di 
Viaggio sia alla Aziende, garantendo ad Amadeus Italia 
ulteriore crescita della propria Quota di Mercato. “Sono 
entusiasta di poter ricoprire un ruolo così strategico in un 
momento di crescita ed espansione della nostra rete di 
Agenzie di Viaggio e Aziende Clienti. A ciò si aggiunga la 

gioia nel poter cogliere l’opportunità di approdare in un 
settore tanto dinamico, sfidante e imprevedibile come 
quello del turismo a cui Amadeus ha molto da offrire so-
prattutto a livello tecnologico”. 
 

Matteo Lupi è il nuovo Presidente  
del CE.S.P.IM  
Matteo Lupi è il nuovo Presidente del CE.S.P.IM. Eletto 
all’unanimità durante la riunione del Consiglio Direttivo 
di lunedì 12 novembre, il neo presidente è molto cono-
sciuto nell’ambiente del volontariato per la sua attiva 
militanza nel settore dell’associazionismo provinciale e 
nazionale. Matteo Lupi vive a Ceriana, dove è tornato 
dopo il conseguimento della laurea in Lettere Moderne a 
Torino con il massimo dei voti. Figlio di insegnanti, il 
neo presidente ha deciso fin da subito di non optare per 
una carriera scolastica, intrapresa per un breve periodo 
proprio a Ceriana, preferendo rivolgere l’attenzione alle 
questioni socio politiche e culturali, per le quali ha sem-
pre nutrito grande interesse fin dai tempi del liceo. Nel 
2000 dopo la laurea, l’ingresso nel mondo del volonta-
riato: dapprima a Ceriana durante l’alluvione, poi presso 
l’Arci Servizi Sociali durante i dieci mesi di Servizio Civi-
le. Le due esperienze accrescono l’interesse per l’asso-
ciazionismo, e nel 2002 Lupi diviene il Responsabile de-
gli obiettori presso l’Arci. Da qui l’avvicinamento al 
CE.S.P.IM e al suo direttore, Antonietta Semeria, con la 
quale Lupi si trova subito in sintonia e condivide la prio-
rità di comunicare e coinvolgere di più i giovani al vo-
lontariato. Fino al giugno del 2006 Matteo Lupi  ha col-
laborato e organizzato convegni, seminari ed eventi con 
il CE.S.P.IM per conto dell’Arci Servizio Civile cercando 
di creare una mediazione culturale e la possibilità di 
interfacciare realtà diverse, e partendo dalla propria 
esperienza personale, di promuovere tra i giovani il vo-
lontariato e il servizio civile. Nel giugno del 2006 viene 
eletto dall’assemblea dei soci nel Consiglio Direttivo del 
CE.S.P.IM fino a raggiungere la carica di vicepresidente. 
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