
Fiat, tre anni con Leo Burnett 
L’agenzia di Brenna gestirà tutta la comunicazione 

Il 2006 è cominciato nel migliore dei 
modi per il Presidente e CEO di Leo 
Burnett Italia, Giorgio Brenna. 
Si è infatti appena concluso con una 
firma l’accordo, che avrà durata di tre 
anni,  tra il network internazionale Leo 
Burnett e Fiat che prevede il coordina-
mento da parte di Leo Burnett di tutte 
le attività di comunicazione in tutti i 
mercati in cui l’azienda è presente. 
Nello specifico, i brand Fiat e Fiat Vei-
coli Commerciali saranno seguiti diret-
tamente dalla sede torinese di Leo 
Burnett che nell’ultimo periodo ha 
provveduto a riorganizzare e rinnovare 
la propria struttura per offrire a questo 
Cliente sempre più dinamico ed inno-
vativo il servizio adeguato inserendo 
soprattutto nuove importanti risorse 
creative. 
“ Il 2005 è stato…    continua a pag.2 

Calciatori 
Panini 

a pag. 3 

Con Promocard alle Olimpiadi invernali 
Le cartoline dell’agenzia milanese in 250 location della manifestazione 
Realizzato per conquistare il target 
young adults anche durante l'evento 
sportivo più atteso del 2006, è partito 
lunedì 9 Gennaio il circuito montano 
installato nella zona piemontese: 250 
location presenti nella città di Torino e 
in 9 località sedi di gare e manifesta-
zioni sportive. 
Con l'esclusivo network e la cartolina 
pubblicitaria, molte sono le aziende 
che hanno scelto Promocard per coin-

volgere i consumer e creare una forte 
brand awarness. 
Tra le diverse campagne, allo start 
sono presenti Triumph con Sloggi e 
Fiat, a testimonianza dei diversi settori 
interessati a Promocard. Entrambi i 
clienti hanno pianificato campagne 
multisoggetto per 4 flight (8 settimane), 
strategia efficace per mantenere co-
stante l'attenzione dei consumer e 
accrescere…              continua a pag.2 
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Giorgo Brenna 

La cartolina Alfa di Promocard 

Domani nasce 
Opodo 

a pag. 5 

PressExpress 
Ufficio Stampa 

a pag. 11 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it
www.cartaematita.it


A Leo Burnett la comunicazione Fiat 
segue dalla prima...un anno molto importante per rifondare 
la visione della Marca Fiat  e la relativa strategia di comuni-
cazione declinata sui nuovi modelli lanciati. L’anno si è con-
cluso positivamente per Fiat con il raggiungimento degli o-
biettivi e dei target prefissati -  afferma Giovanni Perosino, 
Direttore Comunicazione Brand Fiat Worldwide - Per l’anno 
2006 il ruolo della comunicazione sarà fondamentale e pre-
senterà alcuni cambiamenti nell’organizzazione di un team di 
lavoro dedicato. Da circa tre mesi, stiamo lavorando con il 
Gruppo Leo Burnett , guidato da Giorgio Brenna, ad una 
profonda e complessa ristrutturazione. Abbiamo coinvolto il 
network internazionale dell’Agenzia con  tutti i talenti creativi 

e strategici senza barriere geografiche per garantire lo svi-
luppo della Marca Fiat oltre confine. Sono certo  - conclude 
Perosino - che la nuova impostazione risponderà alle nuove 
sfide del mercato e alle nuove esigenze di comunicazione 
del Gruppo Fiat “. La sede di Torino di Leo Burnett, con il 
General Manager Rino Drogo, coordinerà il nuovo team for-
mato da professionisti di tutta Europa. 
Il team ha già al suo attivo la campagna on air in questi giorni 
“La musica è cambiata” che celebra la “rinascita” della più 
grande azienda italiana ed è impegnato con i prossimi nuovi 
lavori, tra cui la campagna per Croma e il lancio del nuovo 
SUV Sedici. 

1.600.000 Promocard alle Olimpiadi 
segue dalla prima...il top of mind dei 
prodotti. Per la prima volta sul circuito 
Promocard, Triumph presenta il brand 
Sloggi e la collezione autunno - inver-
no con un due star d'eccezione Gabriel 
Garko, testimonial della campagna 
pubblicitaria 2005, e Alena Seredova: 
una comunicazione in linea con la fre-
schezza e l'appeal giovane del mar-
chio e del medium cartolina pubblicita-
ria. 
La pianificazione prevede la distribu-
zione di 4 soggetti (uno a flight), tre 
con protagonista l'affascinante attore e 
uno con la bellissima modella, per un 
totale di 200.000 Promocard. 
Fiat attua una comunicazione in carto-
lina mirata, dalla massima visibilità 
grazie alla pianificazione dell'intero 
dispenser, con l'obiettivo sia di pubbli-
cizzare alcuni modelli di auto sia il 
marchio FIAT e il suo stile fresco e 
vivace, il suo carattere dinamico e 

spontaneo. Quattro flight, 8 tasche in 
contemporanea, 32 soggetti per un 
totale di 1.600.000 Promocard, per 
conquistare i consumer young adult in 
quanto sponsor delle discipline inver-
nali più giovani: freestyle, snowboard, 
lhockey su ghiaccio, slittino, bob e  
curling. Delle 8 tasche una è dedicata 
a Lancia Y, uno a flight; uno spazio è 
per la linea Alfa; un'altra tasca è per i 
veicoli commerciali, e 5 tasche sono 
pianificate per il brand Fiat, per un 
totale di 20 soggetti, 5 cartoline a flight. 
Per il primo flight sono on air 8 diffe-
renti soggetti Promocard: uno dedicato 
alla nuova LanciaY  MomoDesign; uno 
ad Alfa Brera, l'auto che esprime il 
puro spirito Alfa: arte e tecnologia, 
comfort, innovazione e potenza; per i 
veicoli commerciali si parte con un 
soggetto dedicato a  Doblò Cargo, 
Sponsor Ufficiale degli azzurri di Ho-
ckey; mentre per il brand Fiat la comu- nicazione è per Panda 4x4, con 5 car-
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www.eDreams.it   
 

sito leader nel settore turistico 
 

RICERCA  Agente monomandatario  vendita spazi pubblicitari per la propria sede di Milano 
 

La presente offerta è rivolta a persone tra i 25-35 anni con Predisposizione ai rapporti interpersonali, serietà e 
dinamismo, esperienza nella vendita di spazi pubblicitari, capacità di trattativa e autonomia nello svolgere il 
proprio operato. . Preferibile iscrizione Enasarco.  Conoscenza Internet e utilizzo PC. Costituirà titolo preferen-
ziale esperienza nella vendita advertising su Internet. 
Si offre: 
Fisso mensile interessante più provvigioni. Possibilità di crescita professionale all'interno di una realtà impor-
tante. 
Gli interessati possono inviare un dettagliato curriculum vitae a csainati@edreams.com autorizzando eDreams 
S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni, a esclusi-
vo uso interno di selezione di personale. 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
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Panini 2006: “Al calcio non si comanda” 
Industree cura la nuova campagna Calciatori Panini: molte le novità 

Per il terzo anno consecutivo, l’agenzia 
Industree ha curato il progetto di co-
municazione per il lancio della nuova 
collezione Calciatori, il prodotto di pun-
ta della storica azienda modenese, 
leader assoluta in Italia nel mercato 
delle figurine. 
Il commercial tv ideato da Industree 
dedicato alla collezione Calciatori Pa-
nini 2005-06 ha debuttato lo scorso 
weekend e sarà on air fino al 28 gen-
naio 2006 con oltre 600 passaggi tra tv 
terrestre (sui canali Italia 1, Boing e K-
2) e tv satellitare (Sky Calcio). Su Sky 
Calcio, in occasione delle domeniche 

di campionato, sono previsti anche tre 
appuntamenti con una telepromozione 
dedicata, a cui sono abbinati billboard 
ideati sempre da Industree. 
Prevista anche una campagna stampa, 
concentrata soprattutto in gennaio, che 
coinvolge mezzi importanti come la 
Gazzetta dello Sport, Topolino, il Gue-
rin Sportivo, Calcio C e D, Modulo 
Sport (il format speciale che abbina 
Corriere dello Sport-Stadio e Tutto-
sport) e altri. 
L’idea sviluppata dal team di Industree 
è ancora quella del calcio come pas-
sione pulita e spontanea, esuberante e 
contagiosa, tipicamente italiana, una 
passione alla quale non si comanda, 
come recita il claim. Ma con una so-
stanziale differenza: nello storyboard 
quest’anno è innalzata a livello di pro-
tagonista una delle novità del prodotto 
Collezione Calciatori, vale a dire le 
figurine con le esultanze dei calciatori 
(l’altra grande novità è MyPanini, che 
permette ai collezionisti di ottenere una 
figurina personalizzata con il proprio 
volto). 
“Al calcio non si comanda” è il claim 
dello spot che rimarca come l’album 
Panini sia ancora oggi, a 45 anni dal 
suo debutto, un punto di riferimento 
fondamentale per gli appassionati di 
calcio di ogni età. “La produzione per il 
lancio della collezione Calciatori 2005-
06 introduce interessanti elementi di 
novità – afferma Massimo Rontani 
direttore creativo di Industree – e testi-

monia come l’azienda creda fortemen-
te nella strada e nelle scelte creative e 
strategiche che abbiamo tracciato e 
intrapreso. Lo sforzo dell’agenzia an-
che quest’anno è stato quello di impri-
mere un maggior grado di contempora-
neità a questo vero e proprio totem dl 
costume italiano: attraverso codici di 
comunicazione innovativi, ma nel ri-
spetto di una grande tradizione”. Oltre 
alla creatività per la campagna tv e 
stampa, Industree ha curato anche il 
packaging dello speciale blister con cui 
vengono distribuiti l’album e le bustine 
di figurine. Porta la firma di Industree 
anche il soggetto per l’affissione sugli 
autobus di Roma previsti tra gennaio e 
febbraio, con protagoniste, ovviamen-
te, le figurine dei giocatori delle squa-
dre della Capitale. 
Credits 
Cliente: Panini S.p.A.; Direttore marke-
ting: Milena Colombini; Prodotto: colle-
zione Calciatori 2005-2006; Agenzia: 
Industree; Direzione creativa: Massimo 
Rontani, Federica Bertolotti; Art 
director: Roberta Bigi; Copywriter: Mo-
nica Malverti; Account director: Alessio 
Alberini; Account executive: Chiara 
Ghibellini; Mezzi coinvolti: tv, stampa; 
Titolo spot tv: “Circuito chiuso”; Casa 
di produzione spot tv: FilmMaster; Re-
gia Spot tv: Laura Chiassone; Direttore 
della fotografia: M. Bassano; Durata 
spot tv: 15” -10" - 7” ; Programmazione 
tv : 8-28 gennaio 2006; Centro media: 
MPG + interno. 

www.spotandweb.it
www.screenweek.it
www.screenweek.it
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Sta per nascere Opodo: e si volerà online 
GDO Amadeus, Aer Lingus, Alitalia, British Airways e altri vettori tra i soci 
Pochi giorni ancora e Opodo, l’agenzia 
pan-europea di viaggi on line di pro-
prietà del GDO Amadeus e di nove tra 
le maggiori compagnie aeree (Aer Lin-
gus, Air Francia, Alitalia, Austrian Airli-
nes, British Airways, Finnair, Iberia  e 
KLM), lancerà l’atteso sito 
italiano con l’evento in pro-
gramma il per domani al 
T35 in Via Tortona a Milano. 
“Con Opodo.it, si concretiz-
za anche in Italia – secondo 
Simon Vincent CEO di Opo-
do LTD – l’aggressivo piano 
di sviluppo che stiamo  at-
tuando in Europa e che ha 
visto nel 2005, un’espansio-
ne delle nostre attività dai 
tre mercati iniziali ai 9 attuali 
e un ampliamento dello staff 
da 250 a oltre 700 persone. 
Dopo lo straordinario suc-
cesso ottenuto negli altri 
paesi, confidiamo di realiz-
zare importanti risultati an-
che in Italia, un mercato che dimostra 
notevoli potenzialità”. 
Durante la conferenza stampa di do-
mani, martedì 17 gennaio 2006, ore 
18.30, T35, in Via Tortona 35 a Milano, 
il management di Opodo presenterà 
ufficialmente il sito www.opodo.it, illu-
strerà le politiche di sviluppo e la stra-
tegia di posizionamento in Italia, la 
campagna di comunicazione on line ed 
off line e i nuovi accordi di partnership 
di prodotto con i maggiori operatori di 

settore. 
“Opodo.it garantirà sempre nuove e 
maggiori opportunità ai nostri clienti e 
ai nostri partner: un’offerta ampia ed in 
continua evoluzione” – commenta Ro-
berto Riccio, Country Manager Opodo 

Italia. – “Come punto di partenza, circa 
500 compagnie aeree, oltre 65.000 
hotel, pacchetti volo + hotel, autono-
leggio (7.000 punti vendita), crociere e 
oltre 17.000 pacchetti vacanza e la-
stminute”. 
Alle ore 20.00 Opodo incontrerà i mag-
giori esponenti del panorama del turi-
smo in Italia, per presentare la “loro 
nuova agenzia di viaggi on line” e per 
verificare la possibilità di nuove e frut-
tuose partnership. 

Dalle ore 22 invece, grande evento di 
lancio aperto al pubblico, con ingresso 
gratuito, discomusic con il dj France-
sco Belais e per tutti i partecipanti 
voucher di sconto per acquistare la 
prossima vacanza online e scoprire il 

nuovo modo di viaggiare 
con Opodo.it. 
Opodo è stato creato da 
nove compagnie aeree 
europee - Aer Lingus, Air 
France, Alitalia, Austrian 
Airlines, British Airways, 
Finnair, Iberia, KLM e Luf-
thansa.  
A Giugno 2004 Amadeus, 
compagnia leader mondia-
le nell’ Information Techno-
logy per il turismo con se-
de a Madrid, ha assunto il 
55% del controllo dell’a-
zienda, quota che da Mar-
zo 2005 è stata incremen-
tata al 74%. 
Opodo ha lanciato il suo 

primo sito (www.opodo.de) in Germa-
nia nel 2001, in Inghilterra 
(www.opodo.co.uk) e in Francia 
(www.opodo.fr) nel 2002. Altre aziende 
appartenenti al Gruppo Opodo: Quest 
Travel, (uno dei principali operatori 
specializzati in destinazioni a lungo 
raggio sul mercato inglese), Karavel 
(tour operator online leader sul merca-
to francese), Eviaggi (agenzia  viaggi 
online italiana) e Travellink (agenzia 
viaggi online dei Paesi Nordici). 

www.spotandweb.it
www.melros.com
www.melros.com
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Week.it, il settimanale d’informazioni 
hi-tech per l’impresa, inizia il suo ven-
tesimo anno di vita con una straordi-
naria novità: nella notte tra il 18 
e il 19 gennaio le nuove rotative 
full color de Il Giornale stampe-
ranno il numero 1 del 2006, che 
chiuderemo in redazione la sera 
stessa. E così, d’ora in avanti, 
per tutte le settimane che ver-
ranno. 
Le prime copie arriveranno con 
una freschezza d’informazione  
(espressa dal visual della foto)
impossibile per qualunque altro 
periodico del settore Ict. Grazie 
a questa collaborazione, il setti-
manale nato in Mondadori e 
oggi edito da Newspaper Milano 
verrà spedito ai suoi 23.000 
lettori la mattina immediatamente 
successiva alla chiusura, proprio co-
me un quotidiano.  
Il nuovo Week.it, radicalmente cam-
biato anche nella grafica, avrà un 
formato di mm 240 x 330 al vivo, una 
nuova carta bianchissima da 60 gram-
mi e, da fine febbraio, la data di co-
pertina anticipata al martedì. 

Week.it, erede diretto di Pc Week 
Italia, è il settimanale d’informazioni 
hi-tech per l’impresa. Con le sue quat-

tro sezioni, Comunicare, Gestire, Pro-
teggere, Integrare, si propone come 
“filtro intelligente” delle infinite infor-
mazioni disponibili sulla rete. 
Week.it viene diffuso in circolazione 
controllata in 23.000 copie certificate 
Ads a professionisti profilati in un 
database in costante aggiornamento. 
Il target è composto da manager con 

una spiccata attenzione alle tecnolo-
gie abilitanti al business e da tecnolo-
gi responsabili della scelta e della 

riuscita delle soluzioni Ict. 
Week.it, disponibile anche onli-
ne, produce inoltre una 
newsletter settimanale che ne 
anticipa i principali contenuti.  
Newspaper Milano, società 
appartenente alla holding di 
Paolo Berlusconi, pubblica 5 
periodici che si rivolgono ad un 
target manageriale, nel settore 
economico-finanziario e nell'Ict. 
Espansione, il mensile econo-
mico per il mondo imprendito-
riale; BancaFinanza, la testata 
che segue l'evoluzione della 
finanza e del sistema creditizio; 
Assicurazioni, il mensile che 

tratta temi fiscali e legislativi del setto-
re; Week.it, il settimanale di soluzioni 
e tecnologie per l'impresa nell'era del 
web; ZeroUno, il mensile dedicato alle 
soluzioni per la grande impresa. 
Concessionaria esclusiva dei periodici 
di Newspaper Milano è Arcus Pubbli-
cità, anch’essa appartenente alla 
Pbh. 

Week.it, sarà il settimanale più “fresco” 
Tra pochi giorni sarà stampato da “Il Giornale”. Più veloce e più aggiornato 

Saranno gestite da Microsoft le promozioni di MSN Search 
Microsoft intende gestire in proprio le promozioni di MSN Search, attualmente affidate al 75% ad aziende esterne, entro 
il 2006. Ma i tempi potrebbero accorciarsi portando Microsoft a gestire buona parte del lavoro entro giugno quando sca-
drà il contratto con Overture, divisione di Yahoo! 
La nuova struttura del gruppo di Redmond sarà AdCenter che darà impulso alla qualità e non solo alla vendita diretta 
delle promozioni su MSN Search. 
Attualmente la ricerca è affidata all’AdCenter Incubation Lab, un team formato da circa 50 esperti che dovranno affronta-
re la grossa sfida ai motori di ricerca universalmente affermati come Google e Yahoo! 

www.spotandweb.it
www.burgodistribuzione.com
www.burgodistribuzione.com


Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 6,  lunedì 16  gennaio 2006, pag. 7 

Grey Worldwide per Italgas 
Partita la nuova campagna su tv stampa e radio 
E’ partita la campagna che Grey Wor-
ldwide ha ideato per Italgas, società 
leader del settore della distribuzione di 
metano del Gruppo Eni. 
L’agenzia guidata dal Presidente Sil-
vio Saffirio e da Mario Attalla, Ammini-
stratore Delegato, ha sviluppato una 
campagna di comunicazione distintiva 
e di forte impatto per comunicare la 
partecipazione di Italgas ai XX Giochi 
Olimpici Invernali in qualità di Fornito-
re Ufficiale e ai IX Giochi Paralimpici 
Invernali come Partner Ufficiale. 
La creatività, sviluppata su tv, stampa 
e radio, utilizza come immagine sim-
bolica due fiammelle del gas che as-
sumono la forma di un paio di sci. Il 
titolo “teniamo accesa anche la pas-
sione olimpica” evidenzia il doppio 
impegno di Italgas come fornitore uffi-

ciale e come sostenitore dell’evento. 
Italgas fornirà l’energia alle Olimpiadi: 
in particolare il gas per il braciere olim-
pico e la torcia. 
La campagna è principalmente basata 
sulla doppia accezione del concetto di 
“calore”, che non si limita alla fornitura 
di gas ma è anche il calore umano e la 
responsabilità sociale che ha portato 
Italgas a scegliere di sostenere le Pa-
ralimpiadi. 
La campagna, pianificata da OMD per 
tutto il periodo dei Giochi Olimpici e 
Paralimpici, è stata ideata da Antonio 
Maccario, Direttore Creativo Esecuti-
vo, dalla copywriter Alessia Crocini e 
dall’art director Fabrizio Grillotti. Per lo 
spot tv, la casa di produzione è Cine-
team, il Direttore della Fotografia è 
Adriano Mancori. 

Sudoku: al via le selezioni per il mondiale 
Sono aperte le iscrizioni alla Selezione italiana del I Campionato Mondiale di Sudoku, che avrà luogo sabato 4 Marzo 2006 al Com-
plesso Turistico il Ciocco, a pochi chilometri da Lucca. La Selezione, aperta a un massimo di 600 partecipanti, ha l’obiettivo di determi-
nare i tre migliori giocatori italiani che accederanno al I Campionato Mondiale di Sudoku o World Sudoku Championship (WSC1), 
organizzato da “nonzero edizioni” in collaborazione con la World Puzzle Federation e l’APT di Lucca, che si terrà a Lucca dal 10 all’11 
Marzo 2006. 
E’ possibile iscriversi online sul sito www.wsc2006.com. La quota di iscrizione alla Selezione italiana del I Campionato Mondiale di 
Sudoku è di 25 €, che potrà essere sottoscritta, se vi saranno posti disponibili, anche il giorno della gara. I tre vincitori italiani saranno 
ospiti dell’organizzazione a Lucca per il Campionato Mondiale. 
Al I Campionato Mondiale di Sudoku parteciperanno diverse nazioni che potranno inviare un massimo di tre rappresentanti ciascuna. 
Molte organizzeranno una selezione locale per scegliere i loro tre migliori giocatori. 
Oltre al Sudoku classico 9x9, gli appassionati avranno modo di sfidarsi in numerose articolate varianti di Sudoku, ognuna della quali 
mette in gioco una nuova condizione obbligatoria, che si aggiunge a quella delle righe, colonne e riquadri: Sudoku X, Sudoku a inca-
stro, Sudoku +, Sudoku ZigZag, Sudoku Puzzle, Sudoku Pari e Dispari. Il Sudoku, nato nel 1979, è un geniale rompicapo basato sui 
numeri e sulla logica. Non richiede competenze linguistiche o nozionistiche particolari, né esige doti specifiche nel calcolo matematico.  

www.spotandweb.it
www.docet-lector.com/
www.docet-lector.com/
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Bates per il cartellone 
del Teatro Arcimboldi 
Bates firma la campagna a sostegno della nuova stagione in car-
tellone al Teatro Arcimboldi. 
L’agenzia, per l’occasione, ha ideato tre annunci che puntano a 
evidenziare come questo nuovo “palcoscenico” rappresenti un’-
opportunità per ospitare a Milano eventi importanti che richiedono 
spazi adeguati. 
Da qui le headline “La danza ha più spazio” e “La musica ha più 
spazio” accostate visivamente a tre immagini (scarpine da ballo, 
tastiera e cornetta inglese ) iperbolicamente ingigantite rispetto al 
resto delle raffigurazioni. Per Bates, sotto la direzione creativa di 
Roberto Vella e Stefano Longoni, ha lavorato la coppia formata 
da Simona Laudisa (copy) e Sergio Copetti (art). Il fotografo è 
Francesco Van Straten, Studio Ros ha curato la post produzione 
delle immagini, mentre Sprint Production ha realizzato gli impianti 
per la stampa. 
La pianificazione prevede uscite in affissione. 
Credits 
Cliente: Piccolo Teatro di Milano; Agenzia: Bates; Direttori Creati-
vi:Roberto Vella/Stefano Longoni; Copywriter: Simona Laudisa; 
Art Director: Sergio Copetti; Strategia e Consulenza di Marketing: 
Lorien Consultino; Fotografia: Francesco Van Straten; Post Pro-
duzione: Studio Ros; Realizzazione Impianti Stampa: Sprint 
Production. 

Muji si affida a Colombus di Vcs Timeless 
Con l’apertura del nuovo negozio di Via Torino in Milano, Muji consolida e rinnova la fiducia a VcsTimeless, adottando nuovamen-
te Colombus, la soluzione verticale per gestire al meglio la catena di distribuzione.  
Colombus permette di velocizzare il dialogo tra punto vendita e magazzino, gestendo in modo ottimale le merci, i fornitori, i riordini, 
i periodi promozionali, l’analisi dei dati e il customer relation. 
Leader europeo nelle soluzioni gestionali dedicate alla distribuzione non alimentare e al commercio specializzato, VcsTimeless 
mette a segno un altro importante successo. “Dopo la positiva esperienza avuta con VcsTimeless per il nostro primo negozio di 
corso Buenos Aires, abbiamo deciso di adottare la suite Colombus anche per il negozio di Via Torino”. sostiene Masato Arai, Diret-
tore Generale di Muji Italia S.p.A. che nel mondo conta circa 350 punti vendita. Creata nel 1981, VcsTimeless è leader europeo in 
soluzioni software e servizi professionali per la catena distributiva del non-food. In Francia, la società è il fornitore leader di soluzio-
ni software per i rivenditori al dettaglio nel settore moda. 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it
www.holeinone.it
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Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
Ziletti è responsabile sud Europa 
del gruppo Agfa/Lastra 
Roberto Ziletti è stato nominato Responsabile Unico per 
l’area sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo e Grecia) del 
Gruppo Agfa/Lastra, leader mondiale nella produzione di 
lastre per la stampa offset, prodotti chimici e attrezzature 
correlate (mercato delle arti grafiche). 
Quarantaquattro anni, bresciano, Roberto Ziletti riceve una 
istruzione tecnica specializzandosi nella conoscenza delle 
apparecchiature meccaniche. Nel 1983 entra all’interno di 
Lastra ricoprendo la carica di Responsabile Marketing e 
Vendite dell’azienda, ruolo che ricopre con successo per 
oltre 15 anni. 
Nel 1998 Ziletti diventa l’Amministratore Delegato di Nel 
2001 Roberto Ziletti succede al padre Mario alla guida di 
tutto il Gruppo Lastra, divenendone l’Amministratore Dele-
gato. La definitiva consacrazione a livello internazionale del 
Gruppo Lastra avviene con l’acquisizione della società We-
stren  Lithotech, precedentemente di proprietà Mitsubishi, 
che allarga definitivamente la quota del Gruppo nel mercato 
mondiale dei quotidiani. Nell’agosto del 2004 Roberto Ziletti 
traghetta l’azienda all’interno di Agfa assicurando alla pro-
pria azienda il sostegno tecnologico e finanziario della mul-
tinazionale belga e garantendo contemporaneamente l’indi-
pendenza di marchio di Lastra. 
Giorgio Lodi a VicenzaOro 1 
Giorgio  Lodi,  C.E.O. di Publicis Italia, è stato tra i qua-
lificati  relatori  che  sono intervenuti  al  convegno  
“Sfida nei mercati globali   –   Oltre   il   Made   in  Italy”  
che  si  terrà  domenica in  occasione dell’inaugurazio-
ne di VicenzaOro1 presso la Fiera di Vicenza. 
Nel  suo  intervento  Giorgio  Lodi  illustrerà  i risultati di 
una ricerca qualitativa  condotta da Publicis su come 
viene percepito e vissuto il Made in  Italy  nella  testa  
dei consumatori in vari paesi del mondo, che vanno 
dalla Francia alla Germania, dalla Cina agli Stati Uniti. 
La  ricerca  ha permesso di individuare le aree dove il 

Made in Italy viene vissuto  più positivamente e alcune 
zone d’ombra che andrebbero incentivate con  opportu-
ni  provvedimenti  di  sistema,  nonché  alcune impor-
tanti leve strategiche  per un’efficace valorizzazione in 
termini di comunicazione dei prodotti/servizi Made in 
Italy. 
Content, Document Management & 
Corporate Portals Conference 2006 
Alla luce del grande riscontro di pubblico delle scorse tre 
edizioni, IDC annuncia Content, Document Management & 
Corporate Portals Conference 2006, che avrà luogo a Mila-
no presso l'Hotel Executive il 24 gennaio. 
L'evento, che vedrà l’intervento dei principali analisti IDC, di 
esperti super partes e dei maggiori operatori del mercato in 
Italia, illustrerà le soluzioni IT a supporto della gestione dei 
contenuti e dei processi documentali delle imprese e sarà 
arricchito dalla visione dei casi utente. 
La conferenza si aprirà con l’inquadramento da parte di IDC 
dei principali trend che caratterizzano il mercato delle solu-
zioni IT per la gestione di documenti e contenuti aziendali, 
anche alla luce delle novità di carattere tecnologico-
normativo che ne segnano l'evoluzione. 
“Il mercato delle soluzioni di Document-Content 
Management e degli Enterprise Portal costituisce una delle 
aree a maggior crescita nell'ambito del panorama IT italia-
no”, dichiara Fabio Rizzotto, Senior Research Analyst, IDC 
Italia. “I driver dello sviluppo sono ormai noti: l'esigenza di 
accrescere la produttività dei processi content-related e 
delle attività che vedono ancora la presenza di una forte 
componente manuale, l'importanza di accedere a contenuti 
rilevanti, un'organizzazione dei flussi documentali prope-
deutica all'efficienza interfunzionale, nuove normative per il 
trattamento delle informazioni”. 
Ad arricchire la prima sessione del convegno contribuiran-
no gli interventi in qualità di invited speaker di Emanuele 
Della Valle, Senior Researcher, CEFRIEL - Politecnico di 
Milano e Mattia Losi, Chief Content Officer, Il Sole 24 ORE. 

www.spotandweb.it
www.laretepercomunicare.it
www.laretepercomunicare.it
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4 Salti in Padella ha una nuova nipote 
Il nuovo spot di McCann Erickson per Findus si arricchisce di personaggi 
McCann Erickson firma la nuova cam-
pagna di 4 Salti in Padella Findus, in 
onda dal 9 gennaio sulle maggiori reti 
nazionali con il primo soggetto “Il Ritor-
no”. 
Il nuovo format creativo è ambientato 
all’interno dell’antico borgo natìo in cui 
la simpatica nonnina  decide di fare 
ritorno. 
Il claim “Buoni come fatti in casa” tra-
smette con semplicità e immediatezza 
i valori di autenticità, tradizione e ge-
nuinità del brand. 
Il Ritorno:  (1×30”) è in onda dal 9 gen-
naio 2006. Nella prima scena dello 
spot vediamo la Nonna che arriva cari-
ca di valigie nella piazza di un tipico 
borgo medievale. Ad accoglierla ci 
sono la nipote Emma e una sua amica 

di vecchia data, la simpatica Milva. 
Insieme decidono di festeggiare l’even-
to con le pappardelle al ragù di cin-

ghiale di 4 Salti in Padella Findus pre-
parate secondo la ricetta tradizionale 
del Priore. Ma, se la nonna sembra 
disposta a condividere la ricetta con  

amica e nipote, lo stesso non vale per 
il Priore, a cui il succulento piatto viene 
negato con una delle pungenti e ironi-
che battute della simpatica protagoni-
sta. La campagna pubblicitaria, che si 
avvale ancora una volta della regia di 
Gabriele Muccino e dell’interpretazione 
della testimonial Laura Pestellini, pro-
seguirà con altri spot in cui ritroveremo 
la simpatica nonnina alle prese con la 
vita del borgo e con nuove ricette. 
Credits: Cliente: Unilever; Titolo: Il 
ritorno; Prodotto: Pappardelle al ragù 
di cinghiale; Agenzia: McCann Eri-
ckson; Direttore Creativo: Paola Man-
froni; Copy Writer: John O’ Neill; Art 
Director: Armando Viale; Casa di Pro-
duzione: Indiana Film; Regia: Gabriele 
Cuccino. 

Focus Giochi diventa mensile 
80 pagine, 101 giochi inediti e tradizionali a 1,90 € 
Focus Giochi, la "nuova ginnastica per la 
mente", inaugura il 2006 in casa Gru-
ner+Jahr/Mondadori e da oggi diventa 
mensile. La rivista di enigmistica, brand 
extension di Focus, sotto la direzione di 
Sandro Boeri e con il coordinamento di 
Mauro Gaffo, ogni mese pubblica giochi 
intriganti, coinvolgenti, originali. E' dedica-
ta a persone intellettualmente vivaci e 
desiderose di tenere allenata la memoria 
e sviluppare il proprio senso logico. Oltre 
101 giochi, inediti e classici, alternati a 
informazioni curiose, rubriche umoristiche 
e notizie sorprendenti che spesso non 

arrivano nei newsmagazine, per coinvol-
gere anche chi non è appassionato di 
enigmistica. Con Focus Giochi i lettori 
troveranno una divertente sfida alle pro-
prie conoscenze e capacità intellettive. 
Accanto ai tradizionali rebus e cruciverba, 
infatti, il nuovo mensile propone giochi 
estremamente innovativi: cruciverba tridi-
rezionale, dezaku, geoquiz, macchia 
bianca, griglie logiche, crucipixel e tante 
curiosità provenienti dai vari paesi del 
mondo. Dal 14 gennaio 2006 ogni mese 
Focus Giochi, 80 pagine a colori è in 
vendita al prezzo di 1,90 euro. 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
www.mailup.it
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PSP TV Adaptor, la Play portatile sulla tv 
Il nuovo dispositivo dell’azienda varesina consente il collegamento televisivo 
Leader SPA è lieta di annunciare la 
distribuzione di PSP TV Adaptor, il pri-
mo adattatore che permette di utilizzare 
la propria PSP sugli schermi di qualsia-
si televisore. 
Un passo smarcante avvicina ad un 
canestro che vale la vittoria, una palla a 
spicchi tra le mani per decidere l’incon-
tro, il sudore sulla canotta, un tiro da tre 
punti allo scadere del quarto tempo, un 
canestro perfetto, un videogioco eccel-
lente, immagini stupende che emozio-
nano il giocatore PSP attraverso il gran-
de schermo, attraverso il proprio televi-
sore: PSP TV Adaptor permette di rea-
lizzare tutto questo. 
Il dispositivo utilizza una telecamera ad 
alta definizione per trasferire sonorità 
ed immagini dallo schermo della PSP a 
quello della TV senza richiedere alcuna 

modifica interna alla propria PlayStation 
portatile. 
Semplice da utilizzare, facile da connet-
tere e collegare, PSP TV Adaptor è 
completamente compatibile con i film 
UMD e con i videogiochi ed è fruibile 
attraverso i comandi e i controlli della 
PSP utilizzando l’alimentatore che la 
console ha in dotazione per connettersi 
al televisore in modalità NTSC o PAL. 
PSP TV Adaptor amplifica la qualità 
delle immagini e le potenzialità offerte 
dalla PSP e fornisce all’utente l’opportu-
nità di regolare manualmente la messa 
a fuoco in modo che la trasposizione 
video risulti ottimale. 
A disposizione della periferica anche i 
connettori AV e Scart. PSP TV Adaptor 
è disponibile al pubblico al prezzo con-
sigliato di 90 euro iva inclusa. 

PressExpress è il nuovo servizio online che consente di 
inviare in modo automatico i propri comunicati stampa, 
anche una sola volta. 
Collegandosi al sito www.pressexpress.it chiunque potrà 
spedire un comunicato stampa scegliendo le categorie di 
giornalisti e di testate ai quali farlo arrivare. La piattaforma 
tecnologia online di PressExpress è un marchio e un servi-
zio creato da Diesis Group. Il partner tecnologico che ha 
implementato l’interfaccia e le funzionalità online è la net 
and web agency Enter. Trattandosi di un servizio automati-
co, il costo è contenuto ed è accessibile per le aziende che 
hanno un budget limitato. PressExpress può essere utiliz-
zato, per esempio, da chi deve raggiungere i giornali del 

proprio settore in prossimità di una fiera, o per annunciare 
novità senza volersi dotare di un ufficio stampa 
continuativo, o per comunicare informazioni a giornalisti e 
testate con le quali non si hanno abitualmente rapporti. 
L’interfaccia online semplice e intuitiva permette a chiunque 
di inviare un comunicato, a mailing selezionate per varie 
categorie, corredato di immagini, con pochi click. 
Una guida accompagna il cliente all’utilizzo del servizio. 
PressExpress permette inoltre di avere a disposizione, 
sempre online, anche alcuni servizi opzionali, come la revi-
sione di comunicati stampa da parte di giornalisti interni alla 
struttura o il recall per sollecitare e verificare le uscite sulla 
stampa. 

PressExpress: il tuo ufficio stampa online 
Diesis Group ed Enter varano il nuovo servizio personalizzato sul web 

www.eDreams.it   
 

sito leader nel settore turistico 
 

RICERCA  Agente monomandatario  vendita spazi pubblicitari per la propria sede di Milano 
 

La presente offerta è rivolta a persone tra i 25-35 anni con Predisposizione ai rapporti interpersonali, serietà e 
dinamismo, esperienza nella vendita di spazi pubblicitari, capacità di trattativa e autonomia nello svolgere il 
proprio operato. . Preferibile iscrizione Enasarco.  Conoscenza Internet e utilizzo PC. Costituirà titolo preferen-
ziale esperienza nella vendita advertising su Internet. 
Si offre: 
Fisso mensile interessante più provvigioni. Possibilità di crescita professionale all'interno di una realtà impor-
tante. 
Gli interessati possono inviare un dettagliato curriculum vitae a csainati@edreams.com autorizzando eDreams 
S.r.l. al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni, a esclusi-
vo uso interno di selezione di personale. 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it


NUMICO, multinazionale olandese 
leader europea nel settore dell’alimen-
tazione per l’infanzia, e presente in 
Italia con i brand Mellin, Aptamil e Milu-
pa, ha affidato il budget italiano di 30 
milioni di euro a MEDIA ITALIA, centra-
le media del Gruppo Armando Testa. 
Dopo una gara a cui hanno partecipato 
altre centrali media, Media Italia è usci-
ta vincente grazie ad una strategia 
multimedia mirata al target specifico 
delle “mamme” e nata dalla lunga e-
sperienza di Media Italia nel mondo 
baby. 
L’incarico è operativo dal 1° gennaio 
2006. 
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Thun: un angelo di neve da 380 metri cubi 
L’azienda di Bolzano ha fatto realizzare una scultura simbolo del proprio brand 
Thun, azienda specializzata nella pro-
duzione di articoli da regalo, delle por-
cellane, delle bomboniere e delle mat-
tonelle per stufe, sperimenta un siste-
ma alternativo di comunicazione cre-
ando un maestoso angelo di neve si-
tuato all’ingresso di Moena, nota desti-
nazione turistica del Trentino Alto Adi-
ge. 
L’imponente statua di neve, alta circa 
nove metri, rappresenta, infatti, il famo-
so angelo Thun conosciuto in tutta 
Italia come simbolo dell’Azienda e del-
la città di Bolzano. 

La realizzazione è stata affidata al 
genio di tre artisti della Val di Fassa: 
Andrea Dorigatti, Sergio Davarda e 
Nicola Degiampietro che con maestria 
e creatività hanno modellato 380 metri 
cubi di neve. Il risultato, frutto di spic-
cate abilità artistiche e di doti atletiche 
di arrampicatori, è un’opera che domi-
na il paesaggio circostante infondendo 
un dolce calore. 
L’elegante angelo gode di ottima visibi-
lità dato l’elevato transito giornaliero di 
veicoli lungo il percorso e l’alta affluen-
za dei turisti, che piacevolmente colpiti 

dalla statua di neve, non mancano di 
immortalarla nelle loro foto ricordo. 
Il comune di Moena, infatti, stima circa 
un milione di contatti per periodo di 
esposizione, ovvero dal 24 dicembre 
2005 sino a fine febbraio circa. 
Il 29 gennaio 2006, inoltre, la Val di 
Fiemme e la Val di Fassa ospiteranno 
la 33° MarciaLonga che sfilerà proprio 
davanti alla statua e attirerà l’attenzio-
ne e le inquadrature di numerose tele-
visioni locali e nazionali, garantendo la 
massima visibilità a questo evento, per 
così dire, “glaciale”. 

NUMICO 
si affida ad 

Armando Testa 

www.spotandweb.it
www.event-promotion.it
www.event-promotion.it
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IAMS: sono i gatti a dare spettacolo... 
La nuova campagna di Saatchi & Saatchi per i bocconcini in busta 

On air la nuova campagna pubblicitaria di IAMS ideata da 
Saatchi & Saatchi per il lancio della nuova linea di boccon-
cini per gatti in busta monodose. 
E’ ora di cena. Un gatto furbo, vivace, agile e dal pelo luci-
do, corre, salta, scavalca ostacoli mettendo in allerta tutta 
la famiglia. Niente può fermarlo perchè ha un obiettivo ben 
chiaro: raggiungere la cucina dove lo aspetta la sua razione 
di deliziosi bocconcini IAMS. Dopo aver pulito la sua ciotola 
come uno specchio ed essersi leccato i baffi soddisfatto, il 
gatto riprende a correre e saltare, atterrando scherzosa-
mente sul giornale del suo padrone. 
Le acrobazie che mette in atto per raggiungere la sua cioto-
la testimoniano non solo il suo ottimo stato di salute ma 
anche il suo entusiasmo, rivelandosi un gatto goloso dei 
suoi bocconcini preferiti! Il gatto che mangia IAMS è un 
gatto felice, che rende felici i suoi padroni.   
Questa l’idea di comunicazione alla base della nuova cam-
pagna pubblicitaria di IAMS, ideata da Saatchi & Saatchi 
Francoforte e adattata da Saatchi & Saatchi Roma, per il 
lancio della nuova linea di bocconcini per gatti in busta mo-
nodose, IAMS da sempre è sinonimo di alimentazione sana 
e bilanciata; i suoi prodotti sono studiati appositamente per 
garantire ai gatti una vita di benessere. Da oggi, per soddi-
sfare i gatti golosi e i padroni esigenti, a IAMS secco si 
affianca una nuova linea di bocconcini in busta monodose 
da 100 grammi, l’unica ad offrire anche nei supermercati 
una gamma completa per tutte le fasi della vita del gatto: 
Kitten (per i gatti da 0 ad 1 anno), Adult (per i gatti da 1 a 7 
anni, disponibile nei 4 gusti pollo, manzo, pesce di mare e 
salmone), Active Maturity (per i gatti da 7 a 11 anni) e Se-
nior (per i gatti con più di 11 anni). 
 “La missione di Iams, afferma Margherita Materia, brand 
manager di IAMS, è migliorare il benessere di cani e gatti 
offrendo prodotti di qualità eccellente. Questa mission vie-
ne portata avanti da 60 anni, attraverso una ricerca costan-

te volta a comprendere le vere esigenze degli animali ed i 
bisogni dei loro padroni per offrire una nutrizione superiore 
aiutando gli amici a 4 zampe ad avere una lunga vita di 
benessere. La nuova linea di bocconcini IAMS, infatti, offre 
una gamma completa di prodotti specifici per ogni fase 
della vita del gatto. La formula esclusiva, oltre ad assicura-
re il rispetto dei pilastri nutrizionali di IAMS, offre al gatto 
gusto e appetibilità. Inoltre la busta usa e getta, pratica da 
conservare e utilizzare, risponde alle necessità attuali dei 
responsabili d’acquisto”. IAMS non solo offre una nutrizione 
elevata ma anche dei veri e propri servizi che possano aiu-
tare i padroni a donare ai propri animali una vita di benes-
sere. Per questo IAMS, al termine del nuovo spot, invita 
tutti i consumatori a contattare la consumer care line per 
richiedere consigli nutrizionali, sulla salute o altri suggeri-
menti per il benessere del proprio amico a 4 zampe. 
Tutti coloro che contatteranno il numero verde 800-390-490 
entro il 30 giugno 2006 avranno inoltre la possibilità di pro-
vare gratuitamente il prodotto (l’iniziativa è valida fino al 30 
giugno 2006, fino ad esaurimento scorte). 
La campagna pubblicitaria televisiva sarà accompagnata 
da una campagna stampa su periodici nazionali, una cam-
pagna di direct mailing e da varie iniziative in-store. 
Film credits 
Agenzia:Saatchi&Saatchi 
FILM ORIGINALE (Saatchi & Saatchi Francoforte) 
Direttore Creativo: Kathrine Keeley 
Account Director: Olaf Sicker 
Account Manager: Francesca Tomassetti 
Casa di Produzione: Production International 
Regia: Jonathan  
ADATTAMENTO ITALIANO (Saatchi & Saatchi Rome) 
Account Director: Paola Farchi 
Copy Writer: Valentina Vetere 
Art Director: Guido Scamporrino 

www.spotandweb.it
www.adpepper.com
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In anteprima su Yahoo! 
Il nuovo video  “Because of you”  di Kelly Clarkson 
Vincitrice della prima edizione 
“American Idol”, esordi-
sce numero uno nella 
classifica statunitense 
Billboard e rimane nel-
la top ten più di due 
settimane raggiungen-
do il traguardo di due 
milioni di album vendu-
ti: questi sono i numeri 
da record del nuovo 
astro nascente della 
musica pop mondiale: 
Kelly Clarkson e su 
Yahoo! Musica in e-
sclusiva italiana il video 
del singolo “Because 
of You” . 
Ventun anni, texana, 
una voce inconfondibi-
le è diventata una star in poco tempo 
negli Stati Uniti e oggi arriva in Italia 
con il suo secondo album Breakway 
da cui è tratto il video del brano 
“Because of you” in anteprima esclusi-
va su Yahoo! Musica fino al 23 gen-
naio. Questo nuovo lavoro, che le 
permette di evidenziare la varietà della 
sua voce, riflette un’interessante mi-
scela distillata anche con l’aiuto di 
collaboratori del calibro di Avril Lavi-
gne (che ha scritto con lei il brano che 
da il titolo all’album), Max Martin e 
David Hodges degli Evanescence. 
Non mancano inoltre importanti colla-
borazioni con diversi grandi autori di 

oggi come Rhett Lawrence e Walter A. 
Nel suo futuro anche 
progetti cinematografici 
per un film su di lei. 
La major Sony BMG ha 
creduto subito nel talen-
to di questa giovane 
cantante e Yahoo! Musi-
ca altrettanto rapida-
mente l’ha decretata 
artista emergente del 
mese. Chi la vuole sco-
prire su Yahoo! può tro-
vare altri due video del 
nuovo album e altri cin-
que del cd precedente 
Thankful oltre ad una 
rassegna fotografica. 
“Yahoo! Musica è la 
destinazione di tutti gli 

appassionati di musica grazie ai servi-
zi di video streaming continuo e la 
possibilità di creare una radio perso-
nalizzata. Yahoo! Musica dimostra di 
essere il sito dove gli utenti possono 
anche scoprire nuovi artisti e siamo 
lieti di poter collaborare con Sony 
BMG per dare spazio alle nuove leve 
del panorama musicale internazionale. 
Questa esclusiva dimostra quanto 
l’industria musicale creda in Internet e 
sottolinea la volontà di collaborare con 
realtà come Yahoo! per raggiungere in 
modo sempre più diretto gli utenti” 
dichiara Massimo Martini, Amministra-
tore Delegato di Yahoo! Italia. 

L’ultimo nato in casa Garnier riporta on 
air i valori  storici  della  linea  UltraDol-
ce: delicatezza,  morbidezza  e ingre-
dienti  vegetali. 
Ultra  Dolce all’Henné e all’Aceto di 
Mora è la nuova  linea  di  trattamenti 
hair care dedicato alle donne con ca-
pelli scuri, naturali o colorati. 
Grazie alla sua formula unica agli a-
genti lavanti di origine naturale che 
apporta  morbidezza e rispetta i capelli, 
i riflessi naturali dei capelli scuri  si 
illuminano e si ravvivano. I capelli risul-
tano splendenti, luminosi e morbidi. 
La campagna, adattata da Publicis  per 
l’Italia, è ambientata  in  un  contesto 
familiare, dove regna una sensazione 
di tranquillità e complicità: mentre la 
mamma sfoglia  un  giornale al sole, il 
bambino disegna i  capelli  della mam-
ma avendo a disposizione  pastelli   di 
diverse sfumature di marrone; ultimato 
il disegno lo mostra alla mamma che 
osserva compiaciuta il risultato. 
Gli  spot  sono on air  sulle maggiori 
emittenti tv. 
Credits: 
Direttore Creativo  Esecutivo:  Ala-
sdhair  Macgregor-Hastie.  Direttori 
Creativi  Associati:  Daniela Zorzi, Da-
niela Locatelli. TV producer: Anna Cat-
taneo. Client Service Team: Rossella 
Gasparini, Carlotta Grimi, Chiara Beni-
gni. Centro media: ZenithOptimedia. 
Per il Cliente: Claudia Collina, Groupe 
Manager Hair Care. 

Publicis lancia 
On air nuova linea Garnier 

www.spotandweb.it
www.docet-lector.com/
www.docet-lector.com/
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GXT al Fiat S-Now con Patrini 
L’agenzia ha personalizzato anche la pista di free 
All’edizione 2005/2006 di Fiat S-Now!
Park l’agenzia di comunicazione Patri-
ni & Partners ha curato la partecipa-
zione di GXT, il canale satellitare di 
SKY, dedicato ai ragazzi dai 12 ai 19 
anni. La sponsorizzazione si inserisce 
nel contesto delle iniziative promosse 
o gestite da Patrini & Par-
tners rivolte a un pubblico 
giovane, come l’organizza-
zione del Torneo Nokia N-
Gage e dell’ N-Gage Sum-
mer Tour e la promozione 
dello Sport Village Foot 
Locker all’ultimo Heineken Jammin’ 
Festival.  
Per la sponsorizzazione del Fiat S-
Now!Park, che ha contato oltre 12-
0.000 presenze, GXT ha  scelto di 
personalizzare l’Half Pipe, la pista di 
35 metri destinata alle evoluzioni in 

freestyle di bikers e skaters, con stri-
scioni, floorstand e gonfiabili brandiz-
zati. Inoltre, nell’area lounge, e’ stata 
trasmessa su video al plasma parte 
della programmazione di GXT. 
Nell’ambito del Fiat S-Now!Park, Patri-
ni & Partners ha poi pianificato la par-

tecipazione a Sliderman 
2005, gara dedicata ai Fre-
estyler che ha riunito free-
skier e snowboarders e ha 
messo a confronto, previa 
sessione di qualificazioni, i 
rider dilettanti con i 16 mi-

glior top rider italiani. Per questo even-
to cool, che ha visto la partecipazione 
di una settantina di contendenti al 
titolo e l’affluenza, nell’arco della gior-
nata, di oltre 500 appassionati, l’agen-
zia ha coordinato la distribuzione di 
gadgets brandizzati GXT.  

Studio Ghiretti ha stretto un accordo 
con il Comitato Organizzatore dei XVI 
Giochi del Mediterraneo di Pescara 
2009, per elaborare il piano di marke-
ting della manifestazione. Tale docu-
mento sarà funzionale a presentare le 
attività e le potenzialità dei Giochi agli 
interlocutori istituzionali e alle aziende. 
I Giochi del Mediterraneo, disputati 
ogni quattro anni da 21 Paesi, sono il 
più grande evento sportivo della regio-
ne mediterranea, Il programma pesca-
rese si svilupperà per 10 giorni, dal 19 
al 28 giugno 2009“ Siamo molto con-
tenti di questo prestigioso incarico, 
commenta Roberto Ghiretti, una sfida 
difficile che affronteremo con entusia-
smo e professionalità e che conferma 
l’impegno nelle attività di consulenza 
per gli eventi sportivi di più alto profilo e 
a respiro internazionale”. 

Studio Ghiretti 
Ai Giochi Mediterraneo 

Margot: food machine con certificazione 
L’agenzia Doppio Spazio comunica questa originale iniziativa marketing 
Margot, una delle più importanti azien-
de italiane nella produzione di food 
machine per il settore Horeca, ha ini-
ziato l’anno con una comunicazione 
che vuole evidenziare il concetto di 
“trasparenza” dei propri servizi e pro-
dotti. 
È di questi giorni infatti, l’iniziativa dell’-
azienda di rilasciare per prima, a fronte 
dell’acquisto di una qualsiasi food ma-
chine Margot, il “Certificato dei Valori”. 

Lo strumento è una dichiarazione che 
sottolinea l’impegno di Margot nell’offri-
re un servizio chiaro, preciso, affidabi-
le. 
Attraverso il “Certificato dei Valori” 
Margot certifica ai clienti i propri princi-
pi guida con l’obiettivo di instaurare un 
rapporto più vicino e coerente con le 
loro necessità. 
La comunicazione dell’evento viene 
supportata da una campagna pubblici-

taria realizzata dall’agenzia Doppio-
spazio di Modena, che vede protagoni-
ste le stesse food machine Fritty, Pa-
sta Mia e Miss Pizza. 
Il titolo “Fritty è una scelta di valori” 
esprime l’elevato “valore” della food 
machine sia in termini di tecnologia 
che di rendimento.  
Inoltre, la campagna,  richiama i 
“valori” che solo Margot da oggi è in 
grado di “certificare. 
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S h a r e  t v  d i  ve n e r d ì  1 3  g e n n a i o  2 0 0 6  

Emittente 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 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 24.01 33.30 29.71 19.57 22.02 27.97 24.70 21.19 
Rai 2 10.05 8.53 12.83 13.64 15.80 7.18 7.86 7.74 
Rai 3 9.11 3.81 9.76 8.47 6.91 12.35 8.94 9.42 
Totale 
Rai 43.16 45.65 52.30 41.67 44.73 47.50 41.51 38.36 

Canale 5 24.00 21.83 15.06 25.06 20.38 25.06 27.98 22.46 
Italia 1 10.99 10.50 8.23 12.39 11.97 8.70 11.93 11.42 
Rete 4 8.09 6.44 10.49 10.55 7.50 6.03 7.24 8.93 
Totale 
Mediaset 43.09 38.77 33.78 48.01 39.85 39.78 47.15 42.80 

La 7 2.80 3.92 2.57 2.76 3.57 2.59 1.91 3.59 
Odeon 0.18 0.13 0.03 0.12 0.11 0.10 0.17 0.46 
Canale 
Italia 0.07 0.15 0.00 0.15 0.02 0.02 0.08 0.04 

7 Gold 0.52 0.50 0.03 0.26 0.34 0.37 0.56 1.17 
Altre 
terrestri 4.87 6.57 4.93 3.79 4.14 4.57 4.59 6.46 

Altre 
satellitari 5.32 4.35 6.36 3.23 7.22 5.07 4.05 7.11 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  g i o ve d ì  1 2  g e n n a i o  2 0 0 6  

Emittente 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 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 25.62 32.49 29.61 20.22 24.96 29.24 25.98 25.19 
Rai 2 10.96 8.84 11.07 15.07 14.24 7.28 10.43 10.18 
Rai 3 8.59 3.51 10.55 7.52 6.84 11.66 8.88 7.86 
TotaleRai 45.17 44.84 51.23 42.81 46.04 48.18 45.30 43.22 
Canale 5 22.56 23.08 14.97 25.06 20.14 24.78 23.40 20.02 
Italia 1 10.86 9.34 8.63 11.43 10.66 8.45 12.93 11.28 
Rete 4 7.69 6.62 11.52 10.57 7.06 5.60 6.57 8.00 
Totale 
Mediaset 41.11 39.05 35.14 47.06 37.86 38.83 42.89 39.29 

La 7 3.27 3.31 2.24 3.05 4.45 2.63 2.75 4.61 
Odeon 0.17 0.09 0.31 0.07 0.21 0.17 0.13 0.25 
Canale 
Italia 0.07 0.11 0.03 0.15 0.03 0.03 0.07 0.02 

7 Gold 0.39 0.59 0.10 0.24 0.28 0.34 0.36 0.66 
Altre 
terrestri 4.82 7.16 5.30 3.49 4.32 4.90 4.55 5.39 

Altre 
satellitari 4.99 4.81 5.67 3.12 6.80 4.91 3.96 6.55 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1 4  g e n n a i o  2 0 0 6  

Emittente 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 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 23.42 25.60 21.49 23.48 16.86 26.82 23.97 25.85 

Rai 2 9.95 14.88 15.55 10.44 14.14 8.33 8.36 6.66 

Rai 3 10.53 6.55 7.36 11.68 5.39 11.61 13.43 11.56 
Totale 
Rai 43.89 47.06 44.41 45.60 36.39 46.78 45.76 44.07 

Canale 5 22.97 18.50 13.94 19.96 22.36 23.61 25.31 27.19 

Italia 1 10.09 14.11 11.84 11.25 9.93 8.78 10.72 8.13 

Rete 4 7.32 4.32 9.59 9.59 9.50 5.71 6.23 5.74 
Totale 
Mediaset 40.38 36.91 35.38 40.80 41.78 38.09 42.26 41.06 

La 7 2.68 2.46 3.86 3.37 3.85 3.01 1.33 1.93 

Odeon 0.21 0.11 0.10 0.11 0.16 0.21 0.15 0.37 
Canale 
Italia 0.09 0.16 0.04 0.15 0.04 0.03 0.13 0.08 

7 Gold 0.47 0.59 0.10 0.11 0.30 0.51 0.50 1.00 
Altre 
terrestri 5.61 7.21 6.75 4.71 7.59 5.18 4.29 5.26 

Altre 
satellitari 6.68 5.48 9.34 5.17 9.89 6.19 5.59 6.20 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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