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La nuova campagna calcistica Adidas 
per il 2008 è un progetto cine-
matografico intitolato Dream Big e 
racconta l’incontro tra le più grandi 
star del calcio internazionale e le più 
piccole squadre del mondo. 
Adidas, in vista di UEFA Euro 2008™, 
non punta i riflettori sulle superpo-
tenze calcistiche,  rivolge l’attenzio-
ne sulle squadre meno note, fedele 
al motto che tutti possono sognare 
in grande, a prescindere dalla posi-
zione in classifica: Dream Big ap-
punto. 
Kaká, Lionel Messi, Steven Gerrard 
e David Beckham fanno parte del 
gruppo di professionisti inviati ad 
Andorra, a San Marino e sulle Isole 
Scilly per allenare le squadre locali. 
Con una missione: ispirare.  
E il risultato rende decisamente on-
ore al principio guida “Impossible is 
Nothing”.  
Nelle tre località prescelte l’agenzia 
pubblicitaria 180 ha selezionato al-
cuni ragazzi e ragazze per parteci-
pare a un normale documentario sul 
calcio. Tuttavia nessuno aveva idea 
che avrebbero lavorato insieme a 
grandi campioni. L’elemento sor-
presa ha creato straordinari mo-
menti di pura emozione fra giocatori 
e bambini.    
A San Marino, dove gioca una delle 
cenerentola della classifica europea, 
sono professionisti come Kaká, Xabi 
Alonso e Robin van Persie a offrire 
suggerimenti e istruzioni sull’allena-
mento, lavorando fianco a fianco 
con le giovani leve, rispondendo alle 
domande e dando consigli.  
Il risultato è una serie di filmati sul 
calcio in un’atmosfera di diverti-
mento, complicità e ispirazione. 
Sul secondo set, le star inviate 
da Adidas portano il loro tal-
ento nel campionato più piccolo 
del mondo.  
Il tabellone delle Isole Scilly è 
composto da due sole squadre e i 
giovani qui hanno davvero bi-
sogno di una mano dall’esterno. 

Dream Big: il progetto cinematografico  
di Adidas calcio 
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A grande sorpresa di tutti gli abi-
tanti, a dare consigli ai locali calcia-
tori in erba arrivano giocatori del 
calibro di David Beckham, Steven 
Gerrard, Patrick Vieira e Michael 
Ballack. 
Una talentuosa squadra juniores 
parte dalla terza località, Andorra, 
alla volta di Madrid, affrontando il 
viaggio della vita. Il mitico allena-
tore José Mourinho è lieto di avere 
l’opportunità di aiutare il paese nu-
mero 179 nella classifica mondiale 
e, insieme ai giovani giocatori, im-
posta un allenamento speciale, 
prima di salutare le nuove speranze 
del calcio andorrano. Sulla loro 
strada, i ragazzi incontrano Lionel 
Messi, David Villa, Lukas Podolski e 
Arjen Robben. Il Real Madrid ha of-
ferto alla troupe e alle telecamere 
della produzione la possibilità di ac-
cedere agli spogliatoi, al campo di 
gara e al museo in una maniera mai 
vista prima, aprendo addirittura le 
porte di un Santiago Bernabéu gre-
mito fino all’ultimo posto per assis-
tere a una finale indimenticabile.  
“Dream Big” è il filo rosso che con-
giunge i giocatori e i bambini che 
hanno partecipato all’iniziativa: tutti 
hanno grandi sogni e l’amore per il 
calcio li unisce.  
La campagna vuole sottolineare lo 
s logan de l  march io  Ad idas 
“Impossible is Nothing”. Anche chi 
proviene da un piccolo paese può 
sognare di realizzare l’impossibile. 
Bernd Wahler, Chief Marketing Offi-
cer Adidas Sport Performance, in 
proposito, ha affermato: “Amo que-
sta campagna perché incarna tutto 
ciò che il nostro marchio rappresen-
ta. Vogliamo ispirare e sostenere gli 
sportivi di tutto il mondo. Questi 
bambini hanno visto un sogno diven-
tare realtà e hanno potuto giocare 
insieme ad alcuni dei migliori calcia-
tori del mondo”. 
Richard Bullock, Executive Creative 
Director di 180 Amsterdam, ha ag-
giunto: “Ogni tanto arriva qualcosa 

come Dream Big – un progetto che ti 
permette di realizzare i sogni della 
tua infanzia. Adidas ha realizzato 
questi sogni in maniera assoluta-
mente incredibile. Sono riusciti a 
portare Beckham, Mourinho e Messi 
in luoghi reconditi, difficili da rag-
giungere”. 
La strategia integrata comprende 
elementi legati a vari settori: TV, 
digitale, telefonia mobile, stampa e 
retail. Tutti i mezzi utilizzati hanno 
tuttavia sostanzialmente lo scopo di 
indirizzare i consumatori verso il 
“cuore” della campagna, cioè una 
serie web in dodici puntate visibile su 
www.adidas.com/football. La campa-
gna verrà declinata in Asia, Europa, 
Africa e Stati Uniti e proseguirà per 
tutta l’estate, coprendo dunque an-
che il periodo degli Europei UEFA 
Euro 2008™. 

Dream Big: il progetto cinematografico  
di Adidas calcio 
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di Mario Modica 
 

Fondazione Milan ha presentato ve-
nerdì a Milanello, la nuova campagna 
di comunicazione per la raccolta fondi 
tramite la destinazione del 5 per mille. 
La campagna, ideata dai creativi di 
The Beef, l’agenzia pubbilcitaria di 
Paolo Spadaccini,e prodotta da 
BRW& Partners, la casa di produzio-
ne di Marco Bussinello, si articola in 
stampa e video e raggiungerà ogni 
canale di comunicazione al fine di 
garantire massima visibilità a questo 
importante messaggio: ovviamente, 
a partire dai media rossoneri come 
acmilan.com, Milan Channel, Forza 
Milan e tutti gli strumenti di comuni-
cazione disponibili allo stadio. Un 
importante apporto sarà, inoltre, ga-
rantito dagli spazi gratuiti messi a 
disposizione dai partner: passaggi 

televisivi e adv sulle piattaforme SKY, 
Digitale Terrestre Mediaset e uscite 
stampa su Il Giornale, Il Sole 24 Ore. 
In Lombardia la campagna di comu-
nicazione sfrutterà sia i passaggi su 
alcune tv locali e grazie alla IGP De-
caux, che le affissioni all’interno delle 
tre linee della metropolitana milane-
se. Non ultima 300.000 vi saranno 
anche cartoline Promocard distribuite 
nelle principali città italiane. 
La realizzazione della nuova campa-
gna di comunicazione ha coinvolto 
l’intera squadra rossonera. 
“In cinque anni di attività Fondazione 
Milan ha sostenuto 39 progetti distri-
buendo oltre 3 milioni di euro - ha 
dichiarato Leonardo de Araujo segre-
tario generale di Fondazione Milan- e 
la raccolta fondi dello scorso anno, 
grazie soprattutto all’aiuto dei nostri 
sponsor, ci ha consentito di finanzia-

re un progetto straordinario: l’ Holy 
Family Hospital di Nazareth. Il cinque 
per mille, continua de Araujo, è per 
noi uno strumento formidabile e 
strategico per i progetti futuri: è un 
modo semplice e gratuito per incre-
mentare la raccolta fondi  e per ac-
crescere le possibilità di azione della 
nostra Onlus. E - conclude de Arau-
jo-  ringraziando tutti coloro che 
hanno offerto gratuitamente la pro-
pria collaborazione e professionalità per 
la produzione di questa campagna”. 
“Abbiamo partecipato tutti con grande 
entusiasmo alla realizzazione di que-
sto spot - ha aggiunto Paolo Maldini - 
e conosciamo e seguiamo con atten-
zione le attività della nostra Fondazio-
ne e crediamo molto nella serietà e 
concretezza del suo impegno”. 
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The Beef ha ideato e BRW& Partners prodotto la nuova campagna  
della Fondazione Milan per la raccolta del 5 per mille 
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McCann Erickson insieme a That’s Amore Findus  
McCann Erickson ha firmato la crea-
tività della campagna di lancio per la 
novità Tranci di Salmone croccante 
di That’s Amore Findus.  
La campagna pubblicitaria, pianifica-
ta su periodici femminili e sulle prin-
cipali emittenti televisive nazionali, è 
in onda da ieri e lo sarà per tutto il 
periodo primaverile. Il punto in co-
mune della campagna stampa e della 
TV è l’ambientazione. I tranci di sal-
mone croccante in primo piano su 
una tavola apparecchiata con sempli-
cita, sullo sfondo una spiaggia di cio-
toli e il mare che richiama la genuini-
tà del piatto.  
Il Claim della campagna “Il Primo 
Assaggio non si scorda mai” esprime 
la filosofia di That’s amore che è se-
guire un’alimentazione corretta per 
vivere meglio. 
La campagna, ideata dalla sede ro-
mana di McCann Erickson, è stata 
real izzata da F i l ippo Santi , 

Copywriter e Alessia Quartu Art 
director, con la direzione creativa di 

Marco Carnevale. La fotografia è sta-
ta affidata a Francesco Majo. 

Italik, l’agenzia di comunicazione diretta del network Brand 
Portal, ha seguito il lancio della collana “Allenamente” di 
Fabbri Editori, che è in edicola da sabato 19 aprile ed è il 
primo corso multimediale che tiene la mente sempre gio-
vane. Ogni settimana test, esercizi e giochi contenuti in un 
dvd-rom e in un fascicolo per allenare il cervello affrontan-
do sfide ogni volta più impegnative. 
Italik ha realizzato tutte le attività di comunicazione a sup-
porto di questa iniziativa, a partire dal packaging di pro-
dotto e dai materiali POP per le edicole, fino all’annuncio 
stampa, al comunicato radio e allo spot TV. Al progetto 
hanno lavorato Valentina Russello (art) e Lorenzo Massari 
(copy) con la direzione creativa di Federico Cavalli e Ro-
berta Levi. Il concept creativo della campagna è quello 
dell’elisir di lunga vita: la mente dell’uomo, se si tiene in 
allenamento, non invecchia mai. Nel visual della campa-
gna, del packaging e dei materiali POP un omino corre sul-
la cyclette all’interno della cavità cranica di un uomo.Il 
pay-off spiega: “Allenamente: il training multimediale che 
fa bene al cervello”. Nello spot TV, un uomo sulla quaranti-
na cerca di allenarsi in casa davanti al televisore, ma le 
sue risposte vengono anticipate implacabilmente da una 
voce femminile stridula. Alla fine si scopre che la voce è 
quella di una signora anziana che, usando “Allenamente”, 
è rimasta giovane e sveglia come una ragazzina. 
Lo spot è stato realizzato dalla casa di produzione The 
Family, con la regia di Andrea Turchi. 
Pianificazione: 
Televisione:  Mediaset, Rai e la7. formato 20” e 5”  
Radio: Rmc, 105 

Stampa: Corriere della Sera, La Repubblica, Leggo, City, 
Focus, Focus JR, Panorama, Economy, TV Sorrisi e Canzo-
ni, Focus, Brain Trainer 

Italik: firma la campagna di Fabbri Editori  
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Al convegno  di Radio e Reti,   scienziati,   
filosofi, sociologi e musicisti hanno discusso 

del futuro della radio in Italia  
Dal 1988, data di nascita di Au-
diradio, l’ascolto della radio in 
Italia è passato da 26 milioni di 
ascoltatori a 38,4 milioni. 
Della passione degli italiani per 
la radio e del futuro della vetera-
na dei mass media si è discusso 
al  meeting di Radio e Reti, stori-
ca concessionaria di pubblicità 
radiofonica, che si è svolto nel 
fine settimana a Venezia alla 
presenza dei principali operatori 
del mondo della pubblicità e a 
numerosi editori radiofonici na-
zionali e regionali. 
La crescita del pubblico della 
radio in questi due decenni è 
andata di pari passo con l’incre-
mento degli investimenti pubbli-
citari sul mezzo: dai 94 miliardi 
di lire del 1988 ai circa 500 mi-
lioni di euro previsti per l’anno in 
corso, la quota è passata da 
1,7% del 1988 al 7% del 2008. 
Le 700 radio rilevate da Audiradio nel 1988  sono scese 
alle  circa 300 attuali. 
“Il mercato della radio in questi venti anni, per effetto di 
acquisizioni e accorpamenti, si è semplificato in termini 
quantitativi ma è cresciuto dal punto di vista qualitativo e 
la crescita dell’ascolto globale del mezzo ne è la dimo-
strazione. Quella che era considerato un mezzo in via di 
estinzione a causa dell’esplosione della tivù privata si è 
invece rivelato il mezzo più dinamico e innovativo del 
sistema dei media.  
La novità dei prossimi anni si chiamerà radio.”, ha detto 
aprendo i lavori Enzo Campione, presidente di Radio e 
Reti. 
A indagare sui motivi del successo della radio sono stati 
chiamati filosofi, musicisti, matematici e sociologi. 
Coordinati da Claudio Sabelli Fioretti hanno discusso di 
radio il matematico Piergiorgio Odifreddi che, dopo aver 
raccontato i suoi esordi nel 1975 a Radio Cuneo Demo-
cratica come conduttore di un programma di free jazz, ha 
spiegato come in FM si possa fare anche  divulgazione 
scientifica. “ A patto però che il ragionamento non si deb-
ba interrompere continuamente per trasmettere la musi-
ca”., ha precisato. 
“Musica e ancora musica”,  chiede invece alla radio Max 
Gazzè, musicista e compositore, che con il brano Il solito 
sesso, presentato a Festival di Sanremo, ha totalizzato il 
maggior numero di presenze radiofoniche negli ultimi 
mesi. 
“Per un musicista la radio non è solo uno strumento di 

promozione del proprio lavoro ma è anche un indispensa-
bile strumento di indagine su quello che altri artisti stan-
no facendo. A differenza di Odifreddi che vorrebbe una 
radio di sole parole io vorrei una radio di sola musica.” 
La  discussione non è stata solo sui modelli editoriali che 
si contrappongono nell’etere -  radio di parola contro ra-
dio musicale - ma piuttosto sul ruolo della radio in un 
mondo della comunicazione che sembra ormai converge-
re non più sul computer, come si credeva fino a pochi 
anni fa, ma sul telefonino. 
Maurizio Ferraris, docente di filosofia teoretica all’Univer-
sità di Torino, autore del saggio “Dove sei? Ontologia del 
telefonino”, ha spiegato come tutte le forme di comunica-
zione, pubblica e privata, stiano convergendo verso i cel-
lulari  (50 milioni di esemplari nella sola Italia) che sono 
diventati, da strumento di comunicazione personale,  uno 
strumento elettronico in cui si raccoglie il nostro essere 
sociale e la nostra identità individuale e collettiva. 
“La radio indiscutibilmente sta vivendo una seconda vi-
ta”, ha concluso il sociologo Francesco Morace, presiden-
te del Future Concept Lab, centro di studio sulle tenden-
ze di consumo e sociali, “perché per la sua stessa natura 
lavora per affinità con il pubblico.  
Si ascolta una radio e ci si riconosce in essa per affinità 
di stili di vita, di gusti musicali. Questa adesione diventa 
fondamentale per orientarsi nel labirinto di informazioni e 
di emozioni che ci circonda quotidianamente.  
La radio ha una ‘buona reputazione’ e questo le ha con-
sentito di guadagnare consenso più di altri media.” 
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E’ on-line il nuovo sito Rollerblade 
ideato e realizzato da Claim Net. 
Rollerblade, nata negli Stati Uniti 
più di vent’anni fa, è leader nel 
mercato dei pattini in linea. Con i 
suoi articoli in breve tempo ha cre-
ato uno vero e proprio stile di vita, 
mentre prima l’utilizzo dei pattini in 
linea era riservato esclusivamente 
ai giocatori di hockey su ghiaccio 
per gli allenamenti fuori stagione. 
Rollerblade si è affidata a Claim Net 
per l’ideazione di un sito internet 
che tenga conto delle caratteristiche 
globali del marchio e allo stesso 

tempo lo renda facilmente identifi-
cabile con le diverse realtà culturali 
di ogni paese. “Abbiamo ideato un 
sito interattivo, che “parla” tutte le 
lingue del mondo, ma allo stesso 
tempo si adatta ad ogni singola re-
altà nazionale” – ha spiegato Giu-
seppe Bincoletto di Claim Net – e 
per la prima volta, inoltre, attraver-
so una guida con animazioni in 3D, 
l’utente può avvicinarsi facilmente 
alla disciplina dei pattini in linea e 
scoprirne i segreti. Il sito si caratte-
rizza per una grafica pulita, giovane 
e accattivante. Nella fase di proget-

tazione, abbiamo prestato particola-
re attenzione all’usabilità e all’ac-
cessibilità dello strumento. Il conte-
sto culturale nel quale un cliente è 
immerso – ha proseguito Bincoletto 
- è fondamentale per la comprensio-
ne delle sue aspettative, dei suoi 
gusti. Chi vuole comunicare effica-
cemente un determinato prodotto, 
deve studiare in modo approfondito 
i mercati di riferimento. Ciò che per 
l’Italia risulta efficace in termini di 
comunicazione di un brand, può non 
valere per l’Inghilterra, per il Cana-
da o per il Giappone”.  

Claim Net ha ideato il sito di Rollerblade  

Anno 4 - numero 75 
lunedì 21 aprile 2008 - pag. 8 

http://it.salusbank.com/spotandweb.asp
www.university.it


Natura, avventura, sport, protagonisti, passioni e stile. Questi 
sono i principali ingredienti con cui arriva in edicola Outside, il 
nuovo male magazine di outdoor e active-lifestyle di Play Me-
dia Company. Presentato al mondo della pubblicità e dell’infor-
mazione la scorsa settimana con testimonial del mondo dello 
spettacolo e dello sport è disponibile in tutte le edicole. Rivolto 
ad un target di uomini appassionati di viaggi, sport, spazi scon-
finati, natura e avventura, il magazine diretto da Gian Maria 
Madella ha come testimonial del primo numero Jack Johnson, 
campione del surf che, diventato poi anche un protagonista 
del pop, utilizza la propria popolarità per difendere natura e 
ambiente. Oltre alla cover story dedicata al surfista cantante, 
la prima parte della rivista (intitolata Decoder) contiene nume-
rose rubriche: news, viaggi e turismo, motori, benessere e 
fitness,  personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e 
dell’avventura, temi ambientali curati da firme prestigiose co-
me quella di Luca Mercalli e Tessa Gelisio, senza dimenticare la 
moda e l’abbigliamento sportivo, affidati a Christine Fortune, a 
cui Outside dedica un ampio spazio. La parte centrale del 
magazine è invece dedicata alle grandi storie, ai personaggi, 
all’avventura e allo sport attraverso approfondimenti, inchieste, 
articoli e curiosità. Infine, nella parte conclusiva denominata 
Billboard con i più importanti appuntamenti in ambito sportivo e 
avventuristico. Grande soddisfazione anche per l’inserito pub-
blicitario sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, 
come conferma anche Fabrizio Verdolin, AD della concessiona-
ria Emotional Advertising: “Tra le oltre 30 pagine di inserito 
pubblicitario – afferma Verdolin - molte le aziende prestigiose 
che hanno voluto legare il loro brand ad Outside. Tra le altre 
Audi, Citroen, North face, Adidas, Audermars Piguet”.  

Outside la prima copertina 
è con il surfista pop 

Jack Johnson 

Notizie da...  

Corso di reportage 

La Stazione Fotografica di Lecco organizza 
un ciclo di 6 lezioni, a partire dal 5 maggio, 
finalizzate a fornire un'infarinatura teorica e 
pratica in merito alle diverse fasi di realizza-
zione di un reportage fotografico, dalla ri-
presa all'editing.  
Info 338.3782915 e sara@saramunari.it 
 
  
Senigallia per i giovani fotografi 
“Senigallia città della fotografia – progetto gio-
vani” ha come obiettivo il coinvolgimento delle 
giovani generazioni nell’arte fotografica.  
Bottega Fotografica propone infatti 3 incontri, 
della durata di un weekend ciascuno, che vedo-
no la partecipazione di 3 affermati professioni-
sti: Giovanni Chiaramonte (8/9/10 maggio), 
Ferdinando Scianna (23/24/25 maggio) e 
Gianni Berengo Gardin (6/7/8 giugno). 
I laboratori sono aperti ai giovani tra i 18 e i 35 
anni d’età e prevedono l’ammissione, previa se-
lezione iniziale, di 20 allievi per ogni incontro. 
www.senigalliacittadellafotografia.it 
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Fila sponsor tecnico  
degli Internazionali BNL d’Italia 

La celebrazione del trentacinquesi-
mo anniversario di attività nello 
sport del marchio sportivo italiano 
Fila, da sempre presente nel tennis, 
si conferma con la sponsorizzazione 
tecnica della settantottesima edizio-
ne degli Internazionali BNL d’Italia, 
che si svolgeranno a Roma dal 3 al 
18 maggio in un Foro Italico total-
mente rinnovato. 
Nel corso dei quindici giorni del tor-
neo Fila ha previsto eventi, tra i 
quali  spicca una serata speciale: 
giovedì  8 maggio infatti,  tra un 
parterre d’eccezione, verranno pre-
sentate due particolari Collezioni 
“Limited Edition” ispirate ai successi 
dei mitici anni Settanta. Per questa 

edizione degli Internazio-
nali BNL d’Italia, Fila 
riempirà ancora di colore 
e stile il Foro Italico: sa-
ranno infatti di rosso ve-
stiti i giudici di linea, di 
sedia e gli insostituibili 
“ball boys“. Capi tecnici ad 
alta performance invece 
per  gli atleti FILA tra i 
quali Andreas Seppi, Karin 
Knapp, Corinna Dentoni, 
Svetlana Kuznetsova, Agnes Szavay 
e Marin Cilic. Con tutti gli atleti, Fila 
organizzerà numerose iniziative lu-
diche dedicate ai giovani e ai fans 
all’interno dello “Young Village”, do-
ve gli appassionati di oggi e i piccoli 

campioni di domani avranno la pos-
sibilità di misurarsi con i grandi atle-
ti. Gli ospiti potranno incontrare Al-
berto Tomba e Antonio Rossi, oltre 
agli atleti della Federazione Italiana 
Sport Invernali (F.I.S.I.). 
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Identikit contro i ladri d’identità 
il nuovo soggetto 
pubblicitario di Iden-
tikit, della linea di 
servizi Mister Credit 
CRIF. è on air su 
stampa e web: la 
campagna, firmata 
da Onde Comunica-
zione, ripropone il 
gioco creativo che ha 
caratterizzato la co-
municazione del 2007 
e che attinge dall’arte 
per chiarire il con-
cetto di furto d’iden-
tità.  I protagonisti 
sono Dante, tratto 
da “Il Parnaso” di 
Raffaello, e Adamo 
di Michelangelo. 
Identikit è il primo e 
unico servizio in Italia 
pensato per proteg-
gere la reputazione 
creditizia dei cittadini 
dal furto di identità, 
un fenomeno crimi-
nale in forte aumento 
in Italia, attraverso il 
quale i  truffatori rie-
scono ad ottenere 
finanziamenti a nome 
di ignari consumatori. 
Il servizio nato per 
difendere i propri dati personali da 
questo tipo di frodi ed aiutare le vit-
time di furto di identità a ripristinare 
la propria reputazione creditizia evi-

tando di dover spendere tempo e 
denaro inutilmente. La pianificazione 
prevede uscite su quotidiani naziona-
le, tra cui Il Sole 24 Ore, Corriere 

della Sera, La Repubblica, la stampa 
periodica in target, tra i quali Espres-
so, Panorama, Donna Moderna e i 
principali siti web d’informazione. 
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ANIE promuove il 
servizio traduzioni 

Ducato presenta:  
Mastercard I Simpson 

Dopo aver dedicato ai perso-
naggi della famiglia più Sim-
pson  5 carte prepagate, Du-
cato, la società di credito al 
consumo del gruppo Banco 
Popolare, ha lanciato carta “I 
Simpson”, una vera e propria 
carta di credito valida sul cir-
cuito MasterCard. Anche in 
questa occasione, Ducato si è 
avvalsa della collaborazione 
di Copyright Promotion e del 
coordinamento e della super-
visione di Armosia.  
Carta MasterCard “I Simpson” 
è una normale carta a rim-
borso rateale (revolving) uti-
lizzabile per acquisti e prelievi 

in tutto il mondo: le spese 
effettuate si possono rimbor-
sare in piccole rate mensili.  
Con un Tan del 9,92% è una 
delle carte di credito più con-
venienti del mercato, tra i 
vantaggi: l’assenza di canone 
annuo e della commissione per 
il rifornimento carburante. La 
carta può essere richiesta da 
tutti i maggiorenni sul sito 
internet www.cartesimpson.it, 
dove sono disponibili anche 
le cinque carte prepagate o, 
in alternativa, può essere 
richiesta al numero verde 
oppure presso le filiali Duca-
to in tutta Italia.  

ANIE servizi integrati arricchisce la gamma delle pro-
prie prestazioni con il nuovo servizio traduzioni. L’ab-
bonato al servizio può ottenere la traduzione dei testi 
delle gare d’appalto e della  relativa offerta, su richie-
sta, in tutte le lingue della Comunità europea. Profes-
sionisti madrelingua con pluriennale esperienza nel 
settore realizzano traduzioni e garantiscono controlli 
di qualità. Il servizio gare d’appalto assicura la se-
gnalazione quotidiana sulle gare a livello nazionale, 
comunitario e internazionale per lavori, forniture e 
servizi nei settori elettronico e high-tech; il servizio è 
personalizzato grazie a un sofisticato sistema di pro-
filazione dell’utente e consente di segnalare solo i 
bandi di interesse. 

Chieti: la letteratura 
per valorizzare lo sport  
La Provincia di Chieti, la Fondazione Tiboni Premi 
Flaiano e il Premio Nazionale Giuseppe Prisco, con il 
patrocinio del Coni, della Regione Abruzzo e del Co-
mune di Chieti, bandiscono il 2° Premio Sport Chieti 
2008, il premio nazionale di letteratura e cinemato-
grafia sportiva. La presidenza del premio è affidata 
collegialmente ai presidenti della provincia abruzze-
se, della Fondazione Tiboni Premi Flaiano e del Pre-
mio Nazionale Giuseppe Prisco, mentre la segreteria 
è nelle mani dell’assessore allo sport della provincia 
di Chieti. Le finalità di questa premiazione, sono di 
valorizzare quelle opere letterarie, cinematografiche 
e televisive che contribuiscano a diffondere una cul-
tura basata sui grandi valori dello sport. Ai due pre-
miati verrà attribuita una somma in denaro pari a 
10.000 euro, che dovranno ritirare nel corso di una pub-
blica cerimonia che si svolgerà a Chieti domenica 1 giugno 
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Saatchi & Saatchi:  
quattro messaggi per B&B 

“Beauty  is  not  something  you  can  turn on and off.”, “Creativity is an 
unknown  language everyone understands.”, “You don’t need to stay inside 
to feel  at  home.”,  “There  is  no  second  chance  to  make  a  first  good 
impression.”. Questi sono i quattro messaggi, veri e propri statement,  che 
B&B Italia indirizza al   suo   pubblico   nella   nuova   campagna   pubblicita-
ria   2008,  con l’autorevolezza che le deriva dalla sua storia. E questi quat-
tro  soggetti  sono stati ideati  dal  copywriter Antonio Gigliotti e dagli art 
director  Micaela  Trani  e Williams Tattoli:  Canasta, la nuova collezione ou-
tdoor  di  Patricia  Urquiola, Charles di Antonio Citterio, il sistema di sedute   
che  da  dieci  anni  mantiene intatto il suo primato, Tufty-Time, grande  
successo  di Patricia Urquiola,  e Luis, il componibile che coniuga modernità e 
classicità, firmato da Antonio Citterio. Ciascuno  ha  trovato uno spazio idea-
le che ne valorizza  le qualità  e che esprime   il  life  style proprio di chi sa 
apprezzare ed amare B&B Italia: creativo, artistico, colto, cosmopolita. Le  
immagini  raccontano  la  contemporaneità di B&B Italia, il suo spirito inter-
nazionale,  la  sua  interpretazione  del lusso, forte e discreta allo stesso 
tempo, unita a un senso di grande relax sottolineato dalla scelta di tonalità 
neutre. Ideata   dall’agenzia   Saatchi   &   Saatchi   e  realizzata  grazie  alla 
collaborazione  di  Collage  Studio,  la  campagna  è  pianificata  air sui mag-
giori periodici internazionali. Direzione creativa di Guido Cornara e Agostino 

Radio 105 e 105.net regalano ai propri 
ascoltatori il concerto live di Madonna 
e la notte parigina. martedì 6 maggio 
la cantante lancerà le canzoni del nuo-
vo album Hard Candy in uno show uni-
co all’Olympia di Parigi. Grazie alla 
multipiattaforma che comprende emit-
tente, sito e webradio, 105 offre in 
esclusiva ai propri ascoltatori un’oc-
casione unica di vivere, con pochi 
altri,. E in più vivere l’emozione del-
la notte parigina.   
Per vincere gli ascoltatori dovranno 
sintonizzarsi su Radio 105 fino a ve-
nerdì 25 aprile. Ogni giorno il dj on-air 
leggerà una domanda sull’artista ame-
ricana e gli ascoltatori dovranno inviare 
la risposta via sms al numero 34-
0.43.15.105. Solo i primi 2 ascoltatori 
di ciascuna manche che avranno invia-
to la risposta esatta potranno parteci-
pare alla finale di sabato. 
sabato 26 aprile dalle 16.00 alle 18.00, 
i 20 finalisti si ritroveranno in gara e, 
da casa, dovranno rispondere via sms 
al quesito finale che Ylenia leggerà in 
diretta su Radio 105.  
È inoltre  possibile giocare anche sul 
web. Nella homepage di 105.net appa-
rirà un link all’esclusiva web radio 105 
Music Star Madonna, dedicata alla su-
perstar americana. Nella promo dedi-
cata al concorso verrà pronunciata la 
parola chiave per partecipare. Dopo 
averla inserita nello spazio nella mede-
sima pagina, è necessario rispondere 
alla domanda che apparirà. lunedì 28 
aprile i partecipanti al gioco sapranno 
se avranno vinto uno dei biglietti x due 
per volare a Parigi e accedere allo 
show di Madonna.  

Radio 105  
regala Madonna 

all’Olympia  
di Parigi 
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1861United ha firmato il nuovo spot Police  
E' on air da ieri per le prossime tre 
settimane sulle reti Mediaset il nuovo 
spot Police. In una grande città illu-
minata dal sole e piena di grattacieli, 
vediamo un nugolo di minuscoli 
frammenti che fluttuano in aria diri-
gendosi tutti rapidamente verso un 
unico punto. I singoli pezzi si riuni-
scono improvvisamente fino a rico-
struire un enorme paio di occhiali da 
sole Police. In chiusura sentiamo il 
claim che firmerà la nuova stagione 
della comunicazione del marchio: 
"Police. Be Younique". Un invito a 
distinguersi e a farlo in modo infalli-
bile: semplicemente cioè, essendo se 
stessi.  Lo spot, la cui musica è ori-
ginale, è stato curato dall'agenzia 
1861United. La realizzazione in 3D è 
stata curata da 3Division.  
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Roncaglia&Wijkander realizza  
per Save the Children la campagna 5x1000 

Roncaglia&Wijkander continua la sua attività nel socia-
le facendosi portavoce per la campagna del 5x1000 di 
Save the Children, la più grande organizzazione inter-
nazionale indipendente per la difesa e la promozione 
dei diritti dei bambini. A partire dai prossimi giorni, e 
contestualmente alla possibilità di destinare una quota 
pari al 5x1000 dell’IRPEF a sostegno del volontariato 
e delle organizzazioni di utilità sociale, Ronca-
glia&Wijkander sarà di nuovo a fianco di Save the 
Children con una campagna interamente dedicata a 
questa iniziativa. Per i contribuenti, il 5x1000 rap-
presenta l’opportunità unica di compiere un gesto 
solidale semplicemente inserendo il codice fiscale 
della ONLUS prescelta all’interno del riquadro della 
dichiarazione dei redditi “Sostegno delle organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale”.  
La campagna realizzata da Roncaglia&Wijkander in-
terpreta la natura ‘call to action’ del messaggio, pre-
diligendo una creatività essenziale, costituita da un 
solo elemento visivo, una calcolatrice, scelto per il 
suo forte simbolismo non chè per la capacità di ospi-
tare in modo armonioso al suo interno il più impor-
tante tra i messaggi da veicolare: il codice fiscale di 
Save the Children. Armando Roncaglia, direttore del-
l’agenzia, commenta: “ Nel 2006 più di 18.000 ita-
liani hanno deciso di destinare il loro 5x1000 del-
l’IRPEF a Save the Children, che equivale alla do-
nazione di oltre 660.000 euro. Ricordare la possi-
bilità di devolvere il 5x1000 a Save the Children è 
un appuntamento a cui sentivamo di non poter 
mancare per la nostra determinazione nel conti-
nuare a sostenere le battaglie in cui crediamo”.  
La campagna si articola sulle principali testate 
nazionali, specializzate e siti web e prevede vari 
materiali per la stampa, banner e alcuni video in flash 
destinati agli spazi pubblici. Per la Ronca-
glia&Wijkander hanno lavorato sotto la direzione crea-

tiva di Fausto Nieddu, l’art Matteo Bernardi e il Copy 
Gabriele Puzzilli. Responsabili account, Barbara Miglia-
ri e Sara Savelli. La fotografia è di Daniele Fiore. 
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La bottiglia verde torna a essere pro-
tagonista sugli schermi televisivi con 
una nuova campagna pubblicitaria 
che lancia il nuovo posizionamento, 
sintetizzato dal pay-off “Heineken. 
Made to entertain”. Il nuovo claim 
esprime da ieri il brand che, oltre ad 
essere innovativo e cosmopolita, è 
naturale testimonial di momenti unici 
di socialità, aggregazione e sponta-
neità. Nel soggetto della nuova cam-
pagna Adv c’è la novità assoluta della 
realizzazione del formato da 60” dello 
spot, una ver-
sione lunga più 
adatta a esaltare 
ogni aspetto 
della storia, che 
va ad aggiung-
ersi ai consueti 
spot da 30” e 
15”. Ideato da 
JWT con Bruno 
Bertelli, Vice Direttore creativo e 
copywriter, e da Cristiana Boccassini, 
Art Director, gli spot sono on air sulle 
reti Mediaset, Rai, Sky, Mtv e All Mu-
sic e in moltissime sale cine-
matografiche italiane. Il direttore crea-
tivo esecutivo è Pietro Maestri, la piani-
ficazione, invece, è di M,C&A Media-
vest. Per la casa di produzione Film-
master è produttore esecutivo Ada 
Bonvini, con alla regia il duo Dom&Nic 
(Nicholas Goffey e Dominic Hawley), 
che ha firmato alcuni tra i più amati 
spot di importanti brand, mentre Steve 
Chevers è direttore della fotografia. 

On air: 20 aprile 2008 
Prodotto: Birra Heineken 
Mezzo: Spot TV 60’’ + 30” + 15”  
Direttore Marketing: Gianluca Di Tondo 
Group Brand Manager:   
Roberto Giugliano 
Brand Manager: Ilaria Lodigiani 
Junior Brand Manager:  
Dario Gargiulo, Katia Pantaleo 
Agenzia: JWT  
Direttore creativo esecutivo: 
Pietro Maestri 
Vice Direttore creativo e copywriter: 
Bruno Bertelli 
Art Director: Cristiana Boccassini 

Direttore Clienti: Stefania Savona 
Account Director: Cristina Broggi 
Account Executive: Giada Salerno 
TV Producer:  Mariella Maiorano 
Casa di Produzione: Filmmaster 
Executive Producer: Ada Bonvini   
Producer: Lilli Auteri  
Regia: Dom&Nic 
Direttore della fotografia:  
Steve Chevers 
Scenografie:  Brock Houghton 
Musica: Steve Sidwell da un brano dei 
Depeche Mode “I just can’t get enough” 
Data di Produzione: 21 e 22 marzo  
Luogo Riprese: Los Angeles 

Al via la nuova campagna di JWT per Heineken  
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Con RDS 100 ascoltatori a Londra per Zucchero 
Da oggi e fino al 28 aprile prossimo, 
dalle 14 alle 16, sarà in onda su RDS 
il concorso per partecipare alla prima 
tappa del RDS World Tour 2008, che 
prevede il concerto di Zucchero alla 
Royal Albert Hall di Londra, il prossi-
mo 18 maggio. L’operazione è stata 
realizzata da RDS in collaborazione 
la Universal Music e prevede, per i 
cento vincitori, oltre al ticket d’in-
gresso, il viaggio aereo dall’Italia con 
partenza il giorno 18, pernottamento 
a Londra e rientro il 19 maggio. 
A supporto del concorso è stata pia-
nificata da RDS un’intensa struttura 
di comunicazione articolata attraver-
so una campagna stampa che si con-
cluderà il 27 aprile sui quotidiani il 
Messaggero, Metro, Il Giornale e Il 
Corriere dello Sport e una campagna 

affissioni nazionale. La creatività è a 
cura dell’agenzia Roncaglia & Wijkan-
der. Anche questo evento vede la 
collaborazione tra RDS e AzzeroCO2 

per rendere il volo a impatto zero: è 
prevista la piantumazione di 115 alberi 
per compensare le 80 tonnellate di 
CO2 generate dal volo. 

Il marchio Focus ha lanciato un 
giornale per la famiglia del ter-
zo millennio: Focus Family si 
rivolge, infatti, a genitori con 
figli da 0 ai 18 anni e parla di 
educazione, comportamento, 
apprendimento, salute, svilup-
po emotivo del bambino, scuo-
la e affettività. “Le famiglie in 
Italia sono cambiate tantissimo 
negli ultimi anni - ha detto 
Sandro Boeri, direttore di Fo-
cus Family e di Focus, il mensi-
le più letto d’Italia - Era il mo-
mento giusto per spiegare e 
parlare in un modo nuovo del-
l'istituzione ‘famiglia’. Così la 
nuova rivista si rivolge non 
solo alle mamme ma anche ai 
papà, tenendo conto del nuovo 
ruolo degli uomini in famiglia”. 
“Dopo il successo del lancio di 
Focus Pico a dicembre, conti-
nueremo a sviluppare la com-
petenza famigliare del marchio 
Focus – ha spiegato Martin 
Trautmann, vice direttore ge-
nerale di Gruner + Jahr/
Mondadori e publisher dell'area 
Focus - Anche per questo lan-
ceremo nel 2008 un’altra te-
stata e aumenteremo la fre-
quenza di Focus Storia da bi-
mestrale a mensile”. 

Focus Family: per i genitori del 21° secolo  
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Marketing & Golf 
 
 

in collaborazione con 

Green Pass Tour,  
tutto il piacere del golf 
Il Green Pass Tour (www.greenpassgolf.net) è l’unico Cir-
cuito che percorre tutta Italia in 100 tappe da aprile a ot-
tobre, toccando i più rinomati Circoli golfistici da nord a 
sud: un evento che offre a oltre 40.000 golfisti e alle A-
ziende la possibilità di vivere il circuito da protagonisti. 
Numerosi i premi offerti ai golfisti che si distinguono per 
una performance eccellente, ma solo i migliori riusciranno 
a giocare la Finale estera, che per l’edizione del 2008 si 
terrà a Marrakech presso il prestigioso Palmaraie Golf 
Club. Non solo, Green Pass Tour è un circuito dal carattere 
internazionale: oltre alle tappe italiane, infatti, per Aziende 
e golfisti è possibile ampliare i confini del gioco e farsi co-
noscere a livello europeo grazie a European Green Pass 
Tour, versione estera del circuito che attraversa Germania, 
Austria e Svizzera in 60 tappe. Un’opportunità da non per-

dere sia per il golfista che vuole misurarsi in contesti di-
versi da quelli usuali sia per l’azienda che desidera portare 
il proprio marchio e i propri prodotti oltre la nostra Peniso-
la. La 10ª Edizione del Green Pass Tour ha visto partecipa-
re i migliori golfisti dell’anno all’emozionante finale in Egit-
to a Ein El Soukhna, nelle vicinanze del Cairo, presso il 
lussuoso Stella di Mare Golf & Country Club tra il 5 e il 12 
aprile. Il percorso, disegnato dal famoso Karl Litten, costi-
tuisce una vera e propria gemma nel deserto: 18 buche 
costellate di ostacoli naturali e ampi fairway, con green 
meticolosamente curati. I migliori classificati sono stati 
Bruno Zucchetta (1° - 1° CAT), Massimo Lanfranconi (2° - 
1° CAT), Carlo Nuvoletta (1° - 2° CAT ), Enrico Mangani 
(1° - 3° CAT), Loris Gorlin (2° - 3° CAT) e Angelo Giusti 
(1° Lordo). Oltre alla gara, i partecipanti hanno preso par-

te anche alle escursioni per visitare le località egiziane più 
suggestive e affascinanti: Il Cairo, con il famoso Museo 
Egizio, Giza con le sue piramidi e l’emozionante spettacolo 
serale di luci e suoni e poi ancora Saqquara e Menfi. Una 
settimana intensa di emozioni, all’insegna del gioco e del 
relax per celebrare al meglio la conclusione del Green Pass 
Tour 2007. Green Pass Tour, dove golf e business si incon-
trano sul green, è un’iniziativa di International Golf 
Holding (www.internationalgolf.it). 

 
Riparte Warrant Golf Tour,  
il circuito dell’alta finanza  
Il 18 aprile si inaugura la seconda edizione del Warrant 
Golf Tour (www.warrantgolftour.it), circuito dedicato al 
Top Management di realtà imprenditoriali autorevoli, ai 
professionisti e agli esponenti di molte Associazioni di ca-

tegoria, organizzato in collaborazione con In-
t e r n a t i o n a l  G o l f  H o l d i n g 
(www.internationalgolf.it). Anche questa volta 
Warrant Group, la più affermata realtà nazio-
nale nel campo della consulenza per contributi 
a fondo perduto, finanziamenti agevolati e or-
dinari alle imprese, invita al proprio Tour i 
manager e imprenditori che mettono passione 
nel golf come nel proprio lavoro. L’augurio è 
quello di replicare il successo della scorsa edi-
zione e le buone premesse ci sono tutte, a co-
minciare dai prestigiosi premi in palio: per con-
tinuare la tradizione, il più fortunato dei golfisti 
riceverà una Porsche, che sarà estratta a sorte 
durante la cena di gala a conclusione del Cir-
cuito. Ma quest’anno c’è una novità: fra i par-
tecipanti verrà estratto un ulteriore premio, un 
esclusivo orologio Wyler Geneve tempestato di 
brillanti. I Partner del Warrant Golf Tour 2008 

sono Wyler Genève, Alma Group, Credem Imprese, Refri-
giWear e Misis. Il Tour del 2008 non è semplicemente un 
elitario appuntamento sportivo, ma si presenta anche co-
me un’inusuale occasione di confronto e approfondimento 
delle tematiche più attuali e interessanti per il mondo della 
finanza e delle imprese, grazie ai preziosi contributi dei 
relatori operanti nel settore, che a fine giornata intratter-
ranno giocatori e non golfisti con un breve workshop. 
Presso il Golf Club Padova il prossimo 18 aprile la prima 
delle 8 tappe del Circuito che attraverserà i più bei campi 
del centro-nord Italia per concludersi il 10 ottobre con la 
Finale presso il Gardagolf Country Club a Soiano del Lago 
(BS) e, dulcis in fundo, la cena di Gala in una location di 
lusso con l’estrazione dei magnifici premi. E chissà, magari 
sarai proprio tu a tornare a casa in Porsche! 
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DI CHE COLORE SARÀ
LA TUA PORSCHE?

Warrant Group apre le porte ai manager golfisti con la seconda edizione del suo prestigiosoTour.
Un appuntamento dedicato a chi mette passione nel golf come nel proprio business.

Una fiammante Porsche ed un orologio gioielloWyler Genève
i premi in palio per l’Evento 2008.
Sarai tu uno dei fortunati vincitori?

Inizia il conto alla rovescia,Warrant Group ti aspetta!

PER ISCRIZIONI CONSULTARE IL SITO WWW.WARRANTGOLFTOUR.IT

IL PRIMO TORNEO RISERVATO A INDUSTRIALI E TOP MANAGER

Golf Club Padova - Valsanzibio di Galzignano Terme (PD) 18Aprile

Circolo del Golf dell’Ugolino - Grassina (FI) 30 Maggio

Golf Club Milano - Parco di Monza (MI) 13 Giugno

Asolo Golf Club - Cavaso del Tomba (TV) 20 Giugno

Golf Club Monticello - Cassina Rizzardi (CO) 4 Luglio

Versilia Golf Club - Pietrasanta (LU) 18 Luglio

ASD Circolo Golf Torino - La Mandria - Fiano Torinese (TO) 5 Settembre

Gardagolf Country Club - Soiano del Lago (BS) 10 Ottobre

www.warrantgolftour.it


Comedy Central per Saatchi & Saatchi  
Comedy Central è on air da ieri con 
la nuova campagna istituzionale del-
la rete satellitare del Gruppo Tele-
com Italia Media dedicata alla comi-
cità pungente e al divertimento: 
“Tutta gente di spirito”, infatti, è il 
claim scelto per meglio rappresenta-
re la rete che dai suoi esordi ad oggi 
ha riscosso sempre più successo di 
pubblico e consensi. 
La campagna Comedy Central, idea-
ta dall’agenzia Saatchi & Saatchi, 
prevede pianificazione su Tv 
(Comedy Central, MTV, La7, canali 
Raisat), stampa e web: il protagoni-
sta, Jeff Maffucci, interpretato dal 
comico Omar Fantini è un predicato-
re italo-americano che si ispira ai 
grandi comunicatori televisivi ameri-
cani e i suoi seguaci sono un gruppo 
il cui scopo nella vita è il diverti-
mento che trovano abbondante su 
Comedy Central. 
In marzo, Comedy Central ha rag-
giunto quasi 6 milioni di contatti 
netti con un ascolto medio che su-
pera i 9.5mila individui nel minuto 
medio e raddoppia la propria au-
dience rispetto al mese di aprile 20-
07. Non solo, il canale gode di u-
n’immagine estremamente positiva 
e, con un apprezzamento del 70%, 
si posiziona tra i canali più graditi 
nell’offerta intrattenimento di Sky . 

Il profilo del canale riflette in manie-
ra completa lo spirito fun e la sua 
premessa d’intrattenimento imme-
diato caratterizzandosi e si caratte-
rizza per originalità (87%), irrive-
renza (86%), alternatività (è un 
canale che rompe gli schermi, 87%) 
e vicinanza (mi tiene compagnia al 
93%, è coinvolgente 89%) 
Art d i rector Nico Marchesi , 
copywriter Riccardo Catagnano, di-

rezione creativa di Guido Cornara e 
Agostino Toscana, casa di produzio-
ne è 360° Playmaker, regista 
a.k.a.Todor. 

E’ on air la campagna tv ideata da casi-
raghi greco&, per lanciare Vladimiro, il 
nuovissimo cerottino nasale senza far-
maci prodotto e distribuito da Blufarm. 
A spiegare le performance  di Vladimi-
ro, ci pensano due film di 20”: 
“casalinga” e “portiere”. Gli spot pre-
sentano un ricercatore che, grazie al-
l’uso del nuovo cerottino nasale, aiuta 
a respirare meglio due protagonisti 
decisamente “sgonfi”, il tutto con un 
clam che recita: “Vladimiro il cerotto 
del buon respiro”.  
Oltre alla creatività televisiva, casiraghi 
greco& ha ideato il nome del prodotto 
e curato la pianificazione media sulle 
reti Mediaset. Direttore creativo, Cesa-
re Casiraghi; art director, Emanuele 
Pezzetti; copy, Luca Corteggiano; casa 
di produzione, Mercurio; regia, Maki. 

casiraghi greco& lancia in tv Vladimiro 
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La pesante accusa di 
favoreggiamento alla pirateria  
La dura legge dell’anti-pirateria questa volta colpisce 
Pullmylink.com, un sito web che si limita a raccogliere 
link a show televisivi e film che si possono vedere gra-
tuitamente. Ad accusare il sito web, che ospita ogni 
giorno più di 12.000 visitatori, ci ha pensato la MPAA, 
Motion Pictures Association of America, associazione 
che difende gli interessi dei maggiori Studios americani, 
che imputa al dominio di pubblicizzare e ottenere profit-
ti da violazione del copyright. Solo nell’ultimo anno la 
MPAA ha portato avanti ben sette battaglie legali contro 
siti aggregatori di contenuti, nell’ambito di una vasta 
campagna antipirateria che lo scorso ottobre ha portato 
ad una perquisizione nella sede britannica di uno di es-
si, la Tv Links. Molte le reazioni di critica suscitate dalle 
azioni legali promosse dalla Associazione Americana, a 
cui viene recriminato il fatto di prendere di mira solo siti 
che pubblicano link a contenuti illegali senza ospitarli, 
ed invece ignora quei siti che ospitano materialmente i 
contenuti senza permesso o i motori di ricerca come 
Google che possiede il sito di condivisione video per 
eccellenza YouTube. Jack Schofield, editorialista del 
Guardian, ha scritto in proposito alla perquisizione subi-
ta da TvLinks: “Il messaggio che arriva da queste azioni 
legali è che è più lecito ospitare contenuti illegali su 
YuouTube che linkarli da un altro sito come Tv Links? In 
futuro rischierò la galera per aver pubblicato un link ad 
un video di YouTube?” Staremmo a vedere in che modo 
si concluderà la querelle, negli altri sei casi giudiziari la 
MPAA ha ottenuto la piena soddisfazione legale, otte-
nendo risarcimenti o risoluzioni, ed il progetto è di con-
tinuare a portare avanti con tutti i mezzi questa batta-
glia contro la pirateria, come testimoniano le parole di 
John Malcom, direttore anti-pirateria di MPAA: 
“Useremo le tecniche più disparate per costringerli a 
restituire i profitti ricavati dalla pubblicità”. 
 
Gli Usa sorridono alla Xbox 360 
Grande soddisfazione in Casa Microsoft: aumentano le 
vendite della XBox negli Stati Uniti. Infatti negli ultimi 
due mesi la console della società di Redmond aveva fatto 
registrare vendite inferiori a quelle della rivale PlaySta-
tion 3 sul territorio americano, notoriamente favorevole a 
Xbox 360. Microsoft aveva commentato la disfatta sotto-
lineando la scarsa disponibilità di hardware presso i ri-
venditori, problema che la società aveva dichiarato di 
risolvere per l’uscita del gioco Grand Theft Auto IV. I dati 
di marzo, elaborati dalla società di indagini di mercato 
NPD, sembrano confermare l’ipotesi della bassa disponi-
bilità di console alla base della flessione negativa delle 
vendite. Infatti a marzo negli Stati Uniti sono state ven-
dute 262.000 unità strappando di nuovo la vetta della 
classifica delle vendite alla Playstation 3 di Sony, ancora 
irraggiungibile la Wii che  raggiunge quota 721.000 uni-

tà. Inoltre Microsoft ha precisato che la situazione delle 
forniture sta gradualmente migliorando: “Nella maggior 
parte dei casi la situazione della disponibilità è buona in 
tutta la rete dei rivenditori. Ci sono ancora comunque 
delle sacche in cui il problema permane, ma nella mag-
gior parte dei casi chi va in un negozio trova una console 
Xbox 360”. 
 
Nuova accusa contro 
il creatore di Facebook 
Non finiscono mai i problemi per Mark Zuckerberg, il fa-
moso fondatore di FaceBook. Questa volta a sconvolgere 
i sonni tranquilli dell’ex studente di Harvard ormai multi-
miliardario, ci ha pensato un suo compagno di classe tale 
Aaron Greenspan, che ha chiesto all’ufficio dei Marchi e 
Brevetti Usa di disconoscere il nome Facebook  come 
marchio registrato, in quanto sostiene  di esserne stato 
lui il primo inventore. Greenspan infatti sostiene di esse-
re stato il primo ad usare il termine Facebook, in connes-
sione con houseSystem, un sistema per il networking 
sociale degli studenti di Harvard, da lui creato sei mesi 
prima che Zuckerberg lanciasse il famoso sito.”Ho inizia-
to ad utilizzare il temine The Facebook per descrivere 
uno dei componenti del mio portale studentesco house-
System lanciato il 19 settembre 2003, molti mesi prima 
che Facebook iniziasse ad accettare nuovi utenti il 4 feb-
braio 2004” ha dichiarato Greespan, che ha aggiunto di 
essere in possesso di alcuni documenti, incluse alcune 
email, in grado di provare che Zuckerberg fosse a cono-
scenza del nome della funzione presente in house-
System. Dunque Zuckerberg sembra non trovare pace, 
anche se almeno per la prima causa legale in corso sem-
bra aprirsi qualche spiraglio. Proprio in questo giorni in-
fatti il New York Times ha scritto di un possibile e vicino 
accordo tra Facebook con i fondatori di ConnectU, i ge-
melli Cameron e Tyler Winklevoss e la socia Divya Naren-
dra, che accusano Zuckerberg di aver rubato loro l’idea 
del social network. 
 
Microsoft acquisisce Farecast 
Microsoft conclude un altro affare. Per 115 milioni di dol-
lari la compagnia di Redmond ha portato a termine l’ac-
quisizione della start-up Farecast, una web company spe-
cializzata nella previsione delle tariffe per voli di linea e 
hotel. La società, nata appena due anni fa, è stata la pri-
ma a fornire sul web un servizio di previsione dei costi 
per l’organizzazione di viaggi Fai da Te. L’intero gruppo 
di sviluppo di Farecast, una trentina di persone in tutto, 
sarà integrato nella società di Redmond, che per il mo-
mento non prevede alcun ridimensionamento  dell’attivi-
tà. Anche se ancora non si conosce il ruolo preciso che la 
start up assumerà all’interno di Microsoft, si ipotizza che i 
suoi servizio di pianificazione viaggi andranno ad integra-
re ulteriormente i servizi di previsione delle tariffe nei 
suoi portali MSN e Live. 
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audience 2134 934 542 2878 2863 3095 5482 2525 

share 23.0 20.0 12.3 20.3 29.0 22.4 23.8 24.9 

 

audience 1026 407 620 1689 1417 1372 2683 581 

share 11.0 8.7 14.0 11.9 14.4 9.9 11.6 5.7 

 

audience 658 200 294 855 711 701 2012 862 

share 7.1 4.3 6.6 6.0 7.2 5.1 8.7 8.5 

Totale 
Mediaset 

audience 3818 1541 1456 5422 4991 5168 10177 3968 

share 41.1 33.0 32.9 38.2 50.6 37.4 44.2 39.1 

 

audience 1958 1072 752 3196 1226 3458 4996 2468 

share 21.1 23.0 17.0 22.5 12.4 25.0 21.7 24.3 

 

audience 869 790 684 1721 720 903 2010 723 

share 9.4 16.9 15.5 12.1 7.3 6.5 8.7 7.1 

 

audience 859 286 420 1564 464 1475 2408 944 

share 9.2 6.1 9.5 11.0 4.7 10.7 10.5 9.3 

Totale Rai 
audience 3686 2148 1856 6481 2410 5836 9414 4135 

share 39.7 46.1 42.0 45.7 24.4 42.2 40.9 40.7 

 

audience 274 237 125 386 494 308 480 310 

share 2.9 5.1 2.8 2.7 5.0 2.2 2.1 3.1 

 
audience 508 299 279 727 630 918 875 557 

share 5.5 6.4 6.3 5.1 6.4 6.6 3.8 5.5 

 
audience 914 400 699 1136 1281 1463 1821 956 

share 9.8 8.6 15.8 8.0 13.0 10.6 7.9 9.4 




