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Harrison presiede i Lions Direct a Cannes 
Steve Harrison (a sinistra nella foto), managing director e creative partner di Harris 
Troughton Wunderman, è stato nominato  presidente della giuria Lions Direct 2006 
del Festival di Cannes. Steve Harrison ha vinto diversi premi nell’ambito dei Lions 
Direct e la sua agenzia si è aggiudicata il Grand Prix a Cannes nel 2002, conqui-
stando in quattro anni tre ori, cinque argenti e due bronzi, con clienti come Xerox, 
Ibm, Star Alliance e Microsoft. Nel 2005 la Harris Troughton Wunderman ha vinto il 
premio Cannes Lions Direct Agency of the Year, aggiudicandosi anche il record di 
nove campagne in shortlist. “Sono onorato - ha dichiarato Steve Harrison alla noti-
zia della sua nomina - di essere il primo direttore creativo a presiedere la giuria dei 
Lions Direct. In soli cinque anni, questo riconoscimento è diventato il punto di riferi-
mento dell’eccellenza creativa internazionale”. Dal maggio 2001 guida l’agenzia 
Harrison Troughton Wunderman. Da allora la HTW è leader creativo mondiale. 

Motorola 
illumina 

il Pirellone 
a pagina 7 

Grazia: conquistare la Cina 
E’ uno degli obiettivi di Grazia International Network. 
Sono 6 le edizioni estere del settimanale Mondadori 
E’ imminente l’arrivo di Grazia nel pa-
norama editoriale cinese. I vertici di 
Mondatori hanno ufficializzato la noti-
zia nel corso della presentazione di 
Grazia International Network,  il circui-
to che, guidato da Fabrizio D’Angelo, 
esporterà il periodico nei principali 
mercati mondiali. 
La presentazione di Grazia Internatio-
nal Network è stata anche l’occasione 
per ufficializzare la nuova responsabili-
tà di Carla Vanni, che diventa direttore 
del Grazia International Network, e 
annunciare la nascita di tre nuove edi-
zioni internazionali. 
Dal 23 novembre Grazia è presente 
negli Emirati Arabi Uniti con un’edizio-
ne in lingua inglese affidata a ITP Con-
sumer Publishing Ltd., la più importan-
te casa editrice del Medio Oriente: è la 
prima volta che un editore italiano pub-

blica nel Golfo d’Arabia e la testata 
rappresenta il primo settimanale 
glossy del paese; nei prossimi mesi 
seguirà anche l’edizione in arabo.  
Nel 2006 proseguirà lo sviluppo inter-
nazionale di Grazia: una prima edizio-
ne arriverà in Portogallo il 19 gennaio, 
frutto dell’accordo con Media Capital 
Edições LDA, il primo media player del 
paese. Il 14 febbraio sarà la volta della 
Croazia: Grazia verrà lanciata da Eu-
ropapress Holding d.o.o., la più grande 
casa editrice di quotidiani del paese. 
Questi nuovi lanci si aggiungono alle 
tre precedenti edizioni di Grazia in 
Gran Bretagna, Bulgaria e Grecia av-
venute negli ultimi mesi. Il primo nu-
mero di Grazia UK è arrivato sul mer-
cato lo scorso febbraio: il settimanale è 
pubblicato in licenza da Emap Consu-
mer Media, uno dei più...segue a pag. 2 

Overture: 
le parole 
chiave... 

a pagina 6 
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Giornata Mondiale lotta AIDS 
Alfaomega e McCann Erickson si uniscono per 
comunicare un messaggio spesso dimenticato 

Grazia: conquistare... 
 
continua dalla prima… importanti 
gruppi editoriali al mondo. Attica 
Media Group è invece l’editore di 
Grazia in Bulgaria (con l’unica ver-
sione mensile della testata Monda-
dori nata nell’aprile 2004), mentre 
nello stesso mese del 2005 è stata 
realizzata un’edizione settimanale di 
Grazia per la Grecia. All’incontro 
Mondadori erano presenti i vertici di  
gruppi editoriali della stampa interna-
zionale e numerosi protagonisti del 
mondo del fashion che hanno accol-
to l’invito di Marina Berlusconi, presi-
dente di Mondadori, e di Maurizio 
Costa, vice presidente e amministra-
tore delegato del Gruppo.  
 

L’edizione britannica di Grazia 

Il 1° dicembre 2005 non è un giorno 
come tutti gli altri, eppure sembra di sì.  
È la giornata mondiale per la lotta all’-
Aids, eppure pare che non interessi a 
nessuno.  
L’Aids è un problema ancora molto 
attuale ma, probabil-
mente, oggi è passato 
di moda.  
Dove sono finite le 
grandi organizzazioni 
di volontariato? 
Perché non si vedono 
più le campagne di 
prevenzione? 
Il quadro complessivo 
non è dei migliori ma 
si intravede qualche 
speranza quando due 
realtà diverse come 
Alfaomega e McCann 
Erickson si incontrano  
su temi come questo. 
La prima è un’associazione di volonta-
riato, laica e lontana dalle lobby, che 
da anni si batte per sconfiggere l’Aids.  
La seconda è un’agenzia di pubblicità, 
da sempre sensibile alle tematiche 
sociali, che ha accettato gratuitamente 
la grande sfida di ricordare al mondo 
intero che l’Aids è ancora tra noi. 
Non bisogna mai abbassare la guar-
dia, quindi. 
Per comunicare questo messaggio, 
Alfaomega e McCann hanno scelto la 

compostezza di un corpo umano che, 
crudamente ma lealmente, chiede di 
sconfiggere l’Aids prima che sia troppo 
tardi.  
A questo aggiungiamo che la malattia 
forse non potrà essere debellata nel 

breve periodo e proprio per questo 
motivo, la solidarietà diventa fonda-
mentale e il rispetto per la propria vita 
e per quella degli altri diventa un impe-
rativo. 
 
Credits 
Direttore creativo: 
Giorgio Natale, Federica Ariagno 
Copy: Ilaria Agnoli 
Art: Armando Viale 
Fotografia: Paolo Franco 
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Saab ha un Punto di 
Riferimento, è PdiR 

 
Prosegue e si consolida la partnership tra la media a-
gency torinese e la Casa Automobilistica Svedese che, 
anche quest’anno, si è affidata a PdiR per i contenuti on 
e off line. Punto di Riferimento, grazie anche all’appro-
fondito background maturato nel settore automotive e 
alla ormai consolidata conoscenza del mondo Saab, è in 
grado di garantire a tutte le funzioni aziendali la massima 
velocità di servizio e coerenza dei contenuti in ogni pro-
dotto on e off line. 
Nel rispetto dello stile che da sempre caratterizza il lin-
guaggio Saab, PdiR si è specializzata nei servizi di loca-
lizzazione dei supporti below the line, dei contenuti per le 
brochure, per i materiali punto vendita e post vendita. 
Completano il novero di produzioni cartacee il Welcome 
Book per i nuovi clienti, il libro patinato che racconta la 
storia della Casa Svedese, la rivista internazionale Saab 
Magazine, nonché i materiali per gli eventi, come ad e-
sempio la localizzazione e il doppiaggio per la visita gui-
data in italiano, tramite radioguida, al Museo Saab di 
Trollhättan. È uscita in questi giorni la seconda edizione 
del 2005 di Saab Magazine, periodico di lifestyle della 
casa automobilistica svedese indirizzata a clienti e pro-
spect, diffusa in tutto il mondo. 18 le edizioni e, per quel-
la italiana, la redazione e il servizio editoriale sono pre-
stati da Punto di Riferimento, che da oltre 10 anni segue 
questo progetto per Saab, divisione di General Motors 
Italia S.r.l. 
Il Saab Magazine, che in questo numero offre un’interes-
sante passeggiata esplorando le arti e la cultura attraver-
so l’architettura, il design e la musica, coniuga in maniera 
perfetta la sezione riservata al lifestyle con le più recenti 
innovazioni Saab. Nella parte di prodotto, il magazine 
dedica un’anteprima alla nuova gamma Saab 9-5 e alla 
neonata Saab 9-3 SportHatch. Con Edilight™ divisione 
web di PdiR, la “prima volta” di Saab sui motori di ricerca 
con www.sporthatch.saab.it. Si è trattato di un doppio 
battesimo per la Saab 9-3 SportHatch, l’attesa Wagon 
sportiva recentemente introdotta sul mercato, di cui PdiR 
ha curato i contenuti della brochure, dei materiali POP, 
pos t  vend i t a  e  de l  m i c ros i t o  ( h t t p : / /
www.sporthatch.saab.it). Per quest’ultimo si sono infatti 
aggiunti i servizi di ottimizzazione e registrazione sui 
motori di ricerca che stanno dando grandi soddisfazioni. 
A meno di un mese dall’avvio, il microsito Saab può con-
tare su una presenza di tutto rispetto con le parole chia-
ve rappresentative: il 42% dei risultati si trova al primo 
posto, l’80% in prima pagina con performance ottime su 
Google e Msn. PdiR per il content management del sito 
www.saab.it e del microsito dedicato alla nuova gamma 
Saab 9-5. Nell’ottica di dare coerenza di linguaggio e 
informazioni alla comunicazione on line del marchio, 
Saab si avvale di Punto di Riferimento anche per la ge-
stione dei servizi al sito italiano: dai contenuti, agli ag-
giornamenti, fino ai Q&A test che preludono alla messa 
in linea delle nuove sezioni e dei micrositi. 
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A differenza del fotoblog che contiene foto digitali, un moblog  raccoglie solo le  
immagini prodotte con il cellulare (mobile). Le  immagini sono più spontanee, 
vengono scattate d’impulso e  difficilmente il soggetto è in posa. Si riescono così 
a catturare situazioni particolari e la pubblicazione avviene in tempo reale. 
Diventare un autore snep.it è facile:  basta iscriversi sul sito e  inviare le foto  
scattate con il proprio cellulare all’indirizzo e-mail mms@snep.it direttamente dal 
telefonino. Tutte le immagini  vengono pubblicate quasi istantaneamente sul 
sito, ovviamente previo  controllo ‘decenza’ di Mr.Snep, il moderatore della 
community. 
Su snep.it è possibile lasciare messaggi di commento alle foto  pubblicate, ma 
per lo più le persone “parlano” attraverso le  immagini. Le foto più viste e votate 
entrano in “classifica” in  pagine dedicate. Tutte le immagini sono divise per ca-
tegorie, a  seconda del soggetto rappresentato: attualità, artistiche, moda,  loca-
li, natura, paesaggi, scabrosi, sexy ecc. Gli utenti possono  inoltre creare delle 
‘mostre’ a tema con le proprie immagini. 
“Snep.it è una comunità  viva, aperta e pubblica,  che si esprime con  un lin-
guaggio proprio, quello delle  im-
magini – racconta Andrea  Mastalli, 
ideatore di snep.it -Obiettivo di 
snep.it è quello di  creare uno spa-
zio in cui gli utenti condividono 
’visioni del mondo’:  una immagine 
catturata d'impulso comunica ciò 
c h e  p e r  l e  p e r s o n e 
è immediatamente e fortemente 
concepito come bello, brutto, im-
portante  o ridicolo nella vita di tutti 
i giorni. E nella condivisio-
ne comunicano linguaggi.” 
Ad oggi snep.it conta oltre 1.000 
utenti iscritti e più di 26.000 
MMS  pubblicati. Ogni giorno arri-
vano circa 150 mms e le pagine 
visitate sono oltre il milione e mez-
zo al mese per 65.000 utenti unici 
che  frequentano il sito. 

Ogilvy per 
AMREF 

E’ in uscita, realizzata da Ogilvy, la 
campagna natalizia di AMREF, la più 
grande ong interamente africana, 
impegnata da quasi cinquant’anni sul 
fronte della prevenzione e della for-
mazione sanitaria. 
Rivolta alla raccolta di fondi, la cam-
pagna propone un contributo da 20 
euro in su per un simbolo visibile di 
sostegno ad AMREF e ai suoi proget-
ti: la borsa nera di AMREF. Non un 

versamento a fondo perduto, quindi,  
ma un investimento. 
La borsa col claim “Il futuro dell’Africa 
è nero” ci ricorda infatti che, se cre-
sce l’Africa di AMREF, sorridente e 
capace di fare da sola, tutti ci guada-
gnamo qualcosa.Col team di Ogilvy 
ha lavorato gratuitamente Jacopo 
Cima per la fotografia. Art director 
Domenico Stragapede, client creative 
director e copywriter Gabriele Brag-
gion.  

Snep.it, moblog da tribù 
Un sito dove scaricare/caricare foto e commenti 
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Da sempre, il periodo che precede il 
Natale è uno dei momenti dell’anno 
più importanti in termini di opportunità 
commerciali. Tradizionalmente e da 
diversi anni, la maggior parte degli 
acquisti di Natale si effettuano fra la 
metà di novembre e la prima settima-
na di dicembre. Ovviamente questo 
trend ha una forte incidenza sui volu-
mi delle ricerche su internet e il 14 
novembre segna l’inizio della crescita 
dei volumi di ricerca legati alle feste di 
fine anno. Nel 2004, per esempio, 
Overture ha registrato una crescita del 
10% tra il 15 novembre e la prima 
settimana di dicembre.  
“Gli inserzionisti sanno che il fattore 
stagionale è un 
elemento fonda-
mentale nel mon-
do della pubblici-
tà e il web, inteso 
come leva dell’a-
dvertising, non fa 
eccezione in que-
sto”, ha commen-
tato Francesco 
Barbarani, (nella 
foto)  Executive 
Director di Over-
ture Italia. “Uno 
dei vantaggi del 
modello di busi-
ness di Overture 
è quello di poter adattare rapidamente 
le campagne online, in particolare in 

funzione degli eventi stagionali. Cre-
diamo di rendere un servizio utile agli 
inserzionisti segnalando i settori mag-
giormente in crescita e permettendo 
quindi un’ottimizzazione degli investi-
menti in direzione di questi”. 
Sono in particolare 5 i settori che mo-
strano delle forti crescite in termini di 
ricerche e che quindi appaiono come 
maggiormente performanti: alimenta-
re, elettronica, turismo, intrattenimen-
to e IT. 
Il settore alimentare è al primo posto 
con una crescita del volume di ricer-
che del 26%, da attribuire alla prepa-
razione dei pranzi di Natale e del ve-
glione di Capodanno. Segue il settore 

de l l ’e le t t ron ica 
con un +16% di 
crescita, a confer-
ma della preferen-
za sempre cre-
scente verso i 
prodotti di questa 
categoria, ed in 
particolare, i tele-
foni cellulari, co-
me regalo di Na-
tale. Non a caso, 
proprio in questo 
periodo le azien-
de del settore 
sfornano le ultime 
novità della loro 

produzione. Il settore del turismo si 
colloca in terza posizione con +8% di 

ricerche supplementari, indirizzate ad 
individuare le opportunità di viaggi 
esotici o di soggiorni in montagna per 
le vacanze natalizie. Comprensibil-
mente, anche i prodotti che apparten-
gono alla sfera dell’intrattenimento 
mostrano in questo periodo un au-
mento, che si traduce in un +8% nei 
volumi di ricerca. Infine il settore del-
l’IT conosce una crescita del 4% del 
volume delle ricerche, confermando la 
tendenza di acquisto dei regali High-
Tech.  
Le parole chiave generiche legate 
al “Natale” più cercate*: Natale, 
cartolina natale, augurio natale, bab-
bo natale, regalo 
Le parole chiave più cercate del 
settore alimentare*: ricetta natale, 
menu natale, libri cucina, vino, dolci 
Le parole chiave più cercate del 
settore elettronica*: Telefonino, auri-
colare, lettore mp3, navigatore, foto-
camera digitale 
Le parole chiave più cercate del 
settore turismo*: Capodanno, last 
minute, montagna, dolomiti, mercatino 
natale 
Le parole chiave più cercate del 
settore intrattenimento*: Dvd, cd, 
libri, suoneria,gioco online 
Le parole chiave più cercate del 
settore IT*: Computer, webcam, anti-
virus, modem, adsl 
 
* tra novembre e dicembre 2004 

Overture: cliccare e cercare a Natale 
L’agenzia ha selezionato le 5 parole chiave più cercate in 6 settori d’acquisto 
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Motorola è pronta a lanciare sul mer-
cato italiano l’ultimo innovativo cellula-
re, ultrapiatto e sottilisimo. L’attesissi-
mo SLVR L7, il cellulare che rivoluzio-
nerà il concetto di candy bar. Innovati-
vo e senza precedenti simili in Europa 
è anche l’evento di lancio che vedrà 
animare le notti del capoluogo lombar-
do dal 29 novembre al 03 dicembre. 
Motorola ha infatti ideato una multi-
proiezione architetturale sul gratta-
cielo Pirelli, che prevede la proiezio-
ne del nuovo telefonino MO-
TOSLVR sulla superficie del gratta-
cielo, facendo di un evento di lancio 
un autentica sfida creativa, tecnica 
ed innovativa di primaria grandez-
za. Per realizzare tutto ciò, Motorola 
e Regione Lombardia hanno deciso 
di accettare una sfida che richiede 
spirito dinamico e grande desiderio 
pionieristico. Si tratta infatti della più 
estesa multiproiezione mai effettua-
ta su un grattacielo con grandi su-
perfici vetrate e di dimensioni così 
rilevanti. 
Le difficoltà tecniche per realizzare 
un’operazione di questo tipo nel 
centro di Milano hanno rappresen-
tato una sfida al paesaggio urbano, 
una vera e propria incursione con la 
proiezione di immagini sull’architet-
tura del più alto grattacielo milanese 
in un contesto luminoso ostile, po-
polato da centinaia di luci pubbliche e 
dai bagliori onnipresenti della notte 
urbana. 
La prima di tali sfide affrontata da 
Tcommunication, la società che ha 
studiato e progettato l’evento, è stata 
quella di superare tutti gli ostacoli 
logistici e burocratici connessi alla 
complessa operazione tecnologica. 
Partner fondamentali sono state pro-
prio le istituzioni, che hanno accompa-
gnato tutte le richieste con uno spirito 
coraggioso, fortemente cooperativo e 
propositivo. L’iniziativa della multi-
proiezione sul grattacielo Pirelli ha 
infatti dapprima coinvolto la Regione 
Lombardia e successivamente il Co-
mune di Milano, la Sovrintendenza dei 

beni culturali e la Questura. Dopo 
conferenze di servizio, riunioni opera-
tive e legali è stato quindi possibile 
ottenere tutte le autorizzazioni neces-
sarie per lo sviluppo del progetto nel 
giro di quasi tre mesi. Preziosa è stata 
anche la collaborazione dell’AEM che 
si è resa disponibile a modificare la 
geometria luminosa dei lampioni collo-
cati in piazza Duca d’Aosta, limitando-

ne la propagazione sulla facciata del 
grattacielo per non interferire con la 
resa della proiezione, consentendo un 
risultato ottimale. La seconda sfida, 
ancora più difficile della prima e non 
ancora conclusa, è la realizzazione 
tecnica della proiezione stessa. La 
configurazione della piazza è tale da 
non permettere il posizionamento 
delle tecnologie di proiezione, se non 
alla distanza di 200 metri dal gratta-
cielo Pirelli e ad un’altezza di circa 50 
metri da terra, difficilmente raggiungi-
bile con macchine da proiezione e 
gruppi elettrogeni ingombranti. Dai 
primi test effettuati sul campo, si è 
visto che data una distanza così am-
pia, il risultato della proiezione sul 

grattacielo risulterebbe debole e la 
luce si disperderebbe sulla superficie 
anche utilizzando ottiche molto strette. 
Inoltre, lo schermo imponente del 
grattacielo Pirelli, con una superficie 
destinata all’affissione luminosa pari a 
4000 mq circa, rende l’impresa ancora 
più ardua. Infine, per ottenere un risul-
tato tecnicamente impeccabile, la 
potenza di proiezione necessaria per 

vincere il duello tecnologico deve 
essere enorme. Per questo motivo 
si è fatto ricorso ad una soluzione 
molto complessa.  
Per la resa ottimale della proiezione 
archietturale è quindi entrato in cam-
po Paolo Buroni, noto light designer, 
che ha accettato di collaborare al-
l’impresa proposta da Motorola e 
Tcommunication. 
L’immagine da proiettare è stata 
prima divisa in quindici parti, ciascu-
na delle quali elaborata graficamen-
te con la matematica precisione di 
articolati calcoli e test, quindi è stata 
ricostruita la stessa  immagine, com-
posta dalle 15 parti, in maniera per-
fetta. Non è tutto. Sono stati previsti 
15 proiettori speciali Stark 
(tecnologia italiana leader nel mon-
do per le proiezioni architetturali)  in 
grado di unire le singole parti del-
l’immagine con estrema precisione. 
La Stark stessa si è prestata a co-

struire appositamente per il progetto 
Motorola delle speciali ottiche (della 
lunghezza di circa 80 cm cadauna) 
poiché le ottiche standard non erano 
sufficienti ad affrontare una proiezione 
di questa portata.  
“Quando la superficie del grattacielo 
Pirelli ospiterà l’immagine di MO-
TOSLVR” dice Fabrizio Rametto, Pre-
sidente di Tcommunication “ saremo 
di fronte ad un gigantesco, istituziona-
le e ipertecnologico puzzle luminoso 
mai tentato prima”. 
 
I numeri dell’evento: 
Superficie di proiezione 4.000 mq 
Tecnologie impiegate: 15 speciali 
proiettori Stark 

Motorola “illumina d’immenso” il Pirellone 
L’immagine del nuovo cellulare è proiettata sulla facciata del grattacielo 
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Publicis lancia 
Creditopplà 

 
Parte in questi giorni la campagna di lancio firmata  da  
Publicis per Creditopplà, il prestito personale del Gruppo 
BPU Banca  che consente di ottenere un finanziamento 
fino a 30.000 euro a tasso fisso,   zero  spese  e  con  
polizza  infortuni  gratuita.  Qualunque  sia l’acquisto  che  
si  voglia  fare,  il  prestito  è  rimborsabile  in tutta tranquil-
lità con rate fino a 84 mesi. 
Obiettivo della campagna di lancio è affermare Creditop-
plà come uno dei più convenienti  prestiti  personali nell’af-
follata offerta del mondo bancario. 
Questo  primato  di  convenienza  è comunicato in modo 
ironico e con grande impatto  nei  tre  soggetti della cam-
pagna stampa e nei due radiocomunicati 30”  on  air  in  
questi  giorni:  solo  ricorrendo  ad  un  incantesimo  o 
all’intervento  di  un  mago  oppure  cercando  su un’im-
maginaria isola del tesoro è possibile trovare di meglio. 
La  comunicazione, piani-
ficata su quotidiani e ra-
dio nazionali e regionali, 
si  rivolge  a  privati  e 
famiglie che si trovano a 
dover affrontare spese 
improvvise  o  che co-
munque non vogliono 
smobilitare degli investi-
menti per fare acquisti di 
una certa importanza. 
Direttore Creativo Esecu-
tivo: Alasdhair Macgre-
gor-Hastie. Client Servi-
ce.Team: Maria Grazia 
Trifoglietti, Stefania Valle-
se. Centro media: Tecno-
media OMD. 

Adverperformance 
firma per Sting 

 
E’ firmata da Adverperformance l’ultima campagna di 
Sting, il marchio di occhiali di proprietà del Gruppo De 
Rigo. L’azienda di Longarone, produttrice di occhiali di 
grande prestigio, ha deciso di rafforzare il marchio Sting 
con una campagna stampa e una serie di materiali di 
below the line per riposizionare la propria immagine sul 
mercato. Dopo anni di campagne con l’utilizzo di testimo-
nial, la nuova campagna stampa - ideata dalla coppia 
creativa Michele Moscon e Piera D’Adamo - esalta la 
personalità dell’occhiale con una immagine di fascino ed 
impatto, lasciando sempre il prodotto al centro di tutta la 
comunicazione, come nello stile dell’agenzia.  
La campagna è già stata presentata alla forza vendita ed 
ai principali clienti in occasione dello scorso Salone dell’-
Occhiale a Parigi ed ha riscontrato interesse ed apprez-
zamento. La pianificazione prevede un primo flight di an-
teprima da settembre a dicembre su periodici di settore a 
tiratura nazionale in con-
temporanea alla distribu-
zione dei materiali below 
the line ai punti vendita 
autorizzati, mentre il vero 
esordio della campagna 
avverrà in primavera su 
periodici e settimanali. 
 
Credits 
Cliente: Gruppo De Rigo 
Prodotto: Occhiali Sting 
Agenzia: Adverperformance 
Direzione creativa: 
Michele Moscon 
Copywriter: Piera D’Adamo 
Fotografo: Aldo Sodoma 
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L’After Five Lounge Tour di Elizabeth Arden   
 
E’ iniziato in questi giorni l’After Five Lounge tour di Elizabeth Arden, ideato 
da Fuse Omd Italy con la produzione e la direzione creativa di Pop Corn s.r.l.   
Il tour è stato concepito per promuovere il lancio della nuova fragranza di 
Elizabeth Arden “After Five” durante gli aperitivi dei migliori locali ethno loun-
ge d’Italia.  
Un trio lounge jazz ed un dj allietano i più eleganti “Happy Hour” di Verona, 
Milano, Roma, Bologna, Napoli e Palermo fino al 9 Dicembre.  
Al termine del concerto, durante il dj set, per la prima volta in Italia nell’ambi-
to dell’advertising vengono offerte al pubblico copie di un cd single contenen-
te 4 brani live tratti dall’esibizione appena conclusa.  
I Real Time cd single hanno una qualità audio eccellente ed un packaging di 
alta qualità.  
Un item originale, esclusivo e “limited edition” attraverso il quale il pubblico 
potrà rivivere nel tempo le atmosfere di ogni data dell’ After Five Lounge 
Tour.  

MPS, dopo aver lanciato a novembre la 
nuova campagna stampa istituzionale 
rivolta al target corporate,  entra ora nel 
merito dell'offerta di servizi alle piccole 
imprese con una campagna stampa 
articolata sui principali quotidiani e pe-
riodici e radio sulle emittenti Rai e com-
merciali. Obiettivo della campagna, 
Small Business, è porre l’accento sul-
l’importanza per un imprenditore di ave-
re una banca vicina, snella ed efficiente. 
Una banca che semplifichi la gestione 
finanziaria delle piccole imprese con 
soluzioni pensate ad hoc. La creatività 
di JWT Roma parla dritto agli imprendi-

tori, ricordando quanto sia importante 
risparmiare tempo e risorse, per con-
centrarsi sul proprio business dove nes-
sun consulente può sostituire le perso-
ne chiave di un’ azienda. La metafora, 
utilizzata nella campagna stampa, è 
quella di un saltatore con l'asta nell'atto 
di raccogliere la concentrazione. Anche 
la strategia creativa radiofonica, on air 
dal 5 al 18 dicembre, cavalca l'importan-
za di potersi concentrare, attraverso dei 
meccanismi creativi paradossali.  
La campagna è stata ideata e realizzata 
da Laura De Laurentis Art Director e da 
Gabriele Puzzilli Copy Writer con la 
direzione creativa di Paolo Ronchi. 

JWT Roma, offerta servizi Monte Paschi  
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Yahoo!, l’azienda leader nell’offerta 
completa di prodotti e servizi online, 
partecipa alla 30a edizione del Motor-
show 2005 di Bologna (padiglione 32, 
stand 5). 
Uno stand di 150 mq, postazioni per 
visitare il canale Yahoo! Auto e il mini-
sito dedicato al Motorshow 2005, la 
Vespa Yahoo! in esposizione: questi 
alcuni dei particolari della partecipa-
zione di Yahoo! alla più importante 
manifestazione italiana dedicata ai 
motori. 
Yahoo! Auto, dedicato alle quattro e 
alle due ruote, recentemente rinnova-
to, sarà il protagonista dello spazio 
espositivo che permetterà agli utenti 
di navigare attraverso tutte le sezioni 
disponibili: Attualità, Listini, Fotogal-
lery, Forum e Mappe e Percorsi. 
Nel corso della manifestazione, Yaho-
o! Auto presenterà la sezione 
“Nuovo&Usato”: molto di più di un 
semplice listino prezzi. Si tratta di una 
vera e propria “guida all’acquisto” 
completa di un motore di ricerca det-
tagliato per aiutare a trovare veloce-
mente tutte le offerte auto disponibili. 
Impostando, infatti, una serie di para-
metri (tipologia d’acquisto, marca, 
modello, ecc.) e inserendo il proprio 
CAP, l’utente potrà trovare rapida-
mente il veicolo che sta cercando e 
soprattutto conoscere la distanza del 
venditore dal proprio indirizzo! Si po-

tranno verificare le informazioni fonda-
mentali: in caso di usato anno di im-
matricolazione e chiilometri percorsi 
per esempio; per il nuovo tutte le par-
ticolarità del modello ricercato incluse 
tutte le dotazioni, gli optional e l’equi-
paggiamento. 
Sarà inoltre possibile navigare nel 
minisito “Bologna” sviluppato apposi-
tamente per la manifestazione fieristi-
ca che sarà tempestivamente aggior-
nato e arricchito di foto e contenuti “on 
site”. Yahoo!, infatti, collabora con 
Infomotori.com, il web magazine di 
informazione motoristica, content pro-
vider di Yahoo! che, a livello europeo, 
fornisce i contenuti per il Motorshow di 
Bologna in 5 lingue diverse e che du-
rante l’evento si occuperà di caricare 
online immagini e curiosità della mani-
festazione direttamente dallo stand di 
Yahoo! 
Yahoo! ha da poco lanciato insieme a 
Piaggio un fantastico concorso che 
mette in palio 3 Vespa Yahoo!. Allo 
stand sarà possibile vedere e toccare 
con mano questa speciale Vespa 
brandizzata con il logo Yahoo!, e-
spressione delle nuove frontiere dell’-
advertising. Piaggio ha da poco lan-
ciato una nuova campagna promozio-
nale -- online e offline -- per lo storico 
scooter sviluppata e realizzata intera-
mente con Yahoo! a livello europeo. Il 
concorso è il simbolo di questa 

partnership tra due brand leader di 
mercato. 
“Yahoo! Auto è un canale in crescita e 
Yahoo! ripone molta fiducia negli svi-
luppi futuri di questa sezione del sito 
che è stata recentemente rinnovata e 
verrà integrata con nuovi servizi. Le 
novità sembrano piacere molto agli 
utenti, infatti Yahoo! Auto sta guada-
gnando quote di mercato rispetto ai 
competitor” afferma Massimo Martini, 
Amministratore Delegato di Yahoo! 
Italia.  
“Gli automobilisti dedicano tempo e 
passione alla ricerca di auto e moto e 
sempre più spesso si documentano 
attraverso internet: desiderano un sito 
dove trovare tutte le informazioni, le 
foto e le valutazioni.  
Prima di visitare un concessionario 
possono prepararsi consultando Ya-
hoo! Auto che offre l’accesso a tutti 
questi contenuti in modo gratuito ed 
esaustivo. Questa tendenza dei con-
sumatori è stata rilevata da tutte le più 
grandi case automobilistiche che infat-
ti dedicano una fetta sempre più larga 
del budget pubblicitario all’advertising 
online.  
La nostra partecipazione al Motor-
show è la dimostrazione della volontà 
di Yahoo! di  continuare ad investire in 
questo settore per accrescere sempre 
più la propria popolarità” conclude 
Martini. 

Yahoo! al Motorshow, minisito e concorso 
Alla manifestazione bolognese Yahoo! porterà la nuova guida online per 
l’acquisto dell’auto nuova e usata. Con Piaggio per la nuova vespa Yahoo! 
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MAXDATA presenta 
i monitor Belinea, 

veloci e convenienti 
 
La nuova gamma di monitor entry level a 17 pollici Beli-
nea 10 17 11, Belinea 10 17 15 e Belinea 10 17 25  si 
presentano con un tempo di reazione ancora più rapido, 
a cui coniugano il  prezzo competitivo e l’equipaggiamen-
to consolidato ed affidabile di sempre. 
Il tempo di reazione dei tre modelli è ora di soli 8 millise-
condi e risponde ai requisiti di display sempre più veloci. 
I monitor Belinea 10 17 11 e Belinea 10 17 25 dispongo-
no di altoparlanti integrati e possono essere utilizzati 
come schermi multimediali.  
Belinea 10 17 15 mantiene la 
qualità di sem- pre grazie a un 
rapporto di contrasto di 50-
0:1, un angolo di visuale oriz-
z o n t a l e / verticale 140-
°/125° e una luminosità di 270 
cd/m2. Come il Belinea 10 17 15, 
anche i modelli Belinea 10 17 11 
e Belinea 10 17 25 dispongo-
no di un rapporto di contrasto di 500:1 e di una luminosi-
tà di 300 cd/m2. L’angolo di osservazione nel Belinea 10 
17 11 è di 140° in orizzontale e 130° in verticale, mentre 
nel Belinea 10 17 25 è di 150° in orizzontale e 130° in 
verticale.  
I tre modelli presentano un design completamente diver-
so l’uno dall’altro, così da garantire un’ offerta adatta a 
qualsiasi gusto estetico. Il modello Belinea 10 17 15 è 
disponibile in ClassicGrey. Particolarmente eleganti i 
modelli Belinea 10 17 11 (nella foto), disponibile in Bla-
ckElegance, e Belinea 10 17 25 in SilverBlackStyle. 
MAXDATA offre infine un servizio di sostituzione in ga-
ranzia per tutti i monitor Belinea. Questa garanzia ha  3 
anni di validità e interessa tutti i componenti inclusi 
schermo e retroilluminazione. 
La nuova gamma Belinea è offerta al prezzo di: 
254 euro + IVA (10 17 15) - 257 euro + IVA (10 17 25) e 
257 euro + IVA (10 17 11). 
 
MAXDATA Italia è la filiale italiana di MAXDATA GmbH. La 
società ha il proprio quartier generale e gli stabilimenti vicino a 
Düsseldorf in Germania ed è presente in 12 paesi Europei. L’a-
zienda produce PC, Server e Notebook con il marchio MAXDA-
TA, mentre i Monitor (tradizionali CRT e a schermo piatto LCD) 
sono commercializzati con il marchio Belinea. La missione di 
MAXDATA, come del resto ben riassume il suo slogan 
"INDIVIDUAL TECHNOLOGY", è quella di fornire le più solide 
tecnologie hardware disponibili sul mercato, coniugando tale 
offerta all’estrema capacità di personalizzazione, spinta in fun-
zione delle esigenze degli utenti business. MAXDATA ha un 
modello di vendita completamente indiretto e si avvale di una 
rete di oltre 10.000 partner che garantisce una capillare copertu-
ra del mercato e assistenza alla clientela. 
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La TOM, agenzia barese di Comunicazione Integrata, nell’ambito del Gran Prix 
Promozioni Stella D’Oro 2005 , si è aggiudicata il Premio di Categoria “Bevande 
Alcoliche” per la campagna “Vota Raffo” realizzata per Birra Peroni con l’obietti-
vo di rilanciare la birra tarantina Raffo. 
Ha inoltre conquistato il IV posto assoluto per l’assegnazione della Stella D’Oro 
delle Promozioni 2005, il riconoscimento conferito alla miglior campagna promo-
zionale italiana dell’anno. 
La campagna “Vota Raffo”, veicolata attraverso oltre 1.500 affissioni, 90 uscite 
stampa, 4.000 passaggi radio, 25.700 sms ed e-mail inviate, prendeva spunto 
dai codici comunicativi usati per le campagne elettorali e puntava all’elezione, 
tramite concorso, del presidente del “Partito Raffo”, il movimento politico di fan-
tasia creato dall’agenzia. 
Alla competizione elettorale hanno partecipato attivamente oltre 400 persone 
che si sono candidate alla carica di Presidente. Sono stati così raccolti in totale 
36mila voti e 70mila i contatti sul sito web www.votaraffo.it. Oltre 10 mila perso-
ne hanno partecipato ai comizi e alle “Feste di partito” mentre sono stati distri-
buiti circa 37 mila gadget tra spillette, adesivi, bandierine, cappellini, t-shirt, tipi-
co materiale utilizzato nel marketing politico. 
 “E’ un grande riconoscimento, commenta Nicola Massara, A.D. di TOM, riceve-
re questo premio e rappresentare in questa occasione le agenzie pugliesi di 
comunicazione, talvolta 
trascurate ingiustamen-
te proprio dalle aziende 
locali. Condividiamo 
questa vittoria con il 
Marketing di Birra Pero-
ni che ha creduto nella 
nostra creatività e so-
prattutto con tutti i con-
sumatori tarantini che 
con l’incredibile coinvol-
gimento dimostrato han-
no determinato il suc-
cesso di questa campa-
gna”. 

Oggi alle 14,00 
I vincitori 

 
Sono 740 le campagne in shortlist 
per gli Eurobest Awards 2005. Tra i 
4.269 lavori candidati sono state 
selezionate 180 campagne TV/
Cinema, 268 Stampa, 175 Outdoor, 
32 Radio e 85 Interactive. 
Sul sito www.eurobestlive.com è 
possibile vedere la versione inte-
grale delle campagne in shortlist 
con i credits. 
L’Italia è presente con 8 campagne 
nella sezione TV/Cinema e con 10 
campagne nella sezione Stampa. 
Le giurie sono riunite a Londra in 
questi giorni per selezionare i vinci-
tori. Una giuria, presieduta da Je-
an-Remy von Matt, fondatore e 
chairman dell'agenzia tedesca 
Jung von Matt Hamburg, valuterà 
le campagne TV/Cinema, Stam-
pa, Outdoor e Radio, mentre una 
giuria separata guidata da Seb 
Royce, executive creative director 
di Glue London, giudicherà le cam-
pagne Interactive. 
I vincitori delle diverse sezioni, 
compresa l’Agenzia dell’Anno, sa-
ranno annunciati oggi, giovedì 1 
dicembre, sul sito internet 
www.eurobestlive.com, a partire 
dalle ore 14.00. 

TOM, due premi a tutta birra 
L’agenzia barese si è aggiudicata la “Stella 
d’Oro” ed il 4° posto per le promozioni 2005 
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Love@Lycos, il più importante sito di 
dating europeo con oltre 9 milioni di 
utenti, attraverso un sondaggio che 
ha coinvolto oltre 15.000 navigatori in 
otto paesi europei, ha raccolto i desi-
deri di uomini e donne, stilando il pro-
filo del partner ideale. 
I partecipanti all’iniziativa, uomini e 
donne di età compresa tra i 19 e i 35 
anni, hanno risposto ad un questiona-
rio di 30 domande che, tra il serio ed il 
faceto, delineano le caratteristiche del 
partner perfetto. 
I risultati si sono rivelati interessanti 
non solo per le differenze emerse tra i 
diversi paesi europei ma anche per il 
diverso “desiderato” delle 15 città ita-
liane coinvolte. 
La donna ideale 
Addio bionde magrissime, addio dieta 
frustrante: il 70% degli uomini italiani 
intervistati dichiarano di preferire una 
donna femminile, con le curve al po-
sto giusto e capelli lunghi (43%): una 
donna alla Monica Bellucci o alla An-
gelina Jolie piace non solo in Italia ma 
anche negli altri paesi europei (60%). 
Sul colore dei capelli, invece, l’Europa 
si divide: gli italiani preferiscono deci-
samente le more, tedeschi e danesi le 
bionde mentre gli inglesi potrebbero 
fare follie per una rossa. In controten-
denza con il risultato nazionale le città 
di Firenze e Torino che, rispettiva-

mente col 41 e il 52%, confermano il 
cliché che gli uomini preferiscono le 
bionde. La partner ideale nei sogni 
italiani veste in maniera ricercata ed 
elegante (44%) prestando attenzione 
alla lingerie che dovrebbe essere sen-
suale e seducente (90%). 
L’uomo ideale 
Nonostante l’uomo brizzolato sia con-
siderato universalmente affascinante, 
i due terzi delle donne europee intervi-
state sono maggiormente interessate 
ad uomini dai capelli scuri e dal fisico 
atletico-sportivo. 
Solo le donne olandesi prediligono i 
capelli biondi. In Italia le donne paler-
mitane, con un nutrito 42%, dichiara-
no di preferire l’uomo muscoloso alla 
Vin Diesel. Seguono questa tenden-
za, anche se con una decisione mino-
re Perugia, Napoli, Bologna e Geno-
va. I due terzi delle iscritte al sito Lo-
ve@Lycos, che hanno partecipato alla 
ricerca, sognano un uomo che le sap-
pia sorprendere (66%) e che le sappia 
intrattenerle in conversazioni interes-
santi ed intelligenti. 
L’uomo per cui una donna italiana 
potrebbe perdere la testa veste casual 
chic (69%) e, per quanto riguarda 
l’intimo, nell’armadio ha dei pratici 
boxer sportivi (64%). No assolutamen-
te al tanga per lui che potrebbe dive-
nire causa di rottura per il 34% delle 

italiane e che sale al 67% a Cagliari. 
Coppia, famiglia e…suocera 
Nel complesso, il partner ideale in 
tutta l’Europa è una persona che ama 
la vita famigliare (37%), anche se, nel 
nostro paese, il 20% degli apparte-
nenti alla community di Love@Lycos 
vorrebbe convincere la suocera a 
trasferirsi in un altro continente. 
In controtendenza Ancona e Perugia 
dove la suocera ideale si occupa delle 
faccende domestiche della coppia 
(23%), provvedendo a lavare e stirare 
i vestiti e a preoccuparsi della. 
Nel rapporto a due la capacità di far 
ridere l’altro è ritenuta la più importan-
te (64%) unitamente alla parità dei 
ruoli nel prendere le decisioni che 
riguardano la coppia (85%), anche se 
il 10% delle donne di Udine preferisce 
portare i pantaloni. 
Al primo appuntamento lui vorrebbe 
andare a casa di lei (24% che sale al 
42% ad Ancona) mentre lei preferisce 
andare a cena fuori (36%). 
Il giusto compromesso è una serata al 
cinema ed un caffè (27%), la maniera 
più classica per fare conoscenza. 
Barry White con la sua voce calda ed 
avvolgente fa da colonna sonora agli 
incontri romantici (39%) che, quando 
(e se) si arriva al dunque, sono prece-
duti, per la felicità del dentista, da 
un’accurata igiene orale (62%). 

Love@Lycos ha trovato il partner ideale 
Una ricerca europea online tra uomini e donne: sorprese e conferme 
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Cartiere del Garda ha presentato in 
anteprima la nuova carta “GardaCover 
Hi-Fi” in occasione della 57esima edi-
zione della Fiera del libro di Francofor-
te. Si tratta di una carta patinata senza 
legno lucida ad alto spessore, con una 
finitura in super-
ficie di qualità 
superiore, che 
unisce le tecno-
logie della pati-
natura a quelle 
della verniciatu-
ra. Il nuovo pro-
dotto dell’azien-
da trentina di 
Riva del Garda, 
che si colloca 
nel segmento di mercato delle patinate 
senza legno Cover, si distingue per 
caratteristiche di alta resa in spessore, 
15% in più rispetto a una gloss tradi-
zionale, alta definizione e brillantezza 
di stampa. Altre caratteristiche sono 
date dalla qualità acid free e dalla resi-
stenza all’invecchiamento. 
Ma la vera novità di GardaCover Hi-Fi 
è racchiusa nel rapporto peso/
spessore; rapporto che permette di 
offrire un prodotto di 215 g/m² corri-

spondente a un 250 g/m² di una gloss 
tradizionale, un 265 g/m² a un 300 g/
m² e il 305 g/m² a un 350 g/m². 
“Questo nuovo prodotto, sottolinea 
Angela-Raija Gerber -Marketing 
Manager di Cartiere del Garda- è il 

frutto dell’enne-
sima ricerca 
d e l l ’ a z i e n d a 
volta a investire 
in know-how e 
qualità al fine di 
offrire ai propri 
clienti, attuali o 
potenziali che 
siano, prodotti 
esclusivi. Ed è 
proprio la qualità 

il motore della nostra strategia impren-
ditoriale: sia a livello istituzionale, per-
seguendo la mission dello sviluppo 
sostenibile, sia a livello di offerta di 
prodotto”. 
Le peculiarità distintive di “GardaCover 
Hi-Fi”, disponibile sul mercato nelle 
grammature da 215 g/m2, 265 g/m2 e 
305 g/m2, la rendono ideale per la rea-
lizzazione di copertine per riviste, ca-
lendari, poster e lavori commerciali di 
grande pregio. 

Cartiere del Garda: ricerca e qualità 
L’azienda di Riva del Garda ha presentato “Garda Cover Hi-Fi”, una 
nuova carta patinata per alta risoluzione, adatta a lavori di gran pregio 

AxiCom per 
TANDBERG 

 

TANDBERG, azienda leader mon-
diale nella fornitura di soluzioni e 
sistemi per videocomunicazione, ha 
affidato ad AxiCom Italia, agenzia di 
PR specializzata nel settore high-
tech, la gestione delle relazioni con 
la stampa in Italia. L’agenzia si occu-
perà di sviluppare e implementare 
una campagna di comunicazione 
strategica mirata ad aumentare la 
visibilità e il business della società 
sul territorio italiano. 
AxiCom è stata scelta soprattutto per 
l’esperienza e la conoscenza del 
settore IT maturata negli anni dal 
suo team, che è in grado di garantire 
una comunicazione mirata ed effica-
ce verso i pubblici di riferimento dell’-
azienda.  
TANDBERG è leader mondiale nella 
fornitura di soluzioni e sistemi per 
videocomunicazione. La società pro-
getta, sviluppa e commercializza 
sistemi e software per video, voce e 
dati, offrendo assistenza e supporto 
in oltre 90 paesi. L’azienda - con  
sede a Oslo e New York -  è quotata 
alla borsa di Oslo con il simbolo TA-
A. Per ulteriori informazioni,  consul-
tare il sito  www.tandberg.net/it . 
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Questa sera a //DigiTalk: natura e tecnologia 
 

I disastri ambientali occupano quasi quotidianamente le prime pagine ma non basta. E’ necessario dif-
fondere e coltivare una cultura sensibile all'ambiente e all'ecologia, per poter invertire la tendenza in 
atto. Con la sensibilità del consumatore, si sviluppa anche il mercato dell'impresa amica dell'ambiente: 
l'inquinamento diminuisce, la qualità della vita sale e con essa anche il fatturato delle aziende. Ospiti in 
studio: Marco Roveda, Fondatore di Fattorie Scaldasole e di LifeGate; Andrea Poggio, Vicedirettore 
generale Legambiente; Alex di Martino, Consulente di psico-sociologia applicata al marketing; Zeno 
Beltrami, Climate Change Manager di DNV, Det Norske Veritas. 
 
 

//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. 

S h a r e  t v  d i  M a r t e d ì  2 9  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 24.07 32.35 28.56 20.25 24.14 27.64 24.12 20.38 

Rai 2 10.54 7.45 10.99 15.31 15.15 7.16 8.67 9.39 

Rai 3 10.19 4.80 12.71 8.55 6.95 12.28 12.05 10.88 
Totale 
Rai 44.79 44.61 52.27 44.12 46.22 47.07 44.84 40.65 

Canale 5 20.94 22.13 14.85 22.64 20.84 23.31 21.81 16.16 

Italia 1 10.78 11.31 9.87 11.44 9.52 9.55 11.03 12.65 

Rete 4 10.20 7.04 10.78 11.09 9.39 7.93 10.94 12.38 
Totale 
Mediaset 41.92 40.48 35.53 45.17 39.75 40.79 43.79 41.20 

La 7 2.99 3.53 3.58 2.88 3.60 2.03 2.19 4.95 

Odeon 0.18 0.23 0.21 0.14 0.09 0.18 0.14 0.37 
Altre 
terrestri 5.34 6.98 4.36 4.46 4.65 5.10 5.20 6.89 

Altre 
satellitari 4.66 3.90 4.08 3.15 5.66 4.82 3.74 5.73 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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