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“Sulle tracce di Garibaldi” è il concor-
so fotografico indetto in occasione 
della mostra-evento “Garibaldi. Il 
mito” ospitata a Genova sotto la cura 
di Palazzo Ducale. Fino al 17 febbraio 
2008 si possono catturare in uno 
scatto luoghi, suggestioni, frammenti 
della storia garibaldina e caricare le 
foto su www.garibaldiilmito.it dove 
gli utenti esprimeranno il proprio vo-
to. Le 35 foto più votate verranno 
esposte alla FNAC di Genova dal 18 
al 25 marzo 2008. Una Giuria di e-
sperti selezionerà poi 4 fotografie che 
si aggiudicheranno rispettivamente 
una crociera Costa in Spagna e Por-
togallo, due weekend a Marsala e 
Napoli, una fotocamera digitale. Su 
www.garibaldiilmito.it tutti i dettagli 
del concorso fotografico, delle cinque 
mostre e degli eventi collaterali 

(conferenze, spettacoli teatrali, visite 
guidate, ecc): un indispensabile pro-
memoria per non perdere nemmeno 
un appuntamento con Garibaldi in 
città e Garibaldi a tavola. Il sito è una 
realizzazione Dartway Interactive 

(www.dartway.com), agenzia partner 
del gruppo di comunicazione integrata 
Moltiplica (www.gruppomoltiplica.it) 
specializzata in soluzioni interattive 
per il business attraverso il canale 
web e i media digitali. 

Sulle tracce di Garibaldi  

Giovanna Maggioni nuovo direttore di UPA  
Il Consiglio Direttivo dell’UPA ha 
nominato nel corso della sua riunione 
odierna Giovanna Maggioni nuovo 
Direttore Generale.  
Giovanna Maggioni, laureata in 
Statistica Economica, ha maturato la 
sua esperienza toccando i diversi 
a s p e t t i  d e l  m o n d o  d e l l a 
comunicazione, dalle ricerche al 
campo editoriale, alla pubblicità.  Fino 
ad oggi ha ricoperto la carica di 
direttore centrale UPA e siede nel 
consiglio di Amministrazione di 
Auditel,  Audiradio, Audiweb, 
Audipress e Audimovie.  
E’ Presidente di Audiposter e fa parte 
del Consiglio della Fondazione di 
Pubblicità Progresso. E’ docente al 
Master in comunicazione di Ca’ 
Foscari a Venezia e del Politecnico di 
Milano. Il mondo della comunicazione 
opera in una fase di transizione e 
deve costruire il futuro con un forte 
slancio di innovazione dovendo 
contestualmente gestire il presente. 
Interattività  ormai affermatasi e in 
forte crescita a fianco di contesti 
tradizionali ancora importanti 
caratterizzeranno i prossimi anni. In 
questo senso l’esperienza nel settore 
e la conoscenza approfondita delle 
dinamiche in atto che caratterizzano il 
nuovo direttore generale hanno 

guidato la scelta del Presidente 
Lorenzo Sassoli de Bianchi e il Consiglio 
Direttivo di UPA. Giovanna Maggioni 
affiancherà il Presidente e il 
Comitato di Presidenza 
dell’Associazione impegnati a 
sviluppare una nuova strada 
della comunicazione sia a 
fronte di cambiamenti 
strutturali del rapporto tra 
marca e consumatore che 
nel confronto sempre 
maggiore nel contesto 
mondiale. Innovazione e 
trasparenza saranno al 
centro delle scelte future in 
un’ottica di nuovo sviluppo 
della comunicazione che 
continuerà nella sua funzione 
trainante dell’economia. Il 
Presidente Sassoli de 
Bianchi ha commentato così 
la nomina: “E’ un’ottima 
scelta per le provate 
capacità gestionali orientate 
al servizio della dottoressa 
Maggioni per la sua riconosciuta 
professionalità, per la  
profonda conoscenza del 
mondo della pubblicità e, non 
per ultimo, per la forte 
credibilità personale di cui gode.  
Sono certo che la dottoressa 

Maggioni proietterà l’UPA nel futuro 
contribuendo allo sviluppo innovativo 
e responsabile del settore”. 
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Premio Video Clip Italiano. Eros star allo IULM  
di Viviana Marino 

Era un incontro universitario, quello 
di martedì 20 novembre, dove in 
cattedra sedevano personalità di 
spicco come Simone Arcagni, storico 
e critico cinematografico, direttore di 
Close Up, Domenico Leggeri, storico 
videomusicale e direttore artistico 
della manifestazione premio Video 
Clip Italiano, nonché ideatore dell’E-
ros Day e Cristina Sivieri Tagliabue 
giornalista del Sole24ore; invece l’at-
tenzione, le urla e il delirio erano solo 
per lui: Eros, unico catalizzatore del-
l’intera serata. Il suo arrivo è stato 
preceduto da quattro ore di proiezioni 
ininterrotte di video musicali, ba-
skstage, bellissimi making in of, spot, 
e documenti inediti (tra cui chicche e 
retroscena davvero interessanti) e 
durante i quali cori, canti, urla e ap-
plausi non hanno smesso di inondare 
l’aula magna dello IULM neanche per 
un secondo. Appena arrivo sul posto 
e vengo accompagnata, come in un 
evento che si rispetti, al mio posto in 
platea, tra le prime file dedicate ai 
giornalisti mi rendo 
conto che anche senza 
Eros, la folla di ragazze 
che hanno avuto la 
fortuna di accedere alla 
sala è comunque in 
delirio, ipnotizzata dal 
megaschermo che pas-
sa le immagini dei suoi 
video. Da “Più bella 
cosa” con i ricordi di 
Michelle alle atmosfere 
noir di “Stella gemella”  
girato con la regia di 
Tornatore fino a “Cose 
della Vita” di Spike 
Lee, i materiali filmo-
grafici proposti sono 
davvero tanti e non c’è 
certo bisogno di un 
critico, come poi spie-
gherà Arcagni, per 
comprendere il motivo 
del premio ad Eros. “I 
suoi tip sono dei veri e 
propri cortometraggi” 
dichiara il critico in un 
intermezzo di com-
mento “ la cura del-
l’immagine, dei colori, 

delle riprese rispettano molto la sin-
tassi e il linguaggio cinematografico. 
Il montaggio raffinato, la scelta di 
introdurre inserti narrativi importanti 
e la capacità di Eros di sdoppiarsi tra 
cantante e attore della storia raccon-
tata, rivelano un percorso fortemente 
rivolto al cinema”.  
La proiezione riprende dopo pochi 
minuti, passando dai video ai mate-
riali più rari che ci regalano delle stu-
pende immagini  inedi te dai 
backstage e dei making ok dei vide-
o, tra i quali “Solo Ieri” viene accol-
to con un lungo ohhh di sottofondo, 
poiché girato in una stanza ghiac-
ciata mentre Eros canta avvolto da 
un blocco di ghiaccio trasparente (ad 
indicare chiaramente l’anima ghiac-
ciata dalla perdita di un amore) e do-
ve ci vengono rivelati tutti i segreti 
scenografici e costruttivi del set. Tra i 
canti e l’arrivo processuale di giornali-
sti e fotografi pronti a inondarlo di 
flash, puntualissimo alle ore 18.00 
Eros varca la soglia, o meglio le tende 
rosse dell’aula e il momento è arriva-

to. Le fans sono in delirio, lo chiama-
no, si sbracciano, gli urlano “sei figo!” 
“abbiamo bisogno di gente come te 
per andare avanti” e lui disinvolto e 
frizzante sorride si avvicina al micro-
bo e “Uno, due, tre buonasera  tutti!”. 
Riccardo Vitanza, direttore di Parole e 
Dintorni gli prende la giacca e tutti 
sono pronti per la consegna della tar-
ga ufficiale. “Non vedo più niente” 
dichiara lamentandosi dei centinaia di 
flash, ma intanto si presta volentieri 
verso ogni macchina. Con lui anche 
Luca Bianchini, acclamamto dalla folla 
quasi quanto Eros, dopo la pubblica-
zione del libro con la sua biografia e 
la simpatia rivelata da questo giovane 
e irriverenti scrittore. Dopo Vasco e 
Ligabue è lui il protagonista della vi-
deomusica 2007 e le domande piovo-
no a raffica. E’ Canova a iniziare l’iter, 
anche se alle ragazze, poco interessa 
delle caratteristiche musicali dei suoi 
video e incessantemente continuano 
a chiedere abbracci e strette di ma-

 

Continua nella pagina seguente 
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Premio Video Clip Italiano. Eros star allo IULM  

Liggeri frena per dare spazio alla 
vero motivo dell’incontro: la comuni-
cazione. “Ho lavorato con registi 
molto importanti e con i quali ho 
sempre cercato di creare un buon 
rapporto umano, fondamentale per 
me in tutte le cose che faccio. Con 
Spike Lee ho parlato poco, causa 
l’inglese…e abbiamo girato a New 
York durante l’inverno, faceva un 
freddo cane, mentre con Tornatore è 
stato un pò più difficile, durante le 
riprese è andata a fuoco una macchi-
na e si è arrabbiato molto…..” Eros 
non si smentisce neanche come risa-
puto perfezionista e dichiara “A volte 
vorrei avere più tempo durante le 
riprese dei video, per le quali spesso 
abbiamo solo un paio di giorni. Vor-
rei lavorare di più dietro alle mie in-
terpretazioni magari istintive, anche 
se non farei mai l’attore è un lavoro 
troppo particolare..” L’atmosfera si 

scalda e anche le domande diventa-
no più disinvolte, con l’intervento di 
Bianchini che ci assicura della verità 
di Eros “e’ così come lo vedete, bello, 
alto…ma molto più simpatico di 
quanto si creda!”. All’adulazione lui 
risponde con un secco ma divertito 
“Non sono gay!” giusto per ribadire 
contro le maldicenze dei giornali. Si 
parla anche di giovani e dei consigli 
per entrare in questo mondo 
“Bisogno avere dati e qualità e tro-
vare qualcuno che le tiri fuori e co-
munichi per noi” spiega Eros “ma 
non è semplice, non tutti riescono, 
l’importante è credere in se stessi e 
provare sempre!” Tra le artiste gio-
vani che preferisce sicuramente 
“L’aura geniale nella costruzione dei 
pezzi e nel modo di cantare”. Il tem-
po scorre e si passa rapidamente alle 
domande dalla sala, quasi tutte di 
fan abbagliate dalla sua presenza, 
tanto è vero che neanche io riesco a 
prender parola e, mentre penso ad 

un’uscita ad effetto dieci minuti pri-
ma della fine, per attirare la sua at-
tenzione il mio cellulare inizia a 
squillare in un momento di totale 
silenzio. E’ proprio Eros a salvarmi 
“Di chi è il telefonino?” dice ridendo 
e forse senza capire che sia vera-
mente il mio, si volta nella mia dire-
zione e strizzando l’occhio mi fa un 
cenno di assenso con il pollice alzato. 
Cercando di non sotterrarmi per la 
vergogna seguo le ultime domande, 
tra il cambio di voce arrivato con gli 
anni di prove, concerti e registrazio-
ni, ma senza studi ulteriori, lo spar-
tiacque della paternità come svolta 
importante della sua musica e l’ac-
cenno cantato della bellissima 
“Aurora”. Poi si alza con un Ciao! 
Saluta tutti, ancora qualche minuto 
sul palco per firmare pochi autografi, 
libri e cd alla ragazze fondatesi in 
platea, una foto scattata da vicino ed 
Eros esce così, salutando tutti, dietro 
le tende rosse. 

UniEuro ha lanciato da pochi giorni una 
intensa attività di guerrilla marketing 
per promuovere la nuova versione del 
sito internet unieuro.it, rinnovato nella 
veste grafica e nei contenuti. Forte del-
l’esperienza e del know how del gruppo 
DSGi nel settore dell’e-commerce, U-
niEuro nei prossimi mesi è impegnata 
in un intenso programma di rinnova-
mento del sito internet che subirà 
continue implementazioni e aggior-
namenti per assicurare massima fles-
sibilità e un’esperienza unica e sicura 
di e-commerce, in grado di soddisfa-
re le esigenze di tutti i clienti. L’o-
biettivo di UniEuro è di offrire, anche 
su internet, il miglior prezzo disponi-
bile sul mercato, massima tempesti-
vità nella consegna – entro le 24 ore 
per prodotti di media e piccole di-
mensioni -, e massima soddisfazione 
del cliente. “Prendimi ti farò felice” è il 
nome della promozione che ha preso il 
via lo scorso venerdì, sabato e domeni-
ca notte con una pioggia di simpatici 
post-it su tutta Milano e Roma. La 
campagna è declinata in tre diversi 
soggetti con l’obiettivo di indirizzare 
tutti i consumatori sul nuovo sito a-

ziendale, passando attraverso il sito 
della promozione prendimi.net, e quin-
di avere l’opportunità di beneficiare di 
numerose offerte, tra cui sconti fino a 
100,00 euro + 5% di sconto extra per 

acquisti effettuati online, ovunque e in 
qualsiasi momento.La campagna pro-
segue fino al 2 dicembre con numerose 
attività, tra cui 15 giorni di circuito Pro-
mocard su Milano e Roma, con cartoli-
ne declinate in tre diversi soggetti, 
“Prendimi anche in ufficio ti farò felice”, 
“Prendimi anche alle 4 di mattina ti 
farò felice” e “Prendimi ovunque tu sia 
ti farò felice”, e con attività di street 
marketing. Un team di sette ragazzi 

girerà per le due città a bordo di quat-
tro simpatiche Smart rosse e blu che si 
daranno appuntamento nel cuore di 
Roma e Milano. Qui saranno allestiti 
simpatici corner “Prendimi” dove sa-

ranno distribuite cartoline pro-
mozionali e attivate postazioni 
bluetooth attraverso le quali tutti 
i passanti potranno ricevere gra-
tuitamente, sul proprio telefoni-
no, un messaggio “Prendimi” 
con il buono sconto spendibile 
sul sito unieuro.it.  A questa 
attività si aggiunge una cam-
pagna di direct mailing con e-
mail e sms sviluppati con la 
medesima creatività.  

 

Segue dalla pagina precedente 
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Hangar Design Group alla  Rizzoli di New York  
Lunedì pomeriggio 19 novembre alle 17.30 il Design E-
vent organizzato da Hangar Design Group nella prestigiosa 
libreria Rizzoli di New York, ha registrato una straordinaria 
affluenza di pubblico. Con le sue due sedi in Italia  e le altre 
due di New York e Shanghai, ad oltre 25 anni dalla sua fon-
dazione, Hangar Design Group è oggi un network interna-
zionale nel campo della comunicazione integrata, del de-
sign e dell’architettura. Sbarcato a New York nel 2002, con 
un prestigioso studio nello storico Flatiron Building sulla 
Quinta Strada, Hangar Design Group ha formato un team 
cosmopolita e dato vita ad un “laboratorio” capace di e-
sportare oltreoceano il design, la comunicazione e l’Italian 
style. I lavori  oggi vengono realizzati nella nuova e più 
ampia sede lungo la Broadway, sempre 
all’interno del Flatiron District. Con i 
nuovi spazi, anche lo staff si allarga per 
sviluppare nuovi progetti che vanno 
dall’interior design alla brand communi-
cation, dall’architettura ai concept di 
nuovi store urbani. L’evento di New 
York ha fatto da cornice alla presenta-
zione in anteprima dell’edizione 2008 di 
Hangar Planning, la prestigiosa agenda 
editata dal Gruppo, giunta alla sua 
quattordicesima edizione e divenuta 
ormai un vero e proprio oggetto cult. 
Presente il designer anglo-egiziano Ka-
rim Rashid, che ha prodotto in esclusiva 
per lo studio italiano le 12 opere inedite 
- a metà strada tra la modellazione 3D 
di prodotti e fantasie digitali – che ha 
firmato le copie in omaggio ai presenti. 
“Abbiamo scelto la mitica libreria Rizzoli 
di Manhattan, tempio della cultura ita-
liana in America, per presentare questo 
nuovo progetto editoriale” – racconta 
l’arch. Alberto Bovo, presidente e fon-
datore di Hangar insieme al socio San-
dro Manente – “un luogo simbolo di 

incontro tra culture, paradigma della filosofia di Hangar 
che privilegia la contaminazione tra le arti e le civiltà.” Il 
tema del viaggio e del nomadismo culturale costituiscono il 
fil rouge della produzione editoriale di Hangar Design Group 
che, in questi anni, ha dato vita ad altri strumenti di culto 
per viaggiatori alternativi: i Carnet - selezioni di indirizzi in 
tutto il mondo - e le City Guides, prospettive ravvicinate 
sulle città di New York e Shanghai. “Oggi gli Stati Uniti so-
no un mercato che, per l'export delle imprese italiane, vale 
circa 25 miliardi di euro” – conclude Alberto Bovo – “Il 
Veneto è tra le prime tre regioni italiane a determinare 
questa cifra. Noi siamo orgogliosi di contribuire esportan-
do con successo creatività e design oltreoceano.”  
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Operazione  
inverno Citroën  

Piano B sponsor del più 
grande party di Milano  

domani dalle ore 22:00 al Da-
tchForum di Assago, è on air la 
dodicesima edizione del party 
del Mo.c.i. Interverranno: Dj 
Paco, Dj Bozzilla+DJ Tone. L’in-
tero importo ricavato servirà 
per finanziare i progetti di coo-
perazione che l’Ong segue in 
Congo e Rwanda.In maniera 

assolutamente inconsueta per 
una agenzia di eventi, Piano B 
agenzia di comunicazione di 
eventi, sponsorizza la dodicesi-
ma edizione della festa del 
MOCI. Nel corso dell’edizione 
primaverile del party, che dal 
2002 si tiene a Milano due vol-
te l’anno, sono intervenuti in 
maniera spontanea 7.200 gio-
vani tra i 20 e i 40 anni, lavo-
ratori e studenti. Piano B, se-
gue con grande interesse e 
curiosità il “tam-tam” sponta-
neo che questo fenomeno riesce 

a creare. “La modalità di 
coinvolgimento virale del 
pubblico funziona al di sopra 
di ogni aspettativa e non ha 
nulla da invidiare agli eventi 
che utilizzano ingenti risorse 
di comunicazione – dice Ales-
sandra Lanza, Direttore Comu-
nicazione Piano B- La logica è 

quella del pas-
sa parola. Così 
di mail in mail 
con entusia-
smo ed inge-
gno, il  piccolo 
gruppo di or-
ganizzatori è 
riuscito a fare 
di questo party 
l’appuntamen-
to più esteso 
nella città di 

Milano”. Per Piano B rappresen-
ta un interessantissimo osser-
vatorio per comprendere nuovi 
meccanismi di comunicazione 
virale spesso più efficaci e 
coinvolgenti della comunicazio-
ne tradizionale. Proprio la ca-
pacità di unire l’utile al dilet-
tevole con leggerezza e sem-
plicità ha convinto Piano B, 
agenzia che dell’ evento di 
comunicazione ha fatto il suo 
core business, a sponsorizza-
re l’impresa per sostenere 
un’iniziativa. 

Un’iniziativa di comarketing di grande impat-
to destinata al consumatore finale e capace 
di coinvolgere oltre 400 punti di presenza su 
tutto il territorio nazionale. CITROËN ITALIA 
ha scelto infatti gli alberghi di BEST WE-
STERN ITALIA per “OPERAZIONE INVERNO 
CITROËN” la promozione di fine 2007 che 
coinvolge rivenditori e clienti finali. 
La meccanica del concorso è semplice e im-
mediato il riscontro del gioco: chi effettua il 
cambio di almeno due pneumatici Michelin 
presso uno dei 400 rivenditori di Citroën Ita-
lia, aderenti all’iniziativa, potrà partecipare 
all’estrazione di 1000 weekend per due per-
sone in un albergo della catena in Italia in 
trattamento Bed & Breakfast.  
I clienti che usufruiranno della promozione 
riceveranno un depliant descrittivo completo 
di un bollino dorato “gratta e vinci”.  
Chi non dovesse vincere alla prima tornata 
potrà sperare nella seconda estrazione: in-
viando entro il 31 gennaio 2008 la cartolina 
completa dei dati e dell’adesivo dei pneuma-
tici potrà partecipare all’estrazione dei 
weekend Best Western non assegnati che 
avverrà il 14 marzo 2008.  
I soggiorni potranno essere effettuati fino al 
20 ottobre 2008. L’iniziativa è supportata da 
una significativa campagna radiofonica: il 
comunicato sarà trasmesso più volte al 
giorno e in diverse fasce orarie, nelle fasi 
salienti dell’operazione, sulle principali e-
mittenti radiofoniche locali e nazionali tra 
cui RTL, Radio Italia, Radio RAI, Radio Dee-
jay, Kiss Kiss, Network, RDS.La promozio-
ne, partita lo scorso 15 ottobre, proseguirà 
fino al 15 gennaio 2008. 
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I cioccolibri di Kinder  
Kinder Cioccolato presenta i 
Cioccolibri, una raccolta di 6 
entusiasmanti storie che uni-
scono il piacere della lettura al 
piacere del cioccolato.  
La collana è realizzata in colla-
borazione con Piemme e sarà 
nei punti vendita solo fino a 
Natale. Ogni Cioccolibro con-
tiene una fantastica avventura 
tutta da leggere e 8 deliziose 
barrette Kinder, racchiusi in un 
pack originale. I libri sono arti-
colati in tre fasce d’età con-
traddistinte dai colori bianco, 
azzurro e arancio: Ai 
Cioccolibri è dedicato un 
s i t o  i n t e r n e t 
www.cioccolibri.it dov’è 
possibile trovare informa-
zioni, giochi e gadget 
legati alla collana. Sul 
sito è inoltre possibile 
partecipare al concorso 
Di favola in favola. Lo 

scopo dell’iniziativa è incenti-
vare la scrittura per i più pic-
coli; chiunque abbia una fiaba 
nel cassetto è invitato a condi-
viderla con altri attraverso una 
libreria on line.  
I racconti più belli saranno 
premiati con fantastici premi. 
In palio 5 biciclette per gli 
scrittori junior (con meno di 15 
anni) e 5 fotocamere digitali 
per i senior (di età pari o supe-
riore ai 15 anni). Il regolamen-
to per partecipare è consulta-
bile sul sito. 

Metro è il media partner di ENZIMI la manifestazi-
one romana  giunta alla sua 12° edizione. Metro 
non poteva mancare a questo importante appunta-
mento con i giovani e con la loro creatività e tal-
ento. Per ENZIMI quella di quest’anno è l’edizione 
più importante, come sempre curato da Zone At-
tive e fortemente voluto dall’Assessorato Politiche 
Giovanili del Comune di Roma, per la prima volta, 
nel suo fitto programma che va dal 28 Novembre al 
2 Dicembre, non ci saranno artisti affermati ma 
esclusivamente l’ultimissima generazione di talenti 
e creativi con un insieme di proposte e progetti 
curati da realtà emergenti, da piccoli gruppi nati a 
Roma e cresciuti nel web. Progetti che tratteranno  
temi come la  musica,,il  multimediale , la comuni-
cazione virale, l’ interazione, i giochi urbani. Metro, 
che vanta una forte penetrazione nella città di 
Roma, raccoglie l’invito di Zone Attive e partecipa 
attivamente alle attività studiate apposta per inter-
agire con i giovani che si cimenteranno nelle di-
verse azioni urbane come l ‘ URBAN DISORIENTA-
TION GAME, la SUPER SLOW 5K, un maratona 
dove vince chi arriva ultimo e altre attività. 

Metro partner  
di Enzimi  

Fino a lunedì 26 novembre, la home page music  del-
la social network più grande al mondo è 
“customizzata” secondo le indicazioni dei DAFT PUNK, 
il duo dance transalpino che ha cambiato irreversibil-
mente le sorti della musica elettronica portandola 
dall’undreground al grande pubblico. La pagina ospi-
ta, infatti, quattro video e otto artisti, scelti diret-
tamente dai Daft Punk, che spiegano agli users 
di MySpace il perché delle loro scelte.  
E’ come entrare per un attimo nel loro universo 
musicale e farsi consigliare un disco o una band, 
così come si fa tra amici.  
 Da oggi al 27 novembre, invece, sarà possibile ve-
dere in anteprima su Myspace (http://
it.myspace.com) il video de “La Distanza”, l’inizio 
della nuova avventura di SYRIA. Romana Meggiolaro 
racconta con le immagini questo brano dei Northpole, 
uno dei gruppi più interessanti della scena indie ita-
liana. Nella dimensione indie della musica italiana, 
Syria insegue nuovi mondi da interpretare e rac-
contare, canzoni ben scritte, raffinate e femminili. 
In questa ricerca si sono succeduti fortunati in-
contri con gruppi emergenti di cui i Northpole so-
no il primo esempio.  
Syria ha scelto di dare il via a questa nuova scom-
messa con un brano caldo e solare che racchiude in 
sé tutta la sua voglia di mettersi in gioco.  

Esclusive  
su Myspace  

idealista.it estende i propri servizi rivolti a privati e professio-
nisti immobiliari al piemonte e alla valle d’aosta. idealista.it 
approda nella regione più grande del nord italia e in valle 
d’aosta dando seguito agli orientamenti dell’azienda che mira 
a ricoprire, gradualmente e nel più breve tempo possibile 
tutto il territorio nazionale. l’espansione prevede la presenza 
di un team commerciale a torino per rafforzare e avvalorare, 
con la presenza fisica, la propria competenza sul territorio. 
con le nuove aree geografiche coperte dal portale, idealista 
aggiunge altre 8 province a quelle già esistenti per un totale 
di 20 comprensori destinati a ripetere l’eccellente riscontro di 
utenti - in crescita costante nel corso di quest’anno – fatto 
registrare a milano e in tutta la lombardia dal suo esordio  
ad oggi, su idealista.it sono stati pubblicati, nella sola lom-
bardia, 17.081 annunci tra: abitazioni, locali, uffici, box e 
573 camere in condivisione. una media di 120 annunci ag-
giunti ogni giorno che vanno di volta in volta ampliare il 
database più aggiornato del mercato immobiliare nel corso 
dell’anno gli utenti hanno premiato l’estrema semplicità che 
caratterizza la navigazione del sito e le funzionalità dei diver-
si servizi offerti che comprendono fra l’altro: il nuovissimo 
sistema di video-annunci, le visite virtuali (un servizio com-
posto da più fotografie panoramiche associate alla piantina 
dell'immobile), gli alert via mail, i sistemi di reporting perso-
nalizzati. tutti strumenti che contribuiscono a rendere la ri-
cerca della casa più facile e veloce, aumentando le probabili-
tà di trovare, vendere o affittare casa 

idealista.it la rivoluzione 
degli annunci online  
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Prima edizione di Miss Rally di Monza MyBrianza 
Domani e domenica 25 no-
vembre, in occasione del Rally 
di Monza, presso l’Autodromo 
di Monza, si svolgerà la fase 
finale del contest Miss Rally di 
Monza MyBrianza, organizzato 
da MyBrianza.it, la piazza vir-
tuale della Brianza. In conco-
mitanza con le gare del Rally, 
le splendide ragazze seleziona-
te sfileranno sul palco una pri-
ma volta sabato, indossando i 
capi degli sponsor, le pellicce 
de Il Bottale di Monza e le magliette 
della linea Pure Fanatic. La giornata di 
domenica, dopo la fase di trucco e par-
rucco a cura di  New Beauty Center di 
Ambrogio Cazzaniga, vedrà le finaliste 
contendersi, tra una sfilata e un’inter-
vista, il titolo di Miss Rally 2007 
MyBrianza e le fasce Miss Eleganza Il 

Bottale e Miss Simpatia Lola. Dopo la 
premiazione, in programma per le ore 
14:00, le ragazze saranno invitate a 
premiare i piloti vincitori delle varie 
prove del Rally di Monza. A chiusura 
della manifestazione, domenica  è pre-
visto un esclusivo party con buffet, 
presso il lounge-bar Lola di Lissone, 

dove saranno invitati i protagonisti del 
Rally e le finaliste di Miss Rally. La 
prima edizione di Miss Rally è organiz-
zata da MyBrianza.it, un portale 
internet dinamico e interattivo, che 
nasce dall'ambizione di promuovere 
eventi, manifestazioni e locali presenti 
sul territorio brianzolo. 
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E’ online fino ai primi di dicembre la 
campagna tabellare che promuove il 
concorso “Scrub&Win”, realizzato a 
supporto del lancio di Duck Magic 
Scrubs, il rivoluzionario sistema di 
pulizia per il bagno prodotto da 
Johnson Wax. L’azienda mette in 
palio, fra tutti gli utenti che fino all-
’11 dicembre parteciperanno al 
concorso attraverso i l  s i to 
www.magicscrubs.it, oltre 1.000 
buoni Blockbuster che consentiranno 
il noleggio di un DVD della categoria 
"Anteprima noleggio" e "Novità" per 
due serate oppure della categoria 
“Cinecollection” per tre.  Pianificata 
da Initiative Digital, la campagna 
online mira a coinvolgere il target 
delle responsabili acquisto, con focus 
sul segmento 25-44 anni, rivolgen-
dosi in particolare alle donne attente 
alla pulizia, con poco tempo a dispo-
sizione e fortemente orientate 
a prodotti innovativi che, 
come nel caso di Duck Magic 
Scrubs, uniscono velocità e 
praticità d’uso a ottimi risulta-
ti in termini di pulizia, con 
forte risparmio di tempo e 
fatica. Declinata in diversi 
formati, la campagna è piani-
ficata su siti affini al target: 
femminili e che trattano di 
moda (donnissima.it, donna-
moderna, alfemminile, ecc.), 
salute e benessere (come la 
sezione Salute di Leonardo e 

D i e t a r o u n d . c o m ) ,  c u c i n a 
(Cookaround.com), dedicati a 
mamme e piccoli (Mammeonline.it, 
Filastrocche.it, Disney.it, Focusju-
nior.it) e alle news (Corriere.it, 
Tgcom.it, ecc.), oltre alla presenza, 
profilata sul target, in portali di 
grande audience (Alice.it, Yahoo, 
MSN) e in blog e forum femminili 
(come Blogo.it e Forum.rai.it). 
Continua nel frattempo la comunica-
zione televisiva: nel mese di novem-
bre Duck Magic Scrubs sarà on air 
con alcune telepromozioni su Canale 
5, all’interno della trasmissione 
“Paperissima” e della fiction “Cento 
Vetrine”, oltre che con lo spot da 
30”, di cui DRAFTFCB ha curato la 
versione italiana, sulle tre reti Me-
diaset, su LA7 e su alcuni canali sa-
tellitari (fra i quali FOX, Alice, Disco-
very Travel and Living, Real Time). 

Duck Magic Scrubs,  
prosegue la campagna di lancio  

Con la Gazzetta 
dello Sport:  

i film  
del Mondiale  

A partire da lunedì 26 novembre sarà in 
edicola con La Gazzetta dello Sport "I film 
del Mondiale", una nuova collana di 6 
dvd, prodotti ufficiali della FOA (Formula 

One Administration) e per la prima volta 
presentati in Italia. L’opera "I film del 
Mondiale"  celebra le vittorie Ferrari del 
nuovo millennio: il primo numero è de-
dicato all'entusiasmante vittoria 2007 di 
Raikkonen, gli altri 5 ai Mondiali “in ros-
so" di Schumacher. Ogni singola uscita 
è composta da un doppio dvd, ricco di 
immagini inedite, di approfondimenti, di 
servizi girati dietro le quinte e di intervi-
ste esclusive ai protagonisti. La campa-
gna pubblicitaria a sostegno della colla-
na è curata dall'agenzia Mc Cann Eri-
ckson ed è pianificata sui canali radio, 
web e stampa. 
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In partenza il Tour Milka 2007 
E’ in partenza il Tour Milka 2007. Nei 
freddi weekend invernali, mentre le 
famiglie passeggiano per la città, il 
trenino Milka Express percorrerà le 
strade del centro storico pronto ad 
offrire a tutti i bambini una “Milka 
Experience”. L’iniziativa promozionale 
è frutto della fantasia e della creatività 
dell’agenzia milanese Adverteam, a cui 
Milka ha affidato il progetto per il Tour 
invernale, sulla scia del Milka Truck 
2006. Il Tour Milka partirà da Monza il 
24/25 novembre e proseguirà per i tre 
weekend successivi, toccando l’Emilia 
Romagna, il Piemonte e il Veneto. A-
dverteam ha curato nei minimi detta-
gli l’ideazione e la realizzazione del 
Tour, che prevede una serie di diver-
tenti iniziative per i più piccoli. Si trat-
ta di attività dal forte impatto creati-
vo, pensate per stupire i bambini, 
divertirli e farli sognare in un’atmo-
sfera che riprende i colori istituzionali 

del brand Milka, lilla e bianco. A bordo 
del trenino Milka Express, interamen-
te personalizzato, i bambini potranno 
sperimentare un emozionante viaggio 
nel mondo Milka, accompagnati da 
una hostess-animatrice in abbiglia-
mento brandizzato che effettuerà il 
servizio di 
accoglienza e 
s a m p l i n g , 
r e g a l a n d o 
dolci assaggi 
di cioccolato, 
in particolare 
M-Joy e Luf-
flée.  Il treni-
no terminerà 
la sua corsa alla Milka Station, una 
piccola casetta in legno che rimanda 
al mondo alpino, dove le sorprese 
continuano. Presso la mini-baita, in-
fatti, si svolgeranno diverse attività 
ludiche dedicate ai bimbi. Questi ulti-

mi potranno gustare cioccolata calda 
Slurp, servita nelle divertenti Milka 
walking-cup, e assaggiare tanti diver-
si tipi di cioccolato. Un grande e mor-
bido pupazzo mucca lilla accoglierà i 
piccoli ospiti e poserà con loro per 
delle foto ricordo, istantanee che ver-

ranno racchiuse in un 
astuccio portafoto, 
naturalmente perso-
nalizzato Milka. Infi-
ne, una truccatrice 
professionista realiz-
zerà “opere” di baby 
painting per tutti i 
bambini che lo desi-
dereranno! Nei din-

torni della Milka station, cinque ho-
stess che indosseranno cappottini 
Milka e capienti borse brandizzate, 
inviteranno i bambini e le famiglie ad 
assaggiare il cioccolato Milka e a fare 
un giretto sul Milka Express. 

E’ on line il nuovo  web site del Forum Italiano di Europa 
Donna  www.europadonna-italia.eu, Movimento di opinio-
ne europeo per la lotta al tumore del seno fondato da 
Umberto Veronesi. Un  portale completamente rinnovato 
quello di Europa Donna, sia nella ve-
ste grafica che nelle aree di contenuto 
al fine di andare incontro a tutte le 
esigenze di informazione manifestate 
da chi è il vero protagonista ed inter-
locutore del sito: la donna.  L’obiettivo 
è quello di diventare una voce di in-
formazione e di supporto per tutte le 
donne, sia quelle già colpite dalla ma-
lattie del tumore al seno, sia tutte 
quelle che si dimostrano sensibili ad 
accrescere la propria conoscenza e 
attenzione alla tematica della preven-
zione. Oggi proprio grazie ai program-
mi di diagnostica precoce e ai pro-
gressi delle cure il numero delle don-
ne che hanno superato la malattia del 
tumore al seno è cresciuto del 30%. 
Dato, quest’ultimo, che rafforza la mission di Europa 
Donna nel cercare e rafforzare i propri strumenti di co-
municazione, quale appunto oggi  il mondo del web rap-
presenta. Sulla base di questi obiettivi, il sito 
www.europadonna-italia.it, progettato dall’agenzia Comu-
nicatore e realizzato da Fotonica, è stato configurato in 
modo da apparire una piattaforma dinamica capace di 
semplificare il dialogo con gli utenti finali, accompagnato 

da una veste grafica curata e ricca nei contenuti. In parti-
colare, si è puntato all’inserimento di aree rinnovate co-
me quella dedicata al lavoro, per approfondire tematiche 
legate ai diritti o ai problemi professionali incontrati dalle 

donne nell’ambito lavorativo, e una sezione dedicata agli 
indirizzi utili al fine di agevolare il contatto con le associa-
zioni sul territorio. Arricchita inoltre l’area Soci per pro-
muovere e incrementare il dialogo tra tutti coloro che 
partecipano attivamente ai progetti di Europa Donna; 
l’area del concorso per il premio letterario “Il Prima e il 
Dopo”; un’area news costantemente aggiornata nonché 
una sezione relativa alle molteplici charity del Forum. 

Il web si tinge di rosa  
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Con Il Secolo XIX in edicola “Marco Polo”: uno splendido volume con stra-
ordinarie fotografie realizzate da Michael Yamashita, uno dei più celebri 
fotografi di National Geographic. Yamashita ha ripercorso nell’arco di tre 
anni le tappe principali del viaggio di Marco Polo, durato 17 anni, alla vol-
ta delle regioni più remote dell’Asia, andando alla ricerca dei luoghi de-
scritti ne Il Milione. I testi dello storico Gianni Guadalupi, ricorrenti brani 
tratti dal libro del viaggiatore veneziano e l’uso sistematico di mappe, 
incisioni e miniature fanno di questo volume una sorta di viaggio visuale 
sulle tracce di Marco Polo.  

Tiscali, l’operatore di telecomunica-
zioni indipendente, da quest’anno 
sostiene la raccolta di Telethon e 
parte subito con il suo contributo 
innovativo. In virtù della nuova 
partnership, tutti i clienti Tiscali po-
tranno partecipare attivamente ad 
una delle più importanti campagne 
nazionali di raccolta fondi, chiaman-
do da rete fissa il numero 48548 e, 
per gli abbonati ADSL, collegandosi 
al sito www.tiscali.it/telethon. In en-
trambi i casi l’importo di 5 euro verrà 
addebitato direttamente nella fattura 
Tiscali. In attesa della maratona 
televisiva (14-16 dicembre) già da 
oggi i clienti Tiscali dei servizi ADSL 
possono sostenere i ricercatori di 
Telethon effettuando le donazioni 
sul portale di Tiscali.  
La modalità è molto semplice: colle-
gandosi su www.tiscali.it/telethon si 
accede alle pagine del portale dedi-
cate al progetto, dove i clienti Tiscali 
potranno inserire User ID e Password 
del proprio abbonamento ADSL e fare 
la propria donazione.  
I clienti dei servizi Voce potranno 
invece effettuare le donazioni te-
lefoniche dal 1 al 31 Dicembre, 
chiamando da rete fissa il numero 
gratuito 48548.  
“Telethon è una straordinaria iniziati-
va” dichiara Cristiana Mura, respon-
sabile Comunicazione della divisione 
Consumer di Tiscali Italia “e siamo 
onorati di poter far parte per la pri-
ma volta della squadra Telethon. In 
particolare, il nostro contributo è 
stato quello di mettere a disposizio-
ne le potenzialità del nostro portale 
sia per amplificare la visibilità del 
progetto che per semplificare ed e-
stendere le modalità di donazione a 
disposizione dei nostri clienti,,con 
l’augurio che un numero ancora 
maggiore di persone possa contribui-
re all’avanzamento della ricerca 
scientifica di Telethon verso la cura 
della distrofia muscolare e delle altre 
malattie genetiche”. 

Con l’arrivo del perio-
do natalizio, Ritz si 
presenterà al pubblico 
in un nuovo formato, 
un allegro fiocco di 
neve che andrà a so-
stituire il classico a-
spetto rotondo per i 
mesi di novembre e 
dicembre.  
L’evento sarà sottoli-
neato da un nuovo 
pack personalizzato.  
La campagna di lan-
cio, curata da JWT, si 
articolerà in promo-
card, stampa su free-
press e affissione di-
namica su bus e tram 
di Milano e Roma.  

Arrivano i Ritz in festa  Tiscali entra 
nella squadra 
dei partner  
Telethon 

Con Il Secolo XIX  
il volume Marco Polo 
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Nokia con Grey: interattività al cinema 
Esperienze e interazione sono le parole chiave dei prodotti 
e servizi Nokia e anche dell’innovativa campagna pubblicita-
ria firmata da Grey. Da oggi fino a dicembre nelle sale cine-
matografiche milanesi gli spettatori potranno vive-
re in prima persona le potenzialità del Nokia N81 8 
Giga, il nuovo computer multimediale che permet-
tere di giocare, ascoltare musica, vedere e girare 
filmati in alta risoluzione e scattare foto, il tutto 
in un unico dispositivo. Immaginate di essere in 
una sala cinematografica. Durante la pubblicità, 
un comune spettatore in attesa dell’inizio del film 
si alza in piedi, tira fuori un megafono e grida a 
tutti il proprio messaggio: “il mondo è cambiato. 
Non è più la gente a dover andare al cinema, ma 
è il cinema che deve andare da loro”. I tentativi 
di un amico e della maschera del cinema di argi-
nare la sua foga sono inutili. Il protagonista esce 
dalla sala continuando il suo proclama dal corri-
doio. Da qui realtà e finzione si alternano e per-
dono i confini. Come un hacker, l’attore entra nel 
circuito del cinema e trasmette in sala la sua 
immagine, riprendendosi con il Nokia N81 8 Gi-
ga. Per tutto il tempo del videomessaggio, il no-

stro protagonista sarà inseguito dal personale del cinema, 
ma avrò comunque il tempo di mostrare al pubblico in sala 
le caratteristiche principali del nuovo Nokia N81 8 Giga. 

Un feedback immediato e continuo, un’elevata creati-
vità, in tempi e costi sostenibili. È la sfida di Mucko, 
realtà start-up che, sfuggendo a facili schematizzazio-
ni, punta a di-
venire una stel-
la polare nel 
mondo di mo-
tion design, 
animazione 3D, 
spot tv, filmati educational, supporti per presentazioni 
e convention, motion titles e giochi. La filosofia di Mu-
cko è molto semplice: fare tutto da sé. Vanità? No, 
piuttosto consapevolezza dei propri mezzi - la famiglia 
Mucko è composta da persone unite dal solido 
expertise nel settore adv e dalla passione per il pro-
prio lavoro - abbinata alla padronanza delle nuove 
tecnologie, che oggi consentono di gestire in modo 
fluido progetti articolati e ambiziosi. Non a caso, Mu-
cko si definisce un esempio di “plug and play 
advertising”: un concetto difficile da rendere ma che 
esprime il passaggio pressoché immediato dalla po-
tenza (dell’idea) all’atto (creativo). “Pensare e realiz-
zare”, “Ideare e animare” potremmo dire. In altre pa-
role, la neonata Mucko è un interlocutore ibrido tra 
un’agenzia pubblicitaria e una casa di produzione che 
intende aiutare i clienti a trasformare le idee in qual-
cosa di vivo, che si muove e parla sullo schermo. 

Mucko, il primo 
 esempio di plug  

and play advertising  
.In concomitanza con le prime gare di Coppa del Mondo di 
Sci Alpino in Canada e della Coppa del Mondo di Sci di 
Fondo in Norvegia Pocket Coffee conferma il suo legame 
con il mondo della neve attraverso il progetto “Snow 
Team”, la squadra di campioni di grandissimo valore ap-
partenenti a varie discipline "bianche": dallo sci alpino al 
fondo sino allo snowboard. Con la nuova stagione viene 
lanciato un sito dedicato attraverso il quale seguire le im-

prese dei campioni, www.pocketcoffeesnowteam.it Pocket 
Coffee sarà in questa stagione vicino anche agli amanti 
della neve fornendo carica ed energia nell’ambito delle 
Prove Libere Tour 2008 del Pool Sci, nella Gardena Sprint 
e nella mitica Marcialonga. 

Pocket Coffee  
Snow Team torna  

in pista  
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HTML.it festeggia 10 anni di vita 
Festa in casa HTML.it: l’editore on line di tecnologia com-
pie 10 anni. Era il 23 novembre 1997 quando un appena 
venticinquenne Mas-
similiano Valente, 
dalla sua stanza,  
metteva on line per 
la prima volta il sito 
che sarebbe diventa-
to uno dei più visitati 
e conosciuti siti ita-
liani di informazione 
tecnologica, indiscu-
tibile punto di riferi-
mento per Web de-
veloper , program-
matori e semplici 
appassionati Niente 
a che vedere con i 
mitici garage di Google e Microsoft, ma dopo 10 anni, 
quel sito si è trasformato in un’internet company dal fat-

turato in costante aumento, con uno staff interno compo-
sto da oltre 30 persone e  più di cento collaboratori e-

sterni, dei quali si avvale per i contenuti dei suoi 
progetti editoriali. Con ponderatezza e grazie 
principalmente all’apporto della pubblicità, 
HTML.it è ora un tiene articolato network da 3 
milioni di utenti e più di 30 milioni di pagine viste 
mensilmente. Un network che racchiude al suo 
interno, oltre all’omonimo sito, una rete di 17 blog 
professionali (www.oneblog.it), due testate specia-
lizzate dedicate rispettivamente alle piccole e me-
die imprese (www.pmi.it) e alla Pubblica Ammini-
strazione(www.pubblicaamministrazione.net), un 
quot id iano d i  a t tua l i tà  tecno log ica 
(www.webnews.it), e, soprattutto, il primo esperi-
mento europeo di web Tv on demand sulla tecno-
logia (www.ictv.it).  Un’espansione sorprendente 
quanto solida, che ha portato alla nascita, nell’ulti-

mo anno, anche di una propria concessionaria di pubblici-
tà, HTML.it Advertising, e della web agency HTML.it Lab.  

Salesforce.com, il leader tecnologico e di mercato 
dei servizi business on-demand, ha annunciato 
oggi che Toyota Motor Europe ha scelto la sua so-
luzione multi-tenant on-demand, realizzando in 
soli tre mesi a livello europeo un ambiente di ven-
dita totalmente integrato. Toyota Motor Europe 
può ora automatizzare un elevato numero di pro-
cessi quotidiani, offrendo alle proprie reti di vendi-
ta in Europa una collaborazione più efficiente e 
soddisfacente. “L’elemento chiave della strategia di 
Toyota Motor Europe è rappresentato dalla scelta di 
offrire un’esperienza di acquisto di alta qualità e 
siamo certi che il modello Salesforce Software-as-a-
Service rappresenti la soluzione ideale per raggiun-
gere questo scopo”, ha affermato Dave Cussell, 
General Manager Market Development Division di 
Toyota Motor Europe. Sia gli agenti operanti in Bel-
gio presso la sede centrale, sia le diverse filiali To-
yota National Sales and Marketing presenti sul terri-
torio europeo possono avvalersi del servizio multi-
tenant on-demand per individuare, acquisire e 
gestire le relazioni con il portafoglio di clienti 
multinazionali. Attraverso l’utilizzo della piattafor-
ma Force.com, Toyota Motor System ha potuto 
personalizzare il proprio sistema sulla base delle 
proprie esigenze, consentendo l’automazione di 
molti processi quotidiani. Tra le ragioni principali 
che hanno determinato la scelta dell’applicazione 
on-demand vi è la capacità di integrarsi con i si-
stemi aziendali di back office e le fonti esterne di 
informazione circa i dati dei veicoli. Salesforce 
permette ai clienti di gestire e condividere intera-
mente e on-demand tutte le informazioni relative 
a vendite, supporto, marketing e partner.  

Toyota e Salesforce 

Anche il Piemonte con il cioccolato fondente, sarà protagonista 
degli eventi che faranno da cornice alla consegna del Premio 
Nobel per la Pace 2007. Una festa speciale, con ospiti illustri, 
non poteva che arricchirsi dell’eccellenza e della bontà del 
cioccolato Venchi. L’11 dicembre prossimo ad Oslo, l'ex vice 
presidente americano Al Gore (nella foto) che, ha vinto il Pre-
mio Nobel per la Pace 2007, verrà insignito ad Oslo, dal Re di 
Norvegia con questo prestigioso riconoscimento. La motivazio-
ne del comitato per il Nobel per la pace riporta «gli sforzi per 
costruire e diffonde- re una conoscen-
za maggiore sui cambiamenti cli-
matici provocati dal- l'uomo e per por-
re le basi per le mi- sure necessarie a 
contrastare tali cambiamenti». 
Dopo il concerto è previsto al Radis-
son SAS Plaza di Oslo, un galà per 
vincitore e vip che presenzieranno 
alla serata. Per des- sert sono state 
selezionate, da un’- apposita commis-
sione, le dolci prali- ne Venchi. I Cu-
botti Chocaviar, i Cubigusto Cremi-
no e i Tartufi al Ca- cao, renderanno 
speciale il momento del brindisi. Inoltre il Radisson di Oslo ha 
scelto il cioccolato Venchi anche come regalo esclusivo nelle 
camere. Così, ad addolcire il sonno ed il risveglio dei tanti vip, 
si mormora che sarà presente anche l’ex presidente Usa Bill 
Clinton, saranno delle confezioni miste di Cubigusto Pistacchio 
e Piemonte. La scelta di Venchi premia oltre che il Made in 
Italy, la filosofia di un’azienda che da sempre ha fatto della 
produzione del cioccolato un’arte e che come tale, ben si spo-
sa con il genio, la bontà d’animo e la sensibilità verso il prossi-
mo che sono i valori sintetizzati dal Premio Nobel per la Pace. 

Venchi: ciccolato  
da premio Nobel 
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Polyedra e Cyclus: 
mailing ecologico 

Alto Verbano e  
Publilink per il festival 

 di Eberhard & CO. 
La casa di produzione Alto Verbano e l'agenzia di pub-
blicità Publilink sono i partner che hanno sostenuto, 
ciascuna con le proprie professionalità, l'organizzazio-
ne e lo sviluppo di un'importante iniziativa di Maison 

Suisse d'Horlogerie 
Eberhard & Co: in 
occasione del suo 
120° anniversario 
il celebre e presti-
gioso marchio ha 
infatti indetto un 
festival per giovani 
registi emergenti 
intitolato "120 anni 
in 120 secondi", 
dove per la prima 
volta sono stati 
coinvolti gli stu-
denti delle più pre-
stigiose scuole di 
cinema europee e i 
registi indipenden-
ti. I vincitori sono 
stati per la catego-
ria "futuri registi" è 
risultato primo del-
la scuola Marcos 
Villasenor della 
scuola IED di Mila-
no con il cortome-

traggio dal titolo TELEFONO PUBBLICO; per la categoria 
"registi indipendenti" invece, ha vinto Davide Maldi con 
il cortometraggio dal titolo PASPREFUT. Tra gli autore-
voli giurati, nomi di spicco del mondo del cinema come 
il regista Renzo Martinelli , l'attrice Eleonora Giorgi, il 
direttore della fotografia Dante Cecchin, il regista e di-
rettore artistico Stefano Bruno e, per Eberhard, il Di-
rettore Generale 
Mario Peserico. La 
serata finale dell'e-
vento, patrocinato 
dalla Regione Lom-
bardia, ha visto tra i 
suoi ospiti numerose 
autorità, tra tutti 
l'assessore alla cul-
tura Massimo Zanel-
lo. I due vincitori 
ricevono in premio 
un workshop presso la "New York Film Academy" oltre 
all'opportunità, per il "futuro regista", di effettuare 
uno stage presso la casa di produzione Alto Verbano.  

Cyclus, la carta riciclata e riciclabile al 100% prodotta 
dalla cartiera danese Dalum Papir e distribuita in esclu-
siva in Italia da Polyedra, è ancora una volta protagoni-
sta di un’iniziativa “controcorrente”. Dopo il grande suc-
cesso dell’esperienza polisensoriale del mailing sonoro e 
il parallelo tra arte culinaria e processo di realizzazione 
creativa proposto dal libro “Basta aggiungere un po’ 
di…”, Dalum dà il via alla nuova iniziativa promozionale 
“Una buona pesca con Cyclus”: un mailing organizzato 
in due step successivi che stuzzica la creatività, mo-
strando al contempo le molteplici possibilità di utilizzo 
di Cyclus. Primo step: nel mese di ottobre, sono stati 
spediti 1.250 pieghevoli contenenti la fotografia di un 
salmone a gran-
dezza naturale e 
un amo da pe-
sca con tanto di 
“mosca”. Tutti 
coloro che han-
no ricevuto il 
tool possono 
diventare prota-
gonisti di questa 
campagna. Per 
raccogliere la 
sfida è sufficien-
te registrarsi sul sito www.cyclus.dk/Polyedra. Dalum 
Papir premia la curiosità dei primi 100 iscritti con un 
simpatico omaggio.  Secondo step: tutti gli iscritti al 
sito ricevono una busta che contiene varie sagome di 
pesciolini di carta punzonati, tutti di forme, colori e di-
mensioni diverse, con cui bisogna creare delle fotogra-
fie spiritose e divertenti. L’immagine più bella e origina-
le verrà premiata con uno straordinario viaggio in Islan-
da per due persone. Le 12 fotografie migliori daranno 
vita ad una pubblicazione stampata su carta Cyclus: un 
vero e proprio libro che verrà distribuito a tutti i parte-
cipanti e non solo. Inoltre, tutte le foto inviate a Dalum 
Papir saranno visibili sul sito www.cyclus.dk/2007. 
Cyclus è una carta particolarmente versatile che valo-
rizza le scelte cromatiche, grafiche e valoriali dei creati-
vi e dei comunicatori, rispettando, al contempo, le prin-
cipali normative in tema di ambiente. Non tutti però 
conoscono le infinite potenzialità e l’altissima qualità di 
questa carta riciclata. “Una buona pesca con Cyclus” 
intende abbattere i pregiudizi sulla carta riciclata, pro-
ponendola come supporto adatto alla realizzazione di 
progetti creativi di prestigio. Non a caso importanti a-
ziende come Diesel, Lipton, Versace e Dolce & Gabbana 
hanno scelto Cyclus per dare ulteriore valore alla loro 
comunicazione. Rispetto della natura e ottima qualità 
delle stampe creative: questo il messaggio della nuova 
campagna Cyclus. Una filosofia assolutamente condivi-
sa da Polyedra. 
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Si è svolto lunedì 19 novembre, l’evento or-
ganizzato da Officine Panerai e Hausmann & 
Co. per la presentazione della nuova collezio-
ne Manifattura. Punta di diamante, il nuovo 
modello Luminor 1950 Tourbillon GMT, sintesi 
eccezionale di tradizione, sportività, precisio-
ne e tecnica di livello superiore. Il nuovo Lu-
minor è caratterizzato dal “tourbillon”, un di-
spositivo  inventato dal grande orologiaio A-
braham-Louis Breguet alla fine del 18° secolo 
al fine di eliminare gli errori di marcia (cioè gli 
scarti in più o in meno nell’indicazione del 
tempo) dovuti ai cambiamenti dei centri di 
gravità, alle imprecisioni di lavorazione, al 
rapprendimento dell’olio lubrificante e, di con-
seguenza, ai diversi attriti nelle varie posizio-
ni assunte dall’orologio. 
Il regolatore a tourbil-
lon ha affascinato gene-
razioni di appassionati 
e costituito una sfida 
importante per molti 
tecnici: una sfida rac-
colta da Officine Pane-
rai che sono riuscite a 
innovare anche in que-
sto settore e a porre il 
loro “imprinting” su una 
specialità orologiera 
sostanzialmente immu-
tata sin dalla nascita. La serata, curata da Blu 
Pubblicità & Comunicazione ed Adverteaser, 
si è svolta presso il Chiostro del Bramante, a 
Roma, alla presenza di più di 200 ospiti che, 
oltre ad ammirare gli esclusivi modelli Pane-
rai, hanno potuto visitare privatamente la 
prestigiosa mostra dei Macchiaioli. 

Accattivante. Grafica accentuata 
per il mini sito vetrina di Iridea 
(www. irideasrl.it). L’azienda 
giovane e dinamica, nata da 
soci provenienti da differenti 
settori, è impegnata in molte-
plici campi, dove mette in gio-
co capacità imprenditoriali e 
doti organizzative eterogenee. 
Fra le più recenti iniziative di 

Iridea, c’è l’ideazione e lo svi-
luppo di un software per il 
marketing di Chi ripara, un 
portale che racchiude una serie 
di centri assistenza. 
Grazie all’applicativo, l’utente 
può trovare con comodità la ri-
sposta al suo problema, cercan-
do il riparatore per settore di 
competenza e vicinanza geogra-
fica. Il sito si compone di tre 
pagine, che raccontano l’espe-
rienza aziendale, in una piace-

vole continuità grafica. L’home 
page è quasi filosofica: una goc-
cia, richiamo ad un particolare 
del circuito del logo come al pul-
sante on/off di ogni strumento 
tecnologico, cade in un mare di 
scelte. Una pluralità che rispec-
chia il carattere dell’azienda, 
tradotto con il carico tono di 
arancio, simbolo di vitalità e 

rinnovamen-
to, che ben 
risalta grazie 
al netto con-
trasto creato 
con il nero 
dello sfondo. 
La seconda 
pagina è e-
nergica: l’a-
rancio ruba 
spazio al ne-
ro e gli ele-
menti grafici 

si moltiplicano, si spargono e si 
confondono, così come le inizia-
tive. Infine, nei contatti, l’ap-
proccio assume toni più roman-
tici: uno squarcio lascia intra-
vedere la pagina precedente; è 
l’azienda che si apre, agli uten-
ti interessati. L’ affascinante 
ed originale grafica è della a-
genzia Neikos (www.neikos.it), 
che ha curato anche l’ideazione 
del logo e sta sviluppando i 
brands correlati. 

Originale grafica Neikos 
per il mare di scelte Iridea 

Evento Panerai 
Hausmann & CO. 
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Siti web sociali: crescono Wwf, Altro Mercato  
e Nessuno Tocchi Caino 

                             di Francesco Pira 
“Il dialogo sul web tra il mondo del volotariato ed i giova-
ni non c'è. Questo è un grande limite considerati i risulta-
ti delle ricerche che in Europa vedono i teen ager pronti 
ad impegnarsi in attività con le strutture no profit”. Lo ha 
ha dichiarato il professor Francesco Pira, docente di Co-
municazione Sociale e Pubblica e Relazioni Pubbliche del-
l'Università di Udine dopo il quarto Monitoraggio sui mag-
giori siti web del Sociale (le precedenti rilevazioni c'erano 
state nel 2003,2006, 2006). Il gruppo di lavoro della Fa-
coltà di Lingue dell'Università degli studi di Udine, nel-
l'ambito del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche, ha 
prodotto il nuovo rapporto sulla situazione del volontaria-
to italiano sul web nel 2007, chiudendo il lavoro di ricerca  
nei primi giorni di novembre. “E' ancora scarsa – sottoli-
nea il Coordinatore Pira – la bidirezionalità tra le associa-

zioni ed i potenziali iscritti o i futuri diregenti. I linguaggi 
sono spesso inadeguati e si evidenziano pochissime real-
tà che hanno compreso fino in fondo la forte capacità di 
pentrazione di internet. E' ancora quasi nulla l'accessibili-
tà per i non vedenti, gli ipovedenti e le persone che non 
fanno uso degli arti. Non c'è, come abbiamo già detto in 
passato, nessun obbligo di legge al contrario che per i 
portali pubblici, ma rimane quello etico-morale”. Dal Mo-
nitoraggio 2007 dell'Università di Udine si evince che so-
no accessibili soltanto 6 siti: Wwf, Fare Verde, Altro 
Mercato, Banca Etica, Unicef, Emergency e Telefono 
Azzurro, che però ha soltanto la possibilità dell'ascolto 
audio di alcuni contenuti. Crescono  i siti di: WWF, Altro 
Mercato e Nessuno Tocchi Caino ed Emergency. La novi-
tà viene da Green Peace che trasferisce su You Tube le 
imagini di alcune attività importanti. Emercgency conti- 
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nua a mantenere alti gli standard dei contenuti, mentre 
piccolissimi passi hanno compiuto Avis, Fratres e Caritas 
che propone alcuni temi con editoriali in video. 
“Ribadiamo quanto già detto in passato, e ci rivolgiamo 
in questo senso anche alle strutture governative – rileva 
il professor Pira – meglio un portale unico che sia funzio-
nale e capace di dare risposte per aree tematiche che 
tenere tanti piccoli siti inadeguati anche rispetto alle altre 
associazioni europee. ”. 
I siti monitorati quest'anno sono 23 divisi per 8 aree te-
matiche: pubblica assistenza, volontariato, tutela del-
l'ambiente, protezione animali, donazione del sangue, 
economia sociale, tutela dei minori e diritti umani. 
“Rispetto alla rilevazione del 2006 è cambiato pochissi-
mo, fatta eccezione per il Wwf, Altro Mercato e Fratres. 
Anche le critiche che avevamo mosso non sono state rac-
colte. Non sono aumentati gli investimenti. Tendenzial-
mente il mondo del volontariato non si fida della rete e 

forse preferisce concentrarsi su attività sui territori. Ma le 
due cose non sono incompatibili – conclude Pira – perchè 
c'è un forte bisogno di trovare sul web risposte a quesiti 
che magari tantissime donne e uomini, ragazze e ragazzi 
mai riuscirebbero a porre di persona ma potrebbero inve-
ce farlo attraverso una mail o un sms. 
Lanciamo un appello affinchè tutto il mondo del no profit 
si metta subito al lavoro per dare risposte adeguate 
sulla rete, attese da moltissimi connazionali e sopra-
tutto dai giovani, lontani dalla politica o dalle istituzio-
ni ma pronti a trovare nel volontariato una risposte 
piena al loro desiderio d'impegno. 
L'altro punto è che il volontariato a differenza della 
politica, delle istituzioni e delle imprese non ha utiliz-
zato e non utilizza per implementare i contenuti i lau-
reati in Relazioni Pubbliche o Scienze della Comunica-
zione che hanno il giusto know how per lavorare a 
questi progetti”. 

Siti web sociali: crescono Wwf, Altro Mercato  
e Nessuno Tocchi Caino 
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Di Photographers.it 
la nuova rubrica  

di fotografia 

Continua la partnership  
tra il Boss e Radio Virgin 

di Stefania Salucci 
Dopo averla scelta per presenta-
re in anteprima il suo quindicesi-
mo album “Magic”, registrato in 
studio con la E Street Band e 
prodotto da Brendan O’Brian su 
etichetta SonyBmg, il Boss ha 
riscelto la giovane radio per es-
sere la radio ufficiale dell’unica 
data in Italia del suo tour mon-
diale, in programma al Datch 
Forum di Milano mercoledì 28 
novembre. Per promuovere que-
sto evento, Virgin Radio ha atti-
vato una campagna cross media 
declinata su stampa quotidiana, 
periodica, affissioni oltre che 
radio e internet. Ed è proprio sul 
sito www.virginradioitaly.it che, 
in questi giorni, si sta svolgendo 
il concorso “Vinci Springsteen 
Live con Virgin Radio”, indetto 
dalla radio del Gruppo Finelco 
per offrire a quattro utenti 
internet 1 biglietto fronte palco 
per il concerto di Bruce Sprin-
gsteen e la possibilità di cono-
scere di persona il cantante. 
Paolo Salvaderi, AD di RMC2 e 
corporate manager del Gruppo 
Finelco, ha dichiarato: “La 
partnership effettuata tra Virgin 
Radio e Bruce Springsteen, ante-
prima dell'album e concerto, ha 
per noi un doppio motivo di sod-

disfazione. Innanzitutto ci riem-
pie d’orgoglio il fatto che un mu-

sicista di quel livello e il suo staff 
abbiano scelto la nostra emitten-
te, nata da così poco tempo. In 
secondo luogo, abbiamo inaugu-
rato un nuovo modo di approc-
ciare il mondo della musica, spo-
sando dapprima la parte disco-
grafica e poi quella legata alle 
esibizioni live dell’artista”. 
Ricordiamo che Virgin Radio, che 
trasmette 24 ore su 24 di “style 
rock”, è nata a mezzogiorno del 
12 luglio di quest’anno sulle fre-
quenze liberate da Play Radio, 
chiusa a fine giugno dopo la ces-
sione del marchio e delle fre-
quenze dal suo principale azioni-
sta RCS Broadcast, al Gruppo 
Finelco, già proprietario di Radio 
105 e RMC. Il direttore artistico, 
Ringo, ha da subito dichiarato la 
sua intenzione di “allevare” gli 
ascoltatori, un target che vai dai 
15 ai 45 anni, “quando sono an-
cora nella culla, a latte e Ramo-
nes” e di fare una radio “con 
molta musica e poche parole”.  
Così è stato: le parole non si 
sono sprecate nella campagna di 
lancio della radio (la stella rossa 
di Virgin su fondo grigio/nero), 
non si sprecano sul sito (in cui la 
pagina più scritta è quella del 
regolamento del concorso) e in 
nessun altro mezzo di comunica-
zione utilizzato. I veri elementi 
di comunicazione di Virgin Radio 
sembrano essere la musica che 
trasmette e le azioni che com-
pie, quali la partnership con 
Bruce Springsteen. 

Da lunedì troverete fra le nostre pagine una rubri-
ca quotidiana di news legate al mondo della foto-
grafia curate dallo staff di www.photographers.it: 
ogni giorno verranno segnalati spazi espositivi, 
pubblicazioni, novità commerciali, mostre ed e-
venti con un occhio di riguardo anche per soggetti 
meno noti che in genere faticano a trovare visibili-
tà sui principali canali informativi, ma che merita-
no ugualmente l'attenzione del pubblico.  
Photographers.it, nato 7 anni fa, rappresenta la 
vetrina storica dei fotografi professionisti e ama-
tori in Italia: riceve circa 5.000 visite giornaliere, 
rappresenta uno dei migliori canali sul web per 
diffondere news settoriali e viene scelto da gran-
di aziende (Canon, Hp, Nokia, Sony) per le loro 
campagne istituzionali e commerciali. Il portale fa 
parte, assieme a www.ifotografi.it, 
www.mercatofotografico.it e www.photorevolt.com, 
del  network leader in Italia (200.000 utenti unici al 
mese) sul target fotografo amatore, prosumer e 
professionista implementato da Starring www.star-
ring.it, società italiana che pochi giorni fa ha lancia-
to www.photographerspro.eu: il primo sito web 
che raccoglie i portfolio dei più brillanti esponenti 
della fotografia europea. Ambizioso l'intento: 
conferire il meritato risalto alla fotografia europe-
a contemporanea. La piattaforma, in inglese, 
raccoglie i book di presentazione di fotografi 
europei di alto livello (selezionati per categorie e 
criteri di evidenza) permettendo al pubblico e 
agli addetti ai lavori di visionarli e di reperirne i 
relativi contatti, oltre alle note biografiche e alle 
news aggiornate. In pratica agenzie creative, 
aziende, editori ecc. hanno oggi a disposizione 
un unico - ed ogni giorno più ricco - strumento 
a cui ricorrere per conoscere la produzione dei 
fotografi professionisti in Europa. Dodici i generi 
fotografici trattati: dal fashion al reportage, dal 
people al food, all'advertising, al fine art ecc., 
ognuno con una propria home page impreziosita 
dalle immagini più belle poste in evidenza. Al 
fine di garantire il livello qualitativo dei fotografi 
coinvolti, Starring ha deciso di coinvolgere par-
tner internazionali selezionati, in primis le Asso-
ciazioni Nazionali di Fotografi Professionisti dei 
diversi Paesi europei, che segnalino i soggetti 
da loro ritenuti più meritevoli. In Italia il proget-
to è già stato sposato dall’Associazione Italiana 
Fotografi  Professionisti Tau Visual 
www.fotografi.tv e dall'Associazione Oltre la 
Moda www.associazioneoltrelamoda.com. 

Da lunedì 
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Bassetti torna in tv con Lowe Pirella Fronzoni 
La storica marca di biancheria per la 
casa fa il suo ritorno in televisione 
con formati brevi che mostrano la 
magia del risveglio in un letto che 

veste i prodotti della linea 
Natura Bassetti. Si tratta 
di una campagna multi-
soggetto: i protagonisti 

degli spot, risve-
gliandosi, portano 
con sé nella realtà 
quotidiana un ele-
mento dei propri 
sogni, ispirati dalle 
fantasie dei prodot-
ti. Grazie a Natura 
Bassetti l’immagi-
nazione è realtà, 
come recita lo 
speaker. Hanno 
lavorato alla campagna TV, on 
air dal 25 novembre sulle reti 
Mediaset, l’art director Silvia 

Messa e la copywriter Rachele Proli, 
sotto la direzione creativa di France-
sco Bozza e Umberto Casagrande. 

Buyers Laboratory Inc., uno fra i più importanti laboratori 
americani che effettuano test di prodotti da ufficio e dispo-
sitivi multifunzione, ha premiato la stampante laser a colori 
Lexmark C780dtn. "La stampante Lexmark C780dtn è pro-
gettata per essere il fiore all’occhiello per tutti quei clienti 
che necessitano di capacità di stampa a colori di alta quali-
tà, con dispositivi veloci, affidabili e convenienti", ha dichia-
rato Pietro Renda, SMB Sales and Marketing Director di 
Lexmark Italia. Lexmark C780dtn, con una velocità di 
stampa fino a 31 ppm a colori e 35 ppm in bianco e nero, è 
in grado di gestire un'ampia varietà di supporti offrendo 
una conveniente alternativa all'outsourcing della stampa a 
colori in aziende e piccoli gruppi di lavoro. Il dispositivo 
offre come opzioni standard le funzioni di stampa fronte/
retro e il collegamento alla rete, oltre a una capacità di ali-
mentazione fino a 1.100 fogli, al prezzo di Euro 1.517.  
BLI ha lodato la stampante Lexmark C780dtn per le sue 
caratteristiche, specificando di aver condotto una valuta-
zione che ha tenuto conto dell'esecuzione di 60.000 stam-
pe in due mesi, senza registrare alcun problema o incep-
pamento. Il laboratorio ha apprezzato il dispositivo Le-
xmark C780dtn anche per la sua elevata velocità. BLI ha 
sottolineato in particolare la qualità dell'output prodotto 
dal dispositivo, dichiarando che i colori stampati sono 
"caratterizzati da estrema luminosità nella resa di grafici e 
diagrammi e da un elevato realismo nella riproduzione 
delle foto". Il centro prove ha evidenziato inoltre 
“l'eccellente nitidezza di testi e linee" del nero. "In consi-
derazione del notevole rendimento dimostrato nei test, in 
particolare l'eccellente qualità di stampa, l'alta produttivi-
tà, l'affidabilità elevata senza cedimenti e le utility efficaci 
per la gestione di rete, BLI raccomanda il dispositivo C78-
0dtn per ambienti con esigenze di stampa (anche a colori) 
fino a 15.000 stampe al mese", ha dichiarato BLI.  

BLI premia Lexmark L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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MEDIAVIDEO è uno dei media sto-
rici sviluppati da R.T.I. INTERACTI-
VE MEDIA, la struttura diretta da 
Yves Confalonieri che all’interno di 
Mediaset si occupa del mondo della 
comunicazione multicanale e multi-
piattaforma, con la missione di 
creare nuove sinergie ed estensioni 
della tv generalista. E’ il mezzo che 
prima e meglio di tutti gli altri ha 
proposto contenuti e servizi inno-
vativi realmente costruiti attorno al 
telespettatore. 
On air dal 1997, quest’anno ME-
DIAVIDEO compie 10 anni, com-
pleanno che festeggerà lunedì 26 
novembre. Lanciato con il claim 
“la tv da sfogliare”, il teletext di 
Mediaset partì con poco clamore e 
molto entusiasmo presso il centro 
di emissione TOC di Segrate, gra-
zie all’impegno di uno staff ristret-
to ma convinto fin dall’inizio della 
validità del 
progetto. 
Mettendo lo 
spettatore in 
relazione col 
mondo della 
tv Mediaset, 
MEDIAVIDEO 
ha ottenuto, 
nel corso 
degli anni, 
evidenti ri-
sultati: con 
l’interazione 
ha registrato 
punte fino a 
120 mila sms al giorno per la par-
tecipazione a giochi come “Il Mi-
lionario” o con le chat organizzate 
per mettere in contatto diretto i 
telespettatori ed i protagonisti 
delle fiction e delle soap più ama-
te e, ad oggi, vanta 20.000.000 di 
utenti /anno. 
MEDIAVIDEO si è da sempre di-
stinto per semplicità e velocità di 
fruizione, per la presenza di servi-
zi di informazione (orari di treni e 
aerei, meteo, guida tv, ecc.), per 
gli spazi di intrattenimento e inte-
razione (chat e giochi), per gli 
aggiornamenti in tempo reale e le 
news (primo tra tutti la Borsa in 
diretta), per i servizi di home-

banking, per la puntuale informa-
zione calcistica (Il Giornale del 
Calcio) e le novità sportive. 
Nei suoi dieci anni di vita, varie 
categorie merceologiche hanno 
investito sul mezzo con ottimi ri-
sultati; primo tra tutti il settore 
turistico (tra gli esempi: Cisalpina, 
Blu Vacanze) e poi con una serie 
di investitori storici, ancora oggi 
presenti con le loro campagne 
(come Banca Mediolanum, Avon, 
Cem, Fantalotto, Jet multimedia ). 
Tra le curiosità, da segnalare l’ori-
ginalità  della Federazione Italiana 
Pallamano, unico ente sportivo 
che ha scelto di comunicare le 
proprie attività attraverso il tele-
text di Mediaset. 
Dopo averlo inserito sulle frequen-
ze digitali, ampliandone le poten-
zialità e la diffusione, annuncia 
infatti per il prossimo futuro non 

solo il man-
t e n i m e n t o 
delle attività 
già esistenti, 
ma anche un 
restyling gra-
fico ed una 
significativa 
riorganizza-
zione delle 
pagine che 
saranno ar-
ricchite da 
nuove rubri-
che dedicate 
agli utenti 

più affezionati. 
Mezzo prevalentemente ad uso 
maschile, grazie alle nuove pagine 
dedicate alla cronaca rosa, allo 
spettacolo, al costume, MEDIAVI-
DEO mira oggi ad avvicinare an-
che le donne. Incrementando, 
inoltre, la sezione riservata alle 
informazioni di utilità comune, 
accende l’attenzione anche su un 
altro nuovo bacino d’utenza rap-
presentato dagli stranieri che ri-
siedono nel nostro Paese; a loro 
fornirà aggiornamenti di servizio 
su come ottenere documenti, vi-
sti, permessi di soggiorno, grazie 
anche alla collaborazione con i 
Consolati dei vari Paesi. 

Mediavideo, i primi 10 anni All’estero la radio 
parla Italiano 

di Stefania Salucci 
La radio parla italiano anche all’estero e 
quando lo fa con la Voce della Russia, vince 
un premio. È quello consegnato ieri a Va-
lery Prostakov, giornalista di RUVR, la Voce 
della Russia, in occasione del VI Forum in-
ternazionale sulla radiofonia italofona, che 
si conclude oggi a Firenze. Il premio, pro-
mosso da Italradio, associazione che sostie-
ne le trasmissioni in lingua italiana nel 
mondo, è stato assegnato alla storica radio 
di Stato russa, che ha iniziato a trasmettere 
in italiano nel 1933, quando ancora si chia-
mava Radio Mosca. Erano altri tempi, i pro-
grammi in lingua italiana erano irregolari, 
duravano 10-15 minuti e contenevano per 
lo più informazioni dell’Agenzia ufficiale so-
vietica. Nel 1937 venne però istituita una 
redazione italiana, la cosiddetta “Sezione 
italiana”, che nel tempo ha iniziato a strut-
turare veri e propri palinsesti in italiano. 
Oggi RUVR è ascoltata in tutti i continenti, 
trasmette in 33 lingue e conta milioni di 
ascoltatori in circa 160 paesi. Sono varie 
decine, però, le radio estere che trasmetto-
no in italiano: alcune di madrelingua italia-
na (come Radio Svizzera, la slovena Radio 
Capodistria e Radio Fiume), altre no, come 
l’ungherese Radio Q, l’albanese Radio Tira-
na,  oltre, ovviamente, alla russa RUVR, 
tutte ospiti del Forum, che trasmettono 
quotidianamente trasmissioni (di qualche 
minuto ma anche di qualche ora) in italia-
no. Non possiamo però dimenticare Radio 
Vaticana, che nel suo palinsesto comprende 
anche trasmissioni in lingua Kiswahili ampia-
mente parlata nei Paesi dell’Africa centrale 
ed orientale) e in lingua somala. Sommate 
alle radio web, diventano una realtà signifi-
cativa, un piccolo tributo alla nostra lingua, 
che risuona nelle onde radiofoniche in tra-
smissione dall’estero per oltre 2.500 minuti 
di programmazione (dati Italradio) e viene 
ascoltata non solo dagli italiani residenti all’-
estero, ma anche dagli stranieri stessi.  
In concomitanza della manifestazione è 
stato realizzato, presso la sede RAI di Fi-
renze, uno spot per promuovere la radiofo-
nia italofona, diretto a chi ascolta la radio in 
italiano, che da oggi verrà messo a disposi-
zione di tutte le radio. Questo spot è stato 
realizzato sulla base di un concorso che ha 
visto la partecipazione di numerosi studenti 
ed ha premiato Eliana Popeti, laureanda 
ventiduenne dell’Università di Timisoara.  
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Marvel Italia: il Natale  
di 3 dura tutto l’anno 

Marvel Italia, che collabora con 3 dal 2004, ha studiato il logo, i 
pack e la comunicazione below the line di Natale. Il claim “il Na-
tale di 3 dura tutto l’anno” è il denominatore comune di tutti i 
materiali pop: poster,leaflet, vetrofanie e calpestabili. Cre-
dits:Marcella Bertocchi,  account director; art director: Francesca 
Ortolani; copywriter: Veronica Leati. 

BusinessFinder, la business idea di Interconsult 
srl, si aggiudica la decima edizione del Pre-
mio Adico per la categoria della PMI, ricono-
scimento che ogni anno viene assegnato al-
l’azienda autrice del progetto di marketing 
più innovativo.  
Venanzo Bruzzechesse, Amministratore Unico 
Interconsult Srl, è risultato il migliore 
“marketer 2007” tra le piccole e medie impre-
se. Il progetto"3 B nel B2B: BusinessFinder, 
BusinessContact, BusinessFinderShop" è stato 
riconosciuto come la business idea 2007, ac-
canto  all’iniziativa “Fiat sponsor of tracking 
art” premiata nella categoria della grande im-
presa. BusinessFinder è un servizio di direct e-
mail marketing B2B ideato per supportare la 
piccola, media e grande azienda nelle attività 
di ricerca di nuovi clienti in Italia e all’estero, 
nelle attività di advertising ed in quelle di bran-
ding. Il valore aggiunto di Businessfinder è si-
curamente il proprio database: 100% business, 
100% proprietario, 100% profilato, a norma 
con i decreti legge in termini di privacy.  
Il progetto rivela lo stretto legame tra marke-
ting e tecnologia e sottolinea il valore strategi-

co dell’innovazione all’interno del microcosmo 
azienda. Il premio è stato assegnato nella 
splendida cornice del Grand Hotel Villa Torret-
ta, al termine di una intera giornata dedicata al 
Marketing Innovativo, quale leva di successo 
delle imprese, con l’intervento e la partecipa-
zione di numerosi professionisti ed operatori 
del mondo del marketing e della comunicazio-
ne. Istituito nel 1998 e giunto alla decima edi-
zione, il premio Adico è dedicato ai professio-
nisti della marca e vuole premiare il manager 
autore della "business idea", che consente 
all’azienda di crescere sul mercato in termini di 
ricavi, profitto e visibilità. 

BusinessFinder   
vince il premio  

Adico  

Il numero di dicembre di PlayStation Magazine Ufficiale sbarca in 
edicola con una eccezionale novità: allegato alla rivista ufficiale di 

Sony Computer Entertainment, un 
Blu-Ray Disc con 17 demo giocabili per 
la PlayStation 3! Dopo aver aperto la 
strada ai DVD in edicola, Play Media 
Company anticipa ancora una volta le 
tendenze allegando un disco nel nuo-
vissimo formato Blu-Ray alla rivista 
Ufficiale dedicata a tutti gli utenti Pla-
yStation. Al prezzo di 9,90 euro, il 
magazine metterà dunque a disposi-
zione dei propri lettori ogni mese nu-
merose demo giocabili per provare i 
nuovi giochi per PlayStation 3 senza 
doverli scaricare da Internet. L’opera-

zione sarà lanciata con una campagna promozionale sul punto 
vendita e attraverso una cross promotion interna sulle riviste e i 
siti in target. Il lancio del Blu-Ray in edicola ha consolidato lo 
stretto legame della Play Media Company con il settore Home 
Video che, in diversi casi, ha deciso di affidarsi alla casa editrice 
diretta da Alessandro Ferri per il lancio della nuova tecnologia.  

Play Media Company con 
Playstation Magazine 
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di 
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è 
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in 
riferimento alla chiusura del  30/12/2006.  

Fullsix: Guido de Vivo rassegna 
dimissioni 
Fullsix informa in una nota che il Vice Presidente non e-
secutivo e membro del Comitato per le Remunerazioni, 
Guido de Vivo, ha comunicato, con decorrenza immedia-
ta, le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione 
della società e dagli incarichi collegati. Il Consiglio di Am-
ministrazione, in una prossima riunione, riservandosi di 
assumere le opportune deliberazioni a ciò conseguenti, 
valuterà la candidatura di un consigliere di alto profilo 
professionale nel mondo della comunicazione. 

Mediaset: a ottobre e novembre 
Telecinco stima ricavi pubblicitari 
in crescita del 6% 
Telecinco, la controllata spagnola di Mediaset, prevede 
un incremento di circa il 6% dei suoi ricavi pubblicitari 
lordi totali durante i mesi di ottobre e novembre rispetto 
allo stesso periodo del 2006, superando la barriera dei 

1.000 milioni di euro durante l’esercizio 2007. Questi ri-
sultati saranno raggiungibili grazie ai nuovi progetti mul-
timediali di Publiespaña, divisione di Publitalia in Spagna. 
E' stata infatti creata Advanced Media, una società che 
permetterà di potenziare la raccolta pubblicitaria sui ca-
nali web e telefonia mobile. Questa nuova linea imprendi-
toriale è tesa a rafforzare la situazione di Publimedia Ge-
stión, che prevede di chiudere l’anno con dei ricavi pub-
blicitari televisivi lordi superiori ai 30 milioni di euro. 

Mondo Tv, siglato accordo per  
distribuzione cartoons in Russia 
da 1,2 mln dollari  
Mondo Tv ha siglato oggi un accordo con Classic Co. per 
la distribuzione di cartoni animati in Russia, per un perio-
do di sette anni in via esclusiva. L’accordo, del valore 
complessivo di 1,2 milioni di dollari che saranno corrispo-
sti nell’arco dei prossimi mesi, consente al gruppo di di-
stribuire circa 1.000 episodi della propria library. Questa 
operazione permette a Mondo Tv di raggiungere il target 
di vendita della propria library che era stato fissato in 7,5 
milioni di euro per il 2007. 

Telecom, la nomina di Bernabé 
non farebbe felici alcuni manager 
di Mediobanca  
La decisione sui vertici di Telecom si fa attendere, e la 
nomina di Franco Bernabé inizia a scricchiolare. Il tan-
dem Gabriele Galateri presidente e Bernabé amministra-
tore delegato continua a essere dato per il momento co-
me quasi certo, ma allo stesso tempo la decisione sui 
due nomi non arriva. Soprattutto Mediobanca sembra 
essere confusa e spaccata in due. Da una parte Cesare 
Geronzi a favore di Bernabé e dall'altra i manager del 
consiglio di gestione di Piazzetta Cuccia che non conside-
rano invece il nome adatto per prendere la guida della 
nuova Telecom e cercano una figura slegata dai palazzi 
della politica. Così in Mediobanca il famoso comitato no-
mine non è per ora stato convocato. 

Rcs Mediagroup: Perricone, prima 
il consolidamento in Spagna  
poi lo sviluppo  
"Prima pensiamo a consolidare la nostra presenza in Spa-
gna, poi penseremo ad altre possibilità di sviluppo in altri 
mercati oltre l'Italia". Questi sono i progetti per il futuro 
di Rcs Mediagroup, illustrati dall'amministratore delegato 
del gruppo, Antonello Perricone, a margine del Dada Day. 
Il manager ha spiegato che il processo di integrazione 
con la spagnola Recoletos, che "si sta sviluppando so-
prattutto a livello organizzativo, si dovrebbe concludere 
entro la fine di quest'anno". Solo dopo, Rcs potrà pensa-
re ad altre acquisizioni oltre i confini italiani. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2007 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -56,78%  ▼ -18,10%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -6,77%  ▼ -2,51%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -31,42%  ▼ -3,55%  ▼ 
CLASS EDITORI 2,30%  ▲ -8,15%  ▼ 
DADA -5,61%  ▼ -17,18%  ▼ 
DIGITAL BROS 12,52%  ▲ -7,72%  ▼ 
EUPHON -38,66%  ▼ -11,71%  ▼ 
EUTELIA -42,87%  ▼ -13,34%  ▼ 
FASTWEB -25,00%  ▼ -14,10%  ▼ 
FULLSIX -24,46%  ▼ -6,38%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO 11,11%  ▲ -9,37%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -27,81%  ▼ -5,46%  ▼ 
MONDADORI EDIT -29,17%  ▼ -7,88%  ▼ 
MONDO TV -38,88%  ▼ -11,86%  ▼ 
MONRIF -29,95%  ▼ -4,03%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT -18,50%  ▼ -3,58%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP -17,57%  ▼ -7,93%  ▼ 
REPLY 4,46%  ▲ -4,24%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE -31,01%  ▼ -8,52%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -31,64%  ▼ -5,16%  ▼ 
TISCALI -12,64%  ▼ -7,64%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS -26,93%  ▼ -15,01%  ▼ 
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SIA-SSB: Nicola Cordone e Fabio 
Grignani nominati nuovi vice  
direttori generali  
Nuove nomine ai vertici di SIA-SSB, il providertecno-
logico al servizio del sistema finanziario internaziona-
le. Nicola Cordone, attuale Direttore Business Unit 
Carte, e Fabio Grignani, Direttore Macchina Operati-
va, sono stati nominati Vice Direttori Generali. A Cor-
done è attribuito anche il ruolo di Direttore Generale 
Vicario della società. Inoltre, Mario De Lorenzo assu-
me la carica di Direttore dei Sistemi di Pagamento di 
SIA-SSB. Le nuove nomine rappresentano il comple-
tamento della definizione dei ruoli e delle responsabi-
lità della struttura organizzativa del Gruppo. Nicola 
Cordone, 41 anni, laureato in Ingegneria Elettronica 
all’Università di Genova, aggiunge la carica di Vice 
Direttore Generale di SIA-SSB a quella Direttore della 
Business Unit Carte, assunta nel maggio 2007. Inizia 
la carriera professionale in qualità di Senior Business 
Consultant per progetti di consulenza direzionale in 
diverse società tra cui AT&T – Unisource, Siemens 
Telecomunicazioni, Italtel e Ansaldo. Nel 1997 avvia 
la collaborazione con Servizi Interbancari (oggi Carta-
Sì) come Responsabile dello Sviluppo del nuovo Call 
Center Integrato e, successivamente, diventa Respon-
sabile dello Sviluppo Prodotti e Servizi della Divisione 
Issuing. Nel 2000 è in SSB come Direttore della Divi-
sione Issuing e nel 2002 è stato nominato Vice Diret-
tore Generale. Dal 2003 ricopre anche il ruolo di Am-
ministratore Delegato di SiNSYS, la società nata come 
joint venture tra primarie società europee nel settore 
delle carte di pagamento. Dal settembre 2007 è an-
che Presidente di GBC, la controllata ungherese di 
SIA-SSB specializzata in card processing e gestione 
terminali ATM/POS. Oltre alla carica di Vice Direttore 
Generale, Fabio Grignani, 46 anni, laureato in Inge-
gneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, è 
anche Direttore della Macchina Operativa di SIA-
SSB, con la responsabilità dell’erogazione dei sistemi 
informativi, della realizzazione dei progetti, dei si-
stemi corporate e delle architetture, dell’ICT Gover-
nance e Support, in un’ottica di consolidamento della 
leadership tecnologica della società sui mercati fi-
nanziari europei. Complessivamente sono circa 350 
le persone impiegate nelle aree operative di cui Gri-
gnani è responsabile. In precedenza ha ricoperto il 
ruolo di Direttore Generale di Ge.S.I. e R.IT, le so-
cietà di servizi ICT del Gruppo RAS (dal 1997 al 200-
3) ed IT Manager in Accenture (dal 1986 al 1997). 
Nel settembre 2003 è entrato a far parte del 
management dell’allora SSB come Direttore IT & O-
perations e, in seguito, nominato Vice Direttore Ge-
nerale. Mario De Lorenzo, 50 anni, laureato in Inge-
gneria Elettronica presso il Politecnico di Milano, as-
sume il nuovo incarico di Direttore dei Sistemi di Pa-

gamento di SIA-SSB. Dopo un’esperienza quasi ven-
tennale in IBM, entra nel maggio 2003 in SIA rico-
prendo varie posizioni quali Executive Consultant, Di-
rettore della BU di Project Management e dei Sistemi 
Centrali di Pagamento. De Lorenzo sta contribuendo 
allo sviluppo di SIA-SSB in ambito SEPA (Single Euro 
Payments Area) ed, in particolare, ha avuto il ruolo di 
Program Manager per la progettazione e realizzazione 
per conto di EBA Clearing di STEP2, la prima PE-ACH 
(Pan European Automated Clearing House) per la ge-
stione dei pagamenti al dettaglio a livello europeo. 
Nell’ambito delle sue attività, è anche responsabile 
dei progetti di ammodernamento del sistema finanzia-
rio di alcuni Istituti Centrali europei (come la Banca 
centrale rumena, la Banca centrale svedese e nor-
vegese) e, recentemente, anche di quello della Ban-
ca centrale egiziana. Si occupa, inoltre, della ge-
stione degli strumenti di pagamento non-SEPA, del-
le grandi basi dati e dei servizi per il Corporate 
Banking Interbancario. 
 
 
Carmelo Cinardi promosso nel ruolo 
di Channel Business Development 
Director PTC Southern Europe 
Carmelo Cinardi è stato recentemente promosso al ruolo 
di Channel Business Development Director PTC Sou-
thern Europe con la responsabilità delle vendite indirette 
in Italia, Spagna e Portogallo. 
Dal 2004 al 2007, Cinardi ha assunto la responsabilità 
delle vendite indirette di PTC su tutto il territorio nazio-
nale, portando una crescita media del fatturato di PTC 
sulle piccole e medie imprese del 20% anno su anno 
Carmelo Cinardi entra in PTC Italia nel 1996 in qualità di 
Account Manager Central and Southern Italy e nel 1997 
diventa District Manager Central Italy. Nel 1998 si occu-
pa del lancio di Windchill in Italia Centro-Meridionale. 
Dopo una parentesi di un anno presso la multinazionale 

SCA come Regional Manager, rientra in PTC nel 2000 
con l'incarico di sviluppare il Canale di vendita indiretta 
per l'Italia Centro-Meridionale. Dopo aver completato gli 
studi universitari nel 1989 e dopo un periodo di perfe-
zionamento post-laurea, Cinardi ha iniziato la sua car-
riera professionale nel 1990 in Microsoft.  Ha poi comin-
ciato ad assumere mansioni commerciali nel 1993, pres-
so Ethicon a Johnson & Johnson Company. 

Anno 3 - numero 200 
venerdì 23 novembre 2007 - pag. 24 

http://www.mailup.it


Anno 3 - numero 200 
venerdì 23 novembre 2007 - pag. 25 

Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Spot and Web del 22 novembre 2007 
è stato scaricato  
in 42.586 copie 

 
Per inviare i comunicati stampa: 

redazione@spotandweb.it 
Servizio arretrati: 

www.spotandweb.it 

Direttore responsabile:  
Pasquale Diaferia   mail: pasquale@spotandweb.it 
 
Redazione:  
Anna Torcoletti, Gabriel Vitali, Benedetta Magistrali 
 
Pubblicità: 
Kicca Crisonà,  mail: crisona@spotandweb.it 
 
Editore:  
Mario Modica Editore, mail:  modica@spotandweb.it 
 
Redazione  Pavia 
Via Cascina Spelta 24/D Pavia Tel. 0382-060490 
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Redazione Milano 
Via Fantoli 7 Milano  
Fax 02-700442082  mail: redazione@spotandweb.it 
 
Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 234/79 del 
13.02.1979 diffusione via Web 

Mercoledì 21/11/2007 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 1942 971 429 2859 1957 4288 5608 974 
share 19.6 20.9 11.4 20.7 18.5 22.6 20.7 12.3 

 

audience 1154 406 353 1695 1352 1731 3458 1159 
share 11.7 8.7 9.3 12.3 12.8 9.1 12.8 14.6 

 

audience 889 230 457 1871 873 1400 2211 620 

share 9.0 4.9 12.1 13.5 8.2 7.4 8.2 7.8 

Totale  
Mediaset 

audience 3985 1607 1239 6425 4182 7419 11277 2753 
share 40.3 34.5 32.8 46.5 39.5 39.2 41.7 34.8 

 

audience 2147 1417 1073 2642 2467 5010 5517 1013 

share 21.7 30.5 28.4 19.1 23.3 26.5 20.4 12.8 

 

audience 1441 357 408 1839 1254 1716 4771 2288 
share 14.6 7.7 10.8 13.3 11.8 9.1 17.6 28.9 

 

audience 785 280 341 1178 619 2053 2094 383 
share 7.9 6.0 9.0 8.5 5.8 10.8 7.7 4.8 

Totale Rai 
audience 4373 2054 1822 5659 4340 8779 12382 3684 
share 44.2 44.2 48.3 40.9 41.0 46.4 45.8 46.6 

 

audience 308 236 172 345 505 561 657 230 

share 3.1 5.1 4.6 2.5 4.8 3.0 2.4 2.9 

 
audience 491 365 221 628 498 894 1078 485 
share 5.0 7.8 5.9 4.5 4.7 4.7 4.0 6.1 

 
audience 663 331 297 708 1026 1199 1392 678 
share 6.7 7.1 7.9 5.1 9.7 6.3 5.1 8.6 
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