
Interventi locali per un successo 
globale: strategie di marketing 
Il Convegno è promosso da CE&Co., istituto di analisi e ricerche 
di marketing (www.ce-co.it) e da OC&M, agenzia di pianificazione 
strategica della comunicazione (www.ocmmedia.com). 
L’incontro mira a presentare il GEOMEDIAMARKETING come 
approccio innovativo allo sviluppo delle imprese in Italia e sui 
mercati internazionali, attraverso nuovi strumenti di ricerca e co-
municazione strategica. L’idea di fondo è che il territorio, in Italia 
come all’estero, si presenti come un insieme di micro-aree e mi-
cro-tessuti socioeconomici fortemente differenziati relativamente 
a variabili quali propensione all’acquisto, cultura di consumo, 
posizionamento delle marche e fruizione dei media. Gestire que-
sta complessità significa predisporre interventi mirati, cioè deter-
minati dalle esigenze e dalle opportunità offerte da ogni territorio 
e da chi lo abita. Grazie al GEOMEDIAMARKETING è possibile 
ottenere strategie di ricerca, marketing e comunicazione sempre 
più finalizzate e localizzate. Per le imprese con una moderna 
cultura di marketing i benefici di questo approccio risiedono nella 
maggiore rapidità, efficienza ed efficacia delle azioni di comunica-
zione: un vantaggio competitivo irrinunciabile, valido tanto per le 
grandi aziende quanto per le piccole realtà . 

Special event: il Club del M&C in 
collaborazione con Mediawatch 
In collaborazione con Mediawatch il Club del marketing e della 
Comunicazione organizza uno special event diviso in due atti: 
cultural-accademico e ludico-relazionale La prima parte è la con-
ferenza dal titolo "Dove va la comunicazione? Dove va l'informa-
zione?" nella quale prestigiosi relatori, tra i quali Paolo Duranti 
managing director di Nielsen Media Research e Paolo Fregosi 
direttore generale di ADM (Associazione della Distribuzione Mo-
derna), Luigi Ferrari presidente People Research e docente 
IULM, tracceranno i nuovi percorsi e segnaleranno le prossime 
tendenze della comunicazione aziendale e della informazione. 
Ospite d'onore Letizia Gonzales neo-Presidente dell'Ordine dei 
Giornalisti della Lombardia. Seguirà cena di gala sedutacon su-
perbi piatti preparati dallo chef di alto rango del Ristorante la Bel-
lingereta in via Varanini 22 a Milano ( zona Stazione Centrale) 
prenotato in esclusiva per l'occasione. La seconda parte, denomi-
nata "Festa di una notte di inizio estate", sarà un happening vero 
e proprio con balli, musica dal vivo, drink ed intrattenimenti per 
divertirsi e secondo la mission del Club. Una opportunità sia per 
apprendere il futuro prossimo della nostra attività, sia per cono-
scere e relazionare con circa 130 manager, professionisti e 40 
giornalisti. Lunedì 11 Giugno '07  dalle 20,30  Ristorante La Bel-
lingereta Via Varanini 22  Milano Costo ad persona soli €. 35,00  

REALTECH TransportManager 5.0 
supera i test SAP 
REALTECH Italia - leader nella progettazione, nella realizzazione 
e nel governo di soluzioni IT innovative per la gestione dei pro-
cessi di business aziendali e per il presidio dei sistemi informativi 
– annuncia che REALTECH TransportManager 5.0 ha superato 
gli approfonditi test SAP e ha ricevuto l’attestazione ufficiale 

“Certified for Integration with SAP NetWeaver 2004s”. Transpor-
tManager supporta i clienti SAP nella gestione dei trasporti in 
modo sicuro e controllato sia dei loro sviluppi custom, sia del 
customizing dei sistemi SAP produttivi. In landscape SAP, il Tran-
sport System svolge un compito centrale all’interno del Change 
Management; durante il processo avvengono significative modifi-
che al sistema produttivo, quindi, le aziende devono garantire che 
non ci siano inconsistenze o collisioni di oggetti.  A tal fine, Tran-
sportManager supporta tutti i processi collegati tramite molteplici 
misure di Quality Assurance. Autorization Workflow e routine di 
verifica automatizzate garantiscono che solo modifiche pianificate 
e autorizzate vengano attivate nel sistema produttivo e, per per-
mettere una puntuale revisione, tutte le attività vengono protocol-
late in modo trasparente e continuo. 

Grandi novità per le lettrici del 
mensile le W.I.T.C.H 
Dal numero in edicola lunedì 4 giugno grandi novità aspettano le 
lettrici del mensile W.I.T.C.H.! Innanzitutto, 
una nuova saga, intitolata “NEW POWER”: 
undici episodi durante i quali le lettrici po-
tranno scoprire i nuovi poteri delle loro be-
niamine.  Oltre alla storia lunga tradizionale 
di 54 tavole, inizierà anche una breve sto-
ria a puntate che accompagnerà le lettrici 
nel corso dell’anno, dal titolo “Witch on 
stage”, ambientata nella Jensen Dance 
Academy, l’accademia di danza frequenta-
ta dalle Witch: 12 pagine a tutto ritmo. Ma 
le Witch, a partire dal numero di giugno 
avranno anche un nuovo look!! Il look giu-
sto per ciascuna streghetta Disney è stato infatti studiato ad hoc 
dagli studenti dello IED MODA LAB dell’Istituto Europeo del De-
sign (IED) di Milano e interpretato dai disegnatori Disney. Nuovi 
bellissimi abiti per ciascuna Witch, che si presenteranno alle loro 
lettrici con uno stile davvero rinnovato! Ma questa è solo un’anti-
cipazione. Infatti, le grandi sorprese legate alla moda arriveranno 
il 19 giugno, con uno speciale davvero “cool”. Grandi sorprese 
anche sul sito www.witchmagazine.it  

I Due appuntamenti di  
Richard Stallman 
Richard Stallman, fondatore della Free Software Foundation e del 
Progetto GNU, parteciperà questa settimana a due eventi in pro-
gramma a Roma (7 giugno) e Padova (10 giugno), entrambi ad 
ingresso libero e gratuito. Il 7 giugno si terrà a Roma la lectio 
magistralis "La repubblica del software", organizzata dalla Facoltà 
di Scienze della Comunicazione dell'Università La Sapienza, in 
collaborazione con Free Software Foundation Europe, l'Associa-
zione per il Software Libero, il Linux User Group della Sapienza, 
Wikimedia Italia. L'appuntamento è dalle 9:30 alle 13:30 presso 
l'Aula Magna della Caserma Sani in Via Principe Amedeo, 184. 
Maggiori informazioni su: http://www.dicorinto.it/la-repubblica-del-
software/ Il 10 giugno a Padova si terrà l'edizione 2007 del Pluto 
Meeting, dal titolo "L'importanza di essere Libero - nella Società, 
nella Scuola, nell'Industria".  
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