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Interview, l’agenzia PR di Go Up Communication Group, sup-
porterà le attività di comunicazione sul mercato italiano di 
Worldhotels. “La collaborazione con un leader affermato del 
settore alberghiero come Worldhotels premia l’expertise della 
nostra agenzia nei servizi di comunicazione per l’hôtellerie” – 
ha commentato Gloria Peccini, Managing Director di Interview 
PR. “e rappresenta una nuova sfida che ci entusiasma, perchè 
ci consentirà di sviluppare importanti sinergie con altre realtà 
euopee”. La comunicazione di Worldhotels nei mercati-chiave 
d’Europa – Germania, Svizzera, Austria, Regno Unito, Fran-
cia, Italia e Spagna – verrà infatti gestita, sotto il coordina-
mento dell’agenzia tedesca Kleber PR Network, dai partner di 
Tourism Trademark, il primo global network di agenzie indi-
pendenti di comunicazione e marketing specializzate nel turi-

smo di cui Go Up Communication Group è affiliata per l’Italia. 
“Crediamo nell’importanza di avere un partner per la comuni-
cazione – ha dichiarato Graziella Pica, Director of Sales & 
Marketing Italy and Eastern Mediterranean Countries di Wor-
ldhotels – e con Interview PR potremo più efficacemente cen-
trare uno dei nostri obiettivi strategici: aumentare la ricono-
scibilità del marchio Worldhotels, rendendo sempre più incisi-
va la nostra presenza sul mercato italiano.” 

Worldhotels per l’Italia 
sceglie Interview PR  

Notizie da...  

Immagini del gusto 

Fanno tappa a Trieste e a San Felice sul Panaro 
(Mo) alcune delle 250 mostre previste, in tutta Italia, 
nel contesto di "Immagini del Gusto", iniziativa 
promossa dalla Fiaf e dedicata alla fotografia di 
food. Nelle due città citate sono rispettivamente il 
Circolo Fincantieri Wärtsilä, fino al 30 giugno, e il 
Photoclub Eyes b.f.i., dal 31 maggio all'8 giugno, a 
sposare l'iniziativa. Per il calendario completo: 
www.immaginidelgusto.org. 
 
Mur + Blumen 
Momas sotterranei d'arte contemporanea mette a 
confronto pittura e fotografia sul tema del Muro in 
Palestina. Bruna Orlandi presenta 34 immagini di 
grande formato in bianco e nero che descrivono il 
quotidiano rapportarsi della popolazione coi limiti 
imposti alla propria libertà, a cominciare da quella 
di movimento. I quadri sono invece di Kirka de 
Jorio. A Napoli, in Via Nilo 34, fino al 13 giugno. 
Info 081 5527622. 
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Acqua Panna: buonissima, anche nell’animo 
On air da domenica la nuova campagna con nuovo posizionamento, 

nuovo packaging, nuovi valori 
di Paola Russo 

 
“Non ho creato il tuorlo d’uovo marina-
to perché fosse affogato in un’acqua 
qualsiasi”, afferma con elegantissimo 
minimalismo lo chef  Carlo Cracco, 
scelto come testimonial per la campa-
gna realizzata con elegantissimo mini-
malismo per l’elegantissima e minima-
lista Acqua Panna.  
Ieri, alla presentazione della nuova 
campagna, era tutto di elegantissimo 
minimalismo, dallo styling della sala 
alla mise dei giornalisti (io compresa, 
che col mio piccolo trench in vinile e le 
mie piccole ballerine facevo tanto bon 
ton, tanto Audrey Hepburn).  
Per forza, anzi of course, siamo al De-
sign Café, Triennale di Milano, Italy, 
Occidente.  
Da noi, in occidente, c’è acqua e ac-
qua, brand e brand, campagna e cam-
pagna. E meno male che è così, perché 
qualche volta è un modo per fare la 
differenza, e fare qualcosa per chi vive 
un’esistenza differente. La vera notizia 
alla conferenza stampa di ieri in Trien-
nale non era tanto il rilancio di Acqua 
Panna, ma che Acqua Panna e Carlo 
Cracco sostengono Amref. 
“Per il rilancio italiano e internazionale 
di Acqua Panna” spiega Clement Va-
chon, Direttore Comunicazione Sanpellegrino “abbiamo 
deciso di puntare sul concetto di eccellenza. Il prodotto 
all’estero è già sinonimo di gusto e alta gastronomia e il 
claim della nuova campagna ideata dall’agenzia, “per 
amore della buona tavola”, esprime esattamente il posi-
tioning del marchio. Inoltre, per  la prima volta avremo 
un testimonial d’eccezione: Carlo Cracco, uno dei 50 mi-
gliori chef al mondo”. “Lo spot, che andrà in 
onda il 1° giugno, è stato girato nelle cucine 
del ristorante di Cracco” racconta Roberto 
Greco, direttore creativo Ogilvy. “Volevamo 
uscire dal clichè del solito cuoco delle pubbli-
cità. Abbiamo scelto Carlo per la sua autenti-
cità e la sua  capacità di raccontare la verità 
dell’Acqua Panna, cioè il gusto”. 
Ma il bello viene adesso, quando Vachon ri-
prende la parola. “La nuova campagna non ci 
bastava, volevamo fare qualcosa in più, anda-
re oltre. Il nostro prodotto è l’acqua, e proprio 
pensando all’acqua con Carlo è nata l’idea. 
Abbiamo deciso di impegnarci, insieme, so-
stenendo Amref, l’organizzazione sanitaria 
non profit che da 50 anni opera per la salute 

globale in Africa, in un progetto che porterà l’acqua in 
Kenia. Il progetto durerà 15 mesi e comprenderà la rea-
lizzazione di un pozzo, studi idrologici, educazione all’i-
giene, attività di microcredito e formazione tecnica”. 
Certo, l’acqua che sgorgherà da quel pozzo sarà una 
semplicissima accadueo e  non l’elegantissima e minima-
lista Acqua Panna. Ma scusa se è poco. 
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Gli opposti di  
Ideocomunicazione 

si attraggono:  
Aperol soda li premia 

La preistoria è protagonista 
con Emmi Caffélatte  

e Forchets 
E’ firmata la nuova campagna di 
Emmi Caffélatte con lo scenario 
della preistoria. Una campagna 
multisoggetto ideata dall’agen-
zia Forchets, che vede come 
protagonisti proprio gli uomini 
di Neanderthal e le loro scoperte. 
I film sono prodotti da Haibun, 
executive producer Marco 
Alabiso, con la regia di a.k.a. 
Todor. E saranno on air sulle 

principali reti dal 1° di giugno. 
Credit 
Agenzia: Forchets s.r.l.  
Cliente: Emmi Italia S.p.A. 
Campagna: Preistoria 
Direttore creativo: Niccolò Brioschi 
Copy: Guido Materazzi Tarricone 
Art: Andrea Vitali 
Casa di produzione: Haibun 
Produttore esecutivo: Marco Alabiso 
Regia: AKA Todor 

È on air su Mtv dallo scorso 11 maggio per cin-
que settimane consecutive, il concorso Aperol 
Soda studiato dall’agenzia di pubblicità 
Ideocomunicazione insieme alla casa di produzione 
Moogfilm. Tre diversi soggetti da 20” si 
alterneranno su tutti i canali della rete musicale. 
Partendo dal pay off di prodotto: “Pochi gradi, 
tanto gusto”, è stata sviluppata una creatività 
che si basa sul concetto che per natura gli 
opposti si attraggono, e Aperol Soda, l’aperitivo 
che per eccellenza sposa leggerezza e bontà, li 
mette tutti d’accordo e li premia. Il tono 
dell’intero spot è ironico, in linea con la campagna 
stampa, e propone una musica divertente che 
accompagna il susseguirsi delle vignette in 
modo giocoso. I partecipanti al concorso, 
devono up-loadare su mtv.it/aperolsoda un 
video o una foto che descriva creativamente la 
loro personale idea di opposto. Per l’occasione 
sono stati creati un mini sito e un banner ad 
hoc firmati Aperol Soda. I vincitori si aggiudicano 
una giornata da protagonisti su Mtv e una 
Canon Eos 400. 
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Marketing Forum: il 27 e 28 maggio 2008  
si parla di Dis-continuità  

Di Stefania Salucci 
 
Inizia domani il tredicesimo Marke-
ting Forum, la due giorni dedicata ai 
direttori marketing e comunicazione 
italiani e alle agenzie di servizi.  
Nato in Inghilterra e replicato con 
successo anche negli Stati Uniti, si 
basa su un’idea di team coach appli-
cata non ad un’azienda, ma alla 
community del marketing nazionale. 
Il concetto base è quello di creare 
incontri tra la domanda di idee, pro-
getti e servizi (delegates) e le poten-
zialità dei fornitori (exhibitors), e-
straniando i protagonisti dalla routi-
ne per dargli “l’occasione di pensare 
e fare business in un modo nuovo”.  
Come? Offrendo loro conferenze, 
workshop e seminari (condotti da 
manager, docenti, ricercatori e psi-
cologi) sulla situazione del mercato 
in relazione ai mutamenti economici 
e sociali. Se però inizialmente questo 
effetto era assicurato dal fatto che 
l’evento si svolgeva a bordo di una 
nave in mare aperto nel Mediterra-
neo, quest’anno, per la seconda vol-
ta, l’evento si svolge a Milano, non 
più al palazzo Mezzanotte come l’an-
no scorso, ma al Superstudio Più di 
via Tortona, una location simbolo di 
imprenditorialità e comunicazione, 
luogo delle avanguardie dell’arte, del 
fashion e del design. Una disconti-
nuità rispetto alle prime undici edi-

zioni che continua e si rimarca nella 
decisione di aprire l’evento al pubbli-
co con due conferenze che si terran-
no venerdì 30 maggio: alle 9.15 l’in-
contro a cura di AssoComunicazione 
"Il futuro della Comunicazione è già 
qui", incentrato sul rapporto tra co-
municazione e tecnologia; alle 11.00 
la presentazione di EGG e Astarea 
dei risultati della ricerca "Cultura  
Comunicazione", indagine svolta per 
conto degli Assessorati alla Cultura 
della Provincia e del Comune di Mila-
no e della Fondazione Mazzotta con 
lo scopo di migliorare la conoscenza 
reciproca tra la Cultura e l’Impresa e 
favorire una partnership di comuni-
cazione sempre più efficace tra que-
sti mondi. Un’apertura al pubblico, 
quella del Marketing Forum 2008, 
che significa evoluzione del concetto 
di marketing e comunicazione, che 
non è più materia di pochi eletti, ma 
un argomento di cui tutti dovrebbero 
conoscere almeno i rudimenti, perché 
coinvolge tutti gli imprenditori, anche 
coloro che non pensano di comunica-
re. Questa è la discontinuità organiz-
zativa di Richmond Italia per il 13° 
Marketing Forum. Ma “Dis-continuità” 
è anche il concetto chiave attorno al 
quale si sviluppano i contenuti del 
programma: la discontinuità causata 
dalle evidenti trasformazioni economi-
che, politiche, imprenditoriali e cultu-
rali a cui la nostra società, come le 

altre, è sottoposta. Il primo appunta-
mento è per domani alle 9.15, con la 
conferenza "Esplorando il cittadino-
consumatore: alla ricerca di una nuo-
va regolazione dei modelli di consu-
mo" in cui Claudio Bosio, vice presi-
dente di Gfk Eurisko, presenterà i 
risultati relativi a uno studio condotto 
dalla società di ricerche sul sentimen-
to del cittadino-consumatore in Italia 
negli anni 2006-2007.  
Gli altri appuntamenti si possono tro-
vare sul sito www.marketingforum.it. 
Focus importante del Forum sarà la 
figura della persona del professioni-
sta: uomini e donne che operano nel 
marketing saranno al centro di 
workshop che puntano a stimolare 

confronti costruttivi sui temi della 
routine lavorativa, affrontati da un 
punto di vista più umano e intimo. In 
un momento in cui la tecnologia guida 
l’evoluzione e travolge la comunica-
zione, forse la discontinuità è proprio 
questa: scendere dalla barca, andare 
in mezzo alle persone, parlare delle 
persone e vedersi nuovamente come 
persone. 
stefania.salucci@spotandweb.it 
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Jet Airways ha stretto un accordo 
di partnership con Yves Mattagne 
per l’offerta in volo di menu 
continentali a 2 stelle Michelin. 
Grazie all’esperienza dello chef belga, 
la compagnia intende migliorare 
ulteriormente il proprio catering, 
rendendo il momento del pasto in 
volo una vera esperienza gastronomica. 
I menù,  disponibili per tutte le 3 
classi, si basano sulla tradizione 
culinaria franco-belga e saranno 

disponibili a partire da metà giugno 
2008. Yves Mattagne ha commentato: 
“E’ la prima volta che collaboro con 
una compagnia aerea.  
Studiare un catering a un’altezza di 
10.000 metri rappresenta una 
sfida grandissima, ma sono 
fiducioso: ingredienti di altissima 
qualità, creatività e realismo dosati 
in egual misura, sono questi gli 
ingredienti principali del mio 
concept”. 

Jet Airways sceglie Yves 
Mattagne per il catering  

in quota 

Cittashop.it:  
i buoni sconto 
sono on-line 

Secondo alcune ricerche del Coupon 
Council, l’associazione americana che 
promuove l’uso dei tagliandi sconto, 
l’86% degli statunitensi utilizza i cou-
pon, risparmiando sugli acquisti quasi 
tre miliardi di dollari l’anno. In Italia il 
fenomeno si è affermato nei primi anni 
del 2000 e oggi è in forte crescita e 
Cittashop (www.cittashop.it), è il primo 
portale italiano interamente dedicato 
all’offerta di coupon promozionali per 
l’acquisto di prodotti e servizi delle più 
disparate categorie merceologiche: 
cinema, teatro, ristoranti, hotel, pale-
stre, negozi di sport, estetica, ottica e 
molto altro. Tutte le referenze e il valo-
re di ogni sconto sono costantemente 
verificati da un team di redattori di 
cittashop al fine di garantire un van-
taggio reale e concreto al consumato-
re. Il sito completamente gratuito, non 
richiede alcuna iscrizione o registrazio-
ne e propone ogni giorno 3.000 offerte 
utilizzabili in migliaia di punti vendita in 
tutta Italia. Per ottenere e utilizzare i 
buoni sconto si può effettuare la ricer-
ca in base all’area geografica di inte-
resse oppure in base alla categoria 
merceologica, stampare il coupon e 
presentarlo, infine, nel negozio scelto. 
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Manetti & Roberts è on air dal 25 
maggio con la nuova campagna 
televisiva dedicata al Deodorante 
Borotalco Original Fresh. Un inedito 
spot che propone il nuovo claim 
“Deodorante Borotalco è sempre 
con te”. Il filmato, realizzato nella 

cornice del Parco Monte Stella di 
Milano, vede come protagonisti i 
giovani che rappresentano con 
allegria un mondo di valori puliti 
caratter ist ic i  del la Borotalco 
Generation e del marchio.  
Novità importante per il brand è la 

chiusura del girato con il packshot 
di gamma, che presenta tutte le 
referenze della linea Borotalco 
Original Fresh Lo spot da 20” è fir-
mato, come tutta la comunicazione 
del marchio degli ultimi anni, dall’a-
genzia Armando Testa. 

On air il nuovo spot Borotalco  

Credit 
Agenzia: Armando Testa 
Prodotto: Deodorante Original 
Titolo: “inseguimento” 
Cliente: Manetti&Roberts 
Direttore Creativo: Raffaele Balducci 
Copy Writer: Claudia Casamassa 

Producer: Luchino Visconti 
Direttore Fotografia:  
Alessandro Feirachios  
Regia: Anna Agnelli 
Attori: Laura Prostamo – Alex Belli 
Speaker: Daniele Milani 
Musica: Library 

Montaggio: UVC 
Casa di produzione: Enormous Films 
On air: Dal 25 maggio  
Pianificazione a cura di:  
Zenith Optimedia 
Reti: Emittenti nazionali, tv digitali, 
tv musicali  
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Vota la tua icona di stile  
con Slash e DonnaD 

Il primo degli eventi on-line che sancisce la collaborazio-
ne continuativa per l’anno in corso tra il portale femmini-
le DonnaD e l’Agenzia Slash è l’ advergame “Vota e Vinci 
lo Stile”, on-line dallo scorso 23 maggio. Il concorso, ri-
volto a un target tutto rosa sensibile ai temi dello 
shopping, del benessere e della cura della persona, coin-
volgerà le utenti nella votazione di 3 fra 8 grandi icone 
di stile proposte il cui fascino ha fatto sognare intere ge-
nerazioni e imposto vere e proprie tendenze. Inviata la 
propria preferenza, nella pagina di ringraziamento, gli 
utenti vedranno esposta la classifica generale con le pre-
ferenze delle altre partecipanti. L’iniziativa, ha come o-
biettivo tanto l’incremento del database marketing di 
donnaD quanto la fidelizzazione e l’intrattenimento delle 
utenti già parte della numerosa community del portale.  
L’advergame, on-line fino al 30 giugno, con una semplice 
meccanica “iscriviti e vinci” mette in palio 6 cofanetti 
Smartbox Spa e Benessere, che faranno vivere alle 
partecipanti una pausa di lussuoso relax da vere dive. 
Al fine di promuovere il concorso in rete è stata prevista 
un’attività di comunicazione on-line mirata, con l’impiego 
di un mix di strumenti quali Google Adsense, comunicazione 
sul portale DonnaD e all’interno delle Newsletter 
DonnaD. Per l’operazione Slash si è occupata dell’ideazione 
e sviluppo del concept creativo del concorso, della 
realizzazione dell’advergamne, che verrà ospitato 
all’interno del portale DonnaD, della gestione del 
concorso oltre che della realizzazione delle creatività a supporto della campagna media.  

FutureBrand e il passo avanti di Ferrari 
Ferrari, conosciuta anche per GranMix, per conservare 
la propria posizione di spicco in un mercato caratterizzato 
da frammentazione e concorrenza ha chiesto a Futu-
reBrand di dare il via a un progetto di revisione della 
linea GranMix, finalizzato ad aumentare la percezione 
di qualità del brand. 
L’agenzia ha rivisto il posizionamento strategico di Fer-
rari, facendo leva su quei valori che il mercato stesso le 
riconosce e le associa spontaneamente: fantasia, quali-
tà, tradizione e amore per l’innovazione.  
Da questi valori è emerso il posizionamento “Ferrari, 
l’intenditore”, che ha posto le basi per il successivo la-
voro strategico-creativo, volto soprattutto a far emerge-
re la competenza del brand.  
Il lavoro fatto ha portato FutureBrand a ridisegnare i 
pack di GranMix sia per permettere a ogni singola con-
fezione di esprimere la specificità del prodotto, sia per 
avviare con i consumatori un dialogo fatto di informazioni 
chiare, indicazioni utili per scegliere il prodotto migliore 
per ogni piatto o ricetta e suggerimenti sfiziosi.  
L’Agenzia ha portato il logo GranMix in posizione centra-
le, garantito dal marchio Ferrari, sottolineando il nome 
della specialità creata con un colore di fondo che aiuta il 

consumatore a distinguere una proposta dall’altra. Una 
finestra trasparente permette, infine, di vedere il prodot-
to nella sua freschezza e consistenza. La scritta a mano 
“grattugiato fresco” aggiunge veridicità all’affermazione e 
anticipa il profumo del buon formaggio che si sprigionerà 
una volta aperta la busta. 
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Con H arriva il sulla strada la nuova Citroën C5 
E’ on air dallo scorso 18 maggio sulle 
principali reti italiane la campagna 
TV per la nuova Citroën C5 con l’o-
biettivo di farla divenire l’automobile 
di prestigio ricercata dal target di 
riferimento. Un’ambizione sostenuta 
dal claim “Un nuovo stile sulla stra-
da”, che riassume la promessa di 
raffinatezza e di gusto della nuova 
C5.  Lo spot mette in scena l’incontro 
tra la nuova auto la strada, che si 
prepara ad accoglierla. Una strada 
che s’impegna per essere all’altezza 
della nuova C5. Per la versione italia-
na, curata da Euro RSCG Milano, è 
stato inoltre appositamente realizza-
to un brano musicale, “Venezia”, 
composto da Saroglia e Martellotta. 
Accanto alla campagna TV, Euro 
RSCG Milano ha realizzato, sotto la 
supervisione creativa di  Luca Cin-
quepalmi e Daniele Ravenna, una 
campagna stampa e affissione  più 
aggressiva e di impatto, che enfatizza 
lo stile unico della nuova Citroёn C5. 
CREDIT 
Agenzia: H; Cliente: Citroёn; 
Campagna: C5 Lustres; Casa di 
produzione: Elemiah ; Post-
produzione: Buf; Realizzazione: Lio-
nel Mougin Direttore creativo: Gilbert 
Scher; Direttore creativo e concetto:  
Eric Galmard; Direttore artistico: 
Anne Laure Guiffes; Responsabili an-
nonceur: Jean-Marc Savigné, Sophie 
Jaguelin, Sandrine Guiton ; Responsabi-
le Agenzia:  Hugues Reboul, Julien Di 
Pace; Produzione TV: Pascale Petit 
ADATTAMENTO ITALIANO 
Agenzia: Euro Rscg Milano   
Supervisione Creativa Daniela Ra-
venna, Luca Cinquepalmi 
Account Director Perrine Ripert 
Musica italiana: Venezia 
Autore/Compositore: Saroglia-
Martellotta; Editore: Omnia Beat 
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Tornano sia su stampa che radio i ser-
vizi innovativi di Assicurazioni Generali 
con la campagna a cura di Euro RSCG 
Milano, Guarda Il Futuro Come Allora, 
dedicata ai giovani degli anni ‘60. La 
campagna di lancio di Vivifuturo, la 
nuova piattaforma di prodotti e servizi 
integrati per la terza età di Assicura-
zioni Generali, è stata ideata dall’art 
Marco Peyrano e dal copy Daniele Ra-
venna con la direzione creativa di 
Giovanni Porro, e si declina in due 
soggetti stampa e radio. 
Vista la novità del servizio rivolto a una 
categoria senior, la creatività di Euro 
RSCG Milano sceglie di giocare sull’e-
mozionalità dei 50-60enni di oggi, ov-
vero i 20enni degli anni ‘60-‘70, facen-
do rivivere alcuni momenti memorabili 
e storici degli anni ’60, come lo sbarco 
dell’uomo sulla Luna, o i grandi concerti 
rock, fino a toccare le corde del ricordo 
intramontabile della partita più famosa 
della storia del calcio, Italia-Germania 
4-3. La campagna stampa, pianificata 
dal 26 maggio sui principali quotidiani e 
declinata in due soggetti (“Uomo sulla 
Luna” e “Beatles”), ricorre a un testi-
monial d’eccezione quale Tito Stagno, 
immortalato nel momento in cui rac-
conta lo sbarco dell’uomo sulla luna, la 
notte del 16 luglio 1969. Alla domanda 
“Eri davanti alla Tv quella sera?” segue 
il claim: “Oggi nasce VIVIFUTURO, il 
primo servizio assicurativo integrato 
per proteggere i soldi e la salute oltre i 
50 anni. E continuare a guardare al 
futuro come allora.” I due soggetti della 
campagna radio (“Uomo sulla Luna” e 
“Italia-Germania 4-3”), on air per due 
settimane da ieri su  Radio RAI, CNR e 
Radio 24, richiamano il concetto creati-
vo della stampa con uno stile narrativo 
tipico dell’epoca: le notizie di questi 
eventi indimenticabili sono infatti an-
nunciate a gran voce da “strilloni”. La 
voce narrante riprende il claim: “Ti ri-
cordi com’eri? A quell’età sognavi ed eri 
pieno di speranze. Per continuare a 
guardare il futuro come allora oggi na-
sce VIVIFUTURO, il primo servizio assi-
curativo integrato per proteggere i soldi 
e la salute oltre i 50 anni per tutta la 
vita”. E’ a cura di Euro RSCG 4D la cre-
atività below the line per i leaflet e le 
brochure informative disponibili nei 
punti vendita. 

Euro RSCG firma la campagna Generali 

Credit 
Campagna Stampa E Radio “Guarda 
Il Futuro Come Allora” 
Stampa 
Cliente: Assicurazioni Generali 
Prodotto: Vivifuturo 
Dir. Pubblicità: Fabio De Simone 
Dir. Marketing; Alberto Busetto 
Comunicazione, Eventi E Formazione 
Rete; Francesco Geremia 
Titolo Campagna; “Guardare Il Futu-
ro Come Allora” 
Formato; Pagina Intera /Mezza Pg   
Radio 30””                                              
Direzione Creativa Esecutiva;  
Giovanni Porro 
Art; Marco Peyrano; Copy; Daniele 

Ravenna 
Art Buyer; Nadia Curti 
Acc. Director; Giancarlo Pagani 
Account; Nicoletta Reina 
Fotografia: Sogg. Tito Stagno (Rai 
Trade) 
Sogg. Beatles/Minigonna E Calcio 
(Corbis) 
Radio 
Casa Di Produzione; Screenplay 
Speaker; Braccialarghe 
Producer; Katia Del Corso 
Centro Media; Mpg  
Btl 
Art Director; Davide Mancosu  
Copywriter; Antonella Avossa  
Account; Mariangela Zicari 
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Yahoo! ha lanciato Super Risultati, già 
noto come SearchMonkey, un tool per 
gli sviluppatori gratuito e innovativo 
basato su una tecnologia open source 
che rivoluziona la ricerca in Internet per 
gli utenti, gli sviluppatori e i proprietari 
dei siti. Super Risultati è di facile uso 
per i proprietari di siti che in meno di 10 
minuti consente di implementare la lista 
di ricerca con informazioni più ricche ed 
approfondite, permettendo ai proprieta-
ri dei siti di verificare il contenuto delle 
loro inserzioni, incorporare immagini e 
“live link”. Jeffrey Revoy, Vice President 
Search e Social Media per Yahoo! Euro-
pe hanno detto: “Sappiamo che i nostri 
utenti si aspettano dall’esperienza di 
ricerca molto più che una semplice lista 
di link. Yahoo!, quindi, ha sviluppato un 
nuovo prodotto rivoluzionario che rende 
questo possibile. Essendo basato su una 
tecnologia open source, Super Risultati 
offre benefici sia ai proprietari dei siti 
che agli utenti, fornendo inserzioni più 
dettagliate che consentono a tutti, per 
la prima volta, di ricevere risultati di 
ricerca migliori e maggiormente rilevan-
ti e per Yahoo!, Super Risultati fa parte 
dell’ampia strategia di fornire contenuti 
e servizi sempre più rilevanti, per di-
ventare il punto di partenza per la mag-
gior parte degli utenti di Internet”. I 
tool per creare i risultati di ricerca più 
completi sono gratuiti per tutti i proprie-
tari di siti web, siano essi piccoli o gran-
di, e sono accessibili dal sito http://
developer.search.yahoo.com. 

Yahoo! lancia 
Super Risultati 

SCF, il consorzio che gestisce in 
Italia i diritti relativi all’utilizzo in 
pubblico del repertorio musicale 
delle case discografiche, annuncia 
la nomina Cristina Ranieri a Re-
sponsabile della rete territoriale. 
Con la supervisione della Direzione 
Commerciale, Cristina Ranieri coor-
dinerà la nuova struttura creata per 
consolidare la presenza di SCF sul 
territorio, rafforzare le relazioni con 
enti istituzionali nazionali e locali, 
sviluppare rapporti diretti con gli 
utilizzatori di musica, offrendo una 
corretta informazioni sulle norme 
che regolano la diffusione in pub-
blico di musica. 
La nuova rete sarà composta da 
quattro responsabili di area, già 
operativi nell’area del Centro – 
Nord Italia, che avranno il compito 
di supportare, nel rispettivo terri-
torio di competenza, l’implementa-
zione della strategia aziendale, la 
promozione e lo sviluppo commer-
ciale del consorzio, all’interno di 
una struttura articolata che, entro 
la fine del 2008, sarà composta da 
oltre 20 agenti. “La creazione di 
una rete territoriale costituisce una 
tappa importante nel processo di 
crescita della nostra attività. L’e-
sperienza già maturata da SCF nel 
corso del 2007 ha confermato, in-
fatti, l’efficacia di una nostra pre-
senza organizzata a livello territo-
riale, a supporto dell’attività di in-
formazione e di individuazione delle 
realtà che utilizzano musica d’am-
biente – ha commentato Sergio Pa-
olella, Direttore  Commerciale di 
SCF - siamo certi che la professio-
nalità e l’esperienza di Cristina Ra-
nieri, supportata dal prezioso con-
tributo di risorse interne dedicate, 
darà un decisivo impulso alla realiz-
zazione dell’interno progetto che 
contribuirà a promuovere, presso 
gli utilizzatori, la consapevolezza 
che per diffondere musica in un luo-
go pubblico occorre riconoscere un 
compenso ad artisti e produttori 
discografici, da noi rappresentati”. 

39 anni, milanese, sposata con un 
figlio, dopo la laurea in Scienze Poli-
tiche, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Milano, Cristina Ra-
nieri entra in Arrow, società di ri-
cerca e selezione del personale, 
come Senior Consultant. Successi-
vamente, nel 2004, arriva in SCF 
dove contribuisce allo sviluppo della 
divisione commerciale.  

Scf: Cristina Ranieri  
responsabile  

della nuova rete territoriale  
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www.panequotidiano.org


 Style.it promuove  
il Kit Ricostruzione di Biopoint 

Fino al  3 giugno sarà on-line su Style.it il progetto 
speciale Biopoint per il lancio della nuova linea Bio-
point Kit Ristrutturazione, una gamma di prodotti 
specificatamente studiata per ridare tono, volume e 
lucentezza ai capelli danneggiati dai trattamenti, 
sfibrati da phon e piastre e rovinati dall’inquina-
mento atmosferico. 
All’indirizzo http://www.style.it/biopoint  le lettrici pos-
sono accedere allo speciale minisito dove la redazione 
beauty di Style.it, presenta l’innovativo trattamento 
professionale Biopoint per ricostruire, rivitalizzare e 
riparare anche i capelli più  deteriorati. 
L’iniziativa speciale è accompagnata da una campagna 
tabellare su Style.it, che sfrutta la forza delle immagini 
per generare traffico qualificato sul minisito del cliente. 
La pianificazione comprende diversi formati pubblicitari 
pianificati a rotazione nei canali di Style.it maggior-
mente in target con il brand e i prodotti Biopoint. 
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Euro Rscg firma la voglia  
di stare insieme di TIMin2 

credits - campagna tv “Timin2” 
Cliente  Tim                                                                  
Prodotto; Timin2 
Soggetto: Best Friend 
Data e Luogo Shooting: Forte Dei 
Marmi/Viareggio 15-16 Maggio + 
Milano 17 Maggio 
Direzione Creativa: Giovanni Porro – Dario Villa 
Art: Isabella Musacchia 
Copy: Mariangela Lacedra 
Head Of Tv: Richard Ronan 

Tv Producer: Sara Poltronieri 
Account: Nicoletta Reina 
Casa Di Produzione: Filmmaster                                        
Executive Producer: Michela Gabelli                                    
Producer: Elena Marabelli                                                  
Regia: Matteo Pellegrini 
Fotografia: Umberto Manente 
Scenografia: Mauro Radaelli 
Special Effect Supervisor: Stefano 
Leoni- Francesco Grisi @ Edi                                            
Montaggio: Florio Samperi 

Telecinema: Claudio @ Interactive 
Postproduzione Edi  
Musica: “All Together Now” (Lennon 
Mccartney) Cover Di Ferdinando 
Arno’ (Quiet Please)   
Sound Track: Top Digital 
Speaker Istituzionale:  
Giuppy Izzo                                              
Durata: 1 X 30”, 1 X 15’’, 1x10’’, 1x 5’’ 
Data Di On Air: 25 Maggio 2008 
Centro Media: Media Edge 

E’ on air da domenica il nuovo film dedicato a TIMin2, la 
tariffa di TIM che consente  di chiamare, videochiamare, 
inviare SMS e MMS al proprio numero TIM preferito a 0 
centesimi. Senza limiti e senza scatto alla risposta. 
Lo spot da 30’’ è firmata dall’agenzia Euro Rscg Milano, 
per cui hanno lavorato l’art Isabella Musacchia e la copy 
Mariangela Lacedra, sotto la direzione creativa di Giovan-
ni Porro e Dario Villa. 
La casa di produzione che ha realizzato lo spot è Filmma-
ster, con la firma di Matteo Pellegrini alla regia. La colon-
na sonora è “All Together Now” (Lennon - McCartney), 
nella cover di Ferdinando Arnò (Quiet Please).  

UBI Banca affida ad Adverteam la realizzazione 
dello stand minimal chic  

UBI Banca ha affidato ad Adverteam l’allestimento 
dello spazio espositivo di UBI Banca Popolare Com-
mercio e Industria, una delle nove banche apparte-
nenti a questo importante Gruppo, presso la Fiera di 
Varese che si chiuderà il 2 giugno. 
Uno spazio espositivo “minimal chic”: UBI Banca Po-
polare Commercio e Industria è da diversi anni tra gli 
sponsor ufficiali della Fiera di Varese e quest’anno 
l’istituto di credito partecipa alla manifestazione fieri-
stica con uno spazio espositivo di 72 mq, dislocato in 
un’area privilegiata del padiglione centrale. Il concept 
creativo studiato da Adverteam si ispira alle linee ele-
ganti e raffinate di un ambiente tipicamente istituzio-
nale: una lounge confortevole dagli arredi di design 
minimal chic.  
“Continuiamo a caratterizzarci per un approccio olisti-
co al marketing – ha commentato  Andrea Gorlato, 
Responsabile Comunicazione e Marketing di UBI Ban-
ca – finalizzato a sviluppare progetti di comunicazione 
integrata per i nostri Clienti e Prospect. Anche per 
questa iniziativa abbiamo sviluppato un’attività che 
trae ispirazione dalla contaminazione di idee ed espe-
rienze di successo di settori anche non tipicamente 
finanziari per comunicare al meglio al nostro target, 
con importanti ritorni in memorabilità”. 
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Tribe Communication illumina 
la nuova campagna di Album 
E’ firmata Tribe Communication la 
nuova campagna internazionale di 
Album, azienda di illuminazione e 
design fondata da Pepe Tanzi e Giu-
liano Cavana con prodotti distribuiti 
in oltre 40 Paesi del mondo. “Questo 
lavoro segna un ulteriore passaggio 
nella collaborazione fra Tribe e Al-
bum – ha dichiarato Maurilio Brini, 
presidente di Tribe Communication – 
e dopo aver creato il payoff interna-
zionale Lights for Creative People e 

lanciato la nuova immagine dell’a-
zienda in occasione di Euroluce 200-
7, ideare la campagna stampa è sta-
ta una sfida creativa che ci ha dato 
grandi soddisfazioni”. La nuova cam-
pagna, in uscita sulle più prestigiose 
riviste di settore da Domus a Wal-
lpaper, si avvale degli scatti di Marco 
Craig. L’intero progetto Album è sta-
to ideato dagli art Francesco Gemelli 
e Alessandro Egro e dai copy Angelo 
Abbate e Giangiacomo Ollari.  

Contro l’insoddisfazione da lavoro, la 
carenza di stimoli e  di motivazione pro-
fessionale, Monster.it ha creato l’inte-
gratore di vitamina M, da assumere uno 
o più volte alla settimana via internet. 
E’ partita la campagna di guerrilla mar-
keting del leader del recruiting on-line: 
un tour che vedrà un uomo con gambe 
muscolosissime che spinge una strana 
apparecchiatura in giro per le strade di 
13 città italiane. Lo strano personaggio, 
accompagnato da due maxi boccettoni 
di caramelle viola, misurerà con la sua 
strumentazione altamente tecnologica, 
il grado di appagamento professionale 
e, nel caso questo non si riveli abba-
stanza alto, prescriverà un sano inte-
gratore di vitamina M, da assumere per 
farsi assumere! La campagna punta, 
infatti, tutto sulla necessità di trovare il 
lavoro ideale che soddisfi e renda le 
persone appagate in perfetta sintonia 
con la filosofia di Monster.it. Una volta 
effettuato il test, verrà consegnato un 
pieghevole con le istruzioni per dare più 
vigore alla propria carriera, con la de-
scrizione delle possibili carenze e le re-
lative sintomatologie e un vero e pro-
prio tubetto di “integratore di vitamina 
M”. Il tubetto reca le indicazioni di uti-
lizzo e la “posologia”: si consiglia infatti 
di somministrare Monster via internet 
almeno due volte la settima per trovare 
il lavoro ideale. Lo scopo della campa-
gna ideata da The Ad Store Italia è 
coinvolgere le persone raggiungendole 
nei luoghi di maggior afflusso: zone 
universitarie, di uffici, zone centrali sa-
ranno quelle privilegiate e raggiunte con 
un furgone brandizzato Monster. L’ope-
razione sarà itinerante e toccherà le 
principali città del nord Italia. Alla rea-
lizzazione del progetto hanno lavorato 
l’executive account Anna Taula, l’art 
director Michelangelo Minchillo e il copy 
Simone Nencetti. La direzione creativa è 
di Natalia Borri mentre il partner opera-
tivo è Doing Italia. 

Assumi Monster 
per farti  

assumere 
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E’ partita la nuova campagna  
di comunicazione Meliconi  

Meliconi propone i suoi prodotti mi-
gliori nel settore dei supporti per tv 
lcd e plasma: la linea Flat Vision, la 
linea Rotobridge, la linea Space 
System e la nuovissima Linea Ghost. 
“Negli ultimi anni Meliconi aveva 
concentrato i suoi investimenti in 
comunicazione sui telecomandi uni-
versali – ha spiegato Antonio Bucca-
rella, direttore Commerciale Meliconi  
e ora questa comunicazione viene 
affiancata ad una campagna che 
vuole esaltare le qualità estetiche e 
funzionali della vasta gamma di sup-
porti da muro, da terra e da mobile 
dell’azienda, con un messaggio parti-
colarmente creativo, carico di simpa-
tia e spettacolarità”. 
 L’obiettivo della campagna è quello 
di far conoscere ai consumatori tre 
diverse tipologie di soluzioni per 
“sistemare” il proprio tv lcd o pla-
sma. “Meliconi vuole proporsi come 
l’unica azienda in grado di soddisfare 
qualunque esigenza estetica e di 
spazio – ha continuato Buccarella - 
che si tratti di una sistemazione a 
muro, da terra o sul mobile di casa, 
Meliconi offre qualità, design raffina-
to, eleganti piani di sostegno e prati-
ci alloggiamenti per dvd e decoder”.  
La campagna stampa, che sarà se-
guita nei prossimi mesi da una cam-
pagna tv, si sviluppa per tutta la du-
rata dei mesi di maggio e giugno, 
coinvolge soprattutto quotidiani 

sportivi e punta: sulla creatività ma-
de in Italy che caratterizza l’azienda 
bolognese, la qualità di una produ-
zione tutta italiana e la continua ri-
cerca di soluzioni innovative per ri-
solvere qualunque esigenze del con-
sumatore. Protagonista della campa-
gna TV è Ghost, la linea top di sup-
porti da muro che si affianca all’esi-
stente Space System. “Ghost – ha 
affermato il direttore Commerciale - 

è un progetto innovativo, concepito 
per fondere design e funzionalità,  la 
migliore soluzione tecnica ed estetica 
per l’arredo degli spazi riservati all’-
audiovideo. Una linea concepita per il 
massimo comfort e per la massima 
integrazione del supporto tv nell’am-
biente circostante, facendo sparire 
tutto ciò che, come i vari i cavi di 
alimentazione, è visibile ma non gra-
dito alla vista”. 
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Lievissima cambia volto e si presenta con un restyling 
che coinvolge tutta la gamma. Una nuova immagine 
per trasferire modernità e innovazione, elementi chia-
ve che si concretizzano nella nuova grafica dei fardelli 
e delle etichette. Il nuovo volto di Levissima evidenzia 
una delle sue icone principali: la montagna innevata 
Anche il logo Levissima acquista una nuova veste: 
moderno, distintivo e con una maggiore tridimensio-
nalità del lettering, viene inserito nelle etichette con ai 
lati i due aggettivi, Altissima e Purissima, che hanno 
reso celebre l’acqua Levissima e che grazie al color 
argento le conferiscono ancora maggior preziosità.  
La nuova grafica connota in maniera più distintiva an-
che i differenti gusti con cui Levissima si propone ai 
propri consumatori, naturale, intensamente frizzante e 
lievemente frizzante, aggiungendo sulle etichette di 
queste ultime due referenze una pioggia di bollicine 
che ne evidenzia il gusto più o meno gassato e incon-
fondibile. Il restyling grafico studiato da Levissima 
sottolinea, inoltre, il legame “naturale” del brand con 
la montagna e il suo territorio d’origine: un ambiente 
incontaminato sinonimo di purezza, natura e alta 
montagna che Levissima si impegna quotidianamente 
a tutelare e preservare, grazie anche ad una solida 
collaborazione con le istituzioni locali. 
Questa alleanza da sempre esistita, ulteriore garanzia 
di qualità, viene evidenziata ancora di più nelle botti-
glie in vetro che da febbraio 2007 riportano sull’eti-
chetta il logo della Valtellina.  
Rientra appieno nel progetto di restyling intrapreso 
dalla marca la nuova etichetta di Levissima Issima, la 
bottiglietta da 33 cl dedicata ai più piccoli: Issimo, la 
mascotte del prodotto, sarà presente sull’etichetta e 
cambierà abito per ognuna delle quattro stagioni. Sul 
retro, inoltre, le etichette saranno arricchite da un gio-
co, anche questo diverso per ogni stagione, con cui i 
più piccoli potranno divertirsi e interagire. 

Levissima e il nuovo 
gusto della purezza 

Komete ha ideato e realizzato la nuova campagna stampa 
di 1AR by UNOAERRE. Lampi di luci colorate irrompono nel 
buio, mille bagliori e riflessi prendono vita sulla superficie 
dell’acqua, conservando sottili richiami alle notti d’estate. 
Ogni gioiello della nuova collezione conquista immediata-
mente l’attenzione dello spettatore con le pose decise della 
modella che domina la scena con pose audaci e aggressive. 
Aria e acqua caratterizzano la campagna che Komete ha 
realizzato per i gioielli 1AR by UNOAERRE, realizzati in le-
ghe pregiate e arricchiti da materiali preziosi, come legno 
d’ebano e pietre dure. Pianificata sulla maggiore stampa 
periodica nazionale - femminile, attualità e moda -  la cam-
pagna sarà visibile da metà maggio fino alla fine del mese 
di luglio 2008.  

Pianificazione: a cura dell’ufficio media Komete. 
Direttore creativo: Marco Misuri 
Fotografo: Alessio Cocchi 

1AR by UNOAERRE:  
la campagna  

è firmata Komete 
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Il Gruppo Regina comunica con Göttsche  
la perfezione della sua tecnologia 

Il Gruppo Regina che opera nel settore dei nastri 
trasportatori e dei tappeti modulari in metallo e 
plastica per l’industria e produttrice di catene per 
moto con un palmarès di oltre 260 titoli mondiali 
vinti in tutte le categorie, dalla strada al cross e al 
motard, fino all’enduro, al trial, al rally e all’ATV. Il 
team dell’agenzia Göttsche (l’art Marco Turconi e il 
copy Elio Buccino, con la direzione creativa di Mi-
chael Göttsche e quella strategica di Alfredo Barti-
romo) ha sviluppato una campagna stampa multi-
soggetto in cui ogni nuova vittoria del marchio è 
celebrata con l’immagine del tracciato di gara 
“disegnato” proprio da una catena Regina. Perché, 
come rileva il titolo, “Regina lo interpreta alla per-
fezione.” La campagna, prodotta in collaborazione 
con Pixelway (le foto sono di Giorgio Lari), è pianifi-
cata su tutte le più importanti riviste di settore. 
Sempre per il Gruppo Regina, la Göttsche ha già 
sviluppato, con lo stesso team di lavoro, più l’art 
Andrea Bertolotti, anche un completo rinnovamento 
dei marchi e dell’immagine coordinata, compresi 
tutti i materiali BTL, web, e gli stand per eventi e 
fiere nazionali e internazionali. Il tutto, sia per la 
divisione moto che per quella industriale. E presto 
saranno on air nuove campagne di prodotto. 

Siamo alla festa dei 25 anni di Tavernello: sono 
presenti i soci viticoltori, il presidente Ricci, 
l’enologo Zinzani e dei consumatori. Il clima è 
gioviale e festoso. La giornalista Anna Ferro, 
giunta sul luogo per intervistarli, pone doman-
de su Tavernello, sui 
motivi del suo suc-
cesso  e  de l l a 
leadership assoluta 
(100 milioni di litri 
all’anno). Le rispo-
ste evidenziano: 
passione dei soci, 
genuinità garantita, 
praticità e protezio-
ne del Tetra Brik e il 
giusto rapporto qualità prezzo. Il real fa leva 
sulla spontaneità e sulla sincerità dei dialo-
ghi. Studiata da Armando Testa, prodotta da 
Little Bull, la campagna sarà on air per tre set-
timane su tutte le principali radioemittenti ita-
liane grazie alla pianificazione di Media Italia. 

Una campagna  
radio per i 25 anni  

di Tavernello Si è tenuta, pochi giorni dopo l’Assemblea annuale di CIAL, l’elezio-
ne del nuovo Presidente del Consorzio Imballaggi Alluminio. Il Con-
siglio di amministrazione ha nominato Presidente Cesare Maffei. Il 
mandato di Maffei, per i prossimi tre anni, avviene in una impor-
tante fase di transizione del sistema di gestione degli imballaggi 
all’interno del nuovo quadro legislativo. La norma-
tiva in vigore conferma e riconosce il ruolo deter-
minante dei Consorzi del sistema Conai in vista 
di obiettivi sempre più ambiziosi di raccolta diffe-
renziata e riciclo dei materiali. Cesare Maffei, 
nato a Rezzato in provincia di Brescia nel 1945, è 
attualmente amministratore delegato di Rexam 
Beverage Can Italia. Presidente di CIAL dalla co-
stituzione del Consorzio al 2002 e dal 2005 in 
poi, è anche Consigliere di Amministrazione di 
Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi). In pre-
cedenza ha ricoperto il ruolo di Direttore Finanziario in Rexam 
fino al 1989, presso United Technologies fino al 1986 e in Fiat Te-
ksid dove, nel 1975, ha avuto inizio la sua carriera professionale 
dopo la laurea in economia e commercio conseguita presso l’Uni-
versità di Parma. Un’altra nomina importante, decisa dal Consiglio 
di Amministrazione di CIAL, riguarda la vice presidenza che è stata 
affidata ad Antonino Granatelli, già presidente del Consorzio dal 
2002 al 2005.  

Cesare Maffei confermato 
alla Presidenza di CIAL  
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Bimbi pronti per la spiaggia  
con Huggies little swimmers  

Kimberly-Clark insieme al suo marchio Huggies® entra 
nelle piscine e negli stabilimenti balneari di tutta l’Italia 
con i suoi Huggies® Little Swimmers, i pannolini per le 
prime esperienze in acqua. Huggies® Little Swimmers 
aiuta i bambini a familiarizzare con le prime esperienze 
in acqua facendoli sentire a loro agio. Il prodotto sarà 
presente in 42 strutture, piscine e stabilimenti balneari 
di tutta Italia, con materiali informativi per accompa-
gnare il bambino nelle sue prime esperienze in acqua e 
far diventare il bagnetto un divertente gioco tra il geni-
tore e il bambino.  
Insieme ai depliant illustrativi, Huggies® presenterà, 
facendone omaggio, campioni di prodotto della novità 
per l’estate 2008 di Huggies®, la taglia Extra Small, 3-6 
Kg, per i nuotatori più piccoli, che con gli Huggies® Lit-
tle Swimmers potranno scorazzare in acqua liberi e co-
modi, protetti dalle fuoriuscite e dalle impurità della 
sabbia e degli agenti esterni. Il lancio della taglia XS per 
i Little Swimmers è in linea con l’attenzione costante 
all’innovazione del brand Huggies® e di Kimberly-Clark 
che grazie agli investimenti in R&S, portano continui 
miglioramenti anche nei prodotti già esistenti. 

Vodafone Italia lancia l’ADSL e si consolida come opera-
tore di comunicazione totale: un solo marchio, una sola 
infrastruttura, una sola rete commerciale e un solo servi-
zio assistenza per soddisfare tutti i bisogni di comunica-
zione dei clienti. L’offerta di Vodafone sarà semplice e 
innovativa con una soluzione che integra voce e banda 
larga fissa e mobile in un solo  dispositivo, progettato e 
sviluppato in Italia, confermando ancora una volta il pro-
prio impegno nello sviluppo e nella ricerca tecnologica. 
Con la nuova Vodafone Station, Vodafone arriverà nelle 
case dei clienti portando semplicità e cambiando il modo 
di parlare e di navigare sul web e così si potrà telefonare 
e navigare in internet con l’ADSL da casa  senza  pagare 
il canone Telecom e in più la Vodafone Internet Key inte-
grata permette di navigare in banda larga mobile anche 
fuori da casa. “Vodafone  Italia - ha commentato l'Ammi-
nistratore Delegato Paolo Bertoluzzo - completa  il per-
corso strategico iniziato con Vodafone Casa  e Vodafone 
Rete Unica e  proseguito con l'acquisizione di Tele2. In 
questo percorso stiamo investendo in innovazione, servi-
zio e competenze; stiamo realizzando una vera infrastrut-
tura integrata di nuova generazione e abbiamo creato 
una divisione dedicata ai nuovi servizi, con l’inserimento 
di oltre trecento persone, caso unico nel panorama delle 
telecomunicazioni. Oggi con la Vodafone Station offriamo 
agli italiani, primi in Europa, la Larga Banda a casa ed in 
ufficio in modo nuovo, semplice e immediato, con il servi-
zio e la qualita’ tipici di Vodafone. Con questa iniziativa 
ampliamo nuovamente i confini del mercato delle teleco-

municazioni, alimentando la concorrenza anche nella te-
lefonia fissa, confidando in una rigorosa applicazione ed 
evoluzione delle regole a beneficio del mercato e a tutela 
degli investimenti fatti”. Le offerte di Vodafone arriveran-
no sul mercato entro l’estate, con proposte semplici ed 
adatte alle diverse esigenze dei clienti, privati ed aziende. 

Vodafone lancia l’ADSL  
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Europei 2008: fischio d'inizio  
anche sulla web-tv Rai 

La Rai punta sul web per i prossimi 
Campionati europei di calcio con 
una sezione video speciale di Rai-
Sport (www.euro2008.rai.it) intera-
mente dedicata al grande evento 
sportivo. Un'offerta, quella messa a 
punto da RaiNet e RaiSport, che 
permetterà di vivere 24 ore su 24 le 
fasi finali degli Europei in program-
ma in Austria e Svizzera. Si parte 
venerdì 30 maggio con l’amichevole 

con il Belgio da Firenze per passare, 
per la prima volta sulla web-tv della 
Rai, alla diretta di tutte le 31 partite 
in calendario, in onda alle 18.00 e 
alle 20.45 con la possibilità di segui-
re anche quelle in contemporanea 
su RaiUno e RaiDue. 
A disposizione degli utenti internet 
ci saranno inoltre tutte le clip video 
prodotte da RaiSport sia nelle fasi di 
preparazione che durante l'evento 

(interviste e riprese sugli allena-
menti dei campioni del mondo prima 
a Coverciano e poi da Casa Italia 
sulle Alpi austriache). A completare 
l'offerta, tutte le statistiche e le 
classifiche aggiornate costantemen-
te e un blog, all'interno della 
Community Rai, curato dalla Reda-
zione di RaiSport e con gli interventi 
di Massimo De Luca e degli inviati in 
Svizzera e Austria. 
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Lexmark su You Tube  
Con il 2008 Lexmark ha inaugurato un nuovo modo di 
comunicare con il proprio pubblico, attivando un canale 
dedicato su You Tube, dove saranno pubblicati video in-
formativi dedicati al mondo printing, dal tema della stam-
pa sicurezza alla tecnologia wireless integrata nelle stam-
panti. Il primo video della serie è visibile al seguente indi-
rizzo   http://www.youtube.com/watch?v=P9qr0myJ62U, 
fornisce, attraverso le parole di Eric Crump - Solutions & 
Services Marketing Manager area PS&SD EMEA ed esper-
to di sicurezza in Lexmark, indicazioni e suggerimenti per 
tutelare le informazioni sensibili contenute nei documenti 
stampati in azienda. 

Secondo recenti studi condotti da Ipsos Global per conto 
di Lexmark, abbandonare i documenti sensibili sul vas-
soio della stampante può costare ad un’azienda una per-
dita stimata fino a 100.000 euro. 

www.compa.it
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audience 1541 734 532 1994 1562 2884 3839 1779 

share 15.6 18.3 8.5 12.5 11.3 21.4 17.1 21.5 

 

audience 1005 343 685 1423 1187 1113 2861 964 

share 10.2 8.6 11.0 8.9 8.6 8.3 12.8 11.6 

 

audience 815 196 829 1398 675 1147 1754 858 

share 8.3 4.9 13.3 8.8 4.9 8.5 7.8 10.3 

Totale 
Mediaset 

audience 3361 1273 2046 4815 3424 5144 8454 3601 

share 34.1 31.8 32.8 30.2 24.7 38.2 37.8 43.4 

 

audience 2536 925 1328 6113 4249 2800 4834 1323 

share 25.7 23.1 21.3 38.3 30.6 20.8 21.6 16.0 

 

audience 960 702 899 1655 1051 897 2402 688 

share 9.7 17.5 14.4 10.4 7.6 6.7 10.7 8.3 

 

audience 1144 174 408 1197 2494 1836 2821 976 

share 11.6 4.3 6.5 7.5 18.0 13.6 12.6 11.8 

Totale Rai 
audience 4640 1801 2635 8965 7794 5533 10057 2987 

share 47.0 45.0 42.2 56.2 56.2 41.1 44.9 36.0 

 

audience 279 220 190 276 310 476 637 321 

share 2.8 5.5 3.0 1.7 2.2 3.5 2.8 3.9 

 
audience 572 241 381 599 896 840 1337 521 

share 5.8 6.0 6.1 3.8 6.5 6.2 6.0 6.3 

 
audience 925 430 967 1261 1365 1393 1573 718 

share 9.4 10.7 15.5 7.9 9.8 10.3 7.0 8.7 
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