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Parte da Milano nei primi locali alla moda 
come il Bar Magenta, L’ Exploit, il Must e 
il  Luminal la novità dell’anno: ogni giorno 
puoi ricevere un video divertente sul tuo 
telefonino attraverso il bluetooth. 
Metello, il “palcoscenico di tutti i produt-
tori indipendenti” in Internet, da oggi lan-
cia  sui telefonini via bluetooth il video 
del giorno e ti consente di essere una 
video star multimediale. Il funzionamento 

è semplice: all’interno di un locale attivato, 
si accende il bluetooth del telefonino e si 
riceve l’invito a scaricare il video del giorno, 
dopo pochi secondi si riceve il messaggio 
con allegato il video. Tutti i video sono liberi 
da protezioni DRM e possono essere libe-
ramente condivisi con i propri amici o an-
che inviati via mms o e-mail. “Con questo 
nuovo  servizio, Metello dà la possibilità a 
chiunque… continua a pag. 3 

Produttori indipendenti online 

www.spotandweb.it
wwww.sottosopra.info
wwww.sottosopra.info


Bolt  2in1, il detersivo con ammorbidente 

di Procter&Gamble, torna a comunicare 
con una nuova iniziativa ideata da Grey 

Italia all’insegna della tenerezza. Da feb-
braio la morbidezza irresisti-
bile di Bolt, fedele alla logica 
del 2in1, regala con l’acqui-
sto di due confezioni un dol-
ce e morbido peluche Trudi. 
Ma non finisce qui: infatti,  
c’è anche la possibilità di 
vincere entro settembre un 
maxi Trudi di ben 140 cm. 
L’iniziativa è coadiuvata dalla 
messa in onda, da ieri, di un 
divertente radiocomunicato, 
che affronta in modo origina-
le il tema della morbidezza 
nelle sue molteplici manife-
stazioni - materiali e caratte-
riali - giocando sulla possibi-
lità di estendere l’effetto Bolt 
a tutte le situazioni del vive-
re. La campagna vedrà la 
contestuale uscita di una 
pagina stampa che giocando 
sull’idea di sintesi di un in-
contro - Bolt e Trudi - punta 
a colpire l’immaginario attra-
verso la figura di un coniglio 
che, come per magia, esce a 
sorpresa da un flacone di 
Bolt.  

La magia, naturalmente, è quella del 
2in1. 

Grey firma la campagna Bolt, con morbidezza 

Microsoft: 1,52 
mld $ di multa 

La corte distrettuale di San Diego, California,  
ha riconosciuto l’indennizzo di un miliardo e 
520 milioni di dollari che Microsoft dovrebbe 
risarcire ad Alcatel-Lucent in merito all’accu-
sa di violazioni dei brevetti dei files audio 
MP3. La sentenza non è definitiva e si pre-
vede una lunga vertenza legale che durerà 
almeno per tutto il 2007.  
Microsoft è ottimista per due motivi. L’appel-
lo a questa prima sentenza è previsto in 
tempi brevi e la casa di Redmond si sente 
tranquilla perché ha già pagato all’azienda 
tedesca Fraunhofer i 16 milioni di dollari 
pattuiti per lo sfruttamento della Tecnologia 
MP3. Inoltre Microsoft protesta per il verdet-
to che “è completamente smentito – si legge 
in un comunicato ufficiale - dalle leggi e dai 
fatti”. Sempre Microsoft fa rilevare che que-
sta sentenza potrebbe aprire numerosi casi 
analoghi in tutto il mondo perché il gruppo 
Alcatel-Lucent potrebbe dare avvio a diverse 
cause di rivalsa sui licenziatari di tecnologie 
Fraunhofer. Adesso gli analisti attendono la 
seconda ripresa di questa battaglia che non 
ha creato problemi in borsa ad Alcatel-
Lucent ed ha invece fatto registrare rialzi per 
il titolo Microsoft. 

Benedettini: Nintendo punta ancora su Panariello 
Forte degli ottimi suc-
cessi di vendita ottenuti 
nel periodo natalizio, 
Nintendo Italia ha deciso 
di produrre nuovi spot 
pubblicitari che vedono 
protagonista l’attore Gior-
gio Panariello. La crea-
tività studiata ad hoc per 
il nostro Paese dall’agen-
zia Leo Burnett Italia (a 
firmarla Sergio Rodri-
guez, group creative di-
rector) è stata realizzata 
dalla casa di produzione 
Bedeschi Film con la 
regia di Andrea Cecchi. 
“Siamo veramente sod-
disfatti dei risultati ot-
tenuti con le campagne 
pubblicitarie natalizie – 
ha  d et t o  San dr o 
Benedettini, direttore 
marketing di Nintendo 
Italia (nella foto) – e 

quindi, dato che 
“squadra che 
vince non si cam-
bia”, abbiamo 
realizzato nuovi 
spot per il periodo 
febbraio – marzo 
che vedono an-
cor a G i o r g i o 
Panariello come 
testimonial dei 
nostri prodotti di 
punta. Per il sec-
ondo flight a sup-
porto della con-
sole Wii e del 
gioco Wii Sports, 
abbiamo realiz-
zato uno spot nel 
quale Giorgio 
Panariello si ci-
menta con alcune 
delle discipline 
spor t ive con-
t e n u t e  n e l 

videogioco, come il Baseball, il Golf e il 
Tennis, mentre per i due titoli del Nin-
tendo DS, Brain Training e English 
Training abbiamo realizzato due spot 
molto simpatici interpretati magistral-
mente da Panariello. Lavorare con Gior-
gio Panariello è stato divertente il pub-
blico italiano ne ha apprezzato le qualità 
di videogiocatore, e le vendite dei nostri 
prodotti sono state eccezionali, che 
dire ? Un vero successo”.  
La pianificazione media, definita in col-
laborazione con Starcom Italia, prevede 
per il titolo Brain Training una prima 
esecuzione da 20” attualmente in onda 
sulle emittenti La7 e la piattaforma SKY 
e per Brain Training e English Training, 
un nuovo spot da 20” in onda da 
domenica 25 febbraio sulle reti nazionali 
italiane Rai e Mediaset. Sempre sulle 
reti nazionali italiane Rai e Mediaset è 
prevista la pianificazione del nuovo spot 
realizzato per promuovere il gioco Wii 
Sports disponibile solo per la nuova 
console Nintendo Wii. 
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Nissan presenta QASHQAI, il suo nuovo 
crossover compatto con una campagna 
che, oltre ai mezzi classici di comunicazio-
ne, prevede anche una serie di azioni  
teaser e web viral all’insegna della multi-
medialità. 
Il debutto di Nissan QASHQAI porta la 
firma di TBWA\Italia, agenzia del Gruppo 
Omnicom guidata da Marco Fanfani, CE-
O, e Fabrizio Russo, CCO, che ha adatta-
to la campagna internazionale TBWA\ tv e 
stampa,  ma ha curato localmente radio, 
internet e materiale POP. La squadra di 
OMD Roma, guidata da Catia D’Appollo-
nio, ha seguito la pianificazione della cam-
pagna on air dal 25 febbraio all’11 marzo. 
La Macchina: costruito nello stabilimento 
inglese di Sunderland, Qashqai è lungo 
appena 4,31 metri, rientra tra le compatte 
del segmento "C", ma con una buona abi-
tabilità. È 10 centimetri più corto della 
Toyota RAV4 e 10 centimetri più lungo e 
alto della Golf, un segmento, quindi, deci-
samente affollato, in cui la nuova Nissan 
si propone con due motori benzina e due 
diesel, 4 diversi cambi, trazione 2 o 4WD 
e tre livelli di allestimento, per oltre un 
centinaio di possibilità diverse. 

In sintesi un alto grado di personalizzazio-
ne per la massima flessibilità nell'offerta. 
Nissan Qashqai si posiziona come un 
crossover compatto per affrontare dinami-
camente le difficoltà cittadine e trasforma-
re lo stress della città in un parco giochi. 
Comunicazione: La comunicazione sul 
prodotto è in realtà iniziata già a fine 2006 
con azioni teaser e web viral grazie a 
“Qashqai car games” in cui l’auto si esibi-
sce in evoluzioni nell’half pipe e in rampe 
proprie dei skateboarders più “estremi”. 
Il tema dello skateboard è presente nella 
campagna TV in cui il QASHQAI viene 
ripreso mentre, con una serie di tricks stile 
skate, supera le insidie della città. 
Il posizionamento URBAN viene enfatizza-
to dalla campagna stampa e affissione 
dove ritroviamo il QASHQAI (fotografato 
da SVEN GLAGE) parcheggiato davanti a 
dei murales disegnati per l’occasione dal 
famoso writer francese DRAN. 
Il concetto di sport estremo lo ritroviamo in 
versione live in una serie di eventi in vari 
paesi europei tra cui l’Italia, per accentua-
re ancora di più il rapporto emozionale 
che i consumatori avranno con nostro 
Xover. Su internet si ritrovano alcuni degli 

elementi della campagna stampa. Banner, 
skyscrapers e overlayer che si animano 
con l’obiettivo di sottolineare il mood della 
nuova auto ed aumentarne l’awareness 
puntando sullo stile giovane e dinamico 
della vettura concepita per vivere al mas-
simo il territorio urbano. Guerrilla: L’idea è 
quella di contaminare le aree pedonali 
delle città con elementi scenografici dipinti 
in 3D sulla pavimentazione. Durante e 
dopo l’esecuzione dei 3D, delle hostess 
saranno incaricate di animare l’iniziativa 
svolgendo un’azione di ass-marketing. 
La comunicazione sarà quindi all’insegna 
della multimedialità. tv nazionale, cinema, 
quotidiani, affissioni urbane, radio e Sky 
saranno la spina dorsale del lancio. Du-
rante i fine settimana del 3-4 e 10-11 mar-
zo si svolgeranno gli Open Weekend nei 
Concessionari Nissan. All’interno di questi 
OW sarà possibile partecipare ad un istant 
win con in palio 210 consolle portatili Play 
Station Portable e all’estrazione finale di 
un Qashqai. La campagna radio, internet 
e il materiale POP sono stati curati da 
Alessio Riggi, copy e direttore creativo 
associato e Fabrizio Caperna, art di 
TBWA\Italia. 

Campagna multimediale TBWA per Nissan QASHQAI 
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segue dalla prima… di pubblicare i propri video 
alla comunita’ – spiega Bolondi, fondatore della 
video community – ma da adesso e’ polifunziona-
le e puo’ essere usato  anche come  trampolino 
di lancio per chi vuole diventare una Web Star” 

La prima Star a sperimentare il nuovo servizio di 
Metello e’ Alina, la più giovane cantante di tutti i 
tempi che ha gareggiato al Festival di Sanremo 
nell’ edizione del 2003 poi diventata anche attrice 
nella soap “Un posto al sole”.  
Da questa settimana si può trovare infatti, in 
home page,  il video  del suo nuovo singolo, “Il 
mio spazio”, interamente creato tramite scambio 
di file fra Roma  e Los Angeles. Metello.com, 
diretta appunto da Federico Bolondi,  è una web 
property di Nexdea Srl, società che ha come 
obiettivo quello di investire nello sviluppo di pro-
getti editoriali nel settore dei nuovi mezzi di co-
municazione. 

Produttori 
indipendenti... 

www.spotandweb.it
www.soiel.it
mailto:service.pat@patrinipartners.it


Piccola macchina, grande spot 
Bisogna ammetterlo: oggi Mini è sugli scudi della comunicazione. 
Da tempo BMW ha adottato uno stile di comunicazione per la sua 
"peperissima piccolina" che ogni volta sorprende. Qui a Milano 
l'abbiamo vista a muso in giù nella maxi-affissione dell'anno scor-
so, negli States (come già riferito due settimane fa) è diventata 
un'occasione per urlare slogan personali. Ne trova anche di paz-
zesche. Come, per 
esempio, l'uso della 
visione tridimensio-
nale che appare su 
http://www.mini.ca/. 
Bisogna usare i clas-
s i c i  o c c h i a l i 
"rosso+blu" (che si 
possono richiedere 
sul sito...non dall'Ita-
lia, ovviamente), particolare non tanto comodo...ma è la prima 
volta che vedo quest'applicazione in una promozione per la mas-
sa. Oggi segnalo anche le storie proposte per il lancio della ver-
sione Coop sempre nel paese a stelle e strisce. Sono sei episodi di 
una storia da "parodia di 007", in cui l'eroe "Hammer" e la sua mac-
china scappano dal cattivo, sperimentano lavaggi "affascinanti", fan-
no ogni tipo di cosa pur di esaltare le caratteristiche della vettura. E 
come qualsiasi serial che si rispetti, l'attesa monta per vedere come 
va a finire a http://www.hammerandcoop.com/. 

Levis', cultura moderna in spot 
Segnalo questo spot da 90" per il lancio della collezione 2007 di 
Levis'(http:/ /www.levis.com). Guardatelo su http:/ /
www.boardsmag.com/screeningroom/commercials/3824/ e poi 
proseguite a leggere questa mia nota. Appena parte non si capi-
sce dove si voglia arrivare. A 30" si pensa che sia il "solito" spot a 

sfondo erotico. Poi però (intorno al 45") si nota qualcosa di stra-
no: i personaggi cambiano. E mentre la sequenza prosegue, ec-
co che si inizia a percepire quei segnali (più dalla capigliatura e 
dai top/camice che dal jeans, a dire il vero) che vogliono dimo-
strare il vero messaggio della comunicazione: dal 1870 al 2007 
Levis' ha "accompagnato" tutti noi nei momenti più esaltanti della 
nostra vita. Levis' è parte di noi, ovviamente deve essere nel no-
stro guardaroba: personalissimo ed affettuoso spot alla mar-
ca...gratuito, sempre che l'azienda non voglia premiare non que-

sta mia "marketta" ma la mia fedeltà trentennale. 

Comunicazione violenta 
Annunci forti sono spesso non graditi, ma i comunicati che usano 
anche volgarità lessicali sono definitivamente sempre banditi. 
Così è anche per questa pagina, realizzata dalla Agenzia Exit3 e 
che Greenpeace sponsorizza ma non appoggia (ufficiosamente 
per mancanza di tempo per la sua approvazione prima della sua 
pubblicazione in occasione del Giorno della Terra). Ma Internet 
serve anche a questo: anche se non approvata, ecco che viaggia 
in rete, viene vista e, pur essendo forte, colpisce nel segno. 

IPTV: forse è la volta buona? 
In una recente indagine di Accenture e Economist Intelligence 
Unit, appare che gli esperti s'aspettano un boom quest'anno nel 
campo della pubblicità targettizzata via IPTV, la televisione via 
Internet. I fautori della IPTV sostengono che questo mezzo è 
perfetto per modulare la comunicazione in base al target (con 
profitti di "long tail") e guardano attentamente a mercati quali 
quello francese: qui il medium ha avuto uno sviluppo significativo, 
in parte dovuto alla penuria d'offerta televisiva in molte delle sue 
regioni. 
h t t p : / / w w w . e m a r k e t e r . c o m / A r t i c l e . a s p x ?
1004557&src=article2_newsltr  

TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità TecnoPubblicità  TecnoPubblicità  TecnoPubblicità TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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Il futurismo di Mares 
L’azienda leader nel settore delle attrezzature per la  subac-
quea, Mares lancia la comunicazione mondiale “Pure Techno-
logy Made for You”, realizzata da Go Up, l’advertising agency 
di Milano. Destinata a valorizzare la nuova tecnologia del mar-
chio Mares sui divers 
esperti e più esigenti 
la campagna viene 
presentata in quattro 
soggetti.  I plus  tec-
nologici sono illustrati 
attraverso un linguag-
gio futuristico che 
valorizza le esclusive 
caratteristiche delle 
materie prime e il fun-
zionamento degli stru-
menti utilizzati. 
Credits: 
Giorgio Fiora  
(direttore creativo) 
Loris Meloni  
(art director) 
Michela Galmarini 
(copywriter) 
Alessandro  
Dalla Fontana  
(photo editor) 

Da oggi, lunedì 26 febbraio, è possibile 
collegarsi online su E-bay per un’asta 
molto speciale: un esemplare unico del 
frigo Graffiti di Indesit raffigurante sul fron-
te una gigantesca racchetta da tennis, 
eccezionalmente autografato da Roger 
Federer, il numero uno del tennis mondia-
le. Proprio il 26 febbraio saranno ben 161 
settimane consecutive che Federer è l’im-
battuto numero uno del ranking mondiale, 
superando così il mitico Jimmy Connors 
ed entrando a pieno titolo nella storia del 
tennis. 
La firma è stata fatta in occasione della 
finale della Tennis Masters Cup di Shan-
ghai nel novembre 2006, naturalmente 
vinta da Federer. Il ricavato dell’asta, così 
come la donazione da parte di Indesit - 
pari a dieci volte i punti Indesit ATP Race 
2006 accumulati da Federer durante il 
2006 - andranno alla fondazione intitolata 
al campione. Nata nel 2003, la Roger Fe-
derer Foundation segue insieme a IMBE-
WU (organizzazione svizzero - sud africa-
na) un importante progetto d’aiuto per il 
miglioramento delle condizioni sociali dei 
bambini nell’area di New Brighton, una 
delle zone più povere di Port Elizabeth in 
Sud Africa. La fondazione segue la cresci-

ta di trenta bambini, consentendo loro di 
ricevere un’educazione scolastica e alme-

no due pasti al gior-
no. Indesit, marchio 

di Indesit Company, è da sempre legata al 
mondo dello sport, i cui valori di lealtà, 
capacità di aggregazione e passione au-
tentica rispecchiano il suo stile, così come 
riassume il payoff “We work. You play”. 
Con questa iniziativa si rafforza anche 
l’impegno sociale di Indesit Company, che 
utilizza l’asta internazionale online per 
coinvolgere un ampio bacino di pubblico: 
gli appassionati di tennis, i tifosi di Roger 
Federer o chi semplicemente vuole com-
piere un gesto originale quanto importante 
per fare concretamente del bene. 
Il frigorifero Graffiti, con la sua superficie 
scrivibile e cancellabile come una lava-
gna, è uno dei prodotti di maggiore suc-
cesso di Indesit, che ha innovato il modo 
di vivere questo elettrodomestico: un vero 
e proprio elemento d’arredo con cui intera-
gire decorandolo in modo personale, scri-
vendo la lista della spesa, messaggi e pro 
memoria direttamente sulla superficie del 
frigo. In questo caso però, la racchetta del 
campionissimo svizzero e il suo prezioso 
autografo rimangono indelebili sulla super-
ficie dell’esclusivo Graffiti, così come sono 
incancellabili le eccezionali vittorie del 
campione svizzero nella storia del tennis 
professionistico e le opere che vengono 
finanziate dalla fondazione che porta il 
suo nome. 

Asta benefica per Indesit Graffiti, firmato Federer 
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E3 cerca Project Manager,
 

Richiesta esperienza di minimo un 
anno, in attività di project 
management legato alla produzione 
di siti o gestione di team creativi. 

Uploadare curriculum su: 
http://www.e3online.it/form/ 

da inserire nell'organico della 
Direzione Clienti.    

www.spotandweb.it
www.nicolomutarelli.com
mailto:e3@e3online.it?subject=MEDIA2007


Controcampo: in edicola con Capirossi nel cuore 
Oggi con la rivista Contro-
campo è in edicola Capirossi 
nel cuore - Storia, sogni e 
segreti di un grande campio-
ne, il nuovo dvd della Colle-
zione ufficiale Motomondiale 
2007.  
A cura della Redazione Moto-
ri Sport Mediaset, Capirossi 
nel cuore illustra con le imma-
gini più emozionanti delle 
gare, ma anche con i video 
dei momenti privati più signifi-
cativi della sua storia, l’inter-
vista a Loris Capirossi, dando 
spazio a carriera e sentimen-

ti. Costellata da straordina-
rie vittorie, spettacolari ca-
dute e dolorose fratture, la 
carriera di Capirossi è rac-
contata anche attraverso gli 
amori: dal primo bacio all’in-
contro con Ingrid e l’attesa 
del figlio che sta per nasce-
re. La storia prosegue poi 
con gli idoli identificati tra i 
più grandi campioni e gli 
avversari sempre affrontati 
con grinta. Così, il pilota, 
che a quattro anni correva 
già sulla prima mini-moto, a 
nove imparava a guidare la 

macchina, a scuola sfidava i compagni 
col fisico da campione e a diciassette 
vinceva il suo primo Gran Premio, oggi, 
a  trentaquattro anni, si racconta con 
spontaneità alle telecamere, trasmetten-
do la passione per la sua “rossa”: la 
Ducati n°65, che l’ha visto battersi con 
Rossi e Biaggi e viaggiare con natura-
lezza a 350 all’ora.  
Oltre all’intervista, il dvd contiene anche 
le gare con tutte le vittorie del pilota  in 
Moto GP.  
Controcampo è in edicola con Capirossi 
nel cuore - Storia, sogni e segreti di un 
grande campione in compiega a 9,90 
euro in più. 

E’ on line la campagna pubblicitaria idea-
ta e realizzata da E3 per Q8 con l’obietti-
vo di far conoscere i premi musicali del 
Club delle Meraviglie. Gli iscritti al pro-
gramma fedeltà Q8 possono utilizzare i 
punti accumulati facendo benzina per 
scaricare  tre canzoni a scelta con 200 
punti o nove canzoni a scelta con 500 
punti, collegandosi al sito www.Q8.it se-
zione Scarica la tua musica, in collabora-
zione con I-Music. E3 ha ideato una 
campagna ispirata a uno degli elementi 
del rifornimento di carburante per le auto, 
ossia il tubo della pompa di benzina. 
Infatti, le creatività sono incentrate su un 
filo che si sviluppa, componendo con 
grafica vettoriale le outline dei vari ele-
menti, come il distributore, l’auto, il logo 

del partner I-Music e le cuffie auricolari 
del lettore mp3. L’iniziativa pubblicitaria è 
stata ideata dall’art director Fabrizio Mi-
lioni, con la direzione creativa di Maurizio 
Mazzanti, che ha dichiarato: “questa 
campagna è un esempio di come con 
una buona idea e un trattamento vetto-
riale d’impatto si possano realizzare vali-
de campagne di pubblicità on line che 
rispettino i limiti di peso imposti dalle 
concessionarie. In Italia siamo ancora 
vincolati da specifiche tecniche che ci 
obbligano talvolta a non oltrepassare i 
15K di peso  ma non sempre questi 
‘paletti’ impediscono di avere un buon 
risultato finale”. La pianificazione, a cura 
di Zed Digital, prevede formati tabellari, 
direct email marketing e keyword 

E3 lancia i premi musicali Q8 

Charming Hotels & Resorts ha annunciato 
l’apertura del nuovo Ufficio Commerciale a 
Shanghai. L’apertura di una nuova base 
operativa in Cina coincide con la volontà 
del network di raggiungere un mercato in 
forte espansione,  vissuto come nuova 
meta turistica, con grandi potenzialità di 
sviluppo, soprattutto in vista degli avveni-
menti in programma dalle Olimpiadi a Pe-
chino nel 2008. allo Shanghai World Expo 
2010, fiera sulla ricettività turistica, lo 
scambio culturale, l’arredo urbano. Per 
entrare nel nuovo mercato, con il nuovo 
ufficio, Charming si propone alla classe 
imprenditoriale locale.  
Daniele Solari, regional sales manager a 
Shanghai, svolgerà un ruolo attivo nel pro-
muovere i Charming Hotels & Resorts nel 

Charming in Cina 
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Postepay e Saturno Contro 
nel segno di Korus 
Poste Italiane lancia il concorso, che vede protagonista postepay 
nel nuovo film di Ferzan Ozpeteck, Saturno Contro. La creatività 
gioca sull’influsso positivo di postepay su Saturno. La campagna 
web, on air da una settimana, ha visto la realizzazione di un mini-
sito per il concorso. Banner che, pensati appositamente in chiave 

teaser, attraverso dei 
paradossi sull’influs-
so di Saturno sui 
personaggi del film 
garantiscono il mas-
simo dei contatti. La 
campagna stampa, 
su testate nazionali e 
freepress, declina in 
chiave ironica la call 
to action per il con-
corso.  
Credits: per l’Agen-

zia, guidata da Sandro Calvisi, hanno lavorato i Direttori Creativi 
Michele Pecoraro e Valerio Balzano con il supporto di Alessia 
Monteferri, Account Director. 

Eclettica-Akura acquisisce T Hotel 
Nuova acquisizione per l’agenzia di comunicazione integrata E-
clettica-Akura, che inizia un’interessantissima collaborazione nel 
settore hôtellerie in occasione del lancio del gruppo T Hotel alla 
Bit di Milano. Turin Hotels International, infatti, si è affidata a E-
clettica-Akura per declinare il logo di questa innovativa catena 
alberghiera, nata per le esigenze di una clientela business evolu-
ta, individuando una immagine corporate estremamente curata 
ed elegante per lo stationery, la brochure istituzionale e il sito 
www.thotelgroup.it L’agenzia ha preparato anche la pagina stam-
pa uscita sul Sole 24 Ore in occasione dell’apertura della Borsa 
Internazionale del Turismo per annunciare la nascita di T Hotel. 

Ricerche di mercato: corsi ASSIRM 
Sono  ancora aperte le iscrizioni al X Corso ASSIRM per le 
ricerche di mercato, che si svolgerà in marzo e maggio. Il 
Centro Studi e Formazione dell’ASSIRM, Associazione degli 
istituti di ricerche di mercato, ricerche sociali e sondaggi d’opi-
nione, diretto dal prof. A. Claudio Bosio,  quest’anno ha piani-
ficato il Corso dividendolo in due sessioni: 
in marzo, quattro giornate dedicate a Tecniche e Metodi, parti-
colarmente indirizzate ai giovani assistenti e ai nuovi assunti 
nelle imprese di marketing, nelle agenzie di comunicazione, 
negli enti pubblici e negli istituti stessi; in maggio, quattro gior-
nate sulle Applicazioni, che possono riguardare sia il pubblico 
giovane sia i già esperti dirigenti del marketing e committenti 
delle ricerche nelle aziende, agenzie ed enti pubblici. L’Asso-
ciazione presieduta da Nando Pagnoncelli ha nel frattempo 
diffuso il programma definitivo con  i nomi dei relatori, che 
sono stati scelti fra le personalità più esperte nelle professioni 
della ricerca. A loro si aggiungono numerose testimonianze 
aziendali e dibattiti alla fine di alcune giornate dei lavori. Per 
informazioni, www.assirm.it. 

Caccia e Pesca festeggia 
i 100 mila abbonati 
“Caccia e Pesca”, canale tematico prodotto da Digicast ed on air 
sulla piattaforma SKY, ha affidato a Challenge l’organizzazione 
dei festeggiamenti per il raggiungimento, in soli due anni, del 
traguardo di ben 100.000 abbonati. 
Il programma, che si svilupperà nelle fiere di settore “Fishing 
Show” (Firenze, 23-25 febbraio) ed “EXA” (Brescia, 14-17 aprile), 
oltre a promuovere il canale presso nuovi utenti intende gratifica-
re la community degli abbonati a “Caccia e Pesca” che ne hanno 
decretato un successo senza precedenti. 
In un’area di 48 mq di grande impatto visivo - realizzata con la 
direzione creativa di Cube Advertising - momenti ludici ed aggre-
gativi si alterneranno ad incontri vis à vis con gli esperti più quali-
ficati che animano le rubriche in onda su “Caccia e Pesca”: un’oc-
casione davvero unica per gli appassionati, che avranno anche 
l’opportunità di abbonarsi al canale a condizioni davvero speciali. 

Tandberg premiata  
per le strategie di marketing 
Tandberg ha ottenuto da Frost & Sullivan il ‘Fastest Growing 
Company of the Year’ per il 2006. L’azienda è stata scelta per le 
avanzate strategie di marketing e per l’innovativo modello di busi-
ness. Il premio conferma l’impegno di Tandberg nello sviluppo di 
prodotti tecnologicamente avanzati per il mercato della telemedi-
cina e la sua leadership nel settore della videoconferenza, settori 
dove l’azienda è cresciuta del 20% anno su anno. Tramite part-
nership con alcune delle principali aziende del mondo (Microsoft, 
IBM, Hewlett-Packard), Tandberg è in grado di fornire soluzioni 
che permettono ai medici di fare diagnosi e offrire trattamenti 
efficaci per la cura a distanza. 

Al 16 marzo la scadenza  
per l'iscrizione dei lavori agli  
ADCI Awards 2007 
 

Altre due settimane di tempo per registrarsi e iscrivere i lavori sul 
sito ADCI. Lo ha deciso il Consiglio dell'Art Directors Club Italiano 
riunitosi il 22 febbraio, che ha accolto numerose richieste di rinvio 
della data ultima. "Non prevediamo altre proroghe, oltre al 16 
marzo, perché le scadenze successive (giurie e premiazione - 
invio dei lavori premiati agli ADCE Awards) non ce lo consenti-
rebbero" ha precisato Gianguido Saveri, segretario ADCI 
"Pertanto, raccomandiamo a tutti di accelerare i tempi e di evitare 
gli ultimi giorni, quando il server è intasato di traffico e i tempi per 
caricare i contributi e compilare i moduli si allungano tantissimo. 
Insomma, fate le 'iscrizioni intelligenti!'" 

Lusso e moda al ComuniCattivo 
“Lusso e moda: i nuovi miti dei nostri tempi” sono i temi del Comuni-
Cattivo di oggi condotto da Igor Righetti e in onda su Radio 1 dal 
lunedì al venerdì alle 15.37. Oggi interverranno Fabiana Giacomotti, 
direttore MF-Milano Finanza Fashion, Luca Roda, amministratore 
delegato Roda Cravatte e Philip Taylor, direttore generale Istituto 
Polimoda. Secondo una ricerca del Sole 24 Ore la Ferrari è l’oggetto 
che più di ogni altro viene associato all’idea del lusso.  

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi 
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Che cosa succederebbe se nel mondo ci 
fossero più vegetariani? Probabilmente che 
molti animali vivrebbero molto più a lungo. 
Questa l’idea di base da cui è nata la cam-
pagna di Lowe Pirella Milano per l’Associa-
zione Vegetariana Animalista Armando D’E-
lia di Roma. Nella creatività ideata dal 
copywriter Sergio Ballanti e dall’ art director 
Massimo Verrone (sotto la direzione creativa 
di Francesco Bozza e Umberto Casagran-
de), vengono presentati tre soggetti ognuno 
dei quali raffigura un animale iperbolicamen-
te “centenario”. Il claim recita di conseguen-
za “Lunga vita agli animali”, con l’ auspicio 
che una maggiore sensibilità sul tema coin-
volga il maggior numero di persone. 

Bit premia il Trentino e JWT 
A Bit, Borsa Internazionale del Turismo, si è svolta la premiazione del primo Bit Tou-
rism Awards promosso da EXPOCTS – Fiera Milano. 
Trentino SPA con la campagna realizzata da JWT Italia è stato insignito del premio 
speciale Miglior Campagna Pubblicitaria sulla Stampa.  
La motivazione al premio, presentato da Federica Panicucci, recita : “La campagna 
sviluppa il tema del viaggio come metafora della conoscenza del mondo e di se' attra-
verso una head line 
semplice ma assoluta-
mente efficace, e un 
visual insieme realtistico 
ed evocatico. I concetti 
correlati del perdersi e 
del ritrovarsi suggeri-
scono il tema di un turi-
smo a misura d'uomo, 
in cui la natura è uno 
strumento per la qualità 
della vita e non sempli-
cemente una risorsa da 
sfruttare”.  
La campagna è stata 
realizzata da Flavio 
Mainoli e Paolo Cesano direttori creativi associati e rispettivamente Art Director e 
Copywriter. La direzione creativa esecutiva è di Pietro Maestri. Il team di lavoro è sta-
to coordinato dal Direttore Centrale Ugo Grasso e dall’account supervisor Francesco 
Mirolo che hanno collaborato a stretto contatto con il Direttore Marketing Trentino, 
Maurizio Rossini e il Direttore Generale Claudio Morelli.  
La fotografia è di Riccardo Bagnoli 

Lowe Pirella ed 
i Vegetariani 

Digital Magics e 3Italia: live... 
La musica live si apre a nuovi scenari 
ampliando le occasioni di fruizione grazie 
a un accordo tra Digital Magics, il gruppo 
specializzato nell’ideazione e offerta di 
formati di comunicazione crossmediali e 
nella realizzazione di contenuti digitali e 
3 Italia, la Mobile Media Company leader 
dell’UMTS in Italia, che prevede la crea-
zione di due canali tematici distribuiti sui 
videofonini 3. 
Il servizio, partito a dicembre, ha subito 
riscosso grande successo totalizzando 
un numero di ‘biglietti elettronici’ staccati 
tale da posizionare il canale “Concerti”, 
fruibile in streaming dai clienti 3, tra i più 
visti sui videofonini della Mobile Media 
Company. Un’offerta ricca e di alta quali-
tà, per soddisfare tutti gli appassionati 
della musica dal vivo. Un’offerta innovati-
va e unica al mondo: il primo servizio 
consumer mobile dedicato ai concerti 
musicali che parte dagli storici live degli 
anni Sessanta di Doors e Jimi Hendrix 
fino ad arrivare agli show più attesi dell’-
anno, da Beyoncè, Madonna, Anastacia, 
Take That, U2 e Shakira.  
In questi giorni, sull’onda della loro cla-
morosa reunion per i Grammy Awards, 
sui Videofonini 3 è possibile seguire in 

esclusiva il live dei Police ripreso da At-
lanta. Canzoni che hanno fatto la storia 
come "Roxanne”, "Message In A Bottle" 
e "Don't Stand So Close to Me". Uno 
show storico che per la prima volta viene 
riproposto integralmente sui media digi-
tali. In attesa dell’apertura del tour del 
gruppo che festeggia il 30esimo anniver-
sario con una riunione inaspettata, il mo-
bile live dei Police rappresenta un incon-
tro ravvicinato sui media digitali per tutti i 
fan del gruppo che ha segnato la musica 
pop dei primi anni ’80.  
Il concerto live dei Police arricchisce 
l’offerta del canale ‘Concerti’ dei Videofo-
nini 3 che già presenta i concerti in e-
sclusiva degli artisti italiani ed internazio-
nali più importanti del momento: Madon-
na, con il concerto più atteso dell’anno, il 
“Confession Tour 2006”; gli U2 Live a 
Milano, la tappa del Vertigo Tour che ha 
raccolto 80.000 persone; il live per la 
riunione dei Take That; il concerto delle 
Dixie Chicks trionfatrici ai recenti 
Grammy Awards con ben 5 ‘grammofoni 
d’oro’. E ancora Anastacia, Britney Spe-
ars, Beyoncé, Biagio Antonacci, Laura 
Pausini, Ligabue, Zucchero, Cremonini e 
Gigi D’Alessio.  

50 anni de 
Il Giorno in mostra 
Resterà aperta fino al 18 marzo, a Villa 
Recalcati, sede della Prefettura e della 
Provincia di Varese, la mostra “Il Giorno: 
dal 1956 ad oggi”. Il filo conduttore si dipa-
na attraverso immagini di storia e costume 
ripercorrendo mezzo secolo, dagli anni di 
Papa Giovanni XXIII e di Lascia o Raddop-
pia, ricordando Fausto Coppi, Kennedy, lo 
sbarco sulla Luna, il rapimento Moro, fino 
alla tragedia dell’11 settembre e all’ultima 
vittoria degli azzurri ai mondiali. 
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HP, in collaborazione con Intel, presenta la quarta edizione di 
The Sound of the future, l’appuntamento semestrale con l’aggior-
namento tecnologico che si svolgerà a Roma il 13 marzo presso 
l’Hilton Airport (via Arturo Ferrarin 2) e a Milano il 21 marzo al 
Magna Pars (via Tortona 15). I temi chiave di questa edizione 
saranno l’IT Governance e l’IT Management, due aree tecnologi-
che diventate altamente strategiche e importanti elementi di diffe-
renziazione per le aziende che devono gestire ogni giorno il pro-
blema della crescita esponenziale dei dati, della complessità delle 
decisioni IT e della difficoltà di amministrare le risorse. In un’ottica 
di semplificazione dei processi gestionali, ridurre i costi ottimiz-
zando i livelli di servizio e trasformare la Governance dell’IT in un 
elemento strategico per il proprio business aziendale.  
La giornata sarà l’occasione per approfondire queste tematiche 
ampiamente discusse durante la Sessione Plenaria (h. 11.00 – h. 
13.00) e per conoscere le soluzioni e le principali innovazioni oggi 
disponibili e che saranni presentate nel dettaglio all’interno delle 
sessioni parallele pomeridiane: “HP Virtual Connect: Libera il tuo 
DataCenter” - “Cura la crescita del tuo storage e scopri come 
migliorarlo con Storage Essential” - “Ottimizzare la gestione delle 
risorse negli ambienti mission critical”  

The Sound of the future 
MediaHook ha ricevuto da Hasbro Italia l’incarico per lo sviluppo 
delle attività di comunicazione, pubbliche relazioni e ufficio stam-
pa prodotto e corporate. In particolare, nel primo semestre 2007, 
l’agenzia guidata da Biagio D’Angelo focalizzerà la propria attività 
sui brand Playskool Littlest Pet Shop, Subbuteo e soprattutto 
Transformers, di cui è attesa a luglio, l’uscita dell’omonimo film 
diretto da Michael Bay e prodotto da Steven Spielberg. 
Con l’acquisizione di Hasbro MediaHook accresce il proprio 
know-how nei settori kids e giochi. L’agenzia, infatti, oltre a segui-
re le attività di comunicazione Disney Interactive Studios 
(videogames), ha gestito per The Walt Disney Company Italia 
l’ufficio stampa e la comunicazione di progetti come il complean-
no di Winnie The Pooh, Disney Princess, lo spettacolo musicale 
“Disney Live – Una giornata speciale con Winnie The Pooh” e il 
lancio del Primofonino (il telefonino realizzato da Disney Electro-
nics in collaborazione con Vodafone). 
Hasbro, è leader mondiale nella realizzazione di prodotti e nella 
fornitura di servizi per il divertimento e per il tempo libero dedicati 
ai bambini e alle famiglie. L'azienda, quotata alla Borsa di New 
York (NYSE), cura l'ideazione, la produzione e il marketing di 
giochi e giocattoli tradizionali e tecnologici.  

Hasbro con MediaHook 

Garofalo: tutto il budget 2006/07 nel cinema 
Il pastificio Garofalo continua la sua av-
ventura nel cinema con il nuovo film di 
Ferzan Ozpetek, Saturno Contro, prodotto 
da RC Produzioni ed Euroimages e distri-
buito da Medusa Film, con Stefano Accor-
si, Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, 
Isabella Ferrari e Ambra Angiolini, che 
sarà nelle sale a partire da venerdì 23 
febbraio. Questa volta però non si tratta di 
un’operazione di product placement, come 
le altre realizzate da Garofalo nel corso 
dell’ultimo anno, ma di una decisione del 
regista che ha scelto la pasta dell’antico 
pastificio di Gragnano per il suo film per-
ché adatta a descrivere il contesto e l’am-
biente dei protagonisti. Una testimonianza 

particolarmente autorevole di quanto or-
mai Garofalo sia diventata a tutti gli effetti 
la pasta del cinema italiano di qualità. 
“Siamo particolarmente soddisfatti dei 
risultati raggiunti dalla nostra attività di 
product placement; partiti nel 2005, quan-
do ancora nessuno credeva in questo 
strumento, oggi Saturno Contro è il quinto 
film in cui sono presenti i nostri prodotti. 
L’attenzione che Ferzan Ozpetek ha dedi-
cato a Garofalo ci fa enormemente piace-
re”  ha dichiarato Emidio Mansi, Respon-
sabile Commerciale Italia di Pasta Garofa-
lo. Garofalo ha scelto di investire nel cine-
ma italiano di qualità tutto il budget di co-
municazione del biennio 2006/2007.  

I prodotti Garofano sono stati fra i 
“protagonisti” di: La cura del gorilla, N – Io 
e Napoleone, Commediasexi, Mi fido di te 
e, appunto, Saturno Contro. Nel corso di 
quest’anno, si aggiungeranno: Lezioni di 
Volo di Francesca Archibugi e Notturno 
Bus di Davide Marengo. Importanti sono 
a n c h e  i  r i s u l t a t i  d e l  s i t o 
www.pastaecinema.it, che ad oggi ha già 
raggiunto 30.000 iscritti certificati, oltre 
100.000 visitatori e ben 1 milione di utenti 
unici, un piccolo traguardo se si conside-
rano i numeri dei principali portali del set-
tore. L’istant Game del sito ha regalato, 
negli ultimi, 3 mesi circa 5.000 biglietti per 
le sale di tutta Italia. 
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Staff&Line in crescita del 22% 
Staff&Line, uno dei principali vendor di soluzione per l’IT management, ha registrato 
un fatturato per l’esercizio 2006 di 10,8 milioni di euro, con una crescita del 60% ris-
petto all’anno precedente. 
Nel quarto trimestre del 2006 Staff&Line ha raggiunto un fatturato pari a 4,3 milioni di 
euro, con una crescita organica del 22%, realizzando così il migliore trimestre dal 
1988, anno di fondazione della società. Questo risultato, superiore alle aspettative 
(crescita da 2 a 3 volte superiore a quella del mercato), è l’effetto del successo ot-
tenuto dalla propria soluzione EasyVista, un vero e proprio Erp per la gestione delle 
infrastrutture informatiche. Il secondo semestre dell’anno ha strutturalmente un anda-
mento migliore rispetto al primo semestre, dovuto alla stagionalità delle vendite. 
Il fatturato di Staff&Line comprende 12 mesi di attività delle tre aziende acquisite a 
gennaio 2006 dal Gruppo Sight International, e 2 mesi di attività dell’azienda SAM UK 
acquisita a fine ottobre 2006. Il contributo delle filiali di Staff&Line per il fatturato 
globale dell’esercizio 2006 è del 27%. 
Staff&Line ha realizzato un ottimo risultato anche in termini di vendite, in particolare in 
Francia grazie al successo della soluzione EasyVista. 

Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, 
Francesco Rutelli, inaugurando l’edizione 
2007 di Bit, la Borsa Internazionale del Turi-
smo, ha presentato alla stampa il nuovo 
portale www.italia.it. Nato per competere 
efficacemente nel mercato turistico e rilan-
ciare il turismo straniero in Italia, il portale 
rappresenta l’offerta turistica del Bel Paese 
nella sua completezza.  
In un momento di forte ripresa del settore 
turistico italiano, testimoniata da un aumento 
della domanda turistica sia negli arrivi, sia 
nelle presenze, il nuovo portale si propone 
come unico punto di riferimento per il pano-
rama turistico online italiano, per dare un’ul-
teriore spinta al già crescente mercato turi-
stico del Bel Paese. Il portale è caratterizza-
to da un brand grafico, una “IT” stilizzato 
realizzato dall’Agenzia Landor, che colpisce 
subito per la sua incisività e originalità. Con 
la sua forte valenza comunicativa, il logo del 
nuovo portale rappresenta un ulteriore passo 
per la promozione turistica del Paese. Sono 
48 i milioni di euro destinati al Dipartimento 
turismo della vicepresidenza del Consiglio. 
"Il 70% di questi soldi verrà utilizzato per la 
creazione di un fondo rotativo destinato alle 
aziende del turismo. Il restante 30% verrà 
dedicato invece ai prodotti di eccellenza. Le 
risorse saranno orientate ad accordi di pro-
gramma regionali per le strutture alberghiere 
che opereranno valorizzazioni qualitative e 
forme di prenotazione diretta e per le impre-
se del settore che creeranno forme associa-
te di promozione comune" ha dichiarato Ru-
telli. "Sono tre i prodotti che abbiamo scelto 
per quest'anno : si tratta della montagna, del 
golf e del turismo in bicicletta". 

Assunta Corbo 

Dopo un’accurata valutazione del par-
tner di comunicazione, Alcantara Spa, 
ha scelto la Lorenzo Marini & Associati 
per il progetto di rilancio dell’immagine 
del brand. Alcantara®, 
il famoso materiale per 
rivestimenti, è il frutto 
di una tecnologia unica 
e proprietaria, tuttora 
ineguagliata, grazie alla 
quale il prodotto acqui-
sta caratteristiche di 
assoluta avanguardia e 
unicità e le mantiene 
nel tempo: eleganza,  
sensorialità, ma anche 
innovazione, funzionali-
tà e duttilità d’utilizzo. Il 
nuovo incarico  all’agenzia milanese 
partirà  con una ricerca sul brand Al-
cantara®, sul suo vissuto e sulla sua 
identità, per poi passare alla definizio-

ne del posizionamento e della strategia 
di comunicazione paneuropea. L’on air 
della campagna, è previsto per la pros-
sima primavera, in concomitanza del 

Salone del Mobile di 
Milano, con un investi-
mento consistente su 
quotidiani e periodica. 
Con questo nuovo inca-
rico si arricchisce ulte-
riormente l’elenco delle 
dieci nuove acquisizioni 
avvenute nell’anno ap-
pena passato, sette 
delle quali avvenute 
per incarico diretto, e si 
apre nello stesso stile 
l’anno 2007 visto che 

Alcantara Spa non ha indetto gare ma 
assegnato direttamente l’incarico all’a-
genzia di Lorenzo Marini e Daniele 
Pelissero. 

Alcantara® e Lorenzo Marini Rutelli porta al 
Bit l’Italia.it 

Lorenzo Marini 
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Pierfilippo Roggero nominato  
Presidente di Fujitsu Siemens 
Computers Italia 
 

L’Amministratore Delegato  
assume anche la carica di Presidente  
della società dopo il recente incarico di 
Presidente di ITPS, nata dall’acquisizione  
della divisione Services di Siemens 
 
Pierfilippo Roggero, Amministratore Delegato di Fujitsu Sie-
mens Computers Italia dal 2000, è stato nominato il 30 gen-
naio anche Presidente della società, carica precedentemente 
ricoperta dall’Executive Vice President Sales di Fujitsu Sie-
mens Computers. 
Il ruolo di Presidente, affidato a Pierfilippo Roggero in consid-
erazione dei successi raggiunti alla guida della filiale nazion-
ale, pur mantenendo la valenza prestigiosa e di alto livello 
tradizionale, assume oggi anche una connotazione concreta e 
pragmatica in quanto attribuito a chi vive ogni giorno la realtà 
del mercato italiano ed è responsabile delle relazioni con i 
protagonisti dello scenario economico e istituzionale locale. 
Nella nuova posizione Pierfilippo Roggero sarà impegnato a 
definire le strategie generali e di business di Fujitsu Siemens 
Computers Italia, con l’obiettivo di consolidarne ulteriormente 
il posizionamento e supportarne la crescita, nel quadro di una 
maggiore integrazione con le altre filiali europee e i vertici 
internazionali della società. La nomina arriva all’indomani 
dell’incarico a Presidente di Fujitsu Siemens Computers ITPS, 
società di servizi nata nell’aprile del 2006 dall’acquisizione 
della struttura Servizi di Siemens Informatica, che permette a 
Fujitsu Siemens Computers di offrire una gamma completa di 
servizi per l’infrastruttura IT e per le soluzioni mobili, le due 
aree di maggiore crescita della società. 
“Sono molto lieto della nuova nomina a Presidente di Fujitsu 
Siemens Computers Italia, carica per la prima volta attribuita a 
un italiano. Questo rappresenta un riconoscimento forte da 

parte  della nostra ‘Casa Madre’ dell’elevato potenziale che 
riveste oggi il mercato nazionale e del ruolo strategico che 
assume, quindi, la nostra filiale a livello europeo”, ha commen-
tato Pierfilippo Roggero. 

Pierfilippo Roggero, 
già Amministratore 
Delegato di Fujitsu 
Siemens Computers 
Italia e  Presidente 
della neonata Fujitsu 
Siemens Computers 
ITPS, ricopre anche 
la carica di Con-
sigliere indipendente 
di Exprivia Spa, so-
cietà quotata alla 
Borsa Italiana spe-
cializzata nella pro-
gettazione e nello 
sviluppo di tecnolo-
gie software innova-
tive e nella prestazi-
one di servizi IT. 
Inoltre, dopo essere 
stato Presidente di 
Assinform dal 2004 
al 2006, Roggero è 
oggi Vice Presidente 
Vicario di AITech-

Assinform, associazione nazionale delle principali Aziende di 
Information Technology operanti sul mercato italiano, aderente 
a Confindustria. 
Il 30 gennaio nel Consiglio di Amministrazione di Fujitsu Sie-
mens Computers S.p.A. è stato anche ratificato l’ingresso di 
Luca Guidotti e Luca Fumagalli, rispettivamente Direttore dei 
Sistemi Informativi e Direttore Finanziario di Fujitsu Siemens 
Computers. Nomine che rafforzano ulteriormente la struttura 
manageriale della società. 

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 

Pierfilippo  
Roggero 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 36, lunedì 26 febbraio 2007, pag. 12 

www.spotandweb.it
www.comunicaconsimonetta.it
www.comunicaconsimonetta.it


Si è chiusa a 17.505 euro l’asta della pri-
ma maglia rossonera di Ronaldo organiz-
zata da Milan in collaborazione con Radio 
Italia in favore di Fondazione Milan. Una 
cifra record, mai registrata per una maglia 
rossonera, ha permesso a 4 amici milane-
si, Lorenzo, Joseph, Diego e Giuseppe, di 

aggiudicarsi la prima “99” indossata dal 
fuoriclasse carioca al suo debutto lo scor-
so 11 Febbraio contro il Livorno. L’iniziati-
va, darà anche la possibilità al vincitore di 
trascorrere una “giornata in radio” oltre a 
poter scegliere dieci cd musicali tra gli 
artisti più rappresentativi del panorama 
italiano. L’asta è stata un’entusiasmante 
gioco al rilancio, che, nel corso della setti-
mana ha visto la partecipazione di oltre 
50mila appassionati da tutto il mondo: of-
ferte sono arrivate infatti, oltre che dall’Ita-
lia, anche da Australia, Messico, Brasile, 
Canada, Germania, Trinand & Tobago, 
USA e Francia.  
Tutto il ricavato verrà destinato a Fonda-
zione Milan, come contributo per il proget-
to di costruzione del reparto di Neonatolo-
gia e Terapia Intensiva dell’Holy Family 
Hospital, a Nazareth.  

di Biagio Vanacore 
Due lunghi e travagliati anni di gesta-
zione, e voilà, anche il nostro Paese ha 
il suo bravo portale: Italia.it! Finalmen-
te, ne sentivamo veramente la man-
canza. Ed il fiocco che di solito saluta 
la nascita di un maschietto (azzurro) o 
di una femminuccia (rosa), in questo 
caso di che colore è? Neutro, sì pro-
prio così, e non ho dubbi, per me il 
fiocco è neutro. Certo, sono un uomo 
di comunicazione di provincia non uso 

alla frequentazione dei grandi salotti 
della pubblicità, forse legato a schemi 
rigidi, e quindi sicuramente in ritardo 
“sul tempo” di qualche battuta, ma nel 
vedere il “logo” raffigurato da una “i” di 
linea tipicamente boldoniana affiancata 
ad un font anonimo-lineare, unito a 
quel “coso” verde che rende ancora più 
frammentato il logo intero, non ho po-
tuto far a meno di pensare, ci risiamo: 
la montagna ha partorito ancora una 
volta il topolino. Poi mi sono detto, ma 
cerca di essere più evoluto; ed allora 
l’ho guardato meglio, ma anche in que-
sto caso sono piombato subito nell’am-
biguità linguistica delle due lettere ini-
ziali “it”, che in inglese stanno a signifi-
care “cosa”. 
Mi si potrebbe obiettare a questo punto 
che nel linguaggio universale d’internet 
“it” sta per Italia, che internet è uno 
strumento moderno, ma cosa volete, 

sono ancorato ad un’Italia percepita 
come luogo principe di bellezze, d’ec-
cellenza culturale, culla di design, pa-
tria riconosciuta della moda, deposito 
indiscusso della maggiore densità di 
luoghi Unesco nel mondo, e non certo 
ad un’italietta di serie B, con tutto il 
rispetto per la serie. E’ indubbio che 
l’Italia è anche un Paese che ha biso-
gno di guardare ad un futuro di moder-
nità, di sviluppo, d’innovazione; ma è 
anche un Paese che non può dimenti-

care  la sua storia 
ed il suo stile. E’ 
enorme il mercato 
di coloro che nel 
mondo, affrancati 
dalla schiavitù del 
bisogno, investono 
in qualità della vita 
e guardano allo 
stile di vita italiano 
come modello di 
riferimento. Parlia-
mo di un miliardo e 
mezzo di persone 
che vogliono man-
giare all’italiana, 
vestire all’italiana, 
arredare la propria 
casa con mobili, 
frutto del design 
italiano. Dobbiamo 
intercettare e gesti-
re questa domanda 
di “Italian way of 

life”, e  
possiamo farlo solo se facciamo dell’-
eccellenza il nostro credo, e con la 
genialità che ci contraddistingue. Par-
tendo da queste riflessioni, ho ritenuto 
di dare del “neutro” allo stile grafico, 
perché certamente questo marchio non 
rappresenta lo stile italiano, forse è più 
un segno di tipo internazionale, quindi 
massificato ed anonimo, che a mio 
avviso non determina un elemento di-
stintivo e personale del nostro Paese. 
Ovviamente, alla lunga come tutte le 
cose, se spinto e usato sarà sicura-
mente accettato, ma di sicuro è per noi 
un’occasione mancata. Queste sono 
però, solo le riflessioni di un uomo di 
comunicazione di provincia; e così, 
guardando il mio mare, andando ben 
oltre l’orizzonte, ho rivisto davanti agli 
occhi il logo “Espana”, e mi sono detto: 
chi sarà poi mai questo Mirò? 

Portale Italia: fiocco azzurro, 
rosa o … neutro? 

Maglia Ronaldo: 
asta da record 
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Panasonic lancia le nuove Lumix  
Le fotocamere digitali ad alto potenziale  
per prestazioni, tecnologia e design 
FZ8, TZ3, FX30, LZ7, LS75. Sono solo alcune tra le nuove Lumix 
Panasonic a breve sul mercato.  
Con una più alta risoluzione, una migliore qualità dell’immagine e 
una maggiore capacità di memoria rispetto al passato le nuove 
digitali vantano prestazioni al top di categoria, confermandosi ai 
vertici anche per la facilità di utilizzo e innovazione nel design. 
La dotazione standard delle nuove Lumix si avvale dell’ultima 
tecnologia Panasonic sviluppata in maniera specifica sulla base 
di recenti ricerche. Più potenti gli ultimi processori della serie Ve-
nus Engine con tecnologia LSI che consentono un aumento della 
risoluzione orizzontale e verticale per immagini perfette.  
La migliore gestione dell’elettronica garantita dai processori Ve-
nus Engine nella loro ultima versione, restituisce un sensibile 
aumento della velocità di scatto ed un risparmio energetico ancor 

più consistente rispetto alle precedenti versioni.   
Il sistema di stabilizzazione ottica MEGA O.I.S (Optical Image 
Stabilzer) è stato ottimizzato da Panasonic per compensare le 
naturali vibrazioni della mano ed eliminare in maniera efficace il 
problema della sfocatura delle immagini, permettendo in modalità 
“High Sensibility” foto incredibilmente più nitide anche in condizio-
ni di scatto meno favorevoli.  
Gli obiettivi con lenti Leica vantano adesso uno zoom ottico fino a 
12x (per la FZ8) e includono un sistema di lenti asferiche che 
previene riflessi e artefatti favorendo sfumature di colore più in-
tense anche alla massima risoluzione.  
Con le nuove Lumix Panasonic segna un nuovo standard di riferi-
mento e consolida la sua presenza nel mercato delle compatte 
con una macchina che consente ad utenti amatori o esperti di 
perseguire e raggiungere performance professionali.  
LUMIX DMC-FZ8 
Panasonic presenta la nuova fotocamera digitale Lumix da 7,2 
Megapixel, dotata di potente zoom ottico 12x (equivalente a un 
36-432 mm di una tradizionale fotocamera 35 mm) con fattore di 

luminosità f/2,8. DMC-FZ8 vanta un potente zoom 12x come 
DMC-FZ50 (molto apprezzata dagli esigenti fotografi amatoriali), 
ed è facilmente regolabile grazie alle dimensioni compatte e al 

comando joystick. 
Il processore Venus Engine III permette un’elaborazione dell’im-
magine con prestazioni ancora più elevate a livello di qualità e di 
velocità. DMC-FZ8 incorpora anche l’Intelligent Image Stabiliza-
tion system (sistema intelligente di stabilizzazione dell’immagine) 
che Panasonic sta inserendo anche in altre fotocamere Lumix. La 
risoluzione effettiva è stata aumentata a 7,2 Megapixel per sup-
portare le funzioni avanzate di DMC-FZ8. Ad esempio la funzione 
Extra Optical Zoom di Panasonic consente un ingrandimento 
extra a 18x nelle foto con risoluzione 3 Megapixel. Per quanti non 
sono pienamente soddisfatti delle funzioni e del controllo delle 
comuni fotocamere compatte, Lumix DMC-FZ8 apre la strada alla 
vera fotografia creativa. 

hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech hihihi---tech tech tech    
a cura di Mario Modica 

Dimensioni  
(L x A x P) Circa 112,5 x 72,2 x 79,0 mm) 

Peso Circa 310 g, Circa 357g  con batteria e SD 
Memory Card 

Pixel effettivi 
della  
fotocamera 

7,2 Megapixel 

Zoom ottico 12x 

Zoom digitale 4x 

Obiettivo LEICA DC VARIO-ELMARIT 

Alimentazione 
Batteria agli ioni di Litio (7.2V, 710mAh) (in 
dotazione). Alimentatore CA (ingresso: 11-
0-240V CA) (opzionale) 

Autonomia 
della batteria  
(approssimata) 

380 scatti (standard CIPA) / 380 scatti (con 
EVF) 

Accessori  
in dotazione 

Caricabatterie, Confezione batte-
rie,copriobiettivo, parasole, adattatore pa-
rasole, cavo AV, cavo USB, AC Cable, 
Strap, CD-ROM 

Scheda tecnica LUMIX DMC-FZ8 
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Sabato 24 febbraio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate le 24 
ore con 4.062.000 telespettatori totali ed una share del 42.19% 
sul target commerciale. 
Canale 5 rete leader in prima serata sul pubblico 15-64 anni con il 
22.89% di share e 5.254.000 telespettatori totali) e si aggiudica la 
seconda serata e le 24 ore rispettivamente con 2.369.000 tele-
spettatori totali e il 21.61 % di share sul target commerciale e con 
2.192.000 telespettatori totali e il 23.43% di share sul target com-
merciale. 
Da segnalare in particolare: 
Su Canale 5, con il risultato ottenuto ieri, sabato 24 febbraio 200-
7, (5.908.000 spettatori - 25.19% di share), "Striscia la Notizia" si 
conferma programma più visto della settimana con una media 
settimanale di 7.365.000 spettatori. 
In prima serata chiude in bellezza il programma "?E Io Pago", con 
il 20.38% di share nel target commerciale e 4.305.000 telespetta-
tori totali Ottimi ascolti per "Il Senso della Vita" che si conferma il 
programma più visto della seconda con il 24.65% di share sul 
target commerciale e 1.567.000 telespettatori totali. "Chi Vuol 
Essere Milionario" leader del preserale con 4.516.000 telespetta-
tori totali pari ad una share del 27.35% sul target commerciale 
nella prima parte e con 6.189.000 telespettatori totali pari ad una 
share del 33.15% sul target commerciale nella seconda parte. 
Vola al 31.99% di share sul target commerciale "Amici di Maria 
De Filippi" seguito da 4.233.000 telespettatori totali. Cresce 
"Verissimo Tutti i Colori" che ottiene 2.670.000 telespettatori totali 
con il 25.21% di share sul target commerciale. Su Retequattro, 
sempre bene le inchieste di "Tempi Moderni", che ha registrato 
939.000 telespettatori totali e il 9.65% nel target commerciale. 

Ascolti Mediaset 
Lo show del sabato sera di Raiuno “Notti sul ghiaccio”, condotto 
da Milly Carlucci, ha vinto la sfida in prima serata registrando il 
23.74 di share e un ascolto di 4 milioni 458mila telespettatori.  
Le altre offerte di prima serata prevedevano su Raidue il tele-
film “Cold Case – Delitti irrisolti” con il 9.18 di share e 2 milio-
ni 166mila telespettatori nel primo episodio e il 10.63 con 2 milio-
ni 374mila telespettatori nel secondo. Su Raitre il program-
ma “Che tempo che fa” con il 12.88 di share e 2 milioni 999mila 
telespettatori; a seguire, ottimo risultato per “Superquark Specia-
le” seguito da 2 milioni 361mila telespettatori pari all'11.22 di 
share. In seconda serata ascolti a livelli record per “Un giorno in 
pretura” che ha registrato il 14.69 di share pari a 1 milione 423mi-
la telespettatori. Rai ha vinto la sfida degli ascolti nel prime time 
con il 44.47 di share e 10 milioni 226mila telespettatori, contro il 
42.28 e 9 milioni 721mila telespettatori di Mediaset. Rai leader 
degli ascolti anche in seconda serata con il 41.67, mentre Media-
set ha riportato il 37.06 di share. Nell'access prime time di Raiuno 
la puntata di “Affari Tuoi” con il 27.41 di share e 6 milioni 391mila 
telespettatori ha superato “Striscia la notizia” su Canale 5. Alle 
11.37 il Tg2 ha realizzato una Edizione Straordinaria, per il rinvio 
alle Cameredi Romano Prodi da parte del Presidente Napolitano, 
che ha registrato il 18.91 di share con 1 milione 173mila telespet-
tatori. In seconda serata su Raiuno “Perche' Sanremo e' Sanre-
mo” ha registrato l'11.45 di share con 839mila telespettatori. Su 
Raidue il telefilm “Practice Professione avvocati” ha realizzato il 
9.00 di share con 1 milione 657mila telespettatori. Nel pomeriggio 
di Raitre il programma di Rai Sport “Novantesimo Minuto” ha otte-
nuto uno share del 12.26 ed e' stato seguito da 1 milione 702mila 
telespettatori.  

Ascolti Rai 

televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione   televisione televisione televisione televisionetelevisionetelevisione 
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Giovedì 22 febbraio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 ascolto medio 2.327 1.014 600 3.180 1.896 4.777 6.558 2.984 
share 25,92% 21,98% 16,65% 24,76% 23,24% 28,98% 26,80% 28,40% 

Italia 1 ascolto medio 988 484 515 1.891 1.138 1.274 2.465 940 
share 11,76% 10,43% 15,26% 16,04% 13,81% 8,76% 11,06% 9,66% 

Rete 4 ascolto medio 889 265 397 1.820 812 1.029 2.638 996 
share 7,25% 5,26% 5,71% 9,47% 6,73% 4,48% 7,69% 8,63% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.203 1.763 1.512 6.891 3.847 7.079 11.661 4.921 
share 44,94% 37,66% 37,63% 50,27% 43,78% 42,21% 45,55% 46,68% 

Rai 1 ascolto medio 2.520 1.541 1.152 2.630 2.032 5.604 7.204 3.012 
share 21,83% 27,83% 19,56% 17,60% 16,96% 26,06% 23,21% 23,10% 

Rai 2 ascolto medio 952 502 584 1.941 1.281 1.165 2.241 747 
share 9,23% 8,43% 12,37% 12,34% 12,67% 6,71% 8,74% 7,07% 

Rai 3 ascolto medio 814 222 354 1.166 696 1.939 2.173 785 
share 7,55% 4,14% 5,91% 6,96% 5,74% 9,64% 8,39% 7,22% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.286 2.264 2.090 5.738 4.009 8.708 11.618 4.544 
share 38,61% 40,40% 37,84% 36,90% 35,37% 42,40% 40,34% 37,40% 

La7 ascolto medio 310 310 136 336 425 442 849 315 
share 3,13% 6,24% 3,63% 2,15% 4,49% 3,01% 2,82% 2,72% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 478 298 213 505 442 810 1.333 603 
share 4,72% 6,68% 6,15% 3,55% 4,98% 4,08% 4,34% 5,11% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 658 311 421 705 886 1.205 1.513 715 
share 7,90% 7,90% 14,18% 6,39% 10,96% 7,81% 6,25% 7,34% 

  
Venerdì 23 febbraio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 ascolto medio 2.149 971 573 3.022 1.875 4.627 5.900 2.409 
share 24,64% 21,20% 16,71% 23,70% 23,78% 29,24% 24,75% 24,16% 

Italia 1 ascolto medio 1.087 443 622 1.731 1.007 1.347 3.614 1.147 
share 13,71% 9,14% 19,31% 14,98% 11,65% 9,17% 17,51% 13,35% 

Rete 4 ascolto medio 870 241 357 1.818 751 1.100 2.442 993 
share 6,67% 4,76% 5,96% 9,38% 5,56% 4,66% 5,81% 7,92% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.106 1.655 1.553 6.571 3.633 7.074 11.956 4.549 
share 45,02% 35,10% 41,97% 48,06% 40,99% 43,07% 48,07% 45,43% 

Rai 1 ascolto medio 2.171 1.582 1.115 2.605 1.875 5.117 5.566 2.104 
share 19,21% 29,11% 20,60% 18,35% 15,93% 24,45% 17,81% 17,11% 

Rai 2 ascolto medio 970 536 551 1.905 1.357 1.040 2.266 924 
share 9,77% 8,98% 10,57% 12,81% 13,65% 6,00% 9,68% 8,51% 

Rai 3 ascolto medio 864 281 253 1.271 774 1.993 2.459 864 
share 8,15% 6,42% 4,86% 8,13% 6,77% 10,39% 8,84% 7,50% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.004 2.399 1.920 5.781 4.007 8.150 10.291 3.892 
share 37,13% 44,51% 36,04% 39,29% 36,34% 40,85% 36,34% 33,12% 

La7 ascolto medio 339 295 112 372 424 416 1.020 455 
share 3,75% 5,63% 2,78% 2,48% 4,69% 3,02% 3,91% 4,83% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 455 348 171 496 403 853 1.150 581 
share 4,75% 7,68% 5,29% 3,46% 4,18% 4,58% 4,28% 5,53% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 686 267 398 681 1.026 1.176 1.527 873 
share 8,53% 6,26% 13,70% 6,11% 13,37% 8,06% 6,43% 9,66% 
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Sabato 24 febbraio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 2.192 933 463 2.976 3.161 4.261 5.254 2.369 
share 23,43% 20,16% 10,91% 21,72% 28,80% 27,48% 22,89% 21,61% 

Italia 1 
ascolto medio 1.067 563 735 1.781 1.568 1.557 2.645 663 
share 11,80% 10,75% 14,52% 13,96% 14,24% 10,64% 12,00% 6,78% 

Rete 4 
ascolto medio 803 224 523 1.822 770 1.006 1.822 838 
share 6,97% 4,27% 7,98% 8,35% 5,54% 5,02% 6,86% 8,98% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.062 1.719 1.721 6.579 5.499 6.823 9.721 3.870 
share 42,19% 35,18% 33,41% 44,03% 48,58% 43,14% 41,75% 37,37% 

Rai 1 
ascolto medio 2.122 1.192 1.026 3.382 1.636 4.374 5.498 2.208 
share 17,90% 21,62% 16,87% 20,25% 10,02% 20,53% 20,32% 17,71% 

Rai 2 
ascolto medio 961 798 828 1.702 1.024 1.211 2.158 880 
share 9,63% 16,13% 14,59% 9,59% 7,56% 7,55% 11,03% 9,55% 

Rai 3 
ascolto medio 920 243 352 1.548 478 1.755 2.570 1.263 
share 8,94% 4,30% 8,27% 8,90% 3,25% 9,36% 11,75% 11,76% 

Totale 
Rai 

ascolto medio 4.003 2.232 2.207 6.632 3.138 7.340 10.226 4.351 
share 36,46% 42,05% 39,73% 38,75% 20,82% 37,44% 43,09% 39,02% 

La7 
ascolto medio 371 276 231 625 895 509 322 290 
share 4,46% 6,29% 5,60% 4,54% 9,45% 4,29% 1,48% 2,85% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 502 297 255 620 676 825 930 692 
share 5,27% 6,70% 6,33% 4,17% 5,45% 4,86% 4,16% 6,99% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 893 386 575 1.115 1.552 1.293 1.639 1.066 
share 10,77% 9,36% 14,70% 8,04% 14,78% 9,57% 8,84% 12,04% 
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