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Poligrafici Editoriale ha affidato all’a-
genzia guidata da Gianna Terzani 
l’intero progetto creativo per il rilancio 
del quotidiano sportivo, che dal 21 
novembre è in edicola in una versione  
in gran parte rinnovata.   
La campagna prevede spot televisivo, 
comunicato radio, campagna stampa 
e cartonati per le edicole.  

Sotto la guida di Gianna Ter-
zani, hanno lavorato Enzo 
Sterpi (copy) e Caterina Tan-
dello (art). “Tutto lo sport. 
Tutti i risultati. Tutta la verità. 
Tutti i giorni”. Il nuovo payoff, 
in continuità con quello del 
lancio incentrato sull’atten-
zione agli sport minori, sotto-
linea la principale novità per 
il quotidiano sportivo che 
porta in edicola ogni mattina i 
risultati aggiornati di tutti gli 
sport, arricchiti dai commenti 
delle migliori firme del gior-
nalismo sportivo, sotto la 
guida di Xavier Jacobelli.  
Il concept di campagna “QS. 
Dal 90° minuto in poi. Tutta 
la verità.” trova anche questa 
volta nel direttore del quoti-
diano un’affabile e autorevo-
le testimonial su tutti i mezzi. 
Il direttore della testata che 
al termine degli eventi sporti-

vi entra in gioco con la sua “squadra”, 
una redazione affiatata, tecnicamente 
preparata e piena di passione per lo 
sport. Nello spot, il fischio di termine 
di una partita di calcio e la classica 
rimessa finale del portiere danno infat-
ti inizio a un divertente palleggio che, 
a partire da Xavier Jacobelli, va via 
via coinvolgendo tutti i redattori del 

Quotidiano Sportivo. Lo spot da 20’’ è 
in onda da ieri e fino al 30 novembre 
su La7 e varie emittenti locali. 
La casa di produzione è Filmmaster 
con la regia di Maurizio Longhi. 
La campagna stampa multisoggetto 
riprende lo stesso concept e lo declina 
per sottolineare lo specifico interesse 
della testata per quegli sport erronea-
mente definiti “minori”, non solo calcio 
quindi, ma sport invernali, atletica, ed 
altre discipline. La campagna stampa, 
on air dal 12 novembre, è articolata 
con pagine singole e doppie sui quoti-
diani del Gruppo ed altri quotidiani 
nazionali. Lo spot radiofonico, prodot-
to da Greenmovie, è on air dal 15 al 
22 novembre 2005 sulle maggiori 
emittenti nazionali. 

QS: per lo sport “tutto” e molto altro 
La N!ce Communication pianifica una campagna radio, tv e stam-
pa per il QS rinnovato e potenziato guidato da Xavier Jacobelli 

Spot on Web 
clicca qui 

per guardare 
 lo spot tv di QS 

Spot on Web 
clicca qui 

per ascoltare 
 lo spot radio di QS 

www.mailup.it
www.mailup.it
www.spotandweb.com/archivio_2005/QStv.mpg
www.spotandweb.com/archivio_2005/QSRADIO.mp3


Seguendo un trend attualissimo che la vede sempre più coinvolta nel mercato 
consumer accanto alle case cinematografiche italiane, University.it ospita in 
questi giorni la campagna della Mikado per il lancio del film rivelazione austra-
liano Wolf Creek. 
Per l’occasione sono stati impiegati tutti i principali formati pubblicitari a forte 
impatto, capaci di raggiungere tanto l’utenza generalista del media (gli utenti 
unici del portale) quanto la community che ad oggi annovera oltre 185.000 
iscritti. 
In particolare la Divisione Adv & Special Project ha optato per una campagna 
di due settimane segnata dall’invio di una newsletter tematica “Cultura & 
Spettacoli” a definizione  di una significativa attività di email marketing,  e da 
un’ampia offerta di posizione tabellari culminanti con l’impiego del video Sky 
Scraper Expanding, l’incisivo Underlayer  e la brandizzazione completa del 
portale tra ieri e oggi, in prossimità dell’uscita del film nelle sale. 
“Abbiamo optato per una soluzione advertising a forte richiamo, che potesse 
valorizzare l’appeal della pellicola attraverso un mix calibrato di modalità co-
municative”, sostiene Michele Garbellini, responsabile del progetto Mikado/

Wolf Creek. “Il resto – conclude Garbellini - l’ha fatto la natura del film, assolutamente in target con la nostra audience di 
riferimento. Del resto non sono io a scoprire Wolf Creek: ispirato a fatti realmente accaduti, il film è stato acclamato all’ul-
tima edizione del Sundance Film Festival di Redford, raccogliendo consensi di critica, soprattutto dal pubblico giovane”. 

University apre alla Mikado le porte di Wolf Creek 

Grey Worldwide si aggiudica comunicazione per l’AIDS 
 
Grey Worldwide vince la gara per l’ideazione e la realizzazione della cam-
pagna di comunicazione informativo-educativa sull’AIDS indetta dal Ministe-
ro della Salute.   
La campagna ideata dall’agenzia guidata da Silvio Saffirio, Presidente e 
Luca Morvilli, CEO, in RTI con Sudler & Hennessey e Caleida, prevede 
l’utilizzo di televisione e radio, stampa, affissioni, cinema, materiale informa-
tivo-educativo e pianificazione nazionale rivolte ai target popolazione gene-
rale e popolazioni migranti con una particolare attenzione per le donne e i 
giovani.  
L’obiettivo generale della campagna, promossa dal Ministero della Salute, è 
quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, sia nazionale che locale e di 
mantenere un adeguato livello di attenzione e informazione generale sul 
problema dell’infezione da HIV e sui mezzi di prevenzione, nonché di responsabilizzare le persone a livello personale e 
sociale, al fine di modificare comportamenti che potrebbero rivelarsi dannosi per la salute.      (nella foto, Silvio Saffirio) 
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Inter  e SportXtention -gruppo Digital Ma-
gics -, lanciano intermobile 484080, nuovi 
servizi mobile di informazione, personaliz-
zazione e interazione dedicati ai fan neraz-
zurri.  
Inoltre, dal 15 novembre al 5 dicembre 
2005, acquistando almeno uno dei conte-
nuti intermobile 484080, si possono vincere 
2 biglietti per il derby Inter-Milan. 
Intermobile 484080 si distingue per l’unicità 

dei servizi offerti: a tutti i contenuti di perso-
nalizzazione per il cellulare - loghi, suonerie 
monofoniche e polifoniche, wallpaper, scre-
ensaver e picture -, si aggiungono un esclu-
sivo servizio di news via sms e il blog sms. 
SMS-NEWS è un canale di informazione 
real time che si rinnova, alimentato diretta-
mente dall’ufficio stampa dell’Inter. Novità 
da Appiano Gentile, formazioni, interviste, 
curiosità prepartita, le conferenze stampa 
dell’allenatore Mancini, i goal, i risultati e le 
classifiche.  
Intermobile 484080 è anche un innovativo 
servizio di SMS-BLOG con cui tutti i tifosi 
dell’Inter potranno esprimere la propria 
opinione, lanciare messaggi incoraggianti ai 
calciatori e dare voce alla passione per la 

squadra nerazzurra. 
Tutti i messaggi saranno pubblicati sul sito 
ufficiale dell’Inter e i migliori saranno pubbli-
cati sulla rivista “Inter Football Club” e su 
Inter Channel.  
Digital Magics company  SportXtention, 
produttore del servizio, ne ha realizzato le 
componenti editoriali, la campagna di co-
municazione “ovunque sei il mondo è ne-
razzurro” e il sito web mobile.inter.it.. 
Intermobile 484080 è un servizio in collabo-
razione con A-Tono per Telecom Italia, 
TIM, Vodafone, WIND e, a breve, anche 
per 3 Italia. 
Marco Sabetta, Direttore Commerciale e 
Marketing FC Inter dice.: “Con intermobile 
484080 avviciniamo ancora di più il Club 
alla comunità dei nostri tifosi. Siamo certi di 
dare a tutti un servizio ancora migliore gra-
zie ai nuovi contenuti e alla solida 
partnership con SportXtention.” 
Enrico Gasperini, Presidente di Digital Ma-
gics, afferma: “Il gruppo Digital Magics, 
attraverso questa operazione condotta da 
SportXtention, conferma la propria vocazio-

ne: nuovi format e 
nuovi contenuti 
per i media digitali 
a l imentando , 
come in questo 
caso, la passio-
ne e gli interes-
s i  d e l l e 
community.” 

Inter e SportXtention scendono in campo…. 
lanciano “intermobile 484080” e il concorso “vinci il derby” 

Visa è Eclettica 
 
Grande successo per “Questo è il tuo 
numero fortunato” il concorso studiato 
dall’agenzia Eclettica-Akura per Visa, 
TOP Sponsor dei XX Giochi Olimpici 
Invernali, nel centro commerciale 8 
Gallery del Lingotto a Torino. 
L’obiettivo è promuovere lo shopping 
nella storica fabbrica FIAT e far salire 
la “febbre dei giochi”. 
Eclettica-Akura ha studiato tutta la 
comunicazione: annunci stampa, co-
municati radio, leaflet trade e consu-
mer, locandine e materiale POP, abbi-
g l i a g g i o  c e n t r o  c o m m e r c i a -
le,allestimento stand Visa con ho-
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nella foto Roberto Vecchione 
Sysdata Italia S.p.A., società specia-
lizzata nella fornitura di soluzioni e 
servizi IT, con sede legale a Bologna 
e uffici a Trieste, Mestre, Roma e 
Napoli, ha scelto Pragmatika per tutte 
le attività di consulenza strategica, di 
comunicazione, posizionamento e 
relazione con i media. 
Le attività di posizionamento strategi-
co saranno coordinate da Rossella 
Lucangelo, Amministratore Delegato 
di Pragmatika, mentre le attività 
di  media relation saranno curate da 
Silvia Voltan, Senior Account dell’a-
genzia. 

Fondata a Bo-
logna nel 1980 
da Roberto 
V e c c h i o n e , 
l’attuale Ammi-
nistratore Dele-
gato, Sysdata 
Italia S.p.A. ha 
maturato una 
e s p e r i e n z a 
ultraventennale 
nel campo dello 
sviluppo e rea-
lizzazione di 
soluzioni infor-
matiche. 
Sysdata è atti-

va su tre principali business line. 
Prodotti Applicativi e Tecnologici ba-
sati su soluzioni Oracle con relativi 
servizi di consulenza e assistenza. 
Progettazione e sviluppo di soluzioni 
"best-in-class" che integrano prodotti 
propri e prodotti tecnologici allo stato 
dell'arte, in particolare nei settori del 
Document Management, Software 
R e - e n g i n e e r i n g ,  B u s i n e s s 
Intelligence, Enterprise Application 
Integration. 
Sviluppo di Software Customizzato 
per la media impresa in ambienti tec-
nologici diversificati  
“Il supporto comunicativo e la consu-

lenza strategica garantiti dell’espe-
rienza nel settore IT di Pragmatika ci 
supporteranno nel presentare al mer-
cato in maniera diffusa la nostra ca-
pacità di essere realmente partner dei 
nostri clienti. Questo è sempre stato 
l’approccio che ci ha guidato nel tem-
po con le numerose imprese di rile-
vanza nazionale che si sono affidate 
a noi. Intendiamo proseguire in que-
sta direzione supportando le organiz-
zazioni  nell’utilizzare la tecnologia 
dell’informazione come leva strategi-
ca per aumentare la produttività e 
l’efficienza dei processi”, ha commen-
tato Roberto Vecchione, Amministra-
tore Delegato di Sysdata Italia S.p.A. 
I punti di forza di Sysdata Italia sono 
la grande esperienza a fianco di im-
portanti clienti nazionali, la specializ-
zazione e la creatività del personale, 
le partnership nazionali ed internazio-
nali e la presenza su tutto il territorio 
nazionale. “Comunicare la grande 
esperienza e competenza nel seg-
mento della tecnologia e, nello stesso 
tempo, un entusiasmo verso il futuro 
certo non facilmente riscontrabile nel 
mercato: questa è l’opportunità che 
viene affidata a Pragmatika e che 
siamo orgogliosi di raccogliere”, ha 
sottolineato Rossella Lucangelo, Am-
ministratore Delegato di Pragmatika. 

Sul mercato IT Sysdata adesso è Pragmatika 
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www.quotidiano.net


David Droga presidente a Cannes della giuria 
Film&Press per la 53ma edizione del Festival 

Sarà David Droga il presidente del-
la giuria Film&Press della 53ma 
edizione del Festival Internazionale 
della Pubblicità di Cannes. 
David Droga è una delle personali-
tà più influenti nel mondo dell’a-
dvertising del continente australia-
no dove è nato 37 anni fa. 
Tre anni dopo essersi laureato co-
me uno dei migliori studenti dell’-
Australian Writers & Art Directors 
School, entra nell’agenzia OMON 
di Sydney con la qualifica di par-
tner e executive creative director. 
Nei cinque anni successivi l’agen-
zia ottiene due volte il riconosci-
mento “Australian Agency of  the  
Year” e per quattro volte l’”Ad  of 
the Year”. 

Nel 1966 Droga entra in Saatchi& 
Saatchi Singapore come executive 
creative director e regional creative 
director di Saatchi Asia. 
Due anni dopo Saatchi è il network 
di maggior successo della regione 
asiatica, viene proclamata 
“Regional Network of the Year” da 
Media Marketing e “International 
Agency of the Year” da Advertising 
Age. A conferma del successo rag-
giunto l’agenzia si aggiudica 59 dei 
64 riconoscimenti locali. 
A 29 anni Droga è promosso 
executive creative director di Saa-
tchi & Saatchi Londra, per aver 
conquistato il budget di Sony Euro-
pe, la più grande acquisizione dell’-
anno. 
Nel 2002 Saatchi & Saatchi Londra 
è proclamata “Agency of the Year” 
al Festival di Cannes e  lo stesso 
anno anche Ad Age e Ad Week le 
attribuiscono il medesimo titolo.  
Nel corso dei sei anni trascorsi in 
Saatchi Droga ha collezionato ben 
45 leoni e 2 Grand Prix. 
David Droga nel 2003 si trasferisce 
a New York e diviene il primo wor-
ldwide chief creative officer di Pu-
blicis Worldwide, incarico inaugura-
to con la sua nomina. 
Per Publicis inizia così un periodo 
di grande successo creativo. 

Nei primi due anni sotto la guida di 
Droga, l’agenzia vince al Festival di 
Cannes il doppio dei leoni rispetto 
al decennio precedente. 
Droga ha da poco annunciato di 
essere in procinto di lasciare il suo 
lavoro per dare vita a una joint ven-
ture con Publicis Group. 
La nuova struttura, Drogafive, sarà 
un laboratorio di idee per i brand e 
l’intrattenimento, operativa ad inizio 
2006 avrà duplice sede a New York 
e Los Angeles. 
“David è uno dei creativi di maggior 
talento, fra i più stimati e premiati, 
ha ricevuto innumerevoli riconosci-
menti personali –ha commentato 
Terry Savage executive chairman 
del Festival - ha lasciato un segno 
in Asia e Europa, ed ora anche 
negli Stati Uniti. Il suo approccio 
internazionale fa di lui il presidente 
ideale della giuria di Cannes”.  
Alla notizia della sua nomina Droga 
ha dichiarato: “Sono molto lusinga-
to di essere stato nominato presi-
dente di giuria. Cannes con me  è 
stata molto generosa e spero di 
poter ricambiare il favore”. 
Droga che è sposato e padre di 
due figli, vive a Manhattan e anno-
vera tra i suoi interessi tutto ciò che 
riguarda l’Australia, l’arte e l’am-
biente. 
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Sterling: 
software per 
e-commerce 
industriale 
 
Sterling Commerce, innovatore 
nell’ambito della Multi-Enterprise 
Collaboration, ha annunciato la 
disponibilità di Gentran Integration 
Suite (GIS) “Fooodservice” Edition, 
creata per rispondere al crescente 
utilizzo del commercio elettronico 
nel settore Foodservice in Gran 
Bretagna. GIS Food Service Edi-
tion si basa sulla suite Gentran 
Integration Suite di Sterling Com-
merce. Il Foodservice rappresenta 
uno dei più grandi settori in UK, 
con una spesa annuale di 60 mi-
liardi di sterline destinata a cresce-
re nei prossimi anni. Tuttavia, l’a-
dozione del commercio elettronico 
in questo settore è stata più lenta 
rispetto a quello retail e dei beni di 
consumo. GIS Foodeservice Edi-
tion di Sterling Commerce è un 
pacchetto software, unico nel suo 
genere, che consente alle aziende 
di qualsiasi dimensione di commer-
ciare elettronicamente con i mag-
giori operatori e distributori che 
hanno adottato gli standard GS1 
approvati da OFSCI. I membri O-
FSCI come Compass Group, Mi-
tchell & Butlers, Unilever, 3663 e 
Sterling Commerce stanno lavoran-
do insieme per aumentare l’effi-
cienza operativa e ridurre i costi 
della supply chain attraverso l’im-
plementazione di standard tecnolo-
gici. Sterling Commerce è uno dei 
pochi fornitori di soluzioni selezio-
nati che rientrano nel “Partner 
Program”  di OFSCI. 
Il software Sterling include funzio-
nalità tra cui la messaggistica AS2, 
la fatturazione, le note di credito, gli 
avvisi di pagamento e di ordini e la 
messaggistisca di risposta agli 
ordini. I clienti possono implemen-
tare il set di messaggistica, intera-
mente o in parte, sulla base delle 
richieste dei propri partner com-
merciali. 
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Capodanno ? 
Serre Chevalier  
 
“Il Capodanno più conveniente è sul-
le nevi di Serre Chevalier.” E’ questa 
l’headline della nuova campagna on 
air fino a tutto dicembre, realizzata da 
Go Up per il comprensorio sciistico 
più grande di Francia. 
Sotto la direzione creativa di Giorgio 
Fiora, il visual della campagna pre-
senta i vantaggi del pacchetto di sog-
giorno. La campagna è pianificata su 
periodici sportivi e banner su web. 
Crediti: Loris Meloni (art), Michela 
Galmarini (copy). Fotografia: Carlo 
Baraldi. (foto sotto, visual campagna) 

 
 
 
 
 
 
Butangas: 
calore umano  
 
ButanGas, società distributrice di gas 
gpl, è di nuovo on air, in radio e in 
televisione, con una nuova campa-
gna firmata Lowe Pirella. 
La creatività dell’azienda è ora incen-
trata sul vero elemento che la distin-
gue dai competitors: i suoi uomini. 
Così, protagonista della campagna 
televisiva sarà proprio un tecnico 
ButanGas. Claim della campagna: 
“ButanGas, il calore dal volto uma-
no”. Lo stesso concetto è declinato 
anche in radio. La pianificazione me-
dia, tv e radio, è stata effettuata da 
Initiative su Mediaset, La 7, Sport 
Italia, DeeJay, Capital, Rtl 102.5, Hit 
Channel, 105, Montecarlo, Italia 5, 
RDS, Play Radio, Cnr, 101. 
Credits. Direzione Creativa, Umberto 
Casagrande - Copy, Paolo Platania - 
Art, Alessandro Tedeschi - Regia, 
Marco Della Fonte - Cdp, Haibun. 

Hole in One, 
un grande 2005 
 
Per Hole in One  il 2005 è stato un 
anno di convention e grandi eventi: 
Edoardo Costa al TTG con Welcome 
Travel, Convention Alpitour World e 
Convention Welcome Travel Group. 
L’agenzia milanese ha curato  comu-
nicazione e creatività per Welcome 
Travel, la rete di agenzie di viaggio 
del Gruppo Alpitour.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una nuova campagna pubblicitaria, 
materiale P.O.P per il franchising e 
stand  per diverse fiere. Per 
Welcome Travel al TTG di Rimini, 
Hole ha realizzato un grande evento 
invitando Edoardo Costa. Hole in one 
ha inoltre organizzato la Convention 
per la Welcome Travel Group per la 
chiusura dell’anno economico del 
gruppo dal titolo “We are, We do, We 
go” e la convention Alpitour Word 
“Affari tuoi!” ideando il naming e cre-
ando tutta l’immagine coordinata. 
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Emittenti 
Nazionali 

Ascoltatori nel 
giorno medio 
ieri x 1000 (1) 

Ascoltatori 
nei 7 giorni 
x 1000 (2) 

Note 
  
(1) viene considerato ascoltatore nel giorno medio colui che 
ha dichiarato di aver ascoltato la radio almeno per almeno 
un quarto d'ora nel corso della giornata precedente all'inter-
vista (che si compone di 24 ore). 
la giornata di ieri si intende composta di 24 ore, e va dalle 
06.00 della mattina precedente all'intervista alle 06.00 della 
mattina successiva. 
  
(2) viene considerato ascoltatore negli ultimi sette giorni, 
colui che ha dichiarato di aver ascoltato la radio in almeno 
uno dei sette giorni precedenti all'intervista. 
  
*solo fascia ore 0-6 
  
Chi è Audiradio  (dal sito www.audiradio.it) 
  
“Audiradio nasce, nel gennaio 1988, come organi-
smo associativo su iniziativa dell'UPA per sviluppare 
le indagini sull'ascolto radiofonico” 
  
“Obiettivo di AUDIRADIO è quello di promuovere una 
ricerca sull'ascolto delle radio pubbliche e private, 
nazionali e locali, continuativa, unitaria, metodologi-
camente all'avanguardia e autorevole sul mercato. 
Oltre a questa funzione primaria, AUDIRADIO tende 
a favorire lo sviluppo del mezzo radiofonico in tutti i 
suoi aspetti: editoriali, commerciali e tecnologici” 

Rai Radiouno 6.459 12.486 
Rai Radiodue 4.350 9.838 
Rai Radiotre 1.863 4.645 
Isoradio 1.097 4.451 
Notturno Italiano* 133 734 
Radio 101- One O One 775 5.348 
RMC Radio Montecarlo 2.099 6.968 
Radio Capital 1.946 6.293 
Radio Deejay 5.663 13.370 
RIN Radio Italia Network 1.070 4.606 
Radio Kiss Kiss 1.286 5.544 
Radio Maria 1.866 4.588 
Radio Radicale 439 1.810 
Radio 105 3.520 10.521 
RDS Radio Dimensione Suono 4.462 12.852 
Radio Italia Solo Musica Italiana 3.270 11.746 
RTL 102.5 Hit Radio 3.998 11.980 
Radio 24 - Il Sole 24 Ore 1.563 4.175 
m2o 1.046 2.758 

Gli italiani ? In tanti amano la radio 
La ricerca di Audiradio “scopre” questa passione mai sopita 
 
Promosso da Audiradio si è tenuto ieri all’ Excelsior Hotel Gallia a Milano l'incontro su " Gli Italiani e la Radio: un rappor-
to d’Amore”. L’indagine che ha dato il tema al convegno è stata presentata da Enrico Finzi presidente di Astra Ricerche. 
Il Presidente di Audiradio, Felice Lioy, nei giorni scorsi aveva parlato in termini più che positivi della nuova passione degli 
italiani verso la radio. Crescono gli ascoltatori, con una media giornaliera di oltre 37 milioni negli ultimi sei mesi ed au-
mentano gli investimenti pubblicitari. 
Ecco nel dettaglio i numeri di questo rinnovato attaccamento alla radio con dati direttamente tratti dall’indagine di Audira-
dio sull’andamento degli ascolti nel nostro paese, relativi al primo semestre 2005. 
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DeAgostini 
Oggi on air 
 
Nuovo affidamento a Phoenix da 
DeAgostini Collezionabile per il 
lancio di “My Doll - Le Amiche dei 
Sogni” prodotto editoriale in 30 
fascicoli che ripercorre dieci anni di 
successi delle bambole di stoffa 
diventate un vero cult per gli aman-
ti del settore La collezione è desti-
nata al target femminile e punta 
coinvolgere madri e figlie grazie al 
comune legame con il mondo delle 
bambole My Doll. Ogni fascicolo 
veicolerà una diversa bambola 
riprodotta in edizione speciale per 
la collezione, con la sua storia e 
molte informazioni sulle bambole di 
pezza, le tecniche per realizzarle e 
gli accessori per ricostruire am-
bientazioni e situazioni di gioco. 
Lo spot sarà on air da oggi, giovedì 
17 novembre. 
La campagna, tutta giocata sul 
rapporto madre - figlia, è stata ide-
ata dagli art Elena Spada, e dal 
copy Andrea Marras, per la Dire-
zione Creativa di Ugo Mauthe. 
Il film, che segna il secondo mo-
mento della neonata collaborazio-
ne tra De Agostini Collezionabile e 
Phoenix, è stato girato a Locarno 
dalla CdP Alta Marea di Mario Ca-
stagna con la regia di Giacomo De 
Mas.La musica originale è stata 
composta da Furio Bozzetti. 

Promocard immette servizi tech 
nel proprio circuito di distribuzione 
 

Le aziende di prodotti e servizi tecnologici e 
di telefonia puntano sulla focalizzazione del 
target young adult, pianificando sempre più 
la cartolina pubblicitaria, strumento indispen-
sabile per conquistare un consumatore at-
tento a tutto ciò che è innovazione, che sem-
plifica la "vita" e intrattiene divertendo. 
Per la prima volta sul circuito Promocard, 
Thomson pianifica una campagna multisog-
getto per pubblicizzare Lyra, la linea di digi-
tal player studiati proprio per un target 
"libero", che ama stare fuori casa, vivere 
appieno il tempo libero. Sono previsti tre 
soggetti in cartolina, ognuno dedicato a un 
prodotto "nomade" all'avanguardia in termini 
di tecnologia audio, video....e non solo foto. 
La campagna ha preso il via il 7 novembre 
con la distribuzione di 260.000 card in 1.880 
location di un circuito City Network Selezio-
nato. Vodafone continua a pianificare Pro-
mocard puntando l’attenzione sui videogio-

chi con la cartolina pubblicitaria "Game is everywhere". L'operazione invita i clienti 
a scaricare i migliori videogame direttamente sul proprio cellulare, tra cui FIFA 06, 
il nuovo gioco in esclusiva per Vodafone. Per questa campagna la pianificazione 
prevede la distribuzione di 180.000 card in 1.000 location dei circuiti Milano, on air 
dal 7 novembre, e Roma dal 9 novembre. Campagne multisoggetto e continuità 
sono due elementi che garantiscono il successo di una campagna in cartolina 
pubblicitaria. Il 21 novembre partirà l'ultimo di 3 flight di Kenwood (i precedenti 
sono stati programmati nei mesi di giugno e settembre), che ha pianificato nuova-
mente il circuito City Network Nazionale per "Kenwood a bordo": una speciale 
card adesiva da staccare e attaccare sulla propria auto. 
Con quest'ultima iniziativa, l'operazione complessiva ha previsto la veicolazione di 
1.200.000 cartoline nei 3.000 punti di distribuzione presenti in tutti Italia (nella foto, 
la creatività Promocard per Thomson). 
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Warner “mostra” Harry Potter 
Si apre domani a Roma la rassegna magica 

Per la prima volta in Italia, da domani e 
fino al 25 novembre, la Galleria Alberto 
Sordi ospiterà nel cuore di Roma una 
mostra su “Harry Potter e il Calice di 
Fuoco”. 
Per celebrare infatti l’attesissimo arrivo 
sugli schermi del quarto capitolo di 
Harry Potter, Warner Bros promuove 
un esclusivo allestimento interamente 
dedicato al maghetto più famoso del 
mondo. Dopo il successo dei primi tre 
film, legati ai bestseller che hanno dato 
origine alla saga cinematografica, il 

prossimo episodio è stato salutato da 
alcuni critici come una svolta. Effetti 
speciali, Harry Potter adolescente, 
scene più “mature”, insomma un film 
diverso, sicuramente da non perdere. 
Il film, come è noto, sarà nelle sale 
cinematografiche il 25 novembre. 
La mostra raccoglierà, dentro due im-
ponenti teche espositive, 5 metri di 
diametro per quasi tre metri d’altezza, 
costumi, bacchette, libri magici e trofei 
provenienti direttamente dal set.  
Una delle teche conterrà oggetti origi-
nali delle scene dell’appassionante 
torneo Tremaghi, tema centrale del 
nuovo film; l’altra presenterà elementi 
della magica scuola di Hogwarts e del 
grande ballo. 
Al centro della Galleria sarà posiziona-
ta una riproduzione su grande scala 
del Calice di Fuoco, realizzata apposi-
tamente dagli allievi del premio Oscar 
Carlo Rambaldi. 
Inoltre tutta la Galleria sarà addobbata 
con immagini esclusive del film che 
presentano gli interpreti già noti e i 
nuovi affascinanti personaggi. 
L’inaugurazione si terrà venerdì 18 
novembre, alle 18.30. 
Alla presenza di personalità del mondo 
dello spettacolo e della cultura, verran-
no sollevati i sipari dall’immenso Cali-
ce e dalle teche. 

Video Italia, 
serata con 
Mariella Nava  

Appuntamento diretta-live negli studi 
di Video Italia (SKY, canale 712) e 
Radio Italia. Sul palco dell’Audito-
rium una cantautrice d'eccellenza. 
Presentata da Paola Gallo con Da-
niele Battaglia, domani alle 21,00 
Mariella Nava propone alcune tracce 
del suo ultimo album “Condivisioni”. 
Reduce dal suo “Condivisioni Tour”, 
Mariella ripropone grandi successi di 
Morandi, Ami Steward, Renato Zero 
e Gigi D’Alessio, 8 inediti e una par-
tecipazione di Dionne Warwick.  
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Manifesto COM-PA 
A conclusione della dodicesima edizione 
di COM-PA, il Salone Europeo della 
Comunicazione Pubblica,  è stato pre-
sentato il Manifesto della Comunicazio-
ne Pubblica in Italia. Prende così avvio 
la campagna nazionale di sensibilizza-
zione sulla comunicazione pubblica. 
Campagna che l’Associazione Italiana 
della Comunicazione Pubblica e Istitu-
zionale ha posto al centro della propria 
attività per i prossimi mesi. 
A conferma del momento particolarmen-
te importante che la comunicazione pub-
blica sta vivendo, non solo in Italia, è 
stato anche presentato il Manifesto della 
Comunicazione Pubblica in Europa, che 
rappresenta il punto più avanzato di una 
comune riflessione delle Associazioni 
aderenti alla Federazione Europea delle 
Associazioni di Comunicazione Pubblica 
(FEACP). 
Entrambi documenti sono consultabili 
sul sito www.compubblica.it 

 

 
 
LiveXtention Srl, società del Gruppo Digital Magics SPA,  nuovo 
modello di Concessionaria  di Pubblicità Multicanale che sfrutta 
tutte le leve del marketing-mix sui propri prodotti: Televisione Sa-
tellitare, Stampa, Product Placement-Brand Intregation area Musi-
ca, Eventi Sportivi, Sponsorizzazioni di Manifestazioni mirate, Ini-
ziative promo-pubblicitarie e di incentivazione…… 
 

Cerca Giovani Fortemente 
Motivati 

 
appassionati, tenaci e predisposti a lavorare per obiettivi, da inse-
rire all’interno della struttura commerciale con minimo 2 anni di 
esperienza e conoscenza reale del mercato (clienti, centri media, 
agenzie, uffici stampa e p.r.). 
Si offrono: condizioni economiche in linea con l’esperienza matu-
rata, portafoglio clienti di zona o settori merceologici, anticipi prov-
vigionali o rimborsi spese, forti incentivi ed ampie possibilità di 
crescita. 
 
Inviare CV a:  LiveXtention Srl, via Orobia 3, 20139 Milano. Fax. 
02.52505.616 alla c.a. Direzione Generale o per  E-mail a in-
fo@livextention.com La ricerca è rivolta a uomini e donne ed ha 
carattere di urgenza. 
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PMI e innovazione  questa sera a //DigiTalk 
Adottare innovazioni tecnologiche può rendere le PMI più competitive e il mercato più stimolante...  
L'adozione di innovazioni tecnologiche è una condizione necessaria al rilancio della competitività dell'economia nazio-
nale e, in particolare, delle piccole e medie imprese. L'italia sta recuperando il ritardo degli ultimi anni aprendo a nuove 
e stimolanti opportunità. Finanziamenti, Fondi europei e capitali privati sono a disposizione di chi produce innovazione. 
I protagonisti si raccontano e ci raccontano.  Ospiti in studio: Glauco Ferrari, Direttore Mercato Piccole Imprese di 
Microsoft Italia. Marco Accornero, Segretario generale dell’Unione Artigiani della provincia di Milano. Emil Abirascid, 
Giornalista. Attilio Martinetti, Direttore Euro Info Centre, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano. 
 

//DigiTalk è in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 23:00 sul canale 817 di SKY, in replica alle 8:25 del giorno succes-
sivo e scaricabile sul sito www.digitalk.tv in podcasting e altri formati. 

S h a r e  t v  d i  M a r t e d ì  1 5  n o ve m b r e  2 0 0 5  

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 23.89 32.73 27.49 20.59 27.50 27.84 22.58 18.90 

Rai 2 11.05 6.77 11.39 16.54 15.65 10.10 8.46 8.28 

Rai 3 8.27 4.35 10.72 7.61 6.60 12.16 8.23 6.31 

Totale Rai 43.21 43.83 49.64 44.73 49.76 50.09 39.27 33.48 

Canale 5 23.26 22.09 15.15 23.94 17.56 23.20 27.67 23.04 

Italia 1 12.17 9.81 10.75 10.89 9.31 8.05 12.35 21.35 

Rete 4 8.78 8.44 9.22 9.78 8.37 6.59 10.11 8.78 
Totale 
Mediaset 44.20 40.35 35.13 44.61 35.24 37.83 50.14 53.17 

La 7 3.08 3.80 3.45 2.96 4.16 2.71 2.65 3.22 

Odeon 0.25 0.13 0.22 0.15 0.25 0.17 0.41 0.28 
Altre 
terrestri 4.80 7.28 5.49 4.26 4.16 4.42 4.21 5.41 

Altre 
satellitari 4.37 4.24 6.07 3.16 6.39 4.75 3.27 4.31 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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