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Sanremo fino al 5 luglio
è la capitale del doppiaggio

E’ in corso la XII edizione del Festival Nazionale, un evento che sottolinea,
ancora una volta, la qualità della nostra scuola

di Fabio Muzzio

L’arte del doppiaggio ha scelto
Sanremo per la sua XII edizione, quest’-
anno dedicata a Peppino Rinaldi e
recentemente scomparso. L’evento
ha aperto i battenti lo scorso 27 giu-
gno al Teatro Ariston proprio con la
mostra in onore del grande doppiatore
e realizzata da Gerardo Di Cola con la
collaborazione della famiglia Rinaldi.
Il Festival rappresenta la più impor-
tante manifestazione a livello euro-
peo dedicata al mondo del doppiag-
gio cinetelevisivo, che ribadisce che il
doppiaggio italiano è sicuramente, a
livello di professionalità, il migliore in
assoluto.
Il Festival si avvale della direzione
artistica del critico e volto televisivo
Claudio G. Fava, mentre il progetto e
la direzione organizzativa sono di
Bruno Paolo Astori; promosso dall’
Assessorato alla Promozione Turisti-
ca e Manifestazioni del Comune di
Sanremo, l’evento conta sulla colla-
borazione del Ministero ai Beni e At-
tività Culturali, la Regione Liguria e
la Provincia di Imperia e il patrocinio
di AIDAC e della rivista ASINC.
L’organizzazione è di Opera Pro-
getti, in collaborazione con Goodlink
di Bologna, i main sponsor sono
Manutencoop Facility Management

spa e Compagnia Fondiaria Nazionale
Voci a Sanremo.
Come sempre la giuria, composta da
Callisto Cosulich, Enrico Lancia, Mo-
rando Morandini, Roberto Nepoti,
Giovanni Petronaci, Renato Venturelli
e Tiziana Voarino, sceglierà i film e i
prodotti televisivi della stagione ap-
pena trascorsa meritevoli dei Premi
“Anello d’Oro” per le varie categorie
del doppiaggio sia per il cinema sia
per la televisione: miglior voce pro-
tagonista maschile e femminile, mi-
glior doppiaggio generale, miglior
voce caratterista, oltre a varie men-
zioni speciali come la Targa Riccardo
Cucciola, il Premio Renato Castellani
e la Targa dedicata a Gualtiero De
Angelis. Con la collaborazione della
rivista ASINC è stato istituito da que-
st'anno un riconoscimento all'aspetto
fondamentale del doppiaggio rappre-
sentato dall'adattamento dei dialo-
ghi. Come per gli altri premi il rico-
noscimento sarà assegnato sia per il
cinema che per la televisione.
Tra le iniziative importanti Voci a
Sanremo 2008 propone la proiezione
fino al 4 luglio, alla Sala Ritz del Tea-
tro Ariston, dei film selezionati dalla
giuria. Il calendario delle proiezioni
prevede per oggi alle ore 17.30 e
alle 21.30, ingresso € 3,00 la possi-
bilità di assistere alle pellicole

Elisabeth, The Golden Age
e Irina Palm. Tra gli eventi di spicco
venerdì vi sarà un doppio appunta-
mento: in occasione del decennale
del Dizionario dei film “Il Morandini”,
edito da Zanichelli vi sarà un incon-
tro con lo stesso Morandini, sempre
al Teatro Ariston, e in serata la pre-
sentazione del film Doppio diretto da
Eric Alexander, interamente dedicato
al mondo del doppiaggio.
Tra gli interpreti oltre allo stesso
Alexander, Camila Raznovich e Ales-
sandro Sanpaoli.
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Anno 4 - numero 123
mercoledì 2 luglio 2008 - pag. 2

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61814&a=1213273&g=17223460" target="_BLANK
http://clk.tradedoubler.com/click?p=61814&a=1213273&g=17223460" target="_BLANK


Sanremo fino al 5 luglio
è la capitale del doppiaggio

E’ in corso la XII edizione del Festival Nazionale, un evento che sottolinea,
ancora una volta, la qualità della nostra scuola

La serata d’onore e di premiazione di
sabato 5 luglio al Teatro del Casinò
di Sanremo sarà condotta da Max
Novaresi e da Serena Garitta insieme
a Claudio G. Fava
Per chi desiderasse avere maggiori
informazioni può consultare il sito
www.vociombra.com.

Le nomination del Festival
del Doppiaggio Voci a San Remo

Nomination Cinema 2008
Miglior voce maschile
Fabio Boccanera - Cliwe Oven
“Elizabeth – The Golden Age”
Saverio Moriones - Tommy Lee
Jones “Non è un paese per vecchi”
Renato Mori - Morgan Freeman
“10 cose di noi”
Miglior voce femminile
Paila Pavese -
Marianne Faithfull “Irina Palm”
Alessia Amendola -
Ellen Page “Juno”
Aurora Cancian - Brenda Blethyn
“Il matrimonio è un affare di famiglia”
Miglior doppiaggio generale
Daniela Nardini -
“Non è un paese per vecchi”
Rosy Rocchi - “Cous Cous”
Marco Mete - “Il cacciatore di aquiloni”
Miglior voce non protagonista
Angiola Baggi - Susan Sarandon

“Nella valle di Elah”
Luciano De Ambrosis Albert Finney
“The Bourne Ultimatum”
Franco Zucca -
Tom Wilkinson “Michael Clayton”
Premio alla carriera “Targa Gualtiero
De Angelis” Massimo Turci
Premio “Renato Castellani” Eros Pagni
Targa “Riccardo Cucciolla” Roberto
Chevalier
Nomination Televisione 2008
Miglior doppiaggio generale
Il Commissario Navarro - Direzione
del doppiaggio: Renato Cecchetto
Senza traccia -
Direzione del doppiaggio: Renzo Stacchi
Californication – Direzione del
doppiaggio Daniela Nobili
Miglior voce maschile
Paolo Buglioni - Martin Lamotte in
"Suor Therese" (Gerard Bonaventure)
Stefano De Sando - Anthony LaPaglia
in "Senza traccia" (Jack Malone)
Christian Iansante - Benjamin Bratt
in "E-Ring"
(Magg. Jim 'J.T.' Tisnewski)
Miglior voce femminile
Franca D’Amato - Melina Kanakaredes
in "C.S.I.: NY"
Detective Stella Bonasera)
Roberta Pellini - Lisa Edelstein in "Dr.
House" (Dott.ssa Lisa Cuddy)
Monica Ward-
Poppy Montgomery in
"Senza traccia" (Samantha Spade)
Miglior voce caratterista

Stefano Crescentini - Daniel Cosgrove
in "In Justice" (John Lemonick)
Perla Liberatori - Constance Zimmer
in "In Justice" (Brianna)
Tony Sansone - Christian Rauth in "Il
Commissario Navarro" (Ispettore
René Auquelin)
Le nomination per i migliori
dialoghi e adattamenti del cinema
e della televisione
(In collaborazione con la rivista
ASINC (marchio Asinc)
Per il cinema
Giorgio Tausani per "Into the wild"
Ruggero Busetti per "Le regole del
gioco"
Lorena Bertini per "Elizabeth -
The golden age"
Per la televisione
Luigi Calabrò, Elisa Galletta, Laura
Giordani, Manuela Marianetti,
Giorgio Tausani per "Kyle Xy"
Silvia Monelli, Rodolfo Cappellini per "NCIS"
Chiara Bertoli, Carlo Dall'Ongaro, Mar-
cello Mercalli, Mauro Pelliccioni,
Alessandro Spadorcia per "The Closer"

fabio.muzzio@spotandweb.it

Segue dalla pagina precedente

BMW Group Italia ha reso noto
che da ieri Maria Conti coordi-
nerà le attività di Comunicazio-
ne e PR MINI.
29 anni, laureata in Lingue e
Letterature Straniere, è entrata
in BMW Group Italia nel 2006
ricoprendo per due anni l’incari-
co di Assistente alla Direzione
Comunicazione e PR, alle dipen-
denze di Gianni Oliosi.
Il suo ruolo sarà ora ricoperto
da Erika Oberholzer.

Maria Conti alla Comunicazione e PR di MINI
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Alfa Romeo MiTo sarà il main sponsor della quinta edizione del Traffic Torino
FreeFestival in programma nel capoluogo piemontese dall’8 al 12 luglio dedi-
cato alla musica popolare contemporanea, nonché presenting sponsor del
Milano Jazzin’ Festival dedicato alla musica jazz e dintorni che si svolgerà dal
7 luglio al 7 agosto. A suggellare ulteriormente il legame artistico e culturale
tra le due città sarà un evento offerto da Alfa Romeo MiTo con la direzione
artistica di Traffic. L’appuntamento, fissato per il 7 luglio all’Arena Civica di
Milano, serata d’inaugurazione ufficiale del Milano Jazzin’ Festival, vedrà esi-
birsi sul palco, con un concerto gratuito, i Justice, preceduto dalla band ita-
liana punk’n’bass LNRipley. Per poter partecipare alla serata è necessario
collegarsi al sito www.alfamitoblog.it/music, la piattaforma web che metterà
a disposizione degli utenti i biglietti gratuiti per il concerto dei Justice del 7
luglio a Milano. Il link ufficiale è accessibile anche dagli indirizzi
www.trafficfestival.com, www.milanojazzinfestival.it, www.torinoplus.it.

Guarda ad Est la pianificazione Jumbo
Collection e per la nuova campagna
stampa è infatti prevista una presenza
costante sulle riviste russe di design,
con un media planning comprendere
testate quali Salon e l’edizione russa di
AD. L’impostazione del visual lascia
che siano le immagini a comunicare,
mettendo in ampio risalto una ambien-
tazione che evoca emozione,
“italianità” e innovazione. La direzione
artistica è curata direttamente dall’ar-
chitetto Livio Ballabio, designer delle
collezioni dell’azienda, mentre per gli
scatti è stata incaricata l’agenzia
Azimak Photo. La campagna pubblicita-
ria sarà inoltre di supporto alla presen-
za di Jumbo Collection a I Saloni
Worldwide Moscow 2008 – Crocus
Expo, in programma a Mosca dall’8
all’11 ottobre 2008.

Questa estate Buyvip offre il con-
corso “Naviga e Vinci”: tutti coloro
che si registreranno su BuyVip tra-
mite l’apposita pagina dedicata al
concorso avranno l’opportunità di
partecipare all’estrazione di 10 cro-
ciere Genova-Barcellona offerte in
premio da Grandi Navi Veloci.
Fino al 14 luglio 2008 sarà possibi-
le prendere parte al concorso com-
pilando il form di partecipazione, in
maniera completamente gratuita e
senza alcun bisogno di effettuare
acquisti su BuyVip.
Massimiliano Fava, marketing
manager di BuyVip, ha affermato:

“On-line esistono migliaia di
fashion victim e shopping-addicted
sempre più attenti alle proposte di
BuyVip, e tantissimi globe trotter
che non vedono l’ora di trovare
viaggi low cost. Ritengo che per
entrambe queste categorie di in-
ternauti la join venture tra BuyVip
e Grandi Navi Veloci risulterà inte-
ressante: quale migliore occasione
di questo concorso per fare acqui-
sti in rete a prezzi vantaggiosi e
viaggiare in libertà? Basta regi-
strarsi su BuyVip per poter vincere
una crociera a Barcellona Grandi
Navi Veloci!”.

Naviga e Vinci, il concorso
su BuyVip per vincere una

crociera con Grandi Navi Veloci

Campagna in
Russia per

Jumbo Collection

Alfa Romeo MiTo presenta
Free Night Music with Justice

La Gazzetta dello Sport e La Gazzetta dello Sport.it hanno siglato una
partnership con il Coni che prevede un reciproco supporto mediatico in oc-
casione delle prossime Olimpiadi di Pechino. La Gazzetta dello Sport diven-
ta l'unica testata sportiva italiana a entrare nel novero degli sponsor che
accompagneranno l’Italia Team nella spedizione alle Olimpiadi 2008. L’ac-
cordo prevede anche la presenza di uno stand de La Gazzetta dello Sport
all’interno di Casa Italia di Pechino 2008, lo spazio all’insegna del Made in
Italy presso lo Haidian Exhibition Center. Lo stand Gazzetta sarà teatro
della celebrazione delle vittorie azzurre e delle interviste a tutti i protagoni-
sti dello sport italiano. I visitatori del sito La Gazzetta dello Sport.it po-
tranno seguire on-line tutti gli speciali e i video provenienti dallo stand di
Gazzetta, per vivere anche a grande distanza tutte le emozioni della
29esima edizione dei Giochi Olimpici.

La Gazzetta dello Sport e
Coni insieme a Pechino 2008
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Pago: ai concerti
organizzati da

Azalea Promotion

Politecnico Milano e
Assocomunicazione: al via
l’ottava edizione del MBC

Il 97% degli iscritti al Master in
Brand Communication è inserito
in ambito lavorativo nel settore
della comunicazione. A dichia-
rarlo è la professoressa Marisa
Galbiati, responsabile della dire-
zione scientifica del Master, an-
nunciando che il prossimo 15
luglio si terrà il terzo incontro di
selezione per l’ottava edizione
del MBC (www.polidesign.net/
mbc), master universitario di pri-
mo livello organizzato dal Politecnico
di Milano (www.polidesign.net)
in collaborazione con
A s s o C o m u n i c a z i o n e
(www.assap.it), l’associazio-
ne che raggruppa 178 im-
prese di comunicazione ope-
ranti sul territorio nazionale. Il
Master, punta a formare profes-
sionisti della comunicazione
d’impresa (account, brand
manager, strategic planner, me-
dia manager, ecc.) in grado di
coordinare il pensiero strategico
della marca: progettare, costrui-
re e gestire al meglio un mar-
chio, un prodotto o un servizio.
Obiettivo primario del Master in
Brand Communication è colmare
il divario tra formazione univer-
sitaria e mondo del lavoro dando
continuità naturale alle lezioni
teoriche nella loro applicazione

concreta sul campo. I dati occu-
pazionali relativi alla sesta edi-
zione mostrano, infatti, che tutti
i partecipanti sono attualmente
inseriti in realtà lavorative: il
97%, in crescita di 5 punti per-
centuali rispetto alla quinta edi-
zione, opera nel settore della
comunicazione mentre il 3% è
occupato in altri ambiti. Entran-
do nel dettaglio il 50% di quanti
lavorano nella comunicazione si
trova in agenzie di pubblicità (il

42% sono account e l’8% creati-
vi), il 20% è inserito in azienda,
il 18% nel settore media, il 4%
nel marketing, il 4% nelle pub-
bliche relazioni e il restante 1%
si occupa di promozioni.

Pago Italia incontra Azalea Promotion per dare
vita a una partnership che vedrà distribuire i
suoi prodotti all'interno delle aree dedicate ai
concerti.
Tra gli spettacoli che vedranno la presenza di
Pago si segnalano, tra gli altri, quelli di Fiorella
Mannoia, Giovanni Allevi, Francesco De Grego-
ri, Subsonica, Duran Duran e R.E.M., che av-
ranno luogo nel mese di luglio. Maggiori infor-
mazioni sui concerti in programma sono dispo-
nibili sul sito www.azalea.it.
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TUI.it si rinnova
TUI.it, l’agenzia di viaggi on-line del Gruppo
TUI TRAVEL ha inaugurato la grafica del suo
sito. Completamente rinnovato in ogni sua se-
zione si presenta ai suoi utenti con una nuova
e moderna visualizzazione e disposizione delle
pagine e dei prodotti offerti. La necessità di
rinnovarsi è nata dall’esigenza di adeguarsi alle
nuove tendenze del web 2.0.

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=238495
http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=238495


La Steakhouse Grill di Ariete protagonista
dell’estate 2008

Grande impegno di Ariete – il Genio della Casa - per
promuovere attraverso una strategia diversificata la
Steakhouse Grill: la griglia verticale è protagonista del
concorso “La Grigliata da Spettacolo” indetto dal sito
www.carnealfuoco.it. Chi parteciperà all’iniziativa acqui-
stando un prodotto Aia Carne al Fuoco fino al prossimo
3 ottobre, potrà infatti concorrere all’estrazione di una
Steakhouse Ariete ogni giorno. La partnership con Car-
ne al Fuoco rappresenta soltanto una delle leve utilizza-
te per dare visibilità a questa griglia che può essere
utilizzata in casa senza generare fumi o cattivi odori.
Già dall’inizio di maggio e fino alla fine luglio la Steakhouse
è protagonista di una serie di publiredazionali sui princi-
pali periodici di cucina e arredamento caratterizzati da
una creatività che ne illustra nel dettaglio le peculiarità,
svelando i segreti per realizzare un barbecue da veri
intenditori. Ariete ha dedicato alla sua griglia verticale
un’intera sezione del proprio sito http://
www.ariete.net/steakhouse/index.htm, un vero sito
web parallelo nel quale scoprire tutte le caratteristiche
del prodotto. La promozione della Stekhouse ha coin-
volto direttamente anche i punti vendita. Ariete, infatti,
ha predisposto degli speciali espositori dotati di lcd che
sono stati collocati all’interno degli appositi corner.

Una giornata per conoscere l’Univer-
sità di Pavia: le facoltà, i corsi, i pro-
grammi di orientamento, ma anche i
collegi e le strutture sportive, in una
parola il campus universitario.
Torna il 16 luglio “Porte Aperte” all’U-
niversità di Pavia, la giornata di o-
rientamento organizzata dal Centro
di Orientamento (C.OR.) e rivolta agli
studenti che stanno concludendo gli
esami di Stato e alle loro famiglie,
oltre che ai laureati di primo livello.
Anche quest’anno l’Università di Pa-
via ripropone la formula friendly già
sperimentata: un Porte Aperte all’U-
niversità nei cortili storici, un dialogo
aperto e un confronto diretto ma in-
formale con i docenti, tutti i servizi
presenti per dare ai giovani un’idea
concreta di cosa è l’Università di Pa-
via. Ritroviamo anche quest’anno gli
Speaker’s Corner in cui i ragazzi pos-
sono incontrare docenti e studenti
dell’Università di Pavia e dialogare
liberamente con loro. Il modello è il

celebre Hyde Park di Londra, dove
ciascuno può fermarsi a parlare da-
vanti a un pubblico che non manca
mai. Lo spirito che anima gli Speake-
r’s Corner dell’Università a Porte A-
perte è l’espressione dell’idea di co-
munità, della vita universitaria che a
Pavia è ricca di opportunità e di
scambi culturali, della condivisione di
esperienze.
Nel palazzo centrale dell’Università,
tra l’Aula del ‘400 e i cortili “Volta” e
“delle Magnolie” si dipana il percorso
di questa giornata di orientamento
organizzata dal C.OR. per gli studenti
degli ultimi anni delle superiori e per
gli studenti universitari che stanno
per iscriversi ai corsi specialistici.
Dalle 9.30 di mattina, momento di
inaugurazione dell’evento, fino all’ul-
timo appuntamento delle 18.00 in
aula del ‘400 espressamente dedicato
ai genitori, sarà presentato il campus
universitario di Pavia. E in contempo-
ranea, a Cremona, si terrà un “mini”

Porte Aperte per la Facoltà di Musico-
logia.
Il 16 luglio non ci saranno solo stand
e incontri ufficiali, ma docenti, ricer-
catori, studenti e il personale dei ser-
vizi dell’Università a disposizione tut-
to il giorno per rispondere alle do-
mande dei ragazzi.
E tra le novità la presentazione, nello
speaker’s corner delle 13, di “Radio
Campus Pavia”, la web radio dell’Ate-
neo.

Il 16 luglio
l’Università di Pavia apre le sue porte
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“Sole arance di Sicilia”, questa la pro-
messa delle Aranciate Sanpellegrino,
che tornano on air
con la campagna
pubblicitaria del
Controllo Qualità
incentrata sulla
superiorità qualita-
tiva di queste a-
ranciate e sulla
provenienza dei
suoi ingredienti: le
arance originali di
Sicilia.
Protagoniste indi-
scusse dello spot
da 15’’ in onda a
partire dallo scorso
22 giugno sulle
principali reti satel-
litari e musicali,
sono le clavette da
50 cl in PET di A-
ranciate Sanpelle-
grino: l’Aranciata, La Dolce e L’Amara.
Realizzato dall’agenzia Armando Testa,
con la direzione creativa di German
Silva, affiancato dall’art director Andre-
a Lantelme e dal copywriter Cristiano
Nardò, lo spot vede all’opera l’insolito e
inflessibile responsabile del Controllo
Qualità dello stabilimento delle Aran-
ciate Sanpellegrino.

Mobildiscount apre a Brescia apre e
sarà Max Marketing a occuparsi del-
la campagna di sostegno a questo
nuovo punto vendita.
Per l’occasione l’agenzia sotto la
guida di Massimiliano Ferrari ha
studiato un’azione di in store

promotion che si terrà nei principali
centri commerciali bresciani fino a
fine luglio. Negli stand saranno pre-
senti hostess in tenuta da
“montatore” che distribuiranno ca-
taloghi del mobilificio e buoni scon-
to ai potenziali clienti.

Max Marketing si occuperà
di Mobildiscount

Torna
Sanpellegrino
con Armando

Testa

Un sito facile nella navigazione,
rassicurante nella grafica, esausti-
vo e chiaro nei contenuti. Questi
gli elementi primari intorno a cui
la Neikos ha costruito il layout di
humanafertilitas.it, presidio sani-

tario beneventano, specializzato
nella diagnosi e terapia dell’infer-
tilità. A rendere la panoramica di
informazioni più completa possibi-
le, anche numerosi link utili e rife-
rimenti alle leggi in materia.

Neikos firma il sito
di Humana Fertilitas
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E’ on-line il nuovo sito italiano di LEWIS PR
LEWIS PR è on.line con una nuova
veste grafica del sito italiano:
www.lewispr.it.
Riprendendo il layout e lo stile di
quello internazionale, il sito offre
una ricca panoramica della storia di
LEWIS PR, dei servizi offerti, dei
clienti e delle opportunità di carrie-
ra. In particolare, la sezione dedi-
cata ai servizi consente all’utente di
toccare con mano ciò che i diversi
team possono offrire, attraverso la
possibilità di visualizzarne alcuni
esempi. Accanto alla tradizionale
attività di relazioni pubbliche, il sito
offre visibilità anche ai cosiddetti
‘new media’, strumenti di nuova
generazione come il marketing vira-

le, flash video, Blog e HTML mailer.
Presente in Italia dal 2003, LEWIS
PR è un’agenzia specializzata nel
campo delle relazioni pubbliche e
media relation che vanta una conso-
lidata esperienza in ambito IT, Cu-
stomer Relationship Management,
PLM, logistica, networking e TLC.
Maria Teresa Trifiletti, forte di
un’esperienza di 13 anni passati
nella comunicazione e nelle RP, nel
ruolo di General Manager, si è posta
come obiettivi principali la visibilità
e la crescita dell’agenzia, all’interno
di un mercato altamente competi-
tivo. “Di fatto, il nuovo sito italiano
rappresenta un ulteriore passo in
avanti in questa direzione, la dimo-

strazione per LEWIS Italia di aver
saputo creare in questi anni una
propria immagine e identità - ha
commentato Maria Teresa Trifiletti –
e l’homepage in questa nuova veste
grafica permette l’accesso alle infor-
mazioni in modo più immediato,
consentendo a chi naviga sul nostro
sito di avere a disposizione uno
strumento completo e accattivante”.

Sophos ha affidato a Michael McGuinness l’incarico di Senior Vice
President of Worldwide Sales and Field Operations. McGuinness
sarà responsabile del coordinamento della struttura commerciale e
di supporto alle vendite della società, nonché delle attività delle
consociate a livello globale. In questa posizione creata ex novo,
avrà il compito di incentivare la rapida crescita dell’azienda e della
sua struttura commerciale a livello mondiale, identificando nello
stesso tempo nuove strategie che consentano a Sophos di affer-
marsi nei principali mercati internazionali. Manager con esperienza
ultraventennale in ruoli dirigenziali, McGuinness ha ricoperto di
recente la posizione di CEO in PanGo Networks e NuGenesis Te-
chnologies. In precedenza, McGuinness aveva svolto un ruolo deci-
sivo nella creazione della struttura commerciale di Parametric Te-
chnology Corporation (PTC) e, successivamente ha svolto le man-
sioni di Senior Vice President, Worldwide Sales and Distribution.
“La nomina di McGuinness segna un’ulteriore svolta nel percorso
dell’azienda - ha dichiarato Steve Munford, CEO di Sophos- e Mi-
chael vanta una brillante carriera dirigenziale, unita a una vasta
competenza nella gestione commerciale e, più in generale, azien-
dale. Con il suo arrivo, il nostro team si arricchisce di una risorsa
preziosa, specialmente in un momento in cui il mercato ha consa-
crato Sophos nuovo leader globale della sicurezza di classe
enterprise”. Claudio D. Gast, Country Manager di Sophos Italia ha
dichiarato: “Le capacità e la grande esperienza fanno di Michael
McGuinness la persona ideale per ricoprire questa posizione strate-
gica. Siamo lieti di dargli il benvenuto nella nostra struttura con la
certezza che la sua professionalità e il suo impegno aiuteranno a
far crescere ulteriormente il posizionamento di Sophos anche nel
territorio italiano”.
McGuinness opererà del quartier generale di Sophos in Nord America
e risponderà direttamente al CEO Steve Munford.

Michael McGuinness nuovo
Senior Vice President of Worldwide Sales

and Field Operations di Sophos
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Dal ieri e fino al 29 Luglio Promocard mette all'asta
su eBay.it nella sezione Beneficienza, un'edizione
speciale e limitata di 100 cofanetti (25 a settimana)
numerati, che racchiudono le cartoline pubblicitarie
dei giocatori autografate in originale.
Un'idea che coinvolge player e supporter della
squadra nerazzurra, e non solo, nella raccolta di
fondi a sostegno di Inter Campus Brasile, program-
ma nato nel 1998 come supporto all'alfabetizzazione
e contro le devianze sociali organizzando il tempo
libero di quasi 4000 bambini con attività calcistiche
ed educative che hanno contribuito anche alla valo-
rizzazione delle aree carenti in cui vivono.
Giovanni Cerutti Berti, presidente di Promocard ha
dichiarato: "Con questa iniziativa non solo viene
confermato il rapporto ormai consolidato tra la
squadra e il mezzo cartolina pubblicitaria, ma viene
evidenziato come questo mezzo di comunicazione
possa creare un rapporto tra i giocatori e i propri
tifosi, stimolando il pubblico a contribuire a progetti
di rilevanza sociale". Anche Massimo Moretti, presi-
dente di Inter Futura, afferma: “Inter Campus ha il
privilegio di accompagnare bambini, che vivono
quotidianamente e non colpevolmente, in situazioni
di disagio, nel momento della giornata più prezioso
per loro: quello dedicato al gioco. Con l’intervento
di Inter Campus e il contributo dei Partner cerchia-
mo di regalare un sorriso ad ogni bambino e a
quanti più bambini possibili”.

I cofanetti nerazzurri in formato Promocard
all'asta per Inter Campus Brasile
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Vinci il sole con Collistar
ed Emmegi Multimedia

È on-line fino al 5 luglio il nuovo concorso Collistar
(http://concorso.collistar.it).
Un instant win che ogni giorno regala 10 prodotti
solari Collistar a chi riesce a trovarli nascosti sotto
la sabbia e le conchiglie della spiaggia virtuale.
È il quarto concorso che Emmegi Multimedia
(www.emmegimultimedia.com) ha progettato e
realizzato per Collistar nel corso dell’ultimo anno.
Ogni concorso ha avuto la durata di 15 giorni e in
un anno sono stati raccolti più di 28.000 profili
che arricchiscono un database di proprietà, con
dati “veri e puliti” garantiti dal meccanismo di re-
gistrazione e di premiazione messo a punto.
Emmegi Multimedia ha progettato, realizzato e
gestito per Collistar l’intero processo di lavoro:
dallo studio del meccanismo di gioco alla soluzione
creativa per renderlo divertente e coinvolgente;
fino alla gestione del db marketing su piattaforma
proprietaria.
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Al via l’edizione 2008 del Beach Tour
E’ on-line e raggiungibile all’indirizzo www.gazzetta.it/
beachtour la versione 2008 del sito internet ufficiale dello
Skipper Beach Tour 2008, evento itinerante targato RCS
Sport – La Gazzetta dello Sport che mette in palio, sotto
l’egida della Fipav, il Titolo Italiano di Beach Volley.
Il nuovo sito 2008, realizzato da RCS Digital, è stato
strutturato prendendo spunto dalla formula su cui è stato
concepito il Beach Tour, le tre anime: Sport, Musica e
Divertimento. Come nelle precedenti edizioni le teleca-
mere della Rai saranno al fianco del tour estivo di RCS
Sport-La Gazzetta dello Sport : lo Skipper Beach Tour
verrà infatti seguito con una diretta di circa 40 minuti. Il
lunedì inoltre su Rai Sport le sintesi delle finali e nella
settimana successiva repliche su Rai Sport Più.
A scandire il ritmo giusto in ogni momento alla radio sarà
Radio Monte Carlo, emittente ufficiale di Skipper Beach
Tour. Durante tutta l’estate i dj ricorderanno on air gli
appuntamenti e intervisteranno gli artisti, i vip, gli atleti
e il pubblico presente sulle spiagge. Grande impegno an-
che de La Gazzetta dello Sport che dedicherà al tour pa-
gine speciali il lunedì successivo alle varie tappe. Segui-
ranno con attenzione l’evento anche le edizioni locali del
Corriere della Sera e City. La campagna pubblicitaria dello
Skipper Beach Tour è stata pianificata su varie testate del
gruppo RCS e comparirà su Corriere della Sera, City,
Sportweek, Novella oltre che naturalmente su Gazzetta
dello Sport. Skipper è Title Sponsor e Drink Ufficiale del
Beach Tour 2008, Fiat è auto ufficiale, l’abbigliamento Uffi-
ciale è Hot Buttered, Vagary è il Timing Ufficiale;
Partner Ufficiali dello Skipper Beach Tour sono: Acer, Aria
DSL, acqua Gaudianello, pasta Del Verde. L’agenda ufficia-
le è Gazzenda, i Media Partner: Radio Monte Carlo e RAI
Sport. L’animazione è a cura de I viaggi del Ventaglio.

Skipper Beach Tour 2008 – Il calendario
4-6 luglio Rimini
11-13 luglio Riva del Garda
18-20 luglio Marina di Ravenna
25-27 luglio Vieste
1-3 agosto San Benedetto del Tronto
9-10 agosto Vasto (finale femminile)
16-17 agosto Jesolo (finale maschile)

Nokia ha annunciato che il catalogo musicale di Warner
Music Group sarà disponibile attraverso i
Nokia Music Store di tutto il mondo e tramite Comes
With Music.
“Warner Music Group ha aperto nuove strade nello svi-
luppo di innovativi modelli di business per la musica
digitale e siamo lieti che i suoi contenuti siano ora di-
sponibili su Nokia Music Store e Comes With Music - ha
dichiarato Tero Ojanperä, Executive Vice President and
Head of the Nokia Entertainment and Communities Bu-
siness – e Comes With Music darà agli utenti la possi-
bilità di accedere a contenuti di alta qualità, offrendo
agli artisti ampia visibilità e creando valore per tutti gli
stakeholder”.
“Il servizio Comes With Music di Nokia segnerà un note-
vole passo avanti nell’evoluzione della musica digitale. È
la prima iniziativa globale che mira sostanzialmente a
far incontrare gli interessi delle etichette musicali con
quelli delle aziende di telecomunicazione - ha commen-

tato Edgar Bronfman Jr., Presidente e CEO del Warner
Music Group - . “Questo innovativo servizio e il relativo
modello di business incoraggiano in pari misura tutte le
parti coinvolte a mettere a disposizione l'offerta musica-
le migliore e più completa possibile, per soddisfare il
crescente interesse mostrato dagli utenti verso i conte-
nuti e i dispositivi con funzionalità musicali".
Il lancio di Comes With Music su una gamma di disposi-
tivi Nokia in mercati selezionati è previsto a partire dal
secondo semestre del 2008. Con un unico acquisto, per
un anno gli utenti avranno la possibilità di esplorare e
scaricare i brani musicali preferiti e potranno tenere
senza limiti di tempo la musica scaricata.
I contenuti offerti da Warner Music Group sono ora ac-
cessibili anche tramite il servizio Nokia Music Store. Il
servizio Nokia Music Store è attualmente disponibile in
Australia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Olanda,
Singapore, Svezia e Regno Unito e sarà presto esteso
anche ad altri paesi.

Accordo tra Nokia Comes With Music
e Warner Music Group
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Credici: on air la nuova campagna televisiva
realizzata da Inventa CPM

Nel mese di luglio sarà in onda sulle principali reti televi-
sive nazionali Rai e Mediaset “Credici”, la nuova campa-
gna pubblicitaria di Compass.
La campagna tv ideata da Inventa CPM è integrata da
azioni on-line con l’aggiornamento del sito internet
www.compassonline.it, a cui si affianca una campagna
internet sui principali portali (Google, Libero, Yahoo…).
Il budget totale che Compass prevede di allocare sui vari
mezzi per i prossimi 12 mesi è di circa 4 milioni di euro.
Prodotto da Fargo Film e realizzato dal regista Francesco
Nencini per l’Agenzia Inventa, lo spot si rivolge a un
target allargato di età compresa tra 25 e 54 anni e sarà
declinato in diverse versioni nel corso dell’anno. “Fil rouge”
dello spot, interamente girato a Milano e dintorni, il
“viaggio della vita” visto attraverso gli occhi di una giova-
ne donna: un percorso in cui le tappe passate sono pre-
ziosi ricordi e le mete future i nuovi progetti e i traguardi
ancora da realizzare.
Il primo flight della campagna, che si stima raggiungerà
circa 27 milioni di adulti, sarà on air nelle prime due set-
timane di luglio su tutte le reti Mediaset sia col taglio isti-
tuzionale sia in quello promozionale, con una presenza
anche sulle reti Rai nella sola versione “istituzionale”, per
un totale di 250 spot trasmessi.
Nel corso del 2008, la campagna sarà ripresa e ulterior-
mente declinata per dare visibilità anche ad altre tipolo-
gie di finanziamento e per diversi mezzi.

Scheda Tecnica per “CREDICI”
Pay Off: Diamo forza ai tuoi progetti
Cliente: COMPASS
Agenzia: Inventa CPM
Regista: Francesco Nencini
Casa di Produzione: Fargo Film
Web agency: E-3
Web developer: Enter
Pianificazione Media: Canale 5, Italia 1, Rete 4 e, solo
per la prima giornata, Rai 1, Rai2, Rai 3

In occasione del nuovo tour “Elle Elle
Stadi 2008” di Luciano Ligabue, Img
Internet mette a disposizione del
pubblico Tandemobility, un servizio di
Car Pooling. Durante il Tour estivo,
che partirà il prossimo 4 luglio da
Milano, verrà promosso l’uso di Tan-
demobility per recarsi ai concerti uti-
lizzando meno automobili. Accordan-
dosi con amici o altri fan conosciuti in
rete, sarà possibile mettere a dispo-
sizione l’auto o accettare l’offerta di
altri utenti permettendo così di ri-
sparmiare in termini di carburante ed
eventuali pedaggi, di limitare l’impat-
to sull’inquinamento e di non affolla-
re le aree di sosta, riducendo i tempi
di solito impiegati nella ricerca di un
parcheggio. Per aderire all’iniziativa è
sufficiente registrarsi al sito
www.tandemobility.com e scegliere il
concerto di Ligabue nella sezione E-
venti. Una mappa permetterà di vi-
sualizzare eventuali utenti che abita-
no nelle proprie vicinanze o adiacenti

al tragitto e che hanno intenzione di
recarsi al concerto nella data scelta.
L’iniziativa, sviluppata in collabora-
zione con Lifegate, è rappresentativa
del impegno di Ligabue e del suo
staff verso uno stile di vita eco soste-
nibile e a favore della tutela dell’am-
biente. Il Tour 2008, oltre a promuo-
vere Tandemobility, aderisce al pro-
getto Impatto Zero® di LifeGate che
mira a compensare le emissioni di
anidride carbonica dei concerti. A tale
scopo verrà creata una foresta di 21-
8.700 mq in Costa Rica, pari a oltre
31 volte il terreno di gioco dello sta-
dio S. Siro, da cui partirà “Elle Elle
Stadi 2008”.

“Il tour di Ligabue rappresenta un’oc-
casione molto importante per diffon-
dere la conoscenza e l’utilizzo del car

pooling – ha dichiarato Roberto For-
tunato, Amministratore Delegato di
Img Internet - e la nostra azienda è
da sempre impegnata nella promo-
zione di iniziative di sostenibilità am-
bientale. Rientra in questo ambito lo
sviluppo di un software semplice e
efficace, accessibile a tutti, in grado
di contribuire alla diffusione di un uso
razionale delle automobili".
Oltre a accedere al servizio Tande-
mobility sul Web è anche possibile
diffondere le proprie richieste o offer-
te via radio inviando un’e-mail a car-
pooling@lifegate.it e lasciando un
proprio recapito telefonico. Gli an-
nunci saranno trasmessi su LifeGate
Radio e consentiranno a chiunque lo
desideri di organizzare il proprio tra-
gitto in compagnia di altre persone.

Tandemobility in tour con Ligabue
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Huggies® cerca piccoli talenti
Kimberly-Clark con il suo marchio
Huggies® arriva a Napoli per trovare
i nuovi volti dei pannolini Huggies®
Unistar. Huggies® Unistar, perchè a
settembre il packaging di Huggies®
Unistar cambierà per riflettere le
innovazioni introdotte nel prodotto,
e sarà un bimbo con indosso il pan-
nolino Unistar ad avere il ruolo di
primo piano sulla grafica del pacco.
Il 3 luglio presso la sede dell’agen-
zia di modelli partenopea Free Mo-
dels si svolgeranno le selezioni di
bambini di età compresa tra 1 e 24
mesi, per trovare i nuovi testimo-
nial di Huggies® Unistar: i bambini
scelti dovranno rappresentare, in-
fatti, tutte le taglie di Huggies® U-
nistar.
“Attraverso il sorriso sereno dei
bambini vogliamo far percepire la
qualità e la comodità dei pannolini
Huggies® Unistar, - ha detto Mauro

Balma Mion, Marketing Director Per-
sonal Care in Kimberly-Clark Italia –
per questo abbiamo pensato di dare
notizia del casting pubblico per far
partecipare il maggior numero pos-
sibile di bambini e trovare tra loro i

futuri baby testimonial Unistar”.
Per partecipare al casting i genitori
dovranno contattare l’agenzia allo
081 2452872 per prenotare un ap-
puntamento per il 3 luglio presso la
sede di Free Models Agency.

Windsurf, Passione e Professionalità, queste le basi
che hanno permesso di creare una sinergia e collabo-
razione tra una campionessa olimpica come Alessan-
dra Sensini (bronzo ad Atene 2004 e oro a Sidney 20-
00) e Dakine marchio tecnico di origini Hawaiane di-
stribuito in Italia dalla Tomasoni Topsail, che da sem-
pre investe nella realizzazione di accessori altamente
qualificati, legati al mondo Board Sports
(surf,windsurf, kitesurf, bike, snowboard, sci).
La competenza della Sensini ha trovato la sua espres-
sione in un’attrezzatura composta da Trapezio e attac-
chi che la DAKINE ha progettato e realizzato grazie al
suo Team di Ricerca & Sviluppo.

Alessandra Sensini
e Dakine insieme
a Pechino 2008

Pubblimarket2, agenzia specializzata in piani di marketing
olistico, ha dato il via a due nuove divisioni di business:
TradeON e PM2.0. TradeON si rivolge al presidio di tutte le
discipline attinenti la distribuzione moderna, sfruttando l’-
applicazione delle tecniche di marketing indirizzate al distri-
butore piuttosto che al consumatore finale. Si tratta di un
approccio gestionale focalizzato sulla comprensione delle
esigenze dei propri clienti per sviluppare e implementare
efficacemente le strategie del canale di distribuzione, l’ana-
lisi di trends ed identificazione di nuove opportunità azien-
dali. PM2.0 web department, invece, è l’area specializzata
in marketing digitale ovvero nell’applicazione delle attività
convenzionali e non sulla rete ma anche al content
management. L’aspetto innovativo riguarda la gestione di
blog, community e forum con il relativo monitoraggio delle
informazioni dalla rete. Content, community e commerce
sono le tre parole chiave su cui punta il futuro delle strate-
gie web e su cui Pubblimarket2 vuole essere più incisiva per
avvalorare la comunicazione dei suoi clienti e divenire anco-
ra più competitiva sul mercato. Il servizio offerto compren-
de la progettazione e la gestione dei contenuti per azioni di
marketing virale con il supporto di una “commmuty” ad
hoc, marketing tribale e guerriglia marketing sulle principali
piattaforme tecnologiche, il coordinamento della loro realiz-
zazione, l’ottimizzazione del posizionamento nei motori di
ricerca e sulle directories appropriate, l'analisi dei risultati e
la gestione del feedback.

Pubblimarket2 sviluppa
due nuove aree con
TradeON e PM2.0
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Eurosport presenta il nuovo sito corporate

Portale Virgilio:
al via il nuovo canale sportivo

Virgilio Sport http://sport.alice.it, il canale del portale
Virgilio di Telecom Italia dedicato al mondo dello sport,
si presenta con una nuova veste grafica e dedica più
spazio a notizie, giochi e ai contributi degli utenti, grazie
ai numerosi strumenti di social knowledge a disposizio-
ne. Inoltre, tutti i principali eventi sportivi sono seguiti
da vicino all’interno di ampi speciali che propongono
news, foto, approfondimenti e la possibilità di guardare
in diretta i principali appuntamenti sul proprio PC grazie
a Yalp!, la Community TV di Telecom Italia.
Calcio, Formula 1, Moto GP, Basket e NBA, Tennis e mol-
to altro: Virgilio Sport è una vetrina costantemente ag-
giornata su tutto quello che riguarda le discipline sporti-
ve che appassionano i navigatori del web. Virgilio Sport
offre anche la possibilità di divertirsi con gli amici grazie
ai giochi on-line “Alice My GP”, con cui i fan di Moto GP e
Formula 1 possono confrontarsi in veri e propri Gran
Premi virtuali, e “Alice League” dedicato al calcio.
Inoltre, Virgilio Sport permette ai navigatori di proporre

in prima persona contributi e commenti grazie agli stru-
menti di social knowledge MyBlog.it, per la redazione di
blog tematici, OKNotizie, per la pubblicazione di news, e
Virgilio Genio, per la condivisione di informazioni con un
sistema di domande e risposte.
Virgilio Sport riserva ampio spazio anche ai maggiori
eventi sportivi internazionali, a cui dedica delle sezioni
ricche di notizie, foto, video e approfondimenti. Questi
speciali permettono inoltre di seguire in diretta le gare
grazie all’accordo con Yalp!, la “Community TV” di Tele-
com Italia che permette di accedere direttamente sul PC
a schermo intero e con un’altissima qualità delle immagi-
ni alla programmazione di 19 tra i maggiori canali televi-
sivi nazionali e internazionali. I navigatori possono così
visualizzare nella stessa pagina le dirette sportive tra-
smesse da Yalp! e gli altri contenuti disponibili nella se-
zione. Il primo appuntamento sarà con Pechino 2008 a
cui sarà dedicato uno speciale che seguirà i maggiori
incontri di tutte le discipline olimpiche.

Eurosport ha annunciato il lancio del
nuovo sito corporate con una grafica
tutta nuova. Il nuovo sito eurosport-
corporate.com offrirà ai partner, alla
stampa, agli abbonati, a coloro che
sono alla ricerca di un lavoro e a
tutti i visitatori Internet una desti-
nazione user-friendly dove trovare
tutte le informazioni sulle attività
della piattaforma multimediale. Jac-
ques Raynaud, Vice Presidente del
Gruppo Eurosport, ha affermato:

"Questa è un’indispensabile fonte di
informazioni per tutti i nostri contat-
ti. Sul sito troverete qualsiasi cosa
abbiate mai desiderato sapere su
Eurosport. Puntiamo ad avere un
continuo scambio interattivo con i
nostri clienti, partner e con gli ap-
passionati di sport di tutto il mondo.
uesta è una necessità nell'ambito
della nostra mission di innovazione
e miglioramento costante dei nostri
prodotti e servizi".
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Paul&Betty sponsor del nuovo video di Coolio
.Paul&Betty è sponsor del nuovo video Change di Coolio,
rapper statunitense, prodotto da Joshua Fenu e Vanni

Giorgili. Il brand di calzature
ha scelto di promuovere la
propria immagine attraverso
l’artista. Nel video, realizzato
da Luca Tommassini vede le
protagoniste, come Claudia
Galanti, Maristelle Garcia e
Mirela Kovacevic indossare le
calzature di Paul&Betty. II
video girato ad aprile al Casi-

nò di Venezia e nell’hotel veneziano ca’ Sagredo sarà pre-
sentato in anteprima mondiale il 4 settembre durante la
settimana della 65esima edizione della Mostra del Cinema
di Venezia. Il brand riconferma il legame con la musica
iniziato un anno fa con la produzione di un cd musicale.

www.cineshow.it


Homelidays.com: ecco i trend 2008 dei
viaggiatori europei nel secondo trimestre 2008
Homelidays.com ha recentemente
condotto una nuova indagine sui
trend del settore turistico online per
quanto riguarda i viaggiatori europei
e l’affitto di case vacanza, durante il
trimestre marzo-maggio 2008.
Dai dati elaborati è emerso che nella
top ten delle destinazioni più amate
ci sono Francia (32,7%), Spagna
(26,1%) e Italia (23,6%) che occu-
pano rispettivamente il primo, se-
condo e terzo posto, seguite a ruota
da Portogallo e Marocco. In Francia,
tra le mete più gettonate ci sono
state Parigi, la Costa Azzurra e la
Corsica del Sud, mentre in Spagna
hanno riscosso grandi favori Barcel-
lona, la Costa Brava e le Isole Bale-
ari. In Italia, invece, i turisti hanno
optato per vacanze a Roma, Venezia
e in Sardegna. Tra i viaggiatori eu-

ropei che da marzo a maggio 2008
hanno affittato case vacanza tramite
Homelidays.com, ben il 45,4% di
utenti inglesi ha scelto la Francia e il
34,1% l’Italia, che ha esercitato un
fascino notevole anche su Olandesi
(28,4%) e Tedeschi (25,4%). In
termini di mete predilette, il mare
ha mantenuto uno stabile primo po-
sto (54,3%), con città (28,2%),
campagna (11,8%), montagna
(4,7%) e lago (1,1%) a seguire.
Basti pensare che nella sola Italia il
55% delle case vacanza selezionate
in quest’ultimo trimestre era al mare.
Da marzo a maggio 2008 i consuma-
tori Europei hanno affittato soprattut-
to appartamenti (55,4%), senza però
rinunciare a soggiorni in ville e case
(29,7%). Minore interesse hanno ri-
scosso monolocali (8,3%), rustici

(2,9%) e agriturismi (3,7%). Perfet-
tamente in linea con tale tendenza gli
Italiani, che nel 61,9% dei casi hanno
optato per vacanze in appartamento,
cercando per altro di contenere le
spese partendo da un budget minimo
di 400 euro sino ad arrivare ad un
massimo di 770 euro a settimana. In
questo range di costi si sono mante-
nuti anche i Portoghesi mentre non
hanno badato a spese i Francesi, che
per una settimana di vacanza sono
arrivati a spendere anche 1.000 eu-
ro. Tra i 500 e i 950 euro il budget
medio degli Spagnoli per 7 giorni di
vacanza.
Infine, il numero medio di persone
per soggiorno è stato pari a 3: a di-
scostarsi da questa media è stata solo
l’Italia, con 4 persone circa per ogni
soggiorno.

ICTeam ha creato una nuova divisio-
ne, dedicata alla loyalty e al direct
marketing, capitanata da Antonio
Votino, che va ad aggiungersi a quel-
le già esistenti, con l’obiettivo di ren-
dere ancora più performante il know
how acquisito nella gestione della
relazione con il consumatore, grazie
alla definizione, alla realizzazione e
alla misurazione dell’efficacia di stru-
menti che permettono di realizzare
campagne di micromarketing ad hoc.
L’obiettivo è quello di completare la
componente di offerta rivolta alla
fornitura di sistemi e servizi per la
gestione di campagne promozionali e
di fidelizzazione della clientela. che a
partire da oggi sarà in grado di gesti-
re, curare e rendere profittevole la
relazione del cliente con i propri con-
sumatori in ogni sua fase. Una scelta
che vuol far emergere il suo posizio-
namento come partner operativo pri-
vilegiato delle principali agenzie di
marketing relazionale, in qualità di
profondo conoscitore e sviluppatore
degli applicativi dedicati alla Loyalty,
al CRM ed al Direct marketing e delle

relative piattaforme.
“Abbiamo sentito la necessità di ar-
ricchire i nostri servizi introducendo
una maggiore specializzazione nella
gestione di tutte le fasi della fideliz-
zazione della clientela sia btb e btc -
ha dichiarato Francesco Renne, am-
ministratore delegato di ICTeam in-
sieme a Roberto Gualini-d è per que-
sto che abbiamo scelto di creare u-
n’ulteriore divisione, dedicata alla
loyalty e al direct marketing, che
permette di seguire le necessità dei
nostri clienti dal punto di vista opera-
tivo e strategico una volta che hanno
scelto di affidarsi ai nostri applicativi
– in particolare alla suite Market Acti-
vator - per generare iniziative ad hoc
di fidelizzazione dei consumatori”.
“Da sempre intendo la mia professio-
ne come un continuo work in
progress - ha fatto eco il neo arrivato
Antonio Votino (nella foto), Respon-
sabile Divisione Loyalty e Direct Mar-
keting di ICTeam - e accettare la
proposta che mi è stata fatta da IC-
Team non fa eccezione: l’obiettivo di
far crescere quest’azienda nel settore

della loyalty sarà per me un processo
di crescita personale e professionale
estremamente stimolante e sfidante
perché mi permetterà di mettere a
frutto il know how che posseggo in
termini di fidelizzazione della cliente-
la, applicata alle grandi potenzialità
degli applicativi sviluppati dall’azien-
da. Oggi nel processo di relazione
cliente/azienda non serve solo la cul-
tura del fare ma anche quella del ca-
pire e dell’analizzare perché un clien-
te che cambia lo fa più in fretta di
un’azienda, soprattutto se quest’ulti-
ma non ha gli strumenti e la consu-
lenza giusta per capire ed anticipare
il cambiamento”.

ICTeam crea una nuova divisione e la affida
ad Antonio Votino
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Child Guardian Award 2008:
un premio dedicato ai bambini

“Terre des hommes crede che le aziende possano avere
un ruolo importante nel difendere e promuovere i Diritti
dei minori, a partire dalla propria comunicazione com-
merciale – ha dichiarato il Segretario Ge-
nerale Donatella Vergari. Per questo, of-
frendo la nostra esperienza internazionale
nella difesa dei Diritti dell'Infanzia, voglia-
mo collaborare attivamente con tutti i
soggetti interessati a creare una società
sempre più a misura dei bambini, in Italia
e nel mondo”. È con questa motivazione
che arriva in Italia il Child Guardian A-
ward, promosso da Terre des hommes
Italia, organizzazione non governativa
impegnata nell'aiuto diretto all'infanzia in
difficoltà nei paesi in via di sviluppo, sen-
za discriminazioni di ordine politico, etnico
o religioso, in collaborazione con la Fondazione Pubblicità
Progresso.
Il premio ha come finalità valorizzare le campagne pub-
blicitarie che dimostrino di saper offrire l’immagine più
corretta dei bambini, coniugando il rispetto dei Diritti del-
l’infanzia con un linguaggio comunicativo efficace. Posso-
no partecipare al Child Guardian Award tutte le imprese e
organizzazioni che hanno realizzato campagne pubblicita-
rie con finalità commerciali che utilizzino l’immagine dei
bambini. Non saranno ammesse al premio le imprese e
organizzazioni che violino i diritti dell’infanzia, che ricor-
rano al lavoro minorile e, più in generale, allo sfrutta-
mento dei bambini in ogni parte del mondo.
L’obiettivo dei promotori è premiare le best practice, co-
me testimonia Alberto Contri, presidente della Fondazio-
ne Pubblicità Progresso: “È importante che la comunica-
zione pubblicitaria sia sempre più attenta e sensibile al-
l’utilizzo dei minori sia come consumatori di pubblicità sia
come soggetti protagonisti. È quindi giusto dare rilievo a
quelle campagne che riescono a trasmettere un messag-
gio positivo ed eticamente corretto nel quale sia sempre

rispettata la dignità del minore come persona”..
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, un
Comitato d’Onore e una Giuria formati da autorevoli e-

sponenti del mondo dell’Università, delle
Istituzioni, delle Imprese, della Comuni-
cazione e della Cultura sosterranno l’ini-
ziativa e analizzeranno le campagne par-
tecipanti individuando i vincitori. I premi
Child Guardian saranno consegnati du-
rante una cerimonia di gala organizzata a
Milano il 26 novembre 2008 grazie alla
collaborazione con il Gruppo Il Sole 24
Ore che mette a disposizione gratuita-
mente la prestigiosa Sala Collina nella
sua nuova sede di Viale Monte Rosa.
Il Child Guardian Award è un premio sim-
bolico dall’alto contenuto comunicativo,

ma con un valore aggiunto determinante per i bambini
che ne beneficeranno. Infatti alle campagne vincitrici sa-
rà consegnato un riconoscimento simbolico, mentre il
vero premio consisterà nel sostegno, grazie a donazioni
di imprese non in gara, del progetto “Per una giustizia in
favore dei minori” attivato da Terre des hommes Italia a
Nouakchott, capitale della Mauritania. Questo intervento
ha l'obiettivo di assicurare il reinserimento sociale dei
minori in conflitto con la legge, mediante la creazione di
un Centro alternativo alla detenzione.
Il Regolamento del Premio, redatto con la supervisione
dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), prevede
di analizzare campagne pianificate dal 1/1/2007 al 31-
/8/2008 suddivise in due categorie: campagne in cui so-
no presenti minori e campagne in cui i minori, oltre ad
essere presenti nella comunicazione, sono i destinatari
del messaggio. Per ogni categoria saranno assegnati 3
premi in base al mezzo utilizzato: tv, stampa/affissioni,
altri mezzi (radio, web, below-the-line, mezzi non con-
venzionali). Le candidature devono pervenire entro il 30-
/9/2008. L’iscrizione è gratuita:www.terredeshommes.it
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I Mondiali di Varese brillano
alle porte di Milano

Le autostrade dei Laghi e la Milano-Torino sono indubbia-
mente tra le arterie più trafficate del capoluogo lombar-
do: da ieri chi proviene da Como o da Varese, da Torino
o dalla Svizzera via Domodossola-Gravellona prima di
entrare a Milano sarà attratto da un cartellone che pub-
blicizza i Campionati del Mondo di ciclismo su strada di
Varese. Si tratta di un pannello luminoso di 108 metri
quadrati, visibile anche di notte, che campeggia sul tetto
di un caseggiato di via Stephenson. E’ così scattata la
massiccia campagna di comunicazione messa in atto dal
Comitato Organizzatore di Varese 2008 in vista del gran-
de evento iridato in programma dal 22 al 28 settembre.

http://clk.tradedoubler.com/click?p=61814&a=1213273&g=17223460" target="_BLANK


Facile da consultare, ricco di immagini
e di testi sintetici ma evocativi. Sono
queste le principali caratteristiche del
nuovo catalogo annuale MSC Crociere
2008-2009. L’anteprima, già disponibi-
le sul web, si presenta dunque come
un semplice strumento per tutti gli ad-
detti ai lavori ed offre una panoramica
completa sull’ampia gamma di servizi e
prodotti che ogni ospite possa mai de-
siderare per la propria vacanza. Dall’1
luglio è possibile scaricare la “light ver-
sion” del catalogo con un semplice
click su www.msccrociere.it, con tutta
l’offerta della Compagnia per la prossi-
ma stagione.

A un mese dall’assegnazione della gara, E.ON esce in comunicazione con la
creatività di 1861United. Il 27 giugno è uscita in Italia una campagna istitu-
zionale multisoggetto visibile su tutti i quotidiani e periodici nazionali. La pri-
ma fase di comunicazione si articola in copyhead in stampa per annunciare
l’acquisizione di Endesa Italia. E-
vento di particolare importanza in
quanto permette ad E.ON di pro-
durre energia elettrica direttamen-
te in Italia. Sempre in questa prima
fase verranno comunicati i valori e
i numeri di E.ON nel mondo
per presentarsi e posizionarsi al-
l’interno del mercato italiano. Una
seconda fase di comunicazione par-
tirà a metà luglio con soggetti
stampa realizzati da Akim Lippoth
e con una campagna radio pianifi-
cata sulle principali emittenti nazio-
nali. Il progetto è stato seguito da
Federico Ghiso e Vincenzo Gasbarro sotto la direzione creativa esecutiva di
Pino Rozzi e Roberto Battaglia. Il media è di Starcom. Per i radiocomunicati
la casa di produzione è Screenplay.

MSC Crociere:
on-line il nuovo

catalogo Si è chiuso il Creative Game di Adobe,
il gioco on-line realizzato per i giovani
creativi che si sono divertiti testando
le proprie abilità sul sito http://
www.adobecreativegame.com. I gio-
catori hanno messo alla prova le pro-
prie conoscenze sulle soluzioni Adobe
quali Creative Suite 3 AIR, Acrobat
e Flex rispondendo a una serie di
domande poste, in modo testuale o
video, da alcuni componenti del
Team di Adobe e dagli Adobe Guru.
Il Creative Game, un progetto di
marketing relazionale voluto da
Adobe per entrare in contatto con
gli utilizzatori delle Creative Suite,
ha avuto più di 7.300 utilizzatori
unici registrati (di cui il 65% utiliz-
zatori di Win e il 35% di Mac)
Nel periodo in cui il Creative Game
è stato online (marzo – giugno 20-
08) sono state giocate più di 14-
3.000 partite in modalità single
player e più di 45.000 in modalità
multi player. “Questo risultati ci ren-
dono molto orgogliosi - ha commen-
tato Daria Lazzari, Marketing
Manager Creative Solutions di Adobe

- e abbiamo voluto creare un’iniziati-
va nuova e divertente che ha per-
messo ai professionisti e agli appas-
sionati del mondo creativo, di rinfor-
zare la propria appartenenza alla
community partecipando ad un’e-
sperienza coinvolgente; le adesioni
così numerose ci confermano l’im-
portanza di proposte di marketing
innovative e vicine alle esigenze dei
consumatori.
Il Creative Game, inoltre, ha per-
messo di avvicinare agli utenti della
Creative Suite i compenti dei team
Adobe a gli Adobe Guru, che hanno
partecipato attivamente alla creazio-
ne del gioco e che erano rappresen-
tati all’interno della realtà virtuale”.
La lista dei vincitori e i premi asse-
gnati, preziosi strumenti di lavoro
per chi lavora nell’ambito della crea-
tività, saranno visibili sul sito http://
www.adobecreativegame.com . Anche
se il concorso è terminato, il diverti-
mento prosegue per chi vuole conti-
nuare a cimentarsi nell’Adobe Crea-
tive Game, in una sfida con se stes-
so o con gli altri concorrenti.

Si è chiuso il Creative Game
di Adobe

L’energia di E.ON è visibile
grazie a 1861United
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La sezione di Libero dedicata alle news
viene completamente rinnovata grazie a
una partnership tra Wind e ANSA che
diventa fornitore esclusivo del portale.
Oltre al continuo flusso di notizie in for-
mato testuale, la sezione ‘Mediacenter’
ospiterà 16 edizioni quotidiane del Tg
video "ANSALive" e approfondimenti vi-
deo "Primo Piano" sulle notizie più signi-
ficative della giornata. In questa area
sarà anche presente una ricca sezione
fotografica incentrata sulle notizie di
sport, politica e attualità più importanti.
Libero News si avvale anche del lavoro
della redazione interna di Libero.it con
l'obiettivo di realizzare una forte intera-
zione con i lettori, secondo le logiche
consolidate del web 2.0. I lettori potran-
no, infatti, commentare le notizie, inviar-
le agli amici e integrarle con i propri
blog. Libero News è il terzo sito di infor-
mazione on-line in Italia. A maggio 200-
8, secondo i dati Nielsen Panel, ha tota-
lizzato 3,7 milioni di utenti unici per 172
milioni di pagine viste, con una crescita
su base annuale del 74% sulle page view
e del 20% sugli unique visitor. Libero
News conta, inoltre, 7 milioni e mezzo di
abbonati alla Newsletter quotidiana.

Accordo Wind/
ANSA per l’area
news di Libero

http://clk.tradedoubler.com/click?p=64828&a=1213273&g=17173608" target="_BLANK


BST: Andrea Falleni nominato
Amministratore Delegato
Il Consiglio di Amministrazione di BST (Gruppo Aive) ha
deliberato la nomina ad Amministratore Delegato di An-
drea Falleni, già Direttore Generale dell’azienda.
Bolognese, classe 1968 due figli, Falleni inizia nel 1988 il
proprio percorso professionale nel mondo dell’informatica
al servizio delle banche, facendo il suo ingresso in Cassa
di Risparmio di Bologna.
Dal 1996 ha seguito dapprima il rinnovo del sistema in-
formativo del Gruppo Bancario CAER (ex Cassa di Rispar-
mio in Bologna, Banca Popolare dell’Adriatico e Farban-
ca), che ha previsto il ridisegno di alcune funzioni core
dell’istituto e poi il suo assessment.
Nel maggio del 2000, Falleni entra in BST in qualità di
Responsabile Area Banche, con l’obiettivo di ridisegnare
l’offerta di prodotti destinati al mercato bancario. Sotto la
sua direzione, vengono sviluppate la piattaforma MOSAI-
CO e le suite Core System, OpenB@nk e VistaCliente,

adottate oggi da alcuni dei maggiori istituti finanziari na-
zionali.
Dal 2006, fino all’attuale nomina, ha ricoperto la carica di
Direttore Generale.

Franco Ferrario nominato Country
Manager della divisione Document
Imaging di Kodak Italia
Dopo aver ricoperto per anni il ruolo di Sales & Marketing
Manager, Franco Ferrario assume la guida della divisione
Document Imaging, all’interno del Graphic Communica-

tions Group di Kodak S.p.A., in qualità di Country
Manager.
Ferrario, classe 1954, laureato in Ingegneria Elettrotecni-
ca al Politecnico di Milano, lavora in Kodak dalla fine del
1980. Nel 1991 diviene Product & Marketing Manager per
il settore degli scanner professionali nell’ambito delle so-
luzioni di Document Management, iniziando a promuove-
re la vendita di queste nuove macchine anche attraverso
il canale indiretto e successivamente ricopre il ruolo di
Sales & Marketing Manager della divisione Document I-
maging.
Ferrario avrà la responsabilità della direzione di tutta la
divisione marketing e vendite per l’Italia degli scanner
per documenti, dei prodotti di archiviazione microfilm per
la conservazione nel lungo periodo e delle vendite dei
servizi di assistenza tecnica.
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Lunedì 30/06/2008
02:00
02:00

07:00
09:00

09:00
12:00

12:00
15:00

15:00
18:00

18:00
20:30

20:30
23:00

23:00
02:00

audience 1411 699 574 2859 1185 2159 3434 1198

share 18.3 17.8 14.4 22.5 16.2 19.5 16.7 17.1

audience 891 359 683 1796 879 1049 1986 805

share 11.6 9.2 17.1 14.1 12.0 9.5 9.6 11.5

audience 661 156 345 860 622 984 1949 794

share 8.6 4.0 8.7 6.8 8.5 8.9 9.5 11.4

Totale
Mediaset

audience 2963 1214 1602 5515 2686 4192 7369 2797

share 38.5 31.0 40.2 43.4 36.8 37.8 35.8 40.0

audience 1574 1182 668 2515 1611 2608 4801 565

share 20.4 30.2 16.8 19.8 22.1 23.5 23.3 8.1

audience 714 335 396 1305 657 990 1888 643

share 9.3 8.6 9.9 10.3 9.0 8.9 9.2 9.2

audience 752 205 322 1169 428 1278 2497 722

share 9.8 5.2 8.1 9.2 5.9 11.5 12.1 10.3

Totale Rai
audience 3040 1722 1386 4989 2696 4876 9186 1930

share 39.5 44.0 34.8 39.2 36.9 44.0 44.6 27.6

audience 291 191 131 381 296 218 830 475

share 3.8 4.9 3.3 3.0 4.1 2.0 4.0 6.8

audience 499 287 203 741 520 657 1044 712

share 6.5 7.3 5.1 5.8 7.1 5.9 5.1 10.2

audience 821 410 636 1035 1046 1071 1813 954

share 10.7 10.5 16.0 8.1 14.3 9.7 8.8 13.7
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