
 
Saatchi  &  Saatchi  

per lo spot Intesa  Sanpaolo   

 
Rapporto Assinform,  
preconsuntivo 2008:  

IT  +1,1%, TLC +0,8% 
Information Technology:  

la crisi frena hardware e consumer,  
tengono gli investimenti delle imprese  

in software e servizi 

 
Buongiorno 
collabora  
con 3 in  

Gran Bretagna  
e Irlanda 

 Anno III, numero 12, martedì 23 gennaio 2007, pag. 1  Anno IV, numero 202, mercoledì 19 novembre 2008, pag. 1 

L’UNICA FREE PRESS  
DELLA COMUNICAZIONE 

(copie scaricate ieri: 73.852) 

A PAGINA 10 A PAGINA 6 

A PAGINA 3 

 
Osservatorio 
multicanalità:  
Inplace e Ibm  
nuovi sponsor  

 

 

Care for You, 
parte la nuova 
campagna tv 

 

   

 
Medici Senza 

Frontiere vince  
la donazione 

Web 2.0  
di Tripadvisor 

A PAGINA 14 

A PAGINA 5 

A PAGINA 9 

MARKETING DIGITALE DALMARKETING DIGITALE DAL
2 0 0 0

E3 e
MOTORI DI RICERCA

MEDIA

CREATIVITA'

W W W . E 3 O N L I N E . I T

www.e3online.it


Warner Bros. Consumer Products ha 
siglato un accordo di licenza per DC 
Comics  con Dimensione Danza, per la 
produzione e commercializzazione di 
una special collection ispirata a Wonder 
Woman. La collezione FW ’08-‘09 per la 
donna e la bambina mette in evidenza 
la femminilità attraverso la libertà di 
movimento, l’energia e la vitalità che 
contraddistinguono il brand Dimensione 
Danza. Leitmotiv della special collection 
è il classico logo Wonder Woman propo-

sto nei colori originali a cui è stato ap-
plicato un particolare trattamento effet-
to vintage. La collezione sarà in vendita 
a partire da novembre. “L’accordo con 
Dimensione Danza – ha commentato 
Maurizio Distefano, General Manager 
Italy e Agent Markets di Warner Bros. 
Consumer Products – testimonia il cre-
scente interesse del settore moda nei 
confronti del brand Wonder Woman. 
Siamo molto soddisfatti perché Dimen-
sione Danza ha interpretato alla perfe-
zione lo stile sexy e deciso di Wonder 
Woman con una collezione moderna e 
raffinata rivolta ad un target attento alle 
tendenze della moda”.  “Credo molto in 
questa collezione flash dedicata al mito 
di Wonder Woman”  – ha affermato 
Ginger Baroni, Direttore Creativo di Di-
mensione Danza — Femminilità significa 
coraggio, grinta nel voler realizzare un 
sogno. Wonder Woman è stata la prima 
forte espressione della vera essenza 
della donna e per questo abbiamo volu-
to renderle omaggio”. 

La Red Mug Nescafé scende nuovamente in campo per sostenere la Fonda-
zione Francesca Rava e le Scuole di Strada N.P.H. e per farlo, stavolta ha 
scelto l’esclusiva sede de La 
Rinascente di Piazza Duomo a 
Milano.  A partire da domani, 
giorno in cui si celebra la 
“Giornata Mondiale per i diritti 
dell’Infanzia”, fino al 23 no-
vembre, sarà possibile,  con 
una donazione minima di 15 
Euro, ricevere la Red Mug in 
edizione limitata firmata 
TvBoy.  Per farlo basta recarsi 
presso il reparto Donna e il 
reparto dedicato al Natale 
degli storici Magazzini. Il rica-
vato sarà interamente devolu-
to alla Fondazione Francesca 
Rava – N.P.H. Italia Onlus 
che, da 20 anni, cerca di co-
struire un futuro per migliaia di bambini di Haiti sia attraverso la creazione 
di strutture sanitarie sia con la realizzazione delle Scuole di Strada, nei 
bassifondi della capitale haitiana Port-au-Prince. 

La nuova  
collezione di 
Dimensione 

Danza  

VI.P: l’Associazione delle Cooperati-
ve ortofrutticole della Val Venosta 
inaugura il nuovo sito internet, un 
portale attraverso il quale clienti e 
consumatori finali hanno la possibi-
lità di informarsi velo-
cemente e con com-
pletezza sui prodotti, 
sulle strutture e sulle 
attività dell’associa-
zione. Graficamente 
l’innovazione è radi-
cale. Cambiano il ca-
rattere, l’impagina-
zione e i colori. Anche 
la struttura è stata 
modificata ed aggior-
nata. Il menu princi-
pale è posizionato in 
alto, per essere maggiormente visi-
bile, mentre sulla sinistra viene vi-
sualizzato il menù secondario: in 
questo modo l’utente è sempre in 
grado di raggiungere le pagine desi-
derate con al massimo tre click, per 
una navigazione rapida ed intuitiva. 
Il nuovo sito www.vip.coop, rispetto 

al precedente, offre inoltre una 
maggiore catalogazione dei conte-
nuti, elaborati e resi disponibili a 
seconda delle esigenze dei diversi 
target di visitatori.  

Col nuovo sito nasce infatti uno 
spazio protetto da password, desti-
nato ai soci ed alla stampa, attra-
verso il quale è possibile accedere a 
contenuti riservati e scaricare infor-
mazioni specifiche, come comunica-
ti stampa ed il materiale fotografico 
corrispondente.  

VI.P inaugura il nuovo sito web 

“La Rinascente” di Milano  
ospita la Red Mug Nescafé 

per i bambini di Haiti 
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Saatchi  &  Saatchi per lo spot Intesa  Sanpaolo   
E’  visibile da qualche giorno il primo 
spot televisivo creato ad hoc per il 
network estero di Intesa Sanpaolo. 
L’obiettivo della nuova 
campagna pubblicitaria è 
di veicolare un messaggio 
positivo di solidità  e sere-
nità, oltre a riaffermare 
l’appartenenza al Gruppo 
Intesa  Sanpaolo con l’av-
venuto completamento  di  
un importante progetto di 
re-branding internazionale. 
Il  filmato, della durata di 
30’’ e di 15’’, è stato piani-
ficato per andare in onda 
in lingua originale (lingua 
locale) in tutti i paesi dove 
il Gruppo controlla   ban-
che   universali  che  principalmente  
operano  sei  settori commerciali e 

retail. Il  film,  che  racconta  una 
storia semplice, è stato realizzato 
dalla  Saatchi  &  Saatchi  sotto  la  

direzione creativa di Guido Cornara, 
Agostino  Toscana  e  girato  da Mat-

thias Zentner, mentre la musica è 
stata appositamente creata da Ro-
berto Cacciapaglia. Lo  spot  nasce  

con la nuova strategia di 
comunicazione internazio-
nale che unisce le banche 
estere appartenenti al 
Gruppo Intesa Sanpaolo. 
“Thinking  ahead  with  
you”  (Guardare  al futuro 
insieme) è il messaggio, 
tradotto in tutte le lingue 
locali, che sintetizza la 
nuova impostazione di 
comunicazione.  
L’attività  di  re-branding  
internazionale  è stata 
effettuata con tempi e 
modalità  diverse  in  ogni  

Paese  e  si è completata nello scor-
so mese di ottobre.   
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Norman annuncia: dopo il Phishing il Vishing 
In aggiunta al Phishing, che può es-
sere genericamente definito come un 
attacco di social engineering con cui 
si cerca di indurre con l’inganno a 
rivelare informazioni personali quali 
password e numeri di carta di credi-
to, con l’intento di commettere fro-
de, troviamo ora anche il Vishing, 
ossia la combinazione di VoIP (Voice 
over IP) e Phishing stesso. Come 
funziona il Vishing? Inizialmente vie-
ne utilizzato un computer per chia-
mare le sequenze di numeri, succes-
sivamente si configura il pc affinché 
attraverso la tecnologia VoIP possa 
chiamare una grande quantità di nu-
meri telefonici in una determinata 
area. A differenza delle vecchie tec-
niche di war-dialling, la distanza in 
questo caso non costituisce un pro-
blema poiché il costo della telefonata 
è irrisorio. Presumibilmente, alcuni 
dei numeri chiamati risponderanno. 
La persona che ha messo in atto lo 
schema avrà già pre-registrato un 
testo di Phishing, come ad esempio 
un messaggio, in apparenza prove-
niente dal reparto antifrodi della so-
cietà emittente della carta di credito, 
in cui viene richiesto di chiamare un 
altro numero allo scopo di risolvere 
alcuni potenziali problemi riscontrati. 
In genere il messaggio pre-registrato 
utilizza la stessa lingua dell’area in 
cui ha luogo il Vishing. Un messaggio 
automatico in tedesco che si rivolge 

a francesi e che si dice inviato da un 
dipendente della banca non è esatta-
mente un messaggio credibile e riu-
scirà a ingannare solo gli utenti più 
ingenui. La terza fase consiste nella 
raccolta di informazioni sensibili. Se 
la truffa è convincente, alcuni di co-
loro che hanno risposto alla chiamata 
automatica e ascoltato il messaggio 
richiameranno al numero indicato. In 
questa fase, l’autore del Vishing può 
scegliere tra varie possibilità. Può 
utilizzare le proprie capacità perso-
nali di social engineering e risponde-
re personalmente alla telefonata, 
cercando di indurre con l’inganno 
l’interlocutore a rivelare alcune infor-
mazioni personali, ad esempio il nu-
mero della carta di credito, il codice 
PIN, la data di nascita e così via. In 
alternativa, può invece pre-registrare 
un secondo messaggio col quale  
indurre con l’inganno chi effettua la 
chiamata a fornire le proprie infor-
mazioni personali.  Può dire, ad e-
sempio, che si è verificato un crollo 
del database del reparto carte di cre-
dito della banca e contemporanea-
mente alcuni numeri di carta di cre-
dito sono stati rubati. Poiché il 
database e le informazioni del cliente 
non sono disponibili chiede a chi ef-
fettua la telefonata di fornire il nu-
mero di carta di credito e il numero 
di telefono in modo che la banca 
possa richiamare nel caso in cui tali 

numeri rientrassero tra quelli che 
sono stati oggetto di furto. “La no-
stra tesi è che la particolare efficacia 
dimostrata dalla messaggistica istan-
tanea sia attribuibile alla novità del 
mezzo e che, per questo motivo, gli 
utenti non vi hanno prestato lo stes-
so grado di attenzione rivolto, ad 
esempio, all’utilizzo dell’email quale 
strumento per la diffusione di codice 
nocivo. Il Vishing può essere consi-
derato esattamente allo stesso mo-
do. L’attenzione nei confronti del Phi-
shing da parte di organizzazioni per 
la sicurezza, finanziarie e media è 
stata piuttosto intensa per un certo 
periodo di tempo e si è rivolta princi-
palmente ai tentativi effettuati me-
diante le email. Il Phishing effettuato 
mediante un nuovo canale di comu-
nicazione, ossia il VoIP, avrà per un 
certo periodo di tempo una probabili-
tà di successo molto più elevata ri-
spetto a quello effettuato con canali 
più tradizionali. Si tratta di un feno-
meno destinato presumibilmente a 
ripetersi ogni volta che vengono a-
dottati nuovi canali. Indipendente-
mente dai supporti e dalle tecniche 
utilizzate dalla persona fraudolenta, 
il consiglio generale è di utilizzare lo 
scetticismo intelligente in qualunque 
situazione in cui viene chiesto di ri-
velare informazioni personali” -  ha 
affermato Walter Brambilla, Country 
Manager Norman Italia. 
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Kaspersky lab L’Anti-Virus russo nei cinema 
per combattere il cyber crime 

A partire da venerdì e per tutto il 
periodo natalizio, partirà una campa-
gna in co-marketing promossa da 
Kaspersky lab in collaborazione con 

Warner Village Cinemas, leader nel 
settore dell'entertainment. L’iniziati-
va è volta a sensibilizzare privati e 
aziende su quelli che sono i rischi dei 
malware, rispetto alla necessità di 
prevenire le intrusioni dei criminali 

informatici nelle “vite digitali” di tut-
ti. Secondo l’ultimo studio condotto 
dal Viruslab di Kaspersky infatti e 
durante il periodo natalizio c’è un 

incremento esponenziale dei ri-
schi di attacco ai computer dome-
stici ed aziendali, dovuti alla mas-
siccia presenza di spam contenen-
ti malware. Questi link traggono 

in inganno persone che, ingenua-
mente convinte di ricevere messaggi 
“sani” da soggetti quali banche, a-
ziende di servizi, media, o anche 
semplicemente da amici e parenti, si 
ritrovano poi loro malgrado vittime 

delle truffe più diverse. La campagna 
è rivolta principalmente ai giovani, 
che più di tutti utilizzano la rete per 
comunicare e lavorare e che sono i 
principali destinatari dei due prodotti 
di lancio di questa campagna consu-
mer: Kaspersky Anti-Virus e Ka-
spersky Internet Security. I mezzi di 
comunicazione coinvolti per il 2008 e 
per il 2009 saranno ancora cinema e 
stampa, con naturali rimandi ad 
internet, rispetto alla quale 
Kaspersky Lab sta sviluppando 
campagne adv ad hoc per tante di-
verse comunità dagli utenti. 
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Anche le competizioni automobilistiche debuttano sul pc grazie all'alta 
definizione tv via internet. La prossima "6 Ore di Vallelunga", uno dei più 
importanti appuntamenti automobilistici europei tra le gare di endurance 

e in programma sa-
bato 22 e domenica 
23 all'autodromo 
romano, per la pri-
ma volta in Europa 
sarà interamente 
visibile solo tramite 
p c ,  g r a z i e  a 

www.myrace.tv. L'emittente IPTV è da tempo impegnata su questo fronte 
e trasmetterà gratuitamente in diretta tutte le sue fasi della competizio-
ne, dalla gara, ai pit-stop, dai cambi di equipaggio alle interviste ai prota-
gonisti, diffusi in alta definizione (HD), con una qualità video paragonabi-
le a quella del tradizionale televisore, senza richiedere decoder, satelliti, 
parabole, ponti e ripetitori.  

Ieri sera, presso Attila & Co, quattro 
nobili single malt scotch whisky, Brora 
30 years old, Glenury Royal 36 years 
old, Lagavulin 30 years old, Johnnie 
Walker Blue Label King George V Edi-
tion, hanno incontrato quattro orologi 
Montblanc della collezione Montblanc 
Villeret 1858. La serata è stata pen-
sata come una celebrazione di questi 
due universi, all’apparenza lontani, in 
realtà accomunati dalla lavorazione 
artigianale e dal tempo necessario alla 
preparazione di tali capolavori.  
Testimoni dell’incontro, dieci ospiti 
selezionati tra i clienti Montblanc e 
due esperti d’eccezione: Franco Gas-
parri, Brand Ambassador Diageo, es-
perto conoscitore di whisky di malto, e 
Demetrio Cabiddu, Maitre Horloger 
Villeret. 

Una nuova famiglia mediatica si 
prepara ad entrare nelle case degli 
italiani con una nuova campagna 
televisiva. Bouty Healthcare, lancia 
il nuovo spot per Care for You, 
linea di prodotti di pulizia quotidia-
na disponibile nel canale mass 
market e tra i marchi di punta del-
la nota azienda farmaceutica. La 
nuova campagna tv, in onda sui 
canali Rai per due settimane a par-
tire dal 16 novembre, è ideata dall’ 
agenzia di comunicazione milanese 
Twentyone Promotion e prodotta 
da Koska. La direzione dello spot è 

stata affidata a Riccardo Struchil. 
Lo spot, incentrato sulle vicende 
quotidiane di una giovane famiglia, 
è interpretato da alcuni volti noti 
della pubblicità televisiva. Protago-
nista maschile, nel ruolo del papà, 
è l’ attore e cantante italoamericano 
Roger Mazzeo, al suo fianco Mar-
gherita Adamo, nei panni dei figli 
due piccole promesse della pubbli-
cità televisiva, Matteo Pennisi e 
Zoe La Cava, protagonista di molti 
spot e modella per le linee bambini 
di svariati stilisti tra cui Fiorucci e 
Dolce & Gabbana. 

Care for You, parte la  
nuova campagna tv 

Tempo da 
intenditori 

La "6 Ore di Vallelunga"  
debutta sul web TV  
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Fujitsu Siemens Computers, a conferma del proprio ruolo di innovatore in 
tema di ambiente e risparmio energetico, ha realizzato un marchio “Green 
IT“ per i propri prodotti. Il nuovo logo permetterà ai clienti di identificare 
facilmente i dispositivi realizzati con tecnologie eco-compatibili. Il marchio 
permette infatti di individuare rapidamente le prestazioni dei prodotti in 
termini di efficienza energetica e impatto ambientale durante l'intero ciclo 
di vita, dalla fase di produzione fino a quella di riciclo, in base a una serie 

di rigidi criteri. Inoltre, l'etichetta Green IT costi-
tuisce un benchmark interno per Fujitsu Siemens 
Computers, per un continuo miglioramento nello 
sviluppo di prodotti eco-sostenibili. Giuseppe Ma-
gni, Marketing Director di Fujitsu Siemens Compu-
ters, ha così commentato la novità: “Con lo svilup-
po e l’introduzione di questo nuovo sistema indi-
pendente di identificazione del Green IT abbiamo 
innalzato il livello del nostro impegno nei confronti 
dell’ambiente. Dopo vent’anni di successi in inno-
vazioni tecnologiche eco-compatibili, la società si 

pone un nuovo obiettivo ambizioso, teso a ottenere ulteriori miglioramenti. 
Il nuovo marchio “Green IT“conferma la nostra volontà di avere un ruolo di 
primo piano fra i fornitori IT in termini di processi e tecnologie rispettose 
dell'ambiente, e dimostra l’impegno concreto dell’azienda nello sviluppo di 
un'informatica realmente sostenibile”. L'etichetta Green IT utilizza un sem-
plice sistema a tre livelli, identificati da una a tre stelle.  Fujitsu Siemens 
Computers ha sviluppato una serie di dettagliati parametri volti alla valuta-
zione di diversi elementi di un prodotto. Il livello di riconoscimento più ele-
vato, quello a tre stelle, indica i prodotti che superano le attuali disposizioni 
di legge in materia di Green IT. L’etichetta a tre stelle viene infatti asse-
gnata solo ai prodotti in grado di rispondere a una lista completa di requisi-
ti inerenti ai materiali, al riciclo e al consumo energetico.  

Buongiorno si è aggiudicata l’outsour-
cing della piattaforma di giochi Java 
mobile di 
3 nel Re-
gno Unito 
e in Irlan-
da. Si 
tratta del-
la prima 
importan-
te realizzazione di un Games Store da 
parte di Buongiorno dopo la fusione 
con l’inglese iTouch avvenuta lo scorso 
anno, nonché del primo Games Store 
lanciato dal Gruppo nel Regno Unito e 
in Irlanda. Andrea Casalini, CEO di 
Buongiorno, ha dichiarato: “Siamo ve-
ramente  lieti di questa  nuova collabo-
razione con l’operatore  3 in Gran Bre-
tagna e Irlanda, mercati molto compe-
titivi per il Mobile Content e dove solo 
le soluzioni migliori e più innovative 
vengono offerte  e promosse.  
Questo accordo è un’ulteriore attestato 
del primato  dell’offerta globale di 
Buongiorno per gli operatori telefonici: 
la rinnovata fiducia di numerosi di es-
si  come  recentemente Orange, e  ora 
di 3 conferma la posizione di primo 
piano della nostra azienda nel merca-
to dei contenuti mobile. In questo mo-
mento di trasformazione del mercato 
verso il Mobile Content 2.0 la Socie-
tà  dimostra di avere un chiaro van-
taggio competitivo rappresentato dalle 
sue competenze distintive  e interna-
zionali sul mondo della telefonia mobi-
le. Un asset che altri player prove-
nienti da settori vicini non possono 
vantare. In questo contesto competiti-
vo e in forte evoluzione, che ha visto 
il margine operativo lordo del Gruppo 
aumentare del 29,5% nel Q3 2008 (vs 
il trimestre precedente) Buongiorno 
ha risposto ai cambiamenti del merca-
to con una strategia che fa leva sui 
suoi propri punti di forza, protegge i 
margini dei servizi MC1.0 e costruisce 
le base per una futura posizione di 
leardship nel MC2.0 ”.   

IFM Infomaster, società italiana 
specializzata nella progettazione, 
nello sviluppo e nell’implementazio-
ne di sistemi per le telecomunica-
zioni e per la convergenza Ict, sarà 
presente in qualità di platinum 
sponsor al Broadband Business Fo-
rum (BBF) – Expo Comm Italia - 
stand D2–D4 -, in programma dal 2 
al 4 dicembre 2008 presso la nuova 
Fiera Roma. La manifestazione rap-
presenterà per IFM Infomaster il 
trampolino di lancio per il nuovo 
sistema di telecomunicazioni Li-
ghthouse Communications Xtender, 

un’innovativa soluzione che consen-
tirà alle aziende di espandere i si-
stemi di comunicazione preesistenti 
per migrare al VoIP in modo sempli-
ce e non invasivo, salvaguardando 
gli investimenti effettuati in prece-
denza. Esperti IFM contribuiranno 
inoltre all’evento con tre interventi 
di grande interesse nelle sessioni: Il 
contact center per le imprese nell’e-
ra delle comunicazioni avanzate (2 
dicembre 2008), Il VoIP per la pic-
cola media impresa, opportunità da 
cogliere (2 dicembre 2008), Unified 
Everything (3 dicembre 2008). 

IFM Infomaster presenta  
Lighthouse Communications 

Xtender 

Buongiorno 
collabora  

con 3  
in Gran Bretagna 

e Irlanda 

Da Fujitsu Siemens Computers 
un nuovo marchio Green IT 

per la tecnologia eco-compatibile  
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Cartoon Network:  
dall’8 dicembre é su  

Mediaset Premium Fantasy 
Dall’8 Dicembre Cartoon Network 
entra a far parte del nuovo pac-

chetto kids della tv digitale terre-
stre: Mediaset Premium Fantasy. 
Edito dalla Turner Broadcasting 

System, divisione della TimeWarner, 
Cartoon Network é nato negli Stati 

Uniti nel 1992 ed é arrivato nel 
nostro paese nel 1997, trasmettendo 
24 ore al giorno. 

Una vera e propria “città virtuale” dove 
gli utenti possono trovare soluzioni e 
scambiarsi consigli per avere successo 
a tavola in ogni occasione.  
INC ha lanciato www.mybonroll.it, 
nuova identità on-line dedicata all’a-
zienda veronese. Il progetto del nuovo 
sito è nato nell’ambito della campagna 
a sostegno della brand awareness di 
BonRoll e ha l’obiettivo di creare family 
feeling con il prodotto. Il progetto AIA 
BonRoll, coordinato da Chiara Centa-
mori, è stato curato per la parte creati-
va da Dharma Nettuno per INC Design, 
la business unit che si occupa di visual 
identity, e per la parte web da France-
sca Tagliafierro per INC Interactive, la 
business unit specializzata in comuni-
cazione digitale. 

INC lancia il 
nuovo sito 
Bonroll Aia 

A soli dieci giorni dal suo debutto, gli iscritti al gruppo 
della Nazionale di Calcio Facebook sono più di 7000 e di 
questi, gli aspiranti giocatori superano gli 800. “Un suc-
cesso virtuale che entro qualche mese contiamo di far 

divenire realtà”, ha detto Massimiliano Trisolino, presi-
dente fondatore della squadra. L’accesso al team d’ecce-
zione avviene mediante auto-candidatura, inviando u-
n’immagine personale, con una breve descrizione del 
ruolo che si vorrebbe occupare e poi, per effetto della 

viralità del social network, bisognerà attendere la fiducia 
degli utenti.  La rosa degli 11 calciatori e delle relative 
riserve sarà definita sul numero più elevato di commenti 
ricevuti. Per garantirsi la titolarità nel futuro del nuovo 

club bianco-blu è importante, quindi, 
coinvolgere amici e conoscenti.  Le 
auto-candidature saranno accolte fino 
al prossimo 13 dicembre e poi, dopo i 
tempi tecnici per la verifica dei dati, il 
team ufficiale sarà reso noto.  
“L’entusiasmo irrefrenabile di terzini e 
attaccanti e i forum di discussione 
creati sul possibile futuro della squa-
dra ci danno forza e stimoli a lavorare 
per diventare presto una realtà – ha 
detto Trisolino che sull’onda del suc-
cesso lancia anche una nuova sfida - 

cerchiamo un creativo, che ci possa supportare nella pro-
gettazione del logo e in tutte le future attività di comuni-
cazione per la squadra. Garantiamo fin da subito un po-
sto nello staff, a chi otterrà, per il logo proposto, il mag-
gior numero di voti”.  

La nuova nazionale di calcio  
decolla da Facebook  
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Apre a Bari la nuova banca fai-da-te 
Una banca ipertecnologica, dove le 
macchine, i computer e i software 
rendono possibile un rapporto nuovo 
con le più comuni operazioni di spor-
tello, sollevando gli operatori dagli 
oneri di cassa e lasciando loro il tem-
po di dedicarsi all’accoglienza dei 
clienti e alla consulenza. Si chiama 
“Agenzia Libertà”, è completamente 
italiana ed è stata realizzata e inau-
gurata oggi nel quartiere Libertà di 
Bari dalla Banca di Credito Coopera-
tivo di Bari e da Auriga, azienda ita-
liana specializzata nel campo delle 
soluzioni per l’IT banking.  
Alla base del progetto pilota la volon-
tà di eliminare le lunghe code agli 
sportelli, i fogli volanti da compilare 
a penna ecc., lasciando invece il po-
sto ad un ambiente ben diverso: am-
pie vetrate, postazioni fai-da-te, ver-
samenti rapidi, spazi appositi per la 
consulenza. “Libertà” è il nome del 
quartiere dove la nuova agenzia è 
stata insediata, ma è anche una 
chiara indicazione di quello che lo 

sportello sarà per i suoi visitatori.  
La libertà si percepisce già all’entra-
ta: assenza delle tradizionali e angu-
ste bussole, sostituite da ampie por-
te a vetri; l’area self service (dalla 
quale è possibile effettuare sette 
giorni su settee 24 ore su 2-
4  bonifici, versamento di contanti o 
assegni in mazzette) come ulteriore 
eliminazione di vincoli e rende possi-
bile innumerevoli operazioni bancarie 
in completa autonomia e in qualsiasi 
momento della giornata.   
“La rivoluzione virtuale è approdata 
nella BCC di Bari grazie allo sportello 
intelligente di Auriga – ha spiegato 
Vincenzo Fiore, Chief Executive Offi-
cer di Auriga Spa – che espleterà 
tutte le funzioni di un normale spor-
tello bancario con la differenza che 
ad accogliere il cliente non sarà un 
impiegato in carne ed ossa ma un 
“bancomat intelligente” equipaggiato 
di WinWebServer, un software che 
permette agli utenti di depositare 
assegni/bonifici, pagare abbonamenti 

(mezzi pubblici, mense, ecopass, 
assicurazione auto, asili convenzio-
nati, ecc.). La nostra alla fine sarà 
una filiale come non l’avete mai vista 
e, soprattutto, come non l’avete mai 
vissuta”. Questo è il miracolo dell’e-
banking, dove la “e” sta per l’irruzio-
ne del mondo internet dentro le rigi-
de mura degli istituti di credito e si 
riferisce anche ad un tipo di banca 
“emozionale”, che utilizza il suo per-
sonale ed i suoi spazi per avvicinare, 
consigliare e semplificare le opera-
zioni del cliente. Il tutto in un am-
biente confortevole, grazie alla pos-
sibilità di delegare la mera contabili-
tà agli strumenti tecnologici e alle 
postazioni multimediali.  
“A Bari nasce così la filiale del futuro 
– ha aggiunto il Presidente della BCC 
di Bari Antonio La Forgia – contraddi-
stinta dall'assenza di limiti operativi, 
da meno carta e burocrazia, più con-
sulenze, servizi e tempo per il clien-
te. In questa filiale del futuro il pro-
tagonista sarà davvero il cliente”.      
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Lumen-Mildberry annunciano  
la partnership con Eventica 

Lumen e Mildberry annunciano la 
nuova partnership con Eventica, 
organizzazione specializzata nella 
creazione di eventi culturali e 
business-to-business.  
I nuovi uffici si trovano nella presti-
giosa sede delle Central Business 

Towers di Dubai, ed è proprio qui 
che la partnership si è attivata. 
Drew Smith per Lumen e Oleg 
Boriev per Mildberry, hanno esposto 
al Russian Investement Road Show 
di Dubai, il più grande evento foca-
lizzato sull’economia russa mai pro-

gettato negli Emirati Arabi, organiz-
zato proprio da Eventica, il loro 
punto di vista sul design internazio-
nale e sull’importanza di creare una 
forte brand identity  come investi-
mento per la crescita della propria 
azienda.  
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Osservatorio multicanalità:  
Inplace e Ibm italia nuovi sponsor  

InPlace srl ha deciso di sponsorizzare 
la seconda edizione dell’Osservatorio 
Multicanalità, il progetto di ricerca 
realizzato da Nielsen, Nielsen Online, 
Connexia e la School of Management 
del Politecnico di Milano. “Un 
osservatorio sulla multicana-
lità, in un momento storico 
in cui tutto cambia nel futu-
ro della comunicazione, è di 
fondamentale importanza 
perché indaga il settore e 
orienta sui nuovi mix dei 
mezzi – ha dichiarato Alber-
to Cohen amministratore 
delegato di InPlace srl - Oggi 
i consumatori sono sempre 
più attenti, consapevoli e 
sfuggenti alla comunicazione 
commerciale invasiva. Le 
nuove tecnologie digitali 
permetteranno di investire 
in una pubblicità più gradita, 
interattiva e tagliata su mi-
sura dei gusti di consumatori 
e cittadini”. Anche quest’an-
no l’obiettivo dell’Osservato-
rio Multicanalità è quello di 
fornire alle aziende e ai pro-
fessionisti del marketing e 
della comunicazione le linee 
guida per l’utilizzo di nuovi 
paradigmi di marketing e far 
maturare quindi la consape-
volezza che non si può pre-
scindere da un approccio 
integrato ai media e ai cana-
li. In particolare i consuma-
tori si dimostrano più recet-
tivi a stimoli di comunicazio-
ne nel momento in cui sono più vicini 
e/o all’interno del punto vendita: in 
tale contesto il Digital Out of Home 
può giocare un ruolo chiave nella 
creazione di engagement con i con-
sumatori. Infatti nel 2007 l’Osserva-
torio Multicanalità ha dimostrato che 
il 34% dei consumatori gradisce mol-
to le tecnologie in punto vendita che 
li informino e che li divertano: tale 
valore cresce fino al 51% se conside-
riamo i clienti più multicanali. Il Digi-
tal Signage è un nuovo modo di fare 
comunicazione d’impresa attraverso 
un sistema tecnologico che trasmette 

messaggi e contenuti audio-video 
multimediali, aggiornabili e declina-
bili in tempo reale su parametri di 
natura socio-demografica, attraverso 
circuiti di schermi collegati tra loro in 

rete, installati in location ad intenso 
traffico di persone. La comunicazione 
commerciale diventa così servizio 
perché raggiunge il consumatore nel 
luogo stesso in cui fa una scelta d’-
acquisto, informandolo e orientando-
lo senza invadere la sua privacy. 
“InPlace propone un sistema integra-
to di servizi per il marketing e la 
pubblicità quindi è già per sua natura 
‘multicanale’ – ha concluso Alberto 
Cohen – Inoltre stiamo crescendo su 
molti fronti: nella compagine aziona-
ria è recentemente entrata Futura 
Invest S.p.a. e della società fa parte 

anche Nexus Advanced Technoloo-
gies srl, che apporta la sua esperien-
za pluriennale nella realizzazione e 
gestione di reti commerciali multime-
diali. L’elemento distintivo del mo-

dello integrato di comuni-
cazione di InPlace si carat-
terizza per interattività, 
multimedialità e misurabili-
tà, per questo abbiamo 
sponsorizzato l’Osservato-
rio Multicanalità, è assolu-
tamente nelle nostre cor-
de”. 
 
IBM Italia, invece, è main 
sponsor della seconda edi-
zione dell’Osservatorio 
Multicanalità, il progetto di 
ricerca realizzato da Niel-
sen, Nielsen online, Conne-
xia e la School of 
Management del Politecni-
co di Milano, che analizza 
le trasformazioni in atto nel 
marketing e nella comuni-
cazione grazie alle oppor-
tunità offerte dal web 2.0. 
L’obiettivo della seconda 
edizione della ricerca ha 
l’obiettivo di rispondere 
alla domanda "Aziende e 
consumatori: la multicana-
lità lascia o raddoppia?", 
anche attraverso il blog del 
sito www.multicanalita.it. 
“La partecipazione all’Os-
servatorio Multicanalità da 
parte di IBM – ha dichiara-
to Cristina Farioli, Direttore 

Marketing - nasce dalla consapevo-
lezza che le aziende devono essere 
in grado, vista l'interazione bi-
direzionale fra azienda e cliente, di 
gestire in modo coerente tutte le 
informazioni che derivano dai diversi 
punti di contatto con la clientela. In 
questo scenario IBM offre strumenti 
utili per le aziende che operano nel 
mercato globale, aiutandole a com-
prendere al meglio le informazioni 
cruciali dei propri clienti rispetto ai 
nuovi comportamenti di acquisto e di 
consumo, permettendo loro di otti-
mizzare la propria offerta”. 
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Rapporto Assinform, preconsuntivo 2008:  
IT  +1,1%, TLC +0,8% 

Information Technology: la crisi frena hardware e consumer,  
tengono gli investimenti delle imprese in software e servizi 

"Il  2007 ha chiuso con una crescita 
dell'informatica italiana che correva 
al ritmo del 2% annuo e un Pil al-
l'1,7% . Ora, che a conclusione del 
2008, nel pieno della tempesta fi-
nanziaria che investe anche il nostro 
Paese, si prevede di concludere il 
2008 con una crescita dell'IT del-
l'1,1%, a fronte di un Pil che scende 
a -0,2%, possiamo affermare che la 
domanda di Information Technology 
in Italia, in realtà, sta tenendo.  
Il nostro non è incauto ottimismo, 
ma la conclusione a cui siamo giunti 
dopo aver verificato, attraverso due 
indagini parallele, che è in atto un 
notevole sforzo da parte di categorie 
di imprese di importanti settori pro-
duttivi e dei servizi, di non tagliare i 
budget IT, di non arroccarsi su posi-
zioni difensive, ma di reagire alla crisi 
ricorrendo all'innovazione.  
E' questo un segnale di forte vitalità 
che indica come oggi  l'Information 
and Communication Technology pos-
sa costituire una svolta strategica per 
affrontare la crisi rafforzando l'econo-
mia reale e la su e capacità competiti-
ve. Per il 2009 si prevede un trend IT 
stabile o in diminuzione, perché  le 
imprese che oggi puntano sull'inno-
vazione  per sostenere la loro com-
petitività continueranno a investire. 
Ma ciò non basterà al Paese per di-
fendersi dalla crisi. Senza un soste-
gno sistemico all'IT, stiamo correndo  
il rischio di  tagliare le gambe alla 
ritrovata capacità dell'informatica 
italiana di produrre innovazione tec-
nologica al passo con i tempi. Per 
questo auspichiamo fortemente  che, 
nel prossimo decreto anticrisi del 
Governo, il sostegno all'innovazione 
ICT, come sembra provenire da molti 
segnali, rappresenti un punto forte e 
qualificante, indispensabile per ag-

giungere alla politica dell'emergenza,  
strategie e obiettivi  di  più ampio 
respiro". E’ questo, in  rapida  sinte-
si, il messaggio che ha voluto dare 
Ennio Lucarelli, Presidente di Assin-
form, l'associazione delle imprese 
dell'Information Technology aderente 
a Confindustria, nel presentare que-
sta mattina a Milano il 
"Preconsuntivo  sull'andamento del 
mercato dell'informatica e delle tele-
comunicazioni nel 2008", nonché i 
risultati della prima "Indagine con-
giunturale sulle aziende del settore 
IT". Entrambe le indagini discusse in 
occasione del convegno  Assinform 
"Congiuntura economica e sviluppo 
del Paese: l'IT italiano come oppor-
tunità di sistema", che si tiene oggi a  
Milano, sono una prima anticipazione 
del Rapporto Assinform 2009, che da 
40 anni è lo studio di riferimento del 
settore ICT in Italia.  Secondo Luca-
relli le due indagini convergono nel 
descrivere il fenomeno dell'IT da due 
angolazioni diverse. Da una parte vi 
sono i dati del Rapporto Assinform 
sul mercato IT in Italia, che: 
"confermano come la qualità degli 
investimenti IT in atto nel Paese siano 
in larga parte infrastrutturali, softwa-
re per le nuove applicazioni e 
hardware di sistema, effettuati da 
imprese impegnate a recuperare pro-
duttività, ampliare i mercati, innovare 
prodotti, organizzazione, processi". 
Infatti, il rallentamento nel ritmo di 
crescita della domanda IT è principal-
mente dovuto alla forte flessione della 
componente hardware (6.614 milioni 
di euro), la cui crescita, nel 2008, non 
supererà l'1,0% (era stata +3,6% nel 
2007 sull'anno precedente). Tengono 
invece i servizi informatici 
(+0,2% rispetto al 2007,  9.332 
milioni di euro), mentre cresce in 

modo apprezzabile il software 
(4.467 milioni di euro, +3,3% 
rispetto all'anno scorso).  
Fra le cause del  calo della domanda 
di hardware, vi è una pesante ridu-
zione di spesa da parte dei consu-
mer, delle famiglie, a cui la crisi sta 
inevitabilmente togliendo risorse da 
dedicare all'acquisto di beni tecnologi-
ci.    Per quanto riguarda l'Indagine 
congiunturale sul settore IT - effet-
tuata presso le aziende associate As-
sinform, alle quali sono state chieste 
valutazioni sui budget IT delle proprie 
aziende clienti - il quadro che  emer-
ge contiene alcune interessanti novi-
tà.  Infatti, protagoniste della tenuta 
della domanda IT sono le piccole im-
prese e le medie, (aziende fino a 250 
dipendenti, che rappresentano il 40% 
della domanda IT proveniente dalle 
imprese),  le quali in maggioranza 
non tagliano gli investimenti in inno-
vazione nel 2008, e li difendono nel 
2009. Nelle aziende di medio-grandi e 
grandi dimensioni prevale una mag-
gioranza di imprese intenzionata a 
ridurre i propri budget IT. Novità 
anche sull'andamento settoriale, in 
cui troviamo un settore "emergente" 
nel mondo dell' hi-tech come quello 
della Distribuzione, impegnato a 
incrementare i budget per le tecno-
logie informatiche, accanto a settori  
portanti dell'economia italiana, quali 
l'Industria, che continua a difendere 
bene la propria capacità d'investi-
mento, o a settori  già  da tempo 
approdati  sul  fronte dell'innovazio-
ne tecnologica come le Utilities. Per 
tutti gli altri settori, Pa, Finanza, Tlc 
e Media  prevale la tendenza al  
peggioramento dei budget IT.  
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Rapporto Assinform, preconsuntivo 2008:  
IT  +1,1%, TLC +0,8% 

Quanto all'andamento dei budget IT 
per il 2009 rispetto al 2008, la rileva-
zione conferma che  le Pmi dei settori 
impegnati a modernizzarsi,  continue-
ranno a investire in tecnologie  infor-
matiche, con budget in cui addirittura 
prevarrà la tendenza a incrementare, 
mentre le grandi e medio grandi im-
prese continueranno a orientarsi ver-
so il taglio degli investimenti. "Questo 
movimento delle imprese verso l'in-
novazione, che si esprime ancora in 
una dimensione limitata e spontanea 
- precisa il Presidente di Assinform - è 
dovuta alla discontinuità tecnologica 
in atto: internet sempre più veloce, 
nuove applicazioni web 2.0, nuovi 
modelli di business permessi dal Web 

2.0 e cloud computing  spingono le 
aziende italiane ad innovare i loro 

processi, prodotti e modelli di busi-
ness. Riteniamo che la necessità delle 
imprese italiane d'investire in innova-
zione tecnologica vada considerata 
una priorità nazionale e soddisfatta 
con una politica sistemica, che le aiuti 
a cogliere i benefici dell'innovazione 
tecnologica IT. In questo senso Assin-
form considera fondamentale la mes-
sa in campo di misure fiscali che pre-
mino le imprese che innovano, con 
incentivi e provvedimenti che favori-
scano l'aumento della loro capitalizza-
zione;  la promozione di un sistema 
del credito particolarmente attento 
alle esigenze delle Pmi, per sostenerle 
sia nel credito corrente che a medio 
tempo per la realizzazione di moderne 

infrastrutture ICT; la realizzazione di 
un mercato dei servizi innovativi pie-
namente concorrenziale e selettivo, 
abbandonando la pratica diffusa, so-
prattutto a livello locale, degli affida-
menti in house; il rafforzamento dei 
programmi di ricerca e sviluppo sul-
l'innovazione IT, che favoriscano l'in-
contro cooperativo fra domanda e 
offerta di tecnologie.  "Va in questo 
senso – ha concluso Lucarelli - l'ini-
ziativa recentemente annunciata dal 
Ministro Claudio Scajola, di includere 
l'Information Technology nei nuovi 
bandi nazionali di Industria 2015, mi-
sura di cui siamo soddisfatti e che ci 
auguriamo trovi l'adeguata disponibi-
lità economica, essendo un obiettivo 
che Assinform ha portato avanti fin 
dall'avvio del progetto". 
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La mostra fotografica Oggi non lavoro 
si inaugura domani  

In occasione della Giornata Interna-
zionale dei Diritti dell’Infanzia si 
inaugura domani ad Explora Museo 
dei Bambini di Roma la mostra foto-
grafica Oggi non lavoro, con il 
patrocinio del Comune di Roma – 

Assessorato Politiche Educative 
Scolastiche della Famiglia e della 
Gioventù.  
In esposizione, 23 scatti di Beatrice 
Giorgi e le foto vincitrici del concorso 
indetto da Terre des hommes Italia 
per puntare i riflettori sul fenomeno 
del lavoro minorile. La mostra si pro-

trarrà fino al 29 marzo 2009. La mostra 
prende spunto dal progetto Piccoli 
Mestieri che da alcuni anni Terre des 
Hommes organizza in Svizzera per 
sensibilizzare l’opinione pubblica – 
specialmente i bambini – sullo sfrut-

tamento nel lavoro 
dei minori nei paesi in 
via di sviluppo. Se-
condo l’Organizzazio-
ne Internazionale del 
Lavoro (ILO) 165 mi-
lioni di bambini con 
meno di 14 anni sono 

ancora costretti a la-
vorare, nonostante la 
Convenzione ONU dei 
Diritti del bambino e 
dell'adolescente e 
la Convenzione 138 
dell'ILO lo proibiscano. 
Il percorso della mo-

stra Oggi non lavoro si articola in 
due temi, quello dei diritti al gioco e 
all’istruzione contrapposto a quello 
dello sfruttamento e del lavoro mino-
rile. Il primo tema è stato approfon-
dito dalla fotografa Beatrice Giorgi, 
che qui presenta una selezione di 23 
scatti dove sono ritratti bambini di 

varie parti del mondo impegnati in 
attività quotidiane. A questo tema 
viene contrapposto quello dello sfrut-
tamento del lavoro minorile, declina-
to dalle foto vincitrici del concorso 
indetto lo scorso settembre da Terre 
des Hommes Italia in collaborazione 
con www.repubblica.it. Si tratta di im-
magini scattate in diversi paesi del 
mondo da fotografi professionisti e 
dilettanti per testimoniare la negazione 
dei diritti fondamentali dei bambini a 
causa del lavoro minorile, che a volte 
diventa vera e propria schiavitù.  

Le 15 foto esposte sono state sele-
z ionate a part i re dal le 320 
partecipanti al concorso da una giu-
ria di fotografi professionisti, esperti 
di comunicazione ed operatori della 
cooperazione internazionale.  
Le foto più rappresentative andranno a  
comporre il calendario 2009 di TDH Italia.  
La mostra Oggi non lavoro è stata resa 
possibile grazie a Istituto per il Credito 
Sportivo, Altavia Italia, ed è curata da 
Emanuela Andreoli.  
Explora Museo dei Bambini di Roma, via 
Flaminia 82-86 a Roma. Chiusa il lunedì, 
l’orario di apertura della mostra è dalle 
7.00-23.00. 
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Zopa.it consente alle persone di 
prestarsi denaro direttamente on-
line, ottenendo condizioni più van-
taggiose. Car Sharing Italia permet-

te di fare a meno di tutti i costi del-
l’auto privata, condividendo con 
altri un parco macchine da utilizzare 
quando serve. Gli ambiti sono di-
versi, ma il DNA è lo stesso. La 
partnership è stata resa ancora più 
attuale dalla crisi economico-
finanziaria che stiamo attraversan-
do, quindi eliminare tutti i costi fissi 
dell’auto privata senza rinunciare 
alla vettura come opzione di mobili-
tà, così come chiedere un prestito 
con un TAEG medio del 9,6% sono 
pratiche che permettono di rispar-
miare. “Sin dai nostri primi passi 
abbiamo considerato Car Sharing 
Italia come naturale compagno di 
strada, ha ricordato Carlo Vitali, 
Marketing Manager Zopa.it, infatti 
entrambi rispondiamo in maniera 

diversa a bisogni per i quali le solu-
zioni tradizionali spesso sono più 
dispendiose e poco efficaci. In tem-
pi di crisi i consumatori colgono an-

cora meglio il valore aggiunto 
delle nostre due community. 
Nei dieci giorni successivi al 
crollo mondiale delle Borse le 
nostre iscrizioni sono cresciute 
del 65%. È anche per questo 
che abbiamo deciso di unire le 
forze: per far conoscere e 
sperimentare ai membri delle 
nostre rispettive community la 
possibilità di una alternativa, 
resa ancora più utile e concre-
ta dai tempi che corrono”. 

“Abbiamo subito accolto la proposta 
di Zopa.it di accostare le nostre re-
altà in una convenzione per i rispet-
tivi soci, ha dichiarato Andrea Pog-
gio, Presidente di Car Sharing Ita-
lia, perché come noi, Zopa fa del 
concetto di community uno dei pun-
ti fondamentali per la riuscita dell’i-
niziativa. In comune abbiamo anche 
il fatto di essere assolutamente in-
novativi, nel tentativo di trovare 
soluzioni alternative ai problemi di 
attualità come la sostenibilità dei 
prestiti e della mobilità. Ci auguria-
mo che questo accordo tra Zopa e 
Car Sharing Italia contribuisca ad 
una maggiore diffusione di entrambi 
i servizi, e a facilitare lo scambio di 
idee innovative tra chi già ne cono-
sce e apprezza uno dei due”. 

Zopa.it e Car Sharing Italia 
annunciano la partnership  

CWS-boco lancia 
il concorso 

“Create your 
Paradise” 

Sulla scia della recente presentazione 
della nuova linea di accessori da ba-
gno “CWS ParadiseLine”, CWS-boco 
International società a livello interna-
zionale nel settore dei servizi tessili e 
delle soluzioni professionali per l’igie-
ne del bagno lancia per la prima volta 
il concorso “Create your Paradise”.  
Per partecipare collegarsi al sito 
www.cws-boco.com/competition, 
compilare il form d’iscrizione e carica-
re l’immagine scelta (fotografia, dise-
gno, elaborazione grafica...), realiz-
zando così la propria cover personaliz-
zata dei distributori di asciugamani in 
cotone della nuova CWS ParadiseLine. 
Le proposte che perverranno entro il 
31 gennaio 2009 saranno esaminate e 
valutate da una giuria di esperti, in 
base a criteri quali creatività, realizza-
zione grafica e testuale.  
Anche i visitatori del sito  
www.cws-boco.com/competition 
potranno esprimere la loro preferenza 
con un voto on-line.  
La giuria sceglierà le tre migliori pro-
poste fra quelle pervenute. Al 1°, 2° e 
3° classificato saranno assegnati pre-
mi pari, rispettivamente, a 2.000 
1.000 e 500 euro. È previsto, inoltre, 
un premio del pubblico (pari a 1.000 
euro) che sarà assegnato tramite una 
votazione on-line.  
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E’ Medici Senza Frontiere il vincitore della 
donazione Web 2.0 promossa da Tripadvisor 

Si è chiuso con la vittoria di Medici 
Senza Frontiere lo scrutinio di oltre 
un milione di voti espressi on-line dai 
turisti di TripAdvisor, la 
community di viaggiatori più 
grande del mondo, con oltre 20 
milioni di recensioni, 25 milioni 
di visitatori mensili e 9 milioni 
di iscritti, che hanno partecipato alla 
donazione Web 2.0 “Più di un’im-
pronta” per esprimere la propria pre-
ferenza su come donare un milione 
di dollari fra cinque organizzazioni no 
profit legate al mondo dei viaggi. Ed 
ecco, a seguire, i risultati delle vota-
zioni, che hanno consentito di riparti-
re la donazione sulla base della per-
centuale di voti raccolti da ogni sin-
gola organizzazione umanitaria: 
A Medici Senza Frontiere (MSF), 
organizzazione umanitaria per il soc-
corso medico in situazioni di emer-
genza, verranno devoluti 392.000 
dollari sulla base del 39% dei voti.  
La donazione di TripAdvisor aiuterà i 
team di medici di MSF a raggiungere 
migliaia di persone le cui vite sono 
state sconvolte dalla violenza in atto 
nella Repubblica Democratica del 
Congo, offrire soccorso alle persone 
di Haiti che hanno subito le inonda-
zioni e curare migliaia di bambini 
denutriti del sud dell’Etiopia. La do-
nazione sarà inoltre utilizzata per 
l’acquisto di scorte. A Save the 
Children, attiva in tutto il mondo 

per aiutare l’infanzia in difficoltà,  
verranno donati 347.000 dollari sulla 
base del 34,7% dei voti. Fra le attivi-

tà che verranno sviluppate grazie 
alla donazione della community figu-
rano la donazione di kit prenatali alle 
mamme, training alle neo-mamme 
per la cura dei neonati, fornitura di 
vaccini salva-vita per immunizzare i 
bambini, costruzione di scuole e for-
mazione di insegnanti per offrire ai 
bambini la speranza di un futuro mi-
gliore. A The Nature Conservancy, 
da sempre impegnata per la salva-
guardia ambientale, andranno 13-
7.000 dollari sulla base del 13,7% 
dei voti. Il contributo di TripAdvisor 
verrà utilizzato per supportare la 
campagna di Nature Conservancy 
per la sostenibilità del pianeta, che è 
parte integrante dell’ambizioso pro-
getto dell’organizzazione di raddop-
piare le aree protette di tutti i tipi di 
habitat naturale del mondo entro il 
2015, compresi foreste, oceani, fiu-
mi,  laghi, praterie, deserti e zone 
aride del pianeta. A Conservation 
International, organizzazione ope-
rante nell’eco-turismo, verranno de-
stinati 70.000 dollari sulla base del 
7% voti. Grazie al supporto di 

TripAdvisor, questa organizzazione 
potrà intensificare i suoi sforzi per 
salvaguardare e ripristinare le fore-

ste tropicali danneggiate 
dalle piogge acide in Brasile, 
promuovere l’eco-turismo in 
Madagascar, affrontare i 
problemi del cambiamento 

climatico e salvare specie rare in tut-
to il mondo. A National Geographic 
Society, attiva nell’esplorazione e 
salvaguardia delle diverse regioni 
ambientali del Pianeta, verranno do-
nati 54.000 dollari sulla base del 
5,4% dei voti. Parte del contributo di 
TripAdvisor servirà a supportare l’e-
vento annuale “Geotourism Challen-
ge”, un concorso in collaborazione 
con gli “attivisti del cambiamento” di 
Ashoka, che identifica e mostra le 
attività degli operatori più innovativi 
nello sviluppo e nella gestione del 
turismo locale.  Obiettivo del concor-
so è quello di favorire la salvaguardia 
dei luoghi unici del pianeta. “E’ stato 
davvero emozionante per noi vedere 
un coinvolgimento così significativo 
da parte dei turisti di TripAdvisor 
verso il nostro progetto benefico - ha 
commentato Steve Kaufer, Co-
fondatore e Ceo di TripAdvisor - Gra-
zie alla partecipazione dei viaggiatori 
di tutto il mondo a questa iniziativa 
di f i lantropia democratica, o-
gnuna di queste cinque orga-
nizzazioni no profit sarà vincitrice”.  
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AICAD®: Marco Stenico nuovo  
Global Sales 
Manager  
AICAD®, azienda 
italiana proprietaria 
del marchio di cal-
zature outdoor Li-
zard®, distributrice 
di Fivefingers e di-
stributrice per l’Ita-
lia dei brand Palmer 
e Inov8, ha nomina-
to Marco Stenico 
come Global Sales 
Manager, incarico 
che inizierà a rico-
prire a partire dal 
prossimo 8 dicem-

bre, tornando dove aveva iniziato la sua carriera più di 
quindici anni fa. 
Andrea Iacomussi: Sales Director 
Telecom Italia per Avaya Italia  
Avaya Italia, azienda che opera nel software e nei sistemi 
per le comunicazioni business, ha annunciato la nomina 
di Andrea Iacomussi a Sales Director Telecom Italia. 
Nella nuova posizione, decorsa da ottobre 2008, Iaco-

mussi ricopre il ruolo di re-
sponsabile della vendita di-
retta ed indiretta per Tele-
com Italia e il referente uffi-
ciale di Avaya presso il grup-
po Telecom Italia. I principali 
obiettivi a medio-lungo ter-
mine comprendono il pieno 
supporto dell’evoluzione tec-
nologica dell’infrastruttura 
del contact center di Telecom 
Italia ed il consolidamento 
della partnership per la com-
mercializzazione di soluzioni 
di contact center verso i 
clienti Top Enterprise nei set-
tori della pubblica ammini-
strazione, finanziario ed in-

dustriale. “Sono entusiasta del nuovo incarico assunto - 
ha commentato Andrea Iacomussi -. Avaya ha ottenuto 
ottimi successi proprio attraverso il forte legame con Te-
lecom Italia e sono convinto che il rafforzamento della 

partnership sia un requisito strategico ed essenziale per 
continuare a soddisfare le esigenze dei clienti finali in un 
mercato sempre più caratterizzato dall’ottimizzazione 
delle infrastrutture tecnologiche e dal continuo sviluppo 
di servizi a valore aggiunto”. Laureato in Economia e 
Commercio, nel 2007 Andrea ha mantenuto il ruolo di 
Key Account Manager - Telecom Italia nell’ambito delle 
Reti Fisse in Nokia Siemens Networks, in precedenza ri-
coperto nel 2006 presso Siemens Networks. Nel 2004 e il 
2005 è stato Account Manager - Wind presso Siemens 
Mobile Communications e prima ancora dal 1998 al 2003 
ha maturato esperienze professionali in Accenture in am-
bito banking, Communication e Government. 
David Wang è il nuovo Managing 
Director di Huawei Italia  
Huawei Technologies Co Ltd. specializzato nelle soluzioni 
per reti di telecomunicazione di nuova generazione desti-
nate a tutti gli operatori mondiali, annuncia la nomina di 
David Wang a Managing Director di Huawei Italia.  
La carica, effettiva da luglio 2008, rientra nel suo natura-
le percorso di carriera in azienda.  
David succede a 
John Qiao. La nomi-
na di David Wang 
testimonia l’impe-
gno di Huawei volto 
allo sviluppo del 
business a livello 
locale. David Wang 
è in Huawei da circa 
12 anni. Ha iniziato 
il suo percorso a-
ziendale nel diparti-
mento Ricerca e 
Sviluppo della società. Il manager è in Europa dal 2005 
ed ha acquisito in questi anni una profonda conoscenza 
ed esperienza del mercato europeo consolidando diversi 
progetti come General Manager del dipartimento Product 
and Solution di Huawei Europe. Nella sua nuova posizio-
ne, David, grazie alla sua competenza e all’esperienza 
del team di Huawei Italia, ha l’obiettivo di far crescere il 
business e i clienti su base locale. “I nostri clienti hanno 
un ruolo centrale nella nostra strategia. Manterremo forti 
investimenti nel mercato italiano per offrire loro servizi 
innovativi e le migliori soluzioni di telecomunicazioni - ha 
commentato Mr Wang - L’Italia è un mercato importante 
per Huawei e lavorerò a stretto contatto con il mio team 
per rafforzare la nostra leadership, offrendo al mercato 
prodotti e servizi eccellenti.”  
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audience 2223 1059 916 3264 2273 3711 6261 1942 

share 21.6 22.1 22.9 24.6 22.2 19.4 21.8 19.8 

 

audience 930 458 450 1868 980 1654 2052 554 
share 9.0 9.5 11.3 14.1 9.6 8.6 7.1 5.6 

 

audience 795 327 353 979 1024 1501 2003 684 

share 7.7 6.8 8.8 7.4 10.0 7.8 7.0 7.0 

Totale  
Mediaset 

audience 3948 1844 1719 6111 4277 6866 10316 3180 
share 38.4 38.4 43.0 46.1 41.7 35.9 35.9 32.4 

 

audience 2457 1261 968 2617 2223 5134 8024 1827 
share 23.9 26.3 24.2 19.8 21.7 26.8 27.9 18.6 

 

audience 1482 358 265 1293 1038 2029 4960 2997 

share 14.4 7.5 6.6 9.8 10.1 10.6 17.2 30.5 

 

audience 816 274 307 1392 610 2102 2087 444 
share 7.9 5.7 7.7 10.5 5.9 11.0 7.3 4.5 

Totale Rai 
audience 4755 1893 1540 5302 3871 9265 15071 5268 
share 46.2 39.4 38.5 40.0 37.8 48.4 52.4 53.7 

 

audience 277 228 149 348 349 544 600 221 
share 2.7 4.8 3.7 2.6 3.4 2.8 2.1 2.3 

Altre  
terrestri 

audience 507 364 211 620 550 968 1156 465 
share 4.9 7.6 5.3 4.7 5.4 5.1 4.0 4.7 

Altre  
Satellite 

audience 725 424 370 800 1173 1433 1354 555 
share 7.0 8.8 9.3 6.0 11.4 7.5 4.7 5.7 
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