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Forte del successo ottenuto a soli 3 
mesi dal lancio, Webnews, il quoti-
diano on line del network di HTML.it, 
punta ora  a conquistare il target 
Business attraverso una nuova se-
zione interamente dedicata alle noti-
zie di attualità tecnologica per le 
aziende. Webnews Business è l'ulte-
riore strumento che HTML.it 
Advertising mette a disposizione 
delle aziende per promuovere i pro-
pri servizi e comunicare efficace-
mente ad un target  B2B. Un nuovo 
mezzo che si aggiunge agli altri siti 
dedicati del network (PMI.it, il porta-

le per le piccole e medie imprese, 
Pubblicaamministrazione.net e il 
canale Business di ICTv, in primo 
luogo, ma anche alcuni blog profes-
sionali del circuito di oneBlog) per 
offrire una comunicazione sempre 
più integrata ed efficace alle imprese 
che hanno la necessità di rivolgersi 
ad altre imprese, con la sicurezza di 
colpire un target specifico: quello 
legato alla tecnologia. Giusy Cap-

piello, responsabile HTML.it 
Advertising, afferma: “Con Web-
news Business abbiamo voluto au-
mentare l'offerta B2B per dare la 
possibilità agli inserzionisti di rag-
giungere nel modo più preciso e 
completo il target specifico dei deci-
sori aziendali. L'autorevolezza che 
Webnews ha già guadagnato tra gli 
utenti, come dimostrano i numerosi 
link e le tante citazioni in migliaia di 
siti internet, ma soprattutto come 
rivelano i primi dati sugli accessi, 
decisamente oltre le aspettative. 
Con questa offerta diamo ulteriore 

spazio alle aziende per comunicare i 
propri prodotti e servizi.  
Ai tradizionali formati di web 
advertising, in Webnews Business 
diventa possibile affiancarne altri 
dal taglio  più specificamente reda-
zionale, quali, ad esempio adverto-
rial, publiredazionali ecc. per una 
comunicazione sempre più integra-
ta e in grado di dare voce diretta-
mente all'azienda”. 

HTML.it Advertising  
aumenta l’offerta B2B  

Luxury Box 
 di McCann:  

la più premiata  
Luxury Box, Unit di McCann Erickson 
dedicata ai beni di lusso, ha ricevuto 
il Golden Luxury Award 2007 per le 
campagne stampa  realizzate per i 
clienti Rebecca e Orciani, iscritti ri-
spettivamente nelle categorie Jewel-
lery and Watches e Design and Ac-
cessories. Con questi due primi pre-
mi, Luxury Box è risultata l’agenzia 
più premiata dell’edizione 2007. La 
World Luxury Award Competition - 
aperta a professionisti di agenzie di 
pubblicità e marketing, studi di de-
sign e produzione di tutto il mondo - 
si focalizza sulla comunicazione del 

settore lusso e premia l’eccellenza 
creativa in ambito pubblicitario, de-
sign e multimedia. Rappresenta l’uni-
co premio dedicato esclusivamente 
agli addetti ai lavori del comparto 
luxury. Si tratta dunque di un premio 
importante e prestigioso, che ricono-
sce il valore e le capacità creative del 
gruppo guidato da Elisabetta Tangor-
ra, responsabile della Unit e di Paola 
Manfrin, Responsabile Creativo di 
entrambe le campagne. 
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Mike Bongiorno  
da Re dei Quiz a Dottore Honoris Causa 

di Benedetta Magistrali 
 
“Non ho dormito questa notte, devo 
ammetterlo”. Come un ragazzino 
troppo ansioso e insieme troppo con-
tento, l'ever green Mike Bongiorno 
ammette un po' sottovoce, di aver 
passato una notte agitata per la con-
segna della sua Laurea Magistrale 
Honoris Causa in “Televisione, Cine-
ma e produzione multimediale”. La 
grande onorificenza è stata assegnata 
ieri mattina dall'Università IULM di 
Milano in un'Aula Magna gremita di 
pubblico: invitati più o meno cono-
sciuti, rappresentanti delle istituzioni, 
giornalisti, studenti, curiosi, tutti lì a 
festeggiare un personaggio che è sta-
to, e continua ad essere, protagonista 
assoluto della televisione italiana. 
Presenti alla cerimonia di consegna, il 
Ministro delle Comunicazioni Paolo 
Gentiloni, il Vice Ministro degli Affari 
Esteri Ugo Intini e il  presidente del 
Gruppo Mediaset Fedele Confalonieri. 
Tra gli ospiti più vicini a Mike, oltre i 
familiari, c'erano l'amico Giovanni 
Rana, il suo regista storico Mario 
Bianchi, e un felicissimo Fiorello che, 
con ironia, racconta di quando  per 
strada gli dicono: “Ciao Fiore, salutaci 
Mike!”. La motivazione ufficiale per il 
conferimento della laurea recita: “Il 
punto di partenza della vita professio-
nale di Mike Bongiorno è il lontano 
periodo degli anni Cinquanta. Erano 
gli anni che precedevano il boom eco-
nomico e in cui la televisione faceva 
capolino nelle case e nella cultura 
degli italiani. ...In quegli anni la figura 
di Mike Bongiorno diventò un'icona di 
speranza e un segno di novità: la sua 
caratteristica principale fu l'originalità 
dell'approccio mediatico come stru-
mento per l'accrescimento culturale e 
sociale dell'Italia e degli italiani”. Una 
motivazione che è un vero riconosci-
mento al merito, ripetutamente ap-
profondita negli interventi del Rettore 
dell'Università IULM Giovanni Puglisi e 
del Professor Alberto Abruzzese, coor-
dinatore del Corso di Laurea Magi-
strale in Televisione, cinema e produ-
zione multimediale, quasi a far notare 
che proprio non si poteva non conse-

gnarla ad un tale protagonista. Passi 
la mancata nomina di Senatore a 
vita insomma, ma la Laurea Honoris 
Causa proprio no. Interessante l'in-
tervento di Paolo Gentiloni che, o-
maggiando il neo laureato, fa notare 
che, con questa cerimonia “si omag-
gia anche la tv generalista. Oggi la 
situazione è un po' cambiata”, affer-

ma il ministro, “e il suo ruolo viene 
messo in discussione dall'utilizzo an-
che di nuovi media. Questo crea fin 
troppa frammentazione e non facilita 
la coesione che, infatti, manca un po' 
in Italia. Oggi è necessario  superare 
la contrapposizione fra cultura acca-
demica e cultura di massa perché è 
sterile e non porta da nessuna parte. 
Il caro Mike è stato un maestro”. 
Chiaro sintomo, anche questo, di co-
me Bongiorno abbia saputo sempre 
vedere giusto e saper rischiare, pre-
correndo i tempi. Come uno dei con-
correnti di Rischiatutto, ricorda 
quando incontrò per la prima volta 
Silvio Berlusconi: “Incontrai Berlu-
sconi al Club44 di Milano, dicevano 
fosse solo un 'palazzinaro'! Invece mi 
disse che voleva fare la tv commer-
ciale e che avrebbe avuto bisogno di 

me. A quel tempo sembrava davvero 
una pazzia lasciare la Rai per un sal-
to nel buio, ma ci misi pochi minuti 
per capire che questo signore aveva 
talento da vendere. Fosse nato negli 
stati Uniti sarebbe diventato Presi-
dente! Pensate, ho un sua foto appe-
sa in casa!”. Già abile persuasore 
prima dell'avvento degli sponsor, 

Mike ha accompagnato un pubblico 
sempre meno composto da spettato-
ri, verso uno sempre più ricco di con-
sumatori: “La pubblicità è la base del-
la mia preparazione ed ho imparato a 
farla stando negli Stati Uniti. È fonda-
mentale parlare nel modo più sempli-
ce possibile perché il mercato punta 
sulla grande massa e inoltre imparare 
a conoscere l'Italia intera, da nord a 
sud”. Guardando poi Fiorello aggiun-
ge: “Il mio apice in pubblicità l'ho 
raggiunto con questo signore in prima 
fila e, con lui, stiamo progettando una 
nuova serie di spot”. Questo il Mike 
nazionale che festeggia per il tanto 
sospirato riconoscimento accademico 
e promuove, poco velatamente, la 
sua autobiografia intitolata: La versio-
ne di Mike.  
Allora, Dottor Mike, gaudeamus igitur! 
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MyTech, il sito di tecnologia del Gruppo Mondadori, ha 
scelto Monster.it, sito leader nella selezione del perso-
nale tramite internet, come partner per la realizzazione 
della propria sezione dedicata al lavoro, una novità as-
soluta che gli utenti potranno sperimentare visitando il 
sito www.mytech.it. La nascita di “MyTech Lavoro” si 
pone l’obiettivo di essere un nuovo punto di riferimento 
per quanti desiderano trovare il lavoro dei propri sogni 
nel settore dell’Information Technology: la nuova sezio-
ne di MyTech consente, infatti, di avere accesso a tutti 
gli annunci di lavoro presenti in Italia, e di riuscire così 
a candidarsi in modo semplice e mi-
rato all’offerta che meglio risponde al 
proprio interesse e al proprio profilo 
personale. Direttamente dalla home 
page di MyTech, il sito che propone 
contenuti d’attualità legati al mondo 
delle nuove tecnologie, è infatti possi-
bile accedere ad una sezione dedicata 
nel sito, nella quale una ricerca guida-
ta permetterà di visualizzare e sceglie-
re le posizioni lavorative più interes-
santi del settore IT .  Selezionando l’ambito di interesse, 
l’accesso diretto alla pagina “CercaLavoro” del sito 
www.monster.it consentirà di visualizzare tutte le offerte 
di lavoro pubblicate dai selezionatori, con indicate infor-
mazioni dettagliate in merito alla sede di lavoro, livello di 
esperienza richiesta, tipologia contrattuale proposta, oltre 
ad indicazioni precise in merito al profilo ricercato dal sele-
zionatore e ruolo ricoperto. Tutto questo è possibile grazie 
alla partnership e al know how tecnologico di Monster.it, 
l’osservatore privilegiato del mondo del lavoro che, con 
2,3 milioni di visite mensili, 1 milione e 250 mila utenti 
registrati e oltre 1,4 milioni di CV inseriti nel proprio 
database, ogni giorno offre i propri servizi e la propria e-
sperienza per rendere più agevole l’incontro tra domanda 
e offerta di lavoro. “Grazie al nuovo MyTech Lavoro – 

dichiara Roberto Sicardi, direttore di Mondadori Digital 
Publishing - gli utenti avranno a disposizione il servizio 
più veloce e completo per le proprie ricerche di lavoro 
online, con la garanzia di qualità e di efficienza di un 
leader come Monster.it. Il pubblico di MyTech è molto 
focalizzato sulla tecnologia e l’innovazione, quindi abbiamo 
trasferito questi connotati creando ricerche di lavoro veloci 
e mirate sul mondo dell’Information Technology, pur man-
tenendo il database completo delle offerte di Monster.it. 
Siamo certi che i nostri utenti apprezzeranno questo nuo-
vo servizio, che amplia ulteriormente l’offerta di contenuti 

e servizi di MyTech”.  “La partnership con MyTech – di-
chiara Nicola Rossi, direttore marketing di Monster.it – 
permette a Monster.it di porsi più concretamente al ser-
vizio di tutti gli operatori del settore: quello dell’IT è 
infatti uno degli ambiti nel quale sempre più si concen-
tra, da un lato, la richiesta di figure professionali da 
parte delle aziende e, dall’altro, l’offerta da parte dei 
candidati delle proprie competenze. Una collaborazione 
tra uno dei principali bacini di informazione del mondo 
delle tecnologie e uno dei portali che maggiormente ha 
favorito il contatto diretto tra domanda e offerta di lavo-
ro, non può che portare a ottimi risultati, soprattutto in 
considerazione della crescente importanza che il web, 
mondo nel quale e per il quale entrambi operiamo, sta 
assumendo sul mercato”. 

Monster.it e MyTech:  
il nuovo canale lavoro dedicato all’IT 
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First, l’allegato mensile di Panorama diretto da Emanuele Farneti, sarà que-
st’anno media sponsor di una delle manifestazioni jazzistiche più prestigio-
se al mondo, Umbria Jazz Winter, che si terrà a Orvieto dal 28 dicembre al 
1 gennaio. In particolare, durante tutta la durata di Umbria Jazz Winter, 
verranno distribuite 
copie personalizzate 
di Panorama First 
all’interno delle diver-
se location del festi-
val. Il nuovo numero 
di First, in edicola a 
partire da oggi, con-
terrà, in omaggio alla 
musica jazz, un sug-
gestivo servizio moda 
realizzato all’interno 
del celebre locale mi-
lanese Blue Note, che 
vede protagonisti i 
volti nuovi della sce-
na musicale italiana, 
dalla vocalist Alice 
Ricciardi al tromboni-
sta Gianluca Petrella. 
Inoltre, il mensile 
ripercorre la storia di 
Umbria Jazz, e della 
sua evoluzione fino a 
diventare una mani-
festazione famosa a 
livello internazionale. 
Umbria Jazz Winter, a 
Orvieto per la quindi-
cesima edizione, propone cinque giorni di musica e più di cento eventi per 
un appuntamento diventato ormai tradizionale nel panorama del jazz italia-
no. A legare questi tratti distintivi della manifestazione è il cartellone, che 
ogni volta propone soluzioni per tutti i gusti. 

lastminute.com ha siglato un accordo 
con Direct Line. In base all’accordo, 
chiunque acquisterà entro il 20 gennaio 
2008 una polizza auto Direct Line rice-
verà un voucher da 50 euro per l’ac-
quisto di un prodotto (su lastminu-
te.com. L’iniziativa sarà supportata da 
una campagna pubblicitaria su lastmi-
nute.com attraverso box dedicati nella 
sezione speciale “Natale e Capodanno”, 
nella sezione “Vacanze”, che registra 
più di 7 milioni di impressions al mese, 
e spazi pubblicitari nella newsletter   
settimanale che raggiunge più di un 
milione di utenti.  lastminute.com è il 
portale leader per la vendita di prodotti 
travel e leisure con più di 22 milioni di 
pagine viste, 30 milioni di impressions 
e 2 milioni di utenti unici al mese. 
Questa operazione che lastminu-
te.com sta realizzando sul proprio sito 
web, si inserisce all’interno di un più 
ampio piano di promotion basato su 
accordi e collaborazioni con forti brand. 
“L’incontro di Direct Line con lastminu-
te.com” commenta Barbara Panzeri, 
direttore marketing Direct Line, “ci 
permette di offrire ancora una volta 
un vantaggio concreto alla clientela 
internet, combinando l’offerta di una 
polizza auto con tariffe che consento-
no un risparmio fino al 30% rispetto 
alla media del mercato, all’ulteriore 
vantaggio sull’acquisto dei prodotti 
legati al viaggio e al tempo libero”. 

Panorama First media partner 
di Umbria Jazz Winter 

Al via l’iniziativa 
Lastminute e 
Direct Line 
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Al via la campagna realizzata da WLF  
per il lancio del nuovo Traveller  

E’ partita la campagna pubblicitaria che Wlf, l’agenzia di 
advertising del network Brand Portal guidata da Marco 
Freccia, ha realizzato in occasione del lancio del nuovo 
Traveller, il mensile di viaggi edito da Edizioni Condé 
Nast che dal 13 dicembre sarà presente nelle edicole 
completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti. La 
campagna, pianificata su stampa e radio, è stata realiz-
zata da Alessandro Siciliano (art) e Lavinia 
Garulli (copy) con la direzione creativa di 
Oscar Morisio e Paolo Gorini. La creatività 
presenta il nuovo Traveller come il mensile 
dedicato alla cultura del viaggio: una rivista 
cioè in grado di offrire un punto di vista au-
tentico, originale e documentato su luoghi, 
culture e nuove tendenze, attraverso il con-
tributo di scrittori, giornalisti, collaboratori e 
fotografi di fama nazionale e internazionale.  
L’headline recita infatti: “Nuovo Traveller: Il 
grande racconto del mondo”. Nel comunicato 
radio, che prevede tre soggetti creativi, la 
voce di un attore recita alcuni passi tratti da 
racconti di viaggi, che si scopre essere in 
realtà articoli pubblicati sul nuovo Traveller. 
Lo speaker infatti prosegue: “Il viaggio conti-
nua sul nuovo Traveller” e invita a scoprire in 
edicola la rivista rinnovata, “grande nel for-
mato e nei temi”. La campagna è pianificata 
fino a febbraio. La stampa prevede uscite su 
Corriere della Sera, La Repubblica, La Stam-

pa, Il Sole 24 Ore e Il Messaggero. Il comunicato radio è 
pianificato su Radio Montecarlo, Radio Capital, Radio 24 e 
Radio Rai. Olà!, l’agenzia di marketing digitale del 
network Brand Portal, ha realizzato la declinazione online 
della campagna. In particolare, per Olà! hanno lavorato 
Salvatore D’Angiò (art) e Luca Jacchia (copy) con la dire-
zione creativa di Stefano Rho e Paolo Guaitani. 

Giunto alla quarta edizione, il Concerto di Capodanno del Teatro La 
Fenice di Venezia è diventato l’appuntamento di musica classica più 
visto in televisione. Un successo che Il Sole 24 ORE, per il secondo 
anno consecutivo, propone ai suoi lettori come un’originale occasione 
per sostenere Telethon: a partire dal 14 dicembre sarà infatti in edi-
cola per un mese con il quotidiano, al prezzo di 12,90 Euro, il DVD 
del Concerto di Capodanno 2007 del Teatro La Fenice di Venezia e 
per ogni copia acquistata Il Sole 24 ORE devolverà un Euro a Tele-
thon. Il DVD, che propone il concerto eseguito a Capodanno 2007 
dall’orchestra e dal coro del Teatro La Fenice di Venezia diretti dal 
Direttore d’orchestra Kazushi Ono, è accompagnato da un fascicolo 
curato dalla critica del Sole 24 ORE Carla Moreni che racconta come 
è nata l’idea del Concerto di Capodanno, illustra le differenti edizioni 
e i Direttori d’orchestra che si sono alternati per dirigerlo e introduce 
i brani interpretati. Con il Concerto di Capodanno di Venezia, rilancia-
to dal Gran Teatro La Fenice e Rai Uno, il DVD de Il Sole 24 ORE pro-
pone un omaggio alla musica di casa nostra e al melodramma, una 
ricca antologia di musica classica dell’Ottocento e Novecento, da Ca-
jkovskij a Rossini, da Bellini a Mascagni, da Verdi a Paganini. 

Il Sole 24 ORE: concerto 
di Capodanno del Teatro 
la Fenice per Telethon Metro e Publikompass festeggiano l’ultima tap-

pa del Jack Daniel’s Live Tour. Jack Daniel’s è 
stata infatti sponsor di un tour che ha rappre-
sentato per artisti affermati e per nuovi talenti 
emergenti un punto di riferimento nel panora-
ma del rock alternativo italiano.  Per celebrare 
l’ultima tappa del tour, che si il 20 dicembre al 
Rolling Stone di Milano, Metro distribuirà oggi, 
in orario happy hour e davanti ad alcuni dei lo-
cali più frequentati e alla moda di Milano, 1-
0.000 copie del suo quotidiano, personalizzate 
grazie a una sovracopertina, tramite dieci pro-
moters che, con baffoni e cappelli a tesa larga 
da seminatore, faranno un salto indietro nel 
tempo per ricordare nelle sembianze la figura 
dello “zio Jack”. Anche in questa occasione, Me-
tro, grazie al supporto di Jack Daniel’s e della 
Universal McCann, dimostra di essere un media 
in grado di proporre soluzioni originali, versatili 
e creative all’interno di un panorama pubblicita-
rio sempre in continua evoluzione. 

Metro e  
Jack Daniel’s 
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adidas e Cairos presentano il pallone intelligente  
Oggi, adidas e Cairos Technologies hanno presentato la nuova tecnolo-

gia applicata sulla 
linea di porta e il pal-
lone “intelligente” in 
fase di sperimentazio-
ne durante la FIFA 
World Cup™ per club. 
Il microchip inseri-
to nel "Teamgeist II" 
"dialoga" con dei sen-
sori wireless, inseriti 
sotto al campo da 
gioco, che creano 
un campo magnetico. 
Questo permette di 
dare un feedback in 
tempo reale sulla po-
sizione del pallone, 
quando è vicino alla 
linea di porta, ad un 
computer che manda 

i subito i dati all’orologio dell'arbi-
tro. Usando questo campo magneti-
co e componenti più robuste all’in-
terno della sfera, il nuovo sistema è 
più preciso e non risente delle con-
dizioni meteorologiche o della vici-
nanza con altri sistemi tecnologici. 
Dal 2003, adidas e Cairos in coope-
razione con FIFA, stanno sviluppan-
do questa nuova tecnologia, testata 
per la prima volta, nel 2005, du-
rante l’Under 17 FIFA World Cup™ 
in Perù.  Il primo sistema usava 
segnali radio per “dialogare” con il 
computer e con il microchip inserito 
nel pallone. La nuova tecnologia 
applicata sulla linea di porta ed al-
l’interno del pallone, sviluppati do-
po l’esperimento del 2005, reagi-
scono con maggiore velocità e preci-
sione in situazioni critiche. 
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Stanca: “Carta d’identità elettronica:  
 il Governo ripensi il progetto” 

“Il Governo riferisca sullo stallo del 
progetto Carta d’Identità Elettronica 
(CIE), strumento di modernizzazione 
del Paese e di accesso ai servizi pub-
blici in rete” chiede il senatore Lucio 
Stanca di Forza Italia, già ministro 
dell’innovazione, nella interrogazione 
parlamentare presentata ieri ai Mi-
nistri Amato, Nicolais e Lanzillotta. 
“In questi 19 mesi di Governo non è 
stato fatto alcun passo avanti, nono-
stante l’obiettivo di diffondere la CIE 
a metà della popolazione entro la 
fine del 2007 e il programma eletto-
rale di Prodi che affermava 
"particolarmente importante il suo 
rilancio e potenziamento" - ha com-
mentato il senatore Stanca, che 
chiede al Governo “di non insistere 

nel percorrere una strada senza 
sbocco, dopo che le prime due fasi di 
diffusione sperimentale - concluse 
nella scorsa legislatura con l'emissio-
ne di oltre due milioni di carte - han-
no mostrato che si tratta di un pro-
getto troppo costoso, sia per lo Stato 
che per il cittadino, eccessivamente 
complesso, troppo lento nella sua 
attuazione, complicato dal punto di 
vista organizzativo, con l'adozione di 
tecnologie non adeguate per alcuni 
aspetti e per altri assolutamente non 
giustificate, solo per citare alcuni 
aspetti tra i più critici”.  “Dal Gover-
no serve un ripensamento del pro-
getto” prosegue il senatore azzurro  
“anche perché dal 2010 entreranno 
in vigore le norme europee sulla Car-

ta Europea del Cittadino (European 
Citizen Card), che prevedono gli 
stessi standard tecnici del passapor-
to elettronico, oggi incompatibile con 
la CIE. Una circostanza che deve 
portare il Governo a una revisione 
tecnica completa della CIE e non un 
semplice aggiornamento della sua 
attuale ridondante architettura tec-
nologica”. Il senatore auspica che 
“superata l’attuale fase di stallo, l’I-
talia possa dotarsi di un moderno 
strumento che sia allo stesso tempo 
uno strumento di riconoscimento 
dell’identità delle persone in linea 
con gli standard internazionali e un 
mezzo per autenticare il cittadino 
nell’accesso alle informazioni e ai 
servizi in rete”.  
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Al via accordo tra B&p communication  
e Università IULM 

La B&p communication e la Libera 
Università di Lingue e Comunicazio-
ne IULM di Milano hanno sottoscritto 
un accordo di collaborazione in base 
al quale l’Università IULM, specializ-
zata nei settori della Comunicazio-
ne, delle strategie d’impresa e del 
Marketing, prende parte attivamen-
te a Brand Concepts, il progetto edi-
toriale ideato, promosso e realizzato 
da B&p communication, il cui primo 
volume, intitolato ‘Brand 2.0’, è u-
scito in allegato con il settimanale Il 
Mondo, abbinato al numero in edi-
cola lo scorso venerdì 23 novembre. 
“L’uscita del primo volume della col-
lana Brand Concepts, in allegato con 
Il Mondo, è stata un successo” sot-
tolinea Barbara Picollo, direttore 
editoriale di B&p communication, 
“tanto che in molte edicole delle 
principali città italiane il settimanale 
risultava esaurito già il giorno se-
guente, ed è stato necessario un 
ulteriore invio di copie del volume 
‘Brand 2.0’ per far fronte alle richie-
ste. L’esordio del nostro progetto è 
stato quindi più che soddisfacente e 
ha raggiunto tutti gli obiettivi prefis-
sati”. Brand Concepts è la collana 
editoriale dedicata alle tematiche e 
gli scenari più innovativi del bran-
ding, che prevede la pubblicazione, 
con periodicità quadrimestrale, di un 
nuovo e inedito volume monografico 
dedicato, di volta in volta, a un te-
ma specifico e innovativo del Marke-
ting, della Comunicazione, delle 
strategie aziendali. Ciascun volume 
della collana Brand Concepts si 
comporrà di una parte di analisi e 
approfondimento del tema mono-
grafico al quale è dedicata l’intera 
pubblicazione quadrimestrale, e di 
una panoramica e presentazione 
delle aziende, dei marchi, delle real-
tà produttive e imprenditoriali, coin-
volte e collegate a vario titolo al 
tema in questione, attraverso la 
pubblicazione dei loro profili azien-
dali. Proprio per la produzione e re-
alizzazione dei contenuti, di analisi e 
approfondimento, previsti nella pri-
ma parte di ciascun volume, B&p 
communication ha avviato la colla-

borazione con l’Università IULM, che 
contribuirà alla preparazione e rea-
lizzazione dei contenuti scientifici e 
delle ricerche che di volta in volta 
arricchiranno e completeranno l’o-
pera editoriale. E, come è già avve-
nuto per il primo volume, saranno 
anche pubblicati gli interventi del 
prof. Alberto Abruzzese, docente di 
Sociologia della Comunicazione del-
l’Università IULM e direttore dell’I-
stituto di Comunicazione dell’Ateneo 
milanese. “La collaborazione con 
B&p communication consentirà di 
approfondire e analizzare nel detta-
glio i nuovi scenari della Comunica-
zione, del Marketing, 
delle strategie d’im-
presa, dello sviluppo 
dei mercati, del rap-
porto tra produttori e 
consumatori di beni e 
servizi” osserva A-
bruzzese, “così come 
si stanno delineando 
in questi anni e per 
come vanno profilan-
dosi in futuro. Tra i 
vari obiettivi che ci 
poniamo, attraverso 
la partecipazione a 
questo progetto, c’è 
senza dubbio lo stu-
dio, la descrizione e, 
perché no, l’anticipa-
zione delle tendenze e delle linee di 
sviluppo secondo le quali si evolvo-
no, si innovano e si trasformano le 
imprese, i mercati, prodotti, servizi 
e soluzioni. All’iniziativa editoriale di 
Brand Concepts intendiamo dare 
quindi un contributo rilevante in ter-
mini di contenuti specifici e di ap-
profondimento scientifico sui vari 
temi trattati di volta in volta”. Una 
collaborazione in grado di qualificare 
ed elevare ancora di più la qualità 
delle pubblicazioni che andranno a 
formare la collana editoriale di 
Brand Concepts, come rileva anche 
Paolo Cagliero, responsabile edito-
riale di B&p communication: “Si 
tratta di un’intesa, quella avviata 
con l’Università IULM, che imprezio-
sisce e arricchisce ulteriormente i 

contenuti dei nostri volumi, e che 
apporterà un contributo fondamen-
tale per inquadrare le varie temati-
che trattate all’interno di un conte-
sto più ampio e di uno scenario che 
verrà in questo modo descritto e 
delineato, attraverso elaborati e 
ricerche ad hoc, sia per quanto ri-
guarda lo stato dell’arte attuale, sia 
per quanto riguarda prospettive e 
sviluppi futuri”. In questo modo cia-
scun volume della collana Brand 
Concepts potrà rappresentare un’o-
pera articolata, sintetica, chiara e 
lineare, ma al tempo stesso appro-
fondita e ricca di spunti interessanti, 

sulle tematiche che verranno via via 
trattate e descritte, con la parteci-
pazione delle aziende e dei top-
manager insieme al contributo di 
autorevoli esperti e studiosi dei vari 
fenomeni affrontati.  
Prosegue intanto il concorso intitola-
to ‘Vote Your Green Brand’, rivolto a 
tutti gli appassionati del marketing 
e della Rete: permette di votare il 
proprio Green Brand, il marchio che, 
secondo ciascuno, rappresenti me-
glio la filosofia del ‘going-green’, 
ovvero il brand che operi sul merca-
to italiano e che leghi la propria i-
dentità al concetto di ‘sostenibilità’ 
o di ‘eco-compatibilità’. Chiunque 
può partecipare al concorso colle-
g a n d o s i  a l  s i t o 
www.bpcommunication.net. 
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Continua il successo della Bottom Bar 
General Motors sceglie la Bottom Bar 
per la campagna advertising on line 
di Opel Corsa. Il nuovo formato 
di  tg|adv si conferma innovativo ed 
efficace, uno strumento unico per le 
aziende. Dopo Vodafone e Chicco 
anche il brand Opel Corsa sarà on 
line grazie al formato Bottom Bar, 
l’inedita proposta di comunicazione 
che permette alle aziende una spon-
sorizzazione giornaliera dell’intero 
network di tg|adv, e che garantisce il 
raggiungimento di un grande nu-
mero di utenti, senza essere per-
cepiti  in maniera invasi-
va.  “Tg|adv percorre ancora una 
volta una strada non convenzio-
nale e le aziende la percepiscono 
come la giusta scelta per i propri 
brand” dichiara Alberto Gugliada, 
Chief of tg|adv “Il successo di 

questo nuovo formato advertising è 
confermato dalla scelta di General 
Motors che usa Bottom Bar per pub-
blicizzare Opel Corsa. Con le prime 
due iniziative realizzate con Vodafo-
ne e Chicco i risultati in termini di 
utenza raggiunta e di interazione è 
stata superiore alle stime, dimo-
strando che quando un formato 
pubblicitario si coniuga in modo si-
nergico con la creatività non invasi-
va permette un’efficacia di comuni-

cazione significativa. ” La Bottom 
Bar è un formato che va in sovrap-
posizione alla pagina, ma collegato 
alla finestra del browser in modo da 
garantire la fluidità della navigazio-
ne. Al primo ingresso dell’utente sul 
network la grafica sarà aperta e do-
po pochi secondi si richiuderà auto-
maticamente riducendosi ad un’al-
tezza di circa 30 pixel. La Bottom 
Bar è in grado di raggiungere al 
giorno 1.300.000 utenti. 
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.Una commedia brillante e originale che è qua-
si un omaggio all’amore spensierato. Una sorta 
di Ciclone al contrario, come lo definisce lo 
stesso regista Leonardo Pieraccioni. Un film non 
convenzionale in cui il classico “e vissero felici e 
contenti” rappresenta il punto di partenza e non 
quello di arrivo. Un cast singolare di attori che 
interpretano personaggi insoliti e un protagoni-
sta d’eccezione: Chinò Sanpellegrino. Questi gli 
ingredienti di Una Moglie Bellissima, l’ultima 
fatica di Leonardo Pieraccioni nelle sale cinema-
tografiche a Natale che racconta, in modo irre-
sistibilmente comico, le dinamiche matrimoniali 
di Mariano e Miranda e la loro tranquilla vita 
familiare nella provincia toscana messa in sub-
buglio dall’arrivo di un affascinante fotografo 
che propone alla donna di posare per un calen-
dario. Ancora un altro Mariano, dunque, per 
Chinò Sanpellegrino, che 
per il secondo anno dopo 
l’esperienza con il Mariano 
di Sergio Rubini in Com-
media Sexy, si trova al 
fianco di un personaggio, 
quale è quello interpreta-
to dal regista fiorentino, 
insolito e divertente, dalle 
origini autenticamente 
italiane e dai valori sem-
plici e incallito bevitore di 
Chinò. Luoghi, atmosfere 
e intrecci, quelli del film, 
che ribadiscono il legame 
con lo spirito e la filosofia 
di Chinò Sanpellegrino: a 
partire dall’inedita scelta 
dell’italianissima attrice 
protagonista, LauraTorri-
si, vera novità per la com-
media pieraccioniana, per 
arrivare alla costruzione del film che, a differen-
za dei precedenti lavori dove la felicità era la 
conclusione della storia, parte con un lieto inizio 
che pian piano viene stravolto dagli eventi. Le-
gandosi a Mariano Chinò Sanpellegrino riconfer-
ma così la sua anima più profonda, dimostrando 
di essere la bevanda di chi sa esprimere appie-
no la propria personalità, senza piegarsi ad ac-
cettare consuetudini e luoghi comuni consolida-
ti. Con il suo inimitabile gusto, conferito dal chi-
notto, l’agrume che cresce solo in Italia, Chinò 
Sanpellegrino è il portavoce di un mondo di 
estimatori che sanno vivere “fuori dal coro”. 

Valerio Ginnasi è stato nominato Amministratore Delegato di 
Mailclick, società specializzata nell’offerta di soluzioni integrate di 
direct marketing online. La mission di Mailclick è quella di fornire 
soluzioni efficienti di contatto on line rispondenti a obiettivi diffe-
renti: acquisizione prospect, gestione clienti, promozione prodot-
ti, viral, ecc. La struttura aziendale di Mailclick nasce dall’integra-
zione delle competenze verticali di professionisti (storici) specia-
lizzati in: On line ADV,  E-mail Marketing, Prospect management 

su canali digitali, Db marketing e Direct marketing Nel panorama 
dei media digitali Mailclick propone un approccio focalizzato sull’-
email marketing totalmente innovativo e comunque basato sulla 
qualità. Il DB “C-Dem” di  Mailclick integra infatti fonti offline e 
online permettendo di: ottenere livelli di profilazione al momento 
non disponibili per l’online, grazie all’utilizzo di dati “reali” e non 
auto-profilati, applicare modelli statistici previsionali della re-
sponse, tracciare la response per misurare in modo puntuale il 
Roi delle iniziative e pianificare campagne integrate sul mezzo off 
e online.Mailclik dispone ad oggi già di un db con oltre 5.500.000 
di utenti profilati “Dem” –  un db con 1.800.000 utenti profilati e 
scontrati on e off line “C-Dem” –  un db di  40.000.000 off line di 
cui 5.500.000 business. 

Valerio Ginnasi nominato  
Amministratore Delegato  

di Mailclick Srl 

Sanpellegrino  
al cinema  

con Pieraccioni 
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Apre la mostra dedicata  
ai vincitori del Premio  

"A Better World"  
Azonzo Travel, www.azonzotravel.com ha il piacere di annunciare il 
grande successo ottenuto dal Premio Fotografico "A Better World" e 
l'apertura della mostra fotografica dedicata ai reportage decretati 
vincitori dalla giuria tecnica del premio. Durante l'inaugurazione sa-
ranno ufficialmente consegnati i premi ai vincitori delle due categorie. 
La mostra fotografica si inaugura Lunedì 17 dicembre 2007 alle ore 
18.30 presso la Galleria Fotografica "The Photographers", in Via Ce-
rano a Milano (angolo via Voghera, 14) - MM2 Porta Genova. La mo-
stra rimarrà aperta dal 17 al 21 dicembre 2007 e dal 7 all'11 gennaio 
2008Le stampe fotografiche sono state realizzate dal centro stampa 
professionale Fotorent Le fotografie esposte sono in vendita e il rica-
vato va a sostegno di Fotografi Senza Frontiere. La giuria tecnica del 
premio fotografico "A Better World" ha valutato i migliori reportage 
pervenuti, dedicando particolare attenzione alla pertinenza con il te-
ma del premio. Ovvero i reportage che hanno affrontato i temi socia-
li, che sono stati portatori di un forte messaggio di speranza per il 
futuro dell'Umanità. Il Primo Premio e' stato assegnato a Emanuele 
Broli, per il reportage a colori PARALYMPIC GAMES. Un reportage ben 
concepito ed in perfetta aderenza al bando, che presenta l'esperienza 
di atleti disabili in gara alle Paraolimpiadi di Torino, marzo 2006. Broli 
ha saputo valorizzare la storia narrata anche grazie alla scelta di in-
quadrature fotografiche e di un linguaggio espressivo che riconosco-
no piena dignità al soggetto fotografato. Il Secondo Premio e' stato 
assegnato a Giulio Di Sturco, per il reportage a colori PIDUGURLA, 
L'INFERNO DELL'INDIA. Un reportage di buon livello giornalistico che, 
nel descrivere la durissima realtà degli abitanti di un paese nel di-
stretto Guntur che lavorano in pesanti condizioni nelle cave di calce, 
evidenzia la volontà di rinunciare a una quotidianità "normale" e la 
capacità di ricreare nella cava un ambiente in grado di ospitare anche 
gli affetti familiari, come si vede nell'immagine, molto apprezzata 
dalla giuria, di una bimba in fasce sorvegliata e cullata dal padre. Il 
Terzo Premio e' stato assegnato a Diego Zanetti, per il reportage in 
bianco e nero SCAMPATA VENDETTA. Un reportage che, raccontando 
la volontà di alcune famiglie albanesi di sottrarsi a vendette perpe-
tuate per generazioni tra famiglie, ha saputo rintracciare una storia a 
valenza positiva in una realtà drammatica di rapporti umani compro-
messi. Per lo stile "filmico" e personale con il quale la storia e' e-
spressa. La giuria tecnica ha inoltre assegnato una menzione speciale 
a Luca Mariani per il reportage a colori CRONACA DI UNA SVISTA, 
che ritrae le attività di un gruppo di teatro composto di non vedenti. 
Un reportage che ha saputo raccontare una storia in perfetta sintonia 
con lo spirito del premio "A Better World". Il Premio Fotografico "A 
Better World", che è organizzato da Azonzo Travel, con il sostegno e 
la collaborazione di Fotografi Senza Frontiere Onlus, National Geogra-
phic Italia, galleria The Photographers, Metaverse e Fotorent, si è 
aperto lo scorso 26 febbraio e si e'chiuso il 28 ottobre. Al premio so-
no stati sottoposti 69 reportage. Ciascuno, come richiesto, composto 
da 10 fotografie. La sezione del sito internet di Azonzo Travel dedica-
ta al Premio e' stata visitata da oltre 70.000 volte. I visitatori del sito 
hanno espresso un totale di 3.227 voti online, decretando i vincitori 
della "Giuria Popolare". Anche per questi vincitori c'e' stata la gratifi-
cazione di premi importanti, tra i quali un abbonamento alla rivista 
"National Geographic". 

Notizie da...  

Ugo Mulas 
Imponente la retrospettiva dedicata, per la prima 
volta in Italia, a Ugo Mulas: circa 600 opere suddivi-
se in due sezioni contemporanee e parallele a Roma 
(MAXXI www.darc.beniculturali.it/MAXXI) e Milano 
(Pac www.comune.milano.it/pac) che confluiranno, 
a giugno, in un'unica mostra a Torino. Un'occasione 
per conoscere il percorso artistico di questo autore, 
dagli esordi alle scelte creative più estreme. 

Microsoft e HP insieme 
Microsoft e HP si uniscono per la fotografia digitale: 
siglato un accordo tra le due società per l’integra-
zione di “Snapfish by HP” in Windows Live Spaces 
e MSN Diari di Viaggio per la stampa on line delle 
fotografie. Premessa alla partnership, una recente 
ricerca secondo la quale  la passione degli italiani 
per la fotografia cresce a ritmi elevatissimi. 
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Coin si lega al cinema per un Natale da sogno  
E’ in arrivo sugli schermi, dai produt-
tori de “Il Signore degli Anelli”, un 
nuovo, appassionante evento  fan-
tasy: La Bussola d’Oro, tratto dal 
libro best seller in tutto il 
mondo di Philip Pullman, 
è il primo capitolo di una 
storia che si svolge in 
fantastici mondi paralleli 
ed è interpretata da un 
cast di prima grandezza: 
Nicole Kidman, Daniel 
Craig e Eva Green sono 
solo alcuni dei nomi di 
quello che si preannuncia 
come un grande succes-
so. Grazie alle sue atmo-
sfere magiche e luccican-
ti, il film è stato scelto da 
Coin per una grande ope-
razione di co-mktg, idea-
ta dall’agenzia milanese 
Echo, che durerà tutto il 
mese di dicembre e coin-
volgerà più di 50 pdv del-
la catena su tutto il terri-
torio nazionale.  
Dal primo al 20 dicembre, 
tutti coloro che effettue-
ranno acquisti Coin o cari-
che Giftcard per un valore 
superiore a 50 Euro po-
tranno inviare un sms 
inserendo il codice univo-
co riportato sul porta-
scontrino ricevuto alla 
cassa, partecipando all’e-
strazione immediata di 
moltissimi premi: 40 cel-

lulari Sony Ericsson T250i, 120 copie 
del romanzo originale “La Bussola 
d’Oro” edito da Salani Editore, 350 
copie del videogioco in versione PC 

“La Bussola D’Oro”, edito da SEGA e 
1500 biglietti cinema HMM validi per 
la visione del film. Inoltre, tutti gli 
SMS inviati parteciperanno all’estra-

zione finale di viaggi da so-
gno: 1 favoloso viaggio in 
Islanda per due persone, di 
6 giorni e 5 notti, messo a 
disposizione da Seiviaggi e 
Icelandair, e 5 lussuosi sog-
giorni in Carinzia (Austria), 
nell'esclusivo Falkensteiner 
Hotel Carinzia,per 2 persone 
di 3 notti, offerti da Falken-
steiner Hotels & Resorts. 
L’attività è comunicata con 
materiale pop a tutte le cas-
se (vedi immagine in allega-
to), spot radiofonici tra-
smessi negli stores, invio 
della newsletter e presenza 
sul sito. Sono inoltre previ-
ste spettacolari vetrine te-
matizzate nei punti vendita 
Coin di Piazza di 5 Giornate 
a Milano e di Roma San Gio-
vanni che perdureranno per 
tutto il periodo della promo-
zione; sempre nei due punti 
vendita, durante i weekend 
del 8-9 e del 15-16 dicembre 
nel reparto “bambini” una 
hostess omaggerà i clienti 
con prodotti legati al film: 
confezioni di cereali Nesquik 
Nestlè, cd interattivi del vi-
deogioco "La Bussola d’Oro", 
distribuito da Halifax e album 
di figurine Panini. 
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Corbis “cattura” il Celebrities Style  
Corbis (www.corbis.com), 
risorsa creativa per a-
genzie di pubblicità, 
marketing e professioni-
sti del settore dei media, 
ha oggi annunciato l'in-
gresso di 16 fotografi di 
talento per il roster di 
collezioni di Personalità 
di Corbis.  
Ciascuno di essi, con il 
proprio stile, andrà a 
contribuire alla raccolta 
di immagini delle colle-
zioni Outline, OutlineLi-
ve, Outline@Home ed 
Entertainment.  Tra i 16 
nomi della fotografia, 
figurano Pieter Henket, 
celebre per la sua capa-
cità di catturare la vi-
brante scena latina e hip 
hop, Andrew McLeod, 
noto per aver scoperto 
tutta una nuova genera-
zione di megastar hol-
lywoodiane, e Paulo 
Sutch, artista molto ap-
prezzato dal mondo della 
moda, la cui fotografia rivela in una 
nuova e vigorosa luce immagini di 
star al femminile.  I nuovi fotografi, 
pluripremiati e di fama mondiale, 
aggiungono alle nostre collezioni 
uno stile distintivo. A seguire la pre-
sentazione dei nuovi prestigiosi col-
laboratori.  Per dare uno sguardo 
alle collezioni dei fotografi, visitate il 
sito Web della raccolta Personalità 
di Corbis all'indirizzo http://
p r o . c o r b i s . c o m / c r e a t i v e /
personalities/default.aspx.  
 Nuovo ingresso in Outline 
Paulo Sutch ha iniziato come foto-
grafo di moda e, di recente, ha tra-
dotto quell'esperienza nell'opera 
ritrattistica di star al femminile. So-
no state catturate dal suo obiettivo 
Rihanna, Rose McGowan e Sienna 
Miller. Sutch vive e lavora nel Regno 
Unito, ma presta spesso la sua ope-
ra di fotografo anche a New York. 
Ture Lillegraven apporta una nuova 
ventata di stile con i suoi ritratti 
limpidi e pieni di luce.  
La sua opera sta conquistando rapi-
damente le vette della ritrattistica di 

punta per il mondo delle celebrities. 
Tra le star fotografate di recente 
spiccano Kevin Dillon, Ben Stein e 
Lee Iacocca. Lillegraven vive e la-
vora a Los Angeles. 
Nuovo ingresso in OutlineLive 
Lesley Bhom è una fotografa profes-
sionista, capace di comunicare con 
i suoi soggetti attraverso l'obiettivo 
e di cogliere momenti che si tra-
sformano in immagini artistiche 
intramontabili.  
I soggetti da lei fotografati sono 
nomi di spicco sulla scena musicale 
e dello spettacolo. Ha frequentato la 
scuola d'arte di Vancouver. Ora vive 
e lavora a Los Angeles. 
Nuovo ingresso in Outli-
ne@Home 
Oberto Gili fonda la sua opera su 
immagini d'interni, moda e stili di 
vita. Tra i suoi clienti spiccano Ralph 
Lauren e le riviste GQ e House & 
Garden. È sua l'idea di fotografare le 
celebrità nella propria casa, ritraen-
dole nella naturalezza del loro am-
biente domestico. Nato a Torino in 
Italia, oggi vive e lavora a New York. 

Nuovi ingressi in Outline e  
OutlineLive 
Andrew McLeod   mostra uno stile 
fotografico all'avanguardia, che e-
merge nei suoi sensazionali ritratti di 
giovani star. Tra le celebrità cattura-
te dal suo obiettivo figurano Hayden 
Panettiere, Jeremy Piven e Jo Jo. Ha 
fotografato anche molti dei nomi più 
celebri del poker professionale. Vive 
e lavora a New York.  
Margo Silver coglie i suoi soggetti in 
una luce di calda intimità, rivelando-
ne gli stati d'animo in momenti per-
sonali, legati, al contempo, alla cul-
tura contemporanea.  
Ha lavorato con molti artisti di fama 
ed emergenti, designer e musicisti e 
si è aggiudicata di recente un pre-
mio di riconoscimento al prestigioso 
concorso "International Color A-
wards". Margo è cresciuta a Toronto 
in Canada e a Woodstock (New 
York). Si è trasferita di recente a 
Los Angeles. 
Pieter Henket è un fotografo olande-
se. Vive a New York.  

Hayden Panettiere di Andrew McLeod 

Continua nella pagina seguente 
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Corbis “cattura” il Celebrities Style  

La sua opera pulsa di ritmo latino e hip hop e coglie in mo-
do eccezionale lo stile di questa cultura. Ha fotografato le 
star in occasione del recente Morelia Film Festival nello 
studio di OutlineLive. 
Christopher McLallen ha affinato la sua estetica d'avan-
guardia come giovane fan dei Clash e di David Lynch, fino 
a diventare il fotografo di musicisti, attori e indossatori 
all'ultimo grido: da Jonathan Rhys Meyers al gruppo musi-
cale Flight of the Conchords. Fotografo di copertina per 
l'anno inaugurale della rivista di cucina "Everyday with 
Rachel Ray", è stato eletto da "American Photo magazine" 
come uno dei dieci migliori giovani fotografi del momento. 
I suoi clienti fanno capo al mondo dell'editoria e della pub-
blicità, nonché alla scena musicale di Londra, New York, 
Tokyo e Roma. Christopher vive e lavora a New York. 
Jelle Wagenaar è un fotografo residente a New York, le cui 
immagini di celebrità arricchiscono le collezioni di Corbis 
con una combinazione di lifestyle e lavoro di studio.  
Giuliano Bekor mostra uno stile spiccatamente concettuale 
e un'abilità magistrale nel combinare immagini di moda e 
celebrità. Presta la sua opera di fotografo per riviste e cam-
pagne pubblicitarie di rilievo. Il suo maggior talento risiede 
nella capacità di mettere in luce il lato forte e sexy delle 
donne, in un portfolio di immagini che coglie l'essenza dei 
soggetti da lui ritratti. Vive e lavora a Los Angeles. 
Amanda Marsalis mostra un'incredible sensibilità per 
ritratti di vita reale che catturano l'essenza del sogget-
to sia in studio che in altre ambientazioni fotografiche.  
È stata nominata migliore fotografa emergente dal 
magazine "PDN". Suo il numero 30 della rivista nel 
2003. Vive e lavora a Los Angeles. 
Ben Morris ha catturato dietro il suo obiettivo immagi-
ni di moda e ritrattistica per un gran numero di riviste, 
tra cui Arena, Interview e Sunday Times Style. Morris 
infonde nei suoi soggetti fotografici una visione pregna 
di atmosfera. Ha fotografato star del calibro di Rupert 
Friend e Ana Ivanovic. L'opera di Morris vanta diversi 
lavori promozionali e pubblicitari per marchi come Le-
xus, Louis Vuitton e BBC3. Nato nello Yorkshire, vive e 
lavora a Londra. 
Peter Rigaud è rinomato per la sensibilità, la profondi-
tà e lo humor che emanano dai suoi ritratti. Tra i suoi 
soggetti figurano Dennis Hopper, Moby, Vaclav Havel e 
Roman Polanski. Ha, inoltre, lavorato come fotografo 
pubblicitario per clienti come Swarovski, T-Mobile e Sie-
mens. Avendo studiato presso la "Lette Verein", risiede 
ora tra Berlino e Vienna. 
Fergus Greer ha cominciato la sua carriera assistendo 
nomi leggendari della fotografia come Richard Avedon 
e Terence Donovan. Ha lavorato come fotografo di guer-
ra, passando in seguito alla ritrattistica. Tra i suoi sog-
getti sono da annoverare Annie Leibowitz, i Sex Pistols e 
Bill Gates. Fergus si divide tra Londra e Los Angeles. 
Benni Valsson è un fotografo di talento e star in asce-
sa. Vive e lavora a Parigi. È un fotografo molto richie-

sto in Europa, le cui immagini emanano un feeling partico-
lare. Ha lavorato per testate editoriali come Libération, Les 
Inrockuptibles, ELLE, Jalouse, Technikart, WAD, Cosmopo-
litan, Telerama e Premiere.   
Philip Gostelow esibisce uno stile caldo e penetrante nei 
suoi ritratti e immagini di star. In passato, sono stati cat-
turati dal suo obiettivo Quentin Tarantino, Diana Ross e 
Jeff Buckley. Il suo lavoro è inserito tra le opere della 
"National Gallery of Australia" e, nelle edizioni del 2003 e del 
2005, è stato finalista alla biennale "Leica Photo Documen-
tary Awards" in Australia. Vive e lavora in Cina.  
La raccolta Personalità di Corbis presenta immagini di per-
sonaggi famosi in una varietà di sfondi e ambientazioni, 
raccogliendo i migliori scatti delle star più importanti del 
mondo. Outline offre ritratti prestigiosi di personaggi 
famosi, mentre OutlineLive apre uno sguardo più schiet-
to e rilassato sulle star, colte in occasione di interviste e 
festival cinematografici in tutto il mondo. Outli-
ne@Home vanta la più grande collezione di immagini 
che catturano le celebrities nel proprio ambiente dome-
stico. Entertainment le cattura mentre sfilano in passe-
rella durante le cerimonie di premiazione, nei festival 
cinematografici e alle prime dei film. 

Segue dalla pagina precedente 

Asia Argento di Benni Walsson 
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Per il lancio della Serie Speciale New Twingo NOKIA, la 
sede di Roma di Publicis sviluppa una comunicazione di-
vertente e articolata con  l’obiettivo  di  creare traffico sul 
web e avvicinare il target (molto giovane e heavy user 
internet) al  prodotto. Ironia  e  nuove  tecnologie sono le 
parole d’ordine di tutta l’operazione. L’auto,  con  i  suoi 
nuovi plus tecnologici, è al centro del progetto e la comu-
nicazione verte intorno alla sua immagine e personalità. 
Per dare coerenza e continuità al lancio di New Twingo, 
Publicis costruisce l’idea  partendo  dallo  spot  interna-
zionale.  Un  “ dietro le quinte” che mostra  dove  e  co-
me nasce, secondo il proverbiale spirito Twingo: un’auto 
seria, che non si prende troppo sul serio. 
www.twingonokiafactory.it ricrea, infatti, l’ambientazione 
di una fabbrica immaginaria,  dove  l’utente  è  invitato  
ad  esprimere  la  propria  vena creativa:  l’interpretazio-
ne  personale,  il  più  possibile  divertente  e originale   
delle   parti/pezzi   che   compongono    un’auto   (es.  
fari, tergicristalli,  testata,  tappetini,  etc.),  attraver-
so  dei mini-filmati realizzati   con  il  telefonino  o  con  
una  normale  video  camera,  poi up-loadati sul sito. 
Ma entriamo nel dettaglio Ogni     lunedì,     mercoledì     
e     venerdì    l’utente    del    sito www.twingonokiafactory.it  è  
chiamato ad interpretare il pezzo richiesto - per  un  totale di 
20 pezzi. I migliori, decretati sulla base di un sistema di  
votazione  e rating analogo a YouTube, vinceranno un 
telefono cellulare Nokia  6110 Navigator (uno dei plus più 
interessanti di New Twingo NOKIA) o un viaggio a tappe 
in giro per l’Europa a bordo di New Twingo NOKIA.. Attra-
verso  un linguaggio fresco e ironico, l’utente ha modo di 
scoprire al meglio  New  Twingo  NOKIA.  Ma non solo. 
Gioca, chatta, crea la sua pagina personale  ed  entra  in 
una community unica. Una vera ‘contact strategy’ a 360-
°. A supporto del sito, partirà anche un’irriverente cam-
pagna di comunicazione on  e  off  line  attraverso un’a-
zione integrata di advertising e below the line,  sviluppata  
da  Publicis  in  collaborazione  con Angelo Bencivenga, 
Advertising  Manager, Elisabeth Leriche, Senior  
Advertising Executive, con Gabriella  Favuzza,  CRM  & e-

business Manager ed Emma Mandini, Interactive Marke-
ting Executive di Renault. La  campagna di recruitment 
farà emergere il mood del gioco, un’irriverente “chiamata 
alle armi” con un messaggio molto chiaro: “cerchiamo 
solo i pezzi migliori”.   Cartoline   e   leaflet  saranno  di-
stribuiti  nei  luoghi  di aggregazione del target. 

A pezzi su twingonokiafactory.it con Publicis 
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Industree: street marketing per Becker  
Industree group ha lanciato una 
campagna integrata di street marke-
ting per Becker, storico marchio di 
Harman/Becker Automotive Systems 
GmbH, la divisione automotive di 
Harman International, uno dei princi-
pali gruppi internazionali nel settore 
dell’elettronica di consumo. Per offri-
re il massimo supporto al sell-out dei 
navigatori satellitari portatili, la cam-
pagna è stata promossa, con azioni 
diversificate e per una durata di due 
settimane, in corrispondenza del pe-
riodo più strategico dell’anno. Per 
raggiungere tutti i visitatori che si 
stanno recando al Motor Show utiliz-
zando la propria autovettura, Indu-
stree group ha predisposto una mas-
siccia azione di guerrilla con sticke-
ring sui principali parcheggi adiacenti 
alla fiera. Sui parabrezza, attaccati 
con piccole ventose rimovibili, sono 
comparsi infatti dei finti navigatori in 

carta idrorepellente, a grandezza 
naturale, che riproducono  il Traffic 
Assist 7928 di Becker, il prodotto 
più glamour ed esclusivo proposto 
quest’anno. Su uno dei due lati è 
presente la visualizzazione dell’e-
sclusiva funzione Reality View 
(visualizzazione realistica in 3D de-
gli svincoli autostradali), sul retro 
invece si illustrano le principali ca-
ratteristiche del navigatore e si ri-
volge un provocatorio “Mai provato 
un vero Becker?” Fino al 16 dicem-
bre poi, su tutti gli impianti di video-
comunicazione istallati alla stazione 
ferroviaria di Bologna viene proietta-
to uno spot di 30’’ che illustra le 
principali caratteristiche del Traffic 
Assist 7928 di Becker. Contempora-
neamente, nei punti di maggiore 
traffico della stazione è in corso un’-
attività di outdoor promotion con 
distribuzione di materiale informativo 

e dimostrazioni di prodotto da parte 
di una promoter qualificata. 

Il 2007 è stato un anno di crescita importante per la 
free press  di Pixel Advertising e per l'inserimento 
della concessionaria nel settore della stampa periodi-
ca. La crescita è stata pari al 100%, ma ovviamente i 
volumi sono legati ad un mercato che può ancora 
molto. La stampa è infatti una delle aree più dinami-
che anche sul piano pubblicitario, quindi l’obiettivo del 
2008 è di consolidare il posizionamento di concessio-
naria capace di portare sul mercato mezzi legati al 
target giovane di profilo socio-economico medio - 
alto. Grazie anche all’ingresso nel panorama di Pixel 
Advertising di due testate  edite da De Agostini Perio-
dici, Speak up e Que Tal,  dal target molto vicino a 
Tribù e Studenti Magazine.  Grande attesa anche per  
il restyling completo della testata Tribù che da gen-
naio si  presenterà sempre più come un free press 
leader sul target teenager senza nulla da invidiare ad 
altre testate del settore in edicola. Pixel Advertising 
manterrà, dunque, nell'area della stampa il suo posi-
zionamento di concessionaria dedicata principalmente 
al più qualificato segmento dei giovanissimi e dei gio-
vani adulti con predilezione per lo studio e lo svago. 
La strategia consisterà  nel portare a conoscenza del 
mercato le migliori proposte legate a testate che rag-
giungono 350.000 giovani e giovanissimi con le due  
free press Tribù e Studenti Magazine  e quasi 10-
0.000 copie vendute in edicola per Speak Up e Que 
Tal: un profilo di grande importanza proprio perchè 
molto targettizzato  

Obiettivi per   
Pixel Advertising  

L’angolo di Daniele by Paolo Cagnotto 
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Il nuovo UNA Hotel Cusani, completa l’offerta 
di Mauro Albera 

E’ stata presentata la nuova offerta 
meeting dell’UNA Hotel Cusani, 4 
stelle business in posizione centrale 
tra il Castello Sforzesco e il Duomo. 
Con i marchi UNA Hotels & Resorts e 
UNAWAY Hotels, la catena alberghie-
ra del gruppo UNA dispone di 26 
strutture, per un totale di 2577 ca-
mere: 15 gli Hotels nelle principali 
città italiane che operano nel seg-
mento “4 stelle business”, 5 i Resorts 
in campagna e al mare, 6 gli UNA-
WAY Hotels attualmente operativi, ai 
quali si aggiungeranno gli 11 nuovi 
alberghi in costruzione su progetto di 
Giugiaro Architettura. La nuova 
struttura UNA Hotel Cusani offre 6 
nuove sale meeting dotate di tutte le 
attrezzature e i supporti tecnici ne-
cessari, in grado di ospitare comples-
sivamente fino a 228 persone. Le 
sale meeting, in grado di accogliere 
fino a 90 persone ognuna, in linea 
con la filosofia innovativa UNA Hotels 
& Resorts prendono il nome da fa-
mosi artisti. All’interno delle sale 
meeting sono stati posizionati dei 
pannelli raffiguranti quadri famosi 
degli artisti in linea con il nome della 
sala: la sala Mirò dispone all’interno 
di un pannello raffigurante il quadro 
“Personaggi nella notte”; la sala Boc-
cioni il pannello “Dinamismo di un 
ciclista”; la sala Picasso “Nature 

morte sur un piano”; e la sala Modi-
gliani modulabile in Modì 1 e Modì 2 
dispone all’interno del pannello rap-
presentante il famoso “Nudo disteso” 
di Modigliani e il pannello raffiguran-
te l’opera di Klee “Quartiere di Ba-
racche”. Per riunioni interne o con i 
clienti, corsi, fiere, congressi, set 
fotografici o altri happening, UNA 

Hotel Cusani, con 6 sale meeting 
dotate delle più moderne tecnologie 
(oltre a tutto il resto, il servizio d’a-
vanguardia WI-FI. Negli alberghi U-
NA Hotels & Resorts, è inoltre dispo-
nibile su richiesta il servizio "Eventi 
On Line" che permette il collegamen-
to di diversi interlocutori e consente 
la registrazione, la trasmissione via 
web e l’archiviazione dei contenuti 
audio, video e slide di un evento, da 
una semplice riunione, o videoconfe-
renza, fino a una presentazione a-
perta al pubblico), ha personalizzato 
la propria offerta grazie ad un’atten-
ta cura dei dettagli, una ricerca con-
tinua del comfort nel rispetto della 
vera ospitalità italiana, un’ accurata 
scelta di proposte meeting e un ser-
vizio rapido ed impeccabile in grado 
di soddisfare ogni esigenza. L’offer-
ta dell’UNA Hotel Cusani prevede 
una speciale politica tariffaria, con 
un pacchetto meeting pensato “ad 
hoc” e una scelta tra 12 differenti 
proposte di menù per colazioni di 
lavoro presso l’UNA Restaurant dell’-
albergo (con...  
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Il nuovo UNA Hotel Cusani, completa l’offerta 

...stampa del menu prescelto e pos-
sibilità d’inserimento del logo della 
società).  
Gli interventi di ristrutturazione del-
l’UNA Hotel Cusani si inseriscono nel 
piano di sviluppo UNA Hotels & Re-
sorts per il 2007: quest’anno la ca-
tena alberghiera ha investito oltre 5 
milioni di Euro tra gli interventi del-
l’UNA Hotel Cusani, l’avvio del pro-
getto UNAWAY Hotels e l’amplia-
mento degli UNA Hotels di Bergamo 
e Lodi. 
UNAWAY Hotels è il nuovo brand 
della UNA Hotels & Resorts catena 
alberghiera fiorentina che opera nel 
segmento “4 stelle business”. Situa-
ti in posizioni strategiche lungo le 
più frequentate autostrade italiane, 
tutti gli UNAWAY Hotels mettono a 
disposizione delle aziende un’ampia 
gamma di sale e servizi per con-
gressi e meeting. In attesa della 
costruzione delle 11 nuove struttu-
re, sono già operativi ben 6 alberghi 
(per un totale di 480 camere). UNA 
Hotels & Resorts si è aggiudicata la 
procedura indetta da Autostrade per 
l’Italia per l’affidamento, fino al 20-
28, di servizi alberghieri in 12 aree 
di servizio dislocate nei tratti A1, A4 
e A14. A questa struttura, si ag-
giungeranno gli 11 nuovi alberghi in 
costruzione su progetto di Giugiaro 
Architettura previsti per il piano di 
sviluppo delle Aree di Sosta della 
società Autostrade per l’Italia. 
UNA Hotels & Resorts ha inoltre an-
nunciato nel 2007 l’acquisizione di 
due nuovi hotel a Venezia e Lido di 
Camaiore, per un investimento com-
plessivo pari a 38 milioni di Euro: 
portando dunque a 26 le strutture 
della catena per un totale di 2.577 
camere. “Queste due ulteriori acqui-
sizioni rappresentano per noi un 
consolidamento della strategia im-
mobiliare di sviluppo che ci ha con-
dotto in pochi anni ad essere pre-
senti su tutto il territorio nazionale: 
nelle principali città italiane con 
strutture 4 stelle business e in sug-
gestivi contesti naturali con dimore 
di lusso – ha dichiarato Elena David, 

Amministratore Delegato di UNA 
Hotels & Resorts – Sia UNA Hotel 
Versilia che UNA Hotel Venezia sa-
ranno strutture di proprietà, attra-
verso società controllate, e la ge-
stione alberghiera sarà diretta. Nel-
l’ambito del nostro ambizioso pro-
getto di sviluppo vi è spazio anche 
per forme di gestione indiretta, per 
esempio attraverso il franchising, 
già portato avanti con successo dal 

brand UNAWAY Hotels. Le due nuo-
ve strutture impiegheranno 55 nuo-
vi addetti, che si sommano ai 750 
già in forza al gruppo”. In merito ai 
dati 2007, UNA Hotels & Resorts ha 
chiuso i primi nove mesi dell’anno 
con un fatturato di 41,2 milioni di 
Euro, con una previsione a fine anno 
di 55 milioni di Euro e con un incre-
mento del 6% rispetto all’anno pre-
cedente.  

LA STRUTTURA DEL GRUPPO UNA 
 

UNA HOTEL PALACE  
(Catania,  94 camere, 9 sale meeting, capienza  fino a 220 persone)  

UNA POGGIO DEI MEDICI  
(nella vallata del Mugello, 70 camere, 4 sale meeting che possono 

ospitare fino a 220 persone) 
UNA PALAZZO MANNAIONI  

(24 camere e 5 eleganti junior suites, 2 2 sale riunioni con una  
capienza complessiva fino a 85 persone) 

UNA HOTEL VITTORIA  
(quartiere di San Frediano, 84 camere e 3 sale riunioni  

con una capienza complessiva fino a 90 persone) 
UNA HOTEL BOLOGNA  

(Bologna, 93 camere, 6 suite e 3 sale riunioni  
con una capienza complessiva fino a 30 persone) 

UNA HOTEL CENTURY  
(144 junior suites e 2 sale convegni, capienza fino a 80 persone) 

UNA HOTEL MEDITERRANEO  
(93 camere e 3 sale riunioni in grado di accogliere 70 persone) 

UNA HOTEL TOCQ  
(Milano, 122 camere di cui 13 appartamenti e 6 sale meeting  

con capienza fino a 110 posti) 
UNA HOTEL MALPENSA  

(sulla direttrice di collegamento all’aeroporto di Milano Malpensa,  
11 piani, 160 camere e 3 sale riunioni)  

UNA HOTEL SCANDINAVIA  
(153 camere, 6 sale meeting in grado di ospitare 170 persone) 

UNA HOTEL LODI  
(58 camere, 4 sale riunioni capaci di ospitare fino a 220 persone) 

UNA HOTEL BRESCIA  
(145 camere, 3 sale meeting in grado  di ospitare 200 persone) 

UNA HOTEL BERGAMO  
(86 camere, 5 sale meeting fino a 400 posti) 

 
  
 

UNAWAY Hotel Mirabella Sud-A16 (Avellino) 
UNAWAY Hotel Montepulciano Ovest-A1  

UNAWAY Hotel Montepulciano Est-A1 (Siena) 
UNAWAY Hotel Occhiobello-A13 (Ferrara) 
UNAWAY Hotel Firenze Nord-A1 (Firenze)  
UNAWAY Hotel Roma Nord - A1 (Roma). 

Anno 3 - numero 215 
venerdì 14 dicembre 2007 - pag.20 

http://clk.tradedoubler.com/click?p=51355&a=1213273&g=17061904" target="_BLANK


Grande successo 
 Yoga Magazine 

SalusBank sceglie 
Il Sole 24 Ore 

SalusBank, banca dati 
privata delle informa-
zioni cliniche degli u-
tenti, che opera come 
servizio informativo 
sanitario, orientato ai 
casi d’emergenza medi-
ca sul territorio nazio-
nale ed internazionale, 

sceglie il quotidiano 
economico nazionale 
per una pianificazione 
del brand specificata-
mente orientata all’area 
business. Sull’edizione 
di giovedì 13 gennaio 
dell’inserto allegato 
“Finanza e mercati” e 
sul numero in edicola 
sabato 15 dicembre de 
Il sole 24 ore, SB Italia, 
licenziataria della casa 
madre svizzera, posizio-
na in forte visibilità l’im-
magine del prodotto 
SalusBank, attivando e 
pubblicizzando l’offerta 
“Regalati la salute”. L’-
abbonamento a costo 

zero, permetterà attra-
verso l’invio di un sem-
plice sms composto da 
una parola chiave, la 
ricezione di due codici 
pin per accedere e com-
pilare una vera e pro-
pria cartella clinica digi-
tale e privata sul porta-

le www.salusbank.com. 
Ivano Labruna, presi-
dente di SalusBank e 
country manager di Me-
diasil AG, detentrice del 
b rand  commenta: 
“SalusBank, ha l’obietti-
vo di apportare un con-
tributo di supporto inno-
vativo al sistema sanita-
rio, nel panorama italia-
no e internazionale, ma 
per fare questo è neces-
sario che il pubblico lo 
conosca anche attraver-
so la possibilità di testar-
lo personalmente senza 
alcun impegno, se non 
quello di tenere a cuore 
la propria salute”.  

Il primo numero di Yoga Magazine registra l’esaurito tecnico 
con oltre 60.000 copie vendute. L’incredibile dato di diffusio-
ne del nuovo magazine dell’area lifestyle di Play Media 
Company ha spinto l’editore Alessandro Ferri ad aumentare 
la tiratura del secondo numero, che è oggi in edicola con 
oltre 70.000 copie e un dop-
pio regalo per i lettori. Sono 
queste le confortanti cifre di 
Yoga Magazine Italia, il nuovo 
mensile dedicato al benessere 
e alle discipline naturali e cu-
rato da Elisa Muzi con la col-
laborazione dei migliori e-
sperti del settore. “Un succes-
so che è andato davvero aldi-
là delle più rosee previsioni”, 
commenta Gian Maria Madel-
la, che un mese fa ha assunto 
la direzione della Divisione 
Lifestyle della casa editrice 
romana.  Soddisfatto anche 
Stefano Fraschetti, ammini-
stratore delegato di Media 
Company, la concessionaria di pubblicità che cura la raccolta 
di Yoga Magazine e di altri mensili di Play Media Company: 
“Il mercato ha risposto bene a una formula così nuova, quale 
quella del benessere e l’armonia come stile di vita’ – ha af-
fermato Fraschetti. Soprattutto quelle aziende che tradizio-
nalmente si definiscono extra-settoriali, dalla moda alla co-
smetica.” Il secondo numero di Yoga Magazine, che anche in 
questo caso ha in copertina una praticante d’eccezione, la 
bella attrice e presentatrice cremonese Roberta Lanfranchi, 
offre ai lettori di optare fra due originali allegati in regalo: 
Cucina Vegetariana e Cucina Giapponese, due CD interattivi 
che consentono d’inventare al computer oltre 200 ricette per 
un cenone natalizio leggero e naturale.” 
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Il nuovo calendario Polyedra, 
intitolato “ESSERE O APPARI-
RE”, è stato realizzato con 
l’intento di promuovere carte 
e supporti speciali attraverso 
la sperimentazione di tecni-
che di stampa e nobilitazione 
innovative, esaltate da una 
grafica di grande impatto.  Il 
tema scelto quest’anno per 
animare le pagine del calen-
dario è la dicotomia tra esse-
re e apparire, che si manife-
sta nel concetto cardine del 
progetto: la ri-
flessione, intesa 
sia come feno-
meno fisico che 
come processo 
mentale. Un ve-
ro e proprio 
viaggio intro-
spettivo dalla superficie ma-
teriale delle cose fino alla 
loro essenza, intesa come 
puro spirito. Non solo. Ogni 
pagina stimola una ricerca 
privata, un’interpretazione 
personale del tema. “Il Ca-
lendario 2008 è stato realiz-
zato nell’intento di stimolare 
lo “spettatore” guidandolo 
verso un percorso di cono-
scenza attraverso la proposta 
di un tema – la contrapposi-
zione tra realtà spirituale e 
realtà materiale - che da 

sempre ha affascinato l’uo-
mo” – commenta Laura Ros-
si, Marketing Manager di Pol-
yedra. E così dall’osservazio-
ne della nostra immagine sul-
la copertina del Calendario, 
dove risalta uno specchio, il 
viaggio si fa sempre più in-
trospettivo, passando attra-
verso le pagine dedicate alla 
natura, alla bellezza, alla filo-
sofia, fino alle fiabe e alle 
moderne tecnologie. Tra for-
me che si scompongono, bol-

le di sapone, cita-
zioni letterarie e 
sguardi al futuro, 
tutto si riduce ad 
un punto. Che sia 
di arrivo o di par-
tenza, non è che 
una questione di 

punti di vista. La riflessione si 
sviluppa concretamente grazie 
all’estro dell’agenzia creativa 
Gattomatto, dando vita ad im-
magini che si materializzano 
sui supporti mediante la colla-
borazione con OGM, lo stam-
patore scelto da Polyedra per 
la realizzazione del Calendario. 
Un lavoro di squadra che parte 
dalla fase di ideazione del con-
cept, giungendo all’individua-
zione di supporti innovativi, 
tecniche di stampa e finitura 
all’avanguardia. 

Calendario Polyedra:  
essere o apparire 

I crimini d’autore 
sono su Rai Due 

                       di Paolo Cagnotto 
La nuova serie televisiva CRIMINI prodotta da 
RAI FICTION e RODEO DRIVE MEDIA andrà in 
onda su RAI DUE dal 21 dicembre 2007.  
La serie è stata curata da Giancarlo De Cataldo 
e comprende otto storie che si concludono, indi-
pendenti l’una dall’altra. Gli autori della serie 
sono scrittori di fama: Giancarlo De Cataldo, 
Sandrone Dazieri, Massimo Carlotto, Giorgio Fa-
letti, Carlo Lucarelli, Diego De Silva, Andrea Ca-
milleri, Marcello Fois. La serie copre tutto il ter-
ritorio italiano per grandi aree geografiche 
(Nord, Nordest, Emilia Romagna, Centro, Sicilia 
e Sardegna).  
Il primo film della serie ad andare in onda pro-
prio il 21 dicembre è DISEGNO DI SANGUE di 
Gianfranco Cabiddu, che sarà presentato in an-
teprima domenica 16 dicembre alla XII^ edi-
zione 2007 del  PREMIO INTERNAZIONALE del 
DOCUMENTARIO e del REPORTAGE MEDITER-
RANEO  a CAGLIARI - Cittadella dei Musei - 
Piazza Arsenale.  
La trama: appena sbarcato a Cagliari da Civita-
vecchia, il Commissario Giacomo Curreli si trova 
davanti a due realtà: la diffidenza nei suoi con-
fronti da parte dei suoi nuovi compagni di lavoro 
ed un omicidio che apparentemente nessuno 
vuole risolvere.  
La morte dell’anziana Signora Marcucci è infatti 
un caso difficile: non tanto per le modalità del 
delitto, ma per la parentela della vittima con il 
potentissimo Ingegner Crescioni.  
Sarà solo la tenacia di Curreli e i suoi metodi 
non convenzionali a farlo andare oltre le ap-
parenze e a portarlo alla scoperta del colpe-
vole: anche se si rivelerà per tutti la soluzio-
ne più scomoda. 
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Nuovo sito www.dspizzapoint.com, dedi-
cato a tutti coloro che ricercano il piacere 
di un’alimentazione senza glutine in tutta 
sicurezza anche fuori casa, a base di sani 
e gustosi prodotti e ingredienti base for-
niti da DS, che cura anche la formazione 
del personale dei locali e li dota dell’inno-
vativo sistema anti-contaminazione per 
la preparazione dei cibi.  Il sito, comple-
tamente rinnovato nella grafica, è arric-

chito di nuove sezioni tutte da scoprire: i 
locali, la segnalazione dell’apertura DS 
Pizza Point più recente, gli orari, i menù, 
l’ubicazione precisa (grazie a Google 
Maps), e la possibilità di esprimere il pro-
prio giudizio sui DS Pizza Point per sug-
gerire e condividere con tutti gli utenti le 
proprie scoperte fatte nei locali del 
network. La cartina in evidenza offre una 
mappa completa e sempre aggiornata di 
tutti i DS Pizza Point dislocati sul territo-
rio. I gestori di locali inoltre possono in-
formarsi sulle modalità per aderire al 
network e sui vantaggi dell’offerta DS.  

Sonae Sierra ha vinto l’”Excellence Awards 2007” per la categoria 
“Relazioni Pubbliche” per aver sviluppato un’originale iniziativa di 
coinvolgimento dell’opinione pubblica e degli enti pubblici in occasione 
della mostra en plein air di arte contemporanea COWPARADE. In 
occasione della 10ª Edizione della COWPARADE, il centro commerciale 
Bicocca Village, gestito da Sonae Sierra, si è trasformato in una galleria 
d’arte contemporanea, ospitando varie mucche colorate in vetroresina a 

grandezza naturale che, come ogni anno 
dal 1998, invadono a turno le metropoli 
di tutto il mondo. Bicocca Village ha dato 
la possibilità a tutti gli spiriti più creativi 
di presentare le proprie proposte ad 
un’apposita giuria formata da artisti 
della COWPARADE e dal Comitato della 
NABA (Nuova Accademia di Belle Arti di 
Milano). Il bozzetto più innovativo è 
stato premiato con la personalizzazione 
della mucca acquistata dal centro 
commerciale. Oltre 600 bozzetti sono 
stati esposti all’interno della galleria 
commerciale, appesi a fili come a 
ricreare l’atmosfera delle case di 
campagna. Come da tradizione, tutte le 
opere realizzate per COWPARADE 
vengono infatti battute all’asta, 
devo l vendo  i  f ond i  r i c ava t i 
all’associazione. Con questa iniziativa, 

Bicocca Village è entrata a far parte della “mappa internazionale della 
COWPARADE” e, durante il periodo dell’evento, ha registrato un 
incremento dell’affluenza del +15,4% rispetto all’anno precedente. 
L’Excellence Awards è il concorso annuale che premia l’eccellenza in una 
specifica area (Tecnica, Servizi Comuni, Marketing e Comunicazione, 
Retail e Merchandising) organizzato ogni anno dal Consiglio Nazionale dei 
Centri Commerciali (CNCC). Possono candidarsi al concorso tutte le 
società, i complessi commerciali (centri commerciali, parchi commerciali, 
factory outlet), i consorzi degli operatori, gli enti e le organizzazioni 
regolarmente iscritti al CNCC. 

Sonae Sierra vince 
l’Excellence Awards 2007 

Nuovo sito 
Ds Pizza Point 
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50 giorni di cinema internazionale a Firenze 
di Paolo Cagnotto 

Si chiude in bellezza, con oltre 3-
0.000 spettatori all'attivo, la rasse-
gna “50 giorni di cinema internazio-
nale a Firenze” organizzata al Gam-
brinus da Regione, Comune di Firen-

ze e Mediateca Regionale Toscana 
Film Commission, grazie alla collabo-
razione con la famiglia Germani. Un 
“cartellone unico” che ha dato una 
sede, continuità di date e visibilità a 5 
festival fiorentini, intervallati da retro-
spettive, proiezioni ed eventi speciali: 
una sorta di assaggio della futura 
“Casa del cinema” di Firenze, annun-

ciata recentemente dagli assessori 
alla cultura di Regione e Comune, Pa-
olo Cocchi e Giovanni Gozzini, in ac-
cordo con Mediateca Regionale Tosca-
na Film Commission. Oggi 14 Dicem-
bre (ore 20.30) si conclude la rasse-

gna il Premio 
NICE Città di 
Firenze. I vin-
citori, Claudio 
Antonini, con il 
lungometrag-
gio Liscio e 
Filippo Soldi 
con il cortome-
traggio Solo 
cinque minuti, 
sono stati de-
cretati durante 
la XVII edizio-
ne del NICE 
festival (8 – 
18 Novembre) 
a New York e 
San Francisco, 

dal pubblico americano che li ha vo-
tati attraverso cartoline voto conse-
gnate prima dell’ingresso in sala. Al 
Gambrinus, oltre ai registi Filippo 
Soldi e a Claudio Antonini, saranno 
presenti Umberto Morelli, il giovanis-
simo interprete di Liscio e altri attori 
dei film premiati. La serata sarà an-
che l’occasione per ricordare l’inizio, 

sempre il 14, della maratona televisi-
va di solidarietà Telethon, promossa 
da Rai Cinema che ha prodotto an-
che il corto di Soldi, inserito nel pro-
getto Telethon dello scorso anno. 
Serata ad inviti, ritirabili alla cassa 
del Gambrinus. Ad anticipare il NI-
CE, alle ore 18.30, il documentario 
scritto da Manuela Critelli e diretto 
da Massimo Tarducci, prodotto da 
Mediateca, Tre volte Abramo, dedi-
cato alla figura umana ed intellettua-
le di Giorgio La Pira e alla sua impor-
tante intuizione: ebrei, musulmani e 
cristiani sono destinati alla coopera-
zione perché figli di Abramo. Infine 
un imperdibile evento extra: domeni-
ca 16 (ore 21.00) e lunedì 17 (ore 
15.30, 17.45, 20.00, 22.15) Blade 
runner. The final cut, vale a dire la 
versione del film cult di Ridley Scott, 
digitalizzata e rimasterizzata, nel 
montaggio definitivo del '92 voluto 
dal regista. Il film, presentato all'ulti-
ma edizione della Mostra del Cinema 
di Venezia, è un inedito a Firenze e in 
Toscana e al cinema sarà possibile 
vederlo esclusivamente nelle serate 
organizzate al Gambrinus, dove è 
stato installato un proiettore digitale 
di ultima generazione, in collabora-
zione con Ombre Rosse srl . Domeni-
ca 16, dopo il film, drink a tema “al 
largo dei bastioni di Orione...”. 

I milanesi sono tornati dal ponte di Sant'Ambrogio e ad 
attenderli c'è una lieta novella, annunciata con fiocchi 
rosa: è nata una mostra! Si tratta de 
“L'arte delle donne – Dal Rinascimento al 
Surrealismo”, l'esposizione ospite fino al 9 
marzo 2008 a Palazzo Reale di Milano.  
Promos Comunicazione, in collaborazione 
con l'agenzia di comunicazione All Three di 
Treviso, per conto di Artematica, società 
curatrice della mostra, ha gestito tutta 
l'operazione di posizionamento dei fiocchi. 
La campagna di promozione de “L'arte del-
le donne” continuerà nelle prossime settimane con la di-
stribuzione di cultural card sia nel network di Promos Co-
municazione sia in un circuito mirato composto da impor-
tanti location del settore moda e benessere. Promos Co-
municazione è nata per iniziativa di Danilo Del Bosco 
(1970) e  Massimiliano Tortora (1970), a cui nel 2004 si 
aggiunge anche Massimo Spadoni, (1971). I soci fondao-

ri, dopo numerose esperienze nel campo pubblicitario e 
commerciale, decisero di impegnare le loro conoscienze e 

capacità in una nuova sfida: promuovere l'attività 
di enti culturali, associazioni, fondazioni, teatri e 
musei. Promos Comunicazione, agenzia specializza-
ta in comunicazione below the line e servizi pubbli-
citari, è nata nel 2002 dalla constatazione che fino 
ad allora il mercato delle agenzie media era privo 
di una struttura che potesse supportare a 360° as-
sociazioni ed enti operanti nel settore della cultura e 
del no profit, spesso accumunati da problematiche di 
budget ristretti e nel contempo tutti esigenti di co-

municare le proprie attività. Promos Comunicazione ha 
così trasformato la cartolina pubblicitaria in una   cartolina 
d'informazione culturale.Sono oltre 15 milioni le copie di 
cartoline prodotte e distribuite ogni anno da Promos Co-
municazione. Da realtà locale Promos Comunicazione in 4 
anni è diventata una società a carattere nazionale in grado 
di gestire progetti e servizi su tutto il territorio. 

Fiocco rosa a Milano: è nata una mostra 
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Fausto Pacinelli è il nuovo  
direttore generale di RDS Software 
Fausto Pacinelli, 53 anni, di cui 23 trascorsi in società di 
consulenza internazionali e imprese del settore tecnologi-
co , è stato nominato Direttore Generale di RDS Software. 
Nel nuovo ruolo il manager, in sinergia con il board di RDS 
Software, si occuperà della definizione delle strategie, 
concentrandosi sullo sviluppo della rete commerciale, 
delle alleanze e sull’implementazione delle attività mar-
keting. Dopo aver iniziato la propria carriera ricoprendo 
ruoli tecnici e commerciali, nel 1992 Pacinelli è appro-

dato in SAS S.r.l con il ruolo di Direttore Commerciale 
contribuendo in modo decisivo alla valorizzazione dell’a-
zienda fino all’acquisizione della stessa da parte di 
Gruppo Formula, la più grande società italiana di sof-
tware. Entrato nella filiale italiana della multinazionale 
SAP nel 1996, è stato tra i promotori dell’apertura della 
filiale di Bologna. Dopo un’esperienza in Itelligence 
S.r.l, società VAR di SAP, nel 2001 il manager ha assun-
to la carica di Amministratore Unico di NetSales S.r.l, 
società commerciale socia al 50% con InfoArtea del 
gruppo IMA del var SAP Consorzio Infodomino. In que-
sto stesso periodo ha contribuito alla creazione di Proto-
tipo, società di servizio della SACMI Imola e di AREA-
PARTNERS del gruppo COMER di Reggio Emilia, attual-
mente INFRACOM Divisione ERP.   Con trascorsi anche 
nella società di consulenza internazionale KPMG con il 
ruolo di Business Development Manager, Pacinelli è di-
ventato nel 2004 vicepresidente di Smart Solutions 
S.r.l. supportando lo sviluppo dell’azienda, la creazione 
di Smart Group, fatto confluire successivamente nella 
società “Solo in Rete”. Negli ultimi 2 anni, prima dell’ap-
prodo in RDS Software ha ricoperto il ruolo di Ammini-

stratore Delegato per la gestione e il controllo di proget-
ti speciali di EMCON, società di consulenza direzionale e 
strategica. “Questo nuovo incarico, oltre a rappresenta-
re per me un importante riconoscimento dei risultati rag-
giunti negli ultimi anni, mi permetterà contribuire al percor-
so di crescente accreditamento di RDS Software, società 
italiana molto dinamica e innovativa che intende giocare un 
ruolo di primo piano in un mercato in genere presidiato da 
multinazionali straniere ” ha commentato Fausto Pacinelli. 
 

Stonesoft annuncia la nomina  
di Marco Rottigni a Solution Architect 
Stonesoft, l’innovativo fornitore europeo di soluzioni inte-
grate per la sicurezza e la business continuity, ha annun-
ciato la nomina di Marco Rottigni a Solution Architect. Con 
questo incarico, Rottigni si occuperà di studiare costante-
mente il mercato e i clienti di riferimento al fine di definire 
le strategie di prodotto, in termini di roadmap ed evoluzio-
ne della tecnologia. Marco Rottigni vanta più di quindici 
anni di esperienza nel settore IT e prima di ricoprire l’at-
tuale ruolo, è stato  Senior Technical Consultant per Sto-
nesoft Italia. Ricoprendo oggi questa nuova posizione, Rot-
tigni riporterà direttamente all’headquarter di Stonesoft 
entrando a fare parte del Product Management dell’azienda 
finlandese e avrà come obiettivo di posizionare Stonesoft 
come referente in grado di offrire soluzioni integrate di sicu-
rezza. “Questa nomina ha un’importanza rilevante soprat-
tutto per l’Italia”, ha commentato Emilio Turani, country 
manager di Stonesoft Italia. “Infatti, lavorando nel Product 
Management di Stonesoft, Rottigni darà un contributo tutto 
italiano consentendo di sviluppare soluzioni sempre più in 
linea con le esigenze delle aziende del nostro paese”. In 
particolare per l’Italia, l’esperienza e la professionalità di 
Marco Rottigni sarà un valido supporto nel processo di 
ampliamento e rafforzamento della struttura e nel rag-
giungimento di importanti risultati in termini di visibilità 
sul mercato locale. La carriera di Marco Rottigni comin-
cia nel 1989 presso Leasinvestement come IS Manager. 
Nel 1993 passa a IDEAssociates/ARANEX, società ame-
ricana specializzata in soluzioni Intranet e Internet per 
host IBM, dove ricopre il ruolo di PC & Communication 
Engineer per l’Europa. Successivamente, lavora per E-
sker, multinazionale francese che offre soluzioni di host 
access, in qualità di Technical Manager. Nel 1998 Rotti-
gni approda in SCO come Technical Services Manager 
per Italia, Turchia, Grecia e Cipro.  Infine, nel 2001 en-
tra a fare parte di Stonesoft Italia dove, in qualità di 
Senior Technical Consultant, si occupa del supporto nel-
la fase di prevendita, formazione del canale distributivo, 
demo tecniche e presentazioni marketing dei prodotti, pro-
ject management con i partner. Dopo aver maturato espe-
rienza in diverse aree, dal networking alla interoperabilità 
tra ambienti diversi (host IBM, Unix/Linux, Windows), ha 
approfondito le tematiche nel settore sicurezza logica per 
quanto riguarda tecnologie di firewalling, VPN, intrusion 
protection e business continuity. 
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