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di Fabio Muzzio

Due giorni fa si è appresa la notizia
della stretta collaborazione che vedrà
protagoniste un’agenzia di Adv, The
Beef, e un’agenzia di comunicazione,
People and Partner.
Pur mantenendo i due brand distinti
le due realtà opereranno insieme sul
mercato, proponendo un nuovo
modo di comunicare senza confini.
Quali potrebbero essere i cambia-
menti che questa unione potrebbe
portare nel mondo della pubblicità e
della comunicazione? Ne abbiamo
parlato con Paolo Spadacini, Presidente
di The Beef.
The Beef e People and Partner
realizzano un accordo: cosa
cambia per voi e nel mercato?
“Nulla nei nostri processi lavorativi.
Tantissimo nei contenuti e nella
completezza dei servizi che, anche
grazie a People and Partners, potremo
garantire ai nostri clienti e alle aziende
che si rivolgeranno a noi. E anche il
mercato forse inizia a capire e ad
apprezzare chi sa ragionare ed agire
in modo così completo”.
La vostra è una soluzione isolata
o potrebbe essere un esempio
per molti altri?
“Sono assolutamente sicuro che questo
possa essere un connubio a cui molti
guarderanno come una formula da
tenere ben presente, anche se non
facilmente replicabile. Come lo è stato
sinora per chi ha voluto seguire i due
posizionamenti di The Beef: “Gara
interna all’agenzia tra coppie creative
sparseper il mondo” “Creatività in24 ore” ”.
Nel nostro Paese numerose ricerche
ci dicono che la pubblicità non
avrà grandi incrementi negli anni
futuri e che in questo contesto
saranno i media digitali ad avere
la parte preponderante: che ne
pensa?
“Mai come adesso abbiamo toccato il
fondo nella ricerca e nella “offerta”
del risparmio come unico obbiettivo.
Stiamo assistendo a agenzie multi-
nazionali che si offrono per poche
migliaia di euro. La comunicazione è

in fermento... da sempre. E' necessa-
rio saper guardare ed analizzare in
profondità per capire quale possa
essere la giusta chiave di lettura e
per saper precorrere e non solo
seguire tendenze utilizzando i canali
più adeguati ed efficaci.
Molti clienti oggi chiedono mezzi che
molte agenzie non conoscono nem-
meno. Richieste che ci hanno spinto
ad adeguarci con la ricerca di partner
e creativi, spesso molto giovani,

molto preparati a rispondere a que-
ste nuove esigenze”.
Tornando al vostro accordo,
quale sarà la prima iniziativa
comune?
“Senza fare tanti giri di parole: New
business! Facendo conoscere a tutti
che esiste una nuova struttura che
partendo dalla funzione di Advisor,
può offrire tutti i servizi, senza
imporne nessuno”.

fabio.muzzio@spotandweb.it
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Nuovo Main Sponsor per l’Osservatorio Multicanalità 2008.
Anche Schibsted Classified Media, editore di Secondamano.it,
ha creduto nel progetto. I temi e i campi d’indagine dell’-
Osservatorio risultano infatti essere in linea con le strate-
gie del gruppo che ha focalizzato da tempo i propri investi-
menti nello sviluppo del canale Internet, che rappresenta
oggi il segmento di business più importante.
Per tutte le aziende, in particolare per quelle il cui busi-
ness nasce e si sviluppa sul web, è fondamentale conosce-
re il consumatore (sempre più protagonista della rete), e
disporre di informazioni e dati utili alla definizione di stra-
tegie multicanale. Di qui l’importanza della ricerca dell’Os-
servatorio Multicanalità che quest’anno è finalizzata a ca-
pire, misurare e verificare se la ‘multicanalità’ stia real-
mente assumendo un ruolo rilevante nella quotidianità
degli italiani. Il settore dell’advertising on-line si presenta
oggi come un mercato sempre più esigente, dove per vin-
cere la competizione è fondamentale da una parte, svilup-
pare prodotti e modalità di pianificazione sempre più inno-
vativi e, dall’altra, investire in ricerche in grado di cogliere
tutti i significativi mutamenti nello scenario dei consuma-
tori. Conoscere quindi, quanto e come i consumatori vivo-
no e gestiscono la relazione con i media diventa strategi-
co. “Per rafforzare il nostro posizionamento sul mercato
pubblicitario – dichiara Enrico Mangiarotti, Online Business
Unit Director per l’Italia di Schibsted Classified Media -
abbiamo avviato numerosi progetti finalizzati a ottimizzare
la nostra struttura di vendita, ora basata su un gruppo
interno di account dedicati a Internet, e ad ampliare l’of-
ferta di opportunità di comunicazione. In quest’ottica, ab-
biamo sviluppato un sistema di pianificazione banner che
permette la targettizzazione delle creatività pubblicitarie in
funzione della marca della casa automobilistica selezionata
dall’utente durante la ricerca e la navigazione degli annun-
ci di auto nuove e usate”. “Abbiamo deciso di sponsorizza-

re l’Osservatorio Multicanalità perché crediamo nel suppor-
to che potrà fornirci nel monitoraggio dei cambiamenti nei
comportamenti dei consumatori – continua Enrico Mangiarotti
- e nello scenario media. I dati che emergeranno dalla ri-
cerca agevoleranno l’ideazione di servizi e funzionalità per
rispondere alle nuove specifiche esigenze dei diversi attori
del settore, in linea anche con la filosofia del Gruppo
Schibsted, media company, che ha radici scandinave e
ambizioni europee, e da sempre effettua importanti inve-
stimenti per l’innovazione dei propri prodotti editoriali”.

Secondamano.it Main Sponsor
dell’Osservatorio Multicanalità
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AV Magazine (www.avmagazine.it), il
quotidiano on line di informazione
sull'elettronica di consumo audio e
video, in collaborazione con il team
Peugeot Friulmotor, sarà impegnata
domani e domenica in un particolare
test su videocamere ad alta definizio-
ne. In occasione del ventunesimo
"Rally di San Crispino - Terra di
Romagna", una delle sette tappe del
Campionato Italiano Rally Terra, il
prototipo Peugeot 207 S2000 guidato
da Alfredo De Dominicis, ospiterà
alcune videocamere ad alta definizio-
ne che verranno testate in condizioni

tali da esaltarne tutti i pregi e gli e-
ventuali limiti. Le grandi sollecitazio-
ni all'interno della vettura e i conti-
nui cambi di luce metteranno a dura
prova obiettivi, stabilizzatori d'im-
magine e processori video dei vari
modelli. Le stesse videocamere HD
saranno utilizzate anche per le riprese
dei tratti più spettacolari del percorso
e all'interno del parco assistenza.
Canon, JVC, Samsung, Sanyo e
Sony sono le aziende che hanno
aderito e sponsorizzato l'iniziativa,
accettando di mettere a disposizione
uno o più modelli, tra quelli richiesti

dalla redazione. La redazione invite-
rà, inoltre, i lettori di AV Magazine
appassionati di videoripresa ad alta
definizione, a contribuire in prima
persona all'evento durante la manife-
stazione sportiva.
Nei giorni successivi alla gara, il ma-
teriale sarà accuratamente esaminato
dalla redazione e selezionato per es-
sere inserito all'interno del Blu-ray
Disc test, che AV Magazine presente-
rà in occasione della prossima edizio-
ne del Top Audio & Video Show, in
programma tra il 18 e il 21 Settem-
bre 2008 a Milano.

AV Magazine testa le videocamere HD
al Rally di San Crispino

www.buyvip.com


OVS industry presenta
la nuova campagna adv fall/winter 08

Dopo Parigi e Los Angeles, è New
York la location della nuova campa-
gna OVS industry FW08: i suoi sob-
borghi, le scale antincendio, le sta-
zioni della subway, i muri pieni di
graffiti di downtown e le luci dell’uptown.
Una New York in versione positiva,
energica, propulsiva e low cost nella
quale lo stile sofisticato e urbano
del la nuova col lezione OVS
prende vita.
I luoghi della metropoli entrati nel-
l’immaginario collettivo attraverso
una miriade di sguardi diversi: di
gente comune, di artisti come Jem
Cohen, di registi come Charlie
Kaufman, che li hanno vissuti e rac-
contati ciascuno a proprio modo,
sono lo sfondo ideale dello stile mo-
derno, ricercato e concreto delle
collezioni OVS industry. Attraverso il
concept e l’obiettivo di Christophe
Rihet, OVS costruisce la propria
fashion story secondo lo stile
‘industry’ che caratterizza l’evoluzio-
ne del marchio e degli store che
proprio dai loft newyorchesi prendo-
no ispirazione. Gli scatti, in esterni e

dalle prospettive sempre allungate,
profonde, danno massimo risalto
agli elementi ambientali, li trasfor-
mano in co-protagonisti, creando
situazioni sempre dinamiche in cui i
capi OVS industry si distinguono per
praticità ed eleganza.
Protagonista della nuova campagna
è l’emergente ventenne, ucraina,

Margaryta Senchylo.
La campagna sarà on air da metà
luglio a fine dicembre, in stampa e
affissione in Italia e all’estero e nella
rete dei cinema attraverso un clip
estratto dal back stage.
Crediti
Photo: Christophe Rihet
Model: Margaryta Senchylo

Bastano pochi clic del mouse e i pro-
fessionisti di marketing on-line
possono integrare i sistemi di web
analytics con quelli per la gestione
dei contenuti web, sincronizzando in
modo efficace i contenuti dei propri
siti con le informazioni sui clienti da
questi generate. WebTrends e SDL
Tridion hanno introdotto WebTrends
Enabler, una soluzione innovativa
che semplifica l’integrazione delle
tecnologie di marketing on-line delle
due aziende, permettendo agli e-
sperti di marketing di migliorare co-
stantemente l’esperienza dei visita-
tori. WebTrends Enabler consente
agli esperti di marketing di integrare
il codice di tracking direttamente
all’interno dell’ambiente per la ge-
stione dei contenuti web, mediante
semplici template modulari. La solu-
zione consente alla suite WebTrends
Marketing Lab di monitorare i siti e
integrare i dati sui clienti e altre in-

formazioni nelle soluzioni di SDL
Tridion. La suite di WebTrends offre
misurazione delle performance dei
siti, analytics multidimensionali, ot-
timizzazione delle campagne di
search on-line e altre importanti ri-
sorse per il marketing on-line.
“Questa collaborazione strategica
offre ai nostri clienti la possibilità di
utilizzare le web analytics diretta-
mente dalla soluzione utilizzata per
la gestione dei contenuti web - ha
dichiarato Erik Aeyelts Averink, Pre-
sidente di SDL Tridion – e la funzio-
ne di gestione dei tag di WebTrends
Enabler riduce tempo e costi di inte-

grazione e manutenzione dei tag,
nonché il tempo necessario per com-
prendere il comportamento dei
clienti e quindi il time-to-market”.
“WebTrends Enabler rappresenta un
brillante esempio della potenza della
tecnologia aperta e basata sugli
standard nella quale crediamo - ha
commentato Aaron Gray, Director
Open Exchange Partnerships di
WebTrends - e il valore della nostra
offerta e di quella dei nostri partner
cresce a livello esponenziale nel mo-
mento in cui le tecnologie possono
essere integrate facilmente per cre-
are soluzioni collaborative”.

WebTrends e SDL Tridion insieme

Anno 4 - numero 134
giovedì 17 luglio 2008 - pag. 7

Anno 4 - numero 135
venerdì 18 luglio 2008 - pag. 4

http://www.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=263917


È’ visibile su esterna e stampa il lancio
di Euroma2 con la firma di Milano AD

L’agenzia ha acquisito l’incarico da
Société des Centres Commerciaux
(SCCI) per il lancio di Euroma2, il
nuovo centro dello shopping di
moda.
Il lancio prevede una campagna che
si svilupperà in affissioni, stampa,
filotramviaria, web e radio.
L’obiettivo dell’agenzia è comunicare
l’aspetto architettonico, la ricchezza
e la cura nella scelta dei materiali
con cui è stato costruito: Euroma2 è
un vero e proprio esempio di high
street retail che, con i suoi 230
negozi, 4.000 posti auto e una
grande varietà di ristoranti, offre al
pubblico l’alternativa allo shopping
lungo le vie del centro storico.
Euroma2 è stato realizzato dalla
Società Generale Immobiliare Italia.
Milano AD, infine, per la campagna
di comunicazione ha affidato il ruolo
di testimonial a Cristina Chiabotto.
Sotto la direzione creativa di Renata

Torretta e Paolo Licci hanno collabo-
rato gli art Sonia Cavagna, Matteo

Raimondi e il copy Roberto Bona-
ventura.

Fashion District ha scelto Adverperformance come
partner creativo per il lancio delle prossime campagne

pubblicitarie a seguito
di una gara tra agenzie.
L’agenzia, guidata da
Christoph Reden, è
già al lavoro per la
prossima campagna
prevista per il lancio
della stagione autunno-
inverno. La prima
iniziativa gestita da
Adverperformance è
stata il lancio della
web radio dell’outlet

per la è stato creato il nuovo logo. La presentazione
della radio è avvenuta il 23 giugno scorso con un e-
vento inaugurale della nuova web radio rivolto a stam-
pa ed operatori all’Old Fashion Cafè di Milano. Fashion
District ha oggi tre factory outlet aperti e un progetto
di espansione già pianificato con ampliamenti delle
strutture attuali e nuove aperture da realizzare nel
prossimo triennio.

Fashion District
ha scelto

Adverperformance
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Il Corriere Motori in omaggio con il Corriere della Sera
lunedì 21 luglio, prima di andare in vacanza dedica la
propria copertina alla Fiat 500 Abarth e alle persona-
lizzazioni più originali realizzate dai vip sulla Fiat 500
a un anno dal lancio: da quella di Valentino Rossi con
il cuore e il numero 46 di color giallo acceso a quella
di Alessandro Del Piero contraddistinta dal numero 10
come la sua maglia da capitano della Juventus.
In un’intervista esclusiva parla Dieter Zetsche, presi-
dente e amministratore delegato di DaimlerChrysler,
mentre in un faccia a faccia si confrontano gli ammi-
nistratori delegati di Toyota Motor Italia e General
Motors Italia.
Ivan Capelli ha provato per Corriere Motori la Mitsubishi
Lancer Evolution nell’autodromo di Monza mentre le
altre prove riguardano: Audi A3 cabrio, Jaguar XF,
Maserati Quattroporte, Peugeot 4007. A partire da
questo mese ci sarà anche l’Ecoprova effettuata su
un’auto particolarmente ecologica: protagonista di
luglio è il prototipo della Mercedes F700.
Corriere Motori ha portato la Renault Koleos oltre i
3000 metri sulle nevi dello Stelvio insieme a maestri
di sci. Un ampio dossier mette a confronto i 18 model-
li di spider, dalle più economiche alle più costose. Infi-
ne un servizio sul museo dell’Harley-Davidson, inau-
gurato il 12 luglio a Milwaukee, e realizzato a ricordo
dei suoi 105 anni di storia.

Dopo il successo della scorsa edizione, sarà riproposto a
COM-PA, il Salone europeo della Comunicazione Pubblica, dei
Servizi al Cittadino e alle Imprese (Milano, 21-23 ottobre) lo
spazio Progetti & Soluzioni. L'iniziativa ha lo scopo di favorire
il confronto e lo scambio tra domanda e offerta nel campo dei
servizi e delle nuove tecnologie. Si tratta di un'area riservata
agli espositori del Salone, dove aziende che operano nel set-
tore delle nuove tecnologie avranno l'opportunità di incontra-
re i professionisti della Pubblica Amministrazione in base ad
un calendario di incontri predefinito, per presentare progetti
innovativi e prodotti studiati con l’intento di agevolare il lavo-
ro negli enti pubblici e rendere più accessibili ed efficaci i ser-
vizi rivolti al cittadino. Gli espositori potranno far conoscere
le proprie soluzioni invitando, durante la manifestazione e nei
giorni precedenti, Enti ed Aziende alle presentazioni di pro-
dotti e progetti.
Per saperne di più www.compa.it.

Servizi innovativi,
COM-PA dà spazio a
“Progetti&Soluzioni”

Le “500 da pazzi”
a luglio con

il Corriere Motori
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Post-it® mania:
3m sceglie per Roma lo street marketing

Roma torna a farsi interprete dei bisogni della comuni-
cazione contemporanea e sceglie Post-it® come mezzo
(molto reale e poco virtuale) per trasmettere pensieri,
desideri e segnalazioni.
Centinaia di persone hanno infatti aderito all’iniziativa
del proprietario dello storico chiosco di piazzale Flami-
nio, a pochi passi da piazza del Popolo, che ha permes-
so ai suoi frequentatori di invadere un’intera parete,
situata sotto il portico all’esterno del suo locale, con
messaggi affidati ai “foglietti gialli”, di solito usati per lo
studio o per il lavoro d’ufficio. L’iniziativa del barista di
Piazzale Flaminio verrà appoggiata da un’attività di
campionatura organizzata ad hoc: alcune promoter di-
stribuiranno a tutti coloro che lasceranno un biglietto

Post-it® sul muro del
locale altri prodotti con
lo stesso marchio, ovve-
ro Super Sticky, Photo
Paper e Index.
Da oltre vent’anni 3M
sostiene il brand Post-it®
Notes con iniziative di
street marketing: la
campionatura di prodot-
to rappresenta infatti
un’importante strategia
di comunicazione adot-

tata sin dall’inizio della sua storia quando, a seguito di

una massiccia campionatura, il foglietto giallo è diventa-
to noto fino a diventare, nel tempo, un vero e proprio
fenomeno di costume. Uno dei motivi principali per que-
sta condotta sta nella natura stessa dei prodotti, per cui
la prova rappresenta uno strumento efficace ai fini del
comportamento d’acquisto del consumatore. Inoltre,
questo metodo si è rivelato ideale per stimolare il pas-
saparola, altra colonna portante della strategia di comu-
nicazione di Post-it®. Le prossime attività di campiona-
tura avverranno a settembre/ottobre e saranno rivolte
agli studenti universitari.

Sulla scia del successo dei Reality Show televisivi
Riccione quest’anno ha lanciato dal 12 luglio e
fino al 20 il primo Reality Shop: due concorrenti,
Lunia Alexandra Afifi e Andrea Sardelli, dovranno
vivere 10 giorni nella vetrina di un negozio di via
Dante a Riccione.
I due giovani, selezionati tra 150 aspiranti con-
correnti, sono filmati da diverse telecamere e
oltre dai passanti, le loro avventure potranno es-
sere seguite anche in diretta sul sito web del ne-
gozio, dove sarà anche possibile votare il concor-
rente preferito. Per accattivarsi il consenso del
pubblico, che potrà comunicare con loro tramite
e-mail, Lunia e Andrea dovranno superare diver-
se prove pratiche e di abilità. L’evento è stato
accolto con entusiasmo dal pubblico che durante
tutta la giornata si accalca davanti alla vetrina.
Per i curiosi che non potranno seguire l’evento
dal vivo è attivo un blog all’indirizzo http//
realityshop.wordpress.com. Uno show alternati-
vo, controcorrente, adatto a tutti, dove il sogno
di chi entra non è fare la velina o il tronista, il
montepremi finale infatti consiste in una crociera
per due persone.

A Riccione il primo reality da vetrina
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TBTV affianca Comix nel lancio
della nuova agenda 2009

Sarà TBTV ad affiancare Comix nella
realizzazione del concorso “Vivi
Comix, vinci TIMtribù”, ideato per il
lancio della nuova agenda 16 mesi
2009, coinvolgendo i videomakers
della propria community nel contest
dal nome “Comix Yourself”.
Nella fase di prelancio e per tutta la
durata del concorso “Vivi Comix, vinci
TIMtribù”, in partenza il 23 luglio
prossimo, i vlogger della community
di TBTV saranno infatti chiamati a
realizzare con il cellulare video-spot
user generated spiazzanti, ironici,
stravaganti, in grado di stimolare e
ispirare i video partecipanti all’instant
win firmato Comix e TIMtribù.
“I termini di questo nuovo accordo
rappresentano un significativo rico-
noscimento delle capacità e dell’abili-
tà della nostra community di vlogger
- ha affermato Giusi Bastone, Busi-
ness Developer User Generated Adv
di TBTV - . Obiettivo dell’operazione
è infatti quello di definire e identifi-
care, attraverso i migliori video par-

tecipanti, gli standard qualitativi dei
contenuti video che parteciperanno
al concorso Comix in collaborazione
con TIMtribù”. “La partnership con
TBTV permette a Comix di essere
sempre più vicina al Web e al mondo
delle communities - ha dichiarato
Luca Panini, Responsabile IT della
Franco Cosimo Panini Editore, la casa
editrice che pubblica la celebre agen-
da – iniziative come ‘Comix Yourself’

sono importanti perché stimolano la
creatività degli utenti promuovendo
al tempo stesso un uso intelligente
(e divertente) del proprio cellulare”.
Durante il concorso, i migliori video
caricati sulla piattaforma tbtv.it ver-
ranno pubblicati su comixtribu.it, il
sito dell’agenda più irriverente e
scanzonata che ci sia, e i loro autori
saranno premiati con 20 cellulari
Nokia 5300.

Adesso con BOING è possibile ascoltare i programmi in
lingua originale grazie a English Zone. L’appuntamento
dell’estate con i migliori episodi delle serie più seguite dai

telespettatori - in versione originale
e con sottotitoli in inglese é martedí,
giovedí e sabato a partire dalle 2-
2.15. Nell’ambito del Fiuggi Family
Festival BOING presenterà dal 28
Luglio al 3 Agosto, tutti i giorni dalle
17.00 alle 17.30 al Cinema Terme,
una selezione English Zone, il modo
innovativo per ragazzi, giovani adulti
e genitori per rinfrescare le proprie
conoscenze linguistiche in compagnia

di Scooby Doo, Gli amici immaginari di casa Foster, Le
avventure di Billy&Mandy. Sul palco del Giffoni film Festi-
val, invece, si esibiranno in uno spettacolo tutto a ritmo
di musica i ragazzi del cast di Wannadance di BOING
(canale 15 gratuito del digitale terrestre Mediaset) duran-
te questa stagione e che, grazie al successo della 1° edi-
zione, tornerà sugli schermi del canale a partire dal pros-
simo autunno. La serata del Giffoni dandrà in scena il 23
Luglio e vedrà protagoniste diverse star amate, dai Finley
agli Idols di WANNADANCE, tra cui Tommy il trendy, Nico
il Latino, Alex la Romatica, Moni il maschiaccio e Vale la
cheerleader. Infine BOING dà appuntamento ai bambini e

alle loro famiglie alla 24° edizione di Cartoon Club, il Fe-
stival Internazionale del Cinema d’Animazione e del Fu-
metto, che si tiene a Rimini durante questo mese. Il ca-
nale televisivo é presente alla
manifestazione con speciali
proiezioni gratuite dedicate ai
70esimo compleanno di Su-
perman e ai cartoni cult degli
anni ’80 che hanno accompa-
gnato e divertito più di una
generazione. Le serate Super-
man si terranno da domani al 21 Luglio dalle ore 21.00 a
Piazzale Fellini (in caso di pioggia, Teatro Novelli Via Cap-
pellini 3). Nelle serate successive, i primi 3 episodi (che
insieme formano il lungometraggio d’animazione Origini
Segrete) della serie Justice League che ha come protago-
nisti i maggiori supereroi della DC Comics: Batman, Wonder
Woman, Lanterna Verde, Flash, Alata, Martian Manhunter
e ovviamente Superman nel ruolo di leader del gruppo.
L’appuntamento con le proiezioni di FEBBRE A ’80, su
Boing avrà luogo sabato 19 Luglio alle 10.00 presso Il
“Turquoise”. Il canale presenterá le primissime puntate di
alcune delle serie giapponesi di maggior successo di que-
gli anni: dalle ragazze dotate di super poteri come l’In-
cantevole Creamy e Naná ai ragazzi ormai un mito del
pallone, Holly e Benji.

Tutte le iniziative di BOING TV
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Grazia è protagonista in Toscana
Continua “L’estate di Grazia”, l’operazione del settimana-
le Mondadori che racchiude una serie di attività below the
line nelle località d’Italia. Questo weekend Grazia si tra-
sferirà a Forte dei Marmi, con appuntamenti esclusivi da
non perdere. Insieme alle hostess Colmar, la rivista rag-
giungerà i lettori lungo la passeggiata e nel centro della
località. Ai bagni Annetta, lo stabilimento balneare stori-
co di Forte dei Marmi, ci sarà una festa sulla spiaggia con
i fuochi d’artificio per festeggiare l’estate con Colmar.
Grazia verrà inoltre distribuita presso i bagni Il Pennone
e presso Tonini Sport e Valpiano Sport. Un weekend in
cui Grazia sarà protagonista della Toscana: infatti nella
hall e nella spa dell’Argentario Golf Resort, verrà distribui-
to il settimanale Mondadori, come presso Coin a Orbetello, il
Bilbo Bar a Cala Calera, l’Ultima Spiaggia a Capalbio e
presso il ristorante I Due Pini Beach&Restaurant di
Monteargentario (Gr). Come la scorsa settimana, e come
durante tutto il periodo de “L’Estate di Grazia”, l’oggetto
del desiderio, la borsa di Grazia, in edizione limitata, sarà
regalata in occasione degli aperitivi, cene ed eventi più
glam. A Forte dei Marmi sabato 19 luglio si terrà inoltre il
secondo appuntamento di Settimo Senso, iniziativa di
charity ideata dalla Laura Rossi International, in
partnership con il settimanale Grazia, che coinvolge mo-
da, solidarietà e high society delle principali città interna-
zionali: New York, Forte dei Marmi, Roma, Milano, Los
Angeles, Londra, Mosca, Parigi e Dubai.
Tantissime le celebrità che hanno aderito al primo appun-
tamento a New York donando un loro abito, un accesso-
rio al quale, per qualche motivo, sono state particolar-
mente legate: da Naomi Campbell, Isabella Rossellini,
Gisele Bündchen, Eleonora Stefanel, Sarah Ferguson,
Josè Maria Aznar, per citarne alcuni.
Nel corso di un’asta benefica, un parterre esclusivo si
contenderà, nella suggestiva cornice di Villa Cassetti a

Forte dei Marmi, una selezione di 15 oggetti d’eccezione,
tra i 50 raccolti durante l’evento di New York.
Il ricavato sarà interamente devoluto all’AIPD – Associa-
zione Italiana Persone Down - e a alla National Down
Syndrome Society NDSS, prime charity beneficiarie del
tour di Settimo Senso.

Urban Outdoor ha riscosso i consensi con le
quattro posizioni di Piazza San Babila a Milano,
grazie alle maxi affissioni di Corso Matteotti,
Corso Vittorio Emanuele e le due gemelle sulla
piazza, con oltre 2000 mq di superficie com-
plessiva, che hanno catturato l’attenzione delle
aziende della moda, che numerose hanno già
aderito alla sponsorizzazione dei lavori di re-
stauro. L’operazione è stata portata a termine
da Gianluca De Marchi, presidente di Holding
ADV S.r.l., la società che detiene il brand Urban
Outdoor, divisione acquisizioni e vendita specia-
lizzata in maxi affissioni. Tra i brand che hanno
già sottoscritto la sponsorizzazione dell’ambizio-
so progetto figurano: Diesel, TRU Trussardi, G-
Star, Replay, Braccialini, Urban Ring e, per
l’automotive, Lancia.

Ooh! La moda veste
Piazza San Babila di Milano
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Al via Aquatour 2008 - Summerentertainment
Quest’anno l’estate ha una colonna
sonora: quella di Aquatour 2008 -
Summerentertainment in collabora-
zione con Talent 1, il sito che ti man-
da in tv (Italia 1, talent1.mediaset.it)
che ha sostenuto l’iniziativa presen-
tandola all’interno della trasmissione
e sul sito, ha permesso di seleziona-
re attraverso un web casting i gruppi
del tour. Protagoniste assolute sa-
ranno 6 band emergenti del panora-
ma musicale italiano che si alterne-
ranno sui palchi dei parchi di diverti-
mento più amati e frequentati dai
giovani.
Un cartellone unico 90 giorni di mu-
sica, più di 70 esibizioni dal vivo e
una serata finale che premierà la
band più applaudita dell’estate. Gli
artisti sono AFO4, band di Piombino
arrivata in finale alla terza edizione
dell’Accademia della Canzone di
Sanremo usciti a giugno con il loro
singolo “Stupido”; gli Ex-Presidenti,
Surf Punk Band originaria di Mode-
na. Amano definirsi la versione punk
dei Beach Boys e le loro canzoni
raccontano l’immaginario delle asso-
late spiagge della California stile
Happy Days; i Godiva nel marzo
2002 hanno vinto il concorso Sanre-
mo Rock Festival & Trend con il bra-

no “Jeova”. Nel maggio 2004 hanno
aperto la data zero del Buoni o Cat-
tivi Tour 2004 di Vasco Rossi; Les
Margot, che mischiano rock duro e
sonorità melodiche per ottenere un
sound grintoso e tagliente. A gen-
naio 2008 è uscito il loro primo al-
bum “Les Margot-Completamente!”;
TAO, cantautore e polistrumentista,
ideatore della “Tao Love Bus Experience”
- il primo rock’n roll tour in movi-
mento, ha suonato al Motorsow 2007
e all’Independent Music Day;
Ubik band biellese il cui sound è a
cavallo tra il rock attuale italiano e
quello di matrice anglosassone. Il
loro primo singolo “Un gran sorri-
so”, è trasmesso da Radio 105 ed è
diventata la colonna ufficiale del
Cecchetto Film Festival; i Luna C*,
progetto LUNA C* che nasce da tre
dei componenti della cover band
milanese “Rockinside” che hanno
deciso di proseguire con un progetto
di inediti in lingua italiana. Le sono-
rità dure e rock della band si acco-
stano a melodie tal volta delicate
della straordinaria voce della can-
tante. Il primo singolo del gruppo è:
“Non Chiedermi Niente” La musica
continua anche fuori dai parchi di
divertimento, grazie alla creazione

di una community on-line che forni-
rà aggiornamenti sul tour e sui
gruppi.
Aquatour 2008 - Summerentertainment
è scritto, ideato e prodotto da An-
drea d’Agostini, attore, cantante,
conduttore e autore torinese, insie-
me a uno staff di giovani artisti e
professionisti del mondo dello spet-
tacolo e della comunicazione. Aqua-
tour 2008 - Summerentertainment
sostiene la campagna internazionale
per il sostegno della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani.
I parchi di divertimento:
Mirabilandia – Emilia Romagna
Etnaland - Sicilia
Ondaland - Piemonte
Le Caravelle - Liguria
Le Vele - Lombardia
Il Cavallino Matto - Toscana
Aqualand del Vasto – Abruzzo

L'Osservatorio FCP-Assoradio ha raccolto i dati relativi
all'andamento del fatturato del mezzo radio per il mese di
maggio e del progressivo da gennaio-maggio 2008. Il
valore totale del fatturato nettissimo (al netto anche dello
sconto d'agenzia) della pubblicità nazionale radiofonica
nel mese di maggio è cresciuto del + 6,3% attestandosi a
Euro 45.295.000 che da inizio anno divengono Euro 17-
4.399.000, con un incremento del + 6% rispetto al perio-
do omologo gennaio-maggio 2007. Gli avvisi trasmessi a
maggio sono sostanzialmente in linea con lo stesso mese
del 2007 mentre da gennaio a maggio 2008 sono aumen-
tati del + 5,1% rispetto al 2007.
Massimo Colombo Presidente di FCP-Assoradio: "Siamo
molto contenti per l'ottimo andamento della raccolta pub-
blicitaria del mezzo radio e per la reattività che il mezzo
sta dimostrando anche in questa fase congiunturale non
particolarmente favorevole. Permangono comunque le
preoccupazioni per l'andamento della raccolta nei prossi-
mi mesi. Si sta anche evidenziando un graduale aumento
dei prezzi in funzione dell'accresciuta qualità dell'impagi-

nazione e del rafforzamento delle audience, che sono un
ulteriore garanzia di migliori ritorni per gli investitori pub-
blicitari." "Per quanto concerne l'Osservatorio nello speci-
fico, è quasi giunto a compimento per cui abbiamo aperto
un tavolo di lavoro con NMR-Nielsen per valutare la pos-
sibilità di fornirgli sistematicamente i nostri dati al fine di
un allineamento dei valori di fatturato che vengono forniti
al mercato."
Dichiarazione di Paolo Duranti Managing Director Southern
Europe Nielsen Media Research: "Nielsen è particolar-
mente lieta di aprire un tavolo comune finalizzato ad un
sempre maggiore allineamento della misurazione degli
investimenti del mezzo Radio. Saranno affrontati diversi
aspetti, tecnici e non, con l'intento comune di migliorare
la fedeltà della rappresentazione del mercato e con la
convinzione che questo porti ancora maggiore traspa-
renza agli utenti e agli operatori. Ringrazio pertanto
FCP-Assoradio e il suo Presidente per avere intrapreso
con convinzione questa iniziativa alla quale partecipere-
mo con professionalità ed entusiasmo".

Osservatorio Fcp-Assoradio:
i fatturati del periodo gennaio-maggio 2008 raffrontati al gennaio-maggio 2007
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Poligrafici Editoriale:
una estate ricca di iniziative

Risate, musica ed una collezione olimpica: queste
le tre imperdibili iniziative che i quotidiani della
Poligrafici Editoriale dedicano ai propri lettori: in
edicola oggi i lettori troveranno Gino Bramieri con
il suo Ve le racconto io…, un CD inedito conte-
nente le più belle barzellette e le battute più esi-
laranti del grande Gino..tutte rigorosamente in
versione originale!
Domani ci sarà il Beach Cafè Riccione, 19 brani
musicali tutti da ballare, selezionati in esclusiva
per i lettori della Poligrafici Editoriale dal Beach di
Riccione. Domenica, infine, Pechino 2008 I fran-
cobolli delle Olimpiadi, una raccolta punti per ri-
cevere in omaggio, raccolti in uno splendido volu-
me ricco di testi ed immagini, i francobolli ufficiali
emessi dalla Cina per i Giochi Olimpici 2008.
A sostegno delle iniziative sono previsti avvisi sui
quotidiani e sui periodici del Gruppo con la creati-
vità interna.
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Il Corriere della Fontanabuona
e del Levante sbarca in Internet

E’ on-line www.corfole.com, che in
Home Page si presenta come “il sito
utile e frizzante del CORriere della
FOntanabuona e del LEvante” spiegan-
do così l’origine del nome.
Gli utenti potranno leggere tutti gli
articoli, le recensioni, gli itinerari, gli
appuntamenti del mese, ma anche le
lettere e gli auguri inviati dai lettori.
Diverse le modalità di navigazione
che permettono di fruire dei conte-
nuti nel modo ritenuto più comodo:
leggere ogni singolo contenuto, sfo-
gliare le pagine in PDF o scaricare
tutta la testata in un unico file per
poterla leggere anche off line.
“L’aspetto protagonista è la possibili-
tà per il lettore di inoltrare e lasciare
un proprio commento a ogni contenu-
to – ha illustrato l’editore Giansandro
Rosasco - l’interazione con i lettori è
infatti per noi molto importante e
l’abbiamo incentivata sul giornale fin
dall’inizio. D’altronde i lettori rispon-
dono con sempre più interesse ed
entusiasmo perché verificano che
ottengono quello che desideravano,
fosse la visibilità a un problema, la
segnalazione di un avvenimento o
semplicemente un parere. Con il
nuovo sito – prosegue – abbiamo
voluto offrire un nuovo strumento
comodo e veloce per coltivare questo
aspetto”.
La scelta editoriale è stata quella di
limitare numericamente i contenuti,
in modo da offrire un ventaglio sele-
zionato di proposte utili, divertenti e
interessanti. Oltre ai contenuti della
testata, sono presenti sezioni inte-

rattive, come “la lavagna” dove la-
sciare liberamente un messaggio, il
mercatino degli annunci, il from per
segnalare notizie o eventi. E poi il
sondaggio del mese e l’angolo del
relax con giochi e rompicapi. Inoltre
gli utenti troveranno qui tutte le ru-
briche del giornale con un comodo
archivio delle tematiche affrontate.
“Il fatto che sia un prodotto locale è
una ricchezza per gli utenti, perché
sanno di trovare notizie, appunta-
menti,fatti e misfatti del territorio –

ha aggiunto Michela De Rosa, re-
sponsabile di Redazione - ma anche
gli annunci godono del vantaggio di
prossimità,così come i protagonisti
degli Auguri saranno volti e nomi
noti non solo a parenti e amici. E’
come se ora ci fosse un secondo Le-
vante ligure, dove le distanze si ac-
corciano, le persone si incontrano,
discutono, vendono, comprano,
scambiano e si salutano tra loro, da
valle a valle, da costa a entroterra,
da cittadine a borghi”.

Le bici Lombardo sbarcano su Italia
Uno per un target di amatori, e Hiker,
per un target di professionisti, ha
chiuso un contratto con Pubblitalia che
la vedrà protagonista dei billboard, le
fasce pubblicitarie che aprono diverse
trasmissioni della rete Mediaset. La
pianificazione degli spot è prevista dal
20 al 26 luglio nella fascia della prima
serata e riguarda 26 passaggi in tele-

film trasmessi dalla rete tra cui Ugly
Betty, I Cesaroni e Vita da strega, 14
in trasmissioni come Lucignolo e Colo-
rado, 14 in cartoni animati, 6 nella

serie tv “Paso Adelante”, 4 nel telefilm
Friends, 6 nela sit-com Love Bugs e 4
nella trasmissione Real Tv, condotta
da Cristina Chiabotto..

Le bici Lombardo su Italia Uno
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Technogym e Saatchi&Saatchi:
training happiness

E’ di Saatchi&Saatchi la campa-
gna stampa internazionale per il
lancio di Kinesis Personal – de-
signed by Antonio Citterio – as-
sistant Toan Nguyen - , il siste-
ma di allenamento per il wellness
ideato da Technogym.
Un giovane uomo si allena in
un’elegante camera da letto,
mentre la sua compagna gli
sorride nell’immagine riflessa
dalla superficie a specchio di
Kinesis.
La campagna, pianificata da
giugno in tutto il mondo, ci re-
gala l’emozione di un intimo
momento di felicità e descrive
pienamente l’idea dell’attività
fisica vista da Technogym: un
modo semplice e naturale per
raggiungere il benessere fisico e
psichico riscoprendo la libertà di
movimento a 360°.
Il titolo, volutamente in inglese
anche in Italia, afferma con stile
molto british che con il giusto
esercizio si può allenare tutto,
anche la felicità.
Firmano la campagna il copy
Antonio Gigliotti e l’art Micaela
Trani, con la direzione creativa
di Guido Cornara e Agostino
Toscana. La fotografia è di Mau-
rizio Marcato, Co-art direction
Roberto Palomba.
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Totoguida Scommesse anche sull’iPhone
TS sarà il primo settimanale sportivo a pubblicare una
versione leggibile del giornale sulla piattaforma mobile
IPhone tutte le news, che saranno disponibili in formato
testuale e multimediale sui display e a breve sarà possi-
bile collegarsi con un IPhone o con un altro dispositivo
mobile a www.totoguidascommesse.it per essere collega-
ti automaticamente sulla piattaforma dedicata e sfogliare
i contenuti premium del sito punto di riferimento delle
scommesse sportive in Italia.
“L’implementazione della piattaforma mobile dei nostri
siti – ha dichiarato Andrea Splendore, responsabile mar-
keting di TS – segue un trend di mercato in continua a-
scesa che vede i contenuti di infotainment (informazione
e intrattenimento) fruibili in ambienti mobile (sms, mms,
mini browsing) in grandissima ascesa con tassi di crescita
di oltre il 25%. Attraverso i telefonini i nostri lettori po-
tranno leggere il giornale direttamente dalla sala scom-

messe o dal luogo dove lavorano o vivono, attraverso i
più diffusi dispositivi cellulari o wireless. TS, è sempre
vicino alle esigenze dei lettori più esigenti”.
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Iab Italia e Accenture lanciano l’Osservatorio
sul mercato della comunicazione digitale

IAB Italia in partnership con Accenture ha lanciato il
primo Osservatorio sul mercato della comunicazione
digitale in Italia, per fornire una fotografia completa del
settore e anticipare strategie e trend del prossimo futu-
ro di una industry in rapida evoluzione e considerata,
ormai, un abilitatore chiave del business aziendale e
della crescita del sistema economico italiano. L’Osserva-
torio si pone come principali obiettivi strategici la ri-
costruzione della catena del valore della industry della
comunicazione digitale; l’individuazione del suo peso
nell’ecosistema economico dal punto di vista del valore;
l’analisi della complessità del mercato, attraverso l’indi-
viduazione dei player, la loro rete di relazioni, i trend e
gli sviluppi del business nel prossimo futuro. L’attività
dell’Osservatorio si concretizzerà prima di tutto in una
indagine, basata su un questionario rivolto ai Soci IAB,
nonché su una ricerca di scenario. Nei prossimi giorni
tutti i Soci IAB riceveranno via mail il link ad un ques-
tionario, strutturato con la supervisione di Accenture e
somministrato sulla piattaforma di Survey di Contact
Lab. Il questionario ha l’obiettivo di raccogliere infor-
mazioni quali-quantitative sulle realtà, il contesto com-
petitivo e la catena del valore che ruota intorno alla
comunicazione digitale assumendo che essa sia ben rap-
presentata dai soci Iab. I risultati scaturiti da questa in-
dagine confluiranno nel Primo Rapporto dell’Osservatorio
sul mercato della comunicazione digitale in Italia presen-
tato da Iab e Accenture. Layla Pavone, Presidente IAB
Italia, ha dichiarato: “Il mercato della comunicazione in-
terattiva è una industry complessa e interessante sia dal

punto di vista del suo perimetro, in quanto include un
ampio numero e una vasta tipologia di aziende, sia dal
punto di vista delle relazioni tra gli attori che sviluppano
e sostengono il business. Con questo Osservatorio, ab-
biamo voluto superare una certa tendenza a sottovalu-
tare questo ecosistema affinché, attraverso una map-
patura puntuale a affidabile, gli si possa conferire il
giusto ruolo nel contesto economico”. Secondo Marco
Vernocchi di Accenture, Managing Partner Media & Enter-
tainment Europa e America Latina: La digitalizzazione
della filiera della comunicazione ha portato a un profondo
mutamento dell’ecosistema, che si traduce nell’ingresso
di nuovi attori ed una sofisticazione delle inter-relazioni
tra aziende del settore, investitori pubblicitari e consu-
matori. In uno scenario in cui l’advertising sui nuovi
media digitali avrà un peso sempre più significativo
all’interno del mercato complessivo, l’Osservatorio con-
sentirà di monitorare le dinamiche del mercato suppor-
tando i protagonisti del settore nell’evoluzione dei loro
modelli di business e delle tecnologie che abilitano tali
modelli”. Cristina Pianura, coordinatore del gruppo di
lavoro IAB che ha lanciato l’iniziativa, ha affermato: “La
partnership con Accenture, supervisore e coordinatore
di questa iniziativa, è stata decisiva per concretizzare
questo ambizioso progetto. Non ci sono ad oggi attori e
studi in grado di fornire un’analisi sulla industry nella
sua completezza. L’Osservatorio identificherà in modo
più chiaro e completo il peso di ciascun soggetto nella
nostra industry e le relazioni esistenti tra tutti gli attori
del mercato”.

Angelo Rovati nominato
Senior Advisor di Rothschild Italia
Angelo Rovati è stato nominato Senior Advisor in
Rothschild Italia ed entrerà nell’Advisory Council Europeo
della Banca d’Affari. Nato a Monza, Angelo Rovati ha una
grande esperienza nell’ambito industriale e finanziario.
Oltre alla sua attività imprenditoriale, è stato Presidente
e Azionista di Italfondiario, in numerose occasioni Rovati

è stato consulente del governo italiano per particolari
tematiche economiche e industriali.
Alessandro Daffina, AD di Rothschild Italia ha affermato:
“Siamo molto orgogliosi che Angelo Rovati abbia deciso
di affiancare il team di Rothschild - commenta Stefano
Marsaglia, Global Head of Financial Institutions e Presi-
dente di Rothschild Italia- la sua esperienza e i suoi con-
tatti contribuiranno sicuramente all’ulteriore espansione
dell’attività di Rothschild in Italia”.
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In edicola il nuovo numero Opinion Leader
Opinion Leader ha inaugurato la stagione più calda dell’-
anno con il nuovo numero di Opinion Leader the 4 sea-
sons magazine, il trimestrale in edicola dallo scorso 15
luglio. La rivista sarà distribuita nelle edicole turistiche,
dalla Versilia alla Sardegna, passando per la Riviera Ro-
magnola, e nei principali aeroporti. Il gusto della passio-
ne farà da filo conduttore al nuovo trimestre: storie di
grandi passioni, dalla tenacia di Urbano Cairo all’amore

per le moto di Matteo Marzotto, fino alla passione per
eccellenza, quella della rossa Ferrari, a ribadire che die-
tro ogni grande successo si nasconde sempre una passio-
ne, un approccio alla vita positivo, sempre curioso e in-
traprendente. La rivista verrà anche inviata ai 100 mi-
gliori clienti Ferrari Corse, ovvero coloro che hanno ac-
quistato una Ferrari FXX o una Formula uno, proprio
quella vera, dei piloti dell’anno precedente.
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Jovanotti si affida alla community
di Qoob per il video di Safari

Da oggi e fino al 14 settembre la community di Qoob avrà la pos-
sibilità di realizzare il videoclip ufficiale del brano “Safari
(Andro.i.d. Remix)”, versione remix del nuovo singolo di Jovanotti
che vede la partecipazione di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e
riletto in chiave elettronica dal tastierista sempre dei Negramaro
Andrea Mariano. Andro.i.d., questo il suo nome d’arte, ha dichiara-
to: “Ognuno di noi ha una giungla nella propria testa... Questo re-
mix è la mia. Ora sta a voi farci vedere il vostro safari in pixel! Re-
mix the Clip!”. Dopo il successo dei video contest per Casino Royale,
Ex-Otago e Verdena, continuano per gli utenti di Qoob le occasioni
per mettersi alla prova e girare i videoclip dei migliori artisti italia-
ni. Questa volta i creativi, vacanzieri e non, dovranno armarsi di
telecamera e idee originali per realizzare il video di “Safari
(Andro.i.d. Remix)” nella massima libertà, seguendo alcuni consigli
direttamente dalla voce di Lorenzo e le istruzioni alla pagina
www.qoob.tv/jovatv, dove il brano in formato Mp3 potrà essere in-
viato agli utenti che ne faranno richiesta. L'opera vincitrice sarà
scelta dallo stesso Jovanotti e diventerà il video ufficiale del remix
di “Safari”. L'operazione sarà sostenuta da Universal Music Italia.
Tra i video pervenuti entro il 14 settembre verrà assegnato anche
il Qoob Choice Award, ossia il premio della critica di Qoob.

Fratelli Carli ha affidato la gestione delle attività di
ufficio stampa ad Aida Partners Ogilvy PR che svolgerà
la sua collaborazione professionale in materia di pro-
gettazione, produzione ed esecuzione di servizi di con-
sulenza in comunicazione a sostegno del brand e delle
linee di prodotto Fratelli Carli. Oltre a curare l’ufficio
stampa, Aida Partners Ogilvy Pr supporterà Fratelli
Carli in attività di product placement, nella realizzazio-
ne di eventi e durante la partecipazione a fiere e ma-
nifestazioni, a cominciare da Vele d’epoca d’Imperia,
la quindicesima edizione del raduno diventato evento
clou del Mediterraneo.
“Fratelli Carli, con la sua storia di quasi un secolo, am-
plia il know – how di Aida Partners Ogilvy Pr nel setto-
re alimentare e ci stimola nel proseguire questo per-
corso. - ha dichiarato Gianna Paciello, Vice Presidente
di Aida Partners Ogilvy Pr - Il parco clienti
food&beverage di Aida Partners, tra i quali Bonduelle,
Pago, Novaterra, Pomodoro Italiano, Farmo e Sanpel-
legrino SpA, cresce e si sviluppa, confermando la spe-
cializzazione dell’agenzia in questo settore”.

Fratelli Carli comunica
con Aida Partners

Ogilvy PR Cambia pelle il sito internet di Worldhotels: dopo il recente
restyling grafico e dei contenuti, che propone un nuovo
approccio alla scelta dell’albergo ideale, nel mese di agosto
worldhotels.com si arricchirà di 7 nuove versioni, in altrett-
ante lingue straniere.
Il nuovo sito web offre agli internauti informazioni e stru-
menti interattivi a portata di click per selezionare l’albergo
più adatto alle proprie esigenze e prenotare il proprio sog-
giorno in una delle 500 strutture della compagnia distribui-
te in 300 destinazioni in 70 paesi, di cui 45 in Italia.

Worldhotels
rinnova il portale
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105.net è il sito in maggiore
crescita tra quelli delle radio
Secondo le rilevazioni Nielsen Net Ratings i visitatori unici
del network delle emittenti del Gruppo Finelco (105.net,
radiomontecarlo.net, virginradio.it) sono aumentati negli
ultimi 12 mesi (maggio 2008 su maggio 2007) del 31%
passando da 557.000 a 731.000. Uguale andamento per
il numero di pagine viste aumentato dell’11%. Analizzan-
do nello specifico emerge la performance di virginradio.it
che, presente in rete da luglio 2007, a maggio ha rag-
giunto i 150.000 utenti unici segnando un +107%.
105.net ha totalizzato a maggio 2008 539.000 visitatori
unici e i picchi coincidono con i momenti di allarme per la
probabile chiusura del programma “Lo Zoo di 105” e con
le iniziative legate a questa trasmissione. Le sezioni mag-
giormente visitate del sito di Radio 105 sono il player per
l’ascolto della radio in streaming, i blog dei dj, i podcast,
le classifiche.

Eurosport lancia l’Alta Definizione
nel Regno Unito
Eurosport HD va ad aggiungersi all’attuale offerta di
Eurosport su Sky nel Regno Unito e Irlanda, attualmente
British Eurosport e Eurosport 2. Già dal primo mese di
trasmissione, gli appassionati di sport saranno in grado
di seguire gli ultimi 10 giorni del Tour de France e i Gio-
chi Olimpici di Pechino in alta definizione. Nicola Bamford,
Director of Channels and Operations BSkyB nel Regno
Unito e in Irlanda, ha commentato: “Siamo lieti di poter
dare il benvenuto ad un altro canale di grande qualità nel
nostro servizio leader nell’alta definizione. Il successo di
Sky+ HD è riprova della qualità, dello spessore e dell’am-
pia scelta dei contenuti HD a disposizione dei nostri uten-
ti. Eurosport rafforzerà ulteriormente la scelta e l’espe-
rienza visiva a disposizione delle famiglie raggiunte da
Sky+ HD”. Eurosport HD ha iniziato lo scorso maggio le
trasmissioni in alcuni paesi europei selezionati, in conco-
mitanza con il French Open di tennis al Roland Garros, e
ha ora aggiunto il mercato inglese alla sua crescente e-
spansione. Più di 30 importanti accordi per la trasmissio-
ne del simulcast in HD del canale Eurosport sono già stati
firmati in 17 nazioni europee. Sono attesi ulteriori rapidi
sviluppi attraverso i mercati europei, con nuovi contratti
che saranno annunciati nelle prossime settimane.

Lo zoo di 105 in diretta
dall’Aqualandia di Jesolo
Anche quest’anno Radio 105 trasmetterà in diretta dal
parco acquatico Aqualandia di Jesolo con Lo Zoo di 105,
in onda tutti i giorni fino al 27 luglio dalle 14 alle 16. Lo
Zoo animerà il primo pomeriggio degli ascoltatori e degli
ospiti del Parco con la solita trasgressiva allegria e lo farà
dalla postazione radiofonica dell’area “Music on the Be-
ach”, ispirata al mondo dei surfisti californiani e con in-
cursioni in tutte le zone del Parco. Oltre a risate e musica

i ragazzi dello Zoo regaleranno gadget, t-shirt e bandane
di Radio 105.
Sempre da Jesolo lo Zoo di 105 presenterà la finale del
campionato “EuroZooccoline 2008”. Venerdì 25 luglio le 4
semifinaliste si sfideranno in diretta, solo 2 di loro an-
dranno in finale e sabato 26 si contenderanno l’ambito
titolo in diretta video esclusiva su 105.net.

Steel premia al Tuscia Film Fest 2008
Steel ha inaugurato la partnership con il Tuscia Film Fest
(27 giugno – 19 luglio 2008 a Viterbo, Civita di Bagnoreggio),
giunto alla sua quinta edizione. Nel corso della premia-
zione “La Notte dei Corti”durante la serata di chiusura
della manifestazione, sabato verrà assegnato il “Premio
Steel” che consiste nell’acquisizione dei diritti Pay per la
trasmissione televisiva al Miglior cortometraggio di gene-
re. Il Premio Steel si inserisce nell’ambito del concorso
“Aperitivo Corto”, lo spazio dedicato ai cortometraggi e
alle nuove tendenze del cinema sperimentale e indipen-
dente che prevede anche il premio al Miglior cortome-
traggio premio della giuria (presieduta dall’attore e regi-
sta Corrado Fortuna) e al Miglior cortometraggio premio
del pubblico.

RTL 102.5 in giro per l’Italia
RTL 102.5 sarà per tutta l’estate in tour con “Ascolta,
vinci e diventa protagonista”: il radio staff, formato da
splendide ragazze, sarà in viaggio in tutta Italia, isole
comprese, per un totale di 42 tappe previste, in poco più
di un mese, a partire dal 19 luglio a Segrate fino alla tap-
pa conclusiva il 24 agosto a Imperia.
In tutte le località del tour il radio staff sarà presente
dalle 16.00 alle 24.00 e girerà nei vari negozi, locali, bar
e in Sardegna anche nelle spiagge, per regalare gadget
della radio e per distribuire cartoline con le quali si avrà
l’incredibile possibilità di partecipare, a partire da set-
tembre, alla trasmissione “Very Normal Password”, con-
dotta da Nicoletta ogni venerdì in compagnia di un ascol-
tatore che diventa speaker per un giorno.
Inoltre il radio staff scatterà in ogni locale le foto che
verranno pubblicate sul sito www.rtl.it all’interno della
gallery fotografica dedicata.

Virgin Radio Italy
e Billabong regalano i Metallica
Virgin Radio Italy e Billabong sono insieme per lanciare il
concorso più rock dell’estate. In palio c’è il concerto dei
Metallica (22 luglio, Arena parco Nord di Bologna) e cin-
que esclusivi boardshort firmati da James Hetfield e com-
pagni. Il concorso, nato dal cobranding di Virgin Radio
Italy e Billabong, è promosso in multipiattaforma con il
coinvolgimento di radio fm, web radio e web community.
La campagna è attualmente on air con spot e on-line al-
l’interno della community di VirginRadio.it e all’interno
delle 3 web radio dell’emittente (ascoltate dall’80% degli
utenti del sito).
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La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di
alcuni titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è
effettuata su base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in
riferimento alla chiusura del 28/12/2007.

Mediaset punta
gli occhi sull'inglese Itv

Mediaset starebbe studiando un'espansione in Gran Bre-
tagna. Secondo alcune indiscrezioni di stampa inglesi, il
Biscione, anche tramite la partecipata Endemol, avrebbe
un interesse per la britannica Itv, attiva nella tv analo-
gica, satellitare e digitale oltre che nella produzione di
contenuti.
L'occasione giusta potrebbe arrivare a giorni, quando
l'Antitrust inglese sarà chiamato a esprimersi sull'obbligo
in capo a BSkyB di vendere almeno il 10% di Itv.
A questo punto il proprietario, Richard Branson, potrebbe
decidere di uscire completamente di scena.

Mondo Tv, presidente Corradi
compra ulteriori azioni
per lo 0,45% del capitale

Mondo Tv S.p.A. rende noto che Orlando Corradi, fonda-
tore e presidente del gruppo, nel corso degli ultimi giorni
ha provveduto ad acquistare sul mercato regolamentato
19.910 azioni ordinarie della società, pari a circa il 0,45%
del capitale sociale. L’investimento, che fa seguito a
quelli per totali 100.000 azioni effettuati nel corso del
2007 e dei primi mesi del 2008 (per una quota comples-
siva di quasi il 2,3% del capitale sociale), "continua a
essere dettato dalla consapevolezza che gli attuali corsi
del titolo, pur se influenzati dall’andamento dei mercati
azionari, non siano comunque minimamente rappresen-
tativi dell’effettiva consistenza patrimoniale e delle pro-
spettive di crescita del Gruppo".

Reply mette le mani su glue:
per 9 milioni di sterline

Oltre all’Italia e alla Germania, Reply estende anche al
mercato inglese la propria offerta specializzata in ambito
di Enterprise Architecture e SOA. E lo fa grazie all'acqui-
sizione del 100% del capitale di glue: società specializza-
ta nella consulenza e nella progettazione di architetture
di integrazione a servizi (SOA, SaaS). Per la società ita-
liana l’accordo comporta un investimento complessivo di
9 milioni di sterline, di cui 2,5 finanziati con un aumento
di capitale riservato. glue: manterrà la propria autonomia
come parte del network Reply.

PIAZZA AFFARI

Titolo
var% da

inizio 200-
8

var%
settima-

nale

BUONGIORNO -57,64% ▼ -9,50% ▼

CAIRO COMMUNICA-
TION

-47,61% ▼ -3,42% ▼

CALTAGIRONE EDIT -20,95% ▼ -6,48% ▼

CLASS EDITORI -38,19% ▼ 3,49% ▲

DADA -38,90% ▼ -8,24% ▼

DIGITAL BROS -21,08% ▼ -0,06% ▼

EUTELIA -78,98% ▼
-22,23%

▼

FASTWEB -23,83% ▼ -5,06% ▼

FULLSIX -63,71% ▼ 2,27% ▲

GR EDIT L'ESPRESSO -47,95% ▼ 6,28% ▲

MEDIACONTECH -45,65% ▼
-20,42%

▼

MEDIASET S.P.A. -35,99% ▼ 7,80% ▲

MONDADORI EDIT -35,45% ▼ 0,97% ▲

MONDO TV -59,54% ▼ -3,09% ▼

MONRIF -50,52% ▼ -6,64% ▼

POLIGRAFICI EDIT -56,75% ▼ -3,30% ▼

RCS MEDIAGROUP -51,48% ▼ 4,71% ▲

REPLY -6,13% ▼ 1,09% ▲

SEAT PAGINE GIALLE -75,01% ▼ -2,45% ▼

TELECOM ITALIA ME-
DIA

-66,27% ▼ -9,49% ▼

TISCALI -21,42% ▼
-11,20%

▼

TXT E-SOLUTIONS -39,30% ▼
-14,60%

▼
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Mercoledì 16/07/2008
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 1465 667 589 2955 1021 1842 4141 1411

share 20.8 18.1 16.4 25.4 14.5 18.9 22.8 20.9

audience 750 349 567 1629 991 851 1507 497

share 10.7 9.5 15.8 14.0 14.1 8.7 8.3 7.4

audience 490 171 269 735 492 721 1254 512

share 7.0 4.6 7.5 6.3 7.0 7.4 6.9 7.6

Totale
Mediaset

audience 2705 1187 1425 5319 2504 3414 6902 2420

share 38.5 32.2 39.8 45.6 35.6 34.9 38.0 35.8

audience 1421 1144 623 2077 1415 2416 3505 1357

share 20.2 31.0 17.4 17.8 20.1 24.7 19.3 20.1

audience 702 277 298 1220 482 892 2158 755

share 10.0 7.5 8.3 10.5 6.9 9.1 11.9 11.2

audience 745 188 347 1192 902 1263 2010 536

share 10.6 5.1 9.7 10.2 12.8 12.9 11.1 7.9

Totale Rai
audience 2868 1609 1268 4489 2799 4571 7673 2648

share 40.8 43.6 35.4 38.5 39.8 46.8 42.3 39.2

audience 251 211 106 326 336 246 704 259

share 3.6 5.7 3.0 2.8 4.8 2.5 3.9 3.8

audience 442 329 213 642 410 588 1026 524

share 6.3 8.9 5.9 5.5 5.8 6.0 5.7 7.8

audience 702 294 545 828 950 905 1564 812

share 10.0 8.0 15.2 7.1 13.5 9.3 8.6 12.0
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