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Costanzo e TeleNorba:  
si torna a respirare aria di TeleSogno 

di Silvano Spanarello 
 
Roma - Debutterà il 15 settembre 
su TeleNorba “Diario romano”, la 
nuova rubrica quoti-
diana della durata di 3 
minuti firmata da Mau-
rizio Costanzo, che 
andrà in onda in coda 
a tutte le edizioni del 
Tg Norba.  
Si torna così a respirare aria di Tele-
Sogno, e la nuova veste del progetto 
di un terzo polo Tv passa attraverso 
la crescita delle emittenti locali, real-
tà importanti sempre meno disposte 
a soccombere, anche grazie anche 
alle nuove tecnologie, alla stretta del 
duopolio Rai – Mediaset.  
“Ho detto sì a questo progetto per-
ché conosco la forza di penetrazione 
di Telenorba e ho sempre creduto 
nell’informazione locale, che è radi-
cata per definizione al 
territorio ma deve ave-
re l’orizzonte della dif-
fusione nazionale – 
spiega Costanzo – E 
poi si tratta di un atto 
dovuto nei confronti 
della Puglia: fin dai 
tempi della Rai ho 
sempre avuto da que-
sta regione, e in parti-
colare dal Salento, uno 
straordinario ritorno di 
seguito da parte dei 
telespettatori.  
Il titolo del programma 
è stato scelto perchè 
sarà registrato nel mio 
studio del teatro Parioli 
– prosegue il popolare 
conduttore - ma i contenuti saranno 
di ampio respiro, spaziando a 360 
gradi sull’attualità”.  
La nuova sfida all’auditel di Maurizio 
Costanzo parte dunque da una tv 
locale storica - la prima in Italia – 
senza rinunciare ai consueti impegni 
per le ‘ammiraglie’ Mediaset e Sky.  
Il 30 settembre tornerà in onda il 
tradizionale appuntamento del 
‘Maurizio Costanzo show’, con due 
passaggi alla settimana, il martedì e 

il giovedì. E a partire da fine settem-
bre debutterà su Sky Vivo il nuovo 
programma dal titolo “Raccontando”.   
La scelta di Telenorba non è casuale: 

si tratta infatti di una delle realtà più 
dinamiche del panorama televisivo, 
con solide radici al sud – in particola-
re nella Puglia, terra di nascita – e 
una spiccata vocazione nazionale, 
che può contare sul lavoro di 600 
persone tra assunti e collaboratori, 
una redazione giornalistica che pro-
duce16 notiziari al giorno in diretta, 
e il conforto dei dati auditel che indi-
cano ascolti in costante crescita.  
La collaborazione con Maurizio Co-
stanzo è un’importante vetrina in 

vista di un piano di espansione ambi-
zioso. Soddisfazione esprime il diret-
tore del Tg, Enzo Magistà: “Diario 
romano sarà una chiave di lettura 
dei fatti nazionali passati sotto la 
lente da Maurizio Costanzo. Avremo 
così, ogni giorno, insieme ai fatti lo-
cali, un commento su tutto il resto 
affidato all’esperienza del noto per-
sonaggio televisivo”. 
“Per me è un sogno vedere realizzato 
questo progetto che viene da lontano 

e che nasce da un rapporto di stima 
e fiducia  reciproca di antica data - 
commenta il presidente di Telenorba 
Luca Montrone – E’ l’emblema di un 

passaggio strategico 
al quale stiamo lavo-
rando. L’intenzione è 
quella di creare un 
vero e proprio 
network con le altre 

realtà di punta dell’emittenza locale 
perché non si limitino a produrre 
sport e spettacolo ma facciano anche 
informazione nazionale”. 
“Le Tv locali devono mantenere il 
tradizionale legame con il territorio – 
prosegue Montrone – ma rappresen-
tano anche una voce importante per 
il pluralismo dell’informazione, che 
fatica ad essere rispettato special-
mente in ambito televisivo.  
E’ questo il salto di qualità al quale 
puntiamo”. 

Il direttore di Telenorba 
parla anche di nuove 
tecnologie, bocciando il 
satellite e puntando 
decisamente sul digita-
le terrestre, e anticipa 
le altre novità in palin-
sesto. Un rilievo parti-
colare sarà riservato 
all’economia, in parti-
colare quella del Mez-
zogiorno, e alle ricette 
per uscire dalle secche 
della stagnazione: è 
tutto pronto infatti per 
una nuova trasmissione 
centrata sulle idee, i 
contributi e gli inter-
venti di alcuni tra i più 
preparati economisti 

del sud, “selezionati non per curricu-
lum politico ma universitario”. Anche 
in quest’ambito – sostiene Montrone 
– può essere decisivo il contributo 
delle emittenti locali: “Il 70,2% del 
Pil nel nostro Paese è rappresentato 
dalle piccole e medie imprese che 
hanno bisogno dei media locali per 
veicolare i prodotti. Attualmente il 
sistema della raccolta pubblicitaria 
non favorisce questo percorso. Ve-
dremo di dare il nostro contributo”. 

Al via dal 15 settembre “Diario romano”,  
nuova rubrica d’attualità in onda sul colosso  

delle emittenti locali 
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Caro orso Yoghi, 
 
mi sono reso conto che chi comincia ad avere numerosi ricordi e che quando vive magari l’emozione più importante 
della sua vita diverse tra queste devono scendere nella classifica, si ricorda bene di te e subito scatta, come spesso 
capita in alcune e-mail che si ricevono, l’effetto nostalgia. 
Ebbene, caro Yoghi, buon compleanno! 
50 anni tondi tondi, la tua biografia dice che sei comparso per la prima volta l’8 settembre 1958 all’interno del 
Braccobaldo Show, un altro amico che ha accompagnato le mie merende a pane burro e zucchero, dopo pomeriggi 
all’aperto se c’era il sole o rintanati insieme alla fantasia se fuori era freddo e mamma non mi faceva uscire. 
Mi ricordo bene la tua fame e la tua ingenuità che usciva da una presunta furbizia nel fregare i campeggiatori che si 
addentravano nel parco di Jellystone, cercando di passarla liscia con il Ranger Smith con quella frase famosa “signor 
Ranger signore”. Tu, caro Yoghi, con al fianco l’eterno amico Bubu, piccolo, saggio e prudente, voce della tua (e forse 
mia e nostra) coscienza. E poi c’era anche Cindy, la tua fidanzata: in effetti, a ripensarci, badavo poco al tipo di rela-
zione, ci sarebbe voluto ancora qualche anno per quello e, quindi, ero maggiormente concentrato sul cestello della 
merenda, che ogni volta cambiava, e con i suoi misteri, curioso di sapere cosa ci fosse dentro, quale leccornìa si ac-
compagnasse al furto, magari con ancora lo zucchero sulle labbra. 
Tu sei il festeggiato, ma non sei certo l’unico dei personaggi usciti dalla genialità di Joseph Hanna e William Barbera, 
che mi tornano alla mente anche grazie alle voci italiane di attori famosi che, credo, si divertissero un mondo a 
calarsi in quei personaggi. Oggi, però, è il tuo giorno. La tua voce italiana era quella di Francesco Mulè, che ti rasso-
migliava anche un po’ nei modi di fare. E nei ricordi mi torna alla mente quella pubblicità dove, saltando sul letto, 
Mulè assicurava che la pancia non c’era più oppure quando sognava Solvi Stubing, bionda come la birra. 
Chiudo questa mia lettera ringraziandoti di essere stato un personaggio della mia infanzia e che ti rivedo sempre con 
grande gioia e sempre più nostalgia. 

Buon compleanno orso Yoghi 

Riceviamo volentieri pubblichiamo questa lettera inviatici da un lettore che preferisce rimanere anonimo  

In occasione dei festeggiamenti per il 50° compleanno il 
canale Boomerang (608 di Sky) propone la serie Yoghi e la 
caccia al tesoro (in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55), in 
cui si potranno vedere tutti i  più famosi cartoni 
Hanna&Barbera insieme, da Braccobaldo e Top Cat a Dick 
Dastardly e Muttley.  Tra le curiosità che si legano al perso-
naggio vi è quella che la caratterizzazione di Yoghi ha preso 
spunto da una celebrità dell'epoca: il personaggio Art Carney 
della serie tv The Honeymooners.  
Il nome Yogi Bear, invece, è stato scelto con riferimento alla 
stella del baseball Yogi Berra. Inoltre una piccola formazione 
rocciosa su Marte è stata battezzata in suo onore, Yogi Rock, 
per la somiglianza con un muso di orso.  
Fin dalla sua comparsa il successo è immediato e dagli anni 
'60 ai '90 diviene protagonista di innumerevoli cartoni del 
duo Hanna&Barbera e persino di un film per il grande scher-
mo, Hey there, it's Yogi bear! del 1964. Tornando alle propo-
ste di Boomerang insieme alle tante puntate del cartone, 
l’evento tv proporrà clip sul tema del mangiare sano, in onda 
tutti i giorni in diversi orari (anche prima e dopo Yoghi e La 
caccia al tesoro) con storie create ad hoc dai creativi del ca-
nale. L’orso, spiando dentro i suoi celebri cestini da pic-nic, 
darà consigli su come preparare merende gustose, ma con le 
giuste calorie. Su www.cartoonnetwork.it/boomerang giochi 
a tema e le clip più belle. Sempre da oggi il canale satellitare 
propone nuovi cartoni animati: dall’inedita coproduzione BBC 
realizzata in stop motion, Lunar Jim a Il giardino magico. 
Infine Hello Kitty la gattina appena nominata ambasciatrice 
per il turismo in Giappone, che ritorna in esclusiva sul canale 
608 di SKY con le sue inedite avventure in 3D.                                                            
                                                                    Fabio Muzzio 
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Gran Soleil presenta 
i due nuovi gusti  

Le Iene viaggiano con Renault 
Ha preso il via la campagna 
che Saatchi & Saatchi ha rea-
lizzato per la nuova gamma 
Renault Le Iene.  
Lo spot – che ha come prota-
gonisti le Iene Giulio Golia, Pif, 

e i quattro Bugs – mostra co-
me sono nate le tre nuove au-
tomobili della Casa francese. 
Nel centro ricerche segreto 
Renault viene offerta alle Iene 
tutta la tecnologia più all’avan-
guardia per creare automobili 
perfette e 
irresistibili: la nuova gamma 
Renault le Iene. Le Iene si 
mettono subito all’opera ma il 
risultato è a dir poco disastro-
so: un’automobile con equi-
paggiamenti stravaganti e biz-
zarri che lascia gli ingegneri 
Renault letteralmente senza 

parole. Fortunatamente aveva-
no già provveduto loro a crea-
re delle automobili dallo stile 
inconfondibile, auto "Pensate 
per le Iene, e non dalle Iene", 
come recita il pay-off della 

campagna. 
Radio Mp3 con 
comandi al vo-
lante, cerchi in 
lega 15’’, vetri 
scuri e climatiz-
zatore: a New 
Twingo, New Clio 
e New Clio Spor-
Tour Le Iene non 
manca proprio 
nulla che una 
vera Iena non 
possa desidera-
re. Oltre che in 
tv (30’’ e 60’’), 
la campagna 

sarà declinata su stampa, ra-
dio, internet, direct mailing e 
materiale punto vendita.  
Al progetto hanno lavorato 
Nico Marchesi (art director) e 
R i c c a r d o  C a t a g n a n o 
(copywriter), con la direzione 
creativa di Guido Cornara e 
Agostino Toscana. 
La regia dello spot è di Eddy 
Chu, casa di produzione Hai-
bun.  
Per Renault, l’Advertising 
Manager è Elisabeth Leriche. 
La pianificazione della campa-
gna è a cura di Carat Italia. 

Sull’onda del successo Ferrero ha deciso di am-
pliare la già ricca gamma di gusti. Da settembre 
è infatti possibile scoprire la delicata e cremosa 
bontà del nuovo Gran Soleil al gusto Vaniglia. 
Con questo nuovo gusto Ferrero segue la strada 
già intrapresa a luglio quando ha lanciato Gran 
Soleil al Caffè Espresso, creando gusti più cremo-
si adatti ad essere assaporati in tutti i periodi 
dell’anno. Il gusto Caffè Espresso, realizzato con 
le più esclusive miscele di caffè sudamericano, è 
stato pensato per regalare ad un pubblico più 
adulto ed esigente l’aroma e la fragranza del caf-
fè in ogni momento della giornata. Un dessert 
venduto allo stato liquido in comode vaschette 
ermetiche monodose che si trovano nei normali 
reparti di alimentari e non nei banchi freezer. 
Acquistato a temperatura ambiente, il prodotto è 
sempre pronto all’uso: basta infatti agitare la va-
schetta in modo che tutti gli ingredienti si mesco-
lino perfettamente e riporla in freezer per poter 
gustare qualche ora dopo la freschezza di un des-
sert genuino senza coloranti e conservanti. 

Anno 4 - numero 150 
lunedì 8 settembre 2008 - pag. 4  

http://www.seiviaggi.it/viaggio.php?idViaggio=VGG_3fb109351146d&idCatalogo=CAT_3dbd4cd11f86d
http://www.eallaenne.it/per-le-persone/calendario-corsi/comunico-persuado-convinco/?utm_source=spotweb&utm_medium=piede1&utm_campaign=compercon


Dopo l’esordio, lo scorso anno, con 
lo spot istituzionale “Desideri”, le 

scarpe per bambini Naturino torna-
no in tv con la campagna “Urban 
style”, tutta dedicata ai bambi-
ni. I due spot, nei tagli 5, 7, 
15 e 20 secondi utilizzano la 
tecnica della grafica 3d per 
creare un mondo fatto di ener-
gia, di moda e di vitalità. 
On air sulle reti Rai e Mediaset 
per cinque settimane da ieri e 
in coincidenza con la riapertu-
ra delle scuole, i due soggetti 
si focalizzano sulle due princi-
pali linee del brand: Junior 
Maschio e Junior Femmina.  
La grafica, curata da 3DVision 
ricorda lo stile dei libri pop up, 
rivisitato in una chiave contempo-
ranea, per parlare ai bambini con 

un tono moderno. 
Per l’agenzia Armando Testa hanno 

lavorato l’art 
director Monia 
Trappetti e la 
copywriter Elisa-
betta Pittana con 
la direzione creati-
va di Vincenzo Vi-
go. Credit : Diret-
tore Generale 
(cliente)Salina 
Ferretti , Respon-
sabile Pubblicità 
(cliente)Ombretta 
Scocco, Account: 
Marco Pisciottani, 
Direzione Creati-
va: Vincenzo Vigo, 
Art Director: Monia 

Trappetti, Copy: Elisabetta Pittana, 
Casa di post–produzione: 3DVision, 

Executive producer: Federico Pelu-
so. 

Nuova campagna tv di Naturino Logitech ti porta 
al cinema 

Logitech premia i cinefili di tutta Italia 
con l’iniziativa “Carta Cinema 2 per 1”, 
la nuova campagna promozionale che 
per ben 6 mesi regala agli appassionati 
del digital entertainment una Card per-
sonale con cui ricevere un biglietto 
gratis a ogni ingresso in sala; chi ama 
il grande cinema deve solo scegliere un 
film da vedere e una persona da ac-
compagnare. Per ottenere la Card e-
sclusiva, dopo aver acquistato un im-
porto minimo di 50 € in prodotti Logi-
tech, è sufficiente entrare nel sito 
Internet di Logitech, compilare il mo-
dulo di partecipazione nell’area dedica-
ta alla campagna e spedirlo con la pro-
va acquisto entro il 30 novembre 2008. 
Ricevuta la Carta Cinema 2 per 1, il 
divertimento è garantito per i successi-
vi 6 mesi. La Carta Cinema può essere 
utilizzata nei giorni lunedì, martedì e 
giovedì in tutti i cinema d’Italia del 
gruppo UCi e Warner. Grazie a Logi-
tech, ogni possessore di una Carta Ci-
nema può invitare tutti gli amici o fa-
miliari che preferisce. L’iniziativa Carta 
Cinema 2 per 1, valida fino al 30 otto-
bre 2008, è supportata da una campa-
gna di comunicazione che coinvolge 
per tutto il mese di settembre le princi-
pali emittenti radio nazionali, attraver-
so la diffusione dello spot “Logitech ti 
porta al cinema”.  Ulteriori informazioni 
e l’elenco completo dei cinema aderen-
ti alla promozione sono disponibili al 
sito internet www.logitech.com.  
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One per il diritto del lavoro 
E’ online la nuova versione del sito 
www.di-elle.it, il punto di riferimen-
to italiano online per il diritto del 
lavoro. Il progetto di restyling del 
sito è stato curato da One Italia, la 

quale si occuperà anche della rac-
colta pubblicitaria di di-elle.it. Il sito 
entra inoltre nel canale economia di 
Leonardo.it, il portale di One Italia. 
L’attività svolta da OneItalia per Di-
elle.it ha coperto tutto il progetto 

web, dalla consulenza per la dismis-
sione del vecchio sito fino alla pub-
blicazione del nuovo, alla sua ge-
stione tecnica e alla consulenza 
strategica post-pubblicazione.  

La riprogettazione del sito 
ha avuto come scopi il 
miglioramento del design 
delle pagine per ottenere 
un’immagine più moderna 
e professionale e l’au-
mento dell’usabilità per 
gli utenti per rendere più 
facilmente accessibili i 
contenuti. La struttura dei 
contenuti di Di-elle.it è 
rimasta quella scaturita 
dalla decennale esperien-
za precedente dell’editore 

Studio Fezzi. È stata però totalmen-
te rivista da One Italia la struttura a 
tag (keyword) allo scopo di attivare 
ricerche per parole chiave e naviga-
zione tramite tag cloud, tipica del 
web 2.0.  

Si è concluso il 30 giugno 2008 “Largo al Circuito!” il concorso a premi rea-
lizzato da SINT, agenzia esperta in loyalty e customer relationship 
program. Il concorso si è inserito all’interno di un programma più vasto 
volto ad aumentare il valore di appartenere al network, presente sul mer-
cato da 17 anni, e a svilupparne le potenzialità commerciali.  
Infatti la visibilità dei partner all’interno del portale www.selecard.it è stata 
potenziata grazie alla creazione di una nuova sezione immagini, la grafica 
del logo Selecard 
è stata rinnovata, 
più del 60% dei 
punti vendita ha 
sostituito con la 
nuova vetrofania 
la vecchia. Un’alta 
percentuale di 
partner ha compi-
lato esaustiva-
mente il questio-
nario di customer 
satisfaction inviato congiuntamente alla nuova vetrofania.  
L’iniziativa “Largo al Circuito” ha coinvolto una parte degli oltre 2.500.000 
titolari di carta Selecard e oltre 17.000 Partner in tutta Italia. I titolari di 
card hanno letteralmente “dato la caccia” alla vetrofania Selecard, l’ele-
mento che identifica il punto vendita che la espone come aderente all’omo-
nimo circuito. I partecipanti hanno votato, tra febbraio e giugno, gli esercizi 
partner del Circuito Selecard individuati tramite la vetrofania, ottenendo 
così il diritto di partecipare all’estrazione di un buono viaggio del valore di 
5.000,00 euro. Tra tutti i partner votati è stato estratto il vincitore di un 
analogo buono viaggio del medesimo valore.  

 “Largo (al) circuito!” 

Dopo le due ultime edizioni dedicate 
rispettivamente alla scultura e alla pit-
tura, la 46° edizione del Premio Suzza-
ra, curato da  Claudio Cerritelli con la 
collaborazione di Bruno Bandini e Luigi 
Sansone, propone una riflessione sui 

linguaggi creativi dell’attualità conside-
rati dal punto di vista di una concezio-
ne sinestetica dell’arte come interazio-
ne tra diverse percezioni sensoriali.  
Con “Nuove sinestesie, questo il titolo 
del Premio Suzzara 2008 e della omo-

nima mostra che rimarrà aperta al 
pubblico dal 21 settembre al 2 novem-
bre 2008, il Premio Suzzara, nato nel 
1948 per volontà di Dino Villani e Ce-
sare Zavattini, e che ha visto nel corso 
della sua storia partecipare artisti quali  
Carlo Carrà, Umberto Boccioni, Renato 
Guttuso, Aligi Sassu, prosegue il suo 
progetto informativo nei confronti della 
realtà artistica contemporanea, sia co-
me continuità con lo sperimentalismo 
linguistico del secondo ‘900 sia come 
apertura verso nuove forme di comuni-
cazione visuale. 

46°Premio 
Suzzara  
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Honda Insight: il futuro delle ibride  
Al prossimo Salone dell’auto di Parigi 
Honda svelerà il Concept della nuova 
piccola ibrida globale, il cui nome 
ufficiale è Insight.  
Il nuovo concept ibrido 
di casa Honda sarà pre-
sentato unitamente alla 
vettura a idrogeno FCX 
Clarity e al modello CR-
Z sports hybrid concept, 
a testimonianza del co-
stante impegno nello 
sviluppo di propulsori 
più puliti. Honda ha 
sempre concepito i vei-
coli ibridi come un idea-
le ponte tecnologico 
verso un futuro a idro-
geno, il cui potenziale è 
attualmente tangibile in 
FCX Clarity, offerta con 
una formula di leasing a 
privati in America e a 
breve in Giappone. Insight richiama 
nello stile proprio FCX, la prima vet-
tura a celle a combustibile prodotta 
in serie a livello mondiale, e la linea 
di entrambe le vetture è progettata 

in modo da valorizzare al massimo 
l'efficienza dei rispettivi propulsori. 
Il concept di Insight costituirà la ba-

se stilistica per la vettura di serie che 
sarà commercializzata nel 2009.  
Partendo da un importante posizio-
namento di mercato, Insight consen-
tirà a una nuova generazione di 
clienti l'accesso alla tecnologia ibrida 

e beneficerà di una significativa ridu-
zione dei costi dei componenti del 
sistema IMA (Integrated Motor 

Assist). Costruito su un 
pianale di nuova concezio-
ne, verrà offerta in una 
versione a cinque porte 
con cinque posti a sedere. 
I progettisti hanno colloca-
to la centralina di controllo 
compatta e la batteria sot-
to il vano di carico per con-
ferirle un baricentro basso 
e al contempo la praticità 
di una cinque porte tradi-
zionale.  
Insight si avvarrà di diver-
se tecnologie, tra cui una 
funzione di guida assistita 
per l’ottimizzazione dei 
consumi che rappresenterà 
per i clienti un ulteriore 
vantaggio concreto.  

Assieme a Civic Hybrid, la nuova vet-
tura sarà costruita presso lo stabili-
mento Honda di Suzuka in Giappone, 
che recentemente ha visto l’amplia-
mento della linea di produzione dei 
motori ibridi. 

L’estate 2008 offre l’opportunità di provare i nuovi  
ipertecnologici  cellulari Samsung  grazie  al tour esti-
vo ideato da It’s Cool Events per presentare on the 
road gli ultimi gioielli telefonici Samsung: Omnia i900, 
F480 e Soul U900. Nelle spiagge di Rimini il 23/24 
agosto, Genova ( Porto Antico) il 6/7 settembre, Na-
poli il 13/14 settembre, Catania 27/28 settembre, no-
ve splendide ragazze si aggirano tra i bagnanti indos-
sando delle t-shirt personalizzate con le parole chiave 
del tour riferite alla prova prodotto: “Toccami”, 
“Provami”, “Prendimi”, consegnando loro dei flyers 
indispensabili al fine di ricevere simpatici gadgets. L’-
attività è supportata dallo Shuttle Omnia Samsung: un 
pullman completamente personalizzato e accattivante 
all’interno del quale i promoter Samsung illustrano agli 
interessati le innumerevoli funzionalità dei nuovi cellu-
lari. In occasione del Tour “Try and Buy” tutti coloro 
che acquistano uno dei tre nuovi nati in casa Samsung  
riceveranno in regalo un altro telefono cellulare. 

Il Tour estivo di 
Samsung Electronics  

Secondo la recente ricerca di Kelkoo, motore di ricerca 
leader in Europa nello shopping online, nel periodo tra giu-
gno e agosto gli utenti hanno registrato un boom di ricer-
che e acquisti online nel settore travel in previsione delle 
vacanze estive. Le richieste e le preferenze hanno visto 
come protagonisti i voli aerei e le prenotazioni di hotel, a 
seguire i pacchetti turistici e i last minute. Dalla classifica di 
Kelkoo spicca un dato interessante: data la recente e diffi-
cile situazione economica, le destinazioni per l’estate 2008 
sono state scelte all’insegna del risparmio. Quest’anno gli 
italiani hanno infatti deciso di esplorare e godersi le proprie 
terre, il luogo più visitato è stato la Sicilia con un boom di 
voli aerei prenotati per le 2 principali destinazioni aeree 
della regione, Catania e Palermo, selezionati rispettivamen-
te dal 10% e dall’8% dei turisti italiani. Se escludiamo una 
classica destinazione come New York, che resta sempre ai 
primi posti, i viaggi intercontinentali, non sono stati prota-
gonisti delle mete estive di questo anno. Per quanto riguar-
da le vacanze in villaggio e i pacchetti all inclusive gli italia-
ni hanno prediletto le isole Baleari e Sharm El Sheik. 

Le destinazioni  
dell’estate 2008 
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Linea 55°: il design prende forma  
RossoCiliegia presenta Linea 55° il 
prezioso set per l’ufficio e per la casa 

disegnato da Takashi Hattori e com-
posto da una lastra in acciaio inox 

che si scompone in diversi oggetti 
dal design minimal ed elegante.  

Linea 55 è evoluzio-
ne geometrica di 
linee e superfici che 
creano forme inedi-
te, design in trasfor-
mazione che sfrutta 
la flessibilità e resi-
stenza del metallo. 
Un sistema di tagli, 
semi-incisioni  e 
cave permette infat-
ti di estrarre diverse 
lamine più piccole 
che, piegate sempli-
cemente a mano 

con un angolo di 55°, grazie anche 
ad un tagliacarte incluso nel set che 

funge da dima, prendono la forma di 
un porta-biglietti da visita, un porta 
penne e un porta matite, un calenda-
rio, una riga-segnalibro e un porta 
cd. Un set di oggetti dal design ricer-
cato che non rinuncia all’eleganza 
delle forme semplici.  
Linea 55° è il frutto di un concept 
innovativo che racchiude in se la re-
lazione tra orientale e occidentale, 
tra piano bidimensionale e spazio 
3D, tra evoluzione delle forme e 
semplicità della geometria.  
Linea 55° racchiude la filosofia di 
Rosso Ciliegia che unisce tecnologia 
d’avanguardia nella lavorazione dei 
metalli alla qualità dei materiali e 
alla ricerca della forma e del proget-
to di design. 

JETIX, il canale televisivo rivolto al target Kids 5-12 anni, 
principalmente maschi, disponibile nel pacchetto Bambini 
di Sky (canale 616 e 617), presenta le novità della sta-
gione.  Un mix unico di contenuti originali prodotti dal 
gruppo Jetix Europe e acquisizioni locali, per un palinse-
sto tutto improntato sui generi Comedy e adventure. 
È appena partita la nuova 
inedita serie dei Power Ran-
gers, uno dei programmi per 
ragazzi più popolari nella 
storia della televisione. Nel 
capitolo operation overdrive 
i cinque paladini della giusti-
zia devono ritrovare un mi-
sterioso gioiello e sono coin-
volti in una serie di viaggi 
intorno al mondo in perfetto 
stile “Indiana Jones” (tutti i 
giorni h. 18:25, sabato e 
domenica h. 9:40).  
A conferma di una stagione 
ricca di novità, arrivano i 
FILM: una selezione di titoli, 
sia d’animazione che live 
action, adatti a soddisfare i 
gusti di tutti gli appassionati 
di avventura e risate. Dalla saga di Asterix al ciclo di Air 
Bud passando per le peripezie acquatiche di Reef, amici 
per le pinne e a tutti gli altri titoli da non perdere negli 
appuntamenti del sabato e della domenica alle 11:45.  
In Ottobre è la volta della nuova serie di PUCCA, la picco-
la e manesca eroina che in questa seconda stagione in-
venta stratagemmi ancora più diabolici per raggiungere il 

suo obiettivo: baciare l’amato Garu. Al programma sarà 
legato anche il concorso guarda e vinci, on-air conte-
stualmente al lancio delle serie, per vincere ogni giorno 
irresistibili premi targati PUCCA. 
In arrivo sul canale anche i nuovi episodi di YIN YANG 
YO, e la new entry monster buster club, action comedy in 

3D che racconta le av-
venture di quattro ra-
gazzini che entrano a 
far parte di un club se-
greto con lo scopo di 
proteggere la loro città 
dalle minacce di un at-
tacco alieno.  
E per il 2009 un titolo 
su tutti: Pokèmon dia-
mante e perla Battle 
dimension, le avventure 
televisive dei mostri-
ciattoli più famosi al 
mondo, non solo tra i 
più giovani.  
A supporto dell’offerta 
autunnale di JETIX è 
stata pianificata una 
vasta campagna che 

sarà declinata sui diversi media a partire da lunedì 29 
Settembre. È prevista affissione su Roma e Milano, pagi-
ne adv sulle principali testate trade e consumer e Tv, con 
uno spot da 30” prodotto internamente on-air sui canali 
Sky per tutto il mese di Ottobre.  
Una stagione esplosiva in cui si colloca anche il lancio del 
nuovo sito www.jetix.it, on line dal 20 Ottobre.  

I protagonisti della nuova stagione di JETIX 
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Al via la campagna:“comunichiamo perbene” 
Si vedono due bambine piccole che 
sorridono con le mani sulle orecchie 
come a coprirle da un rumore assor-
dante e molesto. Viene da doman-
darsi da cosa si proteggono, 
poi lo sguardo si sposta alle 
spalle delle due piccole dove 
c’è un muro rosso su cui 
qualcuno ha graffitato in 
nero “comunichiamo perbe-
ne”, più in basso la scritta “i 
bambini ci ascoltano”.  
Ora è tutto chiaro. Questo è 
il visual di grande impatto 
scelto per la campagna 
stampa di Comunicazione 
Perbene, l’associazione sen-
za fini di lucro nata per vo-
lontà di Saro Trovato socio-
logo, esperto di media e 
marketing e Marco Bocconi, 
pianificata su tutte le testa-
te nazionali e partita dome-
nica 6 settembre su il Gior-
nale. “Comunichiamo perbe-
ne, i bambini ci ascoltano” 
suona così, letto d’un fiato, 
il claim della  campagna, 
uno frase che graffia e spie-
ga al meglio gli intenti dell’-
associazione che sono quelli di svi-
luppare iniziative, eventi e manife-
stazioni a favore di una comunicazio-
ne di qualità; a questa fase costrutti-
va si unisce una costante attività di 
monitoraggio e critica contro ogni 
forma di violenza, “rumore” ed ec-
cesso presenti su vecchi e nuovi 
mezzi di comunicazione di massa. 

Per coniugare al meglio la denuncia 
contro la “cattiva comunicazione” e 
la proposizione di temi e argomenti 
che possano migliorare contenuti e 

fruizione dei messaggi che arrivano 
dai media, l’attività dell’associazione 
sarà sostenuta da sociologi, psicolo-
gi, economisti, medici, esperti di di-
ritto, politici e il pubblico stesso di 
cui Comunicazione Perbene intende 
farsi paladina e portavoce. Più in 
basso nell’immagine con le due bam-
bine un altro messaggio importante: 

“ogni giorno nei media volgarità, ur-
la, litigi e violenza sporcano le orec-
chie dei nostri bambini. Sosteniamo 
l'ecologia nella comunicazione”.  

Comunicazione Perbene nasce 
infatti proprio per battersi e sen-
sibilizzare contro l’inquinamento 
mediatico e per farlo non può che 
brandire l’arma dell’ecologia della 
comunicazione ovvero l’idea che 
si può accrescere e innovare la 
comunicazione senza sacrificare 
la qualità dei contenuti e svilire, 
di riflesso, i media stessi.  
Salvaguardare l’etica dei messag-
gi e rendere questo un valore 
socialmente condiviso sono gli 
obiettivi primari di Comunicazio-
ne Perbene perché solo così si 
può ottenere uno sviluppo della 
comunicazione compatibile con il 
rispetto dei valori e delle culture 
e in equilibrio tra economia dei 
media e riguardo verso i cittadini.  
La campagna di Comunicazione 
Perbene si rivolge agli operatori 
del settore e intende sottolineare 
e richiamare le importanti re-
sponsabilità che ha chi lavora 
nella comunicazione per ricordare 

costantemente che gestisce stru-
menti dall’altissimo impatto sociale, 
in grado di dettare mode, culture e 
tendenze e soprattutto fare presente 
che gli effetti possono anche essere 
di tipo negativo, ovvero possono svi-
luppare cattive abitudini, atti amorali 
o pericolosi per la socialità, il sociale, 
gli individui.  
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Tic Tac lancia un nuovo concorso, gio-
vane e interattivo, che permetterà a 
tutti di mettersi alla prova liberando la 
propria creatività e consentendo agli 
autori delle performance più originali di 
volare a Liverpool per assistere agli 
MTV Europe Music Awards 2008.  
Il regolamento è semplice: basta con-
nettersi al sito www.freshstyle.it , regi-
strarsi ed inviare tramite web un breve 
video realizzato 
con webcam, 
telecamera o cel-
lulare che rap-
presenti il proprio 
modo di interpre-
tare Tic Tac e soprattutto di interagire 
con il famoso confetto dalla doppia ani-
ma, fresca e giocosa allo stesso tempo. 
Da oggi al 20 ottobre inclusi,  tutti i 
filmati inviati e caricati sul sito 
www.freshstyle.it saranno sottoposti 
alla valutazione di una giuria che sele-
zionerà i tre video con la più  originale 
interpretazione di Tic Tac.  
Gli autori dei tre filmati scelti vinceran-
no un soggiorno per due persone a 
Liverpool dal 5 al 7 novembre per par-
tecipare alla diretta degli MTV Europe 
Music Awards. Tutti coloro che si sa-
ranno registrati sul sito 
www.freshstyle.it, esclusi i vincitori del 
viaggio, verranno estratti trenta nomi-
nativi che si aggiudicheranno le splen-
dide felpe ufficiali degli MTV Europe 
Music Awards. 

È iniziata una nuova collaborazione 
per The Ad Store Italia e  Martini 
Spa, azienda che produce spugne di 
alta qualità per il mercato europeo, 

si è affidata infatti all’agenzia per la 
creatività e per il media planning 
and buying. Le prime campagne 
ideate e pianificate dall’agenzia so-
no in uscita nelle maggiori riviste 
nazionali: si tratta delle campagne 
di lancio di Arôme, la prima e unica 
collezione di spugne aromatizzate 
presenti sul mercato, e della linea 
MartiniSpa Massage, serie di pro-
dotti innovativi per la bellezza.  
Efficace e memorabile la creatività 
scelta per comunicare l’unicità dei 
prodotti Martini Spa che si distin-

guono sul mercato per le profuma-
zioni sempre nuove della linea Arô-
me, per l’uso di materiali naturali e 
rivoluzionari come nel caso delle 

spugna esfoliante ai noccioli di oli-
ve, “testimonial” della linea Martini-
Spa Massage, tutti privi di lattice e 
rispettosi dell’ambiente grazie a un 
processo produttivo a base di ac-
qua. Con una semplice quanto effi-
cace metafora, la spugna diventa 
frutto da spremere o oliva da co-
gliere. Credits: Direzione Creativa: 
Natalia Borri, Art director: Vincenzo 
Rampini,Copywriter: Anastasia 
Brandi,  Fotografo: Giuseppe Bi-
gliardi, Account manager: Anna 
Taula. 

The Ad Store con Martini Il nuovo  
concorso Tic Tac 
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TBWA\Italia, agenzia di comunicazione del Gruppo Omnicom, ha ideato e 
realizzato la campagna Europea per il lancio delle scarpe adidas Bounce.  
La campagna di TBWA\Italia, on air a partire da oggi, racconta la storia di 
un ragazzo che indos-
sa un paio di Bounce 
per uscire e incontrare 
gli amici. Il claim è 
“adidas Bounce. Get 
an unfair advantage” è 
il claim che chiude il 
film. 
TBWA\Italia ha lavora-
to direttamente con 
adidas Global per la 
realizzazione di questa 
campagna on air in 
Italia e Gran Breta-
gna, declinata su tele-
visione, affissione, sito 
Internet e nei punti 
vendita Fook Locker 
che hanno adidas 
Bounce in esclusiva. 
Firmano il progetto 
Sébastien Sardet, art, 
Mara Rizzetto, Copy, 
con la direzione creati-
va esecutiva di Geo 
Ceccarelli. Regia di 
Daniel Benmayor. Il 
fotografo della campa-
gna affissione è Pier-
Paolo Ferrari. 

Samsung Electronics lancia una cam-
pagna promozionale a sostegno dell'af-
fermazione della tecnologia Blu-ray nel 
mercato italiano e della diffusione dell’-
Alta Definizione. Dal 1 Settembre al 31 
Ottobre 2008, chi sceglierà un televiso-
re Full HD Samsung, LCD o plasma, 
potrà acquistare contestualmente il 
nuovo lettore Blu Ray BD-P1500 Sam-
sung al prezzo speciale di 199€. L'ope-
razione promozionale, denominata 
"Accoppiata vincente", sarà sostenuta 
da una campagna ATL su carta stam-
pata. La comunicazione continuerà poi 
sul punto vendita, dove i materiali POP 
predisposti - totem, cartelli da banco, 
cartoline - spiegheranno ai consumato-
ri le dinamiche ed i vantaggi di questa 
esclusiva operazione. Quest’offerta 
consentirà agli utenti di vivere un’e-
sperienza ad alta definizione, grazie 
alla massima qualità audio e video e-
spressa dal loro nuovo sistema di 
Home Entertainment. Non servirà 
nemmeno rinunciare alla propria colle-
zione di D.V.D.: la funzione di upsca-
ling video del lettore Blu Ray BDP-1500 
è in grado di effettuare una conversio-
ne verso l’alto della risoluzione dei 
DVD tradizionali. La tecnologia HDMI 
CEC con Anynet+ permetterà infine di 
gestire tutte le funzioni del televisore e 
del lettore Blu-ray con il solo teleco-
mando del TV.  

La nuova creatività “Cubismo” che 
D-sign ha creato insieme a Cham-
pion per la campagna Fall Winter 
2008 è protagonista del materiale 
Below the Line, comprendente POS, 
catalogo cartaceo e catalogo on-
line, e da quest’anno anche nel 
nuovo web spot. 
Con la campagna Fall Winter 2008, 
D-sign racconta lo sport degli atleti 
Champion ispirandosi alle opere 
d’arte del fotografo David Hockney. 
I cubi in cui si frammenta l’immagi-
ne, con il loro sovrapporsi, nascon-
dersi e richiamarsi, rendono perce-
pibile il movimento e l’energia degli 

atleti Champion.  
La campagna presenta il gesto 
sportivo, raccontando il suo svol-
gersi nel tempo e nello spazio e 
descrive i colori e i tessuti dei capi 
Champion nelle diverse inquadratu-
re, valorizzandoli. 
Gli scatti montati fra loro come cubi 
che si intersecano sono stati realiz-
zati dal fotografo Sinisha Nisevic, 
autore anche del nuovo web spot 
Fall Winter 2008 (20”) presente sul 
sito istituzionale.  
Il progetto è stato pensato e realiz-
zato da Roberto Pomi, direttore cre-
ativo. 

Champion e D-sign insieme 
per la campagna Fall Winter  

Samsung 

TBWA\Italia realizza la  
campagna  di adidas Bounce 
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Mental su Mediaset  
con Opinion Leader 

Mental introduce sul mercato Black Mental, liquore alla liquiri-
zia e come per i lanci delle caramelle Flormenta e Flornera, si è 
affidata a Opinion Leader per la realizzazione di  un progetto di 
comunicazione integrata di cui fa parte anche la realizzazione 
dei due spot  da 10” attualmente on air sulle reti Mediaset. 
Protagonista dei due commercial è l’uomo “Black Mental” che 
rappresenta il prodotto attraverso il colore della pelle e incarna 
l’uomo che tutte le donne vorrebbero avere. Grazie a lui il pro-
dotto si carica di fascino e del suo essere assolutamente indi-
menticabile. Il primo soggetto si intitola “Back to black”, il se-
condo “Have a Black Night”. Il claim, “Liquirizia da bere”, rias-
sume l’essenza e tutte le qualità del liquore. Mama Records è 
la casa di produzione che ha collaborato con Opinion Leader 
per lo  sviluppo dei due commercial. 
In occasione di questo lancio Opinion Leader ha realizzato an-
che il sito del nuovo prodotto. E’ in fase di restyling l’intero sito 
dell’azienda   
Sotto la direzione creativa di Salvatore De Martino hanno lavo-
rato per Opinion Leader i copy Simona Melli ed Elena Starace, 
l’art director Alessia Pastori, coordinati dall’account Marzia 
Guerritore. Per gli spot è stata fondamentale la conduzione del direttore 
artistico Alessandro Scali. 

In merito alle rilevazioni Audiradio del 
4° bimestre 2008, raffrontate al 3° 
bimestre pubblicate sul numero 149 a 
pagina 3 di Spotandweb di venerdì 5 
settembre, è stato erroneamente se-
gnalata una flessione di ascolti da par-
te di Radio 105 pari al 5,2.  
In realtà, come correttamente indicato 
dalla tabella, il valore percentuale è un 
incremento positivo. 

Errata 
corrige 

E’ on air in stampa e affissione la nuova campagna Pero-
ni, ideata da McCann Erickson, sotto la direzione creativa 
di Marco Cremona e Davide Rossi. 
La luce, in sinergia con lo spot tv on air sul piccolo scher-
mo a partire dalla primavera 2008, resta la protagonista 
della comunicazione: Peroni illumina le passioni degli ita-
liani e rende speciali i nostri momenti più veri. Chi beve 
Peroni si riconosce grazie a questa luce. A rafforzare que-
sto nuovo posizionamento un nuovo messaggio che defi-
nisce Peroni  “La tua luce speciale”. 
Per questa campagna sono stati realizzati due soggetti. Il 
primo presenta la ragazza bionda dello spot tv in primo 
piano. Ha in mano una bottiglia Peroni che le illumina il 
volto. Nel secondo sono presenti anche due amici. Sono 
seduti insieme in un bar, sorridono e vivono un momento 
piacevole di intesa, illuminato dalla ‘luce speciale’ di Pe-
roni. I due annunci  mettono inoltre in evidenza le carat-
teristiche intrinseche del prodotto, come il gusto fresco e 
equilibrato e il colore chiaro e pulito, con un accenno sto-
rico alla data di origine del brand: il 1846. La pianifica-
zione, su quotidiani e periodici nazionali, è prevista da 
inizio agosto fino a dicembre 2008. In affissione dall’1 al 
15 settembre a Napoli, in occasione della presenza di 
Peroni al Pizzafest. 
 
Credits: 
Dir.ne Creativa Esecutiva: Marco Cremona, Dir.ne Creati-
va: Davide Rossi,Copywriter: Elena Carella, Artdirector: 
Armando Viale, Account Director: Cristina Agazzi, Art 

Buyer: Antonia Di Muro, Casa di Produzione:Blob 
Creative Group, Fotografo: Andrea Melcangi. 

La luce di Peroni continua a splendere  
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Presentata a Venezia la prima edizione di Cineshow 
La 65° Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia è stata la 
prestigiosa cornice di una ulteriore 
presentazione di CineShow 2008 
che, proseguendo una campagna 
promozionale che ha toccato tutti i 
più importanti appuntamenti europei, 
ha scelto la laguna per anticipare agli 
addetti ai lavori e al grande pubblico 
alcuni dei propri contenuti.  
Nel corso della conferenza stampa, 
svoltasi presso la Fondazione Ente 
dello Spettacolo e impreziosita Nino 
Leanza, ideatore e promotore della 
rassegna, ha illustrato i presupposti 
su cui è stata costruita una manife-
stazione che punta a diventare un 
appuntamento annuale per l’impren-
ditoria legata al cinema, alla televi-
sione e al multimedia: “Sappiamo 
bene cosa il cinema italiano rappre-
senta non solo sotto il profilo cultu-
rale ed emozionale, ma anche da un 
punto di vista imprenditoriale ed e-
conomico, contribuendo a 
rendere grande il nostro Paese grazie 
alla professionalità e all’impegno di 
tanti uomini e donne che mettono il 
proprio ingegno e la propria creativi-
tà al servizio della Settima Arte. Ci-
neShow sarà un vero e proprio salo-
ne professionale che si articolerà in 
un’area espositiva e in un ricco ca-
lendario di convegni e di incontri di 
alto livello, con l’intento di creare e 
di favorire occasioni di business per 
tutte le componenti interessate. Ogni 
anno il settore muove nel nostro Pa-
ese miliardi di Euro. Ci proponiamo 
di far incontrare domanda e offerta 
fornendo una ampia ed esauriente 
panoramica sull’intero sistema indu-
striale legato al cinema, dalla produ-
zione ai servizi e alla distribuzione, 
dagli effetti speciali all’editing e alla 
animazione, favorendo la visibilità e 
l’affermazione anche di quelle piccole 
e medie imprese che fino ad oggi 
non hanno avuto disponibili tutte le 
opportunità che avrebbero meritato”.  
CineShow, Salone Professionale per 
il cinema, la televisione e il multime-
dia, avrà luogo a Torino, presso il 
Lingotto Fiere, dal 18 al 20 novem-
bre 2008. “L’evento – ha proseguito 
Leanza - non avrebbe potuto trovare 
una sede più idonea del capoluogo 

piemontese, grazie alle specificità di 
una città e di una regione che rap-
presentano per il “sistema cinema” 
non solo la storia e la tradizione, ma 
soprattutto una concreta risorsa per 
il futuro sviluppo dell’intero compar-
to. Abbiamo ottenuto con immedia-
tezza il sostegno di tutte le Istituzio-
ni politiche locali, l’adesione dei più 
importanti organismi culturali e l’atti-
va partecipazione di autorevoli rap-
presentanti della comunità scientifica 
specialistica: con loro abbiamo co-
struito un progetto che vuole essere 
innovativo ed in grado di raggiunge-
re con efficacia tutte le categorie 
professionali e un pubblico più gene-
ralista. CineShow vuole essere un 
modello che non ha eguali in Europa 
e che si rifà al tradizionale appunta-
mento annuale di Las Vegas dove ha 
luogo una importante esposizione 
specializzata sulle tecnologie per il 
cinema e per la televisione. Torino 

come Las Vegas, dunque. Ma, con-
sentitemelo, con una valenza in più: 
il patrimonio culturale che appartiene 
alla nostra storia e che, combinato 
con l’estro e con la genialità propri 
della nostra gente, contribuisce in 
questo come in altri settori ad una 
affermazione universale del sistema 
Italia”. 
Alberto Barbera, direttore del Museo 
Nazionale del Cinema di Torino e 
presidente del Comitato Scientifico di 
CineShow 2008, ha illustrato alcuni 
dei principali appuntamenti. 
“Grande rilievo avrà il convegno sul 
Product Placement promosso da So-
media e che vedrà la partecipazione 
di Gaetano Blandini, direttore gene-
rale per il Cinema del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali, di Carlo 
Nardello, Amministratore Delegato di 
Rai Trade – che tra l’altro ha annun-
ciato il Patrocinio concesso alla mani-
festazione – e di Mario La Torre, do-
cente del  Master  F i lm Art 
Management dell’Università La Sa-
pienza di Roma. Altri momenti inte-
ressanti saranno rappresentati dal 

convegno su cinema e imprenditoria, 
promosso dal Premio Grinzane Ca-
vour, e l’incontro su tax credit e tax 
shelter, innovativi meccanismi di a-
gevolazioni fiscali a favore della cine-
matografia. E poi, i risultati della pri-
ma Borsa del Cinema, presentata 
proprio a Venezia lo scorso anno, e 
molte iniziative rivolte al mondo 
giovanile e scolastico, per rendere 
già oggi attivi e partecipi i protagoni-
sti degli anni futuri”. 
Stefano Della Casa, presidente di 
Film Commission Torino, ha portato 
il saluto delle Istituzioni piemontesi 
ricordando come CineShow, pro-
grammato nella immediata vigilia del 
Torino Film Festival, rappresenti il 
naturale completamento di un pro-
getto volto a rendere la città il croce-
via obbligato del sistema cinemato-
grafico italiano. Della Casa ha anche 
annunciato un accordo fra la compa-
g n i a  a m e r i c a n a  E n d g a m e 
Entertainment e la Regione Piemonte 
per la nascita di una nuova società di 
investimenti e l’imminente inaugura-
zione del Cineporto Torino, business 
center per l’industria cinema. 
Tanti i grandi nomi del cinema italia-
no che daranno il proprio contributo 
per arricchire i tre giorni di CineShow 
2008. Tra questi anche Paolo Sorren-
tino, regista de “Il Divo”, che nell’-
ambito delle Giornate Europee del 
Cinema e dell’Audiovisivo terrà un 
master class. Accanto a lui anche 
Vincenzo Cerami che farà da tutor 
eccellente all’interno di sessioni di 
match making. 
La conferenza stampa veneziana ha 
anche tenuto a battesimo UNIVision, 
la rivista ufficiale dell'Editoria Audio-
visiva Italiana, presentata dal presi-
dente di Univideo, Davide Rossi, che 
ha anche confermato il pieno soste-
gno dell’Associazione a CineShow 
2008: madrina di eccezione Isabella 
Ragonese, star del film di Paolo Virzì 
“Tutta la vita davanti” presente al 
Lido anche per ritirare il premio Bira-
ghi assegnatole dal sindacato dei 
giornalisti cinematografici. 
Ulteriori informazioni e dettagli su 
www.cineshow.it, il sito ufficiale della 
manifestazione in costante aggiorna-
mento. 
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Glomera Srl  
la piattaforma tecnologica per creare e gestire web tv interattive personalizzate in grado di trasmettere 
sia in diretta sia in differita 24/24 contemporaneamente da molteplici portali. Sito web di riferimento 
www.glomera.it.  
Cerca per l’ufficio di Torino un junior interaction designer creativo, ambizioso e propositivo 
Qualifiche/Esperienza 
• Esperienza nella grafica, progettazione e interaction design. 
• Esperto nella codifica in HTML & CSS. 
• Ottima conoscenza di Photoshop e Illustrator. 
• Ottima conoscenza di Flash e Action script. 
• In grado di operare in ambiente dinamico e attivo, con rapidi cambiamenti e inversioni di    direzione. 
• Precisione e orientamento ai risultati. 
• Appassionato di Internet, diamo la priorità a candidati con un attivo interesse nei siti di social networking /
appuntamenti/lifestyle in generale. 
• Creatività, entusiasmo, spirito di iniziativa e motivazione 
La persona selezionata sarà di supporto a diversi team e alla direzione generale, contribuendo a sviluppa-
re contenuti web e materiale promozionale innovativo, tra cui iniziative speciali e grafica a supporto del 
marketing. 
Inviare il proprio CV a info@glomera.i 
 
 
Vallecchi SpA 
ricerca funzionari di vendita da inserire nella propria struttura per il Nord e Centro Italia. 
Si richiede motivazione, raggiungimento degli obiettivi, predisposizione ai rapporti interpersonali.  
Si offrono ottime provvigioni, appuntamenti prefissati dall'azienda, premi ed incentivi. 
Saranno presi in considerazione soltanto quei candidati con esperienza di vendita diretta e/o provenienti 
dal settore editoriale. 
I cv potranno essere trasmessi tramite e.mail a: dire@vallecchi.it o tramite fax al numero 055/3215387 
 
 
Primaria Casa editrice Nazionale 
leader free-press specializzato nel settore immobiliare 
ricerca Commerciale vendita per lo sviluppo della propria rete vendita a Cagliari e prov. 
Il candidato ideale dovrà essere in grado di contattere/procacciare e gestire la clientela esistente e poten-
ziale. E' richiesta buona presenza, età non superiore ai 30 anni, autonomia e capacità decisionali. 
Si offre un inquadramento iniziale a tempo determinato con incentivi e benefit commisurati alle capacità e 
rendimento. 
Inviare candidature con cv e autorizzazione al trattamento dei dati personali ia: g.marozzi@solocase.it 
 
 
Concessionaria Pubblicitaria con sede Milano 
cerca venditore/ice da inserire nella propria struttura commerciale. 
Cerchiamo una persona creativa , curiosa ed intraprendente in grado di sviluppare un portafoglio clienti 
e centri media attivi e non , nella vendita di progetti editoriali su carta stampata, affissioni ed iniziative 
speciali; il candidato ideale ha un' età compresa tra i 25 ed i 35 anni, automunito , con una significativa 
esperienza commerciale presso aziende di vendita di beni e servizi o nell'ambito editoriale e con ottime 
capacità relazionali ed organizzative. 
Completano il profilo un'attitudine positiva di lavoro in team e una personalità forte e determinata al 
raggiungimento degli obiettivi. 
inviare CV a: info@johnsonsadv.it 
 
Puoi visualizzare altre offerte sul nostro sito www.spotandweb.it nella sezione lavoro 
Per inserire inserzioni di ricerca personale contatta:  lavoro@spotandweb.it 



Il Gruppo di lavoro della Facoltà 
di Lingue dell’Università degli 
Studi di Udine guidato dal suo 
coordinatore Francesco Pira (nella 
foto), Docente di Comunicazione 
e Relazioni Pubbliche, ha reso 
noto i risultati del monitoraggio 
2008 relativa ai siti web istituzio-
nali del nostro Paese. 
“Dal confronto con i portali istitu-
zionali europei l'Italia esce ancora 
debole. Molto è stato fatto ma 
tanto resta ancora da fare. Lo 

evidenzia il Monitoraggio 2008 dell’Università di Udine, 
svolto dal Gruppo di lavoro del corso di laurea in Relazio-
ni pubbliche della Facoltà di Lingue – sede di Gorizia, co-
ordinato dal prof. Francesco Pira, nell’ambito dei corsi di 
comunicazione  e relazioni pubbliche. Il Monitoraggio ri-
vela i promossi e i bocciati del web tra le più importanti 
istituzioni. “Quest’anno, ha sottolineato Pira, abbiamo 
dovuto lavorare il doppio perchè, come era prevedibile, 
alcuni siti istituzionali sono cambiati con l'arrivo del nuo-
vo Governo. In generale il monitoraggio rileva ancora un 
andamento a macchia di leopardo sull'accessibilità  in 
rete per non vedenti, ipovedenti o persone prive dell’uso 
degli arti”. Restano, tuttavia, molte ombre sul rapporto 
tra istituzioni e cittadini sul web. “Ribadiamo quanto ab-
biamo già detto lo scorso anno. È ancora poca, ha preci-
sato Pira, l’interattività. Permangono difficoltà di naviga-
zione e le notizie non sempre sono facilmente reperibili”. 
Il Monitoraggio, che si ripete ormai da dieci anni, è frutto 
di mesi di navigazione nel web da parte del gruppo di 
lavoro dell’Università di Udine. L’obiettivo è di sondare e 
analizzare pregi e difetti dei portali italiani e stranieri. Per 
l’anno 2008 “le istituzioni italiane – ha proseguito Pira - si 
dividono tra luci e ombre, eccellenze e mediocrità, per-
dendo a volte di vista i reali interessi del cittadino, che 
dovrebbe essere al centro della mission di un portale 
pubblico”. La nota positiva, gratificante, è che “i rilievi 
critici che muoviamo – ha continuato Pira – vengono ac-
colti. Questo nel supremo interesse del cittadino, e con 
l’obiettivo alto di creare una fortissima interattività tra chi 
governa e chi è governato. 
Un esempio pratico è quello del Ministero degli Affari E-
steri che ha mantenuto la promessa dopo i nostri rilievi. 
Infatti è cambiata la sezione in lingua inglese e la titola-
zione del box di supporto. 
O la Guardia di Finanza che ha fatto tutto un lavoro di 
riprogettazione che ci permette di migliorare sensibilmen-
te la valutazione. Le Fiamme Gialle hanno una nuova 
struttura del menù, rispettato i criteri di accessibilità, e 
aumentato le possibilità di interazione. In 53 pagine il 
Monitoraggio analizza la situazione attuale dei principali 
siti web pubblici, e non tralascia uno sguardo all’estero, 
dove Gran Bretagna. Germania, Austria e Francia risulta-

no eccellenti perchè sono riusciti a dare una visione d'in-
sieme delle priorità e degli obiettivi di azione dei vari go-
verni”. 
“Non mancano le note dolenti  – ha evidenziato Pira – e, 
in particolare, il sito relativo al Commercio Estero del Mi-
nistero dello Sviluppo Economico, fuori dai parametri di 
accessibilità e che ha una struttura caotica e inefficiente. 
Ma anche il Ministero della Giustizia manca di un progetto 
grafico e di una buona riorganizzazione. Non c'è nei con-
tenuti una marcata distinzione tra cittadino e professioni-
sta. Voto basso anche per il Ministero delle Pari Opportu-
nità che sembra essere un cantiere aperto con contenuti 
scontati ed un interfaccia inadeguato. E i Trasporti che 
non hanno utilizzato la stessa piattaforma del Ministero 
delle Infrastrutture di cui fanno parte. Anche la Camera 
rileva gli stessi difetti dello scorso anno nella navigazione 
e organizzazione del menù”. 
Ma ci sono anche i portali che hanno mantenuto una buo-
na valutazione o sono cresciuti “da segnalare – ha con-
cluso Pira - la divertente novità nel footer di Governo.it 
della voce dei siti archeologici, che rimanda ad una pagi-
na con tutte le home page, organizzate cronologicamen-
te, delle diverse versioni del sito del Governo. Il Senato 
che ha introdotto alcune novità i dossier, la banca dati 
delle Commissioni ed il sito mobile. O la Polizia di Stato e 
i Carabinieri che mantengono standard altissimi”. 
“Tra la fine di settembre e ottobre – ha annunciato Pira - 
renderemo noti i dati relativi al Monitoraggio 2008 dei 
portali dei  partiti politici presenti in Parlamento e delle 
maggiori associazioni di volontariato e no profit italiani e 
di alcuni siti istituzionali regionali e locali del Friuli Vene-
zia Giulia”. 
IL MONITORAGGIO 2008 
I BOCCIATI: 
Camera dei Deputati: anche quest’anno si ripete la ti-
ratina d'orecchie. La navigazione ha mostrato i gli stessi 
limiti e nessuna innovazione in termini di contenuto/
servizio. Per questo motivo il giudizio 2008 risulta legger-
mente inferiore rispetto a quello dell’anno precedente. 
Il portale del Ministero del Commercio Internazionale 
tornato sotto il Ministero dello Sviluppo Economico si mo-
stra lacunoso sotto tutti gli aspetti, il fatto che rappresen-
ti una sezione di un altro sito già criticata nel precedente 
monitoraggio, impone un rapido intervento di ristruttura-
zione nel rispetto della normativa e delle regole base del-
l’usabilità. 
Voto che si conferma basso anche per il Dipartimento 
dei Trasporti ora di nuovo accorpato nel Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti. Il sito continua da 
evidenziare le lacune già riscontrate, l’usabilità e la logica 
di navigazione sono insufficienti, i contenuti sono scarni e 
non ben strutturati l’interattività è inesistente data la 
scarsa attenzione riservata al reperimento dei contatti.  
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Ci auguriamo che sia utilizzata la piattaforma del sito del-
le infrastrutture per la riorganizzazione, a nostro avviso 
un miglior punto di partenza rispetto a quella dei traspor-
ti. Il sito del Dipartimento delle Pari Opportunità sem-
bra in perenne fase di ristrutturazione. La grafica è fin 
troppo scarna si sarebbe potuto sfruttare meglio le inter-
facce utilizzate da altri Dipartimenti certamente più effi-
caci. Per quanto riguarda contenuti e interattività ribadia-
mo quanto già espresso nel 2007 sulla necessità di una 
consistente implementazione di funzioni. 
Ministero della Giustizia Il giudizio risulta penalizzato 
dalla totale mancanza di implementazione. In particolare 
i criteri di accessibilità sono a livelli molto bassi e l’orga-
nizzazione dei contenuti risente di una visone ormai su-
perata che non tiene sufficiente conto dalla diversa tipo-
logia d utenti. 
I PROMOSSI: 
Governo, Senato, Polizia di Stato e Carabinieri an-
che quest’anno sono promossi a pieni voto. Sono cresciuti 
hanno inserito nuovi elementi di contenuto ed interattivi-
tà. Positivo il varo della sezione Governo Informa che 
vuole dialogare in modo semplice  e chiaro con i cittadini 
fungendo da contenitore per una vista globale dell’attività 
del Governo e dei Ministeri. Un lavoro questo utile anche 
a creare maggiore dialogo e coordinamento, evitando 
duplicazioni e ridondanze, tra i Ministeri nelle attività di 
comunicazione, ma in prospettiva anche nelle azioni di 
governo. Divertente novità è l’aggiunta nel footer di Go-
verno.it della voce siti archeologici, che rimanda ad una 
pagina con tutte le home page, organizzate cronologica-
mente, delle diverse versioni del sito del Governo. Il sito 
del Senato continua a rappresentare un esempio di otti-

ma comunicazione web e servizio. Le ultime novità intro-
dotte, i dossier, la banca dati delle Commissioni e il sito 
mobile confermano la qualità di un impegno costante nel 
migliorare e arricchire contenuti e funzionalità al servizio 
del cittadino. Il portali di Polizia e Carabinieri rappresen-
tano ormai una vera risorsa al servizio del cittadino. Stru-
menti tecnologicamente complessi ma di facile utilizzo e 
aperti a tutte le categorie di utenti. 
Il sito della Guardia di Finanza grazie al lavoro di ri-
progettazione a cui è stato sottoposto migliora sensibil-
mente la valutazione aumentando i punteggi praticamen-
te su tutti i parametri d’analisi. La nuova struttura del 
menu, l’applicazione dei criteri di accessibilità, l’aumento 
delle possibilità di interazione sono gli elementi chiave. 
Ministero degli Affari Esteri. La navigazione ha mo-
strato che alcune segnalazioni sono state recepite come 
per la sezione in lingua inglese e la titolazione dei box di 
supporto. Restano a nostro avviso da risolvere le carenze 
di comunicazione riscontrate nella organizzazione del ser-
vizio newsletter. Nel complesso la valutazione cresce in 
particolare grazie al voto dei contenuti dove si evidenzia-
no le maggiori correzioni. 
Davvero interessante il programma di comunicazione e il 
manuale d’identità visiva presenti sul sito del Ministero 
della Difesa che enfatizzano l’aspetto di immagine coor-
dinata, con particolare attenzione al modo di organizzare 
le informazioni. Questo agevola in prospettiva la naviga-
zione per l’utente finale dando linee precise in fase di 
progettazione. Nell’insieme il sito mantiene un giudizio 
buono su tutti i punti di analisi. Devono ancora essere 
migliorati la logica di navigazione e l’organizzazione dei 
contenuti in modo da evitare gli elenchi di link troppo 
lunghi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Grafica Usabilità Contenuti Com. interattiva Giudizio globale Accessibilità 

GOVERNO @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@ò @@@@@ A 
SENATO @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@ò @@@@@ A 
CAMERA @@@ @@@1/2 @@@@ @@@@1/2 @@@@ A 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI @@@@@ @@@@1/2 @@@@1/2 @@@1/2 @@@@1/2 A 

MINISTERO DEGLI INTERNI @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@ @@@@@ A 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA @@@ @@@ @@@@1/2 @@@ @@@1/2 A PARZ 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE 

@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@1/2 @@@@1/2 A +CNIPA 

MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO 

@@@ @@@ @@@@ @@@ @@@ A PARZ 

COMMERCIO INTERNAZIONALE @@ @@ @@1/2 @@ @@ N 

COMUNICAZIONI @@@@ @@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@ A 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E 
DELLA RICERCA E PUBLLICA  
ISTRUZIONE 

@@@@ @@@@ @@@@1/2 @@@ @@@@ A PARZ 

 PUBBLICA ISTRUZIONE @@@@1/2 @@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@ A PARZ 

MINISTERO DEL LAVORO E  
PREVIDENZA SOCIALE SALUTE 

@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@1/2 @@@@1/2 A + CNIPA 

SOLIDARIETA’ SOCIALE @@@1/2 @@@1/2 @@@1/2 @@@ @@@1/2 A + CNIPA 
 SALUTE @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ @@@@ A PARZ 
MINISTERO DELLA DIFESA @@@@ @@@1/2 @@@@ @@@@ @@@@ A 

MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE, ALIMENTARI E  
FORESTALI 

@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@ @@@@ A + CNIPA 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E 
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E 
DEL MARE 

@@@@ @@@@ @@@@1/2 @@@ @@@@ A 

MINISTERO DELLE I 
NFRASTRUTTURE E TRASPORTI 

@@@1/2 @@@1/2 @@@@ @@@ @@@1/2 A 

TRASPORTI @@@ @@1/2 @@@ @@ @@1/2 A 
MINISTERO DEI BENI CULTURALI @@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@1/2 @@@@1/2 A 

DIP DELLE POLITICHE GIOVANILI 
E ATTIVITA’ SPORTIVE 

@@@@@ @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2 A 

DIP POLITICHE COMUNITARIE @@@@@ @@@@ @@@@@ @@@@ @@@@1/2 A 

DIP DEGLI AFFARI REGIONALI E 
DELLE AUTONOMIE LOCALI 

@@@1/2 @@@ @@@@ @@@ @@@1/2 A 

DIP DIRITTI E PARI  
OPPORTUNITA’ 

@@1/2 @@@ @@@1/2 @@1/2 @@@ A 

DIP PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
E INNOVAZIONE 

@@@@@ @@@@1/5 @@@@ @@@ @@@@ A 

DIP ATTUAZIONE DEL  
PROGRAMMA 

@@@@ @@1/2 @@@ @@ @@@ A 

POLIZIA DI STATO @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ A 
CARABINIERI @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ A 
GUARDIA DI FINANZA @@@@ @@@@ @@@@ @@@1/2 @@@@ A 
VIGILI DEL FUOCO @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2 A + CNIPA 

COMMISSIONE EUROPEA @@@@ @@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@1/2 A 
GOVERNO INGLESE @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ A 
GOVERNO SPAGNOLO @@@@ @@@@ @@@@@ @@@ @@@@ A 
GOVERNO FINLANDESE @@@@ @@@@ @@@@@ @@1/2 @@@@ A PARZ 
GOVERNO IRLANDESE @@@ @@@ @@@ @@1/2 @@@ A 
GOVERNO NORVEGESE @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2 @@@1/2 @@@@ LT 

GOVERNO SVEDESE @@@@1/2 @@@@1/2 @@@@1/2 @@@ @@@@ A 

GOVERNO AUSTRIACO @@@@ @@@@1/2 @@@@ @@@@1/2 @@@@ A 

GOVERNO FRANCESE @@@@1/2 @@@@@ @@@@@ @@@@1/2 @@@@@ A 
GOVERNO TEDESCO @@@@ @@@@ @@@@@ @@@@1/2 @@@@1/2 A 

LEGENDA 
@= scarso 
@@= insufficiente 
@@@= sufficiente 
@@@@=buono 

@@@@@=ottimo 
A=accessibile 
ST= solo testo 
LT= Listen to text 
N= no accessibile 

CA= possibilita’ ingrandire  
carattere  
CNIPA= certificazione 



Ecco il rivoluzionario Auricolare 
VMX OFFICE  
L'ufficio si fa in tre, anzi, in quattro, grazie a Sennheiser; 
e i fili sono spariti.  
VMX OFFICE di Sennheiser è un apparecchio versatile, di 
semplice utilizzo che allo stesso tempo unisce il comfort a 
un’ottima qualità sonora.  
E’ costituito da:  
A) un auricolare snodato monoaurale (cioè da indossare 
su un solo orecchio) che opera in tecnologia Bluetooth 
2.0 e  
B) una stazione base che ha anche funzione di ricarica-
batterie per l'auricolare, piccola - molto elegante. 
Dal punto di vista della operatività, basta la semplice 
pressione di due tasti posti sul frontale della stazione 
base per assegnare una priorità alle sorgenti in ingresso 
e commutare la comunicazione ad altre sorgenti.  
Fatto questo, possiamo indossare 
comodamente l'auricolare Blue-
tooth e poi muoverci nei nostri 
spazi, sicuri di poter conversare 
su un'area di 30 metri circa dalla 
stazione base e più di 10 metri 
dal telefono cellulare (limite det-
tato dalla tecnologia Bluetooth). 
 In pratica diventa il cuore di tut-
te le comunicazioni del nostro 
moderno ufficio e si integra alla 
perfezione con tutte le funzioni 
del PC.  
L'auricolare, leggerissimo, solo 
15 grammi, nasconde un sistema 
di altoparlanti a 2 vie che ne con-
sente l'impiego su entrambi i 
padiglioni auricolari.  
Su di esso, un comodo micro-pulsante consente di sele-
zionare la conversazione in arrivo via radio dalle sorgenti 
che abbiamo collegato alla stazione base (quindi senza 
doverci riavvicinare alla scrivania).  
Il mondo della telefonia cellulare è sempre in fermento, 
la diffusione degli apparecchi portatili in stabile crescita, 
così come l'”affezione” di utilizzo da parte di tutti; e quin-
di Sennheiser si è dedicata a fondo per versare tutta la 
sua esperienza derivata dal settore audio professionale 
anche in questa categoria di prodotti che di solito soffre 
un po' proprio per la qualità finale di ascolto e di conver-
sazione.  
Questo impegno si coglie in diversi “dettagli” che fanno 
davvero la differenza.  
1) Prima di tutto la VMX OFFICE adotta l’innovativa tec-
nologia proprietaria Sennheiser “Adaptive Intelligence” 
che permette di impostare volume e suono automatica-
mente in base all’ambiente circostante.  
2) E ancora, “VoiceMax”, è il rivoluzionario sistema – già 
applicato alla cuffia-auricolare Bluetooth VMX 100 - che 

utilizza un doppio microfono per eliminare il rumore di 
sottofondo. Unica al mondo, questa tecnologia, derivata 
da complessi studi di acustica sulla cancellazione dei ru-
mori, si basa su un doppio microfono e un DSP on board. 
Il primo microfono è “dedicato alla cattura del rumore 
d'ambiente (mentre il secondo microfono si “concentra” 
sulla cattura della voce), e il DSP intanto compie inces-
santi calcoli digitali necessari per filtrare il rumore di sot-
tofondo; una volta intercettato e isolato, il disturbo viene 
riapplicato in tempo reale e in contro-fase al segnale 
principale. Il risultato è la cancellazione quasi totale del 
rumore stesso, con un aumentato volume del timbro vo-
cale e una conseguente intelligibilità mai provata prima 
nelle nostre conversazioni telefoniche.  
3) “ActiveGuard” è poi la tecnologia applicata alla VMX 
Office che fornisce la protezione dai sovraccarichi in a-
scolto, a completamento di un sistema d'ascolto telefoni-
co, in totale mobilità e del tutto senza fili, modernissimo 

e sulla scia di quella qualità che è 
ben nota a chi ha già scelto il 
brand Sennheiser.  
Il design ergonomico dell'aurico-
lare permette di cancellare l'affa-
ticamento nell'uso e il risultato è 
che possiamo “indossarlo” senza 
nemmeno accorgerci di averlo 
per tutto il giorno.  
Inoltre, la funzione On/Off auto-
matica, attivabile chiudendo 
semplicemente lo snodo dell'auri-
colare, permette di passare diret-
tamente in modalità stand-by, 
aumentando la durata utile della 
batteria.  

A tale proposito è stato scelta la soluzione del Litio ricari-
cabile che consente conversazioni oltre le 5 ore e stand-
by di oltre 100 ore.  
Molto ricca la dotazione di serie: oltre al classico cavo 
USB per la ricarica con il caricatore da tavolo, è previsto 
un cavo per il collegamento al PC con relativo adattatore 
e un praticissimo caricatore da auto.  
Caratteristiche Tecniche:  
Tecnologia: Bluetooth 2.0  
Tempo di conversazione: più di 5 ore  
Tempo di Stand-by: oltre 100 ore  
Peso: 15 g.  
Microfono:  
Tipo di microfono: 2 electret associati/bilanciati  
Risposta in freq.: 100 – 8000 Hz  
Sensibilità: -36dBV  
Cuffia:  
Tipo speaker: Dinamica, bi-direzionale, magnete al neo-
dimio  
Risposta in freq.: 100 – 8000 Hz  
Sensibilità: 9dB SPL a 1mW/1KHz  
Uscita max: 104dB SPL limitato dal sistema ActiveGuard  
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Meccaniche Veloci per la prima volta in TV  
È on air lo spot televisivo Meccaniche 
Veloci. Questo è il primo film mai 
realizzato per il marchio milanese 
che produce orologi ispirati diretta-
mente al mondo dei motori. Della 
durata di 7 secondi, lo spot è stato 
firmato dall’agenzia di pubblicità Ze-
ro che ha curato oltre alla creatività 
anche la pianificazione. Il film è tra-
smesso su La7 dal 6 settembre al 2 
novembre in concomitanza con la 
telecronaca delle Superpole e delle 
gare del mondiale Superbike, di cui 
Meccaniche Veloci è Official Timing 
Sponsor. La passione per la velocità 
è anche al centro dello spot televisi-
vo: una donna cerca di far sentire la 
sua voce sovrastata dal rombo po-
tente di un motore, finché la mano di 
un uomo con al polso l’orologio 

Quattro 
Valvole, 
non la zit-
tisce del 
tutto. Un 
contrasto 
netto che 
evoca con 
forza l’a-
more tipi-
camente 
maschile 
per il mon-
do delle 
competi-
zioni mo-
toristiche. Il tratto distintivo che da 
sempre rende unico il mondo Mecca-
niche Veloci. 
Art director: Giulio Giacconi. 

Copywriter: Matteo Leotta. 
Pianificazione: Gianna Calvi. 
Casa di produzione: Film Master, 
Milano  

Fatturati dell'Osservatorio FCP-Assoradio  
L'Osservatorio FCP-Assoradio ha rac-
colto i dati relativi all'andamento del 
fatturato del mezzo radio del mese di 
giugno e del periodo gennaio-giugno 
2008. Il valore totale del fatturato 
nettissimo (al netto anche dello 
sconto d'agenzia) della pubblicità 
nazionale radiofonica, nel mese di 
giugno, è calato del - 3,9% attestan-
dosi a Euro 42.084.000 che da inizio 
anno divengono Euro 219.345.000, 
con un incremento del + 5,3% ri-
spetto allo stesso periodo 2007. Gli 

avvisi trasmessi a giugno sono dimi-
nuiti del – 4,7% rispetto allo stesso 
mese del 2007 mentre da gennaio a 
giugno 2008 sono aumentati del + 
3% rispetto al 2007. Massimo Co-
lombo Presidente di FCP-Assoradio 
ha commentato: “Anche se come 
temevamo abbiamo registrato un 
rallentamento degli investimenti nel 
mese di giugno siamo soddisfatti di 
come si è chiuso positivamente il 
primo semestre 2008, a fronte di un 
contesto complessivamente non faci-

le. Anche in giugno è proseguito il 
riposizionamento del prezzo grazie 
all'accresciuta qualità offerta dalle 
radio nazionali ai propri investitori. Il 
confronto con Nielsen, per un alline-
amento dei dati con quelli dell'Osser-
vatorio FCP- Assoradio, è giunto ad 
un buon punto e penso che a breve 
potremo rendere noto al mercato il 
risultato di questo lavoro volto a mi-
gliorare la trasparenza e ad accre-
scere il livello di conoscenza sugli 
investimenti pubblicitari radiofonici”.  
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