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Il ministro degli Affari esteri, Franco Frattini, ha firmato 
ieri a Roma, con il direttore generale della Rai, Claudio 
Cappon ed il presidente del consiglio di amministrazione 
della NewCo Rai International, Pier Luigi Malesani, un 
protocollo d'intesa che mira a definire modalità ed aree di 
collaborazione per un'innovativa ed efficace presenza te-
levisiva-informativa-formativa sia sul territorio nazionale 
che all'estero, con particolare attenzione all'utilizzo delle 
nuove tecnologie e media digitali.  
Il protocollo d'intesa prevede una collaborazione tra Rai e 
Farnesina sul progetto, promosso dalla NewCo Rai Inter-
national, di realizzazione della web tv 'Casa italiana’, non-
ché la distribuzione sulle ulteriori piattaforme digitali ed 
analogiche nella disponibilità di Rai riguardanti alcune 
aree tematiche. In particolare l'intesa punta alla definizio-
ne di piani di comunicazione relativi alle iniziative istitu-
zionali italiane, alla politica estera e alle relazioni interna-
zionali; ad iniziative per le comunità italiane all'estero di 
informazione e formazione, nonché di intrattenimento e 
culturali; alla promozione della cultura e della lingua ita-
liana all'estero, con l'utilizzo di prodotti televisivi e cine-

matografici e la produzione di trasmissioni ad hoc; al so-
stegno alla diplomazia economica, intesa come strumento 
di sostegno al sistema paese; alla valorizzazione delle 
iniziative di cooperazione allo sviluppo; a fornire informa-
zioni sull'attività di tutela dei connazionali all'estero in 
situazioni di grave emergenza e a sviluppare iniziative di 
formazione in materia di comunicazione in favore del per-
sonale del Ministero. Tra le altre linee tematiche, ci sono: 
iniziative per le comunità italiane all'estero di informazio-
ne e formazione (miranti anche, nei processi di interna-
zionalizzazione delle Regioni italiane, a rafforzare i legami 
tra queste ultime e gli italiani residenti all'estero), nonché 
di intrattenimento e culturali, anche contribuendo a far 
meglio conoscere e rendere accessibili ai cittadini e utenti 
i servizi offerti dal ministero degli Affari esteri e dalla sua 
rete diplomatico-consolare; la promozione della cultura e 
della lingua italiana all'estero, con specifica attenzione ai 
contenuti di eccellenza, tramite l'utilizzo di prodotti tele-
visivi e cinematografici esistenti e la produzione di tra-
smissioni ad hoc, sia mirate alla valorizzazione del nostro 
multiforme patrimonio artistico-culturale, che caratteriz-
zate da contenuti promozionali didattici sulla lingua italia-
na, utilizzando anche tecnologie informatiche, il web e la 
digitalizzazione. 
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Il protocollo d’intesa firmato ieri lancia la web tv 'Casa italiana’ 
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È’ on-line 1color4u 
Esprinet ha lanciato 1color4u, il nuovo servizio che per-
mette di acquistare e rivendere o regalare buoni regalo 
spendibili su un portale creato ad hoc, 
www.1color4u.com. 
L’azienda ha ideato un servizio che dà, anche in questo 
momento di difficoltà, certezza del business, fondandosi 
sul mercato dei buoni regalo, dove la pressione da parte 
dell’utilizzatore finale sul prezzo  è sicuramente inferio-
re. Il programma 1color4u prevede la possibilità per i 
rivenditori di acquistare buoni regalo di differenti fasce 
di prezzo. Entrando nel sito www.esprinet.com, nella 
sezione “Buoni regalo”, il cliente può scegliere tra buoni 
di 26 differenti colori, ad ogni colore corrisponde un 
prezzo differente, da 22,50 € a 1350,00 €. Il rivendito-
re, una volta effettuato l’acquisto, avrà di fronte due 
possibilità: rivendere il buono applicando il margine che 

desidera o regalarlo direttamente. I buoni regalo sono 
personalizzabili nel contenuto, possono essere stampati 
o inviati in forma elettronica personalizzando il mittente. 
L’utilizzatore finale del buono potrà accedere al portale 
www.1color4u.com ed inserendo il codice alfanumerico 
di undici caratteri presente sul buono, avrà la possibilità 
di scegliere il prodotto che preferisce all’interno di quella 
fascia di prezzo. All’end-user sarà visibile unicamente il 
logo ed i riferimenti del dealer, riceverà una bolla di 
consegna con logo del dealer, mentre non saranno asso-
lutamente visibili il valore del buono, i prezzi dei prodot-
ti ed alcun riferimento ad Esprinet. Proprio perché il mo-
mento di mercato è particolarmente complesso, l’azien-
da ha messo a punto un programma che non comporta 
alcun costo a carico del rivenditore: l’adesione al servi-
zio è gratuita. 
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UBI Banca su iPhone con Kora 
UBI Banca ha sviluppato, affidando-
si a Kora, una web application dedi-
cata all’iPhone, in grado di sfruttare 
le potenzialità del servizio di 
internet banking Qui UBI.  
L’applicazione consente al cliente di 
consultare il saldo e i movimenti del 
conto corrente, di effettuare bonifi-
ci, ricariche telefoniche e di carte 
prepagate e di verificare consistenza 
e movimenti del deposito titoli. 
“Crediamo molto nelle potenzialità 
dell’internet banking – ha commen-
tato Fabio Giardina, Responsabile 
Canali Diretti di UBI Banca - Offrire 
ai nostri clienti la possibilità di fruire 
dei servizi finanziari e bancari di uso 
quotidiano è per noi fondamentale. 
In questi anni, infatti, abbiamo assi-
stito ad una significativa migrazione 
delle operazioni dalla filiale verso 
l’internet banking: il cliente dimo-

stra un’ottima padronanza degli 
strumenti virtuali e riconosce la co-
modità della banca a distanza per le 
operazioni di base, pur affidandosi 
ancora al contatto diretto per tutti i 
servizi complessi”. Per l’implemen-
tazione del progetto di UBI Banca, 
nato in seguito all’esplosione dell’i-
Phone, Kora ha utilizzato la piatta-
forma MobilePlasma.  
“Riteniamo che il target di riferi-
mento di iPhone sia, ad oggi, un 
pubblico appassionato di tecnologie 
e che abitualmente utilizza il web 
per acquisti e transazioni – ha ag-
giunto Giardina - In sintesi è un 
profilo che combacia perfettamente 
con la clientela che a noi richiede la 
possibilità di operare con l’internet 
banking e che effettua molti movi-
menti proprio attraverso questo ca-
nale”. “La scelta della piattaforma 

MobilePlasma da parte di UBI Banca 
– ha affermato Stefano Andreani, 
responsabile delle attività mobile di 
Kora – è un’importante conferma 
della valenza della soluzione e della 
robustezza che ha raggiunto nel 
corso degli anni: in particolare il 
modulo Finance della piattaforma ha 
dato prova di grande flessibilità ed 
ha garantito velocità di realizzazione 
e completa sicurezza abbinate ad 
un’ottima user experience, chiavi 
del successo di questo progetto”. 
L’iniziativa viene lanciata con la pro-
mozione “iSorpresa UBI Banca” nel-
le filiali del Gruppo Bancario: chi 
sottoscriverà un conto di deposito 
vincolato per ventiquattro  mesi di 
nove mila euro riceverà in omaggio 
un buono acquisto per avere subito 
un iPhone 3G da 8Gb, da ritirare nei 
punti vendita Vodafone One. 
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DGTmedia: un doppio progetto web  
per il Gruppo Colombini 

Due minisiti sviluppati dall’agenzia 
DGTmedia propongono sul sito web 
www.colombinigroup.com 
le collezioni e gli accessori 
per la casa Colombini. Svi-
luppato in tecnologia flash 
CS3, il progetto del Virtual 
Tour è easy to use: l’uten-
te è guidato da un archi-
tetto virtuale a esplorare le 
caratteristiche degli stili 
proposti e a viaggiare in 
una composizione armoni-
ca di immagini, fotografie 
e animazioni grafiche.  
Nella cornice declinata sui 
colori rosso e bianco si 
apre la gallery di prodotto, 
dove le foto degli ambienti 
scorrono alla voce dell’architetto che 
traccia le linee di un viaggio evocati-

vo e sensoriale. Un esempio di po-
tenzialità multimediali che l’agenzia 

ha seguito passo a passo: dalla scel-
ta della testimonial alle riprese in 

bluescreen, dall’ideazione dello script 
all’animazione 3D, dalla scelta delle 

immagini del moodwall al 
doppiaggio in italiano e 
in inglese.  
Per Colombini DGTmedia 
ha ideato anche il Colom-
bini Store, una vera e 
propria ricostruzione vir-
tuale in cui navigando tra 
cucina, salotto, camera 
da letto e area kids si 
vanno a scoprire le linee 
di accessori. Sullo sfondo 
della ricostruzione in wi-
reframe l’utente naviga 
individuando per mezzo 
di un linguaggio iconico 
le macrocategorie dei 

prodotti, cliccando sulle quali si acce-
de alla gallery. 
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Rossi Advertising ha siglato un nuo-
vo patto di fiducia con Cereser Mar-
mi Graniti, che l’ha scelta per l’idea-
zione, lo sviluppo e il lancio della 
campagna di comunicazione 2009 e 
per l’organizzazione e gestione dell’-

evento aziendale che ogni anno, in 
occasione di Marmomacc, la fiera 
internazionale di settore, riunisce 
clienti e partner. La nuova campa-
gna pubblicitaria di Cereser Marmi 
Graniti è intitolata “Il più moderno 
dei classici”. Un piano di Topazio 
White, visto dall'alto, ospita una let-
tera formale, che firma in modo isti-
tuzionale la campagna Cereser 200-
9. Un appunto ricorda il nome del 
materiale e vuole sottolineare la mo-

dernità di un grande classico. Cere-
ser ha presentato a Marmomacc 20-
08 il nuovo prodotto di punta: il gra-
nito Breccia Imperiale, che Rossi 
Advertising è stata chiamata a sup-
portare, oltre al lancio della linea di 

lavorazione “il Sottile” che consen-
te di ottenere lastre di granito di 8 
mm. La società di comunicazione 
integrata è stata impegnata non 
solo con lo stand fieristico ma an-
che con le azioni di comunicazione 
necessarie a dare risalto a queste 
importanti novità alle quali si ag-
giunge la partnership con Minotti 
Cucine, che con le materie prime 
fornite da Cereser realizza cucine 
in granito. Per l’evento aziendale 
l’agenzia bresciana ha sviluppato 
una serie di percorsi guidati all’in-
terno della sede di Cereser per 
offrire agli ospiti/clienti la possibili-
tà di toccare con mano la proposta 

dell’azienda. Quest’anno, il tour ha 
avuto un momento “prezioso”: il 
percorso è infatti stato arricchito con 
la “Luxury Collection”, l’offerta di 
onici che, per l’occasione, è stata 
messa in risalto con un allestimento 
ad hoc. A capo del progetto di svi-
luppo della campagna di comunica-
zione e dell’organizzazione dell’even-
to di Cereser Marmi, Maura Rossi e 
Stefano Saleri, fondatori di Rossi 
Advertising. 

Rossi Advertising  
firma la campagna 2009  
di Cereser Marmi Graniti 

Gaber in edicola 
con Il Corriere 
della Sera e  

Tv Sorrisi e Canzoni 
Il Corriere della Sera e Tv Sorrisi e Can-
zoni portano in edicola “Giorgio Gaber: 
il Teatro Canzone”: 11 cd doppi che 
ripercorrono 30 anni di spettacoli tea-
trali dell’artista scomparso 5 anni fa.  
La collana offre i testi e le musiche dei 
suoi spettacoli teatrali dagli anni Set-
tanta al Duemila. La prima uscita è pre-
vista per il 22 dicembre con il cd doppio 
“Il Signor G - I Borghesi” al prezzo di 
euro 4,90 escluso il prezzo del Corriere 
della Sera o di Sorrisi: nel doppio album 
rimasterizzato sono presenti 28 brani 
dalle stagioni teatrali 1970, 1971 e 197-
2. Dalla seconda uscita, un cd doppio a 
settimana sarà venduto a 9,90 euro - 
10,90 euro (oltre al costo dei giornali). 
In omaggio per i lettori con il secondo 
album il cofanetto raccoglitore e con la 
terza e la quarta uscita i libretti con i 
testi degli spettacoli. 
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Anche quest’anno Pupa utilizza il web per proporre la 
propria offerta natalizia, scegliendo per la seconda volta 
Performedia come centro media specializzato. Indirizza-
ta a un target femminile tra i 18 e i 35 anni e, in modo 
allargato, anche a tutti i consumatori che cercano sul 
web il regalo last minute, la campagna ha previsto stru-
menti e veicoli differenziati. Per il target donne mirato, 
Performedia ha realizzato la creatività e pianificato 
Display Banner, oltre a ideare alcuni progetti speciali, 
mentre per intercettare un target più allargato e i deci-
sori dell’ultimo minuto è stata pianificata una campagna 
sui motori Google e Yahoo!. La campagna è partita il 24 
novembre e si concluderà poco prima di Natale. Per 
quanto riguarda i display banner è stata prevista la pia-

nificazione su Msn.it, Windows Live Messenger, Hotmail, 
Yahoo! Mail, oltre donnamoderna.com, alfemminile.it, 
studenti.it, giovani.it e Facebook.  
E’ stata poi attuata un’azione di behavioural targeting 
sul tema “bellezza” in collaborazione con Yahoo!.  
“Con questa campagna, Pupa rinnova la fiducia nei con-
fronti di Performedia quale centro media specializzato in 
web e mobile - ha spiegato Matteo Antonelli, responsa-
bile di Performedia - Una collaborazione che, nel 2009, 
sarà ulteriormente ampliata poiché Pupa, che nel 2008 
ha già incrementato del 20% i propri investimenti sul 
canale Internet, ha chiesto a Performedia di studiare un 
piano per una strategia organica e strutturata di presen-
za sul web”. 

Performedia porta on-line il Natale di Pupa  
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Proposte crea il nuovo posizionamento  
di Atlantis Land 

Proposte, dopo aver curato il restyling del logo, ha lavo-
rato agli asset della comunicazione below the line e abo-
ve the line di Atlantis Land, seguendo il 
percorso di rinnovamento dell’immagine di 
marca. Il brand vuole comunicare innova-
zione, alta tecnologia e professionalità: di 
conseguenza, a partire dal nuovo marchio, 
Proposte ha scelto di adottare un “clean 
mood”, con forte identità cromatica e se-
gni distintivi, colori basic, forme essenziali 
e carattere lineare. Il brand si compone di 
una parte visiva, che sta al di sopra del 
nome Atlantis Land. Il rosso del logo vuole 
accentuare l’aspetto innovativo del brand. 
Il nuovo brand ricorda un occhio molto stilizzato, a signi-
ficare attenzione e osservazione al mondo dell’Informa-

tion Technology, punto di vista sulla tecnologia, focalizza-
zione su innovazione e progresso.  Atlantis Land vuole 

dunque fornire una nuova visione nel 
panorama IT, un “occhio” attento e 
preparato alle novità, una ricerca 
costante di opportunità di sviluppo 
ed evoluzione.  Lo stesso motivo è 
stato declinato su altri nomi legati ad 
Atlantis Land, relativi al programma 
di partnership e formazione: Atlantis 
Club Program, Atlantis Reseller, At-
lantis Club e Atlantis Solutions Club. 
Il “clean mood” ritorna sul packaging 
dei prodotti: fondo bianco, immagine 

di prodotto in primo piano, costante richiamo al logo, in-
formazioni tecniche sul fronte ridotte all’essenziale.  
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Charming Hotels & Resorts cambia indirizzo web 
Charming Hotels & Resorts ha un nuovo indirizzo web: 
www.charminghr.com. La novità introdotta è volta a 
semplificare e a rendere più veloce l’accesso, sia per gli 
operatori che per i clienti finali, e anticipa la strategia di 
rinnovamento intrapresa. Il nuovo indirizzo prelude infatti 
ad una serie di cambiamenti del sito ai quali il network si 
sta dedicando e che saranno operativi tra gennaio e feb-
braio 2009. La grafica più accattivante è pensata per da-
re risalto ai Charming Hotels & Resorts ed offrire una per-
cezione immediata della loro personalità, oltre che per 
dare informazioni su servizi e caratteristiche.  
Le modifiche strutturali che verranno apportate nelle di-

verse sezioni sono gestite in relazione ai target a cui si 
rivolgono: affiliati, aziende e operatori del turismo, clien-
te finale. L’intento è quello di conseguire una maggiore 
funzionalità di accesso, di navigazione e di prenotazione 
di soggiorni presso gli hotel affiliati. Anche gli indirizzi di 
posta elettronica “in casa” Charming Hotels & Resorts 
sono stati oggetto di modifica ed ora prevedono la cita-
zione completa di nome e cognome delle risorse umane. 
La scelta di comunicazione è volta a rendere più traspa-
rente e personalizzato il rapporto con l’esterno, valoriz-
zando ruoli e funzioni che concorrono all’offerta di servizi 
del network. 
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Gameloft ha annunciato l’uscita del 
gioco relativo al terzo capitolo de “La 
mummia – La tomba dell’imperatore 

dragone”, in regalo all’interno del 
D.V.D. e Blu Ray disc edito da Univer-
sal Pictures Italia, in vendita a partire 
da oggi. “Per noi è stato molto entu-
siasmante collaborare ancora una vol-
ta con la Universal Pictures Italia - ha 

commentato Roberta Rana, marketing 
manager di Gameloft Italia - La realiz-
zazione di questo emozionante gioco, 
ci ha dato la possibilità di esprimere al 
meglio la nostra creatività, grazie alla 
quale abbiamo potuto sviluppare van-
taggiose attività di marketing con-
giunto”. Il gioco per cellulare di Ga-
meloft è ambientato in diversi scenari 
che spaziano dalla Cina misteriosa e 
magica, a grotte, deserti, montagne e 
catacombe.  

“La Mummia”: 
con il D.V.D. 

anche il gioco 
di Gameloft  

Saranno i prodotti tecnologici ad essere protagonisti sotto l'albero di Nata-
le: cellulari e videogiochi sono i prodotti più cliccati sul sito Trovaprezzi.it, 
motore di comparazione prezzi del network 7Pixel. L'iPhone spopola con il 
22% di ricerche nella vetrina creata in occasione del Natale. Competitor 
indiscusso il Nokia N95 8GB, con l'11% di ricerche. Al terzo posto Sony 
PlayStation3 80GB ha capitalizzato il 10% dei click monito-
rati. Seguono con il 7% la console Nintendo DS Lite DSL e il 
videogioco Nintendo Wii Sports Pack, mentre la console Wii 
Sports Boxe-Bowling-Baseball arriva a un ottimo 4%. Non 
badano a spese gli italiani che scelgono la tv LCD 40 pollici 
di Samsung (5%), con un prezzo medio di 620 euro, e la 
Canon EOS 450D (4%) con un costo che sfiora i 500 euro. 
Il notebook Asus EEE PC 1000H-BK39 costa mediamente 380 euro e cata-
lizza il 3% dei click. Tra gli altri smart phone, i più cliccati sono: il Nokia 
N70 (5%), il Nokia N96, il Samsung L770V e l'Htc Touch HD (4%); il Nokia 
N85 8GB e il Samsung i900Omnia (3%). Una curiosità: secondo la rileva-
zione di Trovaprezzi.it, il 3% degli italiani cerca la XTEC, la macchina per il 
pane e la marmellata e impastatrice di pizza e focaccia. "Il successo dei 
prodotti tecnologici, cliccati attraverso il banner 'Speciale Natale' di Trova-
prezzi.it, è sorprendente se rapportato al contesto economico attuale  - ha 
commentato Paolo Cereda, business development director di 7Pixel - Più 
del 50% degli italiani regalerà un cellulare per Natale. Un prodotto che 
quindi sembra non temere la crisi. Le idee sul sito non mancano, sono più 
di 200 i prodotti in vetrina appartenenti a ventiquattro categorie diverse, 
eppure l'iPhone resta l'oggetto del desiderio per il 22% degli italiani". 

Trovaprezzi.it:  
a Natale stravince la tecnologia 
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Darmon torna a comunicare in occasione del lancio 
della nuova collezione 08/09 e lo fa scegliendo una 
strada originale. Niente foto patinate e niente model-
li: i due soggetti della nuova campagna stampa si 
distaccano dagli ormai scontati cliché della moda, per 
puntare su protagonisti del tutto inaspettati.  
Si tratta infatti di due brutti ceffi, dall’aspetto rude e 
per niente raccomandabile, entrambi vestiti dai capi 
del soffice cashmere. E la riscoperta di questa morbi-

dezza basta per farceli vedere in atteggiamenti del 
tutto contrastanti con il loro aspetto da avanzi di ga-
lera. I protagonisti infatti piangono a dirotto, scio-
gliendosi davanti a uno sdolcinato romanzo d’amore 
o davanti a un vecchio album di fotografie.  
La head è un invito a riscoprire, la sensazione di una 
morbidezza mai provata, che va ben oltre quella che 
si sente al tatto: soften yourself. La campagna è sta-
ta ideata da 1861united, l’agenzia guidata da Pino 
Rozzi, Roberto Battaglia e Nicola Belli; il copywriter è 
Luca Beato, l’art director Aureliano Fontana.  

1861 united  
firma la campagna  

per Darmon 
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Continua la crescita dei magazine on-
line di Baldini Castoldi Dalai editore: 
cinque portali, curati dalla redazione 
della casa editrice, che complessiva-
mente sviluppano 3.000.000 di page-
views e 800.000 utenti unici al mese. 
Cinque siti tematici, dedicati alla mu-
sica, al cinema, al teatro, all’arte e al 
mondo della moda, seguiti da un pub-
blico esperto e appassionato.  
Massimiliano Flotta, socio fondatore e 
responsabile Strategia e Sviluppo di 
Advit ha spiegato: “I siti di BCDe sono 
prodotti di grande valore che abbiamo 
trovato subito molto interessanti per-
ché perfettamente coerenti con la no-
stra vocazione verticale, che ci rende 
capaci di valorizzare traffici magari 
non particolarmente sostenuti ma al-
tamente specializzati e di qualità”.  
Con l’acquisizione dei siti di BDCe, 
Advit ha costruito il canale Cultura e 
Tempo Libero - http://www.advit.it/
editore/cultura.html - che aggrega 
un’audience estremamente omogenea 
per interessi e per livello socio-
culturale. L’esperienza editoriale di 
Baldini Castoldi Dalai editori unita alle 
competenze della concessionaria Advit 
diventa per gli investitori una grande 
opportunità. Brand a target giovani-
adulti, il mondo del fashion e quello 
dell’audio-video consumer, l’industria 
della cultura, dell’edutainment e del-
l’intertainment possono ora, in modo 
semplice e veloce trovare lo spazio 
ideale per raggiungere la propria au-
dience di riferimento mediante un’uni-
ca pianificazione.  
“Siamo cresciuti nel mondo di internet 
e siamo pronti per affrontare il mondo 
della pubblicità – ha commentato A-
lessandro Dalai, presidente della casa 
editrice Baldini-Castoldi-Dalai - .  
Si tratta di un’operazione molto im-
portante, che ci ha portato ha sceglie-
re Advit come partner per affrontare 
questa sfida e per crescere insieme”. 

Levissima sarà main sponsor e ac-
qua ufficiale della Coppa del Mondo 
di Sci Alpino che si terrà il 28 di-
cembre nel comprensorio sciistico di 

Bormio e dell’Alta Valtellina.  
L’appuntamento, anche per il 2008, 
sarà ospitato sulle montagne valtel-
linesi, dove i riflettori saranno pun-
tati sulla "Stelvio", una delle piste 
sciistiche più difficili al mondo.  
Hostess in divisa “Levissima” con 
cappellino, t-shirt e felpa offriranno 

a sportivi e turisti nell’apposita area 
ospitalità la purezza dell’acqua Le-
vissima nei formati in Pet e vetro. 
Striscioni e bandiere personalizzate 

con il logo e i colori Levissima acco-
glieranno gli atleti in gara e accom-
pagneranno i turisti lungo il percor-
so della funivia, dalla partenza all’-
arrivo sulla pista. Inoltre, sempre 
all'interno dell’area ospitalità, ver-
ranno posizionate sagome giganti di 
bottiglie "Levissima”. 

Levissima incontra  
lo sport invernale  

Baldini Castoldi 
Dalai editore  

incontra il proprio 
target sul 

network Advit 
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Il nuovo portale dei Ticket 
Compliments di Accor Services 

Nuova grafica, contenuti riorganiz-
zati e una sezione dedicata agli ac-
quisti on-line: Accor Services dedica 
ai Ticket Compliments il portale 
compliments.it, dove poter cono-
scere le soluzioni 
e le offerte per i 
buoni regalo. Si 
tratta di un porta-
le dove manager 
e capufficio hanno 
la possibilità di 
scegliere, cono-
scere ed acquistare, come in un 
negozio virtuale, la soluzione adatta 
a personalizzare il cadeaux azienda-
le. Compliments.it è suddiviso in 
quattro macroaree, che corrispon-
dono alle soluzioni Ticket Compli-
ments offerte da Accor Services. Si 
parte con i classici Ticket Plus, i 
voucher personalizzabili spendibili 
on-line e in una rete di oltre 8.000 

aziende affiliate; per offrire un in-
centivo ancora più consistente, la 
soluzione sono i Top Premium, e-
sentabili fino a 258,23 euro; la 
Premium Card è invece un ‘free 

pass’ per usufruire di 
sconti e promozioni; 
infine, per lasciare 
sotto l’albero un pac-
co dono, ecco Regal’-
Box, con più di 500 
attività da scegliere 
in 8 diversi temi.  

Su www.complimentsexpress.it è 
inoltre possibile ordinare i voucher 
dono di Accor Services, personaliz-
zando la propria richiesta: si può 
indicare la quantità di blocchetti e 
buoni desiderata, il loro importo e 
far stampare una frase personaliz-
zata, a seconda dell’occasione o dei 
destinatari che usufruiranno dei 
Compliments. 

“Love2009”:  
il Capodanno di 
AdmCom a Venezia 
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È partita la comunicazione progettata 
da AdmCom per la seconda edizione di 
“Love”, il format del capodanno vene-
ziano ideato da Marco Balich per Ve-
nezia Marketing & Eventi.  
“Vieni a baciarti in piazza!”, è il claim 
di “Love2009”, l’evento che farà pul-
sare all’unisono i due cuori della Sere-
nissima: piazza San Marco a Venezia 
e piazza Ferretto a Mestre.  
Celeste e magenta sono i colori che 
AdmCom ha scelto per la grafica dei 
manifesti di quest’edizione. Musica dal 
vivo, proiezione di cuori luminosi su 
palazzi e monumenti e animazione 
tesa alla preparazione al bacio di mez-
zanotte: ecco gli ingredienti della se-
rata curata da K-events, che culmine-
rà in un corale bacio collettivo. 
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LiveReception: 
la reception  

incontra internet 
LiveReception è l’help on-line specifico 
per il turismo che permette agli alber-
gatori di interagire con i visitatori del 
proprio sito e fornire loro informazioni 
in tempo reale: prezzi, disponibilità 
delle camere, servizi offerti, mappe, 
indicazioni stradali, offerte o promozio-
ni speciali, itinerari turistici, calendario 
delle manifestazioni nel territorio e 
molto altro. Spesso però il visitatore 
vorrebbe informazioni che nel sito non 
sono indicate: LiveReception si propo-
ne di rispondere in maniera immediata 
a queste particolari richieste. Si tratta 
di un sistema per dialogare con gli u-
tenti che non richiede una procedura di 
installazione. Non è un risponditore 
automatico, permette ai receptionist di 
chattare in tempo reale con i visitatori 
del proprio sito.  
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Breaking News da CareerTv:  
Babbo Natale cerca lavoro 

Un’edizione straordinaria del tg di 
CareerTv è andata in onda per rive-
lare che Babbo Natale è alla ricerca 
di una nuova occupazione: pare, in-
fatti, che la magia del Natale sia 
scomparsa e che la gente non creda 

più in Babbo Natale. Le telecamere 
della webtv di Mercurius hanno car-
pito qualche immagine del primo col-
loquio di Santa Claus. Incubo o real-
tà? Occorre seguire il filmato per 
scoprirlo, all’indirizzo careertv.it/

buone-feste-2008.asp. Il protagoni-
sta è un Babbo Natale ormai disoccu-
pato, che deve descrivere ad un se-
lezionatore le sue competenze al-
quanto “specifiche” e non facilmente 
rivendibili in altri settori.  
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Le Balene si tuffano con Capgemini 
Un mondo. Una persona che ci guar-
da dentro. E’ questo il simbolo 
che Capgemini ha scelto per 
comunicare il proprio brand. La 
campagna ideata dall’agenzia 
Le Balene colpiscono ancora 
vuole comunicare la mission: 
approfondire i problemi per 
trovare soluzioni adeguate alla 
complessità di ogni situazione 
particolare, rifiutando analisi 
superficiali e ricette predigeri-
te. Per questo il titolo istituzio-
nale della campagna multisog-
getto è “Capgemini. Non accontenta-

tevi di essere global". Gli annunci svi-

luppano i vari temi: l’approccio colla-

borativo al business, la visione e l’im-
pronta europee, la tensione 
verso l’innovazione. La dire-
zione creativa è di Sandro 
Baldoni e Agostino Reggio. La 
campagna, pianificata per 
due anni sul Sole 24 Ore, 
sarà presente sia nel corpo 
del giornale che su Nòva, 
l’inserto del giovedì dedicato 
all’innovazione. Capgemini 
sarà inoltre presente con la 
sua comunicazione in alcuni 
aeroporti. La pianificazione è 

a cura dell’azienda. 

A GTI l’esclusiva  
della pubblicità nazionale su Sardegna 1 

GTI Srl concessionaria di pubblicità 
nel settore delle televisioni areali e 
locali, ha siglato un accordo con Sar-
degna 1. Grazie a que-
sta collaborazione, 
l’agenzia ha ottenuto 
l’esclusiva per la ven-
dita di spazi pubblici-
tari, per clienti nazio-
nali, sull’emittente 
regionale e sulle sue 
cinque emittenti in 
digitale terrestre. 
“Siamo molto soddi-
sfatti di aver stipulato 
questo accordo con un 
player così importante 
nel panorama delle televisioni locali 
che ci permetterà di rafforzare ulte-

riormente la nostra consolidata 
expertise nella pianificazione areale. 
Sfruttando il maggiore radicamento 

sul territorio 
di Sardegna 
1, ottenuto 
grazie alla 
recente digi-
talizzazione 
dell’isola, sa-
remo in grado 
di ampliare 
l’offerta per i 
nostri clienti, 
attuali e po-
tenziali, in-
tenzionati a 

dare visibilità alla propria azienda in 
questa regione. E, per la prima volta 

su Sardegna 1, il servizio di GTI ri-
guarderà solo inserzionisti di caratte-
re nazionale” ha commentato Enrico 
Torrini, Amministratore Delegato di 
GTI.  Grazie al raggiungimento della 
digitalizzazione, il canale può contare 
su una migliore qualità audiovisiva, 
oltreché su una maggiore differen-
ziazione delle informazioni.  
Ma è soprattutto la disponibilità di 
più canali a offrire un vantaggio alla 
televisione sarda, i cui spazi pubblici-
tari, anche di aziende nazionali, sa-
ranno gestiti dall’agenzia come unica 
concessionaria. In particolare, si oc-
cuperà della vendita e della pianifica-
zione di campagne tv su Sardegna 1, 
Sardegna 1 News, Sardegna 1 
Produzioni, 1 Sardigna.  
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Vente-privee.com ha annunciato l’arri-
vo del nuovo direttore finanziario Bru-
no Bouldoire. Tra i suoi compiti, quello 
di accompagnare la crescita europea 
dell’azienda, seguire lo sviluppo della 
direzione finanziaria e supportare le 
decisioni di carattere finanziario all’in-
terno di vente-privee.com.  
In precedenza, Bouldoire è stato di-
rettore amministrativo e finanziario 
presso il gruppo Mattel, in particolare 
Responsabile Europa sudoccidentale 
(Francia, Spagna, Portogallo); ha inol-
tre ricoperto, per un totale di 11 anni, 
incarichi in ambito finanziario presso il 
gruppo Danone. 

Autodesk ha annunciato la sponsorizzazione di AskNature.org, la banca dati 
on-line biomimesica, che suggerisce strategie di progettazione traendo 
spunto dalle astuzie messe in pratica dalla natura.  
La banca dati permette ad architetti, designer ed ingegneri di attingere 
gratuitamente ad un patrimonio costituito da miliardi di anni di evoluzione, 
suddiviso in categorie e corredato da illustrazioni.  
Il sito AskNature.org nasce da un progetto dell’Associazione Biomimesi. Nel 
crescente interesse per il biomimestismo dimostrato da oltre nove milioni 
di utenti  Autodesk vede lo svilupparsi di un nuovo concetto di design in 
grado di influenzare positivamente le decisioni progettuali.  
“Autodesk fornisce software in grado di semplificare i processi decisionali 
riguardanti l’architettura sostenibile, offrendo ai propri clienti il design 
intelligence necessario per poter prendere decisioni progettuali più intelli-
genti, a prescindere dall’oggetto da costruire, sia che si tratti di un edificio, 
di un treno, di una scarpa o di una città - ha affermato Lynelle Cameron, 
direttore Sustainability per Autodesk - Per questo motivo Autodesk è fiera 
di essere founding sponsor di AskNature.org”.  
I clienti Autodesk utilizzano già da tempo i principi biomimetici per l’auto-
mazione del processo di design nel mondo reale.  Come, ad esempio, lo 
studio internazionale di architettura HOK, specializzato nella pianificazione, 
la progettazione e la fornitura di soluzioni per edifici e complessi residen-
ziali. “La biomimesi consiste nel capire come funzionano i meccanismi mes-
si in moto dalla natura e nell’applicare gli stessi alla fase di progettazione – 
ha dichiarato Mary Ann Lazarus, direttrice della divisione HOK per l’Archi-
tettura Sostenibile - Il software Revit ci aiuta a comprendere l’influenza che 
i nostri progetti hanno su fattori come il dispendio di energia, il consumo di 
acqua, di materiali e di altre sostanze utilizzate nel processo di produzione. 
Tali informazioni saranno impiegate nello sviluppo di importanti soluzioni 
biomimetiche”. I team Autodesk stanno analizzando il supporto che i sof-
tware Autodesk sono capaci di dare al biomimetismo, come ad esempio 
Autodesk Seek web service, che offre schede sui prodotti permettendo ad 
architetti, designer ed ingegneri di ricercare l’articolo di loro interesse in 
base a criteri di prestazione. La ricerca avanzata, inoltre, consente all’uten-
te di raffinare i parametri di analisi secondo gli attributi che descrivono il 
prodotto ricercato che può essere, ad esempio, un prodotto biomimetico. 
Per maggiori informazioni sull’Associazione Biomimesi, è possibile visitare il 
sito www.biomimicryinstitute.org. 

Autodesk sponsorizza  
AskNature.org 

Vente-privee.com 
ha un nuovo  

direttore  
finanziario 
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Armando Testa per le divise delle crocerossine 
I valori da comunicare nel centenario della fondazione del 
corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa  

Italiana si possono identificare in un simbolo unico: la 
divisa delle crocerossine, chiave della campagna no profit 
ideata dall’agenzia Armando Testa, articolata su tv e  
radio. La divisa non è una semplice uniforme, ma un 
contenitore di storie e di ideali. Per questo, nelle im-

magini dello spot, a vestirla non saranno le crocerossine, 
ma, ad esempio, una tossicodipendente, una bambina in 

chemioterapia, una clochard, una donna affama-
ta in un villaggio profughi africano, un’immigrata 
clandestina. Il risultato è una panoramica sulle 
attività delle Infermiere Volontarie, dove la divi-
sa appare come un elemento dissonante.  
Perché non sono le infermiere ad indossarla? È la 
voice over che lo chiarisce, spiegando che l’iden-
tità delle crocerossine si fonde con quella delle 
persone che hanno aiutato. La campagna svela 
due volti delle Infermiere Volontarie: quello di 
donne in prima linea in tutte le emergenze  e 
quello più intimo del legame umano che creano 
con le persone che aiutano. La campagna, per la 
quale le emittenti hanno donato spazi gratuiti, è 

in onda a dicembre 2008 e gennaio 2009 in tv con due 
soggetti da 30” e in radio con due soggetti da 30”.  
In fase di preparazione anche lo sviluppo della creatività 
su stampa, affissione esterna, banner internet e cinema, 
dove il taglio previsto per il filmato è 60” e/o 40”. 
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Play4film.com rilancia la scommessa  
del cinema streaming sul web 

 

Film a 2,90 euro sfogliando un catalogo d’autore. Ma molti contenuti sono gratis  
Il cinema in streaming su internet, gratis o pagando una 
cifra massima di 2,90 euro. 
E’ questa la scommessa di Play4film.com, il portale inter-
nazionale per il download legale di film nato da un'idea di 
Giovanni Ballantini. Play4film.com è un vera e propria 
cineteca virtuale nella quale scoprire un vasto catalogo di 
pellicole, Tra i film che si possono vedere gratis, alcuni 
classici assoluti di Hollywood: 'Ombre Rosse' di John 
Ford, 'I 39 Scalini' di Alfred Hitchcock, 'l'Angelo Azzurro' 
di Joseph von Sternberg. Ma non mancano titoli più di 
culto, come 'The Wizard of Gore' di Herschell Gordon Le-
wis, il film che in 'Juno' viene definito "meglio di Dario 
Argento" oppure 'La piccola bottega degli orrori' di Roger 
Corman, con un giovanissimo, ed esordiente, Jack Ni-
cholson. Il catalogo si arricchisce di titoli nella parte dei 
film scaricabili a 2.90 euro. Anche qui grandissimi classi-
ci, come 'Il Monello' di Charlie Chaplin, 'The General' di 
Buster Keaton, 'L'uomo che sapeva troppo' di Alfred Hi-

tchcock, gli Sherlock Holmes con Basil Rathbone 
(l'Holmes per eccellenza) e titoli piu' di nicchia per culto-
ri, come 'Erik il Vichingo' dell'ex Monty Python Terry Jo-
nes, il ciclo dei film con Bruce Lee o 'Cool' del regista o-
landese Theo Van Gogh, ucciso pochi anni fa per un suo 
cortometraggio.  Il portale è integrato da una variegata 
offerta di contenuti il cui punto di forza sta nella sezione 
dedicata alla cultura e alla critica cinematografica. Oltre 
al semplice download, infatti, l'utente ha la possibilità di 
orientarsi nella proposta di Play4film grazie a schede sto-
riografiche su generi e tendenze delle cinematografie di 
tutto il mondo.  Per poter interagire attivamente (votare 
e commentare i film) con Play4film è necessario regi-
strarsi ed effettuare il login. Per poter vedere i film in 
streaming gratuito non serve alcuna registrazione mentre 
per poter acquistare e scaricare i contenuti di Play4film 
occorre effettuare la registrazione, il login e scegliere i 
film in catalogo, pagando tramite il sistema Paypal. 
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Dopo Chaplin, presentato ai lettori di 
QN Quotidiano Nazionale, il Resto del 
Carlino, La Nazione e Il Giorno lo 
scorso anno, Poligrafici Editoriali pro-
segue con Buster Keaton, sempre per 
la collana “Le Grandi Comiche - I mi-
gliori cortometraggi”, la serie dei corto 
girati da registi del cinema comico 

americano nel periodo degli anni 191-
5/1929. La collana si propone di pre-
sentare al pubblico amante del genere 
una serie di “perle” al di fuori dei clas-
sici ben noti al pubblico. Joseph Fran-
cis Keaton, detto Buster (“che toglie il 
respiro”) attore, soggettista, regista e 
produttore, dopo aver girato una 
quindicina di film con Roscoe Fatty 
Arbukle, di ritorno dal fronte francese 
al termine della I Guerra Mondiale, 
interpreta e dirige dei corti, presentati 
in questi D.V.D. nella versione origi-
nale restaurata. Il primo sarà in edi-
cola a partire da oggi, la settimana 
prossima con il secondo verrà regalato 
il cofanetto raccoglitore. A supporto 
dell’iniziativa pagine pubblicitarie sui 
quotidiani e sui periodici del Gruppo.  
La creatività è interna. 

Yamaha Motor Italia affida a Con-
nexia il coordinamento delle attivi-
tà di Ufficio Stampa e PR per l’anno 
2009. Nel corso del 2008 Connexia 
ha già coadiuvato Yamaha Motor 
Italia in occasione del lancio di due 
nuovi modelli presentati in occasio-
ne di EICMA 2008, la naked XJ6 ed 
il nuovo scooter Majesty 400, non-
ché della nuova linea d’abbiglia-
mento Yamaha Motor e della colle-
zione 2009 dei caschi Bye, attività 
quest’ultime che verranno curate 
anche per tutto il 2009 dall’area 
fashion dell’agenzia milanese.  
“Ci aspettano anni difficili, in cui i 
modelli consolidati che fino ad oggi 
hanno guidato la strategia delle 
aziende potrebbero non funzionare 
più.- ha dichiarato Paolo Pavesio, 
Direttore Marketing e Comunicazio-
ne Yamaha Motor Italia - chi sarà 
più veloce ad adattarsi al nuovo 
scenario, senza panico ma con la 
razionale presa di coscienza che 
ogni spesa dovrà garantire il mas-
simo ritorno, potrà probabilmente 

prendersi un vantaggio competiti-
vo. Anche nelle attività di comuni-
cazione la ricerca di canali innova-
tivi di contatto con un target sem-
pre più frammentato assumerà una 
valenza strategica.  
Per questo abbiamo deciso di affi-
dare la gestione dell’area PR – in-
tesa nel senso più allargato possi-
bile - ad un agenzia specializzata 
in ambito “lifestyle”, alla ricerca di 
nuovi approcci alla comunicazione 
al target nell’area della comunica-
zione non strettamente pubblicita-
ria e dell’ ufficio stampa”.  
“Siamo molto contenti di iniziare a 
lavorare con una realtà come Ya-
maha Motor Italia” – ha commen-
tato Paolo d’Ammassa, Ammini-
stratore Delegato di Connexia – 
perché siamo certi di poter mettere 
al suo servizio tutto il know-how e 
l’esperienza acquisita nel mondo 
dei motori, grazie alle attività di 
ufficio stampa lifestyle seguite per  
Fiat Group Spa e per il Fiat Yama-
ha Team di MotoGP”. 

Yamaha Motor Italia affida  
a Connexia le attività di PR 

In edicola  
arriva  

Buster Keaton 
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Arriva per il popolo della notte sotto forma di gioco il test 
per misurare il grado di interesse dei giovani per il sesso 
e l’erotismo. Per l’intero fine settimana i protagonisti del-

la “movida” milanese avranno l’opportunità di far misura-
re da due sexy équipe di medici, dottoresse e infermiere, 

il proprio grado di attrazione e competenza per il sesso e, 
a prescindere dal fatto che dopo l’esame volontario e 
gratuito condotto con buona dose di ironia risultino 

“apatici” o “focosi”, riceveranno in 
regalo alcuni gadgets. Preannunciata 
da un’azione di guerrilla marketing 
consistita nella collocazione, notte-
tempo, nelle immediate vicinanze 
dei disco-bar e dei locali di centinaia 
di maxi-termometri colorati con l’in-
vito “venerdì 19 e sabato 20” fatti 
curare dalle nostre sexyequipe me-
diche, potrai vincere gadget esclusi-
vi”, l’iniziativa, finalizzata a sensibi-
lizzare i giovani sui problemi legati 
al sesso sicuro e consapevole, è sta-
ta ideata e realizzata dall’Agenzia 
Matmos di Milano per il lancio del 
sito farmapostataskforce.com. Far-
mapostataskforce è il riferimento 
web della community interattiva del 
nuovo portale farmaposta.it. - il be-
nessere in un click, la parafarmacia 
virtuale diretta dalla società inglese 
Farmaposta Healthcare Limited. Per 
l’operazione che sarà realizzata du-

rante questo fine settimana sono state ingaggiate due 
squadre di quattro modelli e modelle ciascuna che, in 

stile “Grey’s Anatomy”, fingeranno di essere 
medici, dottoresse e infermiere e, spostandosi 
da un locale all’altro della “Milano da bere” con 
due vistose “ambulanze del sesso”, proporran-
no ai ragazzi e alle ragazze di sottoporsi alla 
misurazione del proprio grado di reazione ad 
una serie di sollecitazioni erotiche.  
I “pazienti” riceveranno in omaggio gadget co-
stituiti da un cd con la compilation “Music for 
love lovers”, ingressi gratuiti in discoteca e 
drink omaggio ma, soprattutto, confezioni di 
preservativi Akuel forniti dalla Ansell. “Il con-
cetto di sana sessualità dovrebbe consistere in 
un rapporto di coppia soddisfacente che possa 
appagare entrambi i partner in quello che è il 
naturale desiderio individuale – affermano i 
dirigenti di Farmaposta - Negli ultimi anni si 
sono investite molte energie, risorse e creativi-
tà per fare diventare il profilattico più 
“invitante”, per aumentarne la diffusione e l’u-
tilizzo e questo ha permesso di cambiare in 
parte la percezione negativa del preservativo. 
Ecco perché abbiamo deciso di creare una pa-
rafarmacia on-line di nuova concezione abbina-
ta ad un ambulatorio-consultorio virtuale gesti-
to da una decina di medici di fama internazio-
nale che 24 ore su 24 rispondono gratuitamen-
te, in modo riservato e diretto a qualsiasi que-
sito riferito alla salute e al benessere”.  

Le sexy equipe mediche di Farmapostataskforce   
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a cura di Fabio Muzzio 
 

Apple annuncia il suo ultimo anno 
a Macworld 
 
Apple® ha annunciato che questo sarà l'ultimo anno in 
cui l'azienda esporrà al Macworld Expo. Philip Schiller, 
senior vice presidente del Product Marketing Worldwide, 
terrà il keynote di apertura della prossima edizione a ter-
rà al Moscone West Martedì 6 gennaio 2009 alle 9.00. 
Macworld sarà al Moscone Center di San Francisco dal 5 
al 9 gennaio 2009. Secondo Apple® le fiere sono diven-
tate un mezzo minore con cui rivolgersi ai propri clienti. 
La crescente popolarità degli Apple Retail Store, con più 
di 3.5 milioni di visite ogni giorno, e il sito Apple.com 
permettono di raggiungere direttamente più di cento mi-
lioni di persone in tutto il mondo.  L’ultima presenza se-
gna una costantemente diminuzione della propria pre-
senza alle fiere, tra cui NAB, Macworld New York, Ma-
cworld Tokyo e Apple Expo a Parigi. 
 
 

Homelidays.com:  
tutte le cifre del 2008 
 
Homelidays.com, forte della sua presenza e copertura 
europea e che si pone come luogo per la ricerca di case 
vacanza in tutto il mondo e con una media mensile di 
40.000 annunci nel 2008 ha visto una crescita del 27% 
rispetto al 2007. 
Nel novembre 2008 il sito è arrivato a quota 2.736.000 
visite (+ 48%) e 21.981.000 pagine viste al mese (+ 
24%). Le visite complessive nel 2008 hanno segnato un 
aumento del 42% pari a 36.054.000, con una crescita 
parallela del 30% delle pagine viste all’anno, che proprio 
quest’anno sono state 352.607.000    
Da gennaio a novembre del 2008 sono stati inseriti sul 

portale 16.000 nuovi annunci worldwide e 48.788 giudizi 
da parte degli utenti sulle abitazioni in cui hanno soggior-
nato, con un +3% rispetto all’anno precedente.  
Attualmente sono state registrate 830.000 iscrizioni da 
parte di proprietari di tutto il mondo, di cui 39.000 nuovi, 
per una crescita complessiva del 19% dei membri Home-
lidays. Il Gruppo, che sta attraversando una fase di netto 
consolidamento interno, ha chiuso il 2008 con un fattura-
to di quasi 6 milioni di euro e per il 2009 prevede un fat-
turato di circa 8 milioni di euro. 
 
 

Pragmatika: un nuovo servizio  
per il posizionamento  
di vendor e distributori 
 
EPRF, network composto da agenzie di Relazioni Pubbli-
che specializzate nel settore IT, di cui Pragmatika è 
membro per l’Italia, ha messo a punto un nuovo servizio 
per aprire e consolidare la comunicazione con analisti IT 
e opinion leader internazionali che affianchi le attività di 
Media Relations tradizionali in modo da incrementare la 
visibilità complessiva, e quindi il business, delle organiz-
zazioni. Il servizio per le aziende è quello di rendere visi-
bili i loro asset a valore anche a soggetti influenti quali 
appunto gli analisti del segmento tecnologico. Inoltre, la 
possibilità di istaurare un dialogo continuativo con i prin-
cipali analisti consente di accedere a un patrimonio di 
informazioni e ricerche sugli scenari nei diversi Paesi, che 
possono orientare con maggiore precisione  le decisioni 
di business. Rossella Lucangelo, Amministratore Delegato 
di Pragmatika S.r.l. ha dichiarato: “Tra i pubblici influen-
ti, senza dubbio, gli analisti svolgono un ruolo rilevante. 
La possibilità di trasferire a livello internazionale la mis-
sion e i valori distintivi di Vendor e Distributori può senza 
dubbio accorciare il tempo che occorre per un efficace 
posizionamento della propria piattaforma d’offerta”. 
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a cura di Fabio Muzzio 
 

Vinit compie 10 anni  
e si rinnova con Neikos 
 
Vinit, la guida enogastronomica on-line, ha tagliato il tra-
guardo dei dieci anni di vita e, con la web agency Neikos, 
che ha dato i natali al sito, ha deciso di festeggiarlo con 
un portale nuovo: www.vinit.net. Il restyling è partito 
dalla rivisitazione della piattaforma, per includere poi 
logo e layout grafico. Fra le novità, MyVinit: aziende vini-
cole, sommelier, enoteche, professionisti del vino o eno-
appassionati  possono registrarsi e realizzare una home 
page personale, corredata da fotogallery e comunicati 
stampa.  

 
Con Juventus Channel  
la passione non si ferma 
 
Il campionato va in vacanza per la pausa natalizia ma la 
passione Juventina non si ferma così come la program-
mazione di Juventus Channel. Il canale tematico bianco-
nero infatti rivisiterà tutte le emozioni del Campionato e 
della Champions League della Juventus fino ad oggi. E’ in 
arrivo un nuovo format in dodici puntate “2008 Review”: 
il racconto di tutte le partite vinte dalla squadra nell’anno 
2008, rivissute dai protagonisti. In onda dal 26 dicembre 
tutti i giorni alle 21,30. La programmazione ripropone 
anche integralmente tutte le gare disputate fino alla fine 
dell’anno, insieme ai format Time Out, Zoom e Come E-
ravamo. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio sono invece 
dedicati alla Champions League, con la programmazione 
di tutti gli incontri, per celebrare il ritorno della Juventus 
nella più importante competizione UEFA. Altri due contri-
buti da godersi durante le vacanze saranno Clip to Clip, 
in programmazione il 31 dicembre alle 12,15 e alle 24,00 
e Un anno di Gol. 
 
 
Microsoft corre ai ripari:  
una patch per Explorer 
 
Microsoft ha annunciato, in merito al difetto riscontrato in 
Internet Explorer,  la diffusione di una 'patch' per correg-
gere l'errore che poteva permetteva a possibili ciber-

criminali di prendere il controllo dei computer e di indiriz-
zare i navigatori verso un sito falso con lo scopo di ap-
propriarsi delle loro password. Rick Ferguson di Trend 
Micro ha dichiarato che i siti infettati sarebbero oltre die-
cimila. 
 
 

Netcraft: i siti nella rete  
sono quasi 200 milioni 
 
Netcraft ha censito che nel web alla fine di ottobre di 
quest’anno si trovavano allocati 182.226.259 di siti. La 
crescita mensile è di circa un milione di unità. Dalla ricer-
ca si è verificato che il raddoppio avviene ogni due anni: 
cinquanta milioni nel 2004, più di cento nel 2006 e oggi, 
quasi duecento. Netcraft ha verificato la tipologia di 
server utilizzati: in merito la leadership della piattaforma 
Apache è stata avvicinata dai server basati su tecnologia 
Microsoft. Dal punto di vista delle percentuali Apache 
guida la classifica con il 46,26%, mentre Microsoft si at-
testa al 35,55%. Google, infine, con i suoi server ospita-
no oltre 10 milioni di siti. 
 
 

Yahoo!: i dati sensibili  
conservati per 3 mesi 
 
Yahoo! ha deciso e annunciato che ridurrà il tempo di 
stoccaggio dei dati privati dei clienti, passando da 13 a 3 
mesi. La decisione viene incontro ai timori di rischio di 
compromettere la privacy conservando non solo i dati 
legati alle ricerche on-line, ma verrà applicato anche alle 
pagine visitate, pubblicità comprese. 
 

Metro di Milano: nel 2009  
uso del cellulare su tutte le tratte 
 
Entro il prossimo anno l’Azienda trasporti milanesi ha 
confermato che sarà possibile telefonare e inviare sms su 
tutti i treni delle linee metropolitane.  
I lavori per la copertura della rete Umts, partiti nel no-
vembre del 2007 sono terminati sulla linea 2, la verde. 
ATM ha confermato a breve l’attivazione nella stazione 
Duomo della linea 3, la gialla. Ultimati i lavori l’azienda 
inizierà a coprire la linea 1, la rossa.  
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audience 2290 1093 1097 3408 2180 4067 5996 2002 

share 22.4 21.5 23.4 23.6 20.1 22.0 22.2 23.3 

 

audience 928 406 466 1803 1110 1376 2025 772 

share 9.1 8.0 9.9 12.5 10.3 7.5 7.5 9.0 

 

audience 809 326 334 1010 878 1500 2254 659 

share 7.9 6.4 7.1 7.0 8.1 8.1 8.3 7.7 

Totale  
Mediaset 

audience 4027 1825 1897 6221 4168 6943 10275 3433 

share 39.4 35.9 40.4 43.2 38.5 37.6 38.1 40.0 

 

audience 2378 1412 1269 3133 2631 5014 6229 1398 

share 23.2 27.8 27.1 21.7 24.3 27.2 23.1 16.3 

 

audience 880 394 371 1393 1121 1393 2248 753 

share 8.6 7.8 7.9 9.7 10.4 7.6 8.3 8.8 

 

audience 1135 395 378 1698 688 2183 3727 975 

share 11.1 7.8 8.1 11.8 6.4 11.8 13.8 11.4 

Totale Rai 
audience 4393 2201 2018 6224 4440 8590 12204 3126 

share 42.9 43.3 43.0 43.2 41.0 46.6 45.2 36.4 

 

audience 314 215 121 400 468 460 821 265 
share 3.1 4.2 2.6 2.8 4.3 2.5 3.0 3.1 

Altre  
terrestri 

audience 572 381 237 646 569 992 1384 651 

share 5.6 7.5 5.1 4.5 5.3 5.4 5.1 7.6 

Altre  
Satellite 

audience 848 415 406 868 1145 1383 2036 960 

share 8.3 8.2 8.7 6.0 10.6 7.5 7.5 11.2 
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