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Tarak Ben Ammar compra Eagle e vola nel cinema 
di Mario Modica 
Tarak Ben Ammar acquisisce Eagle Pictures , e lancia il 
progetto di realizzare la prima casa cinematografica pan-
europea. Rilevata con il sostegno di Interbanca e degli 
studi Chiomenti e Vita Samory Fabbini, Eagle Picture sarà 
inserita in un network di produzione e distribuzione cine-
matografica che ruota attorno a Alliance Film Europe. 
Alliance Film Europe si rivolgera' ai produttori indipen-
denti, offrendo un network continentale: Regno Unito 
(tramite la Momentum), Spagna (Aurum), Italia (Eagle 
Pictures, Una "confederazione", come l'ha definita Ben 
Ammar, cui manca ancora un tassello, la Germania, pae-
se in cui sono in corso colloqui per rilevare un distributo-
re. Per l’uomo d’affari franco-tunisino è una sfida alle 
major americane del cinema. Negli obiettivi anche  il 
mercato scandinavo, esistono trattative per portare a 
casa Scanbox, con questa ultima operazione Alliance si 
presenterebbe sul mercato come un concorrente, per le 
major americane, da 1,5 miliardi di dollari. Nell’operazio-
ne è coinvolta la banca Usa Goldman Sachs, già socia di 
Alliance Atlantis , gruppo cinematografico canadese. Nel 
frattempo Ben Ammar, partendo dal 24%, punta a rile-
vare da Bernabei e soci la maggioranza della casa di pro-
duzione Lux Vide. 
L'imprenditore franco-tunisino e' arrivato direttamente da 
Parigi, dove ha partecipato ad un incontro con Nicolas 
Sarkozy che vuole promuovere una "union sacre'e contro 
la pirateria", esempio che Ben Ammar si augura che ven-
ga seguito anche in Italia 
A Tarak Ben Ammar abbiamo rivolto alcune domande. 
Il suo obiettivo è quello di creare un gruppo pan-
europeo di distribuzione cinematografica ? 
Questo è l’obiettivo, nella rivoluzione della globalizzazio-
ne digitale il contenuto ritorna ad essere il petrolio del 
consumo dell’entertainment,  gli americani affermano che  
il contenuto è ridiventato re. Penso che rendere una so-
cietà pan-europea, ma non major americana,  di distribu-
zione potrebbe dare a noi questo spazio nei contenuti. 
Quanto è disposto ad investire ? 
Intanto si investe quello che si incassa. Il mercato cine-
matografico è enorme. L’america è un grosso mercato 
ma l’Europa nel suo insieme è molto più grosso. L’Europa 
rappresenta il 45% dei ricavi del film americano, sono 
sicuramente miliardi di euro come mercato.  
I suoi principali concorrenti in questo segmento di 
mercato? 
Su questo tipo di concetto europeo non ho concorrenti, i 
concorrenti diversi sono le major americane, che peraltro 
già fanno questo con il loro prodotto, loro però non van-
no a cercare il prodotto del produttore e del regista indi-
pendente. Sicuramente ci sarà in futuro un concorrente 
che penserà la stessa cosa, ben venga, per adesso siamo 
gli unici. 
Lei quindi è ottimista sul fatto che si possa affer-
mare una cinematografia europea 
Certamente sì, il prodotto fa la differenza del successo, 
ma spesso il prodotto europeo non nasce perché non ha i 

mezzi per il principale motivo che non ha la distribuzione.  
Parliamo di TV, e sul fatto che il digitale terrestre 
sarebbe la soluzione per rompere il duopolio RAI/
Mediaset 
Il digitale terrestre renderebbe il duopolio inesistente. 
Prima si era parlato del 2006 per lo switch off poi del  
2008 e ora al 2012. Noi siamo al 2007 ma perchè gli ita-
liani devono aspettare altri 5 anni? Basterebbe fare un 
progetto nazionale per il digitale terrestre come hanno 
fatto in Francia. Ma voi siete ancora sul conflitto di inte-
ressi. Invece di vedere la guerra Rai-Mediaset guardate 
piuttosto quanto costa l'importazione di film statunitensi. 
IItalia avete uno sport nazionale oltre al calcio, che io ho 
scoperto negli ultimi due anni: l’intercettazione telefoni-
ca. Siete il numero uno nel mondo e adesso tutta la vo-
stra vita politica, economica è basata sulle intercettazio-
ni, Per me è un attentato alla democrazia, in ogni altro 
paese di democrazia occidentale non capita che le inter-
cettazioni dei cittadini vadano a finire sui giornali. 
E’ una colpa dei giornalisti ? 
Non sono responsabili i giornalisti, che fanno il loro me-
stiere, è responsabile chi diffonde ai giornalisti questo 
materiale. Ci deve essere una auto censura. 
Proprio oggi il Presidente Sarcozy è sceso in campo 
contro la pirateria online? 
Sarcozy aveva incaricato una commissione che doveva 
riflettere sulla pirateria dei contenuti audio e visivi sul 
“net”. Oggi è stato firmato un accordo storico tra tutti i 
fornitori di programmi, distributori, produttori, registi e 
case discografiche, su come controllare la pirateria in 
modo che non distrugga l’industria. E’ un accordo che 
vede coinvolti anche i maggiori operatori di accesso alla 
rete, che li vede impegnati a scovare e punire i “pirati” 
del web. 
Quanto il “net” danneggia questo mercato?  
Molto, il settore musicale ha già una flessione del 50%, 
se ciò si riversa anche sul mercato cinematografico c’è il 
rischio della sparizione di molti comparti di settore. Un 
paese non è soltanto geografico, non è soltanto l’econo-
mia, è anche la sua storia, la sua cultura. Se con la scusa 
demagogica che il giovane ha diritto all’accesso gratuito 
di determinati contenuti, raccontiamo delle “balle” a que-
sto giovane. Perché se questo giovane vuole intraprende-
re la carriera di musicista o regista, con queste regole 
non lo diventerà mai più, questa non è una difesa degli 
artisti che esistono oggi, ma per quelli che vorranno di-
ventarlo. Saranno azzerati i ricavi se non educhiamo la 
gioventù che è un furto scaricare dalla rete fraudolente-
mente. 
Secondo lei la rete  ha ripercussioni economiche 
anche sul mondo dell’editoria ? 
Nò per il mondo dell’informazione, l’informazione può 
vivere di pubblicità. L’editoria tradizionale potrebbe esse-
re in pericolo, se il libro elettronico diventasse strumento 
gratuito su internet, sparirebbero le case editrici. Speria-
mo di poter trovare negli altri paesi europei consensi su 
questa lotta alla pirateria online.  
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Armando Testa per Chronotech. Shock your time  
Brusca virata nella comunicazione da parte di 
Chronotech, marchio di punta del gruppo Glo-
bal Watch Industries. L’azienda, dopo il gran-
de successo commerciale ottenuto con l’inno-
vativo modello Chronotech ‘Prisma’, vuole 
consolidare la sua leadership sul mercato oro-
logiero italiano e si lancia al consolidamento e 
all’espansione dei mercati internazionali dove 
gode, già da diversi anni, di uno straordinario 
riscontro. Lo fa affidandosi all’Armando Testa 
di Torino, che in questa prima fase ha realiz-
zato per Chronotech una serie di tre spot da 
10” e 15”: una ballerina che colpisce inaspet-
tatamente un sacco da boxe; un Maori a capo 
di una multinazionale; un uomo che morde, in 
maniera ironica, il piede della sua amante. Il 
claim è in perfetto stile Chronotech: Shock 
your time. Dopo il breve flight di fine ottobre, 
la campagna multimedia raggiungerà il suo 
culmine nel mese di dicembre grazie ad una 
significativa pianificazione di presidio dei prin-
cipali mezzi sul territorio che prevede l’utilizzo 
sinergico di tv, cinema, stampa periodica, 
stampa di settore, pop e infine maxi affissioni 
nelle principali città.  
A firmare la campagna per l’Armando Testa, il 
direttore creativo Michele Mariani, i vicediret-
tori creativi Luca Cortesini e Dario Digeroni-
mo, Daniel Cambò (art director). Global Watch 
Industries è la holding che produce e distribui-
sce, oltre a Chronotech, i brand prodotti su 
licenza GF FERRE’, BLUMARINE, EXTE’, SWEET 
YEARS, ROMEO GIGLI, DIADORA, GIVENCHY E 
BILLIONAIRE. Il progressivo sviluppo distribu-
tivo ha consentito all’Azienda di conquistare 
posizioni importanti anche sui mercati esteri, 
soprattutto in quelli, come nel caso del Medio 
Oriente, particolarmente sensibili alla proposta 
degli Orologi Griffati.  
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L'Occidente verso un nuovo “modus vivendi”? 
di Benedetta Magistrali 

Cina ed India, due Paesi dal passato 
glorioso, si preparano a diventare la 
seconda e la terza economia al mon-
do. Insieme rappresentano il 40% 
della popolazione mondiale e il loro 
tasso di crescita, tra i più alti, spinge 
il loro futuro in una corsa che sem-
bra inarrestabile, verso gli antichi 
fasti. Di questi due Colossi mondiali, 
si è ampiamente discusso allo 
'Special Management Program – Cina 
& India', interessantissimo evento 
organizzato da HSM a Milano il 20 e 
21 novembre scorsi. All'incontro han-
no partecipato relatori d'eccezione, 
esperti conoscitori non solo degli an-
damenti del mercato moderno, ma 

anche dell'intera cultura asiatica, 
delle potenzialità e dei limiti ancora 
da superare. Tra questi: Ming-Jer 
Chen, esperto di strategia commer-
ciale; Chris Patten, diplomatico infal-
libile, è stato l'ultimo governatore di 
Hong Kong e ha lavorato anche co-
me commissario europeo per gli af-
fari esteri dal 1999 al 2004; Anand 
Kumar Sethi, considerato un pioniere 
nell'attrarre in India progetti dal 
grande contenuto tecnologico, è at-
tualmente direttore generale di Ap-
plied Tehcnology Services Pvt. Ltd., 
azienda di consulenza indiana; Milind 
Lele, capo di SLC Consultants, socie-
tà di consulenza strategica con sede 
a Chicago. Tutti questi interventi 

hanno contribuito a creare un'imma-
gine, incredibilmente mobile, della 
situazione attuale sia in Cina che in 
India. Nel 2006, la Cina da sola ha 
rappresentato il 7% del commercio 
totale mondiale; nonostante questo il 
60% della popolazione vive in zone 
rurali e 135milioni di cinesi vivono 
con un dollaro al giorno. “Un po' pre-
occupa il fatto che in Cina, contraria-
mente all'India, la crescita non sia 
stata inclusiva: il Primo e il Terzo 
Mondo, qui vivono affiancati”, affer-
ma Chris Patten. Una trasformazione 
affascinante quella avvenuta in Cina, 
che solo negli anni '50 vedeva morire 
per carestia, più di 32mila persone...  
CONTINUA PAGINA SEGUENTE 

 
Com'è stato approcciarsi ad una cultura differente? 
Il nostro approccio si è basato sulla volontà di essere pre-
senti in quei Paesi che rappresentano il futuro. Il nostro 
lavoro non è stato sviluppato per essere una piccola pre-
senza ma, al contrario, per essere i leader e ci sono voluti 
15 anni per raggiungere una posizione così importante. 
 
 
La qualità del  prodotto ha avuto un buon riscontro? 
Gli asiatici hanno già una buona cultura del caffè e la 
qualità del nostro prodotto, che è rigorosa, viene bene 
riconosciuta. 
 
 
Come è stata progettata la Comunicazione? 
Utilizzando buoni investimenti; la pubblicità è stata adat-
tata alle zone urbane; sono utilizzati spesso anche i 
coffee shop come terreno per tastare i nuovi prodotti. La 
nostra volontà è quella di costruire il brand prima che 
arrivino altri prodotti più concorrenziali, perché più con-
venienti. Questa è la sfida per la quale vogliamo essere 
pronti, far riconoscere e desiderare il nostro caffè, al bar 
come a casa. 

Tra  le aziende italiane che hanno avuto,  
e continuano ad avere, successo in Asia ci sono  

il Gruppo Ermeneglido Zegna e Lavazza.  

 
Com'è stato approcciarsi ad una cultura differente? 
Il nostro approccio risale a molto tempo fa, quando anco-
ra eravamo in pochi ad affacciarci sul mercato asiatico. La 
nostra prima filiale è stata aperta nel 1977. L'essere stati 
fra i primi è stato molto importante perché ci ha dato il 
tempo di costruirci da soli il know how e capire fino in 
fondo le opportunità del mercato. 
 
La qualità del prodotto ha avuto un buon riscontro? 
Ottimo. Nel 1991 abbiamo aperto il primo negozio con 
abiti di lusso a Pechino, in forma sperimentale. L'anno 
dopo ce n'erano già altri 3. Oggi superiamo i 50 negozi 
toccando 32 città. 
 
Come è stata progettata la Comunicazione? 
All'inizio abbiamo utilizzato poca pubblicità su stampa e 
riviste specializzate; la miglior forma di comunicazione 
era atipica perché dipendeva dalla posizione dei negozi: 
l'importante era stare  nel posto giusto. Tralasciando il 
mezzo televisivo, abbiamo sempre optato sul direct mar-
keting. Oggi la situazione è molto cambiata, investiamo 
molto in pubblicità per creare la marca locale al più alto 
livello. Principalmente usiamo la carta stampata e billbo-
ards negli aeroporti posizionati nei punti strategici. 
 

Paolo Zegna 
Presidente del Gruppo  
ERMENEGILDO ZEGNA 

Luca Maulini 
Business Intelligence and Planning 

Manager di LAVAZZA 

 

 
L’Intervista 
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L'Occidente verso un nuovo “modus vivendi”? 
SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE 
Oggi produce il 50% dei Pc, il 
70% dei telefoni e il 40% dei 
forni a microonde e diventa un 
nuovo mercato e una grande op-
portunità di affari. Fra le aziende 
italiane presenti sul mercato ci-
nese Patten ricorda la “Danone 
che, con una partnership in Cina, 
produce i suoi prodotti utilizzan-
do un marchio cinese”.  
Ma cosa occorre per fare affari 
nel mercato asiatico? Patten, che 
è tutto meno che un indovino, 
insiste sull'avere discernimento e 
prudenza, perché il negoziato coi 
cinesi non è sempre facilissimo. 
Per questo suggerisce le 'Cinque 
regole d'oro' da utilizzare come 
regole di comportamento proprio 
nelle trattative: “Primo: ci sono 
poche prove che i cinesi facciano 
affari in modo diverso dagli altri; 
secondo: non bisogna permettere 
che il negoziato si basi su certi 
punti di principio a priori; terzo: 
non bisogna essere vincolati dal 
calendario; quarto: non tenere 
vive eventuali ambiguità; quinto: 
attenti al furto della proprietà 
intellettuale”.  
È necessario stabilire quindi un 
buon business plan, che si arrivi 
in Cina per vendere o per produr-
re, ed è importante che il proces-
so produttivo venga frazionato 
per scoraggiare la duplicazione 
del prodotto stesso. Un ostacolo 
da non sottovalutare questo, in-

sieme alla mancanza di una mano 
d'opera specializzata e a un buon 
grado di preparazione a livello 
manageriale. Dove difetta la Ci-
na, sembra riuscire a sopperire 
l'India, l'altro grande mercato 
asiatico che sta conoscendo u-
n'incredibile fase di sviluppo. Do-
po l'indipendenza, la svolta del-
l'India è stata quella di creare 
sviluppo attraverso il cervello, 
scommettendo, in altri termini, 
sulla materia grigia.  
Una scommessa che qui non si è 
ancora avuto il coraggio di gioca-
re. Per questo, un Paese che 
conta più di 3,5 milioni di laurea-
ti non può non incidere in quei 
settori basati sulla conoscenza: 
“Non solo l'industria del software 
è molto sviluppata”, dice Anand 
Kumar Sethi, “ma oggi anche la 
progettazione di chip si è fatta 
consistente, tanto è vero che il 
cuore dell'iPhone viene sviluppa-
to proprio in India”.  
Con una crescita annua dell'8%, 
l'India riesce a traghettare 10 
milioni di poveri verso la classe 
media; una classe media che 
consuma il 60% del prodotto 
totale. Ed è proprio qui che si 
giocano le migliori opportunità 
per fare affari: “L'Italia”,spiega 
Milind Lele, “deve saper produr-
re innovazione e riuscire a pro-
porre alla classe media il pro-
dotto giusto. Il tutto sta nella 
capacità di fare utili con prezzi 

più bassi” ed aggiunge: “È ne-
cessario cavalcare il boom fin 
dall'inizio perché la bassa varietà 
del brand facilita la vostra sfida, 
che deve essere proprio quella di 
estendere il brand”.  
Una riflessione resa ancora più 
interessante dal fatto che la me-
tà della popolazione indiana sia 
sotto ai 25 anni; così, oltre a 
diventare maggior fornitore di 
mano d'opera, in futuro sarà 
anche il maggior fornitore di 
consumatori. Un futuro che non 
sembra si farà attendere per 
molto e nel quale il centro di 
gravità sarà spostato verso l'A-
sia. Per non restare troppo inti-
moriti dalla tigre indiana e dal 
dragone cinese, l'Unione Europea 
dovrà comprendere il nuovo mer-
cato e occuparsi del commercio. 
Ma, nello stesso tempo, dovrà 
anche far tesoro di quelle parole 
pronunciate da Kumar Sethi che, 
mettendosi un po' le vesti del 
saggio, conclude il suo interven-
to dicendo: “L'Occidente do-
vrebbe saper ricercare anche 
altri valori. Non si tratta solo di 
accordi, ma di rapporti ed è at-
traverso questi che si impara a 
progettare. Le nostre non sono 
mai soluzioni univoche, ma, con 
umiltà, scegliamo le molte vie 
per poter utilizzare al meglio il 
nostro talento a beneficio della 
società”. C'è da investire in mol-
ti campi davvero. 
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E’ Miluna la prima azienda a legare la propria immagine a Miss Italia 20-
07 in una campagna pubblicitaria apparsa in questi giorni sui più impor-
tanti periodici nazionali. Silvia Battisti, nelle vesti della più bella d’Ita-
lia, interpreta il fascino e la regalità della Corona di Miss Italia, il 
gioiello dall’incredibile numero di diamanti, che da dieci anni Miluna 
realizza appositamente per il concorso di Salsomaggiore. Sergio Cielo, 
presidente di Cielo Venezia 1270 a cui fa capo Miluna, spiega così la sim-
bologia della Corona: “La Corona di Miss Italia vuole rappresentare il sim-
bolo regale per eccellenza, quello dei grandi sovrani dell’antichità e nello 
stesso tempo si proietta verso il futuro perché le sue otto punte rappre-
sentano il numero dell’infinito”. Miss Italia è ritratta come una vera e pro-
pria regina di bellezza: come una diva viene infatti assediata dai foto-
grafi che raccontano con i loro scatti la realizzazione di un sogno. Del 
resto la mission Miluna è quella di realizzare i sogni di ogni donna, co-
me da sogno è anche il Gioiello di Miss Italia che compare nella campa-
gna e che ad ogni edizione del concorso viene regalato alla Miss. 

Miss Italia debutta  
in pubblicità con Miluna 

In una giornata di pioggia nella Parigi del 
1965, nasceva lo storico marchio K-Way, 
artefice unico ed indiscusso della prima 
giacca antivento in nylon impermeabile  
richiudibile sottoforma di marsupio, che 
oggi si ripropone al pubblico con la nuova 
Collezione 4071 per l’autunno inverno 07-
/08, in campagna stampa su periodici e 
quotidiani fino a fine Dicembre. Nel 1970 lo 
storico brand modifica il proprio concetto 
della produzione puntando verso l’active 
leasure. Dal 2004 il marchio K-Way è 
integrato nel Gruppo Basic Net proprieta-
ria dei marchi, Kappa, Robe di Kappa, 
Jesus Jeans e Superga. La pianificazione 
media seguita da Strategy & Media Group 
agenzia media e comunicazione e da 
Strategy & Relation per le pubbliche rela-
zioni di Ludovica Vanni, prevede l’ uscita 
di 15 soggetti per i 6 capi della linea, de-
clinata sulle migliori testate periodiche 
femminili e maschili e sui quotidiani.  
La creatività è stata curata dall’ agenzia 
Noodles Comunicazione di Marco Prunot-
to. I capi dal  design innovativo, sia da 
uomo che da donna, sono di uso cittadi-
no. Ancora una volta, il marchio K-Way 
con determinazione e innovazione tra-
sforma il modo di vivere il tempo libero 
all’aria aperta, mantenendo sempre vivo 
il suo storico mood “Let it rain”. 

K-Way  collezione 
autunno inverno 
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II edizione del RadioTv  
Forum di Aeranti-Corallo  

Dopo l’esito decisamente positivo 
della seconda edizione del RADIOTV 
FORUM di AERANTI-CORALLO tenu-
tosi lo scorso 5 e 6 giugno, che ha 
registrato in due giorni circa 1.800 
partecipanti intervenuti per assistere 
ai convegni e per visitare gli stand 
espositivi, AERANTI-CORALLO ha 
comunicato le date della prossima 
edizione. Nel 2008 la manifestazione 
si svolgerà nei giorni di martedì 1 e 
mercoledì 2 luglio presso il 
Convention Center dell’Hotel Melià 
Roma Aurelia Antica, in via degli 
Aldobrandeschi n. 223 a Roma. Una 
sede che ha dimostrato di poter ac-
cogliere confortevolmente un’area 
expo adeguata e un rilevante nume-
ro di visitatori. Il RADIOTV FORUM 

2007 di AERANTI-CORALLO sarà 
sempre articolato in convegni sulle 
problematiche del settore radiotele-
visivo locale, satellitare e via 
internet nonché in conferenze tecni-
che e specialistiche. Nell’area expo 
verranno allestiti stand nei quali a-
ziende del broadcast, dell’audio e del 
video potranno presentare i propri 
prodotti e servizi. Concessionaria 
esclusiva per spazi espositivi e spon-
sorizzazione sarà, come  sempre, la 
rivista tecnica di settore Broa-
dcast&Production, attraverso la sua 
casa editrice NewBay Media Italy srl. 
Le Aziende interessate ad esporre 
potranno dunque sin da subito pren-
dere contatto ai seguenti recapiti: tel 
02 70300310, e-mail bpitalia@tin.it 

I lettori di QN Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno 
troveranno in edicola “Il calendario dei cuccioli” firmato National Geographic 
Quattordici pagine, per un totale di venticinque splendide fotografie d’autore, 
interamente dedicate alla natura ed ai suoi cuccioli. Un calendario prezioso co-
me un libro (per la cura nella grafica e nei dettagli) ma di grande formato (per 
enfatizzare la spettacolare bellezza delle immagini), per trascorrere il 2008 in 
compagnia di scimmie, leoni, leopardi, orsi, elefanti, pinguini e non solo. Un’o-
pera dedicata a tutti coloro che credono che la tenerezza dei cuccioli, fotografa-
ti nel proprio habitat, rappresenti l’essenza più pura della natura. L’iniziativa è 
supportata da pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo. 

I quotidiani della Poligrafici 
Editoriale portano in edicola 

il calendario dei cuccioli 

SINT lancia il nuovo sito web totalmen-
te rinnovato nella grafica, nei contenuti 
e nella struttura per essere in linea con 
le più attuali tendenze della comunica-
zione digitale. Il nuovo sito abbandona 
la funzione di sito-vetrina per trasfor-
marsi nel perno di un ecosistema digi-
tale che entro fine anno comprenderà 
elementi come blog, podcast, Secon-
dLife e presenza nei principali social 
network come YouTube, Flickr, Neuro-
na. E’ previsto per novembre il lancio 
di un SintBlog dove pubblicare notizie, 
progetti di successo, curiosità riguar-
danti i settori in cui SINT opera e un 
SintCast, il podcast dove riportare in-
terviste audio-video ai partner e clienti, 
documentare progetti e iniziative spe-
ciali. Caratterizzato dalla nuova imma-
gine e logo SINT, il sito è strutturato 
in sezioni, che raccontano i plus, ser-
vizi e unicità della società, accessibili 
direttamente dalla barra funzioni della 
home page: SINT, Marketing Relazio-
nale, Event Marketing, Mobile Applica-
tion, Marketing News, Rassegna 
Stampa e Case History.   
Dalla home page si accede inoltre ad 
un’area riservata dedicata ai clienti.  Le 
tradizionali sezioni dedicate alle notizie 
e fatti rilevanti del settore e alla pre-
senza di SINT sui media, costantemen-
te aggiornate, completano il nuovo si-
to. “Ogni ecosistema è costituito da 
una comunità e dall' ambiente circo-
stante con il quale si vengono a creare 
delle interazioni reciproche” dice Bian-
ca Mutti, Amministratore Delegato 
SINT. “E’ esattamente così che conce-
piamo il nostro nuovo sito, non una 
presentazione in rete, ma uno stru-
mento Web 2.0 oriented, dinamico do-
ve sarà possibile incontrasi e confron-
tarsi” aggiunge Mutti. “SINT è una del-
le prime aziende italiane che ha deciso 
di attuare concretamente le opportuni-
tà consentite dallo sviluppo di un ecosi-
stema digitale non solo per aumentare 
la propria visibilità on-line ma, soprat-
tutto, per integrarle nella propria offer-
ta di servizi innovativi.”, afferma Mas-
simo Giordani, amministratore di Time 
& Mind, agenzia torinese specializzata 
nella progettazione e sviluppo di stra-
tegie e prodotti digitali. 

On line  
il nuovo sito Sint 
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Per due giorni Milano capitale mondiale  
della comunicazione sociale 

Nessuno fino ad oggi ha considerato la connessione tra 
comunicazione sociale e felicita’. Una felicita’ piena, collet-
tiva e condivisa. Una felicita’ che la comunicazione sociale 
puo’ permettere  di realizzare e concretizzare, al fine di 
contribuire allo sviluppo di un futuro di valore e di valori, e 
quindi di un mondo piu’ positivo. E per la prima volta 
grandi personalita’ del mondo della cultura e della scienza, 
dell’arte, della creativita’, della politica, della societa’ civile 
e soprattutto tantissimi giovani si daranno appuntamento 
alla Terza Conferenza Internazionale della Comunicazione 
Sociale, per una due giorni che trasformera’ Milano nella 
capitale mondiale della “comunicazione al servizio della 
gente”. Da sempre al centro dell’interesse del pensiero e 
dell’arte, la felicita’ e’ ormai  considerata non piu’ solo co-
me categoria astratta, immagine o sentimento, ma come 
realta’ oggettiva, che avvalendosi dell’obbiettivita’ della 
ricerca, diventa comunicazione sociale al fine di migliorare 
la qualita’ della vita. Una esigenza che emerge con prepo-
tenza da una societa’ in grave affanno ma che non rinun-
cera’ mai alla ricerca della felicita’. A promuovere questa 
grande iniziativa che si svolgera’ presso l’Universita’ Stata-
le di Milano e’ la Fondazione Pubblicita’ Progresso, che da 
oltre 30 anni rappresenta il “nome” della comunicazione 
sociale in Italia, sotto l’Alto patronato della Presidenza del-
la Repubblica e il patrocinio della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Una due giorni aperta a tutti, dove esperti 
provenienti da settori diversissimi tra loro, si confronteran-
no sul tema della felicita’, nello sforzo comune di costruire 
un vero e proprio percorso che cerchera’ di mettere in evi-
denza il nesso tra Comunicazione Sociale e felicita’, cer-
cando di sottolineare il ruolo che la comunicazione puo’ 
avere per migliorare il livello della qualita’ della vita sia a 

livello individuale sia a livello collettivo. “Ogni uo-
mo, piu’ di ogni altra cosa, aspira da sempre alla 
felicita’ – sottolinea Alberto Contri, presidente del-
la Fondazione Pubblicita’ Progresso – infatti nella 
costituzione americana se ne parla come un diritto 
da garantire.  Il dialogo, la interazione con gli altri 
e’ una delle necessita’ fondamentali dell’animo 
umano. per cui la comunicazione rientra per anto-
nomasia tra i mezzi che possono rendere la felici-
ta’ maggiormente a portata di mano. Il ruolo della 
Comunicazione sociale e’ di cercare di risolvere 
problemi materiali e morali, migliorando quindi la 
qualita’ della vita sia a livello individuale che col-
lettivo. L’obiettivo di questa terza conferenza e’ di  
far emergere una verita’ “nascosta” ovvero il desi-
derio di credere in una societa’ “migliore”. Perso-
naggi del calibro Enrico Decleva, Rettore Universi-
ta’ degli Studi di Milano; Giuseppe Guzzetti, Presi-
dente Fondazione Cariplo; il filosofo Giacomo Mar-
ramao, il neurologo e psicoterapeuta Flavio Mom-
belli; Valerio Onida, Presidente Emerito Corte Co-
stituzionale; Stefano Zamagni, Presidente Agenzia 
per le Onlus; il patriarca di Venezia, Cardinale An-

gelo Scola; lo stratega Till Neuburg; Mario Morcellini e 
Rossella Sombrero solo per fare qualche nome, si alterne-
ranno durante la due giorni di lavori. La manifestazione 
avra’ anche importanti testimonianze come quella di Silvio 
Berlusconi, di Walter Veltroni, del poeta Davide Rondoni, 
dello scrittore, autore e attore Alessandro Bergonzoni, del-
lo chef Pietro Leeman, del pittore Maurizio Bottoni, delle 
giornaliste tv Maria Concetta Mattei e Cristina Parodi, di 
Livia Pomodoro, di Mariolina Moioli e dell’attore Paolo Fer-
rari.  Ma grandi protagonisti di questa Terza edizione della 
Conferenza saranno i giovani.  

Continua nella pagina seguente 
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Per due giorni Milano capitale mondiale  
della comunicazione sociale 

Sono infatti quasi 30 gli Atenei di tutta 
Italia che hanno risposto all’iniziativa 
di Pubblicita’ Progresso “Il Volto nuovo 
della comunicazione sociale”, per indi-
viduare quelli che per gli studenti sono 
i grandi temi di cui dovrebbe occuparsi 
la comunicazione sociale. Progetti con-
creti su come rendere la comunicazio-
ne sociale piu’ attuale, piu’ vicina ai 
sentimenti della collettivita’. Un per-
corso alla scoperta dei desideri e delle 
speranze dei giovani, i detentori del 
nostro presente e del nostro futuro, le 
vere anime della comunicazione socia-
le. E da questo progetto emerge che 
l’opinione dei giovani – cosi’ come  
quella degli adulti – e’ fortemente in-
fluenzata dai messaggi trasmessi dalle 
campagne di comunicazione sociale, 
dai servizi giornalistici, dai programmi 
televisivi, dalla stampa quotidiana e 
periodica. A sorpresa il  lavoro non viene 
citato come problema sociale e le pari 
opportunita’ riscuotono un basso livello 
di attenzione, malgrado il 2007 sia  l’An-
no Europeo delle Pari Opportunita’ per 
tutti (il tema e’ infatti stato  poco appro-
fondito dai media). Tra le citazioni spon-
tanee fornite dei giovani, al primo po-
sto troviamo la salute, considerata il 
tema piu’ importante da affrontare 
attraverso campagne sociali finalizzate 

a modificare i comportanti delle perso-
ne. Il 25% dei giovani ha infatti indica-
to la salute – nelle sue complesse e 
articolate sfaccettature – come tema 
prioritario: dalle dipendenze alla dona-
zione, dalla ricerca scientifica ai distur-
bi alimentari (con particolare attenzio-
ne all’anoressia). I diritti umani sono 
al secondo posto, con il 19% delle in-
dicazioni fornite dai giovani: alla tutela 

dei diritti delle donne, dell’infanzia, 
degli anziani, dei disabili si affiancano 
affermazioni di carattere piu’ universa-
le: istruzione elementare garantita per 
tutti, rispetto e tolleranza verso il 
prossimo, tutela delle minoranze. Al 
terzo posto l’ambiente, indicato dal 
14% dei partecipanti come problema 
da affrontare con urgenza. Anche in 
questo caso le segnalazioni sono di-
versificate: da una generica afferma-
zione della necessita’ di “tutela” dell’-
ambiente al corretto uso delle risorse 
energetiche. In generale l’attenzione 
dei giovani sembra focalizzarsi piu’ sulle 
soluzioni per riparare i danni che non 
sulla necessita’ di prevenire ed educa-
re. La sicurezza non viene considerata 
dai giovani un problema sociale impor-
tante da affrontare attraverso campa-
gne di comunicazione sociale (8%). 
Neppure la sicurezza stradale, anche se 
gli incidenti continuano a far registrare 
un numero  elevato di vittime.  Basse 
anche le percentuali per educazione civi-
ca (9%) e formazione (4%). Inaspetta-
tamente basso anche il numero delle 
indicazioni relative al disagio giovanile 
(4%) che si colloca agli ultimi posti della 
graduatoria, insieme ai temi legati alla 
poverta’ e all’emarginazione (3%). 

 Segue dalla pagina precedente 
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Il presepe di Ogilvy per Medici Senza Frontiere 
Per promuovere il 
fundraising natali-
zio di Medici Sen-
za Frontiere pres-
so le aziende, O-
gilvy & Mather ha 
realizzato un an-
nuncio stampa 
che nasce e si svi-
luppa intorno ad 
una emozionante 
immagine fotogra-
fica di Francesco 
Zizola. Lo scatto 
ritrae una giovane 
mamma che ha 
appena finito di 
allattare un neo-
nato, in un conte-
sto di evidente 
precarietà che ha 
forti richiami visivi 
ad altre artistiche 
rappresentazioni 
della natività. 
“2007 anni dopo, 
ci sono ancora molti presepi che aspettano un dono.”  tito-

la l’annuncio, che invita le aziende a spostare il 
budget solitamente destinato ai regali natalizi ver-
so i progetti umanitari della onlus nelle aree più 
sfortunate del pianeta.  
La campagna si avvarrà degli spazi che quotidia-
ni e periodici offriranno gratuitamente, a partire 
da novem-
b r e . A r t 
director Ma-
rina Biagini, 
copywr i t e r 
Vittorio Zot-
ti, direttore 
creativo Eli-
sa Pazi, di-
rettore crea-
tivo esecuti-
vo Roberto 
Greco.Ogilvy & Mather è l’agenzia di advertising 
del Gruppo Ogilvy, uno dei maggiori network di 
comunicazione al mondo con 497 uffici in 125 
paesi. Offre servizi a 360˚ a marche internazio-
nali e locali. Tra i principali clienti di Ogilvy: 
American Express, BAT, Chiquita, Cisco, DHL, 
Ford, Galbani, GSK, IBM, Kraft, Mattel, Nestlé, 
SAP, Sorgenia, Terme di Saturnia, Unicredit, 

Unilever, Villani, Vog. 

Il giovane talento del nuoto sudafricano Suzaan Van 
Biljon sarà in Italia per partecipare al circuito in vasca 

corta Grand Premio Italia. La 
diciannovenne sudafricana 
gareggerà nelle tre tappe della 
rassegna a Viareggio, Genova, 
Livorno. Suzaan arriva in Italia 
dopo le positive prestazioni 
ottenute nella prima tappa 
della Fina Arena World Cup a 
Durban dove ha vinto i 50 
(31.13), i 100 (1:06.67) e i 
200 (2:22.45) rana.Dopo l’ul-
tima tappa di Travagliato in 
programma il 25 novembre, 
Suzaan visiterà l’head quarter 
di Arena, suo sponsor tecnico 

dall’inizio del 2007. La giovane atleta sarà in Arena nelle 
giornate del 26 e 27 novembre. Qui visiterà le diverse 
aree dell’azienda, tra cui quella di Ricerca e Sviluppo 
impegnata nello sviluppo del nuovo costume che sarà 
lanciato in occasione delle prossime Olimpiadi di Pechi-
no. La nuotatrice sudafricana  sarà disponibile nelle 
giornate di lunedì e martedì ad incontrare i media. 

Suzaan Van Biljon  
in Arena 
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Comunicazione Saupiquet  
di Publicis Italia  

Saupiquet, brand storico nel settore delle conserve di pesce  in  scatola  in  
Francia, ha incaricato l’agenzia guidata da Giorgio Lodi  di  seguire  la  co-

municazione  della sua vasta gamma di 
prodotti nel mercato d’otralpe. Lo  Stra-
tegic  Planning  Dept  di  Publicis  Italia  
sta  già lavorando con Publicis  Paname  
di Parigi sui core products di Saupiquet, 
che com-

prendono tonno, filetti di salmone, sardine, 
insalate. A  sostegno  dei  vari  prodotti,  so-
no in via di definizione diversificate attività di 
comunicazione, che verranno gestite da un 
International Account Team dedicato con 
sede a Milano e che partiranno in Francia nel 
2008. Publicis Italia fa parte di Publicis Grou-
pe, Nr. 1 in Europa e quarto gruppo di co-
municazione nel mondo, presente  in 109 
paesi nei cinque continenti. Aperta in Italia 
nel 1986, Publicis è attualmente una delle più importanti realtà nell’ambito 
della comunicazione integrata con sedi a Milano e a Roma.   

TIGRE, il formaggino di originale emmentaler svizzero fuso, riserva una 
sorpresa per tutta la famiglia: a partire da sabato 24 novembre fino a mar-
zo 2008 cambia look e si tinge blu mare per lanciare il grande concorso U-
NA NOTTE CON GLI 
SQUALI ALL’ACQUARIO 
DI GENOVA. Acquistan-
do una confezione di 
TIGRE Emmentaler sa-
rà infatti possibile vin-
cere 10 notti con gli 
squali all’acquario di 
Genova per due bambi-
ni. La meccanica è 
semplicissima: basta 
compilare ed inviare il 
tagliando che si trova 
all’interno delle confe-
zioni di spicchi da 6 o 
da 12. Verranno estrat-
te a sorte 10 famiglie 
che potranno parteci-
pare ad uno splendido 
week-end. Per i più 
piccoli la sorpresa più 
entusiasmante, dormire 
per una notte davanti alla suggestiva vasca degli squali dell’Acquario di Ge-
nova con gli animatori e gli educatori dell’acquario.Il concorso terminerà il 
30 marzo 2008. L’estrazione avverrà entro il 30 aprile 2008.  

Nuovo concorso Tigre: 
una notte con gli squali 

Sybase 365, filiale di Sybase, Inc. ha 
annunciato la disponibilità di Answers 
365, un servizio in linguaggio naturale 
unico che permette le comunicazioni 
SMS tra utenti e fornitori di servizi di 
telefonia mobile  senza bisogno di 
complesse parole chiave o applicazioni 
a più livelli e basate su menu. 
 Answers 365 rende i servizi mobili 
intuitivi e facili da usare, permettendo 
anche agli utenti più inesperti di 
richiedere informazioni e servizi espri-
mendosi con parole proprie.  Answers 
365 si basa sulla piattaforma Answers 
Anywhere™ di Sybase iAnywhere che, 
combinata con la rete globale di mes-
saging operator-grade di Sybase 365, 
fornisce un importante servizio a 
valore aggiunto assolutamente unico 
nel settore della telefonia mobile. Il 
sistema intuitivo di Answers 365 ri-
conosce anche gli errori linguistici più 
comuni, slang e sinonimi, dimostran-

dosi un canale di comunicazione effi-
cace ed efficiente. In questo modo i 
fornitori di servizi di telefonia mobile 
possono aspettarsi tassi di adozione 
molto più elevati. Sybase mBanking 
365, lanciato di recente, include una 
funzione in linguaggio naturale che 
permette ai clienti di rispondere agli 
avvisi della banca e accedere facil-
mente a informazioni e servizi colle-
gati al conto corrente, ovunque, in 
qualsiasi momento e con parole pro-
prie.  In ogni caso quello dei servizi 
finanziari non rappresenta l’unico seg-
mento in cui la tecnologia linguistica 
risulta efficace. 
 Vari tipi di aziende possono inserire 
Answers 365 all’interno dei prodotti 
per la telefonia mobile. Un nuovo cli-
ente del settore broadcast è Corner-
shop Entertainment, il ramo dedicato 
ai media wireless di Essel Group, non-
ché l’azienda che gestisce Zee TV, uno 
dei canali più importanti dell’India. 

Answer 365  
il messaging 

mobile 
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Act Against Allergy, 
nel mondo con Healthware 

Di respiro internazionale il grande progetto Act Against 
Allergy, firmato da Healthware per SHS International 

(Divisione di Numico, attualmente acquisita da Dano-
ne).  Dopo Nord America, Australia, Irlanda, Nuova Ze-
landa, UK e Messico,  l’agenzia guidata da Roberto A-
scione mette ora on air anche in Francia i siti www.club-
allergie.fr e www.neocate.fr , che verranno presto se-
guiti da Italia, Germania, Sud Africa, UAE, Arabia Saudi-
ta, Spagna, Spagna, Brasile. Tutti i programmi rientra-
no nel progetto globale Act Against Allergy condividendo 
elementi chiave quali il look&feel creativo e tecnico, ma 
personalizzando gli stessi sulla base dei bisogni e delle 
caratteristiche di ogni mercato. Lo sviluppo nella lingua 
della nazione e la scelta di un dominio indipendente non 
sono una semplice “localizzazione” del progetto ma una 
vera e propria personalizzazione, risultato ottenuto gra-
zie alle potenzialità della piattaforma multi-lingue HP3 
(di cui Healthware S.p.A. è proprietaria).  Sviluppato 
secondo le line guida del programma di comunicazione 
interattiva di Act Against Allergy, il programma è diretto 

al target pubblico ed al target medico proponendosi di 
diventare una delle risorse principali del web per le te-

matiche delle allergie alimentari particolar-
mente nel bambino. Pathologies - Informazio-
ne: informazioni utili, sia al medico che al 
pubblico, sull’Allergia alle Proteine del Latte 
Vaccino attraverso contenuti ad alto valore 
aggiunto. Utilitaires – Interattività: un siste-
ma per promuovere e far crescere la consa-

pevolezza e la conoscenza dei genitori sul tema "allergie 
alimentari" attraverso l'ausilio di strumenti interattivi. 
Routine:  una porta di accesso 
a tool interattivi attraverso 
l’interlinking ad associazioni, 
link selezionati dal web, con-
gressi nazionali ed internazio-
nali e un cerca centri di aller-
gologia. Un innovativo siste-
ma, realizzato da Healthware, 
rende possibile il lancio dei 
nuovi paesi sfruttando gli ac-
cessi di quelli attualmente 
online attraverso un sistema 
di reindirizzamento degli u-
tenti verso il proprio paese di appartenenza, così anche 
i futuri mercati potranno sviluppare in fretta livelli di 
traffico significativi.  

fringTM ha annunciato un grande passo avanti nell’evolu-
zione del servizio con il lancio di fringME!TM – un nuovo 
strumento gratuito che consente agli utenti fring 
(“fringster”) di rimanere in comunicazione fra loro e con 
le loro comunità internet. Il widget fringME! 
consente ai fringster di applicare le funzionali-
tà di fring a social network, blog, aste online, 
siti internet e firme di posta elettronica. In 
pratica, in ogni luogo nel quale si può avere 
una presenza internet, fringME! amplia le pos-
sibilità di comunicazione e le connessioni fra i 
fringster e il loro mondo virtuale. Una volta 
installato su una pagina web, il bottone frin-
gME! consente ai membri delle comunità 
internet e a tutti gli utenti internet in genere 
di accedere alle funzionalità di fring, fra le quali la possi-
bilità di vedere la disponibilità del fringster (online, offline 
o “in linea”), e iniziare immediatamente una sessione di 
chat, non importa quale sia l’ubicazione del fringster. 
Oltre a offrire le funzionalità tipiche di fring, il widget 
fringME! include alcune novità, come la presenza in tem-

po reale e la caratteristica di “find me” location based, 
grazie a GoogleMapsTM  che mostra la località in cui si 
trova il fringster tramite il dispositivo GPS. Le imposta-
zioni relative alla privacy presenti all’interno del softwa-

re fring consentono di attivare e 
disattivare il servizio, a seconda del 
desiderio del fringster di essere loca-
lizzabile in ogni momento. Il widget 
fringMe! è gratuito e disponibile tra-
mite un processo semplice e veloce. 
Prima di tutto è necessario scaricare 
l’ultima versione di fring su un di-
spositivo supportato dal sito 
www.fring.com. Poi è sufficiente vi-
sitare la pagina web di fringME! al 

link www.fring.com/fun per scegliere il design che si prefe-
risce e incollare il codice html sul blog o la pagina web 
scelta. Per avere una prima impressione di fringME! in a-
zione, visitare il blog di fring all’indirizzo http://
www.fring.com/blog/ dove sono già attivi il widget, indica-
tore della disponibilità in tempo reale, chat e presenza.  

 Arriva online fringME: presenza e chat  
tra fringster e utenti internet 
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Expert System 
presenta AskWiki  

Campagna per il lancio del film 
E’ partita la campagna di marketing 
firmata Walt Disney Studios Home 
Entertainment, in occasione dell’u-
scita in Italia del DVD e Blu-Ray 
Disc®, I Pirati dei Caraibi: Ai Confi-
ni del Mondo. Per sostenere il lan-
cio di questo film, WDSHE ha mixa-
to le diverse varianti del marketing, 
sviluppando attività ad hoc e una 
creatività originale. 
La pianificazione media, curata da 
Carat, prevede la messa in onda di 
spot televisivi su canali satellitari e 
reti nazionali Mediaset, ma anche a 
siti internet dedicati al cinema e una 
campagna stampa nelle maggiori 
testate trade.  La creatività della 
campagna è firmata Walt Disney 
S t u d i o s  H o m e 
Entertainment, mentre 
gli adattamenti sono 
curati da Y2K. Fino al 
28 novembre la ciurma 
di Jack Sparrow sarà 
presente con due spot 
a rotazione da 15 e 30 
secondi, pianificati sia 
su Free TV che sul Di-
gitale, con oltre 1.200 
spot on air sui pro-
grammi a più alto 
target. Per supportare 
il lancio del film sono 
state sviluppate diver-
se attività promoziona-
li e di co-marketing. 
Con Swatch & Flik 
Flak, nei migliori 20 flagship store 
Swatch è prevista la presenza di 
cartelli da banco e vetrofania con 
personalizzazione espositori a tema 
Pirati. Grazie alla promozione con 
H3G Disney Mobile, fino al 1° Di-
cembre, lo spot da 30 secondi de I 
Pirati dei Caraibi: Ai Confini del 
Mondo, sarà presente con ben 700 
passaggi in programmazione sui 
canali DVBH, La3 Live e La3. In 
partnership con Canon è stata rea-
lizzata un’attività in esclusiva con il 
lancio di un concorso, che mette in 
palio favolose videocamere Canon.  
Presso tutti i principali punti vendi-
ta verrà data grande attenzione 
agli allestimenti delle aree promo-
zionali dedicate all’uscita del film 
grazie a fantastici e accattivanti 

materiali POP, poster, cartelli da 
banco e da terra, espositori con 
una grafica rigorosamente ispirata 
ai protagonisti della saga, dalla cre-
atività originale, ispirata al mood 
del film e in grado di catturare l’at-
tenzione di un pubblico di giovani, 
ragazzi e famiglie. Nei pdv più po-
tenziali saranno anche presenti fan-
tastiche strutture a quinta e statue 
giganti del protagonista della saga 
Jack Sparrow. Oltre alle vestizioni 
personalizzate a tema piratesco dei 
pdv di tutte le principali catene del-
la Grande Distribuzione, Elettronics 
e Specializzati, sono previste in 
occasione dell’uscita del DVD e del 
Blu_Ray disc originali attività di 

trade marketing. 
In quasi 160 punti 
vendita in tutta 
Italia simpatiche 
promoter vestite 
da Pirata aspette-
ranno i consuma-
tori per promuove 
il titolo e lasciare 
fantastici gadget 
pirateschi a fronte 
d e l l ’ a c q u i s t o 
(accessori per i 
telefonini, porta-
cellulari, calendari 
e poster). Ed an-
cora concorsi e 
attività con gadget 
immediato per 

alcune insegne. Inoltre, accattivanti 
a n i m a z i o n i 
“Piratesche” vivacizzeranno le galle-
rie di 12 Centri Commerciali ad alta 
affluenza durante 3 week-end pre-
natalizi, con giochi, gadget ed altro. 
Per supportare il lancio del film è 
attivo un sito interamente dedicato 
all’ultimo capitolo della trilogia del 
millennio- www.piratidvd.it- con 
innumerevoli contenuti speciali tra i 
quali gli esclusivi giochi pirateschi: 
Fai Oscillare la nave, Infilza un pi-
rata  e Compagno di nave, oltre 
alla possibilità di scaricare sfondi, 
icone e salvaschermo. Inoltre è 
prevista una campagna adv online 
con la presenza di banner sui più 
importanti portali e sulle sezioni 
Entertainment dei siti più cliccati.  

Expert System, leader in applicazioni 
software per la gestione dei documenti 
con analisi linguistica e comprensione 
semantica (Semantic Intelligence), pre-
senta AskWiki, il primo motore di ricerca 
in linguaggio naturale per il recupero 
delle informazioni in lingua inglese da 
Wikipedia, la più grande enciclopedia 
on-line gestita direttamente dagli utenti. 
AskWiki, realizzato da una collaborazio-
ne tra AskMeNow e Wikimedia Founda-
tion, si basa sulla tecnologia semantica 
COGITO® di Expert System. Oggi è in 
versione Beta e si prevede che nei pros-
simi mesi raggiungerà un elevato grado 
di accuratezza grazie ai contributi degli 
utenti che possono partecipare diretta-
mente al suo perfezionamento. Attra-
verso la ricerca in linguaggio naturale, 
infatti, è già possibile ottenere una ri-
sposta precisa per diversi tipi di doman-
de, ma il sistema è stato progettato in 
modo da poter migliorare anche sulla 
base dei feedback e della collaborazione 
con gli utenti. Le attività di ricerca, inol-
tre, consentiranno anche di indicizzare 
le informazioni di Wikipedia e di focaliz-
zarsi sull'analisi linguistica delle doman-
de: entrambe le attività sono parte inte-
grante del processo di sviluppo definito 
a priori a garanzia della qualità del si-
stema. "Il riscontro ottenuto da AskWiki 
ha superato le aspettative - ha dichiara-
to Darryl Cohen, CEO di AskMeNow - 
Per questo pensiamo che si configuri 
come un progetto-pilota in grado di of-
frire agli utenti un modo nuovo per ac-
cedere alle informazioni del Web, sfrut-
tando l'efficacia delle ricerche in lin-
guaggio naturale anche via cellulare”. 
AskWiki risponde sia a domande specifi-
che sia generiche e offre agli utenti la 
possibilità di sperimentare l'intelligenza 
del motore di ricerca in linguaggio natu-
rale: basta porre una semplice domanda 
nel linguaggio di tutti i giorni per otte-
nere la risposta pertinente. Il sistema, 
dopo aver analizzato la domanda, recu-
pera solo i contenuti opportuni diretta-
mente dalla base di conoscenza di Wiki-
pedia, precedentemente analizzata e 
indicizzata. L'indice dei contenuti creato 
grazie a COGITO durante l'analisi si 
configura come una vera e propria map-
pa concettuale.  
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TWT S.p.A., operatore pubblico di 
telecomunicazioni con una gamma 
completa di prodotti e servizi di co-

municazione integrata, presenta il 
nuovo servizio di Posta Elettronica 
Certificata in qualità di gestore au-
torizzato dal CNIPA (Centro Na-
zionale per l'Informatica nelle 

Pubbliche Amministrazioni). 
La PEC è un sistema di trasporto di 
documenti informatici indicata so-
prattutto per effettuare comunica-
zioni “ufficiali” per le quali il mitten-
te necessita della prova dell’invio e 
del ricevimento (o meno) del mes-
saggio da parte del destinatario. 
Fornisce infatti al processo di tra-
smissione elettronica valore equiva-
lente a quello della notifica a mezzo 
posta raccomandata con Avviso di 
Ricevimento in tutti i casi previsti 
dalla legge, garantendo contempo-
raneamente una velocità di conse-
gna non paragonabile alla tradizio-
nale posta cartacea. La casella PEC 
può comunque essere utilizzata per 
qualsiasi comunicazione anche nel 
caso in cui non sia indispensabile la 
certificazione.  

TWT certifica le e-mail Bidplaza  
si presenta 

Bidplaza, il sito italiano di aste online al 
ribasso, ha inaugurato le sue vendite lo 
scorso Ottobre raggiungendo un grande 
successo di pubblico. Il meccanismo in-
novativo (chi si aggiudica l’asta è colui 
che ha fatto l’offerta più bassa nonché 
unica, ovvero il “minor” offerente) ha 
attirato un numero enorme di utenti ita-
liani. Dall’apertura in Italia, Bidplaza ha 
visto crescere  il numero dei suoi iscritti, 
contando ad oggi più di 15.000 utenze.   
Martedì 4 Dicembre alle ore 16.30, 
presso l’Hotel Grand Visconti Palace 
(Viale Isonzo 14), il management di 
Bidplaza risponderà a tutte le domande 
e permetterà di verificare l’affidabilità e 
la trasparenza del meccanismo di bi-
dplaza attraverso un credito pre-pagato 
col quale partecipare alle aste sul sito. 

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto Certificazione 
Common Criteria 
Lexmark ha portato a termine con pieno 
successo il processo di certificazione 
‘Common Criteria’, uno standard inter-
nazionale di valutazione della rispon-
denza dei prodotti informatici a specifici 
requisiti in materia di sicurezza. La cer-
tificazione è stata assegnata ai disposi-
tivi multifunzione laser a colori e mono-

cromatici Lexmark destinati ai wor-
kgroup. Il livello di valutazione im-
piegato da Common Criteria è ac-
cettato ai sensi del CCRA, l'accordo di 
mutuo riconoscimento dei Common Cri-
teria stipulato da 25 paesi. "La certifica-
zione Common Criteria ottenuta dai no-
stri dispositivi multifunzione di fascia 
alta – ha commentato Pietro Renda, 
Small&Medium Business Sales and Mar-
keting Director di Lexmark Italia - atte-
sta la nostra capacità di soddisfare e, 
addirittura superare, le richieste dei 
clienti che operano in ambienti che ri-
chiedono un elevato grado di sicurezza". 
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Dati Nielsen Online: utenti Internet esperti e attivi 
Nielsen Online, leader globale 
nel le anal isi  e r icerche su 
Internet, comunica i dati ufficiali 
relativi allo scenario Internet in 
Italia nel mese di ottobre 2007. 
Sono sostanzialmente stabili gli 
utenti che si sono connessi al 
web almeno una volta ad ottobre 
da casa e da ufficio: oltre 22,5 
milioni che crescono fino a diven-
tare 23,8 includendo anche gli 
utilizzatori di applicazioni come 
instant messenger, software per 
lo streaming video/audio, o ap-
plicativi quali iTunes e Google 
Earth. Nel dettaglio, gli utenti 
che accedono al web da casa so-
no 17,2 milioni (+1% rispetto a set-
tembre), mentre da ufficio i naviga-
tori attivi sono 8,6 milioni (+2%).  
Rispetto al mese di settembre 
aumentano tutte le metriche dei 
consumi: le sessioni per persona 
sono 33 nel mese di ottobre 
(+6%) - ciò significa che in me-
dia ogni utente si collega più di 
una volta al giorno - le pagine 
viste crescono del 5% e il tempo 

speso online per persona aumen-
ta di circa mezz’ora, arrivando a 
superare le 22 ore mensili.  
Per quanto riguarda i comparti 
più performanti in termini di u-
tenti unici, da segnalare – come 
ogni anno in questo periodo con 
l’avvicinarsi delle festività natali-
zie e il conseguente inizio della 
s tag i one  p i ù  p rop i z i a  a l l o 
shopping online – l’aumento di 
traffico sui siti dei rivenditori, 
che crescono in media dell’11% 
trainati in particolare da Ama-
z o n  ( + 2 7 % ) ,  M e d i a w o r l d 
(+20%) ed Eprice.it (+18%). 
Analogamente aumentano anche 
i siti per la ricerca dei prodotti 
e la comparazione dei prezzi, 
tra i quali Ciao! (+16%), Trova-
Prezzi  (+24%) e i l  canale 
shopping di Tiscali. 
Ottimi risultati anche per tutto il 
comparto dei siti del Web 2.0, 
dalle enciclopedie online come 
Wikipedia (+10%) ai motori di 
ricerca “umani” come Yahoo! An-
swers, che cresce del 15% rispet-

to a settembre. Anche il mondo 
delle community prosegue nel suo 
trend di crescita (+4%), con i siti 
di blog in prima linea per quel che 
concerne l’ammontare di utenti 
unici: i frequentatori di questi siti 
sono oltre 7 milioni – con più di 
un navigatore su 5 che si muove 
attivamente in questi spazi della 
Rete – e con Blogger e Splinder 
che continuano a segnare tassi di 
crescita molto elevati (il 6% e il 
12% rispettivamente). Conti-
nuano a crescere anche gli u-
tenti di YouTube (+2%) e in ge-
nerale dei siti che consentono di 
ricercare, scaricare e proporre 
video, i cui utilizzatori sono or-
mai oltre 8 milioni. 
“Considerando che settembre è 
tipicamente un mese di intenso 
utilizzo di Internet, gli aumenti 
dei consumi di ottobre sono un 
dato di notevole rilievo – ha com-
mentato Ombretta Capodaglio, 
Marketing Manager Nielsen Online 
-  Se l ’universo  dei  navigatori...  
CONTINUA PAGINA SEGUENTE 

Classifica dei top 10 Brand nel mese di ottobre 2007 

Brand 
Utenti 
Unici 
(000) 

Variazione 
rispetto 

settembre 
07 

Penetrazione 
sui  

navigatori 
attivi 

Visite 
Totali 
(000) 

Visite 
per 

persona 

Minuti 
Totali 
(000) 

Tempo 
per 

persona 

Google 19,808 5% 83.3% 361,568 18 1,136,058 0.57.21 

MSN/Windows 
Live 11,713 -1% 49.2% 147,854 13 625,952 0.53.26 

Libero 10,517 1% 44.2% 126,321 12 751,657 1.11.28 

Alice 10,380 1% 43.6% 94,724 9 368,545 0.35.30 

Yahoo! 10,106 1% 42.5% 84,400 8 404,325 0.40.01 

Wikipedia 8,101 10% 34.1% 25,006 3 71,641 0.08.51 

eBay 8,010 4% 33.7% 54,537 7 488,130 1.00.56 

Microsoft 7,053 1% 29.7% 20,113 3 45,242 0.06.25 

YouTube 6,755 2% 28.4% 28,148 4 222,354 0.32.55 
SeatPG Direc-
tories Online 5,836 1% 24.5% 20,743 4 65,329 0.11.12 

Fonte: Nielsen Online NetView, Internet Applications escluse, accessi da casa e da ufficio, ottobre 2007 
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SEGUE DA PAGINA PRECEDENTE 
... è sostanzialmente stabile, gli 
utenti sembrano diventare ogni 
mese più esperti, più smaliziati 
nell’utilizzo della Rete e dei suoi 
strumenti. Non solo cresce l’utiliz-
zo dei siti del Web 2.0 e aumen-
tano in generale il numero e la 
tipologia di siti visitati ogni mese 
– come si evince dal fatto che 
delle quindici categorie tramite le 
quali siamo soliti organizzare il 
mondo web, solo due sono pres-
soché stabili mentre tutte le altre 

registrano importanti incrementi 
– ma aumenta anche la quota di 
utenza che si avvicina all’e-
commerce. Da una nostra recen-
te ricerca presentata nel corso 
dell ’Osservatorio Multicanalità 
2007, è emerso infatti che gli 
acquirenti online a settembre so-
no stati 1,6 milioni, il 7% dei na-
vigatori attivi nel mese (erano 
1,3 milioni a giugno) e che la 
percentuale di acquirenti online 
sale fino al 30% tra gli heavy 
user della Rete.” 

Tra i siti più visitati ad ottobre, 
da rilevare la crescita dei portali 
Tiscali (+8%) e Leonardo.it 
(+6%), dei quotidiani online La 
Gazzetta dello Sport (+8%) e La 
Repubbl ica (+4%), di  eBay 
(+4%) tra i siti di shopping onli-
ne e del sito di Poste Italiane 
(+7%). Da segnalare, infine, l’in-
cremento nell’utilizzo di alcuni 
tra i più noti applicativi online: 
Skype (+7%), iTunes (+11%), 
VideoLAN Client (+12%), Divx 
Player (+44%). 

Brand 
Utenti 
Unici 
(000) 

Variazione 
rispetto  

settembre 
07 

Penetrazione 
sui navigatori 

attivi 

Sessioni 
Totali 
(000) 

Sessioni 
per 

persona 

Minuti 
Totali 
(000) 

Tempo 
per 

persona 

MSN Messenger 
Service 

11,461 1% 48.2% 241,135 21 3,187,927 4.38.09 

Windows Media 
Player 

11,449 -2% 48.1% 88,808 8 688,507 1.00.08 

eMule 7,713 0% 32.4% 148,227 19 980,507 2.07.08 

Skype 4,027 7% 16.9% 71,866 18 435,274 1.48.06 

Apple QuickTime 3,074 -11% 12.9% 9,829 3 7,769 0.02.32 

WinAmp 2,549 4% 10.7% 24,293 10 175,377 1.08.48 

iTunes 2,408 11% 10.1% 16,178 7 155,941 1.04.46 

VideoLAN Client 2,373 12% 10.0% 23,630 10 224,695 1.34.41 

RealPlayer 2,285 3% 9.6% 12,761 6 53,477 0.23.24 

Google Earth 1,593 -11% 6.7% 3,991 3 62,232 0.39.04 

Fonte: Nielsen Online NetView, Report Internet Applications, accessi da casa e da ufficio, ottobre 2007 
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Lineaedp si arricchisce di nuove tematiche 
Lineaedp, la rivista di riferimento dei 
professionisti che operano nell’Infor-
mation and communication techno-
logy, alza il livello di attenzione della 
tecnologia sui grandi “decisori” nelle 
aziende, nelle istituzioni, nel sociale. 
Con l’obiettivo di coinvolgere mag-
giormente tutto il mondo dei decisori 
dell’innovazione italiana, la rivista si 
presenta rinnovata nelle sezioni te-
matiche, impegnandosi a offrire una 
lettura più completa e articolata dei 
contenuti e nuovi spunti per gestire 
meglio l’attività professionale. Tra i 
personaggi di primo piano coinvolti 
negli incontri di Lineaedp spicca il 
sindaco di Roma Walter Veltroni, che 
racconta in esclusiva il suo rapporto 
con l‘It e soprattutto il valore delle 
nuove tecnologie per i cittadini e per 
la gestione di una metropoli impor-
tante come Roma. Di grande rilievo 
anche le interviste in anteprima dei 

nuovi amministratori delegati di Ibm 
Italia, Luciano Martucci, e Microsoft 
Italia, Mario Derba. Interviste, servi-
zi, ricerche che costituiscono le 
componenti fondamentali del Siste-
ma Lineaedp, un modello editoriale 
pensato per 
creare e dif-
fondere co-
noscenza su 
una filiera 
informativa 
che fa leva su più media: Lineaedp 
Settimanale, Lineaedp Business Gui-
de, siti, blog, ricerche, osservatori, 
eventi, community. Uno sguardo a 
360° sul mondo Ict per innovare il 
rapporto con l’informazione, fornire 
strumenti di aggiornamento profes-
sionale e di supporto nelle decisioni 
aziendali. Lineadp è la prima rivista 
italiana per i Cio e gli It manager con 
una diffusione di 32.000 copie, certi-

ficate ADS. Ogni numero prevede 
inoltre la testimonianza diretta dei 
manager di primarie società naziona-
li, che raccontano le loro strategie e 
le loro esperienze per avvicinare l’It 
al business. Lineaedp, edita dal Sole 

24 Ore Business 
Media, è la rivista 
più letta tra i perio-
dici di settore in 
ambito Ict, apprez-
zata perché qualifi-

ca i propri servizi informativi e for-
mativi con ricerche, sondaggi, anali-
si di mercato e iniziative originali 
come la nuova Brand extension: 
Business Guide Line. Una via nuova 
all'approfondimento tematico, mar-
chiato Lineaedp, con il coinvolgi-
mento ad ampio raggio di tutti gli 
interessati, mediante la consultazio-
ne di addetti ai lavori e l’uso di son-
daggi quantitativi popolari. 

Boober Italia ha annunciato oggi il lancio del nuovo 
marketplace on line per il credito. L’innovativo metodo di 
peer-2-peer lending, offre a cittadini privati la possibilità di 
chiedere un prestito o di accordarlo senza l’intermediazione 
delle banche. Attraverso il sito Boober, chiunque può 

risparmiare significativamente sui 
costi legati al credito e effettuare 
investimenti con rendimenti 
elevati. Il concept dell’iniziativa 
deriva da Boober, società olandese 
che ha creato una joint venture 
per l’Italia con Centax.  Il peer to 
peer lending ha una motivazione 
forte alla base. Le banche oggi 
concedono solo l’1 o il 2 % di 
interesse sui normali conti 

correnti, mentre chiedono un interesse che oscilla tra il 9 e il 
14% per l’erogazione di prestiti. Boober ha scelto di creare 
un luogo d’incontro tra domanda e offerta privata sul sito 
www.boober.it, dove gli investitori che cercano un interesse 
alto combinato con un basso rischio possono candidarsi per 
offrire crediti a chi li richiede. Boober è una piattaforma 
altamente automatizzata, con costi estremamente bassi di 
staff e gestione. Questo consente a Boober di assicurare il 
migliore servizio richiedendo solamente una fee una tantum 
sul prestito ottenuto, calcolata in percentuale 
dell’ammontare erogato. Chi finanzia invece il credito, il 
cosiddetto lender, paga solo il 10% del rendimento.  

Boober: il marketplace  
on line per il credito  

Si terrà domenica 2 dicembre la Milano City Mara-
thon, l’imperdibile appuntamento sportivo che vedrà 
riversarsi per le strade della città migliaia di appas-
sionati corridori. Tantissimi atleti, professionisti e 
dilettanti prenderanno parte alla maratona che 
Samsung sponsorizza per il terzo anno consecutivo. 
Con la sua partecipazione in qualità di Sponsor, 
Samsung Electronics garantirà l’esperienza e il 
prestigio che solo un’azienda leader nello sport può 
vantare. La Multinazionale ha alle spalle una ven-
tennale esperienza di sponsorizzazione e supporto 
di eventi sportivi di primo piano, tra cui i Giochi 
Olimpici. Inoltre, da sempre Samsung ha avuto un 
forte legame con la maratona, sponsorizzando di-

verse mani-
festazioni di run-
ning a livello 
internazionale. 
"Samsung è pro-
f o n d a m e n t e 

legata al mondo dello sport sia a livello nazionale sia 
mondiale – ha detto Doo Young Yoo, Presidente di 
Samsung Electronics Italia -  Per questo siamo lieti 
di essere Sponsor di questa manifestazione anche 
quest’anno: questa maratona è un evento che coin-
volge tutta la città e che rappresenta un bel mo-
mento per condividere i valori dello sport “. 

Samsung con la 
Milano City Marathon 
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Poletti E Di Bruno Vice Direttori 
Creativi in D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
 

E’ un ritorno quello di Francesco Poletti in D’Adda, Loren-
zini, Vigorelli, BBDO. Dopo i premi vinti sia a livello na-
zionale che internazionale e l’esperienza maturata in Lea-

gas Delaney, ritorna in qualità di Vice Direttore Creativo 
in coppia con Serena Di Bruno promossa, dopo i successi 
raggiunti, alla Vice Direzione Creativa. Serena è in forza 
al reparto creativo dell’agenzia da otto anni, durante i 
quali ha collezionato prestigiosi premi: dai riconoscimenti 
internazionali del Festival di Cannes, fino al Grand Prix e 
agli svariati ori dell’ADCI. Completa il rinnovamento del 
reparto creativo anche Chiara Ferini, copywriter prove-
niente da McCann Erickson che lavorerà in coppia con 
l’art director Luca Menozzi. 

 

Maurizio Negri nominato Sales 
Director Southern Europe  
di USRobotics  
 

USRobotics, società del gruppo Platinum Equity, annuncia 
la nomina di Maurizio Negri a Sales Director Southern 
Europe. In questo ruolo, Negri assume la responsabilità 
delle vendite in Spagna, Portogallo, Turchia ed Emirati 
Arabi, oltre a Grecia e Italia, dove ricopre anche il ruolo 
di Amministratore Delegato. "Contribuire a rafforzare il 
posizionamento di USRobotics e la sua leadership di mer-
cato in altri Paesi è una sfida stimolante che raccolgo con 
entusiasmo" ha commentato Maurizio Negri. "Il mio 
primo obiettivo sarà quello di riaffermare l'identità di US-
Robotics quale azienda innovativa e orientata sempre più 
al mercato globale della connectivity". Maurizio Negri, 49 
anni, ha iniziato la sua carriera nel 1981 in N.S.C. Com-
pagnia Nazionale Sistemi S.p.A. quale responsabile della 
filiale di Milano. Nel 1987, ha assunto la carica di Direttore 
Vendite Italia di Europe Assistance, dove si è occupato della 
riorganizzazione e del coordinamento della divisione Con-
sumer.  Dopo un'esperienza come Responsabile Commer-
ciale in AST Research, nel 1996 è entrato in USRobotics 
Italia quale Distribution Sales Manager per la divisione PCD. 
La carica prevedeva la gestione dei rapporti con la rete di 
vendita (distributori a livello nazionale), la pianificazione e 
l'attivazione delle politiche commerciali per l'implementazi-
one delle vendite e del forecast di produzione per il mercato 
italiano. A seguito del merge di USRobotics con 3Com, av-
venuto nella primavera del 1997, ha ricoperto la carica di 
Channel Sales Manager e, l'anno successivo, di Retail & 
Consumer Sales Manager, occupandosi dell'espansione 
dell'azienda nel mercato Consumer.  A seguito dello spin 
off da 3Com conclusosi nell’ottobre 2000, Negri è stato 
nominato Country Manager per l'Italia e, grazie ai risul-
tati positivi conseguiti, nel 2004 ha assunto anche la re-
sponsabilità delle vendite nel mercato greco. 
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Presentazione del libro

"La nuova comunicazione politica""La nuova comunicazione politica"
di Francesco Pira e Luca Gaudiano

con i contributi di:
 Antonello Canzano, Andrea Altinier e Vania Pistolozzi

(Franco Angeli novembre 2007)

ne discutono con gli autori
Francesco Pira, sociologo Università degli Studi di Udine
Luca Gaudiano, consulente del Ministero dell'Agricoltura
Antonello Canzano, sociologo Università "D"Annunzio" Pescara-Chieti

Roberto Asquini, Vice Presidente del Consiglio Regionale - Friuli Venezia Giulia
Giovanni Collino, Senatore della Repubblica
Vincenzo Martines, Vice-Sindaco di Udine
Giancarlo Tonutti, Consigliere Regionale Friuli Venezia Giulia

coordina
Tommaso Cerno, giornalista del Messaggero Veneto

saranno presenti: Andrea Altinier e Vania Pistolozzi

In un libro il racconto di un’infinita campagna elettorale, italiana, permanente e mondiale. Politici che entrano ed 
escono dagli spot in tv, che sorridono nei siti internet, che si costruiscono una nuova identità su Second Life o  
che raccontano le esperienze di vita e di governo/opposizione su Youtube. Tutti a caccia del cittadino elettore da  
raggiungere, convincere, stordire e persuadere. Le teorie, gli strumenti, le tecniche, ma soprattutto le strategie  
della Seconda Repubblica,  raccontate da chi  non solo ha studiato i  processi  sociologici,  ma anche da chi  
materialmente è stato protagonista di campagne elettorali giocate tra vecchi e nuovi miti.

Per informazioni:
Vania Pistolozzi 335 8388822   vania.pistolozzi@uniud.it
Andrea Altinier 349 6425253  altinier.andrea@gmail.com
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audience 2492 913 343 3068 3188 4089 6474 3463 

share 23.9 20.0 7.3 19.8 26.2 22.8 26.7 31.7 

 

audience 1049 397 792 1780 1420 1507 2556 625 

share 10.1 8.7 16.8 11.5 11.7 8.4 10.5 5.7 

 

audience 829 222 410 1886 1051 860 1575 901 

share 8.0 4.9 8.7 12.2 8.6 4.8 6.5 8.3 

Totale  
Mediaset 

audience 4370 1532 1545 6734 5659 6456 10605 4989 

share 42.0 33.6 32.8 43.4 46.5 36.0 43.8 45.7 

 

audience 2152 1108 814 2817 1916 4802 5249 2279 

share 20.7 24.3 17.3 18.2 15.7 26.8 21.7 20.9 

 

audience 1022 758 737 1913 1312 1527 1995 624 

share 9.8 16.6 15.7 12.3 10.8 8.5 8.2 5.7 

 

audience 944 238 397 1656 717 1966 2362 957 

share 9.1 5.2 8.4 10.7 5.9 11.0 9.7 8.8 

Totale Rai 
audience 4118 2104 1948 6386 3945 8295 9606 3860 

share 39.6 46.2 41.4 41.2 32.4 46.2 39.6 35.3 

 

audience 275 161 180 392 426 414 430 351 

share 2.6 3.5 3.8 2.5 3.5 2.3 1.8 3.2 

 
audience 562 329 313 800 709 1031 1036 556 

share 5.4 7.2 6.6 5.2 5.8 5.7 4.3 5.1 

 
audience 986 383 687 1132 1395 1625 2224 998 
share 9.5 8.4 14.6 7.3 11.5 9.1 9.2 9.1 
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