
Il giorno stesso della pubblicazione, non 
appena le agenzie ne ebbero pubblicato il 
testo, esprimemmo critiche severe al prov-
vedimento, ritenendolo una norma mirata 
più a ridimensionare Mediaset piuttosto 
che a dettare regole certe ed eque per un 
mercato strategico come quello della co-
municazione. 
In effetti i punti che costituiscono gli ele-
menti di più accentuata criticità sono rap-
presentati dal cosiddetto tetto del 45% alla 
raccolta pubblicitaria e dall'equiparazione 
di pubblicità e telepromozioni. 
Entrambi questi passaggi determineranno, 
a nostro sommesso avviso, effetti deva-
stanti sul mercato della comunicazione 
d'impresa, decretando l'estromissione dal-
l'accesso al mezzo televisivo dei medi 
utenti, in conseguenza dell'inevitabile im-
pennata delle soglie d'accesso alla pubbli-
cità televisiva. 
Il Ministro ed altri soggetti - la FIEG in pri-
mis - ritengono che il "ridimensionamento" 
della quota attualmente appannaggio della 
televisione generalista avrà effetti benefici 
sul mercato, determinando una più equa e 
razionale redistribuzione delle risorse sui 
vari mezzi. Al di là del fatto che, il porre 
vincoli alle naturali dinamiche dell'econo-
mia di mercato, costituisce un forzatura di 
stampo dirigista che di principio non pos-
siamo condividere, noi siamo convinti che 
tale provvedimento non determinerà affat-
to una "migrazione" delle risorse verso la 
carta stampata o le emittenti minori, bensì 
avrà come conseguenza un allontanamen-
to dal mercato pubblicitario di quelle medie 
imprese che, ancorchè protagoniste di non 
primissimo piano nell'attuale mercato pub-
blicitario, costituiscono il nerbo dell'econo-
mia reale del Paese. 
E questo non potrà non determinare una 
ulteriore disaffezione degli imprenditori 
italiani verso la comunicazione. Non di-
mentichiamo che, nella graduatoria dei 
paesi europei stabilita assumendo come 
parametro il rapporto tra investimenti pub-
blicitari e popolazione residente,il nostro 
Paese contende gli ultimi posti della clas-
sifica a Portogallo e Grecia. Se questo 
provvedimento non verrà ripensato, la po-
co ambita e per nulla onorevole "maglia 
nera" ci spetterà di diritto. 

Lorenzo Strona 
Presidente Unicom 

Liberarsi dall’imperfezione 
Uscirà in questi giorni la nuova campagna Caractère, la prima realizzata dall’agenzia 

di Lorenzo Marini per il marchio di 
abbigliamento femminile del grup-
po Miroglio. Il progetto dell’agen-
zia si è sviluppato partendo dall’e-
voluzione del posizionamento 
attuale della marca fino all’idea 
creativa, che è stata quella di 
trasporre la forza del brand, deri-
vante dal nome, sulla donna Ca-
ractère. Si tratta infatti di una don-
na sicura di sé, ironica, sensuale, 
che sa mostrare senza paura la 
sua personalità, senza essere mai 
eccessiva. continua a pag. 2 
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DDL Gentiloni 
e dintorni 

È tornata on air sabato 17 Febbraio, do-
po 4 anni di assenza da stampa e TV,  
l’ultima campagna di comunicazione di 
Emmentaler Switzerland realizzata dai 
creativi dell’agenzia pubblicitaria D’Adda, 
Lorenzini, Vigorelli BBDO. 
La campagna pubblicitaria nasce dalla 
necessità di aumentare la brand aware-
ness del consorzio e per distinguere Em-
mentaler Switzerland dagli altri produttori 
di “semplici” formaggi con i buchi. Per 
questo la comunicazione punta a sottoli-
neare la sua unicità sia in virtù della stra-
ordinaria qualità delle materie prime uti-
lizzate che per la provenienza svizzera 
del prodotto, sinonimo di tradizione, au-
tenticità e tipicità. 
Per questo la campagna pubblicitaria 
realizzata dall’art director Pier Giuseppe 
Gonni e dal copywriter Lorenzo Crespi, 
che hanno lavorato sotto la direzione 
creativa di Gianpietro Vigorelli e Luca 
Scotto di Carlo...continua a pag. 2 

Nuova campagna Emmentaler, non solo buchi... 

Campari, l’anno di Salma Hayek  
Dopo la TV parte la nuova campagna stampa di Campari incentrata sul concept “Hotel 
Campari” con protagonista 
l’attrice messicana Salma 
Hayek. Le immagini di Mario 
Testino per il Calendario 
Campari 2007 sono ripresen-
tate in altra veste su testate 
rivolte a un pubblico trasver-
sale e contemporaneo, sensi-
bile al fascino della Red Pas-
sion Campari e alla bellezza 
intensa e seducente di Salma 
Hayek, che invita a assapora-
re i cocktail preparati con 
l’aperitivo...continua a pag. 2 
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Campagna Emmentaler 
segue dalla prima… attraverso un tocco d’ironia punta ad esalta-
re l’unicità dei buchi di Emmentaler. E così mentre lo spot TV, 
dove un ciclista in giro per le valli svizzere scambia rovinosamente 
un finto tunnel con uno reale, invita a non fidarsi di tutti i buchi 
perché “Solo Emmentaler Dop è l’originale formaggio svizzero coi 
buchi, fatto secondo tradizione”, la creatività realizzata per la 
stampa punta sul paradosso: nei 3 soggetti, infatti, sono accompa-
gnati dal payoff “Non bastano i buchi per essere Emmentaler”, ad 
ulteriore dimostrazione che c’è bisogno di  tutta la tradizione tra-
mandata dalla Valle dell’Emme e delle esclusive tecniche di pro-
duzione per soddisfare i numerosi requisiti qualitativi richiesti dal 
Consorzio Emmentaler Switzerland. 
Il nuovo spot TV in versione 30” e 15” è on air dal 18 febbraio sui 
canali Mediaset e La7. La nuova campagna stampa multisoggetto 
è invece su stampa periodica dal 17 febbraio. 

Liberarsi da... 
segue dalla prima… Il concept creativo riguarda  dunque i difetti, 
le imperfezioni, i particolari sbagliati che sono accompagnati dall’-
headline  “Eleganza è liberarsi dell’imperfezione”. Il risultato è la 
rappresentazione di una donna Caractère talmente sicura della 
sua bellezza. Infatti il primo soggetto dei tre della campagna ritrae 
la donna Caractère con una calza vistosamente smagliata, parti-
colare che non la scompone, anzi la rende ancora più affascinan-
te. Sotto la direzione creativa di Lorenzo Marini  e a stretto contat-
to con il responsabile comunicazione del gruppo Miroglio Mauro 
Davico, la campagna è stata realizzata da Paolo Bianchini, art 
director e Alba Minadeo, copywriter e da Max Cardelli, fotografo. 
La campagna ritrae Greta Cavazzoni,  modella d’eccezione per 
Caractère da più stagioni. La campagna, già in pianificazione in 
questi giorni, sarà on air  fino ad aprile sui periodici nazionali. 
La pianificazione è curata direttamente da Vestebene Miroglio. 
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Campari, 3 mln di investimento 
segue dalla prima… più famoso al mondo. Lo scatto sofisticato di Testino e la bellez-
za sensuale della Hayek sintetizzano in maniera perfetta il carattere passionale e pro-
vocante di Campari.  
La campagna  multisoggetto è stata declinata sulla stampa in modo da dare enfasi ai 
cocktail, e quindi alle preparazioni più conosciute, a base di Campari per “educare” gli 
appassionati di questi drink, affinchè conoscano gli ingredienti con cui sono preparati 
e possano anche improvvisarsi barman a casa con gli amici. Quattro sono i drink pre-
scelti, che rappresentano in maniera chiara e significativa il gusto e l’immagine di 
Campari nelle sue differenti anime: Campari on the rocks, Campari shakerato, Cam-
pari Orange e Campari & Seltz.  Il progetto multimediale Hotel Campari, iniziato con il 
Calendario Campari 2007 e sviluppato con la campagna TV recentemente on air, si 
completa quindi con la più importante campagna stampa degli ultimi anni per Campa-
ri, sia in termini di investimento che di copertura. Per la stessa, infatti, è previsto un 
investimento lordo di € 3.300.000 a copertura di tutti i più importanti periodici per tutta 
la durata dell’anno. “In Italia, la campagna stampa completa il percorso iniziato con il 
lancio del Calendario Campari 2007 andando ad enfatizzare il concetto di Red Pas-
sion: una vera e propria esperienza piena di stile, gusto ed emozionalità - afferma 
Jean Jacques Dubau, direttore marketing Campari Italia. – Per l’azienda, lo sviluppo 
di una campagna globale si è rivelata una scelta vincente, confermata anche dai risul-
tati più che soddisfacenti emersi nei singoli Paesi. In Italia, il soggetto TV ‘Le Connois-
seur’  ha avuto un ottimo riscontro sia in termini di coerenza creativa che di gradimen-
to. Questo conferma che la strategia di comunicazione intrapresa andrà perseguita 
nel tempo.” 
La campagna è stata realizzata da Lambesis di San Diego con la direzione creativa di 
Chad Farmer e la pianificazione è curata da Mindshare. 

Dopo una gara fatta con Jakkala e Ful-
lsix, Scream, agenzia indipendente, si 
aggiudica il budget per la nuova campa-
gna promozionale Lagostina 2007. La 
storica azienda di Megna, ormai brand 
del gruppo multinazionale SEB, rilancia il 
proprio marchio tramite una promozione 
dedicata agli sposi. La promozione, pia-
nificata nei migliori punti vendita d' Italia, 
sarà caratterizzata da logiche di impo-
werment su tutti i livelli della filiera distri-
butiva. Dice Adriano Gazzerro ammini-
stratore Scream "L' obiettivo di questa 
promozione è di sostenere il  blasonato 
brand nel nuovo posizionamento, le atti-

vità promozionali veicoleranno oltre al 
prodotto anche i nuovi contenuti e valori. 
Grazie a logiche relazionali sarà possibi-
le mappare e motivare la realtà Lagosti-
na in Italia e cominciare così un nuovo 
percorso di marketing con attività dirette 
e one to one". Le aspettative in termini di 
performances sono molto alte,  mai co-
me ora il marchio diverrà progettualmen-
te interessante e appetibile per i retail 
tradizionali e moderni.   
Lagostina, da vera azienda leader, ora 
punta a fornire anche supporti e konw 
how di vendita al retail con un esperien-
za unica nel suo genere." 

Scream vince Lagostina 2007 

Marcello Lippi, il CT che ha firmato la vittoria 
azzurra in Germania, scende di nuovo in 
campo per dare il fischio d’inizio del proget-
to Burkina 2007, una 
sfida mondiale a favore 
di uno dei Paesi più po-
veri del globo. Sarà lo 
stesso Marcello Lippi, 
mercoledì  21 febbraio, 
alle 11.30, presso la Sta-
zione Termini di Roma, a 
presentare in anteprima 
lo spot che l’ha visto pro-

tagonista come testimonial 
del progetto dell’ONG Svilup-
po 2000, a favore del Burkina 
Faso. In occasione dell’in-
contro verranno presentate le 
iniziative legate al progetto 
che prevede la costruzione di 
un ospedale, la produzione di 
farmaci galenici, l’ammoder-
namento dell’agricoltura e la 
creazione di unità di produ-
zione artigianale di Misola 
(farina iperproteica a base di 
miglio, soia e arachidi) nel 
Paese per il quale l’ONU ha 
creato la definizione di 
“quinto Mondo”.  
Alla presentazione interver-
ranno: Marcello Lippi, testi-
monial e Ambasciatore del 
progetto; Mamadou Sissoco, 
Ambasciatore in Italia del 
Burkina Faso; Giuseppe Ca-
rano,  pres idente ONG 
“Sviluppo 2000”; Carlo Orefi-
ce, direttore progetto Burkina 
2007 e Mario Ciuffini, re-

sponsabile fund rising Burkina 2007. 

Burkina 2007 
Lippi testimonial 

www.spotandweb.it
www.finanza.com


È in onda da ieri, domenica 18 febbraio, la 
campagna per il lancio della nuova linea Tha-
t’s Amore Findus “I colori per vivere meglio”, 5 
nuove Cremose, ognuna preparata con verdu-
re di diverso colore: viola, bianco, arancio, 
verde e rosso. La campagna sarà pianificata 
sulle maggiori reti nazionali e satellitari.  
Studi recenti, infatti, hanno dimostrato che i 
singoli colori delle verdure sono legati a speci-

fici elementi, tutti preziosi per l’organismo: 
mangiare ogni giorno verdure di differenti co-
lori aiuta a mantenersi in salute. Con il lancio 
della nuova linea di prodotti “I Colori per vive-
re meglio” That’s Amore arricchisce la propria 
offerta, rafforzando la promessa espressa dal 
claim “Mangia Positivo”: un modo di mangiare 
che contribuisce al benessere del nostro orga-
nismo e capace di appagare il palato. 
Lo spot in 30” mescola animazione con live 
action: racconta il viaggio fantastico, compiuto 
da una moderna e curiosa Alice, che abbando-
na il grigiore della vita quotidiana per entrare 
in un coloratissimo  e originale paese delle 
meraviglie. 
Tra un bianconiglio, un cappellaio matto e altri 
personaggi, Alice scopre la magia dei colori. 
Una magia e un mondo meraviglioso che non 
la lasceranno del tutto, anche quando ritorne-
rà nel mondo reale: adesso più allegro e vitale 
sotto una pioggia di petali colorati e magici. 
La campagna, che sarà supportata da altre 
iniziative di comunicazione unificate dal logo 
identificativo del progetto, è stata ideata dalla 
sede romana della McCann Erickson: Assunta 
Squitieri (Copy) e Gianluca Pagliarulo (art 
director) sotto la direzione creativa di Paola 
Manfroni.  
La casa di produzione è la New Partners, la 
regia di Richard D’Alessio. 

That’s Amore 
Findus, on air il 
nuovo spot tv 

L’editoria specializzata cresce  
ANES, l’Associazione Nazionale Editoria Periodica e Specializzata,  ha reso  noti 
i risultati del monitoraggio che effettua ogni sei mesi sull’andamento del mercato 
pubblicitario delle testate di settore. La ricerca attinge la propria rappresentatività 
dal fatto che l’Anes copre oltre l’80% del mercato pubblicitario delle riviste spe-
cializzate, pari a 850 milioni di euro circa. L’anno 2006 ha dato risultati positivi 
per il 60% delle Società editrici. Il miglioramento rilevato è mediamente superiore 
a 3 punti percentuali rispetto al 
2005. “ Il dato costitui- sce una vera 
inversione di marcia rispetto all’an-
no precedente - ha d i c h i a r a t o 
Giuseppe Nardella, p r e s i d e n t e 
ANES, commentando i risultati dell’-
Osservatorio. - Ricordo – ha prosegui-
to Nardella -  che nel gennaio 2006 
solo il 34% degli intervi- stati dichiarò 
un andamento positivo del 2005 sul 
2004. Inoltre solo il 21% dei ri-
spondenti dichiara un a n d a m e n t o 
negativo nel 2006 con- tro il 45% 
dello scorso anno”. Positivo an-
che il giudizio sulle attese per 
l’anno in corso.  Il 31% degli editori 
prospetta per il 2007 un miglioramento superiore a 7 punti.  Il differenziale di bu-
dget medio preventivato a fine 2007 è stimabile attorno a 7 punti in più rispetto al 
2006. I risultati emersi dall’analisi per settore sono eterogenei. Alimentazione, 
edilizia e turismo fanno registrare orientamenti in linea con il dato generale di 
crescita, sia per quanto concerne il giudizio sul 2006 che la previsione 2007. 
Stazionari risultano auto-moto-caravan-nautica e medicina benessere.  

 

% di variazione del 
fatturato del 2006 sul 
2005 

editori  
rispondenti 

oltre + 10% 13% 
da + 7% a + 10% 13% 
da + 4% a + 6% 4% 
da + 1% a + 3% 30% 
nessuna variazione 19% 
da - 1% a -3% 6% 
da - 4% a - 6% 9% 
da - 7% a - 10% 2% 
oltre - 10% 4% 
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Concorso Motif Surprise Pack 
Motif, il marchio del Gruppo PaperlinX distribuito in Italia da 
Polyedra, ha lanciato “Motif Surprise! Pack” il nuovo, grande 
concorso. Partecipare è molto semplice: basta acquistare una 
risma di carta Motif All-in-One da 80 grammi, da febbraio ad 
aprile, per vincere i divertenti premi in palio: tantissimi aquiloni 
colorati e, per 1.000 fortunati, il maxi-premio: una comoda 
amaca. In occasione del concorso, tutte le risme di carta Motif 

All-in-One sono state av-
volte in un imballo specia-
le, caratterizzato da una 
fascia gialla centrale.  
Sul retro della fascia è 
riportato un codice segre-
to: con questo codice, ac-
c e d e n d o  a l  s i t o 
www.motifpaper.com, è 

possibile scoprire se si ha vinto e richiedere la spedizione dei 
premi direttamente a casa propria. E le possibilità di vincita 
sono davvero numerose. Sono, infatti, oltre 15.000 le risme 
fortunate prodotte dalla cartiera, che offrono altrettante possi-
bilità di aggiudicarsi i premi in palio. Ma le novità non sono 
finite. Motif, infatti, ha creato FunPrint e Yo! Reminder, due 
software molto speciali scaricabili gratuitamente per tutta la 
durata del concorso dal sito www.motif-funprint.com, che ren-
deranno il lavoro di ogni giorno più divertente e brioso. 

Doppia promozione di Echo  
per lanciare Scrivimi una canzone  
Per promuovere l’uscita di Scrivimi una Canzone (al cinema dal 
23 febbraio),  Warner Bros. ha affidato ad Echo lo sviluppo del-
le attività promozionali. L’agenzia ha sviluppato 2 diverse mec-
caniche di co-mktg con Creative, leader mondiale nei prodotti di 
digital entertainment per personal computer e Internet. Creative 
ha realizzato “CREATIVE ZEN V PLUS SPECIAL EDITION - 
Scrivimi una Canzone”,  un’edizione speciale del lettore MP3 
Creative Zen V Plus, disponibile presso 25 punti vendita (i prin-
cipali pdv FNAC, alcuni store Mondadori e Feltrinelli). L’acqui-
sto della special edition offre la possibilità di partecipare ad un 
concorso on line. Contemporaneamente, negli stessi negozi 
che aderiscono all’iniziativa e nei migliori punti vendita Media-
World, Auchan e Carrefour della Lombardia, Triveneto, Pie-
monte, Toscana e Lazio, è stato avviato un secondo concorso 
on line: in palio ogni giorno, per chi risponde correttamente ad 
una serie di domande sul film, un lettore MP3 CREATIVE ZEN 
V da 1GB e, come estrazione finale, un lettore multimediale 
CREATIVE ZEN VISION:M e il sistema di altoparlanti portatili 
CREATIVE PLAYDOCK Z500.  

Premiato il cellulare  
Ultra Edition 12.9 di Samsung 
Il cellulare Samsung Ultra Edition 12.9, il cellulare slider più 
sottile al mondo, ha ricevuto il GSM Association’s Global Mo-
bile Award, per le caratteristiche uniche di design e le compo-
nenti fortemente innovative del prodotto. L’Ultra Edition 12.9 di 
Samsung offre tutte le ultime novità nell’ambito della tecnologia 
digitale, e con i suoi 13 mm di spessore, è il cellulare slider più 

sottile che sia stato mai creato. E’ dotato di una fotocamera da 
3.0 megapixel che con le sue funzioni di macro messa a fuoco 
automatica, garantisce fotografie nitide e un'eccellente qualità 
delle immagini. Ultra 12.9 è il cellulare ideale per chi viaggia 
spesso per lavoro, grazie a un visualizzatore di file per consultare 
in libertà documenti e immagini, alla funzione output TV e alla 
funzione stereo Bluetooth. La giuria che ha premiato Ultra 12.9 di 
Samsung lo ha definito”un prodotto dal design unico, divertente, 
alla moda, che possiede tutte le caratteristiche fondamentali che 
deve possedere un telefono cellulare all’avanguardia.” 

Chorus fa volare nel futuro 
BNP Paribas Lease Group 
Si chiama “In partenza per il futuro” la convention aziendale rea-
lizzata da Chorus Comunicazione per celebrare la fusione di Lo-
cafit e Lease Group in un'unica realtà. L’agenzia ha ideato un 
evento non convenzionale che ha unito in sè un momento di for-
mazione e un momento di intrattenimento, trasformando la 
location in un vero aeroporto da cui far partire 500 dipendenti 
BNP PARIBAS LEASE GROUP e LOCAFIT per un viaggio aereo 
alla scoperta della nuova azienda, delle sue divisioni, del suo 
futuro. Chorus ha progettato 8 gates, ciascuno in grado di acco-
gliere circa 60 passeggeri. All’interno di ogni gate i dipendenti 
hanno avuto la possibilità di assistere per un tempo limite di venti 
minuti alla conferenza di presentazione di un’area aziendale. Allo 
scadere del tempo l’ospite era invitato dalle “assistenti di volo” a 
cambiare gate e a partire per una nuova destinazione. In questo 
modo ogni passeggero ha avuto la possibilità di assistere a 4 
presentazioni. Chorus Comunicazione ha curato l’intera realizza-
zione dell’evento: dall’idea creativa all’allestimento complessivo 
della location che proponeva una suggestiva pista di decollo co-
me ingresso, i gates, e l’aeroporto. L’agenzia ha ideato anche 
tutti i materiali di comunicazione: gli inviti, i biglietti aerei per le 
singole destinazioni, gli elementi grafici, la intranet aziendale e i 
filmati introduttivi delle relazioni trasmesse in contemporanea sui 
monitor durante le convention. 

I risultati finanziari di McAfee 
McAfee ha pubblicato i risultati finanziari per il quarto trimestre e 
l’intero anno fiscale 2006, anche se dovrà rivedere i bilanci a-
ziendali per contabilizzare oneri non monetari aggiuntivi associati 
a diritti sulle stock option passate. Gli ordini per il quarto trime-
stre sono saliti a 388 milioni di dollari (+5%); il fatturato corporate 
è salito a 173 milioni di dollari nel quarto trimestre (+18%), grazie 
alle maggiori vendite per le nostre soluzioni di protezione e ge-
stione delle reti. Il fatturato consumer ha raggiunto i 132 milioni 
di dollari, una crescita del 24%; mentre la base abbonati com-
plessiva alla fine dell’anno ha raggiunto i 24,4 milioni di dollari. 
McAfee ha lanciato 23 iniziative con i partner nel corso del quar-
to trimestre, che hanno contribuito ai risultati del business online 
con un fatturato di 113 milioni di dollari (+25%). "Sono soddisfat-
to dei risultati di chiusura del quarto trimestre e dell’intero anno 
fiscale 2006. Il fatturato e l’utile per azione non-GAAP hanno 
registrato una crescita a due cifre”, ha affermato Dale Fuller, 
presidente and interim e chief executive officer di  McAfee. McA-
fee prevede un fatturato netto per il primo trimestre 2007 com-
preso tra 280 milioni e 300 milioni di dollari.  
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Mario Soavi è Managing 
Partner di La Quinta 

Prosegue la crescita di La 
Quinta. Il network di consulen-
za milanese ha nominato Ma-
rio Soavi Managing Partner 
della divisione sponsorship e 
responsabile delle attività di 
comunicazione del gruppo. Il 
nuovo incarico suggella una 

collaborazione nata nel 2005 
tra La Quinta e Soavi nell’am-
bito del progetto di licensing 
per il marchio di Venezia. 
Sotto la guida esperta di Soavi 
La Quinta renderà operativa 
una nuova divisione dedicata 
alle attività di sponsorship per 
offrire al mercato opportunità 
uniche di partnership con enti 
pubblici e privati e la possibilità 
di costruire eventi di portata e 
visibilità globale totalmente 
personalizzati sulle esigenze 
dei clienti. I primi due progetti 
già in cantiere riguardano la 
sponsorizzazione attraverso il 
club “Amici di Venezia” e la 
“Venezia Fashion Week” en-
trambi inseriti nel progetto di 
licensing del marchio della 
Serenissima che il network La 
Quinta sta gestendo dal 2004. 
Soavi è stato inoltre chiamato 
a coordinare a livello interna-
zionale la comunicazione cor-
porate del network assieme 
alle attività della divisione co-
municazione.  
Milanese, 42 anni, una laurea 
in Lettere e Filosofia, Mario 
Soavi è un esperto di marke-
ting e comunicazione con una 
brillante carriera alle spalle. 
Una lunga esperienza in Vorti-

ce Elettrosociali dove dal ’97 
Soavi ha rivestito la carica di 
responsabile della comunica-
zione estera, in seguito nel 
2002 il passaggio in Reggiani 
Illuminazione come responsa-
bile marketing e comunicazio-
ne, incarico che Soavi ha la-

sciato nel novembre scorso 
per dedicarsi ad un propria 
visione imprenditoriale che 
lo vede attualmente impe-
gnato su più fronti in ambi-
ziosi progetti. Numerose gli 
impegni, le attività didattiche 
ed accademiche che hanno 
visto Soavi coinvolto nel 
corso della sua carriera, 
soprattutto nell’ambito della 
comunicazione e del marke-
ting. Attualmente è coordi-
natore regionale di TP – 
Associazione Italiana Pub-

blicitari Professionisti e docen-
te nei Master di Marketing 
Management e di Relazioni 
Pubbliche e Pubblicità di Ce-
sma. Nel febbraio scorso ha 
pubblicato con Franco Angeli il 
suo primo libro dal titolo 
“Conosco ergo valeo” sul tema 
del Knowledge management. 
Oltre alla consulenza con La 
Quinta Mario Soavi collabora 
con l’agenzia Carta & Matita 
per progetti di comunicazione 
classica e con la società Gem-
pliss assieme alla quale Soavi 
ha sviluppato il primo sistema 
di valutazione e gestione della 
conoscenza nelle organizza-
zioni.  
La Quinta è una network inter-
nazionale di consulenza e servi-
zi per le aziende ed i designer. 
Nata nel 1980 come prima real-
tà in Italia specializzata nel de-
sign e nel licensing per la moda, 
la società è oggi una delle più 
importanti realtà in questo setto-
re. Grazie alle proprie divisioni – 
design, licensing, trading, mar-
keting, tecnologie, comunicazio-
ne, sponsorship, consulenza 
legale e traduzioni –  e ad una 
presenza più che ventennale sul 
mercato. Per informazioni: 
www.laquintagroup.net. 

NWEB è certificata 
ISO 9001:2000 

Il conseguimento della Certifi-
cazione di Qualita’ ISO 900-
1:2000 conferma l'orientamen-
to dell'attivita’ di NWEB verso 
procedure che assicurino ele-
vati standard qualitativi e il 
miglioramento continuo, grazie 
all'impegno a raccogliere e 
soddisfare le esigenze e i 
suggerimenti della sua 
Clientela.  
Nata nel 2002, nel pieno 
dello “sboom” di internet, 
NWEB ha saputo portare 
un nuovo approccio nello 
sviluppo di soluzioni 
Internet, garantendo un 
servizio preciso, veloce, 
flessibile e di alta qualita’. 
Un approccio vincente che 
ha consentito a NWEB di 
crescere velocemente, fino 
a diventare una delle web 
agency di riferimento in 
Italia.  
“La crescita di NWEB - 
afferma Nazzareno Gorni, 
Responsabile della sede di 
Milano - e’ stata trainata anche 
dal successo di MailUp, la 
soluzione per la gestione pro-
fessionale di newsletter e di 
campagne di email marketing, 
che grazie alla sua struttura di 
pricing originale (canone an-
nuale flat con invii illimitati) ha 
consentito di costruire, anno 
dopo anno, uno zoccolo di 
fatturato importante.  
“La certificazione ha coinvolto 
tutte le aree dell’azienda per 
diversi mesi ma non si tratta di 
un punto di arrivo: sara’ infatti 
lo strumento con cui NWEB 
potra’ migliorare ulteriormente, 
restando sempre vicina alle 
esigenze dei propri Clienti” 
ribadisce Alberto Miscia, Re-
sponsabile Qualita’. 
NWEB SRL e’ fortemente fo-
calizzata sul mercato ed opera 
all'insegna dell'innovazione 
tecnologica e della superiorita’ 
qualitativa del servizio. In linea 
con il suo pay-off “Make IT 
possible”, si  propone come 
interlocutore di riferimento per 
le  imprese che  necessitano di  

un  approccio  professionale  
alle applicazioni IP, siano que-
ste portali, sistemi di marketing 
digitale o servizi intranet, e 
richiedono soluzioni a valore 
aggiunto. 
ISO 9001:2000 
La Norma specifica i requisiti 

che un sistema di gestione per 
la qualità deve possedere per 
costituire dimostrazione della 
capacità di un'Organizzazione 
di fornire prodotti conformi ai 
requisiti dei clienti ed alle pre-
scrizioni regolamentari appli-
cabili ed è finalizzata ad accre-
scere la soddisfazione del 
cliente. Essa costituisce il rife-
rimento per la valutazione e 
certificazione di conformità dei 
sistemi di gestione  conservan-
do, pertanto, carattere 
"contrattuale". La ISO 900-
1:2000 si basa su di una 
"struttura per processi" che 
sostituisce la precedente strut-
tura per "punti o elementi" del-
la versione 1994 e rappresen-
ta un importante elemento di 
novità della nuova Norma. 
L'"Approccio per processi alla 
gestione per la qualità" consi-
ste nella capacità di gestire le 
attività di una determinata or-
ganizzazione attraverso l'iden-
tificazione e il controllo dei 
relativi processi e interazioni in 
modo sistematico ed organico. 

Mario 
Soavi 

Nazzareno Gorni 
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Adverteam gioca con Ringo 
Dal 9 febbraio, e fino al 21 aprile 2007, 11 centri commerciali dislocati in tutta Italia 
ospitano il tour Ringo Miniball. L’agenzia Adverteam per il secondo anno ha curato il 
progetto dalla fase di ideazione a quella di coordinamento e realizzazione. L’iniziativa 
è volta alla promozione delle Ringo Miniball, golose sfere di cioccolato bianco e nero a 
forma di pallone da calcio, con all'interno un buonissimo miniRingo. Da Nord a Sud, i 
centri commerciali selezionati in tutta Italia accolgono un allestimento che comprende 
un piccolo campo di calcio personalizzato Ringo, quattro dispenser di Ringo Miniball, 
un maxi dispenser di Sportball e due consolle Playstation. Tutti i partecipanti sono 
invitati a calciare un pallone in porta e a centrare l’area con il punteggio più alto. In 
base al risultato conseguito si acquisisce il diritto a girare la manovella del Maxi Di-
spenser Miniball. In palio le Sportball, tante borse portatutto a forma di palla, una per 
ogni sport: tennis, calcio, rugby e volley. Inoltre, tutti coloro che acquistano due pro-
dotti Ringo, di cui uno Miniball, ricevono in regalo una sport bag, mentre ai clienti che 
acquistano 4 prodotti Ringo, tra cui una confezione di Miniball, viene dato in omaggio 
un pallone da calcio brandizzato Ringo.  

AKG Acoustic ha scelto di rinnovare la 
propria immagine, partendo dal restyling 
del marchio e del sito internet. Il marchio 
ora si presenta in una linea più classica e 
dall'aspetto più solido, rendendo omaggio 
ai 60 anni di storia dell'azienda. Il sito 

internet viene rinnovato in modo radicale, 
con un look più chiaro ed accattivante. 
Dalla home page si aprono sei aree ben 
distinte, che delineano i settori di mercato 
in cui opera AKG: Live, Studio di registra-
zione, Installazione, Wireless, Cuffie, Ac-
cessori. Ogni settore è contraddistinto da 
un colore proprio, che presenta elementi 
molto diffusi anche navigando tra le pagi-
ne interne. Tutto il codice è stato rivisto, ed 
ora la navigazione è molto più veloce e 
diretta. A&DT, il distributore dell’azienda in 
Italia, continuerà a presentare tutte le news 
riguardanti AKG direttamente sulle pagine 
del proprio sito e sempre in italiano, ma il 
lavoro della casa madre risulta ora una 
ottima risorsa per un esame più approfon-
dito su ogni singolo prodotto. 

FIAT Freestyle Team e Quiksilver, leader 
mondiale nel settore del boardriding, 
annunciano la nascita di una partnership 
europea della durata di un anno che 
vedrà le aziende affiancate in occasione 
dei principali eventi sportivi della scena 

freestyle 2007. La condivisione dei me-
desimi valori nei rispettivi settori e nel 
mondo degli sport da tavola, ha portato 
le due aziende ad avviare una gestione 
comune delle politiche di marketing, del-
la realizzazione di eventi e della condivi-
sione delle sponsorizzazioni degli atleti 
di riferimento. Il FIAT Freestyle Team 
sarà pertanto, durante il 2007, partner 

ufficiale dei principali eventi Quiksilver di 
livello internazionale, tra i quali lo skate 
tour “Quiksilver Bowlriders”,  la tappa del 
Campionato del mondo di surf da onda  
“Quiksilver Pro France 2007” ed il 
contest surf “Air Show”. L’ingresso nel 

FIAT Free-
style Team 
di rider Qui-
ksilver di 
primissimo 
livello, su 
tutti  il fre-

sco campione del mondo di snowboard 
Big Air ed Half-Pipe Mathieu Crépel, 
prosegue  il processo di allargamento a 
livello europeo del progetto lanciato in 
Italia da FIAT nel 2004. L’idea è quella di 
avvicinarsi al target giovane attraverso 
gli sport freestyle e le sue icone, ossia i 
top rider, sempre supportati dallo storico 
leader di settore Quiksilver.  

Fiat e Quiksilver uniti in freestyle Restyling AKG 
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Altiris ha annunciato l’integrazione della 
sicurezza con la gestione dei servizi IT 
grazie al rilascio del software Altiris® Se-
curityExpressions™ 4.0. Inoltre, Securi-
tyExpression aiuterà a proteggere anche 
le piattaforme Windows Vista¹, 64-bit e le 
nuove piattaforme UNIX e Linux. Questa 
versione prevede l’integrazione di Securi-
tyExpressions con il software Altiris® Hel-
pdesk Solution™, Altiris Task Server™ e 
altri prodotti di CRM per aiutare i clienti a 
integrare la sicurezza nei flussi di lavoro e 
nelle operazioni di processo quotidiani. 
SecurityExpressions aiuta a mantenere le 
posizioni di sicurezza in linea con le policy 
di sicurezza e gli ordinamenti legislativi e 
rafforza la conformità attraverso attività di 
audit, remediation e reporting. Infine, Se-
curityExpressions consente di ridurre i 
costi operativi, migliorare il servizio al 
cliente e la sicurezza endpoint e fornire 
una documentazione accurata. Altiris Se-
curityExpressions 4.0 sarà disponibile nel 
primo trimestre 2007 a un prezzo di Euro 
32,50 per nodo per i client e di Euro 74-
5,50 per nodo per i server. 

Altiris S.E. 4.0 
Hewlett-Packard Italia affida a Michele 
Marini l’incarico di Vice President e Ge-
neral Manager HP 
Services Techno-
logy Solution Group 
di HP Italia.  
In questa posizione 
Marini, nella foto, è 
responsabile della 
divisione HP Servi-
ces che sviluppa 
tecnologie e solu-
zioni end-to-end 
attraverso la siner-
gia delle divisioni 
Consulting and 
Integration, Te-
chnology Services 
e Outsourcing Ser-
vices e Delivery 
Operation. 
Nel 2001 Michele Marini è entrato in 
Compaq come Professional Service Tel-
co Director e, dopo la fusione con HP, ha 
assunto il ruolo di Practice Principal E-
mea nell’area Network & Service Provi-

der all’interno dell’organizzazione  Con-
sulting and Integration. 

Marini ha iniziato la sua 
carriera nel 1988 in 
Telettra (poi Alcatel) e 
dove ha ricoperto diver-
si incarichi in ambito 
R&D con esperienze in 
Italia, Germania e USA. 
Successivamente è stato 
per 5 anni in Sodalia 
assumendo funzioni di 
crescente responsabilità 
fino a diventare Chief 
Operating Officer con 
responsabilità manage-
riali in Italia e in Spagna. 
Recentemente Michele 
Marini ha ricoperto il ruo-
lo di General Manager in 

HP DCS con la responsabilità di alcuni 
contratti di Strategic Outsourcing con im-
portanti clienti e di Global Delivery Director 
Italy. Nato a Ferrara nel 1963, è laureato 
nel 1987 in Ingegneria Elettronica presso 
l’Università di Bologna. 

Marini ai vertici di HP Italia 

Le pubblicità Budweiser, famose in tutto 
il mondo per la loro originalità, humor ed 
ironia, celebreranno l’importante ruolo 
del brand sul mercato italiano con la cre-
azione di uno spot Tv completamente 
realizzato in Italia. 
Per la prima volta nella storia di Budwei-
ser in Italia, infatti, una nuova campagna 
pubblicitaria sarà interamente sviluppata 
nel nostro paese e destinata esclusiva-
mente al pubblico italiano. L’agenzia 
creativa incaricata sarà la milanese Se-
lection, recente vincitrice della gara per 
l’ideazione della nuova campagna pub-

blicitaria del celebre brand di birra ameri-
cano. La casa di produzione sarà Filma-
ster e lo spot sarà diretto dal veterano 
statunitense Dave Merhar.  
L’Italia continua ad essere un mercato 
molto importante per la “King of Be-
ers.” Budweiser è riconosciuta come 
leader internazionale delle birre lager, 
celebre fra i giovani adulti responsabili. 
L’Italia rappresenta anche un’opportu-
nità stimolante per lo sviluppo del 
brand Budweiser. Il nuovo spot, il cui 
contenuto non è ancora stato svelato, 
sarà girato negli USA. 

Lo spot italiano di Budweiser 

Aldinet S.p.A., distributore nazionale di 
prodotti di elettronica di consumo e prota-
gonista nel Mobile Phone Business, cele-
bra un anno di proficua collaborazione con 
Transcend Information Europe, azienda 
leader nel settore delle memorie flash. 
Nata in seguito allo spin-off di Alpine Italia, 
Aldinet è riconosciuta come il più impor-

tante distributore italiano nel settore della 
telefonia cellulare e dei relativi accessori. 
Tra i prestigiosi marchi che Aldinet può 
vantare figurano i nomi di Alcatel, LG e 
Nokia.  
Negli ultimi anni Aldinet ha differenziato la 
propria offerta seguendo la direttrice del 
car entertainment con Macrom, e della 
avigazione satellitare GPS con Navicore, 
Macrom Cruiser e Pocket Driver.  
Con l’importante accordo commerciale 
siglato con Transcend a inizio 2006, Aldi-
net ha fatto il suo ingresso nel mondo del-
l’accessoristica multimediale ed è divenuto 
distributore ufficiale su base nazionale di 
una linea completa di prodotti flash per 
tutte le più moderne periferiche digitali. 

Aldinet 
e Transcend 

Stillacci Co-Presidente Grey 
Andrea Stillacci lascia JWT Parigi ma resta all’interno del Gruppo WPP per assumere la 
Co-Presidenza e la Direzione Creativa Esecutiva di Grey Parigi dove lavorerà al fianco di 
Pierre Callegari, Presidente di Grey Group France. Andrea, 38 anni, italiano, laureato in 
Economia e Commercio, ha iniziato in Canard (CDP), poi BDDP Italia (1993) e nel 1996 è 
Deputy Creative Director di JWT Milano. Nel 2002 Andrea si sposta in JWT Londra dove è 
Worldwide Creative Director per Unilever. Nel 2004 diventa Direttore Creativo Esecutivo di 
JWT Parigi e l’anno dopo ne assume la Vice-Presidenza. Nel 2006 entra a far parte del 
Worldwide Creative Council di JWT.  Sotto la sua direzione, JWT Parigi diventa la se-
conda agenzia piu’ premiata di Francia con 3 Leoni a Cannes (Argento, Bronzo e Cyber), 
Oro, Argento e 4 Bronzi a Eurobest, Oro a Epica, 1 argento e 5 bronzi al New York Festi-
val e diversi riconoscimenti a The One Show e Clio. “Grey è un network che negli ultimi 
tempi ha saputo reinventare se stesso e dare nuova forma al proprio DNA - afferma Stil-
lacci - In Europa i risultati di questo cambio sono  piu’ che evidenti e sono orgoglioso di 
esser stato chiamato a rilanciare Grey e il suo prodotto creativo in un mercato attento e 
dinamico come quello francese.” 
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di Federico Tucci 
 
Un rivolo d’acqua in mezzo a un verde 
prato. Prende corpo, silenzioso, e si tra-
sforma in ruscello cristallino. Scivola lento, 
creando delle pozze naturali nelle rocce; 
piccole piscine di pietra sormontate da 
vegetazione lussureggiante. La musica 
sale piano. Ed ecco, che con gli occhi 
colmi di bellezza, la mente distesa dalla 
dolce melodia, la telecamera apre lo 
sguardo sulla fine del fiume: milioni di 
tonnellate d’acqua che precipitano da una 
parete a picco sulla giungla, con una ca-
duta di un chilometro.  
Queste sono le sensazioni suscitate alla 
presentazione del documentario 
“PIANETA TERRA: come non l’avete mai 
visto”, una colossale produzione BBC 
arrivata in Italia grazie alla partnership con 
Cinehollywood. Il trailer del documentario 
è stato presentato in 
anteprima alla stam-
pa giovedì sera al 
Museo di Storia Na-
turale di Milano, 
mentre un’ulteriore 
presentazione è pre-
vista per il pubblico il 
25 marzo. Si tratta di 
una produzione uni-
ca nel suo genere, la 
prima che utilizza 
interamente un siste-
ma di ripresa ad alta 
definizione, consen-
tendo una nitidezza 
d’immagine davvero 
impressionante. Non solo, tecniche di 
ripresa d’avanguardia hanno consentito di 
riprendere luoghi finora rimasti inesplorati, 
o di osservare comportamenti animali mai 
notati prima. L’utilizzo di telecamere ad 
alta definizione, montate e perfettamente 
bilanciate sugli elicotteri dei documentari-
sti, hanno permesso all’obiettivo evoluzio-
ni emozionanti, che portano lo spettatore 
dentro lo spettacolo. 
Un lavoro incredibile, 4 anni di produzio-
ne, 1500 ore di riprese, 204 location in 
tutto il mondo, 71 operatori: questo giusto 
per dare un’idea del tempo e degli sforzi 
impiegati per questo progetto. Più che 
un’impresa commerciale, un’idea: creare 
un documentario nuovo, che ribaltasse le 
regole, portando di nuovo lo spettatore a 
stupirsi per la struggente bellezza della 
natura. Una sfida ardua, che non ha man-
cato di numerosi problemi in corso d’ope-
ra. Come ammette Huw Cordey, produtto-

re di alcuni episodi della serie che è inter-
venuto alla serata raccontando la sua 
esperienza diretta: come farsi fracassare 
la telecamera da un pesce gigante che 
non vuole essere ripreso, o rischiare di 
restare incastrato a vita in un cunicolo 
sotterraneo, sul fondo di una caverna mai 
esplorata da una troupe, nel cuore della 
vegetazione del Messico. Imprese eroi-
che, sia per lo sprezzo del pericolo, sia 
per la volontà e la determinazione: come 
racconta il produttore, può capitare che, 
per realizzare 20 minuti di filmato sugli 
Uccelli Paradiso, in Papua Nuova Guinea, 
gli operatori debbano passare intere gior-
nate su un capanno tra gli alberi a diversi 
metri d’altezza, e raccogliere 600 ore di 
filmati da cui estrapolare solo quel poco 
necessario. È una prova per lo spirito oltre 
che per il fisico. Un’idea delle sfide affron-
tate gli spettatori potranno farsela con i 

DVD, che conterranno anche i diari di 
produzione, ovvero filmati extra con il 
backstage delle riprese effettuate. Avran-
no così occasione di osservare volenterosi 
operatori destreggiarsi al loro meglio per 
superare le avversità dei luoghi visitati, 
come arrampicarsi su una montagna di 
guano di pipistrello, brulicante di miliardi di 
scarafaggi, sul fondo di una caverna - e 
per montagna si intende dieci metri alme-
no - per issare la carrucola di una teleca-
mera e seguirne il movimento.  
Il risultato è sorprendente, e ripaga ogni 
sforzo compiuto. Lo prova il successo che 
ha avuto nel pubblico, 11 milioni di tele-
spettatori solo nel Regno Unito. In Italia 
l’uscita dei DVD è prevista per l’inizio di 
aprile, mentre la messa in onda in televi-
sione sarà all’interno del programma di 
Piero Angela “Superquark”, che ha previ-
sto di dedicargli un ciclo di 5 puntate a 
giugno 2007. Da questo lavoro, oltre ai 

quattro DVD tematici e al cofanetto che li 
racchiude tutti con anche contenuti extra, 
è in fase di montaggio un film, intitolato 
“Earth”, che è stato presentato in antepri-
ma a Berlino in questi giorni e il cui lancio 
è previsto in otto paesi simultaneamente, 
probabilmente ad ottobre 2007. Un mondo 
multimediale, che si dipana tra libri, DVD, 
video-on-demand. È un marchio quello 
che nasce, già acquistato in 50 paesi, e 
destinato a creare una rivoluzione nelle 
tecniche documentaristiche, e votato ad 
un nuovo approccio del pubblico con la 
natura. Poter osservare, comodamente 
seduti sul divano, la grandiosità di un’au-
rora boreale, la cavalcata di una tempesta 
di sabbia nel deserto, l’inseguimento moz-
zafiato di un leopardo delle nevi che inse-
gue sicuro la sua preda saltando su pendii 
che farebbero vacillare il più impavido 
degli escursionisti. Le riprese ad alta defi-

nizione hanno consenti-
to inoltre di aumentare 
la distanza tra l’obietti-
vo della telecamera e 
gli animali che veniva-
no filmati. È stato così 
che si sono potuti os-
servare comportamenti 
mai filmati prima. 
Ospite della serata 
Maurizio Nichetti, regi-
sta, attore e Direttore 
Artistico del Trento Film 
Festival della Monta-
gna, Esplorazione, Av-
ventura, che è interve-
nuto sostenendo il valo-

re e la qualità dell’immagine ripresa dalla 
realtà. Negli occhi del regista, è evidente 
l’importanza di documentare immagini di 
queste tipo, che ci mostrano una realtà 
diversa da quella che conosciamo, che 
stupisce, affascina, e ci riporta con la 
mente a paesaggi che pensavamo frutto 
della fantasia. È il reale, che nella sua 
semplice, grandiosa bellezza, sconfina 
nell’immaginifico. È’ proprio la Terra, co-
me non l’avevamo mai vista prima. E co-
me potremmo non vederla più: nelle paro-
le del produttore Huw Cordey c’è anche la 
preoccupazione, per i luoghi che ha filma-
to, che tra 10 anni potrebbero essere ri-
dotti in deserto, e per gli animali che ha 
ripreso, moltissimi dei quali in via d’estin-
zione. 
 
Foto: 
Maurizio Nichetti e Carlo Marzorati, 
direttore marketing di Cinehollywood 

Pianeta Terra BBC: la realtà supera la fantasia 
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Meetic  presenta il nuovo spot per la TV, 
on air sulle Reti Mediaset e su SKY. 
Dato che le donne continuano ad essere 
le più attente alla scelta del loro sito di 
dating, Meetic ha affidato 
all’agenzia francese .V. il compito 
di rivolgersi a loro in maniera 
originale e accattivante.  
L’agenzia ha scelto di presentare 
una nuova figura di donna: mod-
erna, libera, che non ha paura di 
fare il primo passo, né di dire ciò 
che pensa e che alla fine della 
giornata cambia le regole del 
gioco. Donne sicure e decise che 
non dimenticano però il loro lato 
sensuale. Lo spot, ideato da 
Christian Vince si è ispirato a due 
delle serie televisive più popolari 
del momento, Desperate House-
wives e Sex and The City che 
raccontano, in una maniera molto 
divertente ed ironica, le donne e il 
loro modo di affrontare la vita. 
Questo è lo stile della nuova comunicazi-
one di Meetic:  'le regole del gioco sono 
cambiate”.  
Pam Thomas ha diretto molti episodi di 
Desperate Housewives e di Sex and The 

City, i due serial che esprimono l’es-
senza delle donne di oggi. Pam è un’es-
perta del mondo femminile.  
La produzione in stile americano non 

poteva che essere filmata a Los Angeles. 
La campagna televisiva, composta da 8 
storie diverse, realizzata in versioni da 
10, 20, 30 e 45 secondi, verrà pianificata 
in tutta Europa, in Italia è on air da ieri 

sulle reti Mediaset (Canale 5 e Italia 1) e 
su SKY. La campagna svilupperà 350 
grp su target adulti 25-49 anni con un 
totale di 1639 spot e avrà una durata di 2 

settimane su Publitalia e di 1 
mese su Sky.  
“La particolare attenzione alle 
donne – ha dichiarato Maurizio 
Zorzetto, country manager di 
Metic – è  stata una delle chiavi 
del successo del posiziona-
mento della brand Meetic. Ab-
biamo sempre dimostrato come 
la serietà e la sicurezza siano 
alla base del nostro pensiero. 
Ora, con la nuova pianificazione 
televisiva, le donne e la loro 
personalità diventano il vero 
centro della nostra comunicazi-
one. Il nostro nuovo head line 
“Cambiamo le regole del gioco” 
spiega in maniera più chiara 
quello che tutti hanno sempre 
saputo. Le donne decidono. Il 

lancio della campagna spot permetterà a 
Meetic Italia di sostenere il trend di cre-
scita,  rafforzare la brand awareness  e 
spingere la conoscenza del dating oltre 
la linea dell’heavy user internet.” 

di Assunta Corbo 
Alpitour propone vacanze organizzate in Europa, Mediterra-
neo, Caraibi e Africa. Il gruppo riunisce sotto un unico “tetto” 
i brand: Francorosso, Villaggi Bravo, Viaggi Idea, Karambo-
la, Volando. Per l’estate 2007 sono numerose le novità. Per 
il Mare Italia debutta il Villaggio Hotel Baia di Tindari in Sici-
lia; viene inserito un nuovo volo su Crotone e rilanciato il 
trasporto in traghetto in collaborazione con Tirrenia, Moby e 
Grandi Navi Veloci. In Croazia viene riconfermato il volo su 
Spalato e lanciato un nuovo catamarano da Civitanova a 
Sibenik. Per l’Europa, Alpitour festeggia il 15° anniversario 
di Disneyland Paris di cui è distributore ufficiale in Italia. Con 
i cataloghi estivi Alpitour, Francorosso e Villaggi Bravo torna 
anche la promozione “GOGO Days è ora di prenotare!” con 
due novità. La prima è il sistema di scontistica che diventa 
unico e vale per prenotazioni fino a 45 giorni prima della 
partenza. La seconda novità è riservata alle famiglie che per 
prenotazioni effettuate entro il 10 marzo negli alberghi con il 
simbolo “Bimbi Gratis” hanno il 1° bambino di età inferiore ai 
12 anni gratis se in camera con i genitori. Volando, invece, 
torna nell’estate 2007 con una veste completamente rinno-
vata. Alla base del restyling c’è la formula Dynamic Price, 
ossia un prezzo che varia in funzione della disponibilità del 
volo. Attualmente Volando ha una disponibilità di 10.570 
posti letto giornalieri tra Grecia, Turchia, Cipro, Spagna e 
Egitto; 268 strutture dagli hotel alle pensioni fino agli appar-
tamenti. La vendita dei pacchetti viaggio Volando avviene in 
modalità multicanale: attraverso il catalogo i clienti potranno 
scegliere la propria vacanza da finalizzare in agenzia. 

Tutte le novità Alpitour 
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Daniela Canegallo, AD di MS&L 
Italia è il nuovo vicepresidente 
del capitolo italiano di IAA, 
International Advertising 
Association 
Il capitolo italiano dell’IAA, l’International Advertising Association, 
ha nominato Daniela Canegallo Vicepresidente della storica as-
sociazione fondata negli Stati Uniti nel 1938. 
Daniela Canegallo affiancherà il Presidente prof. Edoardo Teodo-

ro Brioschi e l’altro 
Vicepresidente Paolo 
Duranti. 
Presente in quasi 
100 Paesi, con circa 
6.000 soci individuali 
e oltre 150 soci istitu-
zionali in tutto, l’IAA 
ha lo scopo di rap-
presentare gli inte-
ressi degli attori che 
operano in tutte le 
discipline della comu-
nicazione – dalla 
pubblicità, ai centri 
media, alle relazioni 
pubbliche, al direct 
marketing – asso-
ciando agenzie ed 
operatori del settore. 

Nel corso degli anni, l’Associazione è divenuta il punto di riferi-
mento sia per i consumatori che per tutti gli addetti delle discipli-
ne della comunicazione coinvolti nelle attività di creazione del 
marchio. 
Il nuovo Vicepresidente è Amministratore Delegato per l’Italia 
dell’agenzia di Relazioni Pubbliche MS&L. “Sono molto gratificata 
da questo nuovo incarico – ha dichiarato Daniela Canegallo. IAA 
è un’associazione di rilievo nel panorama internazionale della 
comunicazione e molto attenta alle dinamiche in atto in questo 
contesto. La mia elezione alla carica di Vicepresidente ne è una 
ulteriore dimostrazione:  l’associazione infatti, pur nascendo agli 
inizi in un ambito specificatamente pubblicitario, si è poi con il 
tempo rivolta anche alle altre discipline della comunicazione co-
me le Relazioni Pubbliche. L’incontro e il mix di competenze della 
comunicazione – ha concluso Canegallo – è ormai richiesto sem-
pre più dal mercato e IAA si propone proprio come luogo di con-
fronto e approfondimento culturale in questo senso. MS&L Italia 
attraverso la mia vicepresidenza porterà un contributo di dibattito 
su questo tema: il claim di MS&L è “Change Minds” e ci auguria-
mo di dare spunti per vedere in modo diverso e ancora più strate-
gico le discipline della comunicazione”. 
Laureata in Lettere Moderne all’Università di Genova, Daniela 
Canegallo ha iniziato la sua attività presso Chiappe Bellodi Asso-
ciati seguendo clienti dell’area Corporate, Finance e Marketing e 
fondando successivamente la divisione Healthcare. 

Dopo l’ingresso di Chiappe Bellodi Associati nel network MS&L 
Daniela Canegallo ha assunto la carica di Amministratore Dele-
gato di MS&L Italia. 

Western Digital Corp.  
ha nominato Peter Edinger  
Vice President of Sales EMEA  
Western Digital Corp. ha nominato Peter Edinger Vice Presi-
dent of Sales per l’area EMEA (Europa, Medio Oriente, Afri-
ca). Peter Edinger riporterà a Scott Davis, Vice President 
Worldwide Sales, e sarà responsabile per la gestione delle 
vendite e delle stra-
tegie di crescita 
dell’area EMEA. Tra 
i suoi focus princi-
pali ci sarà l’espan-
sione della presen-
za di WD sul merca-
to della regione, con 
particolare atten-
zione a mercati 
emergenti quali la 
Russia, il Medio 
Oriente e l’Europa 
Centro-occidentale. 
“La regione EMEA 
rappresenta un mer-
cato dinamico e 
variegato, e fonda-
mentale per la conti-
nua crescita di WD”, 
spiega Scott Davis. 
“Il solido back-
ground tecnologico 
di Peter e le sue 
ottime capacità di interazione con i clienti saranno di grosso 
vantaggio per WD in un momento in cui l’archiviazione digitale 
diventa sempre più importante in ogni aspetto delle nostre vite 
personali e professionali. Le sue capacità di leadership saran-
no importanti per l’espansione di WD e dei suoi prodotti su 
nuovi mercati e per una maggiore penetrazione nei settori più 
tradizionali dell’area.” 
Peter Edinger ha ricoperto diverse posizioni manageriali in 
varie aziende tecnologiche. Negli ultimi cinque anni è stato 
managing director e vice president della regione EMEA per 
ATI. In precedenza, ha lavorato anche per Sanyo, NEC e Me-
dia Vision. 
“E’ un ottimo momento per entrare in WD”, aggiunge Peter 
Edinger. “L’azienda sta estendendo i suoi tradizionali punti di 
forza, quali la capacità di rivolgersi a mercati di alto volume 
con prodotti affidabili, di elevata qualità e costi contenuti, ver-
so mercati emergenti quali quelli dei dispositivi mobile, dell’e-
lettronica di consumo e dei prodotti retail. WD sta anche in-
vestendo pesantemente nell’evoluzione delle proprie tecnolo-
gie e del proprio portafoglio prodotti. Sono entusiasta della 
possibilità di lavorare a stretto contatto con il team e i clienti di 
WD, e guardo con fiducia al futuro”. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry 

Daniela Canegallo 
Peter 
Edinger 
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On air Nivea  
Visage Young 

MSN: rinnovata la home page  
Una nuova Home Page accoglie gli 
utenti di MSN.it: il portale, infatti, ha 
rinnovato il design  per offrire un’espe-
rienza di comunicazione ancora più 
interattiva, semplice e divertente. Il 
milione di utenti che ogni giorno acce-
de alla Home Page di MSN.it per con-
sultare le news, fare ricerche online o 
per utilizzare i servizi Windows Live 
trova ora una pagina veloce da scari-
care e facile da esplorare. Le nuove 
funzionalità per la personalizzazione 
dei contenuti e la completa integrazio-
ne con i servizi Windows Live rendono 
MSN.it il centro delle attività sul Web. 
La nuova Home Page vuole essere il 
punto di accesso privilegiato per riunire 
in un unico spazio tutto ciò che serve, 
offrendo un’esperienza di navigazione 
e comunicazione più ricca e completa. 
Ogni utente può infatti scegliere il pro-
prio sfondo selezionandolo tra i cinque 
disponibili: blu, bianco, verde, arancio-
ne e rosso. Inoltre, il consumatore può 
visualizzare direttamente la inbox di 
Hotmail avendo così sempre a disposi-
zione il proprio account di posta elet-
tronica. Il nuovo layout rende insomma 
ancora più facile la navigazione tra i 

tantissimi contenuti del portale. Grazie 
al menù orizzontale delle aree temati-
che, gli utenti trovano in un solo click 
tutte le informazioni che desiderano.  
Lo studio dei nuovi spazi nasce anche 
dalla necessità di offrire ai partner nuo-
ve opportunità di digital marketing ad 
alto impatto visivo e a maggior flessibi-
lità creativa, come l’utilizzo del modulo 
Spotlight unito al bottone 300X250. 
Attraverso il network MSN le agenzie e 
i clienti dispongono oggi di una vasta 
gamma di soluzioni creative e d’impat-
to i cui formati sono tutti conformi agli 
standard proposti da IAB Europe. La 
prima azienda che animerà la nuova 
Home Page di MSN.it è ING DIRECT, 
la banca on line più grande del mondo, 
nota in Italia per Conto Arancio, ma 
attiva anche sul fronte mutui casa con 
la gamma dei Mutui Arancio e con i 
primi fondi low cost, gli Investimenti 
Arancio, tutti commercializzati esclusi-
vamente via Internet e telefono. 
Inoltre dal 20 febbraio su MSN.it partirà 
il concorso “Scopri la nuova Home 
Page ”: un invito per tutti gli utenti a 
personalizzare l’Home Page e a sco-
prirne tutte le nuove funzionalità.  

Grey firma la creatività della 
nuova campagna Seat “Catch 
the fever”  su stampa, radio e 
Tv sulle note 
d e l l ’ u l t i m o 
singolo di 
S h a k e r a 
Pure intui-
tion. Il brano 
è legato sia 
al lancio del 
Tour europe-
o “Catch the 
Fever” e in 
esclusiva al 
lancio delle 
offerte Seat 
Ibiza. La 
creatività di 
Grey  in tv 
mostra per-
sone che si 
fanno pren-
dere  dalla magica atmosfera 
creata dal mondo “S” di Shaki-
ra e Seat. In radio invece l’in-
vito a farsi contagiare dalle 
offerte Seat è messo in scena 
da due arzilli vecchietti che 
parlano lo slang dei ragazzini. 

La campagna stampa declina-
ta su tutte le principali testate 
di settore, prevede una speci-

fica attività 
di affissione 
d e d i c a t a 
all’abbigliag-
gio dell’Ae-
roporto di 
Verona. Le 
i n i z i a t i v e 
Grey nel 
mondo “S” 
v e d r a n n o 
l ’ A g e n z i a 
i m p e g n a t a 
nella realiz-
z a z i o n e 
del l ’at t iv i tà 
promoziona-
le per l’e-
vento dell’u-
nica data  

italiana (27 febbraio) del Tour 
europeo di Shakira di cui Seat 
è main sponsor e che sarà 
presente anche con un  me-
gatabellone luminoso  che 
sormonta il DatchForum di 
Milano fino al 28 febbraio. 

McCain Italia, società leader 
in Italia nella distribuzione 
delle patatine fritte e appeti-
zers, all’interno 
della campagna 
multimediale rea-
lizzata dall’Ar-
mando Testa, 
esordisce con un 
nuovo approccio 
al consumatore. 
L’agenzia Testa-
webedv ha svi-
luppato, per il 
nuovo concorso 
McCain un nuovo 
format di coinvol-
gimento. La protagonista fem-
mini le della campagna, 
Twiggy Light, si presenterà ai 
consumatori  con il suo stile 
stravagante e decisamente 
“leggero” con il coinvolgente 
concorso “Dai voce alla leg-
gerezza e vinci!” già attivo 
online dal 10 febbraio. 
McCain e Mediaitalia hanno 
scelto, per comunicare l’ini-
ziativa, MSN.it. che oggi dedi-
ca la nuova Home Page a  

Twiggy Light: gli utenti ver-
ranno subito coinvolti da una 
creatività accattivante che li 

condurrà al sito dove potran-
no partecipare al concorso.  
La partecipazione è semplice: 
basta collegarsi all’indirizzo 
www.mccainbros.it e creare 
una battuta divertente, realiz-
zare una cartolina e pubbli-
carla online. Gli utenti iscritti 
possono vedere e votare i 
soggetti in concorso: il più 
votato sarà stampato e distri-
buito all’interno del circuito 
Promocard. 

Seat, Catch the fever Concorso Twiggy Light 

“L’amore è cieco ma tu no!” è questo il leit 
motiv della nuova campagna radio ideata 
da TBWA/Italia, per Nivea Visage Young, 
la linea di prodotti per la cura  e la deter-
genza della pelle delle ragazze più giova-
ni. On air a partire dal 18 Febbraio su ra-
dio Dee Jay, RDS e M2O, i radiocomuni-
cati vanno ad integrare un media mix che 
prevede oltre a formati extra tabellari, uno 
spot televisivo a 10 secondi sulle TV musi-
cali. La nuova campagna radiofonica di 
Nivea Visage Young prevede due diversi 
soggetti: Lui&Lei, Lui&Amici.  
Entrambi  hanno come  protagonista un 
giovane,  innamorato a tal punto della pro-
pria lei, da apprezzarne perfino i difetti 
della pelle.  
La marca, nelle vesti dello speaker istitu-
zionale, invita le ragazze a non acconten-
tarsi dei giudizi dettati dai sentimenti per-
ché a volte l’amore è cieco. 
Credits 
Copywriter:  Anna Palama 
Dir. creativa esecutiva: Fabrizio Russo. 
Casa di produzione: ScreenPlay 
Pianificazione: MediaEdge Cia 
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Un posto a tavola per Intelia 
“AggiungiUnPostoATavola.it” ha scelto 
Intelia come concessionaria in esclusi-
va per la gestione dei propri spazi pub-
blicitari online. Intelia gestirà inoltre il 
database di Dem di Aupat con 10.000  
indirizzi profilati di un target di profilo  

alto. Con l’acquisizione di Aupat, il 
network di Intelia conta 80 siti con 6,5 
milioni utenti unici (dati NielsenNe-
tView) 
Aggiungiunpostoatavola (Aupat) è la 
prima community di social networking 
italiana, aperta soltanto su invito e ide-
ata per mettere in contatto persone 
che condividono le stesse relazioni. 
Aupat nasce nel 2005 dall’idea di alcu-
ni amici bolognesi con l’intento di met-
tere in contatto tra di loro i rispettivi 
network di relazioni. Presto la 
community si posiziona come leader in 

Italia con 10.000 utenti registrati di 
profilo alto. Per evitare lo sviluppo re-
pentino e incontrollato di Aupat soltan-
to il 5% degli iscritti ha la possibilità di 
invitare propri amici dall’esterno.  
“Abbiamo scelto di lavorare con Intelia 

– commenta Timothy 
Schvili, ideatore di Aupat - 
per individuare partner con 
i quali condividere il pro-
getto di Aggiungi Un Posto 
A Tavola aziende leader 

nei propri settori di riferimento che de-
cidano di legarsi ad Aupat per svilup-
pare assieme azioni di marketing evo-
lute, innovative e mirate. “ 
“L’accordo con Aupat è molto interes-
sante dal punto di vista del target della 
community – aggiunge Sebastiano 
Caccialanza, direttore marketing di 
Intelia -  Stiamo parlando di 10.000 
utenti profilati che fanno parte di un 
target di consumer molto alto. Questo 
rende il social network molto interes-
sante per gli investitori che intendono 
comunicare a questo tipo di utenza.” 

E’ stato assunto come Art Director nella se-
de di Roma di Publicis Emiliano Soranidis, 
32 anni. Emiliano  Soranidis, nella foto,  si  
diploma nel 
1997 in 
g r a f i c a 
pubblicita-
ria presso 
l’ECAP e 
nel 2001 in 
pubbllicità 
p r e s s o 
l ’ I s t i t u t o 
Europeo di 
Design. La 
sua carrie-
ra pubblici-
taria ha inizio nel 2001 come Art Director in 
McCann Erickson per poi passare in Fagan 
Reggio Del Bravo e successivamente in 
FRDB. Ha lavorato a importanti campagne 
per: Telecom Italia, TIM, Alice di Telecom  
Italia, Rosso Alice, l’Unità, Mercurio SPQR e 
per altri prestigiosi clienti. 

Soranidis è art 
di Publicis Roma 

Sophos, società leader a livello mondiale 
nella sicurezza informatica e nella tecno-
logia di controllo dell’accesso alla rete, 
ha annunciato la nomina di Annie Gay a 
Vice President EMEA. 
La manager avrà il com-
pito di coordinare le 
operazioni e di supervi-
sionare le attività com-
merciali e di supporto 
nella regione EMEA 
che, nell’ambito della 
nuova struttura organiz-
zativa di Sophos, com-
prende oltre a Ita-
lia,Germania, Gran Bre-
tagna, Francia, e Spa-
gna anche Russia, Co-
munità degli Stati Indi-
pendenti (CSI) e India. 
In Sophos dall’ottobre 
2000, prima come Am-
ministratore Delegato 
della filiale francese e da marzo 2006 
come Vice President per l’area CEMEA, 
Annie Gay svolgerà il suo nuovo ruolo di 
coordinamento per l’Europa, il Medio 
Oriente e l’Africa dal quartier generale di 
di Oxford in Gran Bretagna. 

"Sono certo che la grande esperienza, la 
profonda conoscenza dei mercati inter-
nazionali di Annie possano dare un ulte-
riore impulso alle attività anche in Italia, 
mercato che ha mostrato un’estrema 

attenzione verso le solu-
zioni di sicurezza Sophos, 
consentendoci di registra-
re risultati di crescita deci-
samente rilevanti", ha 
commentato Claudio D. 
Gast, Country Manager di 
Sophos Italia. Prima di 
entrare a far parte della 
famiglia Sophos, Annie 
Gay è stata General 
Manager di Olivetti Com-
puters Worldwide in Fran-
cia. In precedenza, aveva 
ricoperto il ruolo di Gene-
ral Manager Francia di 
Information Builders, non-
ché diverse posizioni di 

responsabilità a livello internazionale nei 
settori Direzione Generale, Finanza e 
Gestione presso Texas Instruments. 
Annie Gay ha conseguito il Master of 
Business Administration alla Ecole Supé-
rieure de Commerce di Parigi.  

Annie Gay è Vice Presidente 
area EMEA di Sophos 

Genesys Telecommunications Laborato-
ries Inc., filiale indipendente di Alcatel-
Lucent, presenta la prima piattaforma voce 
self-service che integra il supporto per il 
video customer service e i principali stan-
dard per servizi di rete evoluti che permet-
tono una vasta gamma di nuove applica-
zioni, dalla voicemail speech-enabled fino 
ai servizi IP che si avvalgono del protocol-
lo SIP. 
Grazie all’esteso supporto di applicazioni 
video play-and-record che traggono il mas-
simo vantaggio da telefoni mobili 3G e altri 
dispositivi, i service provider sono ora in 
grado di offrire nuovi servizi tra cui appli-
cazioni media quali video voicemail, video-
conferenza, musica e giochi video-enabled 
e video call-recording.  
Per esempio, con VoiceGenie 7.1, un for-
nitore di servizi per cellulari può proporre 
ai suoi abbonati la possibilità di registrare 
e inviare copie di video conference call, o 
permettere al personale del servizio clienti 
dell’help desk di servirsi di video istruttivi 
per semplificare un’installazione tecnica. 
Altre applicazioni video comprendono la 
telemedicina, le condivisioni di video e 
altre applicazioni di intrattenimento in am-
bito consumer. 

Piattaforma 
Genesys 
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Cathay Pacific Airways ha scelto, nel piano di consolidamento 
della propria immagine sul mercato italiano, di affidare ad In-
terview P.R. le attività di ufficio stampa ed eventi.  
La compagnia aerea di Hong Kong ha siglato un accordo che 
prevede la promozione in Italia dei propri servizi di linea pas-
seggeri e cargo attualmente operativi in oltre 100 destinazioni 
in tutto il mondo.  “Puntiamo, nel 2007, a rafforzare la nostra 
immagine sul mercato italiano – ha commentato Silvia Taglia-
ferri, Direttore Commerciale per l’Italia di Cathay Pacific – per-
seguendo l’eccellenza qualitativa dei nostri servizi: un fattore 
che, in questi anni, si è rivelato decisivo e fortemente distintivo 
rispetto ai nostri maggiori concorrenti”. La recente acquisizio-
ne della compagnia di Hong Kong Dragonair consente a Ca-
thay Pacific di raggiungere ogni angolo della Cina sviluppando 
ulteriormente il traffico di passeggeri dall’Italia all’Oriente. 
“Hong Kong e la Cina – ha precisato ancora Tagliaferri - rap-
presentano oggi centri economici e di sviluppo di grande ap-
petibilità per le aziende italiane, che si affacciano sempre con 
maggiore interesse e intraprendenza a questi nuovi mercati. 
L’acquisizione della compagnia Dragonair risulta strategica 
anche nel consolidamento dei nostri rapporti con la Cina”.  
Nel quadro di sviluppo delle relazioni commerciali ed eco-
nomiche tra le imprese italiane e gli enti governativi di Cina 
e Hong Kong, Cathay Pacific organizza da diversi anni, il 
China Trader Award: un riconoscimento alle imprese italia-
ne maggiormente attive nei rapporti commerciali o indu-
striali in questo Paese. 

Interview fa volare 
 le pr di Cathay Pacific 

Radio Monte Carlo torna in 
affissione con La scuola di 
Emanuele Pirella.  
La nuova campagna, pianifica-
ta in concomitanza con la setti-
mana della moda milanese su 
spazi 6x3, ribadisce la grande 
sintonia dell’emittente con il 
jet-set per contenuti e selezio-
ne musicale. Un feeling natu-
rale rafforzato dal fatto che 
Radio Monte Carlo è la radio 
ufficiale della Camera Nazio-
nale della Moda.  
Credits 
Art: Francesca Sfalcin 
Direzione creativa: Emanuele 
Pirella e Lele Panzeri. 

Emanuele Pirella disegna Radio Montecarlo 

Tibco EMS ottiene la certificazione EAL2 
TIBCO ha ricevuto la certificazione CC (Common Criteria) EAL2 (Evaluation Assurance Level 2) che riconosce a Enterprise Message 
Service la conformità allo standard ISO (International Standards Organization) 15408 riconosciuto da 24 nazioni e richiesto per la 
vendita nel settore governativo U.S.A. Enterprise Message Service è un software di messaggistica basato su standard che costituisce 
il backbone di una SOA (Service-Oriented Architecture) e fornisce comunicazioni compatibili JMS (Java Message Service) attraverso 
un'ampia gamma di tecnologie applicative. “La certificazione per EMS è un ulteriore passo avanti nel nostro costante impegno per 
rispettare i più importanti standard di sicurezza globali” ha dichiarato Don Adams, vicepresidente e Chief Security Officer di TIBCO.  
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Expopage Spa, la società che gestisce il catalogo on line di Fiera 
Milano e che tramite il portale Expopage.net riserva uno spazio 
virtuale alle aziende espositrici, ha promosso nell’ambito di Info-
security (il più importante evento fieristico italiano dedicato alla 
sicurezza IT) il primo concorso per premiare le aziende che si 
sono dimostrate più attente alle potenzialità e agli sviluppi di 
Internet. Computerlinks Italia si è aggiudicata il riconoscimento 
come miglior stand on line, per aver registrato il maggior numero 
di visite al proprio stand virtuale e per aver ricevuto il maggior 
numero di voti on line da parte dei visitatori di Infosecurity.  Il 
premio Web Award per la migliore strategia di comunicazione on 
line è stato consegnato durante la manifestazione a Elisa De 

Battisti, Marketing Manager di Computerlinks Italia. “Il premio 
che ci è stato assegnato e l’alta affluenza registrata allo stand 
durante questa edizione di Infosecurity sono segnali importanti: 
confermano la correttezza delle nostre strategie comunicative  e 
commerciali che, oltre a dare la massima visibilità ai brand distri-
buiti, pongono grande attenzione alla costruzione di una piatta-
forma di servizi a valore molto apprezzati dal mercato”, ha com-
mentato Elisa De Battisti, Marketing Manager di Computerlinks 
Italia. Computerlinks si è imposta come primo distributore a valo-
re aggiunto in Europa, distribuendo i suoi prodotti in numerosi 
mercati esteri, tra i quali la Germania, la Gran Bretagna, la Fran-
cia, la Svizzera, l’Austria  l’Ungheria, la Scandinavia, il Nord A-
merica, il Canada, la Spagna e l’Australia. Ai suoi clienti, che 
sono esclusivamente rivenditori, è in grado di offrire soluzioni 
complete, che includono il supporto marketing, telefonico, com-
merciale e tecnico (pre-vendita e post-vendita), corsi di formazio-
ne, qualificata consulenza ed una efficiente logistica.    

Infosecurity: Computerlinks miglior stand on line  

Si terrà domani (ore 10,00, Università IULM, Milano) il seminario 
Lara Croft: Storia di un Personaggio Icona attraverso Videoga-
me, Cinema e Advertising, organizzato da Leader. Ian Livingsto-
ne, ideatore e produttore del celebre personaggio del videogio-
co Tomb Raider, sarà il relatore del seminario universitario che 
ripercorrendo il ciclo di vita dell’eroina, mostrerà tutte le sfere 
dell’intrattenimento in cui Lara Croft è divenuta protagonista, 
trasformandosi da sconosciuta entità virtuale a intellectual pro-
perty. Nel corso del seminario verrà, inoltre, presentato  Kane 
and Lynch, il nuovo sparatutto di Eidos edito per PS3, un titolo 
dallo spiccato approccio cinematografico che lo renderà un vero 
e proprio thriller in grado di richiamare le atmosfere delle opere 
del regista Michael Mann, al quale gli autori si sono ispirati in 
fase realizzativa. Product Acquisition Director presso Eidos Inte-
ractive, Ian Livingstone inizia la sua carriera nel 1975 quando 
diviene il co-fondatore di Games Workshop Limited, azienda 
produttrice di giochi di ruolo. Nel 1982 è tra gli autori di Fighting 
Fantasy; a partire dal 1995 inizia la sua collaborazione con Ei-
dos per la quale ha prodotto numerosi successi. 

Lara Croft va allo IULM 

Elettrodata ha aderito, in qualità di socio fondatore, al Consorzio 
Eco Sol, che ha lo scopo di recuperare, riciclare e smaltire gli 
apparecchi e gli apparati elettronici giunti a fine vita, in ottempe-
ranza con il Decreto Legge 151/05. “Elettrodata ha ritenuto impor-
tante essere fra i promotori della fondazione del consorzio dopo 
aver affrontato il percorso di certificazione – ha commentato Ro-
berto Coppari, direttore generale di Elettrodata – la a nostra a-
zienda vuole essere cittadino responsabile in tutte le realtà in cui 
opera, anche sotto l’aspetto ambientale”. Elettrodata è impegnata 
in una serie di attività dirette e indirette per la riduzione dell’impat-
to ambientale della propria presenza sul territorio e dei propri 
prodotti, che prevedono un aggiornamento continuo sulle nuove 
tecnologie utilizzate per la progettazione e l’assemblaggio, l’utiliz-
zo di materiali a basso impatto ambientale per gli imballaggi, e la 
riduzione dei consumi a tutti i livelli.  

Elettrodata in Eco Sol 
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Lost in crisi, rischia la chiusura 
Sono finiti i tempi d’oro del serial “Lost”? Non si può ancora dire 
ma sta di fatto che la serie che sembrava non dovesse mai tra-
montare ha registrato in Italia un –8% di share. E dire che è stato 
il telefilm più visto della scorsa stagione con una media record del 
15% di share. Per il momento la crisi riguarda gli Stati Uniti ed è 
stata annunciata dal sito specializzato “Telefilm Cult”.  
Mercoledì scorso, al secondo appuntamento dopo una pausa di 
due mesi, fatto slittare da ABC dalle ore 21.00 alle ore 22.00 per 
evitare lo scontro con l'imbattibile talent-reality "American Idol" su 
FOX, "Lost" ha racimolato 12.800.000 spettatori: il più basso a-
scolto mai registrato dal serial cult firmato da JJ Abrams. Un crol-
lo del 25% rispetto alla media di stagione, già in ribasso, prima 
della pausa di novembre e con una decrescita del 13% rispetto al 
pubblico della settimana precedente (7 febbraio: 14.490.000 
spettatori). Tornano quindi a girare insistentemente le voci di una 
probabile chiusura anticipata di "Lost" al termine della terza sta-
gione. Sembra però improbabile che gli sceneggiatori possano 
mettere in scena un finale degno e soprattutto prodigo di quelle 
risposte che i critici più accesi hanno giudicato troppo lesinate ed 
evasive rispetto ai tanti (troppi) interrogativi seminati sulla spiag-
gia del serial. Si ventila così un'ipotesi "intermedia": un ciclo con-
clusivo di soli 6 o 8 episodi per chiudere nel migliore dei modi una 
serie che, ascolti a parte, ha fatto storia. Una tecnica di program-
mazione, quella di suddividere i cicli dei telefilm in "pacchetti" da 
6/8 puntate spalmate in due o tre tranches nel corso della stagio-
ne, che in America va sempre più di moda e che sembra incon-
trare i favori del pubblico. Per capirci è la stessa tecnica  adottata  
da Italia 1, che trasmette attualmente parte del terzo ciclo di 
"Dr.House", conservandosi le restanti puntate inedite per un futu-
ro più prossimo che venturo. 

Radio Italia a Sanremo 
Come ogni anno Radio Italia si trasferisce a Sanremo per seguire 
il Festival della Canzone Italiana. A partire da oggi prendono il via 
le rubriche e i programmi che analizzeranno gli eventi del Festi-
val: informazioni, interviste, opinioni degli ascoltatori.  Fino a  10 
marzo, dagli studi allestiti all’Hotel Rosa dei Venti, vanno in onda: 
“Il Sanremo italiano 2007” e a seguire “Il Toto Sanremo” appunta-
menti giornalieri (alle 11:00, 12:00,16:00) con i cantanti protago-
nisti del Festival in diretta. Dal 23 al 25 febbraio “Presanremo” 
con Franco Nisi: dalle 21:00 alle 23:00 cantanti e giornalisti parla-
no del Festival in arrivo. Dal 26 febbraio apre i battenti “ Casa 
Radio Italia”: fino al 3 marzo le interviste ai protagonisti di Sanre-
mo. A partire dalle ore 14, fino alle 18:30, Francesco Cataldo, 
Daniele Battaglia, Gabriella Capizzi, Franco Nisi, Mario Volanti, 
Paola Gallo e Fiorella Felisatti tasteranno il polso della manifesta-
zione e le emozioni dei cantanti in gara. “I giovani del Festival a 
casa Radio Italia”: Radio Italia dedicherà ampio spazio alla cate-
goria “giovani” che saranno ospitati e intervistati lunedì 26 feb-
braio dalle 21 alle 23.  “Commenti da Sanremo” e “Ascoltando 
Sanremo con Fiorella Felisatti” tutte le sere dal 27 febbraio, dalle 
21:00 alle 2:00. Per la serata finale del 3 marzo, dalle 24.00 alle 
3.00, in diretta su tutte le emittenti, si aspetta la fine del festival. 
Da lunedì 5 marzo fino a sabato 10 marzo, in onda su Radio Italia 
(17.30) e Videoitalia Sky, canale 712 (17.00) le interviste realiz-
zate da Paola Gallo post kermesse. 

A proposito di Brian, 
torna su FoxLife 
E’ alla sua seconda stagione in Italia. E’ la serie tv “A proposito di 
Brian” che racconta le vicende di Brian O’Hara (Barry Watson, 
uno dei protagonisti della serie tv Settimo Cielo), dei suoi amici 
e degli amori impossibili e tormentati. Da questa sera andrà in 
onda su FoxLife (canale 111 di SKy) alle 21.55. Negli Stati Uniti 
la serie tv ha ottenuto ottimi ascolti; in Italia ha suscitato notevole 
interesse sin dal principio essendo la prima incursione nel genere 
di uno dei volti più amati, Raoul Bova, che qui interpreta Angelo, 
un italo-americano legato ai valori della famiglia e dell’amicizia. In 
ogni caso, l’attore ha deciso di non partecipare ai nuovi episodi. 
“A proposito di Brian”, prodotta da J.J. Abrams (creatore di Lost, 
Alias e regista di Mission Impossibile III per intenderci! ) continue-
rà nelle nuove 22 puntate a raccontare le vicende di un gruppo di 
amici trentenni alle prese con le varie fasi delle relazioni senti-
mentali.  

Neri Marcoré e Riccardo Pandolfi 
su Rai Radio2, “Siamo noi stessi”  
Parte oggi alle 10.00 il nuovo programma quotidiano di Rai Ra-
dio2. Il titolo è “Siamo noi stessi” e i conduttori sono Neri Marco-
re’ e Riccardo Pandolfi. L'obiettivo del programma è sottolineare 
le imperfezioni di un mondo che si ostina a combattere gli ineste-
tismi della cellulite ma non si cura del buco dell’ozono, ma an-
che una occasione per giocare con gli ascoltatori, che saranno 
chiamati a individuare le 5 notizie più inutili, a scrivere un raccon-
to in un sms, e a partecipare alla compilazione del grande menù 
del millennio. Insomma: 90 minuti di provocazioni per consenti-
re anche agli ascoltatori di essere finalmente se stes-
si...con piccole delazioni o grandi rivelazioni. Dal canto loro, Neri 
Marcorè e Riccardo Pandolfi, promettono che saranno se stessi 
anche se…non possono escludere la presenza di personaggi del 
calibro di Luciano Ligabue, Alberto Angela, Maurizio Gasparri o 
del temutissimo critico Giorgio Calbone Benedetti Stronco e di 
tutti gli altri se stessi che non riusciranno a tenere fuori dallo stu-
dio di via Asiago. 

L’industria a “Il Comunicativo”  
A “Il Comunicativo” di oggi è di scena “La forza dell’industria ita-
liana”. Al programma radiofonico, Ideato e condotto da Igor Ri-
ghetti e in onda su Radio 1 dal lunedì al venerdì alle 15.37, inter-
verranno: Paolo Panerai, editore e direttore del quotidiano MF-
Milano Finanza e Santo Versace, presidente del consiglio di am-
ministrazione Maison Versace. 
La stranezza della ripresa produttiva italiana è data dalla sua 
scarsa comunicabilità. È cresciuta in modo silenzioso, quasi inav-
vertita dalla politica e dai centri studi di economia e statistica. Si 
potrebbe pensare che fosse inaspettata. Ma ora, per gli esperti 
del Fondo monetario, l’Italia deve accelerare il passo e interveni-
re sui problemi che ancora  la frenano nel suo pieno sviluppo. 
Per la rubrica “Il ComuniCattivo in direzione”, ideata per illustrare 
i compiti, lo stile e le finalità che diversificano i vari media italiani 
interviene il direttore del mensile “Panorama travel”, Giancarlo 
Pini. Per la rubrica "Il pungilingua" interviene il presidente dell'Ac-
cademia della Crusca Francesco Sabatini. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Sabato 17 febbraio, le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima 
serata con 10.242.000 telespettatori totali e una share del 4-
4.71% sul target commerciale, e le 24 ore con 4.033.000 tele-
spettatori totali, share del 42.21% sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
Con 6.172.000 telespettatori - 28.96% di share sul target com-
merciale) "Striscia la notizia" si conferma il programma più segui-
to,  "Chi vuol essere milionario" ha totalizzato 5.022.000 telespet-
tatori totali, share del 28.48% sul target commerciale. 
"E io pago", il varietà del Bagaglino  ha ottenuto 4.336.000 tele-
spettatori totali e una share del 19.75% sul target commerciale. 
"Il senso della vita"  con il 24.90% di share sul target commerciale 
e 1.541.000 telespettatori totali si conferma programma leader 
della seconda serata. Su Italia 1, ottimo risultato per il film "Stuart 
Little 2", visto da 3.199.000 telespettatori totali, share del 13.72% 
sul target commerciale. Su Retequattro, "Tempi Moderni"  racco-
glie una share del 9.63% sul target commerciale con 976.000 
telespettatori. 

Ascolti Mediaset 
Sabato 17 febbraio “Notti sul ghiaccio” su Raiuno ha vinto la pri-
ma serata degli ascolti con il 23.92% e 4 milioni 405 mila tele-
spettatori battendo “E io pago” su Canale 5 (21.69%, 4 milioni 
336 mila). Le altre offerte di prima serata prevedevano su Raidue, 
“Cold Case – Delitti irrisolti” (9.40% con 2 milioni 258 mila nel 
primo episodio e 11.03% con 2 milioni 490 mila nel secondo) e su 
Raitre, “Che tempo che fa” (11.22%, 2 milioni 637 mila) e “Super 
Quark Speciale” (10.10%, 2 milioni 145 mila). Nel preserale 
“Affari tuoi” su Raiuno e’ stato il programma piu’ seguito con il 
26.36% e 6 milioni 226 mila. Nel pomeriggio sportivo di Raitre da 
segnalare “Novantesimo minuto” (15.61%, 2 milioni 180 mila). 
Sempre per lo sport: su Raitre nel pomeriggio atletica leggera 
Campionato italiano (5.39%), pallavolo femminile (3.97%), Cham-
pions League (3.74%) e su Raidue nella mattinata, Sci Campio-
nati del mondo slalom speciale (21.09%). A Raiuno va il primato 
di rete piu’ vista in prima serata con il 23.18%. Nella settimana 
degli ascolti le tre reti Rai hanno vinto il prime time (43.55%) e 
l’intera giornata (41.81%). 

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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S h a r e  t v  g i o v e d ì  1 5  f e b b r a i o  2 0 0 7  

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 24.22 31.94 27.97 19.02 21.91 29.83 25.77 20.17 

Rai 2 8.76 10.26 13.25 12.14 12.45 6.27 7.07 5.97 

Rai 3 8.77 4.04 9.94 8.43 6.69 11.31 9.76 7.66 

Totale Rai 41.76 46.23 51.14 39.58 41.05 47.40 42.60 33.80 

Canale 5 23.35 21.10 14.56 23.22 18.38 25.40 23.68 28.44 

Italia 1 9.97 8.48 10.84 12.31 10.95 7.41 10.05 9.27 

Rete 4 9.16 5.17 7.44 12.61 7.40 5.78 10.43 10.25 
Totale  
Mediaset 42.49 34.75 32.84 48.13 36.73 38.59 44.17 47.96 

La 7 3.15 5.01 3.77 3.09 5.48 2.18 2.22 3.03 

Odeon 0.23 0.20 0.28 0.23 0.28 0.14 0.18 0.24 
Canale  
Italia 0.11 0.34 0.02 0.07 0.04 0.01 0.08 0.31 

7 Gold 0.47 0.75 0.11 0.21 0.24 0.41 0.68 0.72 
Altre  
terrestri 5.12 6.72 4.09 3.70 5.73 4.76 4.79 6.28 

Altre  
satellitari 6.69 6.00 7.76 4.99 10.47 6.49 5.27 7.65 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

S h a r e  t v  d i  v e n e r d ì  1 6  f e b b r a i o  2 0 0 7  

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 22.12 31.37 25.84 19.08 20.86 29.98 23.51 11.92 

Rai 2 9.73 11.46 12.87 12.56 12.24 5.89 8.56 9.72 

Rai 3 8.01 4.36 8.25 8.50 6.72 9.86 7.75 7.87 

Totale Rai 39.86 47.17 46.95 40.13 39.81 45.72 39.83 29.50 

Canale 5 22.72 20.85 13.12 22.45 19.80 25.34 22.67 25.71 

Italia 1 11.55 7.42 12.03 12.86 11.26 8.56 14.10 11.48 

Rete 4 9.05 5.09 9.85 12.38 8.00 6.49 8.89 10.18 
Totale  
Mediaset 43.34 33.38 35.00 47.69 39.07 40.38 45.65 47.36 

La 7 3.48 4.65 3.81 2.63 5.28 2.42 3.09 4.66 

Odeon 0.14 0.14 0.25 0.19 0.11 0.06 0.09 0.17 
Canale  
Italia 0.14 0.32 0.03 0.10 0.02 0.04 0.30 0.08 

7 Gold 0.51 0.50 0.08 0.23 0.37 0.58 0.42 1.21 
Altre  
terrestri 5.05 7.20 5.08 3.74 5.45 4.51 4.47 6.47 

Altre  
satellitari 7.49 6.66 8.83 5.30 9.89 6.29 6.15 10.53 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 31, lunedì 19 febbraio 2007, pag. 18 

www.spotandweb.it
www.stripe.it


Quotidiano 
a diffusione 
gratuita 
 

Per inviare i  vostri 
comunicati stampa 
al nostro quotidiano: 
redazione@spotandweb.it 
 
Servizio arretrati: 
scarica i tuoi numeri mancanti 
da www.spotandweb.it 

Spot and web del 16 febbraio 2007 
è stato scaricato online 
da 17.180 utenti 

 
Spot and web Media Communication Magazine 

Editore: Mario Modica Editore 

Direttore responsabile: GianCarlo Mercuri, 

mercuri@spotandweb.it 

Publisher: Mario Modica,  modica@spotandweb.it 

Redazione, Via Cascina Spelta 24/D Pavia 

Tel. 0382-060490 

Fax 02-700442082 redazione@spotandweb.it 

Registrazione Tribunale di Pavia n° 234/79 del 13-02-1979, 

supplemento a Radio Luna, Diffusione per e-mail 

S h a r e  t v  d i  s a b a t o  1 7  f e b b r a i o  2 0 0 7  

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 20.72 23.07 17.08 19.99 12.29 25.66 23.18 22.38 

Rai 2 10.02 17.27 17.20 11.55 8.86 6.68 9.42 9.57 

Rai 3 9.46 5.38 8.54 12.03 4.31 12.66 10.29 9.00 

Totale Rai 40.20 45.72 42.84 43.57 25.46 45.00 42.88 40.95 

Canale 5 22.01 19.14 8.94 19.26 25.32 25.45 22.64 22.81 

Italia 1 10.73 10.29 15.67 11.77 10.77 8.42 12.64 7.88 

Rete 4 8.00 5.34 9.95 10.84 5.75 5.57 8.61 8.37 

Totale  
Mediaset 40.74 34.77 34.54 41.88 41.84 39.45 43.89 39.06 

La 7 2.52 3.54 2.54 1.98 5.07 1.67 1.22 3.04 

Odeon 0.23 0.20 0.36 0.30 0.25 0.09 0.17 0.27 

Canale  
Italia 0.13 0.22 0.02 0.06 0.02 0.04 0.23 0.24 

7 Gold 0.74 0.39 0.11 0.14 2.51 0.27 0.47 0.94 

Altre  
terrestri 6.03 6.90 6.02 4.78 8.87 6.03 4.69 6.00 

Altre  
satellitari 9.41 8.27 13.55 7.29 15.98 7.43 6.45 9.51 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 31, lunedì 19 febbraio 2007, pag. 19 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
www.spotandweb.it



