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Safilo si quota con Publicis 
Il Gruppo sbarca in Piazza Affari con una nuova 
e particolare campagna su tv, radio e stampa 
E’ firmata da Publicis la campagna che 
dal 20 novembre  accompagna la quo-
tazione in borsa del Gruppo Safilo, un 
gruppo da più  di  settant’anni  sul  
mercato, leader nel settore dell’occhia-
leria di alta gamma. 
Lo  spot  è  un  taglio  a  15’’ del sog-
getto istituzionale “Many Ways”: un 
viaggio alla scoperta dei mille modi in 
cui ci si può trasformare grazie ad un 
paio di occhiali Safilo. A chiusura  del 
film, vengono spiegati in dettaglio il 
periodo e i termini di collocamento per 
l’acquisto delle azioni. 
La  radio  gioca  invece,  nella  parte  
iniziale,  sulla difficoltà di due diversi  
giornalisti radio a leggere le notizie, in 
quanto non vedono molto bene  e  
quindi  fanno  degli  errori,  poi parte la 
voce istituzionale sul collocamento. 
La  stampa  comunica  che  l’offerta  

Safilo sta per cominciare ed esorta a 
guardare lontano, esattamente come   
fa l’azienda, costantemente all’avan-
guardia nel design e nell’innovazione 
di prodotto. 
La  campagna, declinata  su  tv,  radio  
e  stampa, è  pianificata da ZenithOpti-
media. 
Credits: 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  Ala-
sdhair Macgregor-Hastie. Art Director 
e Copywriter  Tv: Letizia Pettinari e 
Sara Pollini. Art Director e Copywriter 
Stampa:  Patrizia Modena e Serena Di 
Ceglie. Tv Producer: Massimo Lionel-
lo. Client Service Team: Elena Moran-
di, Beatrice Carli Moretti, Marcella Ier-
na. Strategic Planner: Stefano Augello. 
Casa  di  produzione:  Fred  Film.  
Regista:  Matthias  Zentner.  Fotografo 
stampa: Federico Turchetti. 

Natale Ferrero sul web, ci pensa DGTmedia 
 

Per Kinder Ferrero DGTmedia ha realizzato un villaggio 
natalizio pieno di sorprese e di golosità. Sul sito 
www.ferrero.it/natale2005/kinder, oltre a conoscere i pro-
dotti vestiti a festa, si può giocare e prepararsi in modo 
divertente alla festa più attesa dell’anno. Il sito è arricchito 
da una serie di gadget digitali da scaricare pensati per i 
più piccoli, ma apprezzati anche dai più grandi: la letteri-
na da inviare a Babbo Natale, i biglietti di auguri e i 
“segnallegri”, simpatici segnaposti per le tavole delle 
feste. Con “Colora il Natale” e “Ritaglia e costruisci” ci si 
può sbizzarrire realizzando decorazioni e allestendo origi-
nali alberi da appendere in casa. E in più, con il calenda-
rio interattivo in home page che aggiorna la data automa-
ticamente, tutti i giorni c’è una sorpresa da scoprire. 

Kodak ritorna in tv con i 
nuovi prodotti EasyShare 
Kodak torna in tv con le fotocamere e stampanti EasyShare, un set d’avan-
guardia col quale scattare, condividere e stampare immagini di qualità è facile 
come premere un pulsante. Con questo film, in onda dal 27 novembre, Kodak 
riapre il discorso sul tema dell’immagine digitale con una promessa e un pro-
dotto di grande impatto.  La campagna internazionale ideata da Ogilvy ha infat-
ti al centro un detective alla ricerca del computer sparito, quel computer che, 
grazie alla stampante EasyShare,  non è più necessario per ottenere foto di 
splendida qualità Kodak. Il film, nelle versioni 30” e 20”, andrà in onda su Rai, 
Mediaset e La 7. La pianificazione è stata curata da MindShare. 

Wireless: 
email Power, 
l’evento 
sulla 
comunicazione 
via email 
Servizio a pagina 2 
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email Power, l’evento 
sulla comunicazione... 
 
Dalle campagne di email marketing alle newsletter, 
dalla raccolta all’acquisto degli indirizzi, dalle sponsoriz-
zazioni mirate alla creazione di comunità virtuali. È un 
evento innovativo Email Power, 
il primo appuntamento dedicato ai professionisti della 
comunicazione e del marketing. Anticipazione di una 
kermesse che sarà realizzata il prossimo anno e che 
approfondirà i temi connessi alla comunicazione one-
to-one. 
Email Power, in programma il 13 Dicembre 2005 a Mi-
lano, è un nuovo evento Wireless dedicato al mondo 
della comunicazione via email: il dialogo diretto e im-
mediato con i propri clienti - utenti finali, aziende, soci, 
cittadini o potenziali elettori - è sempre più centrale per 
qualsiasi tipo d’azienda, associazione, editore, ente o 
istituzione. Abbattimento dei costi, riduzione dei tempi, 
interattività e maggiore targettizzazione accompagnati 
da una redemption più elevata rispetto ai tradizionali 
sistemi di direct marketing sono alcuni dei vantaggi che 
molte aziende hanno già raggiunto adottando la comu-
nicazione via e-mail. Vantaggi che permettono di au-
mentare l’efficienza e trovare nuovi sbocchi commercia-
li. “L’email communication – spiega Gianluigi Ferri, Di-
rettore Wireless – si sta consolidando come strumento 
alternativo a quelli tradizionali per stabilire un filo diretto 
con gli interlocutori: utenti finali aziende, soci, cittadini o 
potenziali elettori. Per questo si è reso necessa io un 
momento di incontro che affronti i temi chiave di questo 
mondo E al empo stesso conceda a tutti i professionisti 
una panoramica completa su come sfruttare le poten-
zialità della comunicazione innovativa”. 
In occasione dell’evento Email Power si terrà Xmas E-
mail Awards, un concorso che intende sottolineare 
l’importanza dell’email come strumento di comunicazio-
ne sempre più diffuso. XMas E-Mail Awards premierà 
diverse categorie di e-mail: testuali, grafica HTML, ani-
mate. Sono ammessi al concorso tre tipologie di parte-
cipanti: privati, aziende e istituzioni, terzo settore. Le 
aziende e le associazioni possono presentare anche 
lavori realizzati da terzi per loro conto. Per i premi si 
ringrazia: Apogeo, Consorzio Valle del Monte Bianco, 
Courmayeur Forum Sport Center. La valutazione finale 
verrà effettuata da una Giuria composta da giornalisti 
specializzati, esperti di marketing e comunicazione 
web, creativi, operatori web marketing e media guru. 
Ampio risalto verrà dato al concorso e ai suoi vincitori 
sui media specializzati e generalisti e sul sito del con-
corso, dove sarà allestita la galleria dei vincitori sino 
alla successiva edizione. “L’invio di e-mail natalizie – 
conclude Gianluigi Ferri – ha ormai sorpassato quello 
dei biglietti d’auguri tradizionali. Sia in ambito privato 
sia professionale. Sta diventando un fenomeno di mas-
sa: era giusto creare una kermesse accattivante e che 
lo valorizzasse in un’atmosfera piacevole”. 
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E’ partito il concorso on-line “A Natale 
entra nella magia del Mondo Thun” 
dedicato agli appassionati di Thun, 
che permetterà a tutti i partecipanti di 
rallegrare la propria in vista delle festi-
vità e di giocare con il presepe Thun. 
Dopo il successo del concorso 
“Aspettando il Natale Thun” 2004, che 
ha coinvolto circa 21 mila consumatori 
per un totale di 37 mila coupon inviati 
e più di 13 mila utenti che hanno sca-
ricato il calendario dell’avvento Thun, 
l’Azienda ha elaborato una nuova 
iniziativa per accompagnare i propri 
consumatori nell’attesa del Natale.   
Partecipare è semplice: sui maggiori 
portali italiani come Virgilio, Libero, 
Yahoo, Tiscali e Margherita.net, ma 

anche sul sito Thun (www.thun.it), 
(nell’immagine in alto) appare un at-
trattore che invita tutti i navigatori ad 
entrare nel magico Mondo Thun.  
Gli utenti Internet avranno quindi la 
possibilità di partecipare al concorso e 
vincere premi originali Thun, oppure 
stampare le figurine Thun per creare 
un simpatico presepe di carta da colo-
rare e ritagliare. 
Chi deciderà di partecipare al concor-
so dovrà stampare il coupon, inserire i 
propri dati nello speciale format e in-
viarlo via fax al numero indicato.  
Tutti coloro che invieranno il proprio 
coupon entro e non oltre il 30 dicem-
bre 2005 parteciperanno all’estrazio-
ne di 5 presepi completi firmati Thun. 

Il concorso nasce dalla collaborazione 
tra Thun, azienda altoatesina che ha 
saputo conquistarsi un posto impor-
tante nel mercato degli articoli da re-
galo, delle porcellane e delle matto-
nelle per stufe, e M-Engine, azienda 
internazionale, leader nel mondo del 
marketing digitale. 
Il concorso è supportato da un investi-
mento pubblicitario sui maggiori siti 
Internet e sulle maggiori testate fem-
minili come Grazia e Donna Moderna. 
Peter Thun imprenditore dell’anno 
Il premio “L’imprenditore dell’Anno 
2005” promosso da Ernst & Young ha 
visto come protagonista, della Cate-
goria Communication, Peter Thun, 
Presidente di Thun S.p.a, con la se-
guente motivazione “poiché grazie al 
perfetto connubio tra la tradizione e 
una grande attenzione all’evolversi 
del gusto e della moda, da oltre 50 
anni Thun crea un’ampia gamma di 
articoli inconfondibili che danno vita al 
Thuniversum”. 
Thun si distingue dalle altre aziende 
del settore per la capacità unica di 
evocare il mondo dei sogni e della 
fiaba fondati sui valori della famiglia e 
dell’amore. 
Un risultato ottenibile solo da un im-
prenditore che sappia coniugare una 
spiccata capacità imprenditoriale con 
la conoscenza profonda della realtà 
aziendale e di mercato; unendo intuito 
e intraprendenza. 

Thun, la magia del Natale con un clic 
Prosegue il concorso online. Peter Thun è imprenditore dell’anno 2005 
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Oltre 300 clienti serviti, circa 30 milioni 
di euro di fatturato cumulativo, più di 
200 professionisti passati per i propri 
uffici, dieci premi ricevuti a certificare 
una qualità e una passione mai venu-
te meno in tre lustri di 
attività. E’ questo, in 
sintesi, il bilancio con il 
quale l’agenzia di co-
municazione Business 
Press taglia il traguar-
do dei primi quindici 
anni di vita. E lo fa con 
una festa che si terrà 
giovedì 24 novembre a 
Milano e alla quale 
parteciperanno oltre 
200 tra dipendenti, ex-
dipendenti e clienti 
vecchi  e nuovi : 
“insomma tutti coloro 
che hanno compiuto 
un tratto di strada si-
gnificativo insieme a noi”, hanno di-
chiarato i Partner dell’agenzia milane-
se. In occasione della festa Business 
Press lancia anche la nuova immagi-
ne coordinata: un nuovo logo, con la 
vivacità di un tocco di colore, e un 
nuovo pay-off: Comunicazione che 
crea. 15 anni di comunicazione che 
per Business Press hanno creato un 
successo consolidato. 
Fondata nel 1990 per iniziativa di 
Diego Biasi (presidente), Marta Con-
terio (vicepresidente) e Paolo Bonizzi 
(amministratore delegato), la società 
di via Carducci, con i suoi 40  collabo-
ratori per un fatturato di circa 3 milioni 
di euro, è oggi una delle maggiori 
agenzie di relazioni pubbliche in Italia. 
Una delle pochissime - tra le grandi - 
a capitale ancora completamente ita-
liano. 
“In 15 anni - ha dichiarato Diego Biasi, 
presidente di Business Press (nella 
foto) – i nostri sforzi sono stati mirati 
verso due obiettivi: garantire ai clienti 
il supporto delle nostre competenze di 
comunicazione per far crescere il loro 
business; costruire una realtà impren-
ditoriale forte. Io e i miei soci - ai 3 

partner fondatori si sono uniti negli 
anni Massimo Tafi (vicepresidente), 
Paolo Lombardi e Giuseppe Lucido 
(che come direttore generale segue 
Now! PR, l’altra agenzia del gruppo) - 

riteniamo di aver fatto un 
buon lavoro mettendo le 
nostre competenze al 
servizio di molti tra i mag-
giori marchi nei principali 
settori industriali, della 
tecnologia, delle teleco-
municazioni, dell’energia 
e dei servizi. E  abbiamo 
dato vita a una impresa, 
dal 2000 diventata socie-
tà per azioni, che ha 
mantenuto intatta la pro-
pria posizione sapendo 
reagire alle scosse di un 
mercato sempre più diffi-
cile e competitivo.”Da 
leader nella tecnologia a 

gruppo multi-brand. Con un occhio 
alla formazione. Agli inizi, e per circa 
un decennio, Business Press si è ca-
ratterizzata per la spiccata specializ-
zazione nel mercato dell’Information & 
Communication Technology. L’espe-
rienza maturata in questo comparto 
ad alta innovazione e in fortissima 
evoluzione è stata successivamente 
messa al servizio anche di altri settori 
merceologici. Oggi Business Press 
opera con eguali competenze in nove 
diversi mercati ed è una realtà orga-
nizzata in cinque practice: Corporate 
PR, Technology PR, Marketing Com-
munication, Comunicazione Online e 
Formazione Manageriale. Nel 2000 
Business Press ha iniziato un progetto 
di crescita basato anche su una stra-
tegia multi-brand che ha dato vita ad 
altre due società di comunicazione 
operanti sul mercato in modo indipen-
dente: NOW! PR, relazioni pubbliche 
per organizzazioni ad alto contenuto 
di innovazione, e Alkemie, consulenza 
e servizi di comunicazione online. 
“Il progetto di Business Press - spiega 
il vicepresidente Massimo Tafi - è 
fornire ai propri clienti attività ad alto 

valore aggiunto, cercando di anticipa-
re le svolte del mercato: se fin dal 
1995 abbiamo esplorato le potenziali-
tà di comunicazione di Internet apren-
do il primo sito di un’agenzia pr in 
Italia e dando vita poco più tardi a BP 
Interactive, dallo scorso anno abbia-
mo creato la practice Formazione 
Manageriale perché abbiamo riscon-
trato nelle aziende - da un lato per il 
ricambio generazionale  e dall’altro 
per un mercato sempre più complesso 
e maturo - l’esigenza di essere assisti-
te con iniziative di formazione e di 
coaching specificamente dedicate alla 
gestione della comunicazione. 
Le tappe di una crescita 
1990. Nasce Business Press 
1992. Business Press fonda Globa-
link, network europeo di agenzie spe-
cializzate nella tecnologia 
1996. Business Press apre la Divisio-
ne Interactive dedicata al web 
1996. Globalink si fonde con Wor-
dlcom PR Group dando vita al più 
grande network mondiale di agenzie 
di PR indipendenti, con sede a New 
York 
1997. Nasce la Divisione Marketing 
Communication 
2000. Nascono Now!PR e Alkemie 
2001. Con BP Community, ciclo di 
incontri per il top management, decol-
lano le iniziative di fidelizzazione rivol-
te ai clienti del gruppo 
2002. Business Press lancia PR:24x7, 
la prima piattaforma di gestione del-
l’ufficio stampa online 
2005. Nasce la practice Formazione 
Manageriale per fornire ai clienti sup-
porto di coaching e di executive 
training su tematiche legate alla co-
municazione 
I principali clienti degli ultimi anni 
Altromercato, Apple, Atos Origin, Ban-
ca Fideuram, Blackberry, Computer 
Associates, E-motion, Esso, Fonda-
zione Italiana Continenza, General 
Electric, Kodak, LG, MediaMarket, 
Océ, Palm, Philips, Pirelli, Sca, Shell, 
SSB, Telecom Italia, TomTom, World 
Business Forum. 

Business Press, adolescente ma non troppo 
E’ nata nel 1990. Oggi, con più di 300 clienti serviti, occupa una posizio-
ne di primo piano nel panorama milanese della comunicazione aziendale 
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Al vertice ONU di Tunisi del World 
Summit Information Society si doveva 
parlare di come estendere l’informa-
zione al mondo intero . Lo stesso Kofi 
Annan, garante per il terzo mondo 
come segretario generale 
dell’ONU, aveva detto 
senza mezzi termini che : 
"Deve essere assoluta-
mente chiaro che l'Onu 
non vuole controllare 
internet ma assicurare 
che i suoi immensi benefi-
ci siano disponibili per la 
maggior parte della popo-
lazione del mondo". E 
invece è finita come i pes-
simisti si aspettavano, o si 
auguravano. 
Lo scenario 
In questo mondo parzial-
mente globalizzato, nell'e-
ra dell'informazione, l'80% 
dei telefoni, dei computer, 
e delle televisioni sono 
presenti soltanto nei mer-
cati del Nord del pianeta. Ancora: 
l’80% per cento dei cybernauti vive, e 
naviga in rete,  dai paesi sviluppati; i 
due terzi dei telefoni funzionanti sul 
pianeta sono installati nei paesi ricchi. 
Solo uno funziona nelle nazioni pove-
re. Ma veniamo alla cronaca di come 
e perché Internet non avrà ancora per 
5 anni nessuna regolamentazione 

internazionale, nessuna protezione e, 
soprattutto, nessuna vera liberalizza-
zione. 
Le ragioni della disputa 
Il braccio di ferro era tra gli Stati Uniti 

Tunisi: Negroponte mostra il laptop a Kofi 
Annan (UN Photo/Mark Garten) 
 
 

da una parte ed il blocco di paesi gui-
dati da Cina, Brasile ed Iran, fautori di 
un maggiore coinvolgimento ONU 
nella gestione della rete. Questi ultimi 
paesi accusano gli americani di con-
trollare lo sviluppo della rete tramite la 

società californiana non-profit ICANN, 
Internet Corporation for Assigned Na-
mes and Numbers. Già in ottobre, 
David Gross, dirigente del Dipartimen-
to di Stato americano, aveva detto 

pubblicamente a Ginevra 
"Non riteniamo che le Na-
zioni Unite debbano pren-
dere su di sé la gestione di 
Internet. Alcuni paesi lo 
vogliono, noi riteniamo sia 
inaccettabile". 
Attaulmente ICANN acco-
glie nel suo comitato con-
sultivo i rappresentanti di 
15 paesi ma pare stretta-
mente legata sia al Diparti-
mento di Stato che al Di-
partimento del Commercio 
Estero Usa. Il compromes-
so di Tunisi ha lasciato 
tutto com’è: ICANN conti-
nuerà a gestire l'assegna-
zione dei domini, gli indi-
rizzi internet, e l’ONU apri-
rà col 2006 un forum mon-

diale sul futuro della rete. E solo tra 
cinque anni se ne riparlerà ancora. 
Il paradosso 
Non è nemmeno sfuggito, a pochi per 
la verità, che il controllo di ICANN 
diventa secondario se paragonato ai 
blocchi che alcuni governi hanno in-
trodotto nell’accesso alla rete da parte 
dei cittadini…          continua a pag. 7 

Internet: 5 anni con la “condizionale”... 
Il summit di Tunisi non risolve l’egemonia Usa sul web e rimanda al 2010 
ogni decisione. Solo Negroponte alimenta il sogno di villaggio globale 
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segue da pag. 6 (o sudditi, in questo caso). Portavoce di 
questa posizione sono Vinton Cerf e Robert Kahn, fon-
datori della rete, che sostengono: “L'idea di impadronirsi 
dell'ICANN è un po' un'assurdità perché non è attraver-
so l'assegnazione dei domini che si controllano i conte-
nuti delle pagine web: la censura avviene, benissimo, 
già adesso e responsabili non sono gli americani ma i 
governi che decidono di farla, molti dei quali proprio i più 
strenui sostenitori della gestione multilaterale della rete”. 
Il WSIS di Tunisi è stata poi l’occasione per l’immanca-
bile parata di incidenti più o meno cruenti a danno di 
giornalisti, oppositori di regimi illiberali e dichiarazioni 
libertarie come quella della delegazione Usa che stig-
matizzava la mancanza dei fondamentali diritti civili nel 
paese ospite. Tutte sacrosante, ben inteso. Insomma, 
clima da G8. 
Un professore... 
Ma arriva una voce, dagli Stati Uniti, che riconduce il 
summit ad una dimensione tradizionale, quella della 
scuola e dello studio. Il Professor Nicholas Negroponte 
ha portato a Tunisi l’ultima meraviglia del MIT. Un laptop 
dalle caratteristiche simili a quelle dei fratelli già sul mer-
cato che costerà attorno ai 100 dollari, che sarà distri-
buito nei paesi poveri in milioni di esemplari e che servi-
rà ai ragazzi per studiare. Non a caso lo stand del MIT è 
stato forse il vero successo del WSIS, non solo come 
numero di visitatori. Negroponte ha battezzato “iT” que-
sta piccola meraviglia che, almeno in un caso, la stampa 
italiana ha definito, pur tra virgolette, giocattolo, forse a 
causa dei suoi colori pastello, dimenticando a chi è de-
stinato e scordando la gamma di analoghi colori di una 
grande casa produttrice di computer. Brasile, Thailan-
dia, Nigeria ed Egitto sarebbero già propensi all'acquisto 
di oltre un milione di pezzi del “giocattolo” per altrettanti 
bambini delle proprie nazioni. 
E pare sensato chiudere dicendo che Negroponte ha 
messo in riga gli “adulti” con un giocattolo. 

 

Il laptop “iT” realizzato dal Media Lab del Massachusetts Institute of 
Technology, diretto da Nicholas Negroponte, parte da un prezzo 
base di 100 dollari USA. Ma i ricercatori non nascondono che l’obiet-
tivo finale è di portarlo a 50 dollari. 
L’estetica del nuovo portatile è molto spartana. E’ ricoperto in gom-
ma resistente, a diversi colori, con CPU AMD a 500Mhz, tecnologia 
wireless, quattro porte USB e monitor LCD a colori. Il software si 
avvale di uno speciale sistema operativo basato su Linux RedHat. 
Il laptop sarà costruito in Cina. 
Ma Il cuore del laptop è l’alimentazione: la ricarica delle batterie può 
essere effettuata con una manovella. L’alimentatore meccanico può 
infatti fornire 10 minuti di funzionamento per ogni minuto di ricarica a 
manovella Il nuovo laptop sarà inizialmente distribuito gratuitamente 
nelle scuole e dovrebbe coprire un’utenza di circa 150 milioni di 
utenti, insegnanti e studenti.        (foto MIT) 

Internet: “it” porterà milioni di nuovi clic ?  
Il laptop da 100 $, secondo il MIT, potrebbe andare a 150 milioni di ragazzi 
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Questa sera 
a //DigiTalk: 
Ma quanti sono? 
Come misurare gli 
accessi e gli utenti 
 
Internet è un medium che permet-
te, a differenza degli altri, misura-
zioni quantitative più efficaci e 
precise. Questo non significa però 
che ci siano difficoltà nel ricono-
scere uno standard comune e gli 
stessi criteri di raccolta dei dati. 
Capire come i dati vengono raccol-
ti, elaborati e presentati è utile per 
capire quale affidabilità e serietà si 
nasconde nel dato puro e semplice 
con il quale siamo chiamati a con-
frontarci tutti i giorni. 
Ospiti in studio: Layla Pavone, 
Presidente IAB Italia e Europa e 
Managing - Director Isobar Com-
munications Italia;  
Raffaele Gamberini, Amministra-
tore Delegato di Kiwari; Edmondo 
Lucchi, Responsabile del Diparti-
mento New Media Internet – Gfk 
Eurisko, Department Manager 
Media & Food - GfK Eurisko; Luca 
Bordin, Nielsen//NetRatings – 
Italy Director. 
 
Conduce in studio Marco Camisa-
ni Calzolari (foto sotto). 
 

//DigiTalk è in onda tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì alle 23:00 sul cana-
le 817 di SKY, in replica alle 8:25 del 
giorno successivo e scaricabile sul 
sito www.digitalk.tv in podcasting e 
altri formati. 
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Castadiva vola a 
più 4 milioni di €   

Casta Diva Pictures, la casa di produzione di Luca Od-
do e Andrea De Micheli, archivia la terza trimestrale 
dall’inizio delle attività, avvenuto nel gennaio 2005, con 
un fatturato in Italia di 2,9 milioni euro e con ordini per 
1,1 milioni, pari a un totale complessivo di 4 milioni.  
Nella sede di Praga, dalla data di acquisizione, maggio 
2005, Casta Diva ha conseguito un fatturato di 420.000 
euro e ordini per 250.000. 
“Contiamo di raggiungere i 5 milioni di euro a fine anno, 
tra Milano e Praga” affermano Oddo e De Micheli. 
“Abbiamo già raggiunto il break-even del 2005 in en-
trambe le sedi e stiamo dunque pensando con serenità 
a qualche ulteriore investimento all’estero. Siamo orgo-
gliosi e felici di aver iniziato una collaborazione con un 
nuovo cliente prestigioso ed esigente come McDonal-
d’s. Abbiamo inoltre ricevuto qualche abboccamento da 
altri big spender, ma è troppo presto per parlarne. Se 
tutto va bene potremmo entrare a far parte del pool di 
case di produzione di due multinazionali, e questo sa-
rebbe un buon viatico per il prossimo anno.” 
Per quanto riguarda i registi già utilizzati in questi primi 
nove mesi segnaliamo l’americano Michael Givens, lo 
spagnolo Felix De Castro, l’anglo-nigeriano Hadi, l’in-
glese Rory Rooney e gli italiani Lorenzo Bassano, Luca 
Ribecchi, Fabrizio De Giuseppe, Daniele Ermolli, Fabio 
Ilacqua, Alessandro Cappelletti, Pier Belloni, Roberto 
Calvi, Alessandro Feira Chios e Riccardo Paoletti. Per 
quanto riguarda la localizzazione delle produzioni, que-
ste sono state girate a Milano, Roma, Rimini, Praga e 
Città del Capo, mentre i film realizzati sono andati in 
onda in Italia, Francia, Austria, Germania, Grecia, Re-
gno Unito, Belgio, Repubblica Ceca, Russia, Paesi 
Baltici e India. 
In settembre Casta Diva ha ottenuto la prima commes-
sa per un evento speciale: il casting da selezionare in 
tutta Italia per il concorso di bellezza Pantene Protago-
nist, che si svolge in nove città: Bologna, Napoli, Pado-
va, Milano, Bari, Catania, Roma, Firenze e Ancona, 

nell’arco di 4 mesi, 
da novembre 200-
5 a febbraio 2006. 
 
 
 
  Lo staff 
  di Castadiva 
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Lo screenshot dell’home di www.mutti-parma.com 
 
FullSIX crea la galassia Mutti nell’universo internet: 
www.mutti-parma.com diventa il sito cult per gli amanti del 
pomodoro. 
Per approfondire la conoscenza con i consumatori e tutti 
coloro che amano vivere con gusto, FullSIX ha studiato 
per Mutti un completo piano di marketing relazionale, che 
a partire dal sito, arriva alla costruzione di contatti perso-
nalizzati. 
All’interno dell’area riservata “Insieme con Gusto”, Mutti 
offre servizi come newsletter, ricettari, concorsi e tanto 
altro, instaurando con gli utenti rapporti fluidi e amichevoli, 
fatti di continui rimandi. Grazie a questo nuovo approccio, 
il marchio leader nelle conserve di pomodoro si apre la 

strada verso i segmenti più giovani del mercato. 
“La convinzione, condivisa con Mutti, è che la 
relazione con i consumatori sia un potente stru-
mento di marketing al servizio degli obiettivi dell’-
azienda –afferma Massimo Manenti, partner di 
FullSIX. – In particolare, in questo periodo, ab-
biamo a che fare con un nuovo consumatore 
incostante, volubile, che ha bisogno di essere 
coinvolto per potersi fidare. Per questo, anche 
nel caso di prodotti a basso rischio, caratterizzati 
da un comportamento d’acquisto abitudinario, la 
relazione è la chiave di volta della fidelizzazione”. 
Ad accompagnare il lancio del nuovo sito, un 
concorso dedicato al meglio della musica italia-
na, con il quale vincere 5 i-Pod nano e 40 cd-
box. 
“La realizzazione del nuovo sito – dichiara Luigi 
Ranieri, Responsabile Marketing Mutti - è il primo 

importante risultato di un ampio piano di marketing relazio-
nale che la nostra azienda ha deciso di avviare, quale effi-
cace strumento per consolidare l’immagine Mutti presso i 
nostri attuali consumatori, aumentare l’awareness presso 
nuovi target, primo fra tutti quello rappresentato dalle nuo-
ve generazioni di giovani adulti, favorire il cross-selling tra i 
tanti prodotti Mutti e più in generale, fedeli alla nostra sto-
ria, alimentare la passione per il pomodoro”. Media digitali 
dunque, ma non solo. Il programma prevede l’utilizzo di 
tutti i canali di comunicazione: dal pack ai leaflet di prodot-
to, dalle iniziative below the line alla realizzazione di mate-
riale sul punto vendita. Il nuovo sito Mutti diventa lo snodo 
attraverso il quale far transitare le iniziative di marketing, 
informandone e coinvolgendo anche i navigatori internet. 

FullSIX ha spalmato così Mutti on-line  
L’agenzia ha realizzato il nuovo portale Mutti. Nelle strategie aziendali 
c’è il marketing relazionale. Un concorso a premi accompagna il lancio 
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Sarà domani in edicola Yoga Journal, 
il primo e unico giornale in Italia, ven-
duto in edicola, interamente dedicato 
allo yoga. 
Yoga Journal coglie questo orienta-
mento culturale in maniera attenta, 
professionale, comunicativa ed ele-
gante. 
YJ è l’edizione italiana di uno dei più 
grandi successi editoriali americani 
degli ultimi anni: Yoga Journal Usa. 
Un successo che ha cavalcato l’enor-
me popolarità di questa disciplina 
negli Stati Uniti dove oggi ci sono qua-
si 16 milioni di praticanti. 
Nato nel 1975 a San Francisco, Yoga 
Journal Usa raggiunse nel ’96 le 6-
6.000 copie. Nel ’98 cambiò proprietà 
e, con un nuovo progetto editoriale e 
veste grafica, diventò il successo che 
ancora oggi registra una vendita di 
325.000 copie, di cui 105.000 vendute 
in edicola. Riconosciuto e acclamato 
dal mercato diffusionale e pubblicita-
rio, vincitore di premi come miglior 
magazine nella categoria “health e 
fitness” (Folio), per l’incremento della 
diffusione e come on line publication è 
divenuto un autentico magazine di 
culto. 
Significative e in crescita costante le 
adesioni di utenti pubblicitari dei setto-
ri Food & Beverage, Personal Care, 
Health & Well-Being, Fashion, Travel 
e Automotive. 
La testata è ora al centro di un pro-
cesso di network internazionale del 
marchio. In Russia è in edicola dallo 
scorso giugno con una edizione loca-
le, mentre sono previste nel 2006 
nuove edizioni in Brasile ed Estremo 
Oriente. 
Il magazine italiano, edito dalla Pul-
sa Publishing con periodicità bime-
strale, avrà una tiratura nazionale di 
80.000 copie. Il lancio prevede una 
comunicazione mirata su quotidiani 
nazionali, radio, affissione e nelle edi-
cole, e un prezzo di lancio di € 2,00. al 
prezzo di € 3,50. In Italia, YJ mira a 
diventare il punto di riferimento dello 
yoga: secondo stime aggiornate sono 

1.300.000 le persone che praticano e/
o meditano almeno una volta alla set-
timana. Il magazine si prefigge inoltre 
di essere la chiave di accesso della 
divulgazione per tutti gli aspiranti pra-
ticanti. 
Target di riferimento: 80% donne, di 
età compresa fra i 30 e i 55 anni, ma 
anche uomini, in sensibile crescita. Il 
livello socio-culturale è medio-alto, 
consapevole, sensibile alla qualità 
della vita, al rapporto con l’ambiente, 
alle scelte di acquisto che premiano 

il biologico e il naturale, con attenzio-
ne particolare alla salute, ai viaggi. 
Un’immagine elegante e innovativa 
dello yoga, un linguaggio divulgativo e 
non esoterico, adatto al sofisticato 
pubblico dei lettori italiani: questo è lo 
stile di Yoga Journal.Uno stile condivi-
so dalla redazione che conosce e 
pratica yoga e dà voce ai migliori inse-
gnanti di tutti gli stili e associazioni 
italiane e internazionali con articoli 
sulla pratica delle posizioni in vari 
livelli di difficoltà, dai principianti ai 
maestri.  
I contenuti. Ci sarà spazio per articoli 
di costume, cultura, life style 
(benessere, alimentazione, casa, 

viaggi), con un approccio rigoroso.  
Tema centrale della prima uscita è 
l’amore. Come lo yoga interpreta e 
sviluppa questa energia, intesa come 
amore per se stessi e per gli altri. 
La parte lifestyle illustrerà un meravi-
glioso viaggio in Kerala (India) e i prin-
cipali resort ayurvedici. E per finire, 
invitanti menù per un Natale vegeta-
riano. 
Il progetto di comunicazione prevede 
inoltre il sito www.yogajournal.it. 
In futuro si estenderà anche a un si-
stema di prodotti spin off dedicati alla 
pratica:  libri, video, calendari, eventi. 
Il direttore responsabile di Yoga 
Journal è Valeria Crippa, giornalista 
professionista, critico di spettacolo, 
scrive dal 1993 per il “Corriere della 
Sera”. Autrice Rizzoli (“Nureyev”, pub-
bl icato anche negl i  USA, e 
“Savignano”, in uscita nel 2006), prati-
ca yoga dal ‘95, iscritta all’Associazio-
ne Nazionale Insegnanti di Yoga. 
L’editore. Con l’acquisto dei diritti per 
l’utilizzo del brand internazionale di 
Yoga Journal, Pulsa Publishing esor-
disce con il suo primo magazine.La 
missione di Pulsa è quella di progetta-
re pubblicazioni di nicchia che si rivol-
gono a communities con interessi ben 
definiti e qualificati. Le pubblicazioni 
vengono inserite in progetti di comuni-
cazione integrali che affiancano al 
magazine, il sito web, prodotti spin off 
e l’organizzazione di eventi collaterali. 
La prima pubblicazione ha individuato 
nello yoga un segmento rilevante e 
non coperto, con la convinzione che 
anche nel nostro paese si stia svilup-
pando un reale interesse verso il mon-
do e lo stile di vita dello yoga. 
L’editore di Pulsa è Guido Gabrielli, 
già responsabile editoriale per RCS 
Periodici e di brand internazionali co-
me “Elle”, “Elle Décor” e “Max”, sia in 
Italia che all’estero; pratica yoga dal 
2000. Negli ultimi 8 anni Pulsa ha 
operato principalmente come service 
editoriale per editori e per le principali 
custom magazines della grande distri-
buzione. 

Yoga Journal, domani primo in Italia 
E’ il primo magazine italiano totalmente dedicato allo yoga. Edito da Pul-
sa, di Guido Gabrielli, è firmato da Valeria Crippa. Uscirà in 80mila copie   
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Diageo ha scelto Leo Burnett per tro-
vare un concetto che lanciasse Gor-
don’s al momento dell’aperitivo attra-
verso attività di experential marketing 
in venti serate, in altrettanti locali mila-
nesi. 
L’aperitivo è il momento di transizione 
tra il mondo del lavoro e del dovere a 
quello dello svago, in cui le persone 
vogliono liberarsi dalle preoccupazioni 
della giornata lavorativa e ricominciar-
ne un’altra. E il gusto secco e distinti-
vo di un Gordon’s & Tonic, può dare 
loro quella sferzata di cui hanno biso-
gno per ritrovare lo spirito giusto per 
conoscere nuove persone e farsi co-
noscere. 
L’inizio 
“La sfida iniziale era quella di trovare 
un concetto strettamente legato a 
Gordon’s che veicolasse l’evento, ma 
che non si fermasse lì e che diventas-
se qualcosa di molto più grande, una 
filosofia. Un obiettivo ambizioso ma 
dopo alcune esplorazioni creative ci 
siamo accorti che la soluzione era lì,   
l’avevamo davanti agli occhi, era nel 
marchio stesso. Go.” Una grande idea 
di comunicazione per un progetto 
olistico molto articolato, commenta 
Sergio Rodriguez -  direttore creativo 
esecutivo di Leo Burnett Italia. 
È  nato così “If  you don’t go, you 
don’t know”. 
Nell’aperitivo come nella vita non si sa 
mai, in una serata può succedere tutto 
come niente. Chi può saperlo? Una 

cosa è certa, che se si sceglie di an-
dare a casa le probabilità che accada 
qualcosa di interessante si riducono 
drasticamente. 
Il concept 
Il concetto “If  you don’t go, you don’t 
know” accompagna così i consumers 
in un percorso che inizia da quando 
escono dall’ufficio: Courtesy notes, 
abbigliaggio mini, stickers, incuriosen-
doli a proseguire la serata e andare 
agli aperitivi Gordon’s. Quindi conti-
nuare all’interno del locale, stimolando 
lo spirito di socializzazione: pannelli; 
hostess Gordon’s e il consumo di Gor-
don’s & Tonic + in quattro essenze 
per dare più gusto alla serata: Pepper 
Gordon’s aromatizzato al peperonci-
no, Sweet Gordon’s aromatizzato alla 
vaniglia, Gordon’s Bitter al pompelmo, 
Gordon’s Jolly alla cannella. E va a-
vanti anche fuori, nella vita: Radio, 
www.aperitivogordons.it con gli episo-
di della saga Aperitivi Gordon’s. 
Gordon’s, oltre ad essere leader di 
mercato, è il più English dei gin.  
“Per questo, per parlare ad un 
target di giovani, abbiamo scelto 
un linguaggio moderno, intelligen-
te, real e ricco di humor. 
La sceneggiatura 
La sfida più dura è stata la realiz-
zazione della sceneggiatura degli 
episodi della saga aperitivi Gordo-
n’s.  Volevamo trovare una storia 
che si snodasse in cinque momen-
ti di una stessa serata che vedeva 

come protagonisti tre giovani verosi-
milmente della porta accanto. Una 
serata in cui nuove conoscenze e 
incontri, più o meno casuali, fossero 
stati per loro base di cambiamento e 
maturazione.” 
Abituati ai formati 30” degli spot, ci 
siamo comunque “cimentati” a scrive-
re delle vere e proprie sceneggiature, 
come dire“If  you don’t go, you don’t 
know” conclude Sergio Rodriguez. 
 

Credits 
Direzione Creativa Esecutiva: Sergio 
Rodriguez; Copy: Andrea Rosagni e 
Luca Gentili;  Art: Corrado Cardoni; 
Account: Gabriella Tozzi, Cristina 
Colligiani;  Planner:  Ilaria Fruscio; 
Producer: Miracle Ascanio Capparoni; 
Casa di Produzione:  F i l m M a s t e r ; 
Producer: FilmMaster Luca Legnani; 
Regista: Laura Chiassone. 
 

Un frame del film Gordon’s & Tonic 

Gordon’s & Tonic, pronta la campagna 
Sergio Rodriguez, direttore creativo di Leo Burnett, racconta l’idea 
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Motorshow: ne vedremo... 
Armando Testa ha realizzato la campagna per l’e-
vento motoristico bolognese più atteso dell’anno 

L'unicità  dell'evento Motorshow, la 
sua ormai innata carica anche provo-
catoria e il tema “donne e motori”  so-
no gli elementi che hanno ispirato l'a-
genzia Armando Testa nello studio 
della creatività per l'appuntamento 
motoristico bolognese di quest'anno. 
La nuova campagna ritrae una donna 
non più giovane che posa provocante 
davanti a un bolide. L’immagine, ele-
gante e al tempo stesso ironica, è ac-
compagnata dal titolo “Ne vedrete del-
le belle”; un modo 
inaspettato per rac-
contare come i ma-
niaci dei motori non 
abbiano occhi che 
per i bolidi.  
Per il sesto anno 
consecutivo la Pro-
motor e l'agenzia 
Testa hanno scelto 
di presentare   il 
salone con un ap-

proccio ed immagini 
di grande impatto, 
declinando l’idea in 
una campagna multi-
media in grado di 
raggiungere tutti i 
target di riferimento 
in tutta Italia. 
La campagna è on 
air da settembre 
sulle testate di setto-

re e si svilupperà progressivamente da 
ottobre su stampa periodica e quotidia-
na, per approdare da metà novembre 
in affissione, radio e televisione nazio-
nali. La creatività, ideata sotto la dire-
zione creativa di M.Mariani (art 
L.Tommasi, copy M. Calaprice, M. 
Natale) è stata relizzata dal fotografo 
F.Allegretti (stampa/affissione); lo spot 
è stato realizzato dalla casa di produ-
zione H con la regia di L. Maroni. 
Il media è a cura di Media Italia. 

Pierluigi Collina: 
“L’atleta delle regole” 
 

G i o v e d ì 
24 No-
v e m b r e 
alle 11,00 
p r e s s o 
l’aula Ca-
nuto dell’-
Ospedale 
Maggiore 
di Parma, 
P ie r l u i g i 

Collina terrà un incontro sul tema 
“L’atleta delle regole”. 
L’appuntamento rientra nel ciclo 
“Incontri di scienze motorie” inaugu-
rato in aprile dall’intervento del Pro-
fessor Dal Monte sul tema “I muscoli 
inutili”. Gli “Incontri di scienze moto-
rie” sono organizzati dal corso di 
Laurea in Scienze Motorie (Facoltà 
di Medicina e Chirurgia-Università di 
Parma) in collaborazione con la 
Società di Medicina e Scienze Natu-
rali (Università di Parma) e il soste-
gno di Studio Ghiretti.  
Pierluigi Collina oggi è considerato 
un simbolo delle regole applicate 
allo sport. E’ stato eletto per 6 anni 
consecutivi il miglior arbitro del mon-
do dalla IFFHS (Federazione Inter-
nazionale di Storia e Statistica del 
Calcio).  
Nel 2003 ha pubblicato un libro dal 
titolo “Le mie regole del gioco. Quel-
lo che il calcio mi ha insegnato della 
vita”. 
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Per inviare 
I  vostri comunicati stampa: 

 
redazione@spotandweb.it 

S h a r e  t v  d i  L u n e d ì  2 1  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 28.23 33.28 29.63 21.34 26.05 28.98 31.09 31.76 

Rai 2 9.85 7.55 11.90 14.92 14.32 7.22 8.89 5.75 

Rai 3 9.37 4.23 9.19 8.30 6.74 12.79 9.96 9.24 

Totale Rai 47.46 45.05 50.69 44.56 47.09 48.99 49.94 46.74 

Canale 5 19.94 21.20 14.67 23.66 21.34 22.65 19.06 14.16 

Italia 1 10.45 11.36 10.86 11.81 8.87 8.48 10.15 12.72 

Rete 4 8.68 6.14 9.53 10.04 8.60 7.57 8.89 8.02 
Totale 
Mediaset 39.06 38.70 35.06 45.51 38.81 38.70 38.10 34.91 

La 7 3.16 4.45 3.41 2.28 3.46 2.48 2.85 4.80 

Odeon 0.19 0.37 0.17 0.11 0.06 0.10 0.21 0.30 
Altre 
terrestri 5.08 6.72 4.57 4.29 4.15 5.52 4.51 6.11 

Altre 
satellitari 4.97 4.47 6.07 3.14 6.40 4.17 4.36 7.08 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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