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Mondadori guarda al turismo 105 ne compie 30

Alla Bit 2006 presenterà testate e iniziative speciali Trasmette dal febbraio 1976
Dal 18 al 21 febbraio Mondadori parteciperà plessiva di oltre 120 pagine.
alla Bit 2006, la Borsa Internazionale del Un successo che Mondadori conta di replicare anche con altre due iniziative editoriali nel
Turismo.
2006. Si tratta di “Summer” e “Winter”, progetti nati come numeri speciali di Panorama
Travel, e che dallo scorso inverno si sono
trasformati in un vero e proprio sistema editoriale dedicato al turismo di stagione. I nuovi
speciali verranno lanciati la prossima primavera e il prossimo inverno e coinvolgeranno,
oltre a Panorama anche Donna In Forma,
Men’s Health e Topolino, testate la cui raccolta è gestita da Mondadori Pubblicità.
L’obiettivo di questa operazione è realizzare
prodotti editoriali sull mondo dei viaggi, del
wellness e degli sport di stagione per il pubblico trasversale di Panorama, il lettorato
maschile di Men’s Health, le lettrici di Donna
In Forma ed i giovani lettori di Topolino.
“Sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti dalla
raccolta pubblicitaria di “Winter” lo scorso
novembre, abbiamo deciso di ripetere quest’anno con “Summer” l’operazione per la stagione estiva, allargandola alle altre tre testate”, ha spiegato Eduardo Giliberti,
amministratore delegato di Mondadori PubIl “sistema turismo” del Gruppo di Segrate è blicità. “Si tratta di un vero e proprio sistema
composto dal “Dossier Bit” di Economy in che, con una tiratura complessiva di circa
edicola domani, da “Viaggiare”, il supplemen- 1.800.000 copie, non ha eguali nel mercato
to tematico di Panorama Travel allegato al n. editoriale italiano”, ha aggiunto Giliberti.
7 di Panorama, e dallo stesso Panorama “L’obiettivo di raccolta totale – ha concluso - è
Travel, il mensile di Mondadori leader nel di oltre 150 pagine pubblicitarie dal momento
segmento viaggi e tempo libero. Tre pubbli- che contiamo di poter raggiungere clienti non
cazioni che avranno una tiratura totale di oltre solo del settore prettamente turistico, ma
700.000 copie e che hanno da subito regi- anche dell’abbigliamento sportivo, delle auto
strato un forte apprezzamento da parte degli e dei prodotti cosmetici e alimentari affini al
investitori pubblicitari, con una raccolta com- wellness ”.
baby. Prima le
Veleda Baby tue“Weleda
carezze, poi quelle

Campagna di Goup

della natura”.
E’ questa l’headline della
nuova campagna realizzata da Go Up per Weleda, in occasione del renaming e riposizionamento della linea di prodotti
alla calendula, prevista
dall’azienda
svizzera
leader nella cosmesi naturale in tutti i mercati ove è
presente.
On air a partire dal prossimo mese di aprile su
stampa femminile, salute
e testate di settore, il visual creato da Go Up si
ispira al fiore di Calendula
e alle sue proprietà bene-

fiche, valorizzando il dolce
legame tra mamma e
bambino, che si instaura
anche attraverso l’utilizzo
dei prodotti “Weleda
baby”. In corporate con la
campagna
un’azione
POP su farmacie ed erboristerie su tutto il territorio
nazionale.
Per la parte below, in
parallelo, l’agenzia PR del
Gruppo, Interview, organizzerà il lancio della linea
Weleda Baby con una
serie di azioni mirate tra
cui il Forum sul tema
“Mamma e Bambino” e
l’evento di presentazione
in anteprima dei prodotti
alla Calendula.

Radio 105 compie 30 anni.
L’Emittente di Alberto Hazan, che ne è ancora
proprietario, aveva aperto le trasmissioni il 16
febbraio 1976. Oggi Radio 105 proporrà una
grande festa on-air. A ogni ora, il Disco lancio
ricorderà a tutti i novantanoviani, così si chiamavano i fedeli ascoltatori dell’emittente, tuttora ascoltabile a Milano sulla frequenza 99.100
il momento più atteso. L’intero palinsesto sarà
dedicato al compleanno e i dj di oggi trasmetteranno
nella propria
fascia oraria ospitando i dj che
hanno fatto
la
storia
della Radio,
cantanti,
artisti, sportivi
che
hanno preso
parte
alle trasmissioni
di
questi
30
anni:
da
Gianni Riso
a Loredana,
Alex
Peroni, Federico l’Olandese Volante, Max
Venegoni, Eros Ramazzotti, Ligabue, Niccolò
Fabi, Simple Minds, Mario Venuti, Tiziano
Ferro, il professor Bossi, Manuela Arcuri, Mike
Bongiorno e tanti altri.
La programmazione musicale sarà caratterizzata da un mix di canzoni rappresentative
della storia della musica degli ultimi 30 anni
unite alle hit attuali.
Il gioco “Il Centocinquista” premierà gli ascoltatori che saranno invitati a inviare un sms al
340.4315105 con gli auguri di buon compleanno a Radio 105.
L’utente corrispondente a ogni 105° messaggio arrivato (quindi il 105°, il 210°, il 315° e
così via…) verrà chiamato in diretta e si aggiudicherà la t-shirt e la compilation dei 30 anni.

Illycaffè
sceglie JWT
a pag. 7
Dati bilancio
FullSix
a pag. 11
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Avana Film promuove Aspire Glossario Giuridico
Testimonial il mezzofondista Hicham El Guerrouj Online sul sito www.cnipa.it
Avana Film, casa di produzione guidata
da Piero Cozzi, in collaborazione con
l’agenzia di advertising Leo Burnett di
Dubai, ha realizzato lo spot per promuovere Aspire, organizzazione non-profit
nonché Accademia dello Sport del Qatar.
Obiettivo della campagna è quello di sviluppare la sensibilità dei giovani verso lo
sport nelle regioni arabe e di far crescere
nuovi talenti.
L’imponente Stadio Olimpico di Atene è
stato scelto come location per le riprese
dello spot che vede dei ragazzini dell’Accademia impegnati in una gara di
velocità sulla pista olimpionica. La
corsa, però, diventa sempre più
competitiva al punto che il giovane
protagonista dello spot, guidato da
un forte antagonismo e da una forte
carica emotiva, immagina di competere e di vincere, sotto gli occhi
attenti di uno stadio gremito di gente, contro il campione olimpico Hicham El Guerrouj. Gli effetti cinematografici utilizzati rendono impercettibile la distinzione tra sogno e
realtà e contribuiscono a rappresentare i valori di Aspire, che si
prefigge come primo obiettivo quel-

lo di individuare giovani talenti dello sport
e di trasformarli in professionisti a livello
mondiale. La regia dello spot è di Marc
Chalhoub con la supervisione esecutiva di
Piero Cozzi di Avana Film; la direzione
della fotografia è di Micheal Abramowicz,
la post produzione di Buf - Parigi. La pianificazione prevede uscite (in lingua inglese e araba) nelle versioni 60”, 45”, 20”,
15” e 10”, in Europa su Discovery Channel, Eurosport, Eurosport News, CNN, e,
nel Medio Oriente, su Saudi Arabia TV,
Qatar TV e UAE TV Station.

È disponibile on line nella sezione dedicata
alla “Normativa” del sito www.cnipa.it una prima versione del Glossario dei termini più diffusi nel linguaggio informatico-giuridico presenti
nelle norme pubblicate in Gazzetta Ufficiale e
in altre autorevoli fonti, con relativa definizione. Con la rapida evoluzione che caratterizza
lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, il Glossario si prefigge di
offrire un documento di lavoro di base, da ampliare e rinnovare periodicamente anche con il
contributo esterno di giuristi ed operatori amministrativi. È stata attivata una apposita casella di posta elettronica (glossario@cnipa.it),
ove potranno affluire suggerimenti e proposte
utili ai fini di una successiva versione.
Il CNIPA ha raccolto nel Glossario i termini di
più ampio uso nel linguaggio tecnicoinformatico presenti nelle disposizioni emanate e nelle proprie pubblicazioni, citandone la
fonte e fornendo la definizione. Il glossario,
nella sua attuale prima versione (1.0), si pone
come obiettivo di offrire un documento di lavoro di base, da ampliare e rinnovare periodicamente. Ciò risponde all'esigenza di aggiornamento insita nel linguaggio, che è in continua
trasformazione con il passare del tempo ed il
mutare delle condizioni del contesto sociale
nel quale si inquadra.

Domino Cityline è TEND MM-One per www.aja.it
Anche per il 2006 TEND si è
aggiudicata il budget di comunicazione di Doimo Cityline per un
progetto articolato che comprende campagna stampa, spot tv,
trade incentive, in-store promotions e web marketing.
Le attività di comunicazione del
2006 iniziano con la nuova campagna stampa Doimo Cityline.
Il concept che racchiude tutta la
creatività è ben espresso dal
claim “Doimo Cityline cresce al
ritmo della vostra vita”: Doimo
Cityline infatti è l’azienda produttrice di camere per bambini e
ragazzi e arredi per la zona living
che segue il consumatore in
tutte le fasi della crescita.
A partire dall’infanzia con la nuovissima gamma Doimo Cityline
Kids che comprende lettini, fasciatoi, bagnetti e comò fino alle
collezioni Doimo Cityline che
accolgono sia il bambino in ca-

merette comode e sicure per
giocare sia i ragazzi in spazi
funzionali anche per lo studio.
Anche il visual di campagna è
stato ideato per comunicare la
continuità: un ideale tratto rosso,
rosso come il marchio Doimo
Cityline, percorre le camerette
per formare delle illustrazioni che
animano le ambientazioni per
illustrare come possono essere
vissute: spazi funzionali che
possono trasformarsi in ambienti
ideali per il gioco, per il riposo,
per lo studio.
Diversi e numerosi quindi i soggetti di campagna che vogliono
ripercorrere le varie fasi di crescita del bambino attraverso una
massiccia pianificazione su
stampa (settimanali, mensili,
femminili e testate dedicate al
target più giovane) e tv.
Direzione creativa: Andrea Beltramini

La strada della prenotazione
online per il turista italiano e
straniero che vuole trascorrere
una vacanza a Jesolo è già
stata aperta con il portale Jesolo.it. Ma l’A.J.A. l’associazione
degli albergatori punta più in
alto.
Infatti sta partendo un importante progetto,che avrà come partner strategico MM-One Internet
Consulting company , che prevede la completa riprogettazione del portale istituzionale
www.aja.it e la sua integrazione
con Jesolo.it. “Il nostro obiettivo
è quello di farlo diventare il portale di riferimento per il turismo
di Jesolo, sia per i turisti che
potranno fare agevolmente le
loro prenotazioni online, sia per
gli operatori economici, che
potranno operare direttamente
per inserire le loro offerte –
spiega Angelo Faloppa presidente dell’AJA”.
Il portale diventerà anche un’im-

portante strumento di lavoro per
l’Associazione ed i suoi collaboratori; infatti è prevista una parte riservata per la gestione delle
news, circolari interne, gestione
della documentazione, offerte di
lavoro ed inoltre un’area per la
gestione delle risorse del personale.
“Si tratta di un vero e proprio
progetto di enterprise portal –
afferma Mauro Cunial amministratore delegato di MM-One –
ovvero di un sistema integrato
per la gestione dei dati e delle
informazioni interne, dei rapporti
con i clienti (i turisti), con i fornitori e gli associati.
“Questa operazione è anche
frutto di una crescente sensibilità per i temi ecologici da Parte
di Aja; ci consentirà infatti, informatizzando tutte le nostre procedure di risparmiare buona
parte delle tonnellate di carta
che ogni anno consumiamo –
conclude soddisfatto Faloppa”.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 29, giovedì 16 febbraio 2006, pag. 3

Hole in One firma il restyling A Prato Nevoso
infoto ha scelto Hole per il rinnovamento del marchio Rip Curl Girls go riding days
Infoto S.p.A. società del Gruppo Randazzo
specializzata nella distribuzione all’ingrosso di materiali foto e video sia amatoriali
che professionali, cambia
marchio con Hole in One.
L’agenzia milanese si è
occupata del restyling del
logo, ideando uno stile
pulito e deciso, che esprimesse la sintesi del
desiderio di cambiamento e di rinnovamento
dell’azienda.
Nuovo stile ma soprattutto
un nuovo pay-off
“Soluzioni per il business
per enfatizzare i nuovi
obiettivi di infoto: non più
solo vendita di prodotti, ma bensì vendita
di servizi studiati a seconda delle necessità
del cliente per aiutarlo a sviluppare le sue

possibilità di business. Infoto offrirà al
cliente soluzioni su misura grazie alla sua
esperienza nel settore e, ampliando la
linea di prodotti offerti e
garantendo servizi di
supporto alla vendita,
svilupperà un riposizionamento del brand sul mercato. Infoto, ha oggi sede
commerciale a Milano e
Palermo, un magazzino
centrale a Bologna ed è
presente in tutta Italia
con 8 Cash&Carry ed
una rete di ben oltre 40
agenti monomandatari su
tutto il territorio nazionale.
La nuova immagine di
Infoto, studiata da Hole in One, sarà presentata al Photo&Digital Expo di Roma
dal 18 al 20 Marzo.

E’ di Forchets la creatività Incotex
Incotex, marchio leader nel pantalone di segmento alto, sceglie Forchets come partner per comunicare i valori di stile, qualità ed eleganza.
L’idea di campagna ruota intorno al concetto di “Per sempre”. La scelta di un pantalone Incotex è per sempre, come le passioni di un uomo o la promessa di fedeltà
di una donna.
In Italia la pianificazione si concentra sui
principali quotidiani, ma tocca anche
mensili e settimanali. 7
Secondo il piano media internazionale le
prime uscite saranno su Men’s Vogue
USA e GQ Russia.
Art director Raffaella Magin con la direzione creativa di Ino Jelmoni. Il fotografo
è Lucio Gelsi.

E’ prevista per il 4 e il 5 marzo a Prato Nevoso
(CN), la tappa italiana del RIP CURL GIRLS
GO RIDING DAYS, l’evento al femminile atteso da tutte le Riders e Freestylers d’Europa
che ha coinvolto gli snow-parks francesi, spagnoli, inglesi e svedesi.
L’Italia è l’ultima tappa di una manifestazione
che vede protagoniste esclusivamente le donne: una vera occasione per tutte le ragazze
che vogliono provare ad essere riders o freestylers per un giorno o che vogliono migliorare
le loro livello di acrobazie sulla tavola e sugli
sci.
Grazie alla collaborazione fra RIP CURL,
HEAD, presente come technical partner, ZENTA SNOWBOARD CAMP e PRATO NEVOSO
SKI RESORT, tutte le partecipanti potranno
ricevere lezioni gratuite dai migliori maestri
disponibili di snowboard e freeski.
Partner della manifestazione anche il SURFSHOP di Prato Nevoso e SNOWFEVER.
Per iscriversi non è richiesto alcun requisito
particolare e nessun limite d’età, basta inviare
una mail con i propri dati a staff@snowpark.it.
Per informarsi sugli Hotel disponibili la mail è
info@realvacanze.com.
Lo staff RIP CURL risponderà prontamente
inviando un format da compilare e rinviare il
prima possibile.
A tutte le partecipanti verrà consegnato una tshirt a ricordo dell’evento e diversi gadget
firmati RIP CURL.
La sera del 4 marzo tutte le ragazze sono invitate al villaggio d’accoglienza allestito sulla
neve per un barbecue party, tanta musica,
allegria e divertimento.
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Ikea converte alla cucina svedese Amiche di Kellog’s
E’ questo l’obiettivo della nuova campagna Publicis
Publicis firma la nuova IKEA con l’obiettivo di
far diventare il marchio un punto di riferimento per chi deve acquistare una cucina.
Nell’arredamento della casa, l’acquisto
della cucina è infatti tra i compiti più impegnativi sia come scelta sia come spesa. Prima di arrivare alla decisione definitiva, gli
italiani girano infatti per show-room, confrontano, ci pensano, chiedono all’amico artigiano. E alla fine sono disposti a spendere
qualcosa in più per avere una cucina che sia
bella, ma anche molto funzionale e soprattutto resistente all’uso quotidiano.
La campagna svela quindi le qualità delle
cucine IKEA con un messaggio forte
e
chiaro, condito con un pizzico di provocazione e ironia: “Convertitevi alla cucina svedese.”
Agli
“Irriducibili
della
qualità.”,
ai
“Risparmiatori incalliti.”, ai “Disordinati cronici.” – questi i 3 soggetti stampa e affissione – la comunicazione spiega che le cucine
IKEA hanno tutte le carte in regola per soddi-

sfare i palati più esigenti: severi test di
controllo alle spalle, massima attenzione ai
dettagli, 10 anni di garanzia, soluzioni flessibili, spazi interni funzionali e ben organizzati,
prezzi già buoni ulteriormente abbassati del
20%, finanziamento a tasso zero, possibilità
di scegliere tra diversi servizi. Ogni soggetto mostra ovviamente una cucina diversa
per sottolineare la varietà del menù stilistico
IKEA.
La campagna sarà on air da metà febbraio su stampa e affissione. La pianificazione prevede inoltre la veicolazione sui periodici del Catalogo cucine in formato ridotto.
Credits
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair
Macgregor-Hastie. Direttori Creativi: Piero
Bagolini, Silvano Cattaneo. Art Director: Fabrizio Tamagni. Copywriter: Marco Venturelli. Client Service Team: Maria Grazia
Trifoglietti, Teresa Donvito. Centro media:
BBS. Per il Cliente: Chiara Nalin, Advertising
Manager.

E’ on air il nuovo spot

È in onda da domenica sui principali circuiti
televisivi nazionali il nuovo film Kellogg’s
Special K “Amiche” prodotto da New Partners per la regia di Albert Saguer e la fotografia di Enzo Fumagalli. Anche questa
volta, Albert Saguer, uno dei New Directors
proposti New Partners, conferma il suo
talento nella direzione degli attori in un
contesto quotidiano e realistico.
In un appartamento una ragazza si risveglia e si dirige verso il frigorifero per fare
colazione…ma nell’aprirlo viene sorpresa
da Piggy, un maialino di gomma che grugnisce, il personal trainer della sua coinquilina che sorridendo la raggiunge in cucina.
La nostra protagonista suggerisce un altro
modo per tenersi in forma, sicuramente più
piacevole, ed è a questo punto che la vediamo scegliere una confezione di Kellogg’s Special K Classic e fare colazione con
la sua amica.
La demo food è stata girata da Roberto
Calvi, l’agenzia è la JWT, la creatività è
firmata dal direttore creativo esecutivo Pietro Maestri, dal direttore creativo associato
Fabrizio Granata e dall’art Massimiliano
Traschitti.
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Spot School Award, 5° premio internazionale
“Superdotati di creatività cercasi” è l’headline di quest’anno. Patrocinio ADCI
Continua a Roma il ciclo di presentazioni della
quinta edizione dello Spot School Award –
Premio Internazionale del Mediterraneo,
www.spotschoolaward.it.
Domani alle 11,00 presso la Sala Pizzardo
dell’università LUMSA, in via della Traspontina,
gli organizzatori del Premio,
Gerardo Sicilia ed Alberto
De Rogatis di CreativisinascE, incontreranno gli studenti ai quali illustreranno il
Premio riservato a studenti,
laureati e laureandi dei corsi
di Scienze della Comunicazione, Pubblicità, Marketing,
Web Design, Grafica.
Saranno presenti, oltre al
Prof. Mauro Covino docente
della facoltà di Scienze della Comunicazione
nelle vesti di padrone di casa, rappresentanti
delle Associazioni che ormai da anni sostengono il Premio: Andrea Bayer, consigliere ADCI,
Alberto Lecaldano, direttore della rivista Progetto Grafico per Aiap, Catia Merighi, consigliere di Comunicazione Pubblica, Vittorio de Majo, direttore dell’area Lazio di Sipra, Giorgio
Bonifazi Razzanti, vicepresidente di Unicom,
Ferruccio Ferrante dell’ufficio comunicazione di
Caritas Italiana, Rossella Muroni, responsabile
campagne Legambiente ed il presidente di
Federpubblicità Riccardo Dusi.
La presentazione sarà l’occasione per chiarire
agli studenti interessati alla competizione le
tematiche alla base dei brief proposti da Caritas Italiana, da Legambiente e dal mensile
MacWorld Italia e dal Comune di Salerno.
Verrà presentata ufficialmente per la prima
volta anche la novità dell’edizione 2006 dello
Spot School Award-Premio Internazionale del

Mediterraneo: lo School Copy Award in collaborazione con ADCI destinato a premiare il
miglior copy realizzato per manifesto e spot
radio, ed istituito proprio per valorizzare la scrittura creativa di giovani talenti.
Gran Prix Sipra-Comune di Salerno resta il
premio riservato alla campagna che si classificherà
prima assoluta tra quelle in
lizza nelle varie sezioni e
che consentirà al vincitore
di assistere ai Cannes
Lions , gli oscar della pubblicità.
Gli organizzatori sottolineano la maturità raggiunta dal
Premio, vetrina eccellente
anche per le università e le
scuole con il prestigioso Golden School
Trophy, già appannaggio di Accademia di Comunicazione-Milano, Centro Studi ILAS-Napoli

e Università degli Studi di Trieste; nella scorsa
edizione hanno partecipato circa 1000 giovani
con oltre 200 campagne, alcune delle quali
verranno mostrate durante la presentazione
quale saggio dell’alta qualità tecnica e creativa
dei lavori. L’accento di questa quinta edizione
del Premio è posto sulla creatività.
“Superdotati di creatività cercasi” è infatti la
headline della campagna pubblicitaria dello
Spot School Award comparsa sulle pagine e
sul sito di MacWorld e PcWorld. Un invito ad
osare nell’ambito di una competizione che, se
da un lato porta i partecipanti già nei meccanismi “reali” del mondo lavorativo – perchè pone
ai giovani il problema della committenza, di
scadenze e condizioni da rispettare - dall’altro
li lascia liberi di tentare strade nuove nella realizzazione delle loro campagne pubblicitarie.
Dopo l’incontro alla LUMSA, lo Spot School
Award farà tappa a Udine, Trieste, Salerno,
Cosenza.

Ghiretti e Federazione Sci Nautico
Dopo un anno di collaborazione, Studio Ghiretti, lo studio di consulenza in marketing
e comunicazione in ambito sportivo, e la Federazione Italiana Sci Nautico proseguono il percorso di partnership per la stagione 2006.
In base al rinnovo dell’accordo, quindi, anche quest’anno lo Studio di Parma si occuperà di individuare le giuste occasioni di promozione per lo sci nautico, proseguendo
nel percorso inaugurato l’anno scorso e rendendo sempre più visibili le attività della
Federazione, i programmi futuri e le potenzialità comunicative di uno sport “sulla
cresta dell’onda”. In particolare, Studio Ghiretti si occuperà, da un lato, di gestire
l’Ufficio Stampa e le attività di media relations e, dall’altro, di fornire assistenza nelle
strategie di marketing e nella cura dei diversi rapporti di partnership.
Questo nuovo accordo conferma l’impegno dello Studio verso gli Sport Makers interessati a cogliere nuove opportunità d’interazione con le proprie Sport Communities
e con le Aziende.
La sua offerta consente di individuare il percorso più indicato alla pianificazione dello
sviluppo interno ed è favorito da approcci orientati al cliente.
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Caractère

Ancora sul web con L.O.G.
Un “Look & Feel” ad alto impatto emotivo.
Colore e luminosità rivestiti da effetti dinamici,
sviluppati con tecnologia Flash di Macromedia.
Una persiana filtrata da una luce tenue per la
linea “Caractère”; lo sfondo di un giardino fiorito per “Caractère.Aria”; un cielo solcato da
nubi leggere per gli occhiali da sole
“Caractère.Eyewear”: tre ambientazioni che
richiamano il concept della molteplicità, filosofia portante di Caractère.
E’ così che la digital agency L.O.G. ha voluto
interpretare richiami e suggestioni della bella
stagione, portando sulla passerella virtuale del
Web le collezioni Primavera-Estate 2006 di
uno fra i brand di punta della casa di moda
femminile Miroglio.
Rispetto alla versione precedente, il format
resta invariato, nelle sue caratteristiche di flessibilità e fluidità di navigazione. Le novità?
Nell’innesto di concetti originali e nel completo
restyling grafico, che rendono il sito, oggi, più
accattivante che mai. Il tutto, sulla scia dell’head-line di una stagione distinta dal tema
dell”Ecleptic Attitude” della donna, posta in
risalto dalla nuova modella che intrpreta Caractère: Greta Cavazzoni.
Ma è in home-page che si trova la grande
novità di questa stagione: il racconto "Le donne che ho in me", pensato appositamente per
Caractère dalla scrittrice Silvia Andreoli, scaricabile in formato PDF o in file audio MP3.
L.O.G. ha saputo mantenere l’impegno assunto con Caractère, ricreando ancora una volta
pagine leggere e interattive, di immediata fruizione, in grado di catturare l’attenzione facendo leva sulla creatività e sulla forza delle immagini.

Illycaffè ha scelto JWT Italia

Al termine di una gara tra agenzie. Negli USA Brouillard
Illycaffè ha scelto come agenzia pubblicitaria per i prossimi anni JWT Italia, a seguito di una gara conclusasi la scorsa
settimana.
L’agenzia, guidata da Pietro Dotti, curerà - oltre a una nuova campagna pubblicitaria - anche le attività promozionali,
virali e di CRM. La pianificazione media continuerà a essere gestita
da Mediaedge: cia.
Negli Stati Uniti la campagna sarà curata
dall'agenzia Brouillard Communications,
con sede a New York ed appartenente al
gruppo WPP.
Giacomo Biviano - direttore generale mercati EMEA, illycaffè - ha commentato: “I
criteri che ci hanno guidato nella selezione
d el l a
nu ov a
ag e nz ia
s o-

no stati un'attenta analisi strategica in
linea con il nuovo posizionamento e i programmi di sviluppo, oltre a una creatività
che ha saputo stupire e cogliere pienamente il senso della brand illy".
“Inutile dire che in Agenzia c’è una gioia
immensa - dichiara Pietro Dotti presidente
e amministratore delegato di JWT Italia essere stati scelti da illycaffè è motivo di
grande orgoglio per una serie di ragioni.
Innanzitutto perchè illy ha nella creatività
e nell’amore per la cultura e per l’arte un
valore fondamentale; poi perchè è un
marchio conosciuto in tutto il mondo simbolo di massima qualità; infine
perchè ci consentirà di produrre una campagna molto creativa e davvero inusuale
nel contesto competitivo del caffè”.

Burgo è “In cima alla vetta”

Dopo il volume “A volo libero”, Burgo Distribuzione ha pubblicato la seconda edizione della
raccolta Stile Italiano. avvalendosi nuovamente del fotografo Guido Alberto Rossi e alle immagini da lui realizzate, che ritraggono meravigliosamente paesaggi italiani mozzafiato.
Stile Italiano è stata ideata non solo come mera raccolta fotografica ma anche, e soprattutto
come strumento di lavoro per l’Art Director, che in questo modo può usufruire di uno straordinario campionario di carte e ne può riscontrare in modo tangibile le diverse caratteristiche per
qualità, stampabilità oltre ad
opportuni interventi speciali
che esaltano le
caratteristiche
delle carte utilizzate.
Guido
Alberto Rossi,
da
sempre
appassionato di
volo, ha sfruttato questa sua
passione fotografando
dal
cielo le vette
più belle e spettacolari
del
paesaggio italiano: dalla cima innevata del Monte Bianco all’Etna in eruzione. Ancora una
volta arte, idee e supporto tecnico si fondono perfettamente al servizio della comunicazione,
in uno stile tutto italiano.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 29, giovedì 16 febbraio 2006, pag. 8

Cinti, specchio della moda e dei desideri

Campagna stampa di Matitegiovanotte per le nuove collezioni primavera-estate
I 42 punti vendita a marchio Cinti, i periodici
femminili e le plance dei 6x3 sono pronti
per ospitare, già a partire da metà Febbraio, la nuova immagine Primavera Estate
del Gruppo calzaturiero di Bologna.
L’immagine
è
costruita
su
un’idea
creativa
semplice,
basata
sul
concetto del
riflesso, inteso
come
vero e prop r i o
“specchio”
dei desideri,
dove i 9 modelli di punta
delle calzatu-

re Cinti vivono in primissimo piano lasciando intravedere il resto della silhouette femminile (o maschile) in un gioco di spruzzi
d’acqua dal sapore decisamente primaverile. Lo specchio si confonde, a scelta, con
una casuale pozza d’acqua urbana e con il
desiderio esplicito di piacersi nella sorpresa
della propria immagine rilfessa.
Un tema floreale accompagna ogni scatto e
dona alla brochure un inteso profumo di
giglio.
Accompagnano le diverse immagini, 9 headline per ciascun soggetto collegate al nuovo pay off istituzionale dell’azienda: “Cinti.
Ovunque andrò”.
Ogni headline riprende e riafferma l’idea di
movimento mentre illustra la linea di calzature rappresentata in quel soggetto, come
nel caso di “Andrò. Sempre a testa alta.”
per la linea “party” dal tacco a spillo.
Cinti (www.cinti.it), la capillare catena di

punti vendita
diretti e in
franchising
con sede a
Bologna,
racconta
così, presso i
mercati italiano e spagnolo, il restyling della
propria immagine, lanciando
al
tempo stesso una collezione originale e ricca di novità.
Art Director: Simone Verza – Copy Writer e
Direzione C: Antonella Bandoli – Foto: Dario Lasagni. Per Cinti: Christian Piazzi.

Concorso Torre del Greco Coral & Cameo Award
Il polo orafo campano bandisce un premio per il miglior gioiello, cameo-corallo
Assocoral (Associazione Nazionale Produttori di Coralli, Cammei e Materie Affini), in collaborazione con IED (Istituto Europeo di Design), con il sostegno
di ICE (Istituto Commercio con
l’Estero) e della Camera di
Commercio di Napoli bandisce
il “Torre del Greco Coral & Cameo Award”, concorso internazionale di idee aperto a
designer, con l’obiettivo di ideare e progettare nuove collezioni
di gioielli (collane, orecchini,
bracciali e spille, singoli o combinati) che esaltino la funzionalità, la duttilità e il mito del corallo e la preziosità artigianale
del cammeo.
“Il gioiello di Torre del Greco è
unico al mondo –
afferma
Mauro Ascione, Presidente di
Assocoral - e rappresenta la
storia, l’orgoglio e il vanto di
questa città, ma non va dimenticato che Torre del Greco costituisce il quarto polo orafo
italiano per quantità di oro lavorato, siamo e vogliamo rimanere il centro mondiale della lavorazione di coralli e cammei.
Attraverso il concorso – prosegue Ascione – intendiamo raf-

forzare la diffusione, a livello
internazionale, dell’immagine e
dell’uso del gioiello con corallo
e cammeo. Dai partecipanti ci
aspettiamo, quindi, nuove idee

per progettare collezioni che
esaltino la funzionalità, la duttilità e il mito del corallo e la preziosità del cammeo, per raggiungere fasce di pubblico più
giovani rispetto a quella ormai
consolidata di consumatori che
già apprezzano la produzione
tradizionale”.
Assocoral, costituita a Torre del

Greco nel 1978, è nata con lo
scopo di valorizzare, tutelare,
salvaguardare e promuovere
tutto quanto attiene queste
preziose materie. Duecento
anni di storia, una tradizione artigianale e imprenditoriale fortemente
legata a Torre del Greco, una capacità di
rinnovamento
della
produzione che dalla
lavorazione di coralli e
cammei si è saputa
integrare con pietre
dure e con l’oro, ovviamente, da sempre coprotagonista.
Con un fatturato complessivo che sfiora i
170 milioni di euro, il
74% della produzione
destinato all'esportazione in Giappone, Stati Uniti e
Europa , Torre del greco - piccolo borgo marinaro e storica
capitale di questa antica tradizione - e le aziende che operano nel suo territorio rappresentano, oggi, con circa 350 aziende che impegnano quasi 5000
addetti un polo dell’economia
locale e vanto del Made in Italy.

Tra le attività istituzionali di
Assocoral fondamentali la tutela della risorsa corallo, lo sviluppo e il marketing delle aziende; a questo scopo nel 2003
l’associazione ha lanciato il
marchio
collettivo
“gioielliditorredelgreco”, in collaborazione con Camera di
Commercio di Napoli, ICE, provincia di Napoli e Regione
Campania, un marchio di identificazione unico in Italia, che
garantisce la provenienza e la
qualità dei materiali utilizzati
per la produzione degli oggetti
torresi. L’adesione al concorso
è gratuita e deve avvenire entro
il 18 aprile 2006 tramite compilazione ed invio all’indirizzo
mail
info@concorsoassocoral.com o
per fax al numero 02-5833649,
del modulo di iscrizione disponibile in formato word sul sito
www.concorsoassocoral.com.
La consegna degli elaborati
deve avvenire esclusivamente
tramite posta entro il 20 Giugno 2006 all’indirizzo Assocoral presso led Modalab Via
Pompeo Leoni, 3 20121 Milano. Farà fede il timbro postale.
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ZenithOptimedia si rinomina Golf & Turismo

Tutte le sue unit interactive si chiameranno Zed Digital una testata per tutte le stagioni
ZenithOptimedia ha ribrandizzato tutte le sue
unit interactive e digital in Europa con il nome
Zed Digital.
Pur continuando la collaborazione con le altre
agenzie del gruppo al
fine di assicurare il miglior servizio ai clienti
comuni, il progetto europeo di ribrandizzazione è
stato disegnato per rispondere agli innumerevoli bisogni del business
diretto.
Zed Digital è specializzata nella gestione di tutte le piattaforme digitali,
dal Performance Marketing su Internet al Mobile. E’ un network con
una forte professionalità
e un posizionamento di
rilievo in ciascun mercato.
Le imminenti nuove
acquisizioni nell’arena
del performance marketing digitale aumenteranno il livello di specializzazione di Zed Digital
nel coprire tutte le aree
del digitale.
Quale parte fondamentale di questa iniziativa, Frédéric Joseph, che
oltre al ruolo di CEO di IAB Francia si è occupato fino ad oggi della gestione dell’area
digitale di ZenithOptimedia si è trasferito a
Londra per ricoprire il ruolo di CEO Europeo
di Zed Digital. Lavorerà a fianco del CEO

Globale, Steve King.
Steve King ha affermato, "Mentre abbiamo
sempre avuto delle ottime risorse a livello
locale nei singoli mercati, abbiamo voluto fornire
una struttura di coesione tra esse al fine di
condividere nel miglior
modo le singole esperienze e riunire i diversi
team
sotto
una
leadership centralizzata.
Prevediamo da subito
una crescita rapida e
continuativa delle attività
digitali e crediamo che questa iniziativa possa portare benefici
significativi ai nostri
clienti attuali e futuri."
Zed Digital conta al
momento uno staff di
180 persone in EMEA.
Tra i clienti gestiti a
livello europeo annovera HP, L’Oréal e Toyota.
In Italia Zed Digital è
gestita operativamente
da Guido Mentil (foto) –
Direttore Media, sotto la
supervisione di Simona
Zanette (nella foto) –
Business Development Director di ZenithOptimedia Group. Lo staff locale conta attualmente 9 persone e annovera tra i clienti
principali, oltre a quelli europei, Honda
Automobili Italia, British Airways, Todomondo, Zuritel e Sanofi Aventis.

Golf & Turismo, rivista leader per la distribuzione e diffusione in Italia con quasi 30mila
copie stampate, offrirà in occasione di Golf
Gratis per Tutti l’opportunità di scattare una
foto con il più celebrato golfista dei tempi moderni: Tiger Woods!
Per scoprire come sarà possibile, basterà visitare la manifestazione per portare a casa un
ricordo insolito e divertente!
Il magazine Golf & Turismo, media partner
dell’evento, si occupa da ben dieci anni di golf
e tutto quanto è legato ad esso. Nelle pagine
della testata specializzata, per nove numeri
all’anno, vengono raccolte tutte le informazioni
per quanto riguarda il golf nazionale e straniero Un compendio di tutto quanto “fa golf” da
leggere e rileggere, da assaporare in un mese
scegliendo dapprima gli argomenti di maggiore interesse, verso altri che, poi, risultano altrettanto interessanti e, in ogni caso, soddisfacendo appieno le molte e diverse esigenze del
lettore.
Lo “Speciale circoli e calendari” è il vero e
proprio fiore all’occhiello per Golf & Turismo,
destinato a tutti gli appassionati che vogliono
unire il gioco in campi diversi con il gusto di un
viaggio o di una gita, contornata dal piacere e
dalla cultura. L’annuario è una guida completa
di continua consultazione, che riunisce, unico
in Italia, tutte le informazioni sui campi da golf
e i calendari gare, con l’indicazione dei migliori
hotel e ristoranti nella zona.
Una guida insostituibile per vivere il golf in
Italia.
Ma molti altri sono i punti di forza della testata.
Oltre alle firme di prestigio, spiccano le immagini fornite da Getty Images, la più grande e
rinomata agenzia fotografica sportiva al mondo.
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Un 2005 positivo per FullSix: + 1,1 mln di euro

Chiuso il 2005 con ricavi a 54,8 mln, + 22,9%. Cresce però l’indebitamento a 5,1 mln
Il Consiglio di Amministrazione di FullSix S.p.A.,
leader europeo di servizi di
marketing relazionale di
nuova generazione, riunitosi sotto la presidenza di
Marco Girelli, ha esaminato
e approvato la Relazione
Trimestrale al 31 dicembre
2005 redatta secondo i
principi contabili IAS/IFRS.
I dati comparativi per il
corrispondente periodo del
2004 sono stati, pertanto,
riesposti e rideterminati
secondo i nuovi principi
contabili.
Risultati
dell’esercizio
2005
I ricavi netti consolidati
progressivi del 2005 raggiungono 54,8 milioni di
euro, evidenziando un
incremento rispetto all’analogo periodo dell’esercizio
precedente di 10,2 milioni
di euro (+22,9%), grazie, in
particolare, al significativo
incremento delle vendite
realizzate sul mercato francese, all’inizio dell’attività
operativa sul mercato spagnolo ed al buon andamento di attività di on-line
media & research sul mercato italiano. Il risultato
della gestione ordinaria
(EBITDA ante costi e ricavi
non ricorrenti) è pari a 5,7

ed a minori accantonamenti per 0,5 milioni di euro. Il risultato netto di pertinenza
del Gruppo, positivo
per 2,2 milioni di
euro, è in significativo incremento rispetto all’importo di 1,1
milioni di euro conseguito al termine
dell’esercizio 2004.
IV Trimestre 2005
L’incremento pari a
I ricavi netti consolidati raggiungono i 16,9 milioni di euro, in
1,8 milioni di euro
aumento del 31,3% rispetto al valore di 12,9 milioni di euro
evidenziato a livello
registrato nel IV Trimestre del 2004.
di EBIT si riduce
L’EBITDA sale a 3,0 milioni di euro da 2,1 milioni di euro del
come conseguenza
corrispondente periodo del 2004.
L’EBIT ammonta a 2,8 milioni di euro rispetto al valore di 1,5 di maggiori oneri
finanziari per 0,3
milioni di euro del IV Trimestre del 2004 (+80,9%)
milioni di euro, di un
Il risultato netto del Gruppo è positivo per 2,0 milioni di euro
carico di imposte sul
ed è raddoppiato rispetto al valore di 1,0 milioni di euro delreddito superiore per
l’ultimo trimestre del 2004.
0,1 milioni di euro
L’indebitamento finanziario netto si attesta a 5,1 milioni di
rispetto al 2004 e,
euro contro i 3,5 milioni di euro del 31 dicembre 2005.
infine, di un risultato
milioni di euro (10,4% dei conseguito al termine dell’- netto positivo di competenricavi netti) contro i 4,1 esercizio 2004. Il risultato za di terzi incrementatosi
milioni di euro del 2004 operativo (EBIT), positivo per 0,3 milioni di euro.
(9,1% dei ricavi netti), evi- per 4,0 milioni di euro con- Risultati del IV trimestre
denziando un incremento tro i 2,2 milioni di euro con- 2005
di 1,6 milioni di euro. Il seguiti nell’esercizio 2004, I ricavi netti consolidati
margine operativo lordo evidenzia un incremento raggiungono 16,9 milioni di
(EBITDA), è pari a 5,3 riconducibile, oltre che al euro, evidenziando un
milioni di euro e, nonostan- maggior margine operativo incremento del 31,3% rite oneri di ristrutturazione lordo di cui sopra, alla dimi- spetto all’analogo periodo
pari a 0,7 milioni di euro, nuzione degli ammorta- del 2004 grazie all’increrisulta superiore di 0,9 mi- menti delle immobilizzazio- mento delle vendite realizlioni di euro rispetto al valo- ni immateriali e materiali, zate sul mercato francese,
re di 4,4 milioni di euro pari ad 0,4 milioni di euro, all’inizio dell’attività sul
Progressivo al 31 dicembre 2005
I ricavi netti consolidati si attestano a 54,8 milioni di euro, in
aumento del 22,9% rispetto a quelli del complessivo esercizio 2004 (44,6 milioni di euro).
L’EBITDA, pari a 5,3 milioni di euro, cresce del 20,9% rispetto al valore di 4,4 milioni di euro dell’esercizio 2004.
L’EBIT è positivo per 4,0 milioni di euro, in crescita del 79,6%
(2,2 milioni di euro nel 2004).
Il risultato netto del Gruppo è positivo per 2,2 milioni di euro,
in significativo aumento rispetto al valore di 1,1 milioni di euro
dell’esercizio 2004 (+92,6%)

mercato spagnolo e di
attività di on-line media &
research sul mercato italiano. Il risultato della gestione ordinaria (EBITDA ante
costi e ricavi non ricorrenti)
è pari a 3,1 milioni di euro,
18,1% dei ricavi netti (2,0
milioni di euro nel IV trimestre 2004). Il margine operativo lordo (EBITDA), è
pari a 3,0 milioni di euro
(18,0% dei ricavi netti)
rispetto al valore di 2,1
milioni di euro del 2004
(16,6% dei ricavi netti). Il
risultato operativo (EBIT), è
positivo per 2,8 milioni di
euro registrando un importante miglioramento rispetto allo stesso periodo del
2004 (1,5 milioni di euro)
grazie, oltre che al maggior
EBITDA conseguito, a
minori accantonamenti e
svalutazioni per 0,4 milioni
di euro.
Il risultato netto di pertinenza del Gruppo, positivo per
2,0 milioni di euro, ha registrato un incremento di 1,0
milioni di euro rispetto al
quarto trimestre dell’esercizio 2004
L’indebitamento finanziario
netto al 31 dicembre 2005
si attesta a 5,1 milioni di
euro contro i 3,5 milioni di
euro del 31 dicembre 2004.
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Gli ascolti Rai

"Porta a porta" vince la seconda serata di martedi` 14 febbraio
con il 21.66 di share e 1 milione 359 mila spettatori superando
ampiamente il programma "Il senso della vita" fermo a 1 milione
46 mila con uno share del 16.53.
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi dell'intera
giornata con il 45.47 di share contro il 42.26 delle reti Mediaset.
La serata televisiva prevedeva su Raiuno un nuovo appuntamento
con "I Raccomandati" che ha ottenuto il 18.01 di share e 4 milioni
268 mila spettatori.
Ottimi ascolti su Raitre, come di consueto, per "Ballaro`" che realizza il 13.37 di share e 3 milioni 299 mila spettatori.
Su Raidue la serata olimpica dedicata al Pattinaggio artistico ha
fatto registrare uno share del 12.74 di share con 3 milioni 125 mila
spettatori.
Ma gli ascolti delle Olimpiadi su Raidue sono ottimi in tutta la giornata: la mattina dalle 10 alle 11.25 lo Sci di fondo gara sprint ha
realizzato il 24.66 di share; alle 12.15 la prova di Discesa libera
valida per la Combinata ha ottenuto il 22.36 di share e 2 milioni
924 mila spettatori.
Alle 13.45 il Biathlon 10 km e` stato visto da 2 milioni 390 mila
spettatori e uno share del 13.90. Alle 17 la prima prova di Slalom
valido per la Combinata ha ottenuto il 17.27 di share e 1 milione
736 mila spettatori; alle 17.50 il Curling e` stato seguito da 2 milioni 459 mila e uno share del 20.67.
Alle 18.40 il Pattinaggio su ghiaccio velocita` ha realizzato il 17.79
di share e 2 milioni 742 mila spettatori.
Infine la seconda prova dello Slalom alle 19.30 ha registrato il
18.27 di share con 4 milioni 176 mila.
Da segnalare su Raitre "Primo piano" con il 10.11 di share e 1
milione 17 mila spettatori.

Gli ascolti Mediaset

Martedì 14 febbraio le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima
serata con 12.136.000 telespettatori, share 45.45% e la seconda
serata con 4.401.000 telespettatori, share 42.88%.
Canale 5 è risultata rete leader in prima serata con 6.631.000
telespettatori e una share del 24.83%, in seconda serata con
2.145.000 spettatori (20.90% di share) e nelle 24 ore con
2.278.000 spettatori (22.94% di share).
Tra il pubblico attivo 15-64 anni, le reti Mediaset incrementano il
vantaggio in prime time con il 48.8% (Rai 40.8%) e Canale 5, con
una share del 26.4% supera di 10 punti Raiuno (16.6%).
Su Canale 5, ancora un successo per "Striscia la notizia" che, con
8.493.000 telespettatori e il 31% di share, si conferma il programma più visto della giornata tra tutte le reti, e distacca "Affari Tuoi"
di oltre 4 punti di share nella media complessiva (7.393.000 telespettatori - 26.97% di share) e di circa 12 punti nella fascia del
pubblico attivo 15-64 anni, dove il Tg satirico di Antonio Ricci segna il 34.4% di share e il quiz di Raiuno si ferma al 22.3% di
share. A seguire, ottimi ascolti di "Carabinieri 5" che vince la prima
serata ottenendo 5.704.000 telespettatori, share 21.60% nel primo
episodio e 4.830.000 telespettatori e una share del 23.98% nel
secondo. Su Italia 1, continua il successo per "Le Iene Show" seguito da 2.955.000 telespettatori con una share del 13.18%.
Su Retequattro, gli intramontabili Terence Hill e Bud Spencer ottengono 2.439.000 spettatori (9.58% di share) con il film "Nati con
la camicia". Su Canale 5, bene "Il Senso della vita" di Paolo Bonolis, visto da 1.046.000 telespettatori con una share del 16.53%.
Su Italia 1, boom di ascolti per il telefilm "Nip/Tuck", che ha attratto 1.215.000 telespettatori, share 17.63% (record stagionale del
serial-cult in termini di percentuali). Su Retequattro, "L'antipatico"
di Maurizio Belpietro raccoglie 876.000 telespettatori (4.65% di
share).
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Share tv di martedì 14 febbraio 2006
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

22.05

31.67

23.07

19.68

24.14

25.25

21.04

18.73

Rai 2

14.19

7.77

21.03

16.49

15.28

16.14

11.27

11.49

Rai 3

9.24

4.36

8.71

7.79

4.96

10.30

12.04

11.16

Totale Rai

45.48

43.79

52.84

43.96

44.38

51.69

44.36

41.37

Canale 5

22.94

21.09

15.38

25.09

23.70

22.84

24.83

20.90

Italia 1

10.90

11.52

9.64

10.47

10.52

8.39

11.02

14.53

Rete 4

8.43

5.36

9.98

10.38

8.20

6.17

9.60

7.45

Totale
Mediaset

42.27

38.00

35.00

45.95

42.44

37.40

45.45

42.88

La 7

2.59

4.73

2.08

2.77

2.55

2.20

1.88

3.72

Odeon

0.15

0.10

0.05

0.12

0.07

0.14

0.10

0.21

Canale
Italia

0.07

0.10

0.00

0.14

0.07

0.02

0.04

0.08

7 Gold

0.37

0.47

0.02

0.20

0.19

0.25

0.35

0.95

Altre
terrestri

4.28

7.44

4.75

3.49

4.14

4.02

3.69

5.09

Altre
satellitari

4.80

5.40

5.28

3.37

6.17

4.27

4.13

5.69

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000
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