
Hilton Vestimenta 
Inizia a New York la nuova campagna 
 

E’ on air la nuova campagna stampa di Hilton Vestimen-
ta, marchio recentemente acquisito da Nogara, azienda 
storica del made in Italy per l'abbigliamento formale e da 
cerimonia per uomo. 
Con la firma del fotografo Stefano Gilera, Hilton Vesti-
menta inizia un nuovo viaggio nel mondo della moda 
uomo all'insegna di una dimensione di forte internaziona-
lità e di quella qualità sartoriale che da sempre ne con-
traddistingue il brand. Prima tappa New York, set degli 
scatti realizzati nell'accattivante cornice della Sugar 
Factory, simbolo architettonico di una Brooklyn che sta 
diventando sempre più la nuova…           continua a pag.2 
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Anche la Mole si piega... 
Il monumento simbolo della città ha ispirato la 
creatività di Armando Testa per Torino 2006 
Ha avuto il suo battesimo ieri, nella 
trasmissione “Dribbling” di Rai 2, il 
poster ufficiale di Torino 2006, l’im-
magine simbolo dei Giochi Olimpici 
prodotta dall’Agenzia Armando Te-
sta, che verrà universalmente espo-
sta nelle olimpiadi invernali. 
“La ricerca della strada creativa – ha 
affermato Marco Testa, presidente 
dell’Armando Testa - si è incentrata 
sul simbolo più rappresentativo e 
conosciuto di Torino, la Mole Anto-
nelliana. L’evento sportivo così stra-
ordinario si svolge all’ombra del 
famoso monumento torinese, il cui 
stilema è stato ricreato nella forma e 
nei colori dei cinque cerchi olimpici. 
Così la Mole, già richiamata nel 

marchio dei Giochi, con un volo di 
fantasia, rigida e maestosa sull’arco 
alpino, si inclina umilmente per di-
ventare anch’essa montagna e sug-
gerire, attraverso uno stile interpre-
tativo simbolico e multicolore, l’idea 
delle piste olimpiche. Il colore azzur-
ro dell’immagine, grazie a un gioco 
grafico di negativo/positivo, eviden-
zia il profilo di un’altra mole, questa 
volta bianca come la neve, su cui 
poggiano - conlude Testa - logo e 
claim di Torino 2006, Passion Lives 
Here”.  
Il poster, come detto, è stato ideato 
e prodotto dall’Agenzia Armando 
Testa alla quale il Toroc, il Comitato 
Organizzatore…      continua a pag.2 
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Hilton Vestimenta 
segue dalla prima… frontiera della grande mela in fatto di tendenze 
emergenti, sviluppo residenziale, arte.  
Nei prossimi soggetti della campagna, lo stile Hilton continuerà a 
muoversi attraverso città e atmosfere cool, di prestigio e di fascino, 
a cominciare da Portofino e sempre nel segno di una qualità e di 
un'eleganza capaci di affascinare ad ogni latitudine e longitudine.   
L'acquisizione da parte di Nogara dei marchi Hilton e Vestimenta 
rispondono all'obiettivo di incrementare fatturato e margini negli 
Usa, in Giappone e in Italia. I 2 marchi rappresentano oltre 10 mi-
lioni di euro di fatturato realizzati per il 70% all'estero e con ampie 
possibilità di crescita all'interno dei mercati già presidiati. I marchi 
saranno commercializzati da una nuova società interamente con-
trollata da Nogara. 
La collezione primavera-estate di Vestimenta è stata realizzata da 
Nogara, già presente negli Stati Uniti con i propri marchi, e nei prin-
cipali mercati internazionali.  Con l'acquisizione di Hilton e Vesti-
menta, Nogara realizza un avanzamento nella riorganizzazione 
commerciale e nel rilancio sul mercato nazionale ed internazionale. 
Con i due nuovi marchi Nogara svilupperà ulteriori efficienze e si-
nergie produttive e commerciali che permetteranno di procedere 
verso una crescita dei margini di profitto basata su razionalizzazio-
ne produttiva, prodotti di alta qualità e riconoscibilità sul mercato. 

Olimpiadi Invernali 2006 
segue dalla prima… delle Olimpiadi di Torino 2006, ha affidato il compito di riassumere il carattere, i valori e le specifici-
tà dei Giochi Olimpici in un’immagine. Il risultato è stato raggiunto richiamando i segni di distinzione del territorio ed 
esprimendo, al tempo stesso, lo spirito olimpico, il dinamismo dello sport e l’autorevolezza dell’evento. 
Il manifesto sarà prodotto e distribuito dalla Bolaffi, licenziatario ufficiale dei XX Giochi Olimpici Invernali e azienda 
leader nel panorama collezionistico italiano, a seguito dell’accordo sottoscritto col Toroc. 
La Mole dunque come simbolo identificativo, forte, vivace e dinamico come lo saranno i Giochi Olimpici e come è la 
città di Torino. Alberto Acciari, responsabile marketing e comunicazione del Toroc, si è detto particolarmente soddisfat-
to del prodotto: “Siamo grati all’Agenzia Armando Testa, che rappresenta un’eccellenza creativa del territorio e del 
Paese, per averci offerto un mezzo così potente, nella sua simbologia, che rafforza ulteriormente l’immagine di Torino 
2006. Il respiro dei valori olimpici viene trasposto e riassunto con un forte radicamento territoriale, in una sintesi perfet-
ta di emozione, sport e cultura”. 
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Pragmatika 
comunica Va.Ma, 
ed è subito vino... 
 
Una solida esperienza nel campo della distribuzione in 
esclusiva di vini e distillati di qualità e una forte specializ-
zazione nella comunicazione integrata legata al segmen-
to enogastronomico: questi i due elementi che hanno 
portato all’incontro tra Va.Ma, azienda affermata nella 
distribuzione di vini e distillati di pregio, e Pragmatika, 
agenzia di relazioni pubbliche con sede a Bologna e Mi-
lano. 
“Attraverso la collaborazione con Pragmatika - dichiara 
Pietro Pellegrini, Presidente di Va.Ma - intendiamo inten-
sificare la nostra visibilità nel mercato, facendo leva sull’-
alta qualità dei prodotti presenti nel nostro portfolio. Il 
nostro impegno è sempre stato indirizzato verso lo svi-
luppo di una reale ‘cultura del gusto’. Attivando le attività 
di relazioni con il pubblico e con i media, riteniamo di 
poter far crescere la conoscenza dei nostri vini e distillati 
selezionati sulla base di una rigorosa analisi qualitativa”. 
Il mandato di Pragmatika, a cui Va.Ma ha affidato le atti-
vità di relazioni pubbliche e le media relations, si focaliz-
zerà sullo sviluppo di progetti diversificati a seconda dei 
target di riferimento. La strategia di posizionamento della 
società sarà curata direttamente da Rossella Lucangelo, 
Direttore Generale dell’Agenzia, mentre le PR e le Media 
Relations sono affidate al team Food & Beverage che 
conta, oggi, tre Account. 
Va.Ma, azienda con sede a Cisano Bergamasco, in pro-
vincia di Bergamo, lega il suo nome alla tradizione di 
distillati di pregio e a numerosi prodotti vinicoli italiani e 
stranieri diffusi in esclusiva sul mercato italiano e distri-
buiti ad un target selezionato di ristoranti, hotel, enote-
che, bar e aziende.  
Il 45% di Va.Ma è controllata dalla Meregalli Giuseppe 
S.r.l., azienda leader nella distribuzione internazionale di 
vini e liquori. 

 
Agente pubblicitario 

 
di grande esperienza nel mercato, con contat-
ti consolidati con i principali C. Media e gran-
di Clienti, esamina proposte da Concessiona-
rie/Case Editrici specializzate nella vendita di 
stampa, affissione, cinema, con sede a Mila-
no o interland. 
Si considerano anche soluzioni in partecipa-
zione societaria. 
0382577339@iol.it 
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Webroot Software ha reso noti i risul-
tati della classifica delle dieci più peri-
colose minacce spyware e adware per 
il terzo trimestre 2005. La lista è stata 
pubblicata la scorsa settimana nel 
report State of Spyware di Webroot. 
“EliteBar e ISTbar sono due spyware 
particolarmente pericolosi, che da 
troppo tempo in maniera subdola 
stanno provocando danni a utenti 
individuali e aziende - ha commentato 
Richard Stiennon, Vice Presidente of 
Threat Research di Webroot Software 
- abbiamo sempre messo in luce le 
condotte scorrette di EliteBar e I-
STbar, da quando le abbiamo aggiun-
te alla nostra liste dei Top Threats, e 
siamo soddisfatti di vedere che la FTC 
ed altri enti governativi prendano ini-
ziative contro queste aziende”. 
Due delle minacce spyware incluse 
nella lista di Webroot, EliteBar e I-
STbar, sono attualmente sotto esame 
presso la Federal Trade Commission 
(FTC) ed altri enti deputati all’indivi-
duazione di condotte aziendali non 
corrette. Il 3 novembre scorso, il 
Center for Democracy & Technology 
(CDT) e la Canadian Internet Policy 
and Public Interest Clinic (CIPPIC) 
hanno presentato formale richiesta 
alla FTC e al Competition Bureau 
canadese, chiedendo loro di investi-
gare sull’operato di Integrated Search 
Technology, distributore software con 
sede a Montreal, sviluppatore e distri-
butore di ISTbar. Il 10 novembre, la 
FTC ha sporto denuncia presso la 
District Court statunitense, con l’obiet-
tivo di fermare le attività di Enternet 
Media, sviluppatori e distributori di 
EliteBar. Nella documentazione alle-
gata alla denuncia, la FTC ha ricono-
sciuto pubblicamente l’assistenza 
ricevuta da Webroot nello sviluppo del 
caso. 
Ecco i 10  spyware e adware pericolo-
si per i computer. 
 

Abetterinternet – Abetterinternet è un 
Browser Helper Object (BHO), che può 
modificare le impostazioni di Internet E-
xplorer quali le ricerche sul Web, l’home 
page ed altre ancora. Solitamente si pro-
paga tramite box di dialogo, diversi metodi 

di social engineering e con errori di java 
script, e spesso è legato a differenti sof-
tware gratuiti. 
CoolWebSearch (CWS) – CoolWebSe-
arch ha la capacità di dirottare le ricerche 
sul Web, la home page e altre impostazioni 
di Internet Explorer. Recenti varianti di 
CoolWebSearch si installano usando appli-
cazioni HTML infette o falle nella sicurez-
za, quali vulnerabilità nell’HTML Help 
Format e nelle Java Virtual Machine 
Microsoft. 
EliteBar – EliteBar può modificare le ricer-
che sul Web, l’home page ed altre configu-
razioni di Internet Explorer. Si propaga 
solitamente tramite box di dialogo, diversi 
metodi di social engineering e con errori di 
java script, e spesso è legato a differenti 
software gratuiti. 
ISTbar – ISTbar è una toolbar usata per la 
ricerca di siti pornografici che può mostrare 
pop-up pornografici e dirottare home page 
e ricerche su Internet. Solitamente le tool-
bar sono abbinate a software gratuiti. 
Look2Me – Look2Me può tenere traccia 
delle attività Web e trasmettere le statisti-
che di utilizzo a un server centrale. Una 
volta installato, Look2Me si aggiorna auto-
maticamente ed ha la capacità di installare 
altri spyware. Look2Me è particolarmente 
difficile da rimuovere perché si annida nei 
processi di sistema, e si diffonde tramite 
box di dialogo, meccanismi di social engi-
neering ed errori di java script. 
ShopAtHomeSelect – ShopAtHomeSelect 
indirizza gli utenti verso siti Web commer-
ciali tramite i propri server, allo scopo di 
incrementare le proprie commissioni di 
affiliazione. Questo programma è anche in 
grado di instradare le visite a specifici siti 
Web commerciali, facendole passare per i 
propri server, consentendo all’azienda di 
incassare commissioni aggiuntive. 
SurfSideKick – SurfSideKick è un pro-
gramma adware che può mostrare fastidio-
si pop-up pubblicitari sul computer degli 
utenti. Si diffonde solitamente tramite box 
di dialogo, meccanismi di social enginee-
ring ed errori di java script. 
Virtumonde – Virtmonde può mostrare 
fastidiosi pop-up pubblicitari sul computer 
degli utenti. Si diffonde solitamente tramite 
box di dialogo, meccanismi di social engi-
neering ed errori di java script. 
Web Search Toolbar – Web Search Tool-
bar può dirottare le impostazioni del  

Nella foto, Richard Stiennon 
 
browser mentre Internet Explorer è in fun-
zione, e installare una toolbar. La toolbar  
può mostrare pubblicità sul computre, ma 
anche monitorare i siti Web visitati. 
180search Assistant – 180search Assi-
stant è un programma adware in grado di 
mostrare pop-up pubblicitari specifici sul 
computer dell’utente. Ogni volta che viene 
inserita una parola chiave in un motore di 
ricerca o si visita un certo sito Web, 180se-
arch Assistant apre una finestra separata 
nel browser che mostra una pagina pubbli-
citaria correlata alla parola chiave o al sito 
visitato. 
Come proteggersi 
L’intero report State of Spyware è 
disponibile su: www.webroot.com/
sosreport. Webroot raccomanda agli 
utenti individuali e aziendali di prende-
re diverse precauzioni contro queste 
applicazioni potenzialmente pericolo-
se. In primo luogo, consiglia di instal-
lare un programma anti-spyware per 
la difesa del desktop, come ad esem-
pio Webroot Spy Sweeper per utenti 
individuali, o Spy Sweeper Enterprise 
per aziende dotate di una rete. Per 
una maggiore sicurezza, è consigliabi-
le installare le patch di sicurezza di 
Microsoft, evitare l’utilizzo di freeware 
e disabilitare i download via ActiveX 
su Internet Explorer. 
Per maggiori informazioni visitare il 
sito www.webroot.it    

Webroot: le 10 minacce in navigazione 
L’azienda americana ha diffuso la lista dei 10 spyware e adware che in-
fettano i computer. In Usa e Canada già presi provvedimenti giudiziari 
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Sapori Piemontesi: primi! 
Il brand formato da 85 cooperative agroalimen-
tari piemontesi ha vinto nella categoria PA 

Ieri sera all'Ho-
tel Principe di 
Savoia di Mila-
no si è svolta la 
manifestazione 
di premiazione 
del Premio Adi-
co. Il premio  
Marketer del-

l'anno, riconoscimento istituito nel 1998 dall'Adico, in collaborazione con la so-
cietà di consulenza Valdani Vicari & Associati e il mensile Espansione, è nato 
allo scopo di  premiare il manager protagonista della "Business Idea", grazie alla 
quale ha consentito all'Azienda di crescere sul mercato in termini di ricavi, di 
profitto e di visibilità. I finalisti delle dieci categorie Business quest’anno sono: 
Citroën, IED, Latteria Sociale Merano, Spontex, Mediolanum, Monclick, Spem, 
Cattolica Assicurazioni, Vichy-L’Oréal, We@service. Per quanto riguarda i due 
premi speciali, in questa edizione Enter ha presentato nell’ambito della PMA, 
l’iniziativa www.sporipiemontesi.it , progetto studiato e sviluppato da Enter per 
conto della regione Piemonte, che ha ottenuto il Premio Speciale alla Pubblica 
Amministrazione locale.  
Mario Sanguinetti, responsabile per il progetto per conto della regione, si è detto 
soddisfatto per la partecipazione attiva di ben 85 cooperative che hanno creduto 
a www.saporipiemontei.it come ad un brand capace di creare valore per il pro-
dotto tipico.  
Riccardo Denaro responsabile del progetto per conto di Enter, ha sottolineato 
come si è rivelato strategico il commitment e cooperative, che ci ha permesso di 
fatto concentrarci sul mercato ed il suo orientamento. Quando all’inizio del pro-
getto nel 2004 partendo da un indagine di marketing sul settore enogastronomi-
co, si colese subito l’esigenza da parte del consumatore di cercare nel prodotto 
tipico una capacità d’esperienza che gli portasse valore come stile di vita, il gu-
sto per il mangiar bene e la ricerca di un modo di vita vicino alla natura ed alle 
tradizioni.  
Enter, forte della sua appartenenza ad un gruppo come Y2K Communication, ha 
saputo coniugare l’esigenza di marketing con l’impatto tecnologico naturale di 
un prodotto pensato per l’E-commerce. 

Moraci.it 
comunica 
Acqua Fontalba 
 
L’acqua Oligominerale Fontalba, 
acqua siciliana imbottigliata sui Monti 
Nebrodi dalla SIBAM spa, ha affidato 
la propria comunicazione alla botte-
ga di comunicazione moraci.it. 
La campagna verrà pubblicata da 
lunedì 28 novembre su pagina intera 
sui quotidiani siciliani La Gazzetta 
del Sud, La Sicilia ed il Giornale di 
Sicilia. 
La campagna e’ stata ideata da 
Gianfranco Moraci, copy, e da Ser-
gio Barrile, art. 
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Yahoo! annuncia il rinnovamento di 
uno dei più importanti canali del pro-
prio sito: Yahoo! Notizie. Nuova grafi-
ca, navigabilità ancora più semplice e 
intuitiva, più immagini, la funzionalità 
“mouse over”, interazione con Yahoo! 
Mail e Yahoo! Messenger: sono solo 
alcuni dei grandi cambiamenti intro-
dotti nella sezione dedicata all’infor-
mazione. Tante sono anche le funzio-
ni consolidate perché particolarmente 
apprezzate dal pubblico che ormai da 
diversi anni consulta quotidianamente 
Yahoo! Notizie. 
Yahoo!, prima di introdurre cambia-
menti di grande impatto, ha condotto 
con Nextplora un’indagine tra i propri 
utenti attraverso la quale è stato pos-
sibile individuare le aree da convalida-
re e le aree da modificare. Alcuni dei 
risultati più interessanti hanno mostra-
to che gli utenti hanno premiato la 
filosofia di Yahoo! di attingere i conte-
nuti da molteplici fonti giornalistiche e 
da diverse agenzie di stampa -- a 
garanzia dell’imparzialità del portale -- 
e la completezza delle informazioni 
divulgate. “Italia”, “Top News” ed 
“Esteri” sono state le sezioni più fruite 
e gradite dalla categoria di utenti 
“High Users” e oggi, nel nuovo Yahoo! 
Notizie, sono state collocate tra le 
prime voci delle varie categorie.  
Dando seguìto alle preferenze espres-
se, Yahoo! ha potuto proporre un nuo-
vo canale Notizie molto ordinato con 

un doppio menù di navigazione 
(verticale e orizzontale) per facilitare 
l’accesso agli articoli. L’introduzione 
poi di “tab” renderà ancora più sempli-
ce passare da una sezione all’altra. 
Incrementata anche l’integrazione 
delle immagini: l’aumento della diffu-
sione della banda larga permette oggi 
di fruire dei contenuti online in modo 
rapido. Seguendo questa evoluzione 
delle abitudini sociali, Yahoo! ha au-
mentato l’uso delle foto legate alle 
notizie per migliorare la user experien-
ce dei consumatori. 
Un’altra funzionalità molto particolare 
è il “mouse over”: passando il mouse 
sopra i link della pagina d’apertura di 
Yahoo! Notizie appare un riquadro 
riassuntivo corredato da immagini per 
leggere in anteprima il contenuto “in 
breve” della notizia stessa. Cliccando 
invece sul link si accede alla pagina 
con la notizia completa. 
Importanti passi avanti sono stati fatti 
anche per l’integrazione di Yahoo! 
Notizie con Yahoo! Mail e Yahoo! 
Messenger. Gli utenti che accedono al 
proprio account di posta elettronica di 
Yahoo! trovano subito nella pagina di 
“benvenuto” le “Top News” del giorno. 
Attraverso un pratico menù a tendina 
si possono poi visualizzare le notizie 
principali di “Italia”, “Cinema”, “Sport”, 
“Finanza”. Per chi invece accede al 
Messenger ormai da tempo è abituato 
all’insider, l’efficace pop up informati-

vo dell’account dell’utente. Oggi nel-
l’insider è stata integrata una sezione 
News che replica, in forma ridotta, la 
grafica di Yahoo! Notizie per avere a 
portata di “mouse” tutte le principali 
notizie del giorno. Completano poi il 
progetto di rinnovamento gli speciali e 
i dossier di approfondimento dei gran-
di temi e le funzionalità di ricerca per 
trovare articoli su Yahoo! Notizie op-
pure tra tutte le fonti oppure ancora 
per ricercare solo le foto. 
 “Premettendo che tutti i canali di Ya-
hoo! vengono continuamente curati e 
rinnovati, per Yahoo! Notizie un re-
styling ricopre una particolare impor-
tanza visto che riguarda un tema che 
necessita di un costante e tempestivo 
aggiornamento: l’informazione. Dai 
risultati di diversi sondaggi effettuati in 
questo ultimo semestre, l’input princi-
pale che abbiamo ricevuto è che gli 
utenti si affidano sempre più al web 
per tenersi informati perché Internet è 
sinonimo di immediatezza, freschezza 
dei contenuti e di neutralità. Questo è 
quanto i nostri utenti, nello specifico, 
hanno dimostrato di apprezzare e 
questo è quanto continueranno a tro-
vare su Yahoo! Notizie. Ovviamente in 
una nuova cornice, con un“look & 
feel” più pulito e con funzionalità più 
pratiche per accedere rapidamente ai 
contenuti” dichiara Massimo Martini, 
Amministratore Delegato di Yahoo! 
Italia. 

Yahoo! rinnova la navigabilità di Notizie 
Il motore di ricerca, in linea con i competitors, aggiorna le news 
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Cayenne 
è Piero Milano Gioielli 
 
E’ firmata da Cayenne la campagna di lancio della nuova 
collezione “TITANIO” di Piero Milano Gioielli, la linea inte-
ramente dedicata all’uomo. 
La creatività della campagna ruota attorno al concetto di 
Men’s Attitude per comunicare un gioiello dallo stile forte e 
virile, ma nello stesso tempo raffinato e sofisticato. 
Nei visual, due predatori, uno squalo e un falco, interpreta-
no il marchio attraverso la rappresentazione dell’istinto di 
caccia, in una chiave iperbolica che ne accentua eleganza 
e simbologia. 
“La strategia della campagna punta a colpire quella parte 
del target maschile che non si riconosce nel clichè del 
macho muscoloso, che preferisce invece esprimere la 
parte più istintiva e maschile attraverso la classe e l’ele-
ganza”, commenta 
Daniele Cobianchi 
Client Service Director 
di Cayenne. 
La campagna – pianifi-
cata per dicembre e 
gennaio in Italia sui 
principali magazine 
maschili e successiva-
mente anche negli 
Stati Uniti, in Europa 
dell’Est e nel Far East 
– è stata realizzata 
con la direzione creati-
va di Giandomenico 
Puglisi con la collabo-
razione di Diego Di 
Rella, Copy, e Livio 
Gerosa, Art. 

Buda 
alla 
guida 
di RDS 
Adv 
 

Dal 1° dicembre 2005 Alessandro Buda assume la guida 
di Rds Advertising, concessionaria di pubblicità di Radio 
Dimensione Suono, nelle vesti di Direttore Generale. 
Figura di rango professionale elevatissimo, Buda ha alle 
sue spalle incarichi di massimo livello nel settore pubblici-
tario. 
Vice direttore di Publitalia per quasi dieci anni, dal 1982 al 
1991, ha successivamente diretto la concessionaria di 
pubblicità Il Sole 24 Ore System, dal 1991 al 1992, per poi 
passare alla guida, sempre in veste di Direttore Generale 
Pubblicità, delle Edizioni Condè Nast, dal 1992 al 2001. 
Ultimamente ha rivestito il ruolo di Vice Direttore Generale 
di RCS Pubblicità. 
“La scelta di un uomo di consolidata esperienza nel setto-
re pubblicitario – ha dichiarato Eduardo Montefusco, Pre-
sidente di RDS – rappresenta sicura garanzia di adeguato 
supporto professionale alla costante escalation di ascolti 
registrata da RDS ed al conseguente incremento della 
raccolta pubblicitaria da parte della sua concessionaria. E 
assicura certezza del costante perseguimento degli obiet-
tivi di efficienza, e di costante miglioramento, che da sem-
pre animano la nostra iniziativa editoriale”. 
Chiara, insomma, l’esigenza della concessionaria di RDS 
di stare al passo come una delle realtà leader del settore 
radiofonico, che con la recente impennata di ascolti si è 
confermata, ancora una volta, protagonista assoluta del 
panorama radiofonico nazionale. 
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100 anni di Lancia in 12 mesi 
Armando Testa ed il fotografo Fulvio Bonavia 
creano il calendario del centenario Lancia 
“1906-2006: C’era una volta…”, questo 
il titolo del calendario con il quale Lan-
cia apre le celebrazioni nell’anno del 
suo centenario. Ideata dall’Agenzia 
Armando Testa e firmato da Fulvio 
Bonavia, uno dei 
più famosi fotografi 
italiani e vincitore 
dei principali con-
corsi internaziona-
li, ripercorre un 
secolo di creazioni 
automobil ist iche 
Lancia abbinando-
le a “invenzioni 
fiabesche”. 
 Nasce così una 
straordinaria galle-
ria di immagini 
dove l’affascinante 
Beta Torpedo sfida 
la bellezza di Biancaneve, l’Aurelia GT 
racconta il sogno di Cenerentola, l’Au-
relia Spider affronta il lupo di Cappuc-
cetto Rosso e la Fulvia vola tra uncini 
e Peter Pan. E ancora: la Delta Rally 
trova il bacio della vittoria come il prin-
cipe Ranocchio e la Ypsilon entra nel 
regno di Alice e le sue meraviglie. In-
somma, ad ogni pagina le magiche 
linee delle automobili Lancia sposano i 
personaggi e le atmosfere della fanta-
sia, dove il racconto poetico ricco di 
paesaggi incantati s’intreccia con una 

storia leggendaria fatta di vetture e 
progettisti, corse e motori che hanno 
segnato il progresso tecnologico e le 
vicende sportive del Novecento. Era il 
1906 quando Vincenzo Lancia scrive-

va la prima pagina 
di questa straordi-
naria avventura 
che vedrà migliaia 
di persone, tecnici, 
operai, dirigenti  
avvicendarsi, nel 
tempo, nelle fab-
briche, negli uffici 
e sui campi di ga-
ra. E con loro i 
numerosi clienti 
Lancia: appassio-
nati, esigenti, a-
manti della bellez-
za e, al tempo 

stesso, profondi conoscitori della tec-
nologia più sofisticata. Qui si trovano 
le radici di quell’inimitabile personalità 
che sulle strade di ogni giorno ci fa 
immediatamente riconoscere un’auto-
mobile Lancia da tutte le altre che in-
crociamo. 
Oggi, l’immaginario delle fiabe e il 
mondo reale di Lancia s’incontrano 
negli scatti di Fulvio Bonavia che, con 
grande sensibilità artistica, mette in 
risalto la capacità di entrambi di aver 
fatto sognare generazioni intere. 

Con MPR 
tutti in centro 

 
MPR lancia un’iniziativa promossa 
per favorire la frequentazione dei 
cinema dei centri storici.  
Riunendo giovani professionisti ha 
creato e prodotto uno spot che è sta-
to premiato con il Premio Agorà 2005 
come miglior spot regionale.  
L’operazione è stata accolta con 
grande consenso da numerosi festi-
val indipendenti  e sale cinematogra-
fiche dei centri storici a cui è stata 
donata la pellicola. 
Il messaggio semplice e incisivo cre-
ato da MPR così espresso nell'hea-
dline di campagna, "Più Cinema  alla 
tua vita!” vuole stimolare il pubblico 
ad arricchire la propria vita con l'e-
sperienza sempre magica del cine-
ma. Il soggetto della coppia creativa 
Lorenzo Cecchinelli ed Enrico Becca-
ri mostra come il cinema incontra la 
vita di ognuno ogni giorno in un sem-
plice gesto, una citazione, una situa-
zione.  
Il primo soggetto, Dolce Vita, omag-
gia il grande conterraneo Federico 
Fellini. 
La regia e il montaggio sono di Ale-
xander Cimini.  
Interpreti: Pierre Picciau e Margherita 
Bissoni. Casa di Produzione keyFra-
me. Direttore della fotografia, Paolo 
Zauli.  Musiche di Giuseppe Zanca. 
Audio, WBA. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno I, numero 22,  Martedì 29 novembre  2005,  pag. 10 

www.holeinone.it
www.burgodistribuzione.com


  

AIL, solidarietà, 
stelle in piazza 

e calcio negli stadi  
 
L'AIL, l’Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi 
e il mieloma, è un organismo ONLUS, Organizzazione 
Non Lucrativa di Utilità Sociale, che promuove lo svilup-
po e la diffusione della ricerca scientifica nel campo delle 
leucemie, dei linfomi e del mieloma e che finanzia i servi-
zi e l'assistenza socio-sanitaria in favore dei malati e 
delle loro famiglie. Ma è più nota al grande pubblico per 
la vendita benefica delle “Stelle di Natale” sulle piazze 
italiane nel periodo di festività di fine anno. 
L’AIL offrirà grazie all’impegno di migliaia di volontari, in 
3300 piazze italiane, oltre 800.000 Stelle di Natale a chi 
verserà un contributo minimo associativo di 10 euro. 
La manifestazione, sotto l’Alto Patronato della Presiden-
za della Repubblica, ha permesso in questi anni, grazie 
alla generosità dei cittadini italiani, di raccogliere fondi 
destinati al finanziamento di progetti di ricerca e assi-
stenza di alto valore scientifico e sociale. Ha contribuito, 
inoltre, a sensibilizzare costantemente ed ampiamente 
l’opinione pubblica alla lotta contro le emopatie maligne. 
L’iniziativa si ripromette, dunque, di sottolineare il grande 
impegno profuso e gli incoraggianti risultati raggiunti e, al 
tempo stesso, costituisce anche una preziosa occasione 
per ricordare che c’è ancora bisogno del sostegno di tutti 
per raggiungere l’obiettivo più importante: rendere leuce-
mie, linfomi e mieloma sempre più guaribili. L’edizione di 
quest’anno dell'iniziativa "Stelle di Natale" si realizzerà 
grazie alla collaborazione di oltre 13.000 volontari, all’in-
tensa opera delle 77 Sezioni provinciali e grazie all'aiuto 
di tutti gli organi di informazione che danno voce alla 
manifestazione umanitaria. 
Anche il mondo del calcio si mobilita con AIL a sostegno 
dell'importante appuntamento con la solidarietà.  
Il 10 e 11 dicembre, durante la 15° giornata di andata di 
campionato, tutti i giocatori delle società di calcio di serie 
A TIM, serie B TIM e la terna arbitrale, scenderanno in 
campo, in tutti gli stadi italiani, con uno striscione ripor-
tante il significativo slogan AIL  “Molte vite ricominciano  
dalla Ricerca”. 
Un gesto simbolico per sensibilizzare il pubblico e per 
testimoniare il proprio impegno nel rendere ancor più 
visibile e sentita un'iniziativa che mira a richiamare una 
sempre più vasta adesione alle sue finalità umanitarie. 
Tutti uniti per un obiettivo comune: rendere leucemie, 
linfomi e mielomi mali sempre più guaribili. 
La disponibilità della Federazione Italiana Gioco Calcio-
Lega Nazionale Professionisti e di tutte le società sporti-
ve è particolarmente rilevante per la sua straordinaria 
efficacia, in considerazione della popolarità di uno sport 
che coinvolge in Italia milioni di persone. 
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É firmato da Publicis lo sviluppo italia-
no della campagna di  lancio  di  FLO-
WERBOMB, il primo profumo del ce-
lebre duo di stilisti olandesi Vi-
ktor&Rolf. 
“Questo  primo profumo - spiegano i 
creatori - racconta la nostra voglia di 
stupire,  di sorprendere, creando un 
legame con le donne per cui il sogno 
è il  riflesso della vita. Un profumo che 
compare da un bouquet che sublima i 
pericoli  con  la bellezza. Una bomba 
di fiori che trasforma il negativo in 
positivo”.  Per Viktor&Rolf,  FLOWER-
BOMB  è  “il profumo dell'ossessione 
e dell'incantesimo, che ha il potere di 
sublimare la vita dandole le ali”. Il 
flacone  “diamante-granata”  creato  
dal  designer  Fabien  Baron,  traduce 
l'eleganza  esplosiva  del  profumo.  
Un  bijoux  di vetro custodito in uno 
scrigno  rosa  pallido  legato da un 
nastro nero e un sigillo di ceralacca, 

che  unisce  simbo-
licamente  la  fra-
granza  alla  loro  
moda, rigorosa  ma 
disseminata di det-
tagli ironici. 
In collaborazione  
con Mondadori e 
ZenithOptimedia, 
Publicis ha curato 
lo sviluppo di un 
formato “evento” 
sul raffinato nume-
ro di dicembre di 
Flair, nel rispetto 
delle guidelines creative internaziona-
li. Oltre al battente di 6  pagine  in  
apertura, formato  esclusivo  offerto  
dall’editore  e  mai realizzato in prece-
denza, dedicato alla campagna, nelle 
10 pagine a seguire il tipico sigillo e il 
sottile nastro nero FLOWERBOMB 
che si dipana sinuoso sono  i protago-

nisti della comunicazione. Per conclu-
dere, l’annuncio a fine testata  con  
tutti  gli  indirizzi  in  cui  trovare  il  
nuovo profumo di Viktor&Rolf. 
 
Credits 
Executive Creative Director: Alasdhair 
Macgregor-Hastie. Direttori Creativi 

Associati:  Daniela  Zorzi  e  
Daniela  Locatelli.  Art  Director: 
Raffaele Crugnola. Client Servi-
ce Team: Rossella Gasparini, 
Chiara Lovadina. 
Fotografi: Ines Van Lamsweerde 
e Vinnoodh Matadin. 
 
Nelle foto: 
due immagini delle creatività 

FLOWERBOMB arriva in Italia con Publicis 
La campagna stampa del profumo degli stilisti olandesi Victor&Rolf è 
pianificata sui media Mondadori in collaborazione con ZenithOptimedia 
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Dal 3 all’11 dicembre Radio Monte 
Carlo sarà presente al Motorshow di 
Bologna, ospite della casa automobili-
stica tedesca BMW.  
Dal padiglione n. 30 grazie ad uno 
studio appositamente allestito il dj 
Maurizio di Maggio e il giornalista 
sportivo Paolo Ciccarone, realizzeran-
no una 
serie di 
c o l l e g a -
menti e-
sclusivi per 
raccontare 
ogni giorno 
agli ascol-
tatori novi-
tà e curio-
sità del 
Salone motoristico più importante d’I-
talia. E’ prevista la partecipazione di 
numerosi ospiti del mondo dei motori 
ed in particolare del team sportivo del-
la casa bavarese. 
Per i visitatori della Fiera,  RMC ha 
preparato numerose sorprese:  
Un originale set fotografico dove tutti 
potranno farsi riprendere a bordo di 
una esclusiva BMW Serie 1 by Radio 
Monte Carlo e ricevere immediatamen-
te foto e gadgets dell’evento. 
Un grande concorso a estrazione che 
metterà in palio ogni giorno decine di 

compilations Montecarlo Nights – veau 
beat vol. 4  e, al termine, uno splendi-
do viaggio a New York per 2 persone 
per assistere ad un grande concerto 
nello storico Jazz Club Blue Note. 
Anche lo staff di Monte Carlo Nights 
sarà presente alla manifestazione con 
due performances musicali quotidiane 

dal vivo 
dove i l 
sound di 
RMC si 
mescolerà 
in sincrono 
a immagini 
di videoart 
elaborate in 
diretta dal vj 
Domez e 

trasmesse sui numerosi schermi al 
plasma dello stand. 
Un’accogliente area Lounge sarà il 
contenitore ideale per vivere le atmo-
sfere raffinate e uniche di Radio Monte 
Carlo, ammirando le splendide vetture 
e le novità tecnologiche proposte que-
st’anno da BMW. 
E per chi non potrà essere a Bologna?   
Nessun problema:  su Radiomontecar-
lo.net ogni giorno tante foto, servizi 
mp3 e articoli di aggiornamento in tem-
po reale faranno vivere a tutti l’atmo-
sfera del Motorshow 2005 

RMC al Motorshow ospite “illustre” di BMW 
9 giorni di collegamenti esclusivi da Radio Monte Carlo dal Motorshow 
con ospiti e servizi. Una particolare attenzione al team sportivo bavarese 

Internet 
Advertising: 
12 Mld $ 
nel 2005 
 
Il 2005 vede un terzo trimestre da 
record  per il  mercato mondiale del-
l'Internet Advertising. 
Rispetto al 2004 la crescita  è di oltre 
il 30%. Nei confronti del secondo 
trimestre 2005 la crescita è stata del 
5%. Lo dicono Interactive Advertising 
Bureau e Pricewaterhouse Coopers 
in una inchiesta che prevede per la 
fiine del 2005 una sensibile crescita 
del mercato. 
Nel terzo trimestre del 2005 il  mer-
ca to  mond ia le  de l l ' I n te rne t 
Advertising ha totalizzato 3.1 miliardi 
di dollari. 
Ma il dato “forte” è il risultato finale 
dell’anno in corso che potrebbe atte-
starsi attorno ai 12 miliardi di dollari 
rispetto ai 9.6 miliardi del 2004. 
Il motore della crescita è dato dalla 
crescita dell’accesso a Internet e del 
conseguente sviluppo del mercato 
degli spazi pubblicitari sul Web. 
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S h a r e  t v  d i  D o m e n i c a  2 7  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 28.34 24.05 25.40 28.62 23.96 31.82 35.83 21.93 

Rai 2 11.46 19.23 13.97 15.94 16.29 5.58 7.01 10.56 

Rai 3 8.67 5.98 5.81 6.38 7.83 11.69 9.62 10.71 
Totale 
Rai 48.48 49.25 45.19 50.93 48.08 49.09 52.46 43.20 

Canale 5 16.45 17.41 14.64 18.18 17.48 20.21 13.51 11.69 

Italia 1 9.48 8.80 12.27 9.57 7.17 7.44 9.95 13.90 

Rete 4 9.07 6.40 12.40 8.01 6.69 10.54 8.54 10.87 
Totale 
Mediaset 35.00 32.58 39.30 35.76 31.34 38.18 31.99 36.46 

La 7 2.49 3.00 1.75 2.56 3.16 2.31 1.74 3.10 

Odeon 0.17 0.16 0.15 0.18 0.12 0.10 0.17 0.37 
Altre 
terrestri 6.67 8.03 5.44 5.42 8.38 4.96 6.40 8.99 

Altre 
satellitari 7.09 6.66 8.08 5.12 8.90 5.33 7.18 7.42 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Questa sera a //DigiTalk: digital divide 
Con Digital Divide si intende il divario esistente dell'accesso alle nuove tecnologie, Internet, Computer, 
presenti nel mondo. Il termine cominciò ad essere utilizzato dalle amministrazioni americane per indica-
re la non omogenea fruizione dei servizi telematici tra la popolazione statunitense, insomma il problema 
non è solo legato alla tecnologia ma all'approccio culturale. Ospiti in Studio: Fabio Spagnuolo, 
Resp. Provincia di Milano Anti Digital Divide; Mauro Scarpellini,  Giornalista specializzato in massme-
dia; Luca Conti, Fondatore ed editor di Blogcenter Network; Patrizia Bertini, EIAO, European Internet 
Accessibility Observatory,  Key person. 
//DigiTalk è ideato e condotto da Marco Camisani Calzolari. Una co-produzione Assodigitale / E-tv 
 
//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 successivo e scaricabile sul sito www.digitalk.tv in podcasting e altri formati. 
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Lonsdale e RTR 
Marketing Sportivo 
insieme al Motorshow 
 
Anche quest’anno Lonsdale London è grande protagonista del Motor-
show 2005 che si terrà a Bologna dal 3 all’11 dicembre. Continua con 
successo la collaborazione con RTR Marketing Sportivo. 
Il famoso marchio di streetwear e sportwear distribuito da Leeside srl, 
conferma per il secondo anno consecutivo la titolazione dell’area gare 
del Motorshow: la Lonsdale Arena, capace di contenere sugli spalti oltre 
40.000 persone sarà il fulcro delle attività più adrenaliniche e coinvol-
genti dell’intera manifestazione. Nella Lonsdale Arena si assisterà a 
performance spettacolari: dai grandi campioni del rally mondiale alle 
esibizioni delle F1, dalle F 3000 alle acrobazie del Freestyle. Più di 20-
0  i piloti impegnati nelle 30 gare in programma.  
 Il logo Lonsdale London sarà posizionato sui cartelloni 6x3 agli ingressi 
principali, su 2 portali partenza, sulle torri faro alte 8 mt., su 10 cartelli 
6x3 nelle retrotribune. Sarà inoltre presente su tutte le comunicazioni 
stampa relative alle competizioni sportive, nella terza pagina di copertina 
del Catalogo Ufficiale della Manifestazione e sulle piantine del quartiere 
fieristico. La partnership offre grande visibilità al marchio, ma anche la 
possibilità di contattare il proprio target: nel 2004 infatti  il Motorshow ha 
visto la presenza di 1.273.907 visitatori in 9 giorni; il 79% di età compre-
sa tra i 17-34 anni; l'86% uomini e il 14% donne. 
Spiega Riccardo Tafà , amministratore di RTR: “La prosecuzione della 
partnership Lonsdale-Motorshow è la miglior testimonianza della scelta 
operata. Sono certo che anche quest’anno raggiungeremo risultati im-
portanti.” 
RTR ha saputo individuare l’evento giusto per un marchio giovane e 
dinamico come Lonsdale: il leone di Lonsdale ruggirà insieme ai motori 
delle due e quattro ruote nell’arena di Bologna. Velocità, competizione, 
appeal e tante novità aspettano migliaia di giovani. 
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