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È on air la campagna tv che vede 
protagonista Lissima di Rowenta, 
il 2 in 1 studiato per lisciare ed 
asciugare i capelli con un solo ge-
sto, per una stiratura perfetta e 
ultra-rapida. 
Lo spot, elegante e 
sofisticato nel clas-
sico stile Rowenta, 
punta a mettere in 
luce la principale 
caratteristica distin-
tiva del prodotto, 
ovvero le 14 piastre 
indipendenti in ce-
ramica che si adat-
tano allo spessore 
di ogni singola cioc-
ca, dalla più sottile 
alla più folta, “per 
un liscio ad alta 
precisione”, come 
recita lo spot stes-
so. Agendo diretta-
mente sulla cherati-
na, questo prodotto liscia i capelli 
senza aggredirli, lavorando ad una 
temperatura moderata (79°C), per 
un utilizzo anche quotidiano. Artefi-
ce degli ottimi risultati l’Ultra-liss 
System, ovvero la tecnologia bre-
vettata per una stiratura professio-
nale e nel rispetto dei capelli, che 
utilizza in questo caso un rivesti-
mento in ceramica delle piastre. Il 

getto d’aria erogato, invece, è arric-
chito da un flusso di ioni negativi. 
Sono molti i benefici dati da cerami-
ca e ioni durante lo styling: chiu-
dendo le cuticole e neutralizzando 

l’effetto statico, i ca-
pelli risultano perfet-
tamente stirati e do-
cili al pettine, ma 
anche più sani perché 
idratati e rivitalizzati. 
Dunque, acconciature 
alla moda, nel massi-
mo rispetto dei ca-
pelli! A completa-
mento e supporto 
della campagna tv, 
pianificata circa fino 
alla fine novembre 
sulle reti Mediaset e 
sul canale MTV, è 
stata programmata 
un’intensa attività di 
comunicazione sul 
punto vendita, dove 

la linea hair care di Rowenta comu-
nicherà con il consumatore attra-
verso promozioni e materiale POP. 
A Lissima è legata anche u-
na  impattante  promozione al con-
sumatore: chi acquisterà il prodot-
to entro dicembre 2007 potrà par-
tecipare all ’estrazione di 5 
shopping card dal valore unitario di 
2.000 euro. 

On air la campagna  
di Rowenta  

Notizie da...  

 

Panis Nostrum 
Rientra nella rassegna Riguardo i cittadini - 
curata dal collettivo Polifemo presso la Fab-
brica del Vapore di Milano - la personale 
di Spela Volcic. Il ciclo di mostre in pro-
gramma si focalizza su progetti di docu-
mentazione fotografica che, attraverso 
l’utilizzo del ritratto, forniscono uno spacca-
to dell’Italia contemporanea. La Volcic ha 
realizzato sette ritratti di sette diversi tipi di 
pane realizzati da sette ragazzi provenienti 
da diverse nazioni europee, ma tutti con-
viventi a Milano. Fino al 30 novembre. 

 
Vivere di fotografia 
Allegato al numero di dicembre di FOTO 
Cult uno speciale di 100 pagine dedicato a 
chi desidera fare della Fotografia una pro-
fessione. Quattro sezioni (Formazione, 
Professione Fotografo, Oltre lo scatto e Luo-
ghi), un po' inchiesta e un po' vademecum, 
di sicura utilità per quanti siano interessati 
al salto dalla fotografia amatoriale a quella 
professionale. In edicola da fine novembre. 

Photographes.it 
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“Scegli oggi cosa è meglio per il tuo 
futuro”: con questo concept di co-
municazione il Ministero del Lavoro, 
d’intesa con la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, lancia sulle principali 
emittenti radio nazionali il secondo 
flight della campagna legata al TFR e 
all’adesione alle forme pensionistiche 
complementari. La creatività è di 
nuovo firmata da Armando Testa. I 
tre nuovi soggetti radio riprendono e 
sviluppano il format creativo della 
campagna precedente, con l’obietti-
vo di trasmettere uno dei più impor-
tanti vantaggi legati all’adesione ai 
fondi pensione: la possibilità di chie-

dere in anticipo parte del capitale 
versato per far fronte a importanti 
necessità della vita. L’idea creativa, 
attraverso l’uso di diversi effetti so-
nori, descrive in modo semplice e 
diretto le situazioni di spese improv-
vise che, grazie ai fondi pensione, si 
potranno affrontare più serenamen-
te: la nascita di un figlio, la ristruttu-
razione o l’acquisto di una casa, le 
spese mediche. La campagna, on air 
dal 25 novembre sulle principali e-
mittenti radio nazionali, è stata svi-
luppata dal copywriter Arnaldo Funa-
ro, sotto la direzione creativa di Vin-
cenzo Vigo. 

Rational Radio TFR  
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Citroën affida a Conca Delachi la guida della C6 
Citroën affida a Conca Delachi l’im-
portante operazione di product place-
ment che coinvolgerà le città di Mi-
lano e Roma. L’agenzia si occuperà 
della gestione e dell’organizzazione 
complessiva della prova prodotto di 
C6, automobile ammiraglia del brand 
Citroën, che verrà data in concessione 

per una settimana a volti noti e pro-
fessionisti illustri milanesi e romani. 
L’attività “C6? Ci provi!” inizierà 
lunedì 26 novembre 2007 e durerà 8 
settimane. Si rivolgerà ad un pubblico 
mirato e selezionato, che possa real-
mente testare le caratteristiche della 
macchina C6 Exclusive 2.700 Diesel, 

quali le prestazioni tecniche, la co-
modità di guida, l’eleganza e la cura 
dei dettagli.  All’interno della struttura 
Eventi Speciali in Conca Delachi, con 
la supervisione di Sara Corcella Re-
sponsabile Media ed Eventi, l’account 
che seguirà questa operazione sarà 
Nadia Angeli. 

Porta la firma dell’agenzia Pubblimarket2 il nuovo spot 
radio realizzato per le catene Weissenfels, storico at-
tore mondiale nella produzione di catene da trazione e 
da sollevamento. Anche per l’inverno 2007-2008 la vo-
ce dello spot è quella inconfondibile di Marco Ranzani – 
alias Albertino – che parla con la sua ormai storica ed 
imbranata fidanzata Anna.Focus dello spot è Clack&Go 
Quattro, la catena da neve di ultima generazione firma-
ta Giugiaro che permette di soddisfare l’esigenze di cal-
zabilità di quasi tutte le dimensioni di pneumatici con 

solo 4 diverse dimensioni (gruppi), così si può cambiare 
auto senza cambiare catena. In più, bastano solo 30 
secondi e 4 semplici mosse per montare Clack&Go 
Quattro, l’ultimo gioiello Weissenfels a montaggio fron-
tale. La pianificazione, curata sempre da Pubblimarke-
t2, prevede diversi flight sia su Radio Rai a partire dal 
25 novembre, sia su Radio Deejay che ospiterà anche 
le promozioni da 30 secondi all’interno del programma 
pomeridiano Sciambola. 

Le catene  
Weissenfels on-air  
con Pubblimarket2  

Un biglietto omaggio per accedere all’undicesima edizione 
del Salone dei Beni e delle Attività Culturali, importante 
manifestazione in programma dal 29 novembre al 1 dicem-
bre 2007 nell’ormai tradizionale sede del Venezia Terminal 
Passeggeri, a due passi dal centro storico della città laguna-
re. È il regalo che questo mese Il Gazzettino Illustrato, men-
sile veneziano edito dall’imprenditore Giuseppe Calliandro, 
vuole fare ai propri lettori. Il coupon, oltre a dare diritto al-
l’ingresso al Salone dei Beni Culturali, consente anche di visi-
tare Restaura, il III Salone del Restauro dei Beni Culturali, 
che si svolge nella medesima sede.  
 L’XI edizione del Salone dei Beni e delle Attività Culturali 
inaugura il secondo decennio di vita della manifestazione, in 
un progetto che accanto alla tradizionale mission di valoriz-
zazione dei Beni Culturali, focalizza l’attenzione su alcuni 
aspetti strategici – il turismo culturale, i servizi ai beni cultu-
rali e i grandi eventi – in un contesto che valica i confini na-
zionali per inserirsi saldamente nel variegato panorama euro-
peo. Il nuovo numero del Gazzettino Illustrato, diretto da Da-
niele Pajar, contiene inoltre uno speciale sui cento anni del Cal-
cio Venezia, con in regalo il poster della formazione del 1908. 
Infine, il numero di dicembre del mensile inaugura il sodalizio 
tra la testata e l’associazione VeneziaComix, il cui scopo è dif-
fondere la cultura e l’insegnamento dell’arte del fumetto. 

Al Salone dei  
Beni Culturali con  

il Gazzettino Illustrato 
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Sul sito dell’aeroporto  
di Forlì il tabellone orario  

in tempo reale  
I passeggeri dell’aeroporto di Forlì 
hanno da oggi un servizio in più, 
frutto del processo di innovazione 
continua nato dal consolidato rap-
porto tra Wafer e SEAF, la società di 
gestione dell’Aereporto forlivese. 
L’agenzia di Ravenna, che ha co-
s t r u i t o  i l  s i t o  u f f i c i a l e 
www.forliairport.com, ha integrato 
un nuovo modulo che consente di 
visualizzare in tempo reale e diretta-
mente on-line il tabellone dei voli in 
partenza e in arrivo. Basta cliccare 
sul pulsante “arrivi” o “partenze” nel 

box "Orario voli in tempo reale" in 
home page ed accedere all’area: 
l’utente ha così modo di verificare 
in qualsiasi momento della giorna-
ta l’andamento del traffico aereo 
come se fosse direttamente in ae-
roporto. Il tabellone viene aggior-
nato in tempo reale e contiene la 
provenienza o la destinazione del 
volo, la compagnia, il numero di 
volo, l'orario di arrivo/partenza 
previsto, l'orario di arrivo/partenza 
reale, lo stato del volo, il terminal 
e il nastro bagagli in arrivo. 

Si sono tenute in Italia, presso la nuova sede di McCann Worldgroup, le 
“Planning Sessions 2008 McCann Worldgroup EMEA”, l’incontro annuale dei 
Country Manager a livello europeo di McCann Worldgroup, per la presenta-
zione ufficiale al Top Management Internazionale dei risultati ma soprattut-
to per definire il nuovo piano strategico aziendale per l’anno 2008. Dalle 
“Planning Sessions 2008 McCann Worldgroup EMEA”, con la presenza di 
John J Dooner, Chief Executive Officer McCann Worldgroup,  di Giuseppe 
Usuelli Chairman & CEO McCann Worldgroup EMEA, e dei Country Manager 
di 28 paesi EMEA, è emerso che il 
gruppo ha registrato ottime perfor-
mance in Europa nell’anno 2007: 
una crescita del risultato operativo 
pari ad almeno il 20% rispetto all’-
anno precedente.  A questo proposi-
to, i clienti condivisi tra più discipli-
ne del gruppo che hanno contribuito 
maggiormente, sono GM, L’Oreal, 
Nestle’, Microsoft, Mastercard. Da 
sottolineare, inoltre, il dato signifi-
cativo secondo cui i clienti locali, 
oltre a rappresentare più del 50% 
del totale del fatturato in vari paesi, 
sono quelli che dimostrano un tasso 
di crescita più alto.  Tra i fattori de-
terminanti dello sviluppo e della cre-
scita del gruppo, si rileva una stra-
ordinaria attività di new business 
che continua “aggressiva” anche per 
tutto il 2008. L’obiettivo ambizioso 
di McCann Worldgroup è infatti il raggiungimento del fatturato netto per 
l’Europa superiore a 800 milioni di dollari. Le linee guida strategiche su cui 
basare la crescita del 2008 prevedono il miglioramento della qualità creati-
va, lo sviluppo del Digital per tutte le varie discipline e la continuazione di 
un’aggressiva politica di new business. 

Planning Sessions 2008 
McCann Worldgroup Emea  

Golden Lady Company torna in campa-
gna tv promuovendo Goldenpoint, la 
rete di oltre 500 punti vendita in fran-
chising e di proprietà della prestigiosa 
azienda leader mondiale nel settore 
collant, underwear e moda mare. La 
campagna, pianificata da Starcom, sa-
rà on air in televisione per due setti-
mane, a partire dal 25 novembre e fino 
all’8 dicembre, con oltre 1950 spot di-
stribuiti sulle reti del network Mediaset, 
Sky ed Mtv. L’idea creativa è dell’agen-
zia milanese Jam, alla quale è affidato 
anche lo sviluppo delle campagne e del 
materiale di comunicazione dei marchi 
Omsa (donna) e Serenella (bambina). 
La casa di produzione è Haibun di Mila-
no. Lo spot “Graphic Point”, diretto da 
Maurizio Azzali, regista dalla plurienna-
le esperienza anche televisiva, è decli-
nato sui formati 10 e 15 secondi. Si 
tratta di un musical natalizio molto 
glam, una fantasia molto appealing 
sulle note di Jingle Bell Rock. Il bollo 
d'oro Goldenpoint rappresenta un invi-
to ad entrare nel mondo dei negozi 
dove le donne trovano il fascino e la 
sensualità della collezione Natale dei 
brand Philippe Matignon, Sisi, Omsa, 
Hue e Goldenlady: idee moda al top 
alle quali è difficile resistere. In chiusu-
ra il claim “Crea il tuo stile”, proposto 
anche nella campagna su stampa pe-
riodica, rinnova la promessa di Golden-
point ad ogni donna: soddisfare ogni 
tipo di stile ed esigenza, per vivere la 
moda senza rinunciare ad un tocco di 
originalità. Impossibile non trovare il 
look ricercato e l’accostamento più cre-
ativo giocando con l’infinita varietà di 
capi che i marchi propongono. A Stra-
tegy & Relation, società di Strategy & 
Media Group sono affidate le pubbliche 
relazioni, ufficio stampa e le iniziative 
di product placement per tutte le linee 
del gruppo Golden Lady Company pre-
senti nei punti vendita Goldenpoint: 
Philippe Matignon, SiSi, Omsa, Golden 
Lady, Hue, Saltallegro, Serenella. Stra-
tegy & Media Group cura invece la pia-
nificazione su stampa periodica. 

Goldenpoint 
on air in tv  
con lo spot  

Graphic point 
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Team building:  
il cinema insegna a lavorare in gruppo  

intervista a Giovanni Covini  
 

L'idea di coniugare le tecniche della 
sceneggiatura cinematografica con il 
Team Building nasce da un regista, 
Giovanni Covini, che ha ricevuto di-
versi riconoscimenti per le sue pelli-
cole - tra cui citiamo il David di Do-
natello del 2006 con “Un inguaribile 
amore”. Oltre che filmaker, Covini è 
docente allo I.E.D. di Milano e orga-
nizza corsi di sceneggiatura, story 
telling, cinema per aziende, scuole e 
privati. Calendari e programmi dei 
corsi, schede critiche di film e spunti 
di riflessione sono quotidianamente 
a g g i o r n a t i  s u l  b l o g 
www.giovannicovini.it 
 

Come nasce il tuo corso di team 
building fondato sul cinema? 
Da una necessità diretta e concre-
ta. Allora lavoravo con un gruppo 
di tossicodipendenti. Dovevamo 
fare insieme un film. E scriverne la 
storia. Il film riuscì piuttosto bene, 
il percorso fu indimenticabile. Lì ho 
capito che scrivere insieme aveva 
delle potenzialità che non avevo 
immaginato. 
 

In cosa il cinema può prestarsi 
ad un lavoro di team building? 
Il cinema non si presta a un lavoro di 
Team Building. Il cinema è già di suo 
Team Building. Non c’è bisogno di mo-
difiche. Avete mai visto funzionare un 
set anche di quelli piccoli? In Azienda 
lavori insieme per raggiungere un o-
biettivo, sul set è uguale ma questo 
obiettivo è emozionarsi insieme pro-
fondamente. Quando questo accade, 
le forze di tutti convergono e succede 
qualcosa di sospeso e di magico, che 
cerchi di intrappolare nelle immagini. 
 

Come si sviluppa il corso? 
Abbiamo pensato a due tipi di Team 
Building, lo Story Telling e la Presen-
tation Skills. Entrambi derivano dalla 
costruzione di una sceneggiatura ci-
nematografica ed entrambi si prefig-
gono di accrescere la qualità della 
comunicazione in azienda. Nell’espe-
rienza di Story Telling i gruppi di lavo-
ro, ogni volta rimescolati, compiono 
un percorso che li conduce alla co-

struzione di una story line nel massi-
mo rigore delle regole e richiedendo 
la massima creatività di ciascuno. La 
proposta di Presentation Skills coin-
volge i partecipanti in un lavoro inten-
sivo fatto sulle strutture narrative 
fornendo coordinate concrete per co-
struire al meglio una presentazione. 
Può dare un sostegno alla comunica-
zione, sia interna che esterna. 
 

Metodologicamente come lavora-
no i gruppi nel corso? 
Il punto fermo è la centralità della 
persona. Un gruppo che funziona è 
un gruppo in cui ogni persona si 
trova bene. Se vai contro uno, vai 
contro tutti. In concreto questo si-
gnifica che, rispetto a più diffusi 
metodi di Team Building, teniamo 
una mano più soft, non chiediamo ai 
manager di mettersi in gioco in mo-
do eccessivo o fastidioso. E’ facile 
per chi ha fatto un minimo di teatro 
proporre esercizi o laboratori che 
“spaccano”, ma dobbiamo ricordarci 
che lunedì i manager torneranno 
alla loro vita in comune. E’ quanto 
di più sincero e positivo si possa 
fare in due giorni. Il nostro tentativo 
è di essere chiari nei percorsi, effi-
caci nella didattica, cauti con la per-
sona. Non crediamo nei maghi e in 
energie che misteriosamente si atti-
vano in pochi minuti. In pochi minu-
ti si beve un buon caffè. 
 

Quali sono gli obiettivi dei corsi? 
I manager tornando in azienda de-
vono avere dei con-
creti mezzi in più: 
una tecnica espositiva 
più sciolta; un’orga-
nizzazione più strut-
turata del materiale 
per costruire presen-
tazioni più efficaci; 
una percezione più 
attenta dell’altro per 
poterlo mettere nelle 
migliori condizioni di 
lavoro. Insieme si 
impara a dare il me-
glio di sé entro modi 
e tempi stabiliti.E poi 
un altro obiettivo è 

dimostrare che è possibile costruire 
una relazione; abbiamo assistito 
anche a piccoli cambiamenti relazio-
nali nell’arco delle due giornate, e 
questo è bello. Ma ci teniamo a dire 
che non è opera di magia, bensì 
frutto di una disponibilità dei parte-
cipanti. 
Quali sono i vantaggi per le 
aziende? 
Poter rafforzare e compattare gruppi 
di lavoro che, così, collaborano in 
modo più efficace e in un clima di 
cooperazione. 
Avere dei dipendenti più coscienti 
delle proprie risorse e più motivati a 
lavorare per obiettivi diventa, quindi, 
la ricchezza dell’azienda. 
 

A quale target si rivolgono i tuoi 
corsi? 
A qualsiasi livello di management 
aziendale di strutture di varie dimen-
sioni, dalle multinazionali, come la 
Kraft per esempio, a quelle più pic-
cole. È una proposta valida anche 
per le agenzie di comunicazione e 
per i creativi, ma anche per gruppi di 
insegnanti. E naturalmente mantenia-
mo, per scelta nostra, un rapporto 
sempre aperto con le realtà di disagio. 
 

Il team building, nell’immagina-
rio comune, richiama canoe, gite 
nelle grotte, esperienze di so-
pravvivenza. Tu come ti sentire-
sti su una zattera? 
Lottando con i flutti mi chiederei: e 
questo come lo racconterò? 
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Digital Printing Forum annuncia 
le date del 2008 e un format 
nuovo che intende favorire una 
ancora maggior integrazione tra 
il mondo delle arti grafiche tradi-
zionali, il mondo dei service e 
degli stampatori digitali e il 
mondo della comunicazione gra-
fica in generale.  
Centrexpo e 4IT Group rafforza-
no la partnership siglata nel 20-
07 e l’impegno preso nei con-
fronti del mercato delle arti gra-
fiche annunciando due Forum 
che a febbraio (Milano) e a ot-
tobre (Bari) permetteranno al 
comparto di incontrarsi e con-
frontarsi sui temi e sulle appli-
cazioni digitali più innovative nel-
la gestione del workflow grafico e 
nella stampa digitale di prodotti 
commerciali, libri, comunicazioni 
one-to-one, etichette, packa-
ging.Si conferma a febbraio il 
Digital Printing Forum di Milano.  
Il convegno si sviluppa su due 
giorni, il pomeriggio del 13 e 
tutto il 14, e si arricchisce di 
alcune iniziative dedicate all’-
attività di relazione e networ-
king. Al centro, come sempre, 
le tecnologie digitali per le arti 
grafiche che in questa edizio-
ne abbracciano nuove frontie-
re e si rivolgono anche a que-
gli operatori che non stampa-
no in digitale ma che deside-
rano aggiornarsi su come ren-
dere più efficienti i processi e il 

workflow di produzione.  
Il digitale, quindi, non solo applicato all’output di stam-
pa, ma come filosofia che tutto il mercato delle arti gra-
fiche, anche quello tradizionale, deve oggi approcciare 
per mantenere il vantaggio competitivo.  
Per dare tutti gli strumenti di valutazione necessari a chi 
deve fare scelte che spesso implicano investimenti im-
portanti, il Digital Printing Forum propone il nuovo 
format e dedica il pomeriggio di apertura allo scenario 
economico e di mercato in Italia e in Europa con l’inter-
vento di personaggi di riferimento più rappresentativi 
delle associazioni e delle imprese che vivono questo 
mondo; il giorno successivo si apre ai casi pratici e di 
successo presentati dagli esperti che operano e imple-
mentano queste tecnologie nel loro lavoro quotidiano e 
a specifiche e approfondite sessioni formative. E’ invece 
a Bari, il 3 e 4 di ottobre, la seconda iniziativa Forum 
promossa per il 2008, primo evento organizzato nel sud 
Italia congiuntamente dalle associazioni Asso.It, Xplor 
Italia, Assografici e Acimga, rispondendo così alle richie-
ste delle aziende di essere più vicine al mercato del cen-
tro sud. Qui il Digital Printing & Packaging Forum pre-
senta le novità Post-Drupa per il settore della stampa 
digitale e per la stampa di etichette e packaging.  
La prima parte dell’evento, il 3 ottobre, sarà dedicato a 
una riflessione sull’impatto che le novità presentate a 
Drupa 2008 potranno avere nel mercato delle arti grafi-
che in generale e nel mercato italiano in particolare. 
Una tavola rotonda di giornalisti condurrà inoltre i par-
tecipanti in una panoramica sui nuovi prodotti presen-
tati e sulle loro applicazioni.  
La seconda parte sarà invece dedicata a una vertica-
lizzazione nei mercati delle etichette e del packaging 
e a sessioni di tipo tutorial tenute dalle aziende forni-
trici di prodotti e soluzioni.  
Anche nell’edizione di Bari è prevista la presenza di aree 
demo dove i visitatori potranno trovare approfondite 
risposte alle loro esigenze, attraverso l’incontro one-to-
one con i fornitori. 

Digital Printing Forum 
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Ducati festeggia in piazza sulle note di Radio 105  
di Stefania Salucci 
Raduno a Bologna per i fan della Du-
cati. Sabato 1 e domenica 2 dicem-
bre la Ducati Motor Holding festeggia 
il titolo mondiale MotoGP con 
“Campioni in Piazza”, un evento or-
ganizzato con il patrocinio della Pro-
vincia e del Comune di Bologna e la 
collaborazione della Regione Emilia 
Romagna, BNL - BNP Paribas, Alice, 
Unipol e Radio 105, radio ufficiale 
dell’evento. La Radio di Finelco con-
ferma così la sua fama presso gli 
appassionati delle due ruote, che 
l’hanno vista protagonista di nume-
rosi appuntamenti legati al motocicli-
smo quale il recente 65° Salone In-
ternazionale del Ciclo e Motociclo, di 
cui è stata radio ufficiale trasmetten-
do in diretta alcuni suoi programmi 
da un truck contenente uno studio 
radiofonico. Il prossimo weekend 
Radio 105 animerà invece la festa 

della Ducati da Piazza Maggiore, cen-
tro dell’evento e sede per due giorni 
del Ducati Village. Una grande mani-
festazione che, oltre ai punti infor-
mativi, prevede uno spazio media 
con backstage artisti (l’Hospitality 
Ducati Team MotoGP), uno stand 
Truck Ducati Y2K Women’s Team e 
una Kid Area Minimoto Ducati Peg 
Perego, in cui verranno presentate 
alcune minimoto concepite dalla Du-
cati appositamente per i più piccoli. I 
partner dell’evento avranno ciascuno 
a disposizione uno stand: Unipol As-
sicurazioni (in collaborazione con il 
Comando Polizia Municipale Bologna 
e l’Osservatorio Regionale Sicurezza 
Stradale) promuoverà la sicurezza 
stradale, Alice proporrà un video cor-
ner con intrattenimento e concorsi a 
premi, mentre BNL-BNP Paribas ven-
derà un kit tifoso nella sua sede sto-
rica di via Rizzoli, allestita per l’occa-

sione in stile racing. Ma i riflettori 
saranno puntati soprattutto sul pal-
co di Piazza Maggiore, animato da 
Radio 105 e dalle sue sessioni di DJ 
set, da proiezioni video,  
distribuzioni di gadget e molto al-
tro. Clou dell’evento sarà lo spetta-
colo di domenica, che si svolgerà 
dalle 16,30 alle 20,00 e sarà animato 
da Dj Ringo e Gerry Scotti che pre-
senteranno gli attesissimi ospiti, tra i 
quali il pilota Casey Stoner, Loris 
Capirossi, tutto il Team MotoGP, ma 
anche gli Zero Assoluto e Roy Paci. 
Per supportare al meglio questo e-
vento Radio 105 ha organizzato u-
n’imponente campagna pubblicita-
ria, che si articola in affissioni 
(poster 6x3 su Bologna) e stampa, 
annunci pianificati sui quotidiani Gaz-
zetta, QN, Metro e Corriere della Se-
ra e sul settimanale Sport Week. La 
creatività è interna. 

Con le ultime Promocard per il "global warming", si conclude 
la presentazione delle creatività selezionate per "Carta Bian-
ca 2007". Dal 19 novembre so-
no on air altre tre campagne 
con visual e claim che invitano a 
salvare il pianeta. Un ensemble 
di cartoline pubblicitarie che 
mostrano in quanti modi e stili 
diversi  si può comunicare un 
problema sociale. Il progetto 
Carta Bianca non si esaurisce 
qui. L'appuntamento è per il 
2008 con la seconda edizione 
dei "Carta Bianca Awards", per 
eleggere e premiare la migliore 
campagna scelta tra le 10 arri-
vate in finale grazie all'aiuto 
degli addetti ai lavori e non 
solo... Due i soggetti: Maionese 
e Ketchup. E' la creatività rea-
lizzata dall’Art Aureliano Fonta-
na (che firma anche la fotogra-
fia) e dal Copy Bruno Vohwin-
kel, con la direzione creativa di 
Vicky Gitto. I visual mostrano 
le confezioni dei due tipici con-
dimenti, con l’aggiunta sull’eti-
chetta della scritta “Sun body lotion”. Se la temperatura 
continua a salire senza che nessuno intervenga, ci suggeri-
sce provocatoriamente l’idea, presto non sarà più possibile 
proteggere la nostra pelle dal calore del sole, ma solo insa-

porirla dopo che si sarà cotta. Le immagini sono rafforzate 
dal claim scritto sul retro delle cartoline: “Il riscaldamento 

globale sta aumentando. Preparati.”, 
seguito dal link del sito informativo 
climatecrisis.net. Con "Adesso tutti 
possono salvare il mondo", l'art 
director Tiziana Molfetta e il copywriter 
Riccardo Catagnano con tre soggetti in 
cartolina invitano chiunque a trasfor-
marsi in uno stimato supereroe. Per 
salvare la terra bastano anche poche 
azioni come lasciare a casa l'auto, u-
sare lampadine a basso consumo e-
nergetico.  Il loro monito è di darsi da 
fare e tutto pianeta ne sarò grato. Due 
visual semplici, ma d'effetto, colpisco-
no l'attenzione del pubblico. Così trat-
ta il tema del global warming il team 
composto dai direttori creativi Giusep-
pe Mastromatteo e Luca Scotto di Car-
lo, gli art Dario Agnello e Giuseppe 
Valerio, e i copy Cristino Battista e Va-
lentina Amenta.  La Promocard "La ter-
ra chiede aiuto" punta sul coinvolgi-
mento del pubblico nel contribuire a 
bloccare il fenomeno del surriscalda-
mento globale perché il futuro della 

terra è nelle nostre mani; mentre il secondo soggetto, con 
fotografia di Armando Rebatto, evidenzia i possibili effetti 
del surriscaldamento della terra e di come sta cambiando 
aspetto in modo sempre più scomodo.  

On air nuove creatività Promocard  
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Geze sceglie Nero su Bianco 
Geze ha scelto l’Agenzia di Comuni-
cazione Nero su Bianco per gestire le 
proprie attività di Relazioni Pubbliche 
e Ufficio Stampa. L’obiettivo è quello 
di promuovere il marchio Geze, già 
leader a livello europeo, dando visi-
bilità al brand e alle sue linee di pro-
dotto nel  mercato i ta l iano. 
Geze, multinazionale tedesca, con 
140 anni di storia, nel mercato 
degli automatismi ricopre un 
ruolo predominante, soprattut-
to per quanto riguarda l’inno-
vazione tecnologica e l’estetica  
abbinata ad un’idea di design 
elegante e raffinato adatto ad 
ogni tipologia di applicazione, 
da tutte le tipologie di edifici al set-
tore dei trasporti, dal ferroviario al 
navale. Gli sviluppi all'interno della 
gamma di porte e finestre, la sicu-

rezza e la tecnologia, la ricchezza di 
idee, nonché il riconoscimento delle 
esigenze del mercato, sono gli ingre-
dienti che hanno portato Geze a rea-
lizzare un serie davvero importante 
di progetti in un vastissima quantità 
di edifici fondamentali nella architet-
tura contemporanea e non, per pre-
stigio, visibilità e valore internazio-

nale. Nel 2002 Geze è stata 
premiata con l’inserimento 
nella “Top 100”, un rating 
delle medie imprese tede-
sche che ne stabilisce qualità 
e competitività Geze accom-
pagna all’estetica, alla fun-
zionalità e all’unicità dei pro-

dotti una perfetta consulenza ed un 
eccellente servizio: fattori che rendo-
no possibile un posizionamento ad 
alti livelli di mercato. La decisione di 

scegliere Nero su Bianco deriva dalla 
forte esperienza che contraddistin-
gue l’agenzia milanese nel campo 
della comunicazione. Nero su Bianco 
è una realtà dinamica in grado di 
offrire ai suoi partner un servizio di 
consulenza completo ed esclusivo 
grazie ad un know-how diversificato 
e a risorse qualificate e competenti. 
Le esigenze di ogni cliente vengono 
studiate a fondo per permettere a 
Nero su Bianco di garantire un sup-
porto costante in tutte le fasi di pro-
gettazione, ideazione e realizzazione 
di servizi di comunicazione “ad hoc”. 
“Image & Communication”, “media 
consulting”, ufficio stampa, pubbliche 
relazioni e organizzazione di eventi 
sono solo alcune delle attività sulle 
quali Nero su Bianco punta per il 
successo del suo business. 
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aesse.com: per gli amanti della neve  
Sportivi impegnati in acrobazie moz-
zafiato sulla neve e suggestivi tra-
monti d’alta quota: è la passione per 
la montagna, espressa nelle sue for-
me più spettacolari, ad introdurre 
subito il visitatore nel nuovissimo 
sito web Aesse. Il marchio - da 40 
anni sinonimo di eccellenza nell’abbi-
gliamento da sci - sceglie un rinno-
vamento d’immagine per comunicare 
con forza ancora 
maggiore i suoi 
affermati plus: 
sapienza tecnologi-
ca di primo livello, 
stile distintivo de-
clinato specifica-
mente per lui e lei 
e tanta, tanta pas-
sione per la neve. 
Tutto questo è a 
portata di mouse, 
in un modo da oggi 
ancora più coinvol-
gente: occhi pun-
t a t i  s u 
www.aesse.com! È 
un gusto tecnico e 

al tempo stesso fashion il fil rouge 
dell’intero sito giocato su un elegante 
fondo nero movimentato da immagi-
ni impattanti, in cui le prestazioni 
sulla neve dei campioni vestiti Aesse 
anticipano il focus sulle proposte uo-
mo/donna A-I 2007/2008: alla possi-
bilità di ammirare dettagliatamente 
ogni capo si aggiungono accurate 
descrizioni tecniche e indicazioni di 

abbinamento, per combinare l’appeal 
delle proposte con un’ottica di prati-
cità perfettamente in linea con il ca-
rattere del brand. A completare la 
portata informativa e il piacere della 
navigazione, altre pagine ricche di 
notizie sul mondo Aesse si preparano 
a soddisfare ogni curiosità del visita-
tore. Che si tratti di un esperto pro-
fessionista dello sport invernale o di 

un semplice appas-
sionato della moda 
tecnica più all’avan-
guardia, il risultato è 
lo stesso: suggestio-
ne coinvolgente e 
completezza, in un 
contesto dinamico 
che pone la massima 
attenzione ai dettagli. 
Allora, via a una 
“discesa libera” che 
lascerà senza fiato, e 
renderà ancora più 
difficile il ritorno al-
l’inverno urbano: 
“find your snow”, su 
www.aesse.com  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Campagna  
di comunicazione  

per Jackass 

Nuovo look per Scottex  
Scottex® Cartaspugna® veste 
un nuovo look: da fine novem-
bre infatti i rotoli da cucina arri-
veranno sugli scaffali sfoggian-
do due nuove temi decorativi: 
uno speciale abito 
“tartan” che ricorda 
il disegno dei tradi-
zionali canovacci di 
tela utilizzati in cuci-
na e le grafiche e i 
personaggi del cele-
bre cartoon Disney© 
Winnie the Pooh©, 
dedicate ai più pic-
coli. Scottex® Carta-
spugna® si posiziona 
come la migliore 
carta da cucina di-
sponibile sul merca-
to, quasi una vera “spugna” per 
la sua eccezionale assorbenza, 
un prodotto innovativo che ha 
già rivoluzionato il concetto di 

carta casa per le sue caratteristi-
che e che vuole portare nella sua 
categoria un nuovo modo di 
pensare la carta assorbente, per 
vederla come un complemento 

d’arredo oltre che per la sua co-
modità d’uso. Scottex® Carta-
spugna® con il nuovo motivo 
tartan sarà disponibile in diverse 
combinazioni di colore e nasce 

dalla voglia di seguire il trend 
vintage degli ultimi anni; infatti 
si ispira ai vecchi canovacci di 
tela delle cucine degli anni ’60 e 
’70. Le nuove grafiche di Scot-
tex® Cartaspugna® saranno ac-
compagnate da un’attività pro-
mozionale all’interno degli iper-
mercati che aderiranno all’inizia-
tiva omaggiando i clienti che 
faranno acquisti multipli con un 
set composto da guanto, presina 
e tovaglietta. L’edizione Winnie 
the Pooh©, personaggio amatis-
simo dai più piccoli, è stata pen-
sata per coinvolgere i bambini e 
per essere l’alleato delle mamme 
a portata di mano anche nella 
cameretta dei bambini. 

Koch Media ed Empire Interactive coronano 
le numerose attività di lancio per il diverten-
tissimo Jackass The Game con un party spe-
ciale, la notte prima del day one.  Koch Me-
dia ed Empire Interactive insieme a 
WHO|CARES, agenzia di comunicazione atti-
va negli action sports, nella musica e nell’un-
derground culture, hanno organizzato un e-
vento aperto al pubblico in una cornice sug-
gestiva per presentare il prodotto al mondo 
giovane milanese.   
La sera del 28 novembre al Surfer’s Den, lo-
cale alternativo della scena cittadina, insieme 

alla partecipazione speciale di Red Bull, mu-
sica e divertimento in stile Jackass coinvolge-
ranno giovani e meno giovani nella presenta-
zione italiana del videogioco.  
L’Hummer Red Bull, posizionato all’ingresso 
del locale, mostrerà a tutti gli avventori vide-
o e trailer dell’ultimo capolavoro di Empire 
Interactive: tutti gli ospiti vivranno le follie di 
Johnny Knoxville! Le attività portate avanti 
dall’agenzia prevedono inoltre una speciale 
campagna di viral online, newsletters a 
mailing lists dedicate, un contest per gli ap-
passionati di skateboarding e attività di vo-
lantinaggio in locali e negozi posizionati in 
punti strategici della città.  
Il videogioco della mitica serie televisiva 
sarà disponibile sugli scaffali italiani in for-
mato Sony Ps2 e Sony PSP a partire dal 29 
novembre a 44,99€. 
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Anche per questa stagione rugbistica, 
Studio Ghiretti sarà a fianco di Groupa-
ma Assicurazioni, filiale di Groupama, 
polo internazionale assicurativo e fi-
nanziario tra i più solidi ed affermati 
in Europa.  Lo Studio di Parma sup-
porterà la Compagnia in questo suo 
percorso di affiancamento, caratteriz-
zato dalla titolazione del Campionato 
Italiano di Super 10.  
Curerà la valorizzazione del brand di 
Groupama Assicurazioni e di tutti gli 
aspetti riguardanti la  comunicazione e 
le attività di back office legate alla 
sponsorizzazione della Lega Italiana 
Rugby d’Eccellenza . Studio Ghiretti cu-
rerà la visibi l i tà del marchio 
“Groupama” su tutti i campi da gioco, 
seguirà i rapporti tra l’azienda e lo 
sportmaker,  organizzerà gli eventi 
speciali per gli agenti ed i clienti Grou-
pama  (“ i Groupama day”) e la comu-
nicazione dell’impegno di Groupama 
Assicurazioni nel rugby.  
In particolare, per quanto riguarda gli 
aspetti di comunicazione, Studio Ghiret-
ti accanto alla tradizionale attività di 
ufficio stampa (invio comunicati stam-
pa, press push ed archivio fotografico) 
svilupperà azioni di media relations ver-
so gli opinion makers del rugby nazio-
nale e giornalisti extra sport. 

Soddisfazione per AIRES, Associa-
zione Italiana Retailer Elettrodome-
stici Specializzati, per il successo 
della  campagna d’informazione 
“Sicurezza OK” per un corretto e 
sicuro utilizzo di elettrodomestici 
e apparecchi elettronici.  
L’iniziativa, patrocinata dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico e 
realizzata in collaborazione con 
IMQ, l’ente di certificazione per 
la sicurezza e la qualità dei pro-
dotti, è partita lo scorso giovedì 
in 2.000 dei punti vendita degli 
associati AIRES.  
La campagna richiama l’attenzione 
sul corretto utilizzo delle tecnologie 

domestiche per cinque categorie di 
prodotti: grandi elettrodomesti-
ci, piccoli elettrodomestici, au-
dio-video, informatica, tecnolo-
gia mobile.  
Testimonial della campagna, veico-
lata da una comunicazione multi-
mediale sui punti vendita, Michele 
Foresta, in arte Mago Forest, perso-
naggio noto al grande pubblico che 
è anche protagonista di un filmato 
diffuso sugli schermi esposti negli 

store aderenti all’iniziativa e la 
voce di un comunicato audio.  
Per la campagna sono stati rea-
lizzati 6.000 poster, 22.000 e-
spositori e circa 15 milioni di 
opuscoli informativi con l’imma-
gine del Mago Forest, che ven-
gono distribuiti nei punti vendi-
ta.  
Si stima che la campagna, che 
durerà fino a febbraio 2008 coin-
volga, grazie anche all’affluenza 
del periodo natalizio, circa 150 
milioni di consumatori.  
Con questa campagna d’informa-
zione AIRES intende promuovere 
tra i consumatori la cultura della 

sicurezza e del buon uso dei pro-
dotti tecnologici.  
AIRES stima infatti che gli infortuni 
domestici relativi al non corretto 
utilizzo di elettrodomestici o appa-
recchi elettronici nel 2006 in Italia 
abbia coinvolto oltre 400 mila per-
sone, con danni per la comunità (in 
termini di danni alle persone, giorni 
di lavoro persi, ricoveri ospedalieri) 
per un controvalore di circa un 400 
milioni di euro. 

Campagna Aires  
sull’uso sicuro delle tecnologie 

Studio Ghiretti  
e Groupama  
Assicurazioni 

ancora insieme  

Anno 3 - numero 202 
martedì 27 novembre 2007 - pag. 12 

www.mailup.it
www.mailup.it




Montblanc ha affidato all’agenzia E3 l’incarico annuale 
per le attività di comunicazione e marketing via internet 
relative a Meisterstück, la leggendaria linea di strumenti 
da scrittura che dal 1924 rappresenta l’eccellenza della 
sua categoria. L’incarico è arrivato al termine di una 
gara e prevede sia la gestione media sia la creatività 
per i siti promozionali e le campagne pubblicitarie con le 
quali Montblanc sarà in comunicazione fino ad aprile 
2008. Il primo progetto realizzato dall’agenzia è il sito 
www.ilpiaceredellascrittura.it e il relativo concorso Il Pia-
cere della Scrittura, che invita 
le persone a scrivere una ri-
flessione legata al piacere del-
lo scrivere nella speranza di 
venire scelti da una giuria di 
qualità e vincere quattro Mei-
sterstück 149 messe in palio 
durante quattro distinte fasi. 
“E’ un incarico di enorme pre-
stigio – dichiara Fabio Racchi-
ni, presidente di E3 – sia per il 
valore del brand sia perché ci 
permette di portare avanti 
una progettualità a lungo ter-
mine che porterà sicuramente 
ampi ritorni all’azienda. I ri-
sultati della prima fase del 
concorso sono estremamente 
positivi, sia in termini quanti-
tativi che qualitativi: abbiamo 
rilevato un tasso di conversione del 10% e centinaia di 
riflessioni originali e poetiche che hanno reso molto dif-
ficile ma piacevole la scelta del vincitore finale della pri-
ma fase del concorso”.  Il sito è caratterizzato da con-
notazioni di prodotto, come le sezioni che illustrano la 
storia dalla “Classica” Montblanc e di tutti gli altri stru-
menti da scrittura dell’azienda fondata nel 1906 o lo sto-

re locator che permette di trovare tutti i negozi ma all’in-
terno di un’ambientazione emozionale la cui navigazione è 
impreziosita da una musica di pianoforte di accompagna-
mento.Un altro elemento di forte valore del sito è l’anima-
zione iniziale realizzata in 3D che ricostruisce una vera 
Meisterstück 149 mentre scrive la frase il piacere della 
scrittura con una font che si avvicina quanto più possibile 
alla vera scrittura manuale. La campagna terminerà alla 
fine di novembre e il concorso terminerà a metà dicembre 
e per il lancio pubblicitario sono stati realizzati leader-

board, skyscraper, box e DEM pianificati sui siti IlSole24O-
re e la sezione 24Luxury, Luxgallery, IlGiornale, Virgilio, 
Repubblica, Libero, University, Style e GQ. Con la direzio-
ne creativa di Maurizio Mazzanti hanno lavorato Lucio Car-
si per l’animazione 3D e l’art director Giuseppe Cicchitto 
per il sito e la campagna, entrambi monitorati con i servizi 
di Nielsen Online AdIntelligence e SiteCensus. 

Montblanc sceglie E3 per il marketing  
digitale di Meisterstück 
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Torna anche quest’anno l'iniziativa di solidarietà promossa 
da Mediafriends e Mondadori. Oggi esce in libreria Uno 
cento mille sorrisi, un volume che raccoglie sei favole, 
basate su storie 
vere, illustrate da 
Paolo D'Altan e 
raccontate dalle 
voci di Radio R101 
l ’emittente del 
Gruppo Mondadori, 
nel CD allegato: 
G e r r y  S c o t t i , 
Federica Panicucci, 
Marco Balestri, 
M a d d a l e n a 
Corvaglia, Max 
Novaresi e Tamara 
Donà. Sono fiabe a 
lieto fine, tratte da 
alcune storie di 
bambini in difficoltà che, in varie parti del mondo, 
grazie all'attività delle numerose associazioni con cui 
Mediafriends collabora, hanno ritrovato il sorriso e la 
speranza di una vita migliore. Ad introdurre ogni favola 
sono state chiamate sei coppie di personaggi dello 
spettacolo che hanno accettato con entusiasmo di 
partecipare a questo progetto benefico. Vanessa 
Incontrada e Claudio Bisio, Marco Balestri e Federica 
Panicucci, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, Maria 
Amelia Monti e Gerry Scotti, Luca e Paolo e Sandra e 
Raimondo. Il ricavato del volume sarà devoluto 
all’associazione Soleterre in favore di due reparti di 
oncologia pediatrica di Kiev. Nell’ultima puntata di 
Sbanca 101, il quiz radiofonico di R101, Gerry Scotti 
consegnerà inoltre al presidente di Soleterre il 
montepremi non assegnato nel corso del gioco. 

Ideocomunicazione ha curato l’adattamento del format 
internazionale per il lancio sul mercato italiano del nuo-
vo BlackBerry Curve 8310 con Vodafone Navigator. L’-
on-air è partito nel mese di novembre con affissioni su 
Milano e Roma, dove sono state scelte rispettivamen-
te:una maxi-affissione di ben 10000 mq e la decordina-
mica sui mezzi pubblici romani. La creatività gioca pro-
prio con la tipologia di media su cui viene usata, con 
l’obiettivo di sottolineare le caratteristiche di alta quali-
tà e servizio, legate al nuovo BlackBerry Curve 8310. 
Direzione creativa esecutiva di Simone Ferrari e Arturo 
Dodaro, copywriter Silvia Savoia. BlackBerry® Curve™ 
8310 è il più piccolo e il più leggero smartphone Bla-

ckBerry® con tastiera QWERTY completa. È dotato di 
funzionalità eccezionali tra cui una fotocamera, un let-
tore multimediale, GPS integrato, memoria espandibile, 
Voice Dialling, BlackBerry® Maps e sistema di naviga-
zione conTrackBall. Offre inoltre tutte le funzioni stan-
dard di uno smartphone BlackBerry: messaggi di testo 
e posta elettronica, instant messaging, browser Web e 
funzioni telefoniche avanzate.  

Ideocomunicazione:  
la nuova campagna 
BlackBerry in town 

Mediafriends per  
i bambini di Kiev 
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Concluso il primo seminario Fujitsu Services 
sul tema del desktop management 

Fujitsu Services, azienda leader in Europa nei servizi IT, 
ha concluso la prima sessione del seminario sul Desktop 
Management dedicato alle imprese italiane di medie di-
mensioni. Durante il seminario, al quale ha partecipato 
un panel di IT Manager di medie imprese italiane, sono 
stati presentati i risultati della ricerca a livello 
europeo in merito alla gestione del Desktop nelle 
aziende, che la società ha condotto di recente. Le 
impressioni degli IT manager partecipanti hanno 
confermato la rilevanza nel budget IT di questa 
componente, ma hanno anche condiviso l’impor-
tanza della scissione della gestione della propria 
infrastruttura IT di back office rispetto alle applicazioni 
aziendali specifiche. Sono emerse inoltre le difficoltà che 
le attività per la gestione del desktop causano in termini 
di dispendio di tempo e denaro. Questa prima sessione di 
lavori ha evidenziato ai l’utilità di un confronto con altri 
colleghi in un ambiente non competitivo quale quello cre-
atosi nel corso del seminario ed è stata un’ottima occa-
sione per lo scambio di opinioni tra operatori di settori 
industriali diversi, dal manifatturiero al farmaceutico, dai 
servizi finanziari al Retail. Fujitsu ha presentato la pro-

pria visione sui Desktop Managed Services, una suite di 
servizi che offre alle aziende di media dimensione un du-
plice vantaggio: da un lato, una qualità superiore del ser-
vizio, garantita da un’azienda fornitrice di servizi IT 
leader in Europa, che offre un supporto end-to-end, dal 

Service Desk al Procurement, a 
Security Services; dall’altro, 
garantisce una notevole riduzio-
ne dei costi, permettendo alle 
aziende di risparmiare fino al 
20%. Al fine di permettere alle 
aziende di apprezzare i benefici 

di DMS senza rischi, il servizio è accompagnato da una 
serie di workshop approfonditi per la direzione aziendale, 
che possono essere erogati alle aziende senza alcun co-
sto aggiuntivo. Il prossimo seminario sui Desktop Mana-
ged Services è previsto per giovedì 24 gennaio 2008 alle 
ore 14:30 presso la Sede Fujitsu Services di Agrate 
Brianza. Per avere informazioni e iscriversi al seminario 
gratuito e per conoscere le componenti dei Desktop Ma-
naged Services basterà connettersi al sito http://
it.fujitsu.com/desktop.  

In un livello di eleganza in linea con  il marchio Drea-
ming, si presentano sul web, all’indirizzo 
www.dreamingservice.it, le tre società del gruppo impe-
gnate nella vendita di prodotti ed accessori e nei servizi 
di cantieristica navale. A facilitare questa prosecuzione di 
linguaggio e contenuti, ha certamente contribuito la scel-
ta della stessa mano creativa, quella della web agency 
Neikos (www.neikos.it), che, dopo il sito del Dreaming 
Group, della rete com-
merciale Dreaming 
Yacht Seanergy e di 
numerose società in-
terne al gruppo, ha 
ideato e realizzato an-
che questo portale. 
Dinamico e bilingue, il 
sito ha come target 
una persona che si 
distingue per classe e 
raffinatezza, amante 
del mare, sensibile ai 
concetti di eleganza, 
affidabilità, solidità, 
potenza e lusso. Dalla 
home page appare 
subito chiara la sinergia dei tre cantieri racchiusi nel mar-
chio Dreaming service e la loro strategica collocazione 
geografica, tale da offrire una risposta completa ad ogni 
tipologia di esigenza degli armatori, ovunque si trovino. 

Nel golfo di Olbia, nella cornice della Costa Smeralda, 
meta gettonata dai grandi armatori di tutto il mondo c’è 
il Cantiere navale Isola Bianca, che è oggi punto di riferi-
mento imprescindibile del comparto nautico nel Mediter-
raneo; poi i Cantieri San Rocco, all’interno del golfo di 
Trieste, che rappresentano una realtà produttiva di seco-
lare esperienza, tanto da essere attivi già al tempo del-
l’Impero asburgico. Ultima, ma certo non per importanza, 

la Charter & Service, situata a Marot-
ta, nelle Marche, nel cuore di uno dei 
più importanti poli industriali al mon-
do nel settore della nautica. Nata 
come società di servizi e assistenza 
ai clienti Pershing, oggi rappresenta 
molti brands ed opera sia nei servizi, 
che nella vendita di imbarcazioni, 
attrezzature e natanti minori, attra-
verso il nuovissimo punto vendita 
marchigiano. Il sito, grazie a sem-
plici icone o materiali fotografici, 
delinea ed evidenzia le qualità tecni-
che dei cantieri, le attrezzature, i 
marchi trattati. Nell’indicare la posi-
zione geografica, infine, si è scelta 
l’integrazione con il google map, 

tramite javascript, che permette grandi zoom, con pa-
noramiche estremamente ravvicinate e la possibilità di 
scegliere la tipologia di visualizzazione che si preferisce 
fra mappa, satellite o ibrida. 

Neikos firma il nuovo sito di Dreaming Service 
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Netgear fornitore a livello mon-
diale di prodotti di networking 
tecnologicamente avanzati, di-
stribuiti con il proprio marchio, 
annuncia che il ReadyNAStm 
NV+, un potente dispositivo di 
storage di rete ricco di fun-
zionalità rivolto alle piccole 
imprese e ai consumatori 
professionisti, ha ricevuto il 
Choice Award dalla redazio-
ne di PC Magazine in una 
rassegna sui prodotti recen-
temente pubblicata dalla 
rivista.  L’articolo ha elogiato 
il ReadyNAS NV+ per veloci-
tà, facilità di utilizzo e inte-
grazione, scalabilità, funzio-
nalità di monitoraggio del 
sistema e grande capacità di 
storage.“Il prodotto presenta 
diverse caratteristiche stra-
ordinarie” scrive Oliver Rist, a-
nalista capo della rivista PC 
Magazine. “Una di queste è l’e-
norme quantità di storage facil-
mente espandibile che consente 
di non essere vincolati alle unità 
disco che vengono fornite insie-
me al prodotto.  Un’altra carat-
teristica è la velocità. L’NV+ è 
veloce, decisamente veloce.”  
Secondo l’articolo, questo siste-
ma è perfetto per le aziende di 
piccole dimensioni.  “Il dispositi-

vo, ad esempio, può essere con-
figurato per integrarsi in un am-
biente con un solo PC, in un pic-
colo gruppo di lavoro o in am-
biente domestico dove i PC si 
vedono reciprocamente ma non 

esiste un server centrale.  Il NAS 
si può anche integrare diretta-
mente in un dominio AD (Active 
Directory), che è esattamente il 
modo in cui funzionano la mag-
gior parte delle reti delle piccole 
aziende. In generale questo 
prodotto è elegante e ben pro-
gettato Per le piccole aziende 
devo ancora vedere un disposi-
tivo NAS migliore sotto ogni 
aspetto, e con questo ho detto 
tutto.” 

Pc Magazine premia  
Netgear ReadyNAS NV+ 

TX Italia presenta TX Sedna multimedia-
le, un hard disk esterno in grado di ripro-
durre file multimediali direttamente sul 
televisore.  
TX Sedna Multimediale dotato di interfac-
cia USB permette di visualizzare e condivi-
dere filmati, fotografie e musica, utile inol-

tre per ba-
ckup e archi-
viazione dati 
in tutta facili-
tà.Una volta 
trasferiti gli 
archivi attra-
verso la porta 
USB del com-
puter è possi-
bile collegare 
l'hard disk ad 
un comune 
televisore per 
rivedere audio 

e video o fare dimostrazioni. Disponibile in di-
verse capacità 160GB, 250GB, 320GB, 40-
0GB,500GB e 750GB è in grado di gestire i file 
multimediali più diffusi quali MPEG4 (DIVX2.x-
-5.x): AVI, DivX, XviD, MPEG2(DVD): AVI, 
VOB e MPEG1(VCD): AVI, MPG, DAT e formati 
audio quali MP3 e WMA. Inoltre è dotato di un 
lettore memory card integrato che permette di 
scaricare facilmente le foto direttamente dalle 
schede di memoria delle fotocamere senza 
utilizzare il PC; è compatibile con i seguenti 
formati di memory card: MS, SD e MMC. 

TX Italia: nuovo 
hard disk 
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Uno degli aspetti più problematici della redazione dei 
report finanziari è la necessità di dover conciliare dati 
provenienti da fonti diverse, che non seguono una 
standardizzazione comune. Per ovviare a questa criti-
cità, è da tempo in fase di sperimentazione a livello 
internazionale l’Xbrl (eXtensible Business Reporting 
Language), un linguaggio per la comunicazione elet-
tronica di informazioni finanziarie, basato su standard 
XML, che fornisce la struttura per definire un diziona-
rio dati condiviso delle voci utilizzate nei bilanci, e per 
definire gli schemi utilizzati per rappresentare i dati. 
Trattandosi di un formato interoperabile è particolar-
mente adatto alla trasmissione elettronica e l'elabora-
zione automatica dei report emessi. Anche in Italia è 
stato avviato un progetto per la creazione di un lin-
guaggio di reporting finanziario. Protagonista di que-
sta iniziativa è Assosoftware che, in accordo con Info-
camere, ha avviato una innovativa sperimentazione 
che sta coinvolgendo le principali sofware house italia-
ne. Tra queste è stata selezionata Microarea. Seguen-
do la metodologia di progetto, Microarea ha presenta-
to le istanze di bilancio ottenute con i moduli di Ma-
go.Net in fase prototipale. Il feedback ricevuto da In-
focamere sull'esito di questa prima fase di sperimen-
tazione ha già avuto delle ricadute su alcuni aspetti 
tecnici che sono attualmente in fase di revisione all’in-
terno dei prototipi. L’ufficializzazione del processo è 
prevista per il 2008. “Microarea ha ritenuto di parteci-
pare a questa iniziativa. Grazie a questo nuovo stan-
dard, che concorrerà a rendere trasparenti e univoche 
le informazioni finanziarie per tutti gli stakeholders, 
sarà semplificato notevolmente il trasferimento dei 
dati tra aziende diverse. Inoltre, potrà essere final-
mente evitato il lavoro di codifica e decodifica manua-
le delle attività di bilancio più complesse. Siamo certi 
che il risparmio di tempo sarà notevole”, ha commen-
tato Enrico Itri (nella foto), CEO di Microarea. 

Microarea sperimenta 
l’Xbrl 

Inviare MMS con la facilità di un'email. E' questa la parti-
colarità del servizio MMS che SMS Italia offre per la pri-
ma volta ai suoi clienti privati. Il provider specializzato 
nella progettazione, sviluppo e fornitura di soluzioni e 
applicazioni di messaggistica ha testato con successo il 
servizio nel mese di novembre dando la possibilità ai pri-
mi 100 clienti che ne hanno fatto richiesta di inviare dieci 
MMS gratis. Da dicembre SMS Italia elabora pacchetti ad 
hoc per gli utenti privati che richiedono il servizio di MMS 
via mail in base alle esigenze di ogni singolo cliente. Il 
servizio è rapido e semplicissimo. Basta inviare un'email 
a SMS Italia con il testo e l'allegato che si vogliono invia-

re e il provider li recapiterà via MMS direttamente al nu-
mero di cellulare indicato dal cliente. L'invio avviene in 
modo automatico e in tempo reale attraverso la piatta-
forma MMS di SMS Italia. Il file allegato può essere di 
qualsiasi tipo, immagine, mp3 o video. 
 "La novità di questo servizio sta nella semplicità di utiliz-
zo - afferma Emanuele Preda, amministratore delegato di 
SMS Italia -. Oggi è ancora difficile per alcuni accedere 
agli MMS, ma tutti sanno inviare le e mail. Per questo 
motivo, dopo anni di offerta del servizio MMS alle nostre 
aziende clienti, abbiamo pensato di aprire il servizio an-
che agli utenti privati, ma con un aiuto in più, quello del 
semplice e veloce invio via posta elettronica, cosa che 
attualmente in Italia siamo gli unici a fare. Questo ser-
vizio è testimonianza di come SMS Italia sia una società 
sempre in movimento per ricercare, anche in servizi 
preesistenti e consolidati sul mercato, novità di intera-
zione per avvicinarsi sempre di più alle esigenze del 
proprio pubblico".  

MMS via mail per tutti 
con SMS Italia 
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Maurizio Di Carlo è il nuovo Sales 
Manager Italy di WD  
Western Digital Corp. (NYSE: WDC), azienda leader mon-
diale nella produzione e commercializzazione di prodotti di 
storage, ha nominato Maurizio Di Carlo Sales Manager 
Italy per i propri prodotti Branded. In questo ruolo, avrà il 
compito di promuovere i prodotti a marchio WD sul mer-
cato italiano, in particolare sui canali del Retail e della 
Grande Distribuzione. La nomina di Maurizio Di Carlo sot-
tolinea la crescente importanza che WD attribuisce ai pro-
dotti retail, che offrono ai clienti finali soluzioni storage 
utili e semplici da utilizzare. I prodotti della linea My Book 

– dischi esterni da 3,5” – e 
Passport – dischi esterni da 
2,5” – rappresentano quanto 
di più semplice il mondo dello 
storage possa offrire agli 
utenti individuali, con la ga-
ranzia della qualità eccezio-
nale che è da sempre il mar-
chio di fabbrica di WD. A 
conferma di questo forte fo-
cus sul mercato retail, l’ultimo 
trimestre finanziario di WD ha 
visto per la prima volta i pro-
dotti Branded rappresentare 
una quota superiore al 50% 
del fatturato complessivo 
dell’azienda.  “Sono soddisfat-
to di fronte a questa nuova 
sfida, che mi  permette di 

operare con un leader indiscusso di mercato come WD”, 
commenta Maurizio Di Carlo. “Credo che l’offerta di pro-
dotti che WD indirizza al mercato italiano del retail sia es-
tremamente competitiva, e sono convinto che ci siano le 
condizioni per fare molto bene insieme, replicando il suc-
cesso che già si sta registrando in altri paesi. “Crediamo 

molto nel mercato italiano, e crediamo che i nostri prodotti 
retail abbiano le caratteristiche di prestazioni, prezzo e 
design che sono necessarie per raggiungere gli obiettivi 
ambiziosi che ci siamo posti”, spiega Didier Trassaert, Se-
nior Director Branded Products EMEA di WD. “Siamo 
convinti che Maurizio abbia le competenze, l’ambizione e 
le conoscenze necessarie per aiutare i nostri prodotti a 
raggiungere con successo i consumatori italiani.”Maurizio 
Di Carlo vanta una considerevole esperienza nella com-
mercializzazione di prodotti IT di taglio consumer, ed arriva 
in WD dopo esperienze di successo passate in Navman, 
dove era Country Manager Italy, ed in Palm, dove ricopriva 
il ruolo di Sales Manager Italy. In precedenza, aveva opera-
to in Ebone, in Unisource ed in Algol. Nato nel 1971, Mauri-
zio Di Carlo è sposato con due figli. 
 

Alfonso Nobilio nuovo CEO  
di IntelligenceFocus  
IntelligenceFocus, società con sede a Torino e uffici com-
merciali in Europa e negli USA, specializzata nella realizza-
zione di soluzioni di Intelligence Non-Convenzionali, 
Internet Security e Marketing Intelligence, ha annunciato 
la nomina di Alfonso Nobilio alla carica di CEO.  44 anni, 
romano, frequenta la facoltà di Economia e Commercio 
presso l’Università La Sapienza. Nel 1986 inizia la sua atti-
vità lavorativa in un’azienda di consulenza informatica con 
responsabilità di formazione su strumenti di informatica 
individuale. Nel 1988 entra nella multinazionale americana 
Computer Associates (CA), come Account Manager nella 
Visual Information Division. Nei 17 anni di permanenza in 
CA, Nobilio assume responsabilità sempre crescenti e di 
rilievo fino a diventarne, Amministratore Delegato e Diret-
tore Generale ricoprendo anche il ruolo di Regional 
Manager per Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Svizzera, 
Turchia e Paesi dell’Europa dell’Est. Nel Gennaio del 2006 
passa al Gruppo Selesta con la carica di Direttore Generale 
di Selesta Security Systems SpA e la responsabilità della 
Divisione Grandi Clienti di Selesta SpA. 
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audience 2036 795 701 2610 2318 4246 5420 1670 
share 18.1 20.2 10.2 16.0 15.1 21.3 20.8 19.3 

 

audience 1117 248 859 1669 1288 2114 2593 838 
share 9.9 6.3 12.5 10.2 8.4 10.6 9.9 9.7 

 

audience 914 90 745 1650 1070 1394 1670 1039 

share 8.1 2.3 10.8 10.1 7.0 7.0 6.4 12.0 

Totale  
Mediaset 

audience 4067 1133 2305 5929 4676 7754 9683 3547 
share 36.2 28.8 33.6 36.3 30.5 39.0 37.1 41.0 

 

audience 2499 981 1429 4306 2657 5307 5464 1694 

share 22.2 24.9 20.8 26.4 17.3 26.7 21.0 19.6 

 

audience 1376 865 1208 2447 2339 1399 2782 768 
share 12.2 22.0 17.6 15.0 15.3 7.0 10.7 8.9 

 

audience 1076 204 459 1061 1430 1948 3411 960 

share 9.6 5.2 6.7 6.5 9.3 9.8 13.1 11.1 

Totale Rai 
audience 4951 2050 3096 7814 6426 8654 11657 3422 
share 44.0 52.1 45.1 47.8 41.9 43.5 44.7 39.6 

 

audience 310 139 188 426 519 482 575 316 

share 2.8 3.5 2.7 2.6 3.4 2.4 2.2 3.7 

Altre ter-
restri 

audience 676 237 395 787 1314 1099 1460 475 
share 6.0 6.0 5.8 4.8 8.6 5.5 5.6 5.5 

Altre Sa-
tellite 

audience 1132 341 856 1318 2149 1798 2439 716 
share 10.1 8.7 12.5 8.1 14.0 9.0 9.4 8.3 
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