
Un anno di Intelia 
Advergame per celebrare 

In occasione del suo primo compleanno 
Intelia presenta il “Muretto della pubblici-
tà”, un prodotto, dedicato a tutti coloro che 
vogliono comunicare il proprio brand in 
maniera divertente e simpatica. 
“The Wall” di Intelia, online sul portale 
Leonardo.it fino al 31 maggio, è una pagi-
na web suddivisa in migliaia di mattoncini 
cliccabili e personalizzabili con il proprio 
brand. Ogni mattoncino è composto in 100 
pixel e può essere acquistato e brandizza-
to con un messaggio promozionale o con 
il proprio logo aziendale. 
" E' passato un anno da quando abbiamo 
deciso di intraprendere l'avventura chia-
mata Intelia - commenta Fabio Valente 
(nella foto), amministratore delegato di 
Intelia Spa - In soltanto dodici mesi il 
network di Intelia…     continua a pag. 2 

Prende il via una nuova iniziativa editoria-
le: Top Salute e La Mia Casa saranno in 
vendita in edicola abbinate a Il Giornale a 
solo 1 euro. 
La Mia Casa sarà abbinata a Il Giornale 
nei mesi di aprile, settembre e ottobre. 
Top Salute, in maggio, giugno e settem-
bre. E’ una grande opportunità per i lettori 
de Il Giornale che…     continua a pag. 2 
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Sky ti offre una Pass da 30 euro se presenti un amico 
L’offerta ha come “testimonial” il film “The Mask” ed è promossa dall’agenzia Forchets 
Continua la collaborazione tra SKY e l’agenzia Forchets per le 
promozioni dei propri canali e servizi sulle proprie reti. 
Il film “The Mask” utilizza l’ironia graffiante e irriverente tipica del-
l’agenzia milanese per promuovere una nuova offerta SKY.  
Un’offerta che invita gli abbonati a presentare i loro amici a SKY. 
In cambio entrambi verranno premiati: l’abbonato con una SKY 
Pass da 30 €, l’amico con un mese gratis di abbonamento. 
Il film. 
Una coppia d’innamorati si corteggia timida e impacciata: è il 
primo appuntamento. 
Lui è cotto d’amore e, alla fine di una giornata meravigliosa, con-
dita dai tipici luoghi comuni “alla fidanzatini di Peynet” (panchina 
nel parco, zucchero filato, peluche…), ringrazia la sua nuova 
compagna con un casto bacio sulla guancia. 
Ma appena lui si allontana, succede qualcosa di strano. 
La ragazza si guarda intorno imbarazzata. Poi si leva quella che 
capiamo essere una maschera e… 
La ragazza non è una ragazza. E’ un amico che ha organizzato 
tutta la messa in scena per far felice il nostro protagonista. 
Un finale spiazzante e irriverente. 
La casa di produzione è Casta Diva Pictures, producer Fabio 

Nesi, il regista è a.k.a. Todor e la post produzione è curata da 
Proxima Milano, montaggio Alessandro Gaieni. 
Direttori creativi: Niccolò Brioschi, Fabrizio Ferrero. Art: Andrea 
Baccin. Il film si può vedere sulla piattaforma satellitare e sul nuo-
vo sito di Forchets all’indirizzo www.forchets.com, sezione ‘news’. 
Nella foto un frame del film 

Il Giornale offre 
Due magazine a solo 1 euro 

Leader S.p.a. ha concluso un importante 
accordo con la Conti Editore S.p.a., per la 
veicolazione di Evolution GT, il racing 
game più atteso dell’anno, sul prestigioso 
settimanale Autosprint incontrastato 
leader di settore…     continua a pag. 2 

Leader e 
Autosprint 

Lanciano “Evolution GT” 

www.spotandweb.it
www.cartaematita.it


Il Giornale abbinato a due magazine di Peruzzo 
Salute e lifestyle con le 300.00 copie del quotidiano. 105.000 copie delle riviste 
segue dalla prima..potranno contare sulla 
tiratura supplementare 
in formato pocket di 
Top Salute e La Mia 
Casa edite da Alberto 
Peruzzo Editore. Le 
due riviste potranno 
essere acquistate insie-
me a Il Giornale una 
settimana dopo l’uscita 
del mensile e per tutto il 
mese della promozione, 
aggiungendo solo 1 
euro. 
Questo abbinamento 
consentirà agli investito-
ri di raggiungere i lettori 
de Il Giornale, che ha 
una tiratura giornaliera 
pari a 300 mila copie,  
conquistando un target 
più ampio – spiega 
Maurizio Ferrian, Ammi-
nistratore Delegato della Arcus Pubblicità, 
concessionaria di Top Salute e de La Mia 
Casa. Il grande valore dell’iniziativa editoriale 

è quello di catturare l’attenzione di lettori inte-
ressati ad approfondire 
temi non presenti con 
allegati sul loro quotidia-
no abituale. 
Arcus Pubblicità, con-
cessionaria delle due 
testate da quest’anno, 
ha ottenuto eccellenti 
risultati, portando la 
raccolta pubblicitaria nel 
primo trimestre 2006 a 
un +10% rispetto al 
primo trimestre 2005. 
La Mia Casa è una te-
stata che mantiene uno 
stile vicino alle riviste 
d’arredamento di alto 
livello presenti nel vasto 
panorama editoriale 
delle riviste di settore. 
La sua storia inizia nell’-
ottobre 1968. In sole 4 

uscite diventa il mensile di arredamento più 
venduto in Italia e negli anni ’70 è una delle 
prime riviste a parlare di “stili di vita” e “cultura 

dell’abitare”. Il successo e la presenza storica 
della rivista hanno costruito una solida base di 
lettori che la segue con passione. Nel 2003 il 
rinnovamento della grafica e dell’impostazio-
ne editoriale le hanno dato nuovo slancio. La 
rivista sarà presente al Salone del Mobile con 
un proprio stand e l’abbinamento di aprile con 
Il Giornale coinciderà  con la manifestazione. 
Top Salute, mensile dedicato alla salute, alla 
bellezza e all’alimentazione naturale, dal 199-
3 si rivolge a un pubblico di buon livello cultu-
rale e alto potere d'acquisto, attento alla pro-
pria qualità di vita: dalle indagini condotte si 
profila come una rivista con alta credibilità e 
completezza nell'informazione sui temi della 
salute. 
La tiratura supplementare delle due testate, 
che normalmente è già di 100 mila copie, 
sarà di 65 mila per Top Salute - continua 
Maurizio Ferrian - e di 40 mila per La Mia 
Casa. 
Questa iniziativa - prosegue Maurizio Ferrian 
- è supportata da una campagna pubblicitaria 
ideata da Gandini&Rendina e pianificata su Il 
Giornale prima e durante la promozione per 
incentivare l’acquisto delle riviste allegate. 

segue dalla prima..conta 116 
siti verticali e il portale Leonar-
do.it, 5.947.000 utenti unici di e 
più di 284 milioni di pagine viste 
(dati Nielsen//Netratings gennaio 
2006). Siamo estremamente 
soddisfatti dei risultati raggiunti, 
nessuno prima di noi è riuscito a 
fare altrettanto in così poco tem-
po. Per festeggiare i risultati, 
abbiamo pensato di lanciare 
“The Wall Intelia Game”, un'ini-
ziativa, divertente  e di estremo 
appeal in termini di visibilità per 
gli investitori - continua Valente. 
-  Con un investimento minimo si 
possono raggiungere dei risultati 
ottimi. L'iniziativa, che verrà pub-
blicizzata su tutto il nostro 
network, ha già avuto buoni ri-
scontri dai clienti che vedono 
Intelia come una realtà giovane, 
fresca, attiva e ricca di energia." 
Per garantire la massima visibili-
tà ai clienti, “The Wall Intelia 
Game” verrà pubblicizzata con 
una campagna di advertising su 
tutto il network Intelia, composto 

da 116 siti con oltre 6 milioni di 
utenti unici e 550 milioni di pagi-
ne viste. La concessionaria di 
pubblicità garantisce ai propri 
clienti più di 50.000 visite alla 
pagina di “The Wall Intelia Ga-
me”. Ma l'iniziativa originale di 
Intelia non finisce qui. Tutti colo-
ro che investiranno sul 'muretto' 
parteciperanno a The Wall Inte-
lia Game, il gioco che mette in 
palio 11 campagne pubblicitarie 
con un montepremi complessivo 
di 10.000.000 di impression. Il 
primo premio consiste in una 
campagna da 3.000.000 di im-
pression, il secondo in una da 
2.000.000 di impression, il terzo 
in una da 1.000.000, mentre dal 
quarto all'undicesimo posto il 
premio sarà una campagna pub-
b l i c i t a r i a  d a  5 0 0 . 0 0 0 . 
Partecipare al “Gioco” è davvero 
facile: basta cliccare http://
inteliagame.leonardo.it, registrar-
si  e scegliere i mattoncini desi-
derati. 

segue dalla prima..Il demo per-
sonalizzato uscirà in tutte le edi-
cole il prossimo 21 marzo con 
una tiratura prevista di ben 4-
0.000 copie a soli 2,00 Euro, più 
il prezzo della rivista. L’operazio-
ne verrà sostenuta pubblicitaria-
mente sui settimanali Motosprint 
e Guerin Sportivo, sui mensili 
Auto e Supercar, sui quotidiani 
sportivi Corriere dello Sport/
Stadio e Tuttosport e con una 
campagna radiofonica nazionale. 
La collaborazione prevede la 
personalizzazione, all’interno 
della demo, di un’autovettura con 
livrea Autosprint, e l’inserimento 
dei loghi delle principali testate 
della Conti Editore all’interno 
della cartellonistica a bordo pista. 
L’utente finale avrà a disposizio-
ne altre 4 macchine da provare 
all’interno di 4 piste, e potrà 
sbloccare la prima gara di ogni 
championship vincendo una me-
daglia. 
L’operazione è stata ideata, ge-
stita e sviluppata in ogni passag-

gio da Pulsar Communication, 
l’agenzia di comunicazione del 
Gruppo Leader. 
Evolution GT, sviluppato dalla 
Milestone, trasforma il videogio-
catore in un pilota reale a bordo 
di 34 vetture strepitose, tra cui 
Audi A3 V6, Volkswagen Golf 
GTI, Mercedes Benz SLK, Alfa 
Romeo Brera, per trasformarsi in 
un campione vero attraverso il 
tutorial in-game di Gabriele Tar-
quini, pilota ufficiale Seat WTCC 
e campione della ETCC, come 
testimonial di Evolution GT, per 
potenziare abilità, esperienza ed 
evolvere la carriera attraverso gli 
ingaggi in diversi team! 
Il gioco prevede tre categorie di 
tracciati suddivisi tra percorsi 
cittadini in importanti capitali eu-
ropee come Londra e Berlino, o 
città d’arte come Barcellona e 
Firenze, tragitti extra-urbani co-
me la Costa Azzurra o il verde 
delle Highlands e infine circuiti 
reali come Donington, Valencia e 
Laguna Seca. 

Intelia compie l’anno Leader e Autosprint 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 44, giovedì 9 marzo 2006, pag. 2 

www.spotandweb.it
www.soiel.it/eventi/mobile/convegno_mi.htm


Augusto Garulli eletto presidente del WVA 
Al vertici dell’associazione mondiale della distribuzione automatica e di quella europea 
Augusto Garulli è stato rieletto all’una-
nimità Presidente di EVA – European 
Vending Association e Presidente di 
WVA – Worlwide Vending Association, 
l’associazione mondiale nata nel mag-
gio del 2005. 
“Questa riconferma dell’Italia alla guida 
dell’associazione europea e il nuovo 
incarico a livello mondiale – ha dichia-
rato il neoeletto presidente Augusto 
Garulli - testimoniano l’importanza del-
l’Italia nel panorama internazionale.  
Il nostro Paese è, infatti, uno dei mag-
giori esportatori di distributori automati-
ci in Europa ed è certamente ai vertici 
della classifica mondiale.  
Una particolare attenzione sarà quindi 
rivolta anche all’esterno,  prima fra tutti 
la Cina che per le sue dimensioni e per 
i suoi ritmi di crescita potrebbe diventa-
re un interessantissimo mercato di 
sbocco.  
Si prevede, infatti, una forte espansio-
ne del mercato medio-orientale che già 
oggi ha importazioni dal resto del mon-
do per un valore pari a 150 miliardi di 
dollari.” 
L’Italia nel 2006 ospiterà Venditalia 
(Milano, 29 marzo - 1 aprile), la fiera 
internazionale del settore che ogni due 
anni accoglie operatori provenienti da 
tutti i paesi del mondo.  
Oltre 200 espositori e 20.000 metri 
quadrati di superficie espositiva per far 
conoscere l’evoluzione del mercato, 
confrontarsi con operatori di altri paesi, 
attivare importanti contatti business. La 
struttura di Fiera Milano City permette-
rà a tutti gli espositori di presentare 

nella cornice più adeguata la propria 
gamma di prodotti agli oltre 12.000 visi-
tatori attesi per questa edizione. 
Augusto Garulli, nato a Bolzano, svol-
ge l’attività di Business Development in 
N&W di Bergamo, azienda europea di 
distributori automatici. Inizia l’attività 
lavorativa alla Zanussi Grandi Impianti 

di Pordenone, collaborando al lancio 
del primo distributore automatico della 
ditta.  
Nel 1996 diventa Responsabile del 
Marketing strategico della Zanussi, 
iniziando attivamente la collaborazione 
con l’Associazione italiana ed europea 
del vending. Dal 2003 è Presidente sia 
di CONFIDA che di EVA. 
WVA,  Worldwide Vending Associa-
tion    
E’ l’associazione che rappresenta il 

settore del Vending a livello mondiale 
nata a Londra nel maggio 2005.  
I soci fondatori sono: l’europea EVA 
European Vending Association,  la sta-
tunitense NAMA National Automatic 
Merciandising Association. Ha sede a 
Bruxelles. 
EVA – European Vending Associa-
tion, è la prima associazione organiz-
zativa che promuove gli interessi del-
l’industria del vending.  
A questo scopo mantiene regolari con-
tatti con le varie istituzioni e parti del-
l’UE: la Commissione Europea, il Parla-
mento, il Consiglio dei Ministri, il Comi-
tato Economico e Sociale, la Banca 
Centrale Europea. EVA mantiene inol-
tre stretti legami con il Consiglio Per-
manente dei 17 Stati Membri dell’Unio-
ne Europea. 
CONFIDA, Associazione Italiana del-
la Distribuzione Automatica  
Nata nel 1979, rappresenta l’intera filie-
ra del settore: imprese di fabbricazione 
distributori automatici, sistemi di paga-
mento e accessori; Imprese di fabbrica-
zione di prodotti utilizzati dalla DA; Im-
prese di gestione; Imprese di servizi e 
commercializzazione. 
Il fatturato della Distribuzione Automati-
ca in Italia ha raggiunto nel 2004 la 
quota di oltre un miliardo e mezzo di 
Euro.  
I distributori automatici sono circa 80-
0.000 su un totale europeo di oltre 4,5 
milioni. Positiva la crescita occupazio-
nale anche in questi anni di congiuntu-
ra negativa, oggi gli addetti sono oltre 
30.000. 

Augusto 
Garulli 
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Barilla sul web con Ad Store 
Per Puri Sapori nuovo sito, viral marketing e un concorso 
The Ad Store Italia, l’agenzia guidata da 
Natalia Borri, continua a crescere e ad 
affermarsi nell’universo del web e dei 
progetti multimediali. 
Per promuovere il lancio dei cinque nuovi 
tipi di tortelloni ripieni 
DOP e ICG Barilla 
l’agenzia ha creato un 
progetto innovativo e 
organico che utilizza 
in maniera sinergica 
strumenti diversi on e 
off line: sito internet, 
concorso, viral mar-
keting, campagna on 
line e materiali pop. 
A partire dalla tradi-
zione Barilla, The Ad 
Store ha ideato un 
percorso di esplora-
zione e comunicazio-
ne intorno al concetto 
dello stare insieme a 
tavola: i Puri Sapori 
Barilla rappresentano 
il principio di una ce-
na da costruire attraverso una serie di 
scelte “di design”.  
The Ad Store Italia ha progettato il sito 
Puri Sapori Barilla come un invito a dare 
più sapore ai momenti più semplici, a 
cogliere il cuore dell’invito a cena in ma-
niera genuina e vissuta con gusto. 
I modi della convivialità, le bevande, la 
luce, l’atmosfera data dalla musica di 

sottofondo e dai film che parlano di cuci-
na: con Puri Sapori Barilla e pochi es-
senziali elementi di gusto la tavola diven-
ta un’esperienza speciale e il momento 
della cena si trasforma in un’occasione di 

scambio non soltanto 
culinario ma soprat-
tutto di cultura. 
E’ on line la campa-
gna di comunicazione 
legata al progetto 
Puri Sapori Barilla sui 
più importanti siti di 
cucina e sul le 
newsletter di settore 
e il nuovo sito Puri 
Sapori, che l’agenzia 
ha ideato, sviluppato 
e realizzato in colla-
borazione con Neo 
Network.   
Giocando con il con-
corso Crea la tua 
cena ideale dal sito 
Puri Sapori è poi pos-
sibile mandare agli 

amici inviti a cena digitali eleganti e inno-
vativi, e vincere i fantastici premi settima-
nali firmati Villeroy & Boch e una presti-
giosa cantinetta climatizzata Smeg. 
A rafforzare ulteriormente l’operazione di 
comunicazione è stato progettato e rea-
lizzato il materiale per il punto vendita, 
tra cui un leaflet che promuove il concor-
so.   

Kpr per Medici senza Frontiere 
Si intitola “Buio” ed è firmato da Kpr Comunicazione il nuovo spot tv di Medici senza 
Frontiere per il lancio di Un campo rifugiati in città, iniziativa che a partire dal 9 marzo 
girerà l’Italia ricostruendo nelle piazze delle più grandi città italiane un vero e proprio 
campo rifugiati. 
Lo spot, nella versione da 30’’, destinata alle reti locali e nazionali, porta la firma di 
Patrizia Santangeli, copy writer di Kpr.  
Nel filmato il dramma dell’essere profugo viene raccontato attraverso una serie di im-
magini che ritraggono volti e situazioni raccolti nei campi rifugiati di MSF.  
L’idea di base è quella di far rivivere allo spettatore, in pochi secondi, la tragedia di chi 
è costretto a lasciare la propria terra.  
L’emozione è affidata ad una voce narrante femminile che su schermo completamen-
te nero, evoca drammaticamente la propria esperienza di rifugiata. Il racconto della 
donna anticipa una serie di scatti fotografici in bianco e nero, accompagnati da una 
voce maschile che annuncia la mostra itinerante nelle piazze italiane. 
Per l’iniziativa Kpr Comunicazione ha anche ideato e realizzato un filmato di 3 minuti 
che sarà proiettato nei luoghi della manifestazione. Immagini, parole e musica vi rac-
contano in maniera emozionale l’esperienza dei rifugiati.  
Il video sarà visibile tutti i giorni dalle 9 alle 19, all’interno del campo rifugiati allestito 
nelle varie piazze. La prima tappa della mostra itinerante sarà il 9 marzo a Roma, in 
piazza San Giovanni. L’iniziativa si concluderà a Napoli l’8 maggio. 

Ha preso il via il progetto Carta Bianca, l'ini-
ziativa di Promocard e ADCI, che coinvolge 
le migliori e più importanti agenzie creative. 
Scopo del progetto è dare uno slancio alla 
creatività del medium cartolina pubblicitaria 
attraverso l'espressione della vena artistica 
dei pubblicitari, eliminando vincoli e compro-
messi: 12 Promocard per 12 mesi e un unico 
tema su cui confrontarsi, "La Buona Educa-
zione". 
La prima cartolina pubblicitaria Promocard è 
stata realizzata dall'agenzia Saatchi & Saa-
tchi che ha focalizzato l'attenzione sull'edu-
cazione a tavola.  
A motivare l'argomento scelto e la creatività 
sviluppata, interviene Luca Lorenzini, 
Copywriter della campagna in cartolina: "Tra 
i vari ambiti possibili, abbiamo scelto di pro-
muovere la buona educazione a tavola. E 
l'abbiamo legata alla buona educazione da 
parte dei fumatori. Troppo spesso, infatti, 
certi fumatori si accendono una sigaretta 
senza tenere conto né delle persone che 
hanno accanto né del disturbo che possano 
arrecare. Soprattutto, - prosegue Lorenzini - 
non c'è niente 
di più fastidio-
so dell'odore 
del fumo men-
tre si sta anco-
ra mangiando. 
La Promocard 
di Saatchi & 
Saatchi è una 
piccola provo-
cazione.  
Se i fumatori 
non capiscono 
che è indice di 
buona educa-
zione attende-
re che tutti 
abbiano finito di mangiare per accendersi 
una sigaretta, facciamoglielo capire noi: 
smettiamo di mangiare e attendiamo che la 
sigaretta del nostro commensale sia finita 
per ricominciare. Come diciamo - conclude 
Lorenzini - nella Promocard, anche se molti 
faranno finta di niente, forse qualcuno capirà 
il messaggio". 
La direzione creativa è a cura di Agostino 
Toscana e Guido Cornara, l'illustrazione è di 
Andrea Marzagalli, Art Director Luca Panne-
se e Copywriter Luca Lorenzini.  
La cartolina pubblicitaria verrà distribuita in 
1.200 location Promocard e nei dispenser 
installati in agenzie creative e centrali media. 

Saatchi & Saatchi 
Dà il via a “Carta Bianca” 
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Ghiretti: Pentatlon e turismo 
Uno studio sullo sviluppo turistico-sportivo europeo 
Studio Ghiretti ha collaborato con la Fe-
derazione Italiana di Pentatlon Moderno 
(FIPM) ed il Centro Universitario Sportivo 
(CUS) di Chieti per la realizzazione di un 
progetto di valorizzazione del territorio e 
di potenziamento delle infrastrutture turi-
stiche e sportive della Regione Abruzzo. 
Si tratta di “AdriPenTur”, un programma 
finanziato dall’Unione Europea per lo 
sviluppo sportivo, turistico ed impiantisti-
co, per il quale Studio Ghiretti ha stilato 
una relazione analitica sulla sua possibi-
lità di realizzazione nell’area interessata. 
Il documento redatto dallo Studio di Par-
ma è stato presentato dalla FIPM in oc-
casione del Convegno Internazionale sul 
pentatlon moderno organizzato dalla 
Federazione stessa, che ha visto la par-
tecipazione di oltre 100 delegazioni este-
re. 
Il progetto “AdriPenTur”, acronimo scelto 

per indicare il luogo (Adri-atico), lo sport 
(Pen-tatlon) e l’obiettivo (Tur-ismo), avrà 
come cuore pulsante il comune di Popoli 
in provincia di Pescara, luogo ideale per 
requisiti turistici e ambientali. In base alle 
disposizioni dell’Unione Europea 
“AdriPenTur” sarà impiegato come mo-
dello esportabile e replicabile in un’altra 
realtà turistica della regione adriatica, la 
cittadina montenegrina di Herceg Novi. 
Una volta terminati i lavori di costruzione, 
a Popoli si insedierà il futuro centro di 
preparazione olimpica della FIPM, che 
rappresenterà il fulcro del progetto turisti-
co-sportivo. Nel mese di agosto, sempre 
presso il centro in fase di ultimazione, 
verranno disputati i prossimi Mondiali 
Under 17 di pentatlon, per i quali Studio 
Ghiretti ha definito il piano marketing e 
fornisce una consulenza di marketing e 
comunicazione. 

Il negozio del futuro è Vcs Timeless 
VcsTimeless presenta il FuturStore, un concentrato delle ultime innovazioni tecnologiche, 
software e hardware, e dei concetti innovativi di «marketing di negozio», tutto integrato e 
gestito dal software per la gestione del punto vendita Colombus Ret@il FuturStore.  
Colombus è la suite di VcsTimeless in grado di gestire le catene retail e franchising in 
modo ottimale e  altamente automatizzato. Centro propulsore del FuturStore è la tecnolo-
gia RFID, discendente del codice a barre, che permettere di ridurre al minimo i tempi di 
gestione del punto vendita. Le catene distributive che adotteranno questa soluzione po-
tranno seguire e gestire in tempo reale, sul terminale del punto vendita o in sede centrale, 
il movimento degli articoli, dal ricevimento dei colli in negozio, alla disponibilità sugli scaffa-
li, fino alla vendita al consumatore finale. Il personale del negozio non avrà più la necessi-
tà  di aprire le merci e di scannerizzare ogni articolo individualmente. Passando un scan-
ner RFID (UHF) sui cartoni ricevuti ogni articolo verrà identificato automaticamente, regi-
strato dal software Colombus Ret@il FuturStore ed immediatamente classificato nello 
stock di riserva, in negozio o in vetrina. Le potenzialità del RFID permettono infine di gesti-
re gli inventari, la gestione degli stock, l’incasso rapido e la fidelizzazione  del cliente. 

Lelli Kelly, marchio italiano leader nella pro-
duzione e commercializzazione di scarpe 
per bambine da zero a 9 anni, torna in co-
municazione con la nuova campagna stam-
pa primavera-estate 2006.  
Protagoniste assolute della campagna pub-
blicitaria sono le scarpe Lelli Kelly, calzature 
pensate e dedicate alle bambine che amano 
distinguersi con un look originale e femmini-
le.  
Scarpe colorate, impreziosite all-over da 
paillettes e corallini che richiamano il mondo 
Lelli Kelly, fatto di fantasia e allegria per ac-
compagnare con stile e qualità,  i passi quo-
tidiani. 
La creatività gioca su uno dei prodotti di pun-
ta della collezione, oggetto del desiderio 
delle bambine senza distinzione di nazionali-
tà. 
Ideata da Attilio Attilieni, presidente della 
Lelli Kelly S.p.A. e responsabile della divisio-
ne marketing e sviluppo marchio, la campa-
gna stampa vede, da febbraio, un’articolata 
e ampia pianificazione, curata dal centro 
media Vizeum, sui principali periodici femmi-
nili in Italia, Spagna, Grecia e Germania. 
“Oltre all’estetica, è importante anche la qua-
lità, il comfort e le caratteristiche tecniche di 
una scarpa – ha sottolineato Attilio Attilieni - 
e in questo senso la comunicazione riveste 
un ruolo strategico. Attraverso la stampa, 
infatti, vogliamo parlare alle mamme, princi-
pali responsabili d’acquisto, e trasmettere le 
valenze qualitative delle scarpe Lelli Kelly 
realizzate secondo la normativa tedesca, la 
più avanzata d’Europa. Nessuno ce lo chie-
de - conclude Attilieni - è una nostra scelta 
per assicurare la massima igiene e comfort 
ai piedi in crescita.” 

Lelly Kelly 
Nuova campagna stampa 
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Erich Stamminger è Advertiser of the year 
Il 24 giugno riceverà il riconoscimento conferito all’adidas di cui è presidente 
Gli organizzatori della 53esima edizio-
ne dei Leoni d'Oro dell'International 
Advertising Festival hanno annunciato 
che adidas verrà premiata con il presti-
gioso riconoscimento "Advertiser of the 
Year". 
Erich Stamminger (nella foto), Presi-
dent e CEO del brand adidas, riceverà 
il premio per la creatività e l'innovazio-
ne nell'advertising. 
Il premio è un riconoscimento alla mae-
stosa, fantasiosa e originale comunica-
zione globale del brand adidas.  
E' altresì un tributo alla capacità di in-
fluenzare trend lifestyle attraverso pro-
dotti leader nel settore.  
Gli spot adidas sono stati premiati du-
rante gli ultimi dieci anni con ben 34 
Leoni d'Oro per i vari media, di cui 11 
assegnati lo scorso anno. 
Terry Savage, Executive Chairman del 
Festival, commenta: "Siamo felici di 
premiare adidas sottolineando il suo 

successo negli ultimi anni a Cannes. I 
numerosi premi vinti da questo brand 

sono la piena conferma di un cliente 
che interpreta realmente il processo 
creativo e mostra passione nell'esecu-
zione di un grande lavoro". 
Erich Stamminger, 49 anni, Executive 
Board Member di adidas-Salomon AG 
e President e CEO del marchio adidas, 

riceverà il prestigioso trofeo "Advertiser 
of the Year" al prossimo Festival nella 
serata del 24 giugno. Stamminger è in 
adidas dal 1983 e dal 1997 è membro 
dell’Executive Board. 
Commentando il premio, Erich Stam-
minger ha dichiarato. 
"Siamo molto onorati che gli organizza-
tori dell'International Advertising Festi-
val abbiano scelto adidas quale 
"Advertiser of the Year", prestigiosissi-
mo premio e ulteriore storia di succes-
so per il nostro brand. Insieme ai nostri 
partners, TBWA e 180 Amsterdam, 
continueremo a ricercare nuovi modi 
per spingerci oltre il confine della crea-
tività - dando vita a nuove campagne 
che potranno raggiungere e conquista-
re il consumatore sia emotivamente sia 
personalmente. Campagne che a bre-
ve, durante i Mondiali di Calcio in Ger-
mania, prevediamo di rafforzare ulte-
riormente". 

 

Fujitsu Siemens Computers 
amplia la propria struttura 

 
 

In un’ottica di crescita del proprio organico, la sede italiana ricerca  
 

Sales Consumer: sviluppare nuove opportunità di business nel settore dei televisori LCD e al plasma con il canale 
della grande distribuzione organizzata e specializzata; 
 
Channel Account Telesales Storage: svolgere attività di contatto e vendita verso i partner di canale, con focalizzazione 
in ambito storage; 
 
BladeFrame Sales Specialist: supportare e favorire la commercializzazione di soluzioni infrastrutturali complesse  
e innovative, analizzando e identificando le esigenze di grandi clienti di fascia enterprise per proporre in una visione 
intergrata tecnico/economica le migliori soluzioni architetturali della società; 
 
IT Architecture Consultant: analizzare e identificare le esigenze dei clienti per individuare la migliore soluzione 
architetturale IT per Enterprise Data Center anche in un’ottica di ottimizzazione dei costi. La figura collaborerà anche 
con un team internazionale per sviluppare nuove opportunità di business e per offrire le corrette indicazioni in fase di  
valutazione e proposizione di architetture IT. 

 
Credit Manager: coordinamento del team interno dedicato e gestione dei rapporti con i rivenditori, distributori, grandi  
clienti finali e con le società di factoring nazionali. 

 
Per maggiori informazioni: www:fujitsu-siemens.it , nella sezione “Vorrei…candidarmi per  una posizione”. 
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CONCESSIONARIA PUBBLICITA’ 

RICERCA AGENTI INTRODOTTI CENTRI MEDIA 

INVIARE CURRICULUM A: 

0382577339@IOL.IT 

Il grande fascino di Sabrina Ferilli 
Per Garnier Nutrisse per la campagna ideata da Publicis 
Sabrina Ferilli presta i suoi splendidi capelli 
e il suo  volto solare per mostrare l’efficacia 
davvero straordinaria di Garnier Nutrisse  
Crema, la linea di colorazione che nutre a 
fondo i capelli mentre li colora, grazie agli oli 
nutritivi di frutti contenuti nella sua formula. 
Nello  spot  ve-
diamo, in una 
bellissima casa, 
una Sabrina 
Ferilli elegante, 
naturale,  affasci-
nante  e perfetta-
mente a proprio 
agio, al telefono 
con la mamma,  
a  cui  racconta  
le  qualità  del  
prodotto,  la-
sciando ovvia-
mente trasparire 
la propria soddisfazione per la qualità del 
risultato raggiunto. 
Il  film  vuole  essere  appunto  un  “naturelle  
tranche  de  vie”  di  un personaggio  amato  
e  popolare come Sabrina Ferilli, che vedia-
mo alla fine affermare soddisfatta le caratte-
ristiche di Garnier Nutrisse, riassumendole 
nel claim finale: “Capelli nutriti, colore più 
bello”.  

La  declinazione della campagna sulla stam-
pa è incentrata sulla costruzione di  un rap-
porto di complicità tra Sabrina Ferilli e la 
consumatrice. Con la sua  posa,  Sabrina 
suggerisce infatti alla lettrice di condividere 
proprio con  lei il segreto della bellezza dei 

suoi capelli. La 
headline è 
“Capelli nutriti, 
colore più bello. 
Ecco il mio 
segreto”. 
Credits:  
Direttore Crea-
tivo Esecutivo: 
Alasdhair Ma-
cgregor-Hastie. 
Direttori Creati-
vi Associati: 
Daniela Loca-
telli, Daniela 

Zorzi. Copywriter: Sandra Vitucci. 
TV producer: Anna Cattaneo. 
Client Service Team: Rossella Gasparini, 
Carlotta Grimi, Chiara Benigni. 
Centro media: ZenithOptimedia. 
Casa di Produzione: WAM. Regista:  
E. Zoncka. Fotografo: K.Willardt. 
Per il Cliente: Julka Villa, Hair Color 
Group Brand Manager. 

Sensodyne, Dentifricio per denti sensibili, 
il più raccomandato dai dentisti italiani, 
Dentifricio Ufficiale dei IX Giochi Paralim-
pici Invernali Torino 2006, sarà presente 
all’interno ed all’esterno di 26 importanti 
ipermercati del Piemonte appartenenti a 
sei diverse insegne e inseriti in 20 centri 
commerciali. 
La campagna di comunicazione riguarde-
rà più di 6.600 carrelli della spesa e sarà 
gestita da Adsolutions, concessionaria di 
pubblicità instore. 
L’immagine mette in risalto le tre princi-
pali referenze di Sensodyne studiate per 
la prevenzione quotidiana dei denti sensi-
bili: il dentifricio Sensodyne – B, che pro-
tegge il bianco naturale dei denti sensibi-
li, Sensodyne Fresh, prevenzione + fre-
schezza per denti sensibili, Sensodyne 
Complex, azione totale sui denti sensibili, 
immersi in uno sfondo che richiama l’at-
mosfera di Torino 2006. 
La campagna svilupperà almeno 400.000 
contatti al giorno per un totale di 5,6 mi-
lioni alla fine dei 14 giorni pianificati. 
L’obiettivo aziendale è di aumentare l’a-
warness della gamma di prodotto, eviden-
ziare l’attenzione costante dell’azienda 
per la salute dei denti e per il sociale, 
avvicinare ulteriormente il consumatore, e 
quindi aumentare le vendite.  
La scelta del carrello della spesa, la cui 
durata dell’esposizione è elevata (in me-
dia dai 30 ai 45 minuti) e ripetuta durante 
l’atto d’acquisto e le diverse visite sul 
punto di vendita, è legata all’esigenza di 
massimizzare l’assimilazione e compren-
sione del messaggio articolato: prodotto, 
benefici e sponsorizzazione. 
Adsolutions si sta occupando della ge-
stione totale della campagna, dall’appli-
cazione al  monitoraggio e all’analisi dei 
risultati. 

Sensodyne sul carrello 
Negli iper piemontesi 

Wasabi lancia “Primea” 
ultima nata di casa Saeco 

Saeco International, leader nelle macchine per caffè, affida a Wasabi, l’agenzia di 
comunicazione digitale e visiva del Network Europeo Cayenne, le attività online a 
supporto del lancio europeo di “Primea”, la nuova macchina per caffè top di gamma. 
La struttura guidata da Francesco Zanotti ha sviluppato una strategia web volta a 
veicolare tramite un sito web dedicato i valori della nuova macchina Saeco.  
Tecnologia, design e funzionalità sono le caratteristiche che verranno messe in 
risalto dall’immagine particolarmente accattivante  ed emozionale ideata da Wasabi. 
Il nuovo sito, il cui concept è stato curato da Corrado Rosi, sarà raggiungibile all’in-
dirizzo www.saeco-primea.com al momento del lancio previsto per la prossima pri-
mavera, e sarà inizialmente disponibile per Italia, Austria, Germania e Svizzera. 
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Sound Public Relations, agenzia milanese di 
comunicazione integrata in soli due mesi ha 
acquisito tre nuovi clienti nel settore dell’I&CT. 
L’ultimo accolto in casa Sound si chiama Tecna-
lia, associazione di professionisti dell'Hi-Tech 
che mira a promuovere l'Italian Style anche in 
campo tecnologico. 
Tecnalia ha scelto Sound PR per la sua com-
provata esperienza nei settori tecnologici sia 
nell’area corporate che di prodotto, quale cardi-
ne per divulgare i propri valori e la propria mis-
sion presso il pubblico specializzato e non.  
Tecnalia è un'associazione indipendente di pro-
fessionisti operanti nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione, che si 
pone l'obiettivo di valorizzare e promuovere una 
rinnovata cultura tecnologica nazionale, basata 
sui principi della fruibilità, dell'accessibilità e della 
condivisibilità. 
"Condividiamo i valori riconosciuti da Tecnalia, 
in particolare il riferimento assoluto alla profes-
sionalità intesa come fusione dei caratteri di 
apertura mentale, affidabilità, correttezza, con-
cretezza, puntualità, serietà e volontà" afferma 
Alessandra Malvermi, Managing Partner di 
Sound PR. "Valori essenziali che si riflettono 
inoltre nella strategia di comunicazione messa a 
punto per Tecnalia". 
"La nostra scelta è ricaduta su Sound PR quale 
partner per trasmettere i nostri messaggi chiave 
in quanto crediamo nel potenziale espresso nel 
corso degli anni e nei risultati già raggiunti dall’A-
genzia per i propri Clienti". dichiara Carmelo 
Cutuli, Presidente e fondatore di Tecnalia. 
"Apprezziamo molto la condivisione da parte di 
Sound PR dei nostri valori e della nostra mis-
sion; si tratta di una caratteristica necessaria per 
poter veicolare il nostro pensiero attraverso stra-
tegie di comunicazione personalizzate". 

Sound PR 
Tecnalia è nuovo cliente 

Riparte Physio Make Up Korff 
La nuova campagna stampa di Nadler, Larimer & Martinelli 

Sta per uscire la nuova campagna Korff, 
firmata Nadler, Larimer & Martinelli. 
Il primo soggetto, che riguarda la comu-
nicazione di Physio Make up, una linea 
di trucchi per pelli delicate, apparirà, in 
singola e doppia pagina, sui principali 
settimanali e mensili, sui supplementi 
dei quotidiani, dalla metà di marzo.  

La nuova campagna, 
che è l’ideale conti-
nuazione della prece-
dente, mostra un viso 
di donna su cui viene 
applicato il trucco da 
mani esperte, in sottili 
guanti con marchio 
Korff, a significare la 
grande cura e sicu-
rezza farmaceutica, 
quasi medicale, del 
prodotto.  
La firma infatti è sem-
pre: Korff. La tua bel-
lezza in mani sicure. 
Seguirà il soggetto 

SunActive Antishock, prodotti solari, che 
uscirà da maggio a giugno.  
Sotto la direzione creativa di Mauro 
Costa, hanno lavorato l’art  director A-
lessandro Marzagalli e la copy Rossella 
Calabrò. La fotografia è di Paolo Gan-
dola. (nella foto la creatività di Nadler, 
Larimer & Martinelli). 

Convegno sulla lingua 
La Fondazione Ugo Bordoni insieme con il Ministero delle Comunicazioni, l'ISCOM, 
l'ILC-CNR e la RAI organizza, per domani, presso l'Aula Magna del Ministero delle Co-
municazioni di Roma, una Conferenza sul Trattamento Automatico della Lingua (http://
www.forumtal.it/) con l'obiettivo di far conoscere le nuove potenzialità delle tecniche di 
elaborazione della lingua parlata o scritta. Apriranno i lavori il Presidente della Conferen-
za Nicoletta Calzolari, il direttore dell'ISCOM Luisa Franchina, il Direttore di Media  Due-
mila Giovanni Giovannini, il Presidente dell'Associazione Italiana Editori Federico Motta, 
il Presidente della RAI Claudio Petruccioli e il Presidente della Fondazione Ugo Bordoni 
Giordano Bruno Guerri. Interverrà inoltre il Ministro delle Comunicazioni Mario Landolfi. 
Completano il panorama della Conferenza due Tavole Rotonde, “TAL nella Pubblica 
Amministrazione” e “Il futuro sviluppo tecnologico”. 
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Yahoo! e Aprilia sulle tracce de “La Pantera Rosa” 
On-line la nuova promozione per il lancio dello scooter Scarabeo rosa Aprilia 
E’ partita una nuova campagna promozio-
nale che vede ancora Yahoo! associare il 
proprio brand a un marchio di prestigio del 
mondo delle due ruote. E’ infatti online la 
nuova iniziativa promozionale per il  lancio 
del nuovo Scarabeo Rosa di Aprilia. 
Il fortunato scooter Aprilia sarà prodotto 
con un colore che farà impazzire soprat-
tutto il pubblico femminile: sarà infatti una 
“limited edition” quella che, in occasione 
della Festa della Donna, metterà in circo-
lazione 250 pezzi dello Scarabeo 50 
Street nella colorazione rosa “Make Up”. 
Lo stile tipicamente italiano e il design 
originale e accattivante renderanno que-
sto modello unico.  
Gli utenti di Yahoo! avranno la possibilità 
di vedere il nuovo Scarabeo Rosa presso i 
principali concessionari Aprilia grazie al-
l’integrazione con un’operazione promo-
zionale legata all’uscita  dell’atteso film 
“La Pantera Rosa”, distribuito da Twen-
tieth Century Fox, con Steve Martin, Kevin 
Kline, Jean Reno e Beyoncè, nelle sale 

italiane dal 24 Marzo. 
Il meccanismo dell’operazione è molto 
semplice: dall’8 al 22 marzo dallo speciale 
dedicato al film “La Pantera Rosa” ospita-
to su Yahoo! Cinema (cinema.yahoo.it) 
l’utente, dopo l’inserimento dei propri dati 

e l’indicazione del rivenditore più vicino al 
proprio indirizzo, potrà ritirare un biglietto 
omaggio per la visione del film presso la 
concessionaria prescelta. Sarà Hollywood 

Movie Money a fornire i biglietti promozio-
nali per questa iniziativa.  
Questa nuova promozione segna il prose-
guimento della collaborazione di Yahoo! 
con Piaggio: il marchio Aprilia infatti fa 
parte del gruppo Piaggio con il quale Ya-
hoo! ha già collaborato in precedenza. 
La nuova campagna, ideata e sviluppata 
dal team Yahoo!, mette in evidenza una 
nuova tendenza di mercato che registra la 
crescita di iniziative di cross-promotion tra 
online e offline. 
“Siamo molto soddisfatti di questa nuova 
iniziativa per il brand Aprilia per il lancio 
dello Scarabeo Rosa. Quest’operazione 
conferma l’efficacia di Internet come piat-
taforma promozionale ideale per il rag-
giungimento del target più giovane. Gli 
ottimi risultati ottenuti in precedenza han-
no portato Yahoo! a rinnovare la 
partnership con il gruppo Piaggio per que-
sto nuovo prodotto tanto apprezzato dal 
pubblico” dichiara Massimo Martini, Ammi-
nistratore Delegato Yahoo! Italia. 

“Stand for diving. Join the Sea Lovers”.  
L’headline della campagna istituzionale 
worldwide creata da Go Up per Mares, 
diventa il concept dello spazio espositivo 
all’Eudishow di Genova in programma dal 10 
al 13 Marzo 2006. 
Di grande impatto, infatti, la personalizzazio-
ne dello stand Mares al Salone Europeo 
delle Attività Subacquee, con la riproduzione 
di tutti i 6 soggetti della campagna stampa 
2005/2006:  un chiaro invito per tutti i Sea 
Lovers ad entrare in azione per svelare i 
segreti  della loro passione, per condividere 
la gioia della vera subacquea, per invitare 
nella loro gang  altri amanti del mare. 
Le immagini della campagna istituzionale 
firmata da Go Up, riprodotte anche su inviti 
per l’Eudishow, shopper promozionali Mares 
ed altri strumenti, saranno nelle mani di tutti 
coloro che vogliono diffondere i valori e le 
regole della vera subacquea, quella che solo 
Mares può offrire con attrezzature e stru-
menti all’avanguardia. 
Durban, in Sud Africa,  è la location scelta 
dall’Advertising Agency di Milano specializ-
zata nel settore sport & leisure e diretta da 
Albert Redusa Levy, per gli scatti della cam-
pagna: un vero regno dove incontrare i Sea 
Lovers. 

Go Up per Mares 
Campagna istituzionale 

BMW K 1200 S torna on air 
Su stampa con D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
È on air sui mensili dedicati al mondo 
delle due ruote la nuova campagna per 
la BMW K 1200 S realizzata dall’agenzia 
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. 
Nata dalla perfetta combinazione tra 
tecnologia, per-
formance e de-
sign, la K 1200 
S è la moto più 
potente prodotta 
dalla casa Ba-
varese. Il suo 
motore 4 cilindri 
da 167 CV, la 
trasmissione ad 
albero cardani-
co e il dispositi-
vo ESA per 
regolare l’asset-
to elettronica-
mente grazie ad 
un pulsante sul 
manubrio, fanno 
di questa moto 
e chi la guida 
una cosa sola 
per un esperien-
za di guida dav-
vero entusia-

smante. 
La campagna stampa, realizzata sotto la 
direzione creativa di Giuseppe Mastro-
matteo e Luca Scotto di Carlo, dall’art 
Luca Menozzi e dal copy Bruno Vohwin-

kel celebra, attraverso 
un’iperbole visiva di 
grande impatto, l’inte-
sa perfetta che si sta-
bilisce tra la K 1200 S 
e il suo guidatore. 
Nell’esecuzione creati-
va, sofisticata ed ele-
gante nel trattamento, 
questa simbiosi si 
concretizza drammati-
camente nell’ identifi-
cazione tra la moto e 
guidatore a tal punto 
che la K 1200 S riflette 
come ombra non la 
propria ma quella del 
suo motociclista.  
A sancire questo lega-
me l’headline che reci-
ta: “Sei ciò che guidi”. 
Centro Media: Carat 
Fotografo: Andrea 
Melcangi. 
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Wall Street offre il 3x2 con ironia e sensualità 
Una campagna bimestrale veicolata su stampa e radio. Tre agenzie al lavoro 
Wall Street Institute lancia una campagna 
sperimentale per il bimestre marzo/aprile, 
periodo tradizionalmente trascurato dal 
mondo della formazione, con una strate-
gia provocatoria 
che fa leva sulle 
occasioni da non 
farsi scappare.  
Al centro della 
comunicazione 
della celebre 
scuola di lingue, 
che sarà diffusa 
dalla seconda 
metà di marzo, 
una promozione 
aggressiva come 
il 3x2, messaggio 
ben noto all’uten-
za della grande 
distribuzione, 
sviluppato con una creatività originale, in 
grado di raccontare l’offerta in un modo 
decisamente diverso da quello a cui si è 

abituati. 
“Cogliere le occasioni” (lesson 42), vede 
protagonisti tre giovani, due ragazzi e una 
ragazza. Il richiamo al 3x2 gioca dunque 

ironicamente 
con una situa-
zione dal dop-
pio senso, 
normalmente 
vissuta in 2 ma 
che in 3 “è 
meglio”. L’im-
magine è spiri-
tosa, con un 
pizzico di sen-
sualità, eppure 
casta.  
Firmata da 
Valter Vanche-
ri (Copy) e 
Laura Strom-

mer (Art) dell’agenzia milanese TheHoo-
kCom, la campagna è coerente con la 
linea strategica intrapresa nel bimestre 

precedente, in cui il concept “you live, you 
learn” veniva interpretato attraverso lezio-
ni progressive (lesson 1, “dire mamma” e 
lesson 23, “baciare”) che, da un lato se-
guivano l’ordine ideale di apprendimento 
delle azioni nella vita e, dall’altro, creava-
no un legame col mondo scolastico e l’in-
glese.  
Della pianificazione è stata incaricata l’a-
genzia romana Blu Pubblicità, mentre per 
le attività di PR è responsabile Patrini & 
Partners di Milano. 
La pianificazione media prevede stampa, 
affissioni, radio. 
Wall Street Institute è stata fondata in 
Italia nel 1972.  
Nel corso dei suoi 30 anni di attività Wall 
Street Institute ha aiutato oltre 380.000 
studenti italiani a parlare inglese nei suoi 
66 centri di formazione - 18 a gestione 
diretta e 48 in franchising - attraverso l’of-
ferta di un’ampia scelta di corsi e il conti-
nuo lancio di nuovi programmi, progettati 
sia per i privati sia per le aziende. 

Tutti coloro che si collegheranno oggi al porta-
le MSN.it di Microsoft avranno accesso ad 
un’offerta da cogliere al volo. Tiscali, in colla-
borazione con MSN.it, propone un’offerta 
ADSL ancora più conveniente: modem e 3 
mesi di navigazione gratis a tutti coloro che, 
risiedendo nelle aree coperte dalla rete in 
unbundling di Tiscali, sceglieranno l’ADSL 4 
Mega Flat per soli 19,95 Euro al mese. Per chi 
invece non è raggiunto dalla rete “ad alta velo-
cità”, sarà possibile usufruire della promozione 
“Offerta del giorno per gli utenti MSN” sul col-
legamento ADSL 640 kbps Flat.  
La promozione non finisce qui. 
Tiscali e MSN offrono anche la possibilità a tre 
fortunati clienti che si abboneranno all’ADSL di 
partecipare all’estrazione mensile di un lettore 
Mp3 Creative Zen Touch Nano da 1 GB.  
L’offerta è davvero esclusiva poiché potrà 
accedervi solo chi si collegherà a MSN.it du-
rante la giornata del 9 marzo. 
Per conoscere le date in cui ogni mese la pro-
mozione si ripeterà fino a dicembre 2006, sarà 
necessario collegarsi tutti i giorni al portale o, 
secondo la logica del viral marketing, avere 
“una soffiata”.  
Solo ai navigatori che di volta in volta sotto-
scriveranno l’abbonamento verrà infatti comu-
nicata la data precisa della promozione del 
mese successivo. 

Offerta Tiscali 
In collaborazione con MSN.it 

Nessun dubbio se è “Integra” 
Nuova campagna stampa di Velux firmata da COO’EE 

È partita la nuova campagna stampa di 
Velux Italia dedicata al lancio della nuova 
finestra elettrica Integra con tecnologia io-
homecontrol®. La campagna sarà presente 
su testate generaliste e specializzate e si 
declina in soggetti diversi destinati agli utenti 
finali, consumer, e ai professionisti.  

La creatività, curata dall’agenzia COO’EE 
con il direttore creativo Mauro Miglioranzi, 
sviluppa un concept comune che pone l’ac-
cento su comodità e innovazione.  
I due soggetti della campagna consumer, 
con i claim “evidenzia i tuoi comfort” e 
“cancella ogni tuo dubbio”, invitano a rilas-
sarsi dalle comodità che può offrire l’utilizzo 
della nuova Integra. I soggetti sono affiancati 
da un telecomando dal design raffinato, 
immagine chiave dell’intera campagna. Tra-
mite un telecomando è possibile infatti pro-
grammare in maniera facile e veloce l’azio-
namento di finestre, persiane e tende: una 
soluzione che, come suggeriscono i body 
copy dei soggetti, permette di “dormire sonni 
tranquilli” e “uscire di casa senza pensieri”.   
Il soggetto della campagna per i professioni-
sti del settore, rivolta a progettisti e addetti ai 
lavori, è caratterizzato dal telecomando 
affiancato questa volta a una matita, per 
poter “disegnare il futuro”, così come riporta 
il claim.  
La campagna sarà pubblicata su stampa 
specializzata per il settore B2B (Area, Casa-
bella, Abitare, Arketipo, Costruire ecc.) e su 
riviste generaliste per il settore B2C, tra cui 
Panorama, Casaviva, Case&country, Fami-
glia Cristiana, Anna, Cose di Casa, Brava 
casa, ecc. 
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Gli ascolti Rai 
Straordinario successo per il nuovo appuntamento con 
"Montalbano" che supera gli 8 milioni di spettatori e stravince 
il prime time di  martedi` 7 marzo, battendo nettamente 
"Carabinieri 5" su Canale 5.  
Sono stati esattamente 8 milioni 241 mila spettatori a seguire 
le avventure del Commissario piu` famoso d'Italia con uno 
share del 30.43, m entre i "Carabinieri" hanno ottenuto nel 
primo episodio il 16.39 di share e 4 milioni 778 mila spettatori 
e nel secondo il 18.17 di share e 4 milioni 348 mila. In secon-
da serata "Porta a porta" che ospitava Romano Prodi, si con-
ferma programma leader della fascia oraria con il 24.36 di 
share e 1 milione 789 mila spettatori, superando nettamente 
il programma di Bonolis "Il senso della vita" fermo al 15.35 di 
share e 1 milione 215 mila.  
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi della 
prima serata con il 46.24 di share rispetto al 38.66 delle reti 
Mediaset; in seconda serata con il 43.46 di share contro il 
38.40 e nell'intera giornata con il 44.49 rispetto al 41.16.  
Nelle stesse fasce orarie vittoria di Raiuno su Canale 5: nel 
prime time con il 28.56 di share rispetto al 19.96; in seconda 
serata con il 26.09 contro il 17.18 enelle 24 ore con il 26.19 
rispetto al 22.31.  
La serata televisiva prevedeva su Raidue il film "F.B.I. Prote-
zione testimoni" che ha fatto registrare il 6.93 di share con 1 
milione 976 mila spettatori.  
Su Raitre "Ballaro`" ha realizzato l'11.05 di share con 3 milio-
ni 15 mila spettatori.  
Da segnalare l'ottimo risultato per "Dopo TG1" con il 28.61 di 
share e 7 milioni 832 mila spettatori.  
Bene anche "Affari tuoi" con il 26.34 di share e 7 milioni 714 
mila spettatori. Da segnalare su Raiuno "Festa italiana" con il 
24.71 di share e 2 milioni 406 mila spettatori, che nella so-
vrapposizione batte "Uomini e donne" fermo al 21.93 e 2 mi-
lioni 136 mila.        x 

 

Gli ascolti Mediaset 
Martedì 7 marzo le Reti Mediaset hanno totalizzato in prima 
serata 11.119.000 telespettatori, 38.65% share, in seconda 
serata 4.336.000 telespettatori 38.41% share e nelle 24 ore 
4.237.000  telespettatori con una share del 41.16 % . 
Il Tg5 delle ore 20.00 è leader dell'informazione con 7.906.000 
telespettatori, share 30.32% (Tg1: 7.750.000, share 29.95%). 
"Striscia la notizia" con 7.930.000 spettatori (27.17% di share) 
supera ancora "Affari Tuoi" sia in valori assoluti (il game-show 
di Raiuno si è fermato a 7.714.000 spettatori, 26.34% di 
share), sia in sovrapposizione (il tg satirico: 27.4% di share; 
"Affari Tuoi": 26.5%). Il distacco aumenta tra il pubblico attivo 
15-64 anni ("Striscia": 29.85% di share; il quiz di Raiuno: 2-
1.32%). 
"Carabinieri 5" ha ottenuto un ascolto medio di 4.778.000 tele-
spettatori, 16.40% share nel primo episodio; 4.348.000 spetta-
tori con il 18.17% share nel secondo. 
"O.C."  ha ottenuto 2.983.000 spettatori, share 10.15% nel 
primo episodio e 2.911.000 spettatori con 10.95% di share nel 
secondo. 
Su Retequattro, la partita di Champions League: "Barcellona-
Chelsea" ha totalizzato 2.803.000 telespettatori con 9.75% di 
share. 
"Il senso della vita - extra" condotto da Paolo Bonolis, ha regi-
strato 1.215.000 telespettatori, share 15.35 %. 
Su Italia 1, il telefilm "Nip/Tuck", che ha realizzato 1.388.000 
telespettatori, share 8.04% 
."Pressing Champions League" è stato seguito da 2.309.000 
telespettatori, share 18.52 % ottenendo il terzo miglior risultato 
dal 2000 in ascolto medio. Il programma condotto da Massimo 
De Luca ha ottenuto un picco d'ascolti in valori assoluti alle 
23.21 di 4.196000 telespettatori e in termini di share del 29% 
alle 23.51. 
"Verissimo", nel continuo trend di crescita ieri ha totalizzato 
2.296.000 telespettatori, share 21.84%. 
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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 26.18 32.89 27.49 20.61 26.12 27.57 28.56 26.09 

Rai 2 9.13 8.68 11.38 12.95 12.13 6.99 7.18 7.79 

Rai 3 9.18 4.33 8.48 8.16 6.06 11.52 10.51 9.59 

Totale Rai 44.50 45.90 47.36 41.73 44.31 46.08 46.24 43.46 

Canale 5 22.31 22.36 18.62 26.00 22.48 26.99 19.96 17.18 

Italia 1 10.07 8.90 12.60 11.28 11.38 8.45 10.14 8.57 

Rete 4 8.78 5.22 9.33 10.46 6.94 5.94 8.55 12.65 

Totale  
Mediaset 41.16 36.47 40.55 47.75 40.80 41.39 38.65 38.41 

La 7 2.84 4.64 2.69 2.93 3.54 2.45 1.77 3.87 

Odeon 0.18 0.20 0.05 0.19 0.05 0.14 0.17 0.39 

Canale  
Italia 0.07 0.08 0.00 0.13 0.03 0.01 0.07 0.08 

7 Gold 0.70 0.43 0.05 0.23 0.43 0.56 0.89 1.54 

Altre  
terrestri 4.52 7.79 3.36 3.55 4.27 4.53 4.49 4.73 

Altre  
satellitari 6.04 4.47 5.95 3.50 6.58 4.83 7.72 7.52 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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