
Holiday Skin di Johnson’s 
È on air da ieri Holiday Skin, il prodotto di Johnson’s che unisce all’i-
dratazione una leggera azione abbronzante.  
Il film, nelle versioni 20” e 10”, racconta, attraverso suggestive im-
magini di mare e sole, che non è necessario aspettare la vacanza  
per avere una perfetta abbronzatura, perché un colorito dorato e 
naturale lo si può ottenere anche a casa propria grazie ad Holiday 
Skin.  
Il prodotto infatti, oltre ad essere un idratante sia per viso che per 
corpo, ha il benefit di donare gradualmente, attraverso un utilizzo 
quotidiano,  un colorito dorato e naturale; per avere sempre, in qual-
siasi periodo dell’anno, una pelle da vacanza. Holiday Skin è presen-
te anche in campagna stampa con un nuovo annuncio che, oltre a 
ribadire i plus della marca annuncia l’ingresso del nuovo prodotto 
rassodante. L’idea creativa è stata studiata da Lowe Londra ed è 
stata adattata per l’Italia da Lowe Pirella. 

B&B Italia 
La nuova campagna pubblicitaria 2007 di 
B&B Italia realizzata da Saatchi & Saatchi 
prosegue coerentemente nella direzione 
già individuata lo scorso anno. 
Il 2007 si apre con due  nuovi soggetti che 
mantengono l'ironia come elemento carat-
terizzante degli annunci, fondendo l'inno-
vazione del design e dei materiali a un'in-
solita astrazione visiva. Il linguaggio si 
riconferma innovativo e dirompente rispet-
to ai canoni comunicativi del settore. Ina-
spettate associazioni accostano la notevo-
le presenza scenica dei prodotti  ad ele-
menti che aggiungono all'immagine un 
distintivo e finale … continua a pag. 2 

E’ gia on air sulla facciata del Palazzo del 
ghiaccio di Cortina D’Ampezzo la maxi-
affissione che l’agenzia D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO ha realizzato in occasione 
del lancio della campagna pubblicitaria 
della nuova BMW X5. Coerentemente 
con  la campagna attualmente on air sui 
principali media, tesa a rafforzare la 
leadership e il primato tecnologico ed e-
stetico di una vettura che è stata first mo-
ver della categoria degli Sport Utility Vehi-
cle, la creatività sviluppata per Cortina 
fornisce un'ulteriore interpretazione del 
claim … continua a pag. 2 

BMW X5 
È on-air da ieri e per tutta la settimana, un 
nuovo flight della campagna pubblicitaria 
di AURICCHIO, leader internazionale nel 
mercato del provolone. 
“Quasi quasi mi faccio un AURICCHIO” è 
il claim, diventato ormai un vero e proprio 
tormentone nazionale, filo conduttore degli 
spiritosi spot che evidenziano come sia 

impossibile fare a meno del Provolone 
italiano per eccellenza in ogni luogo e in 
qualsiasi momento. 
La campagna seriale firmata da In Testa, 
l’agenzia di comunicazione del Gruppo 
Armando Testa … continua a pag. 2 

AURICCHIO 

E’ on air la campagna di comunicazione 
del Forum Internazionale Economia e 
società aperta, che Università Bocconi e 
Corriere della Sera organizzano a Mila-
no dal 9 al 12 maggio 2007. 
La campagna si apre con il primo di 5 
annunci sul Corriere della Sera e preve-
de la pubblicazione nel corso dei mesi di 
aprile e maggio su altre testate del 
Gruppo RCS. Alla carta stampata, si 
accompagneranno affissioni nella città 
di Milano. Per la comunicazione, sono 

state scelte frasi di personalità le cui 
idee costituiscono cardine e fondamento 
del pensiero su cui si basa la società 
aperta. Citazioni di autorevoli economi-
sti, filosofi, premi Nobel sono accompa-
gnate dalle impronte digitali di esponenti 
della società civile, in particolare lavora-
tori italiani o stranieri in Italia, reinterpre-
tate in chiave artistica. 
Questo è infatti obiettivo primo del Fo-
rum internazionale: l'incontro e il dibatti-
to tra intellettuali, studiosi, economisti, 

imprenditori e esponenti delle istituzioni 
con la società civile. Apre le danze la 
citazione di AdolphPerezEsquivel, pre-
mio Nobel per la pace, "Per seminare 
bisogna aprire le mani".  
La stessa è accoppiata con l'impronta 
digitale di VikasKumar, docente univer-
sitario indiano in Italia L'obiettivo della 
campagna è comunicare valori e filoso-
fia dell'evento che vedrà Milano prota-
gonista di 4 giorni di incontri e dibattiti 
sui problemi … continua a pag. 2 

“Per seminare bisogna aprire le mani” 
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B&B Italia on air 
segue dalla prima … tocco ironico, misurato e mai invadente.  
Arne anima un prezioso orologio, o meglio ne costituisce le lancette, 
quasi a rappresentare il trascorrere del tempo vissuto in un modo 
totalmente nuovo. E Tufty-Time rappresenta una tavoletta di cioccola-
to avvolta nella sua carta argentata, alludendo al desiderio di scartare 
il prodotto con golosità per scoprirne tutta l'invitante bellezza.  
La campagna conserva in questo modo il suo spirito, fortemente im-

pattante, mantenendo la 
centralità assoluta del 
prodotto, la cui persona-
lità è sempre comunque 
espressa nel claim che 
accompagna le immagi-
ni: Tangible Art. I due 
nuovi soggetti sono stati 
ideati dall'art director 
Riccardo Gianangeli e 
dal copywriter Piero De 

Luca, con la direzione creativa di Guido Cornara e Agostino Toscana. 
La fotografia è ancora di Simona Pesarini, che ha saputo nuovamen-
te interpretare e coniugare perfettamente lo spirito innovativo dei pro-
dotti ed il loro design con un linguaggio ironico. 

BMW X5: maxi  
affissione a Cortina 

segue dalla prima … "La vera sfida è superare se stessi". 
Così il team creativo guidato da Giuseppe Mastromatteo e Lu-
ca Scotto Di Carlo, composto dall’art director Luca Menozzi e 
dal copywriter Bruno Vohwinkel, ha utilizzato i 400 metri qua-
drati a disposizione realizzando un maxi impianto tridimensio-
nale che sarà visibile fino al 14 Aprile. 
Il visual, di forte impatto, raffigura una vera e propria parete 
attrezzata da free climbing, con tanto di appigli artificiali in 3D, 
sormontata dall’immagine della vettura nelle sue dimensioni 
reali: dall'alto della sua posizione dominante, la nuova BMW 
X5 sembra spingere l'osservatore a superare i propri limiti, invi-
tandolo alla scalata metaforica verso la macchina. 
Una soluzione creativa che, oltre a rappresentare in tutta la 
sua magnificenza la nuova BMW X5, sintetizza attraverso u-
n’immagine “statica” un concetto che spinge al dinamismo e 
alla sfida oltre i propri confini. Un’altra straordinaria affissione 
tridimensionale firmata BMW che nei mesi precedenti ha sfrut-
tato lo stesso spazio per comunicare le peculiarità della trazio-
ne integrale XDrive rappresentando un campo da Hockey sulla 
parete verticale. 

segue dalla prima… l’agenzia di comuni-
cazione del Gruppo Armando Testa, andrà 
in onda sulle reti Mediaset e su La 7 per 
oltre 1.000 GRP’S (alta frequenza di pas-
saggi: oltre 50 al giorno) proponendo sog-
getti divertenti che esalteranno l’eccellen-
za e la leadership qualitativa dei prodotti 
Auricchio. Testimonial della nuova campa-

gna sono le persone comuni, protagoniste 
delle situazioni più disparate, che si 
“raccontano” al grande pubblico, in nume-
rosi, buffi episodi: un ballerino è colto da 
un momento di golosità e si libera della 
sua compagna per soddisfare la voglia di 
AURICCHIO. Ogni spot racconterà come 
nessuno riesca a resistere al “richiamo” 
del mitico provolone. 
La direzione creativa della campagna è di 
In Testa, la pianificazione è a cura di Me-
dia Italia, la C.d.P. è FlashPoint ed il servi-
ce è Video Look di Torino. 

segue dalla prima… le scelte e le 
conseguenze per il futuro della nostra 
società: Un'occasione unica per con-
frontarsi con gli esponenti più autore-
voli a livello mondiale delle scienze 
economiche, della politica, dell'impre-
sa, della cultura, della tecnologia, dei 
media, come recita la body copy. La 
campagna è stata affidata alla società 

di consulenza creativa Special Team e 
realizzata sotto la direzione creativa di 
Pasquale Diaferia e ClausMiller. 
Sponsor della campagna e del Forum 
internazionale sono Assicurazioni Ge-
nerali, main sponsor, insieme a Came-
ra di Commercio di Milano, Eni, Poste 
Italiane, Telecom Italia, Unicredit 
Group. 

Forum Economia: “Per seminare 
bisogna aprire le mani” 

AURICCHIO 
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Sul tema "La persona al centro della co-
municazione" si sono confrontati, giovedì 
scorso, nell'accogliente Sala delle Colon-
ne della Banca Popolare di Milano (via 
San Paolo 12), numerosi pubblicitari, gior-
nalisti, responsabili di P.R. di istituzioni 
pubbliche e private, oltre a qualificati e-
sponenti della business economy ambro-
siana. 
L'incontro, promosso dall'Unione Cattolica 
Stampa Italiana e da TP Pubblicitari Pro-
fessionisti, muoveva da un dato di fatto 
oggettivo: Milano è il centro della comuni-
cazione nazionale. Nel capoluogo lombar-
do non solo è concentrato oltre il 70 per 
cento dell'editoria nazionale, ma si svilup-
pa, nelle sue diverse articolazioni, il lavoro 
di migliaia di persone che animano il set-

tore della comunicazione. Il solo business 
della pubblicità (che a Milano ha il suo 
gotha) è stimato attorno a 8,5 miliardi di 
euro (circa 17.000 miliardi di vecchie lire). 
Noi che siamo gli attori di questo impor-
tante settore dell'economia si sono chiesti 
i vari intervenuti - come interagiamo, se 
interagiamo, tra di noi? Quale linguaggio 
usiamo per comunicare e comunicarci al 
pubblico? Quando e dove ci incontriamo 
per parlarci, per conoscerci? E' vero che 
siamo interessati a migliorare la comuni-
cazione? 
Alle varie domande, ognuno nelle rispetti-
ve competenze e ruoli, hanno risposto 
Paola Bottelli, Direttrice Iniziative Speciali 
del gruppo editoriale Sole 24 Ore; Pierluigi 
Gabrielli, ten. col. dell'Arma dei Carabinie-

ri; Ezio Chiodini, Direttore Relazioni Ester-
ne Banca Popolare di Milano; Cesare 
Giancone, ten. Col. dell'Aeronautica Milita-
re, Teodoro Brioschi, docente di Econo-
mia e tecnica della comunicazione azien-
dale presso l'Università Cattolica; Carlo 
Momigliano, Direttore Marketing Strategi-
co Mondadori Pubblicità; C.M.Lomartire, 
dell' area Comunicazione Mediaset, Rug-
gero Berti, Confindustria e Alberto Salsi, 
VicePresidente Argis (terzo settore) . 
I lavori, coordinati da Mario Soavi, Coordi-
natore Regionale TP e Alberto Comuzzi, 
Presidente dell'Ucsi Lombardia, si sono 
conclusi con una concreta proposta lan-
ciata dal professor Brioschi: elaborare un 
codice comune di valori per il mondo della 
comunicazione. 

La persona al centro della comunicazione 

Come vedono l’Italia i giornalisti stranieri? 
La trovano bella, dalle mille risorse, un po’ 
troppo cara e incapace di comunicare le 
proprie bellezze.  
E’ quanto emerso dal con-
vegno “Italia, ancora pizza, 
sole e mandolino? Informa-
zione turistica e strategie – 
Paese a confronto tra Italia 
ed Europa per la promozio-
ne di un turismo di qualità” 
organizzato da Gist 
(Gruppo Italiano Stampa 
Turistica) del Lazio, in colla-
borazione con il Diparti-
mento del Turismo presso 
la Presidenza del Consiglio, 
la Camera di Commercio di 
Roma e patrocinato dall’Or-
dine dei Giornalisti.  
Sono stati interpellati 522 
soci dell’Associazione della 
Stampa Estera in Italia. Dal 
rapporto emerge che l’Italia 
è la nazione europea più 
presente in termini quantita-
tivi sulle pagine dei quotidiani e dei perio-
dici internazionali dedicati al turismo.  
Il 48% degli intervistati dichiara che l’Italia 
occupa abbastanza spazio, il 47% addirit-
tura molto e il restante 5% dice poco. In-
dagando sui temi per cui l’Italia conquista 
le pagine dei giornali stranieri risulta che il 
primato lo conservano il turismo e le città 
d’arte con il 22% seguito dalla politica e 
dalla cultura con il 16%. Lo sport si attesta 
intono al 14% seguito dalla moda con il 
13% e dalle imprese e la tecnologia con 
solo il 7%. Una popolarità del settore turi-

stico dovuta sicuramente alla ricchezza 
naturale del nostro paese nota il tutto 
mondo. Non a caso l’Italia si colloca al 
primo posto tra le destinazioni europee 

che dal punto di vista della 
promozione turistica hanno 
più spazio sui giornali con il 
29%. Al secondo posto si 
posiziona la Spagna con il 
23% seguita dalla Francia 
con il 19%. Una popolarità 
che però non va di pari pas-
so con il tasso di gradimen-
to del soggiorno e con il 
livello di comunicazione da 
parte delle istituzioni. Dal 
punto di vista del giudizio 
sull’Italia come destinazione 
turistica in linea generale il 
66% degli intervistati ha 
dichiarato essere ottimo, il 
17% buono e il 15% suffi-
ciente. Solo il 2% lo consi-
dera negativo.  
Analizzando poi i fattori 
negativi che vengono impu-

tati al nostro paese si scopre che la quasi 
totalità del campione (98%) ritiene l’Italia 
troppo cara. Il 48% dei giornalisti ritiene 
siano scarse le infrastrutture e i collega-
menti; il 32% denuncia servizi scarsi e 
poco professionali e il 17% ritiene scarsa-
mente accessibili musei e beni culturali. 
Sembra, leggendo il rapporto, che il Bel 
Paese abbia la tendenza a “sedersi” e 
tranquillizzarsi considerandosi forte solo 
per il proprio patrimonio. La sensazione è 
che si ritenga talmente forte da non dover 
badare a prezzi competitivi, qualità dei 

servizi, accessibilità delle località. Tanto i 
turisti ci arrivano lo stesso perché si tratta 
dell’Italia.  
In realtà i turisti in arrivo nel nostro paese 
sono in lieve calo negli ultimi due anni. 
Problemi di comunicazione? Anche. Se-
condo il sondaggio del Gist il giudizio di 
comunicazione è negativo per l’83% degli 
intervistati. L’11% ritiene che l’Italia faccia 
poco o niente. Solo il 6% sostiene lo fac-
cia in modo sufficiente. A comunicare, 
soprattutto con comunicati stampa via 
posta elettronica, sono principalmente le 
Aziende provinciali del turismo (26%) se-
guite dalle Regioni (24%) e dai Comuni 
con il (18%). Le catene alberghiere otten-
gono il 15%, i tour operator il 10% e le 
compagnie aeree solo il 6%. Il dato poco 
confortante è che alla richiesta di dare un 
voto al modo di comunicare il prodotto 
Italia il 59% del campione ha espresso un 
giudizio insufficiente (voto 4). Solo il 21% 
da un voto pari a 6 e il 18% da 8. Insom-
ma qualcosa non funziona. Sicuramente 
non aiuta la gestione della promozione 
turistica da parte degli enti locali. I risultato 
ne è stato: discrezionalità e disparità. Si 
avverte l’esigenza di una supervisione e di 
una strategia a livello nazionale, soprattut-
to nel Mezzogiorno, il cui posizionamento 
competitivo è molto al di sotto delle poten-
zialità. Sembra essere nell’intento del Go-
verno la definizione di un “Marchio Italia” 
che con il portale www.italia.it in fase di 
allestimento, rappresentano la strada giu-
sta verso una strategia paese in materia di 
turismo. Strada che andrebbe percorsa al 
più presto. 

Assunta Corbo 

Come vedono l’Italia i giornalisti stranieri? 

L’Italia si colloca 
al primo posto tra 

le destinazioni  
europee che dal 
punto di vista  

della promozione 
turistica hanno più 
spazio sui giornali 

con il 29%.  
Seguono Spagna, 
23% e Francia con 

il 19%. Al primo 
posto tra i difetti: 
siamo troppo cari 
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Quanto sta cambiando il mondo 
della pubblicità! 
Devo dire che sono rimasto molto sorpreso quando, cercando 
qualche giorno fa un software per tramutare il mio palmare in 
navigatore GPS, ho trovato che la soluzione migliore era offer-
ta gratuitamente da Nokia. E la sorpresa è stata ingigantita dal 
fatto che Smart2Go funzionava sul mio QTek con sistema o-
perativo Windows Mobile e non sul Nokia SmartPhone appena 
acquistato da mia moglie. Perché? 
Poi sono venuto a sapere del nuovo sviluppo di business di 
Nokia AD Service (http://www.adservice.nokia.com/). Il colos-
so finnico si è di fatto trasformato anche in un fornitore di spa-
zi per la pubblicità sui cellulari, proprio tramite l'applicativo 
citato sopra. 

Questa estensione di business è quasi una logica conseguen-
za, quasi prevedibile se si considera che chi produce la tecno-
logia è forse il migliore a saper dare i migliori sistemi per sfrut-
tarla, quasi scontata se si guarda cosa ha fatto Apple (dall'I-
Pod ad I-Tunes, fino ad arrivare all'I-Phone). Ma Nokia non si 
ferma qui: alla fine dell'anno è previsto il lancio dell'ulteriore 
servizio Nokia Ad Connector, che servirà ad integrare qualsia-
si comunicazione svolta su altri media con una loro trasmissio-
ne su supporti mobili. 
Ma la nuova frontiera del delivery pubblicitario aperto dalla 
confluenza tecnologica di tutti i mezzi è riscontrabile anche 
dall'altra parte della barricata. Qualche tempo fa ho parlato di 
SpotRunner (online agency di Los Angeles di Interpublic - 
http://www.spotrunner.com/): bene, la società sta per essere 
acquistata da Google (http://news.com.com/2061-10802_3-
6169052.html). 
In pratica, il gigante di Mountain View ha mostrato una strate-
gia chiara: entrata anche nel mondo della pianificazione video, 
ecco rendere disponibile ai propri clienti anche una piattafor-
ma per farsi gli spot in maniera semplice ed automatizzando 
tutto il processo. 
La mia personale conclusione è: se la tecnologia sta conver-
gendo, se player diversi si gettano pesantemente nel mercato 
pubblicitario, i protagonisti "tradizionali" di quest'ultimo stanno 
dimostrando una incapacità a reagire. Ciò, di per sé, non sa-
rebbe negativo se si riuscisse a lavorare non sull'adozione 
tecnologica (ove noi comunicatori saremo sempre in ritardo 
rispetto ad aziende che vivono di innovazione) ma sulla dimo-
strazione che non è corretto il paradosso che sta affermando-
si, secondo il quale una commodity quale la tecnologia sta 
affermandosi come valore in sé, relegando la creatività proprio 
al livello di una commodity. In fondo le idee non crescono sugli 
alberi, mentre cellulari e computer si trovano nei negozi. 

Più spazi, please 
La notizia è che è on air eBay Media Marketplace, un luogo ove 
sarà possibile acquistare (con la formula dell'asta) spazi pubblici-
tari per il mezzo televisivo (americano). La notizia (riportata da 
MediaBuyerPlanner: http://www.mediabuyerplanner.com/2007 
/02/20/online-marketplace-for-tv-selling-betas-in-march/) riferisce 
che il sistema è stato condiviso con tutti i maggiori player di setto-
re (network ed agenzie, anche se il 21 marzo scorso, all'ANA TV 
forum John Muszynski CEO di Starcom l'ha definito una perdita di 
tempo) e che si prevede sia utilizzato addirittura da aziende quali 
Wal-Mart e Revlon. 
Esiste però già un problema: non c'è ancora traccia dell'offerta 
degli spazi, di quel "magazzino" senza il quale non è ovviamente 
possibile acquistare alcunché. 
E qui s'innesta un problema generale e generalizzato: per un 
mercato dell'acquisto che mostra un fermento ed il desiderio di 
ampliare le proprie disponibilità, esiste un sistema 
"blindato" (riscontrabile anche nel nostro paese) che di fatto non 
permette l'evoluzione del mercato. Il tutto aggravato dal fatto 
che, vuoi per convenienza (da parte dei network) vuoi per pi-
grizia d'acquisto degli utenti, l'entità dell'offerta è stagnante 
pur alla presenza di mezzi (mi vengono in mente i media loca-
li) di efficacia ed efficienza molto alta. Un'evidenza di ciò c'è 
anche su altri mezzi, come Internet. È risaputo che i siti più 
gettonati sono quelli che hanno già prenotazione di pubblicità 
per quasi (od oltre) tutto l'anno. Così è in Italia ma anche al-
trove, se si considera che tutti gli spazi dedicati alla vendita 
delle automobili negli Stati Uniti per tutto il 2007 erano già 
stati acquistati ben prima dell'inizio dell'anno. Ma Internet non 
è grandissimo? Non è vero che noi viaggiamo ben oltre la no-
stra pagina iniziale di default? Ed allora perché gli investitori 
pubblicitari non provano a trovarci altrove, magari anche in 
luoghi ove la nostra sensibilità è acuita e perciò possiamo 
diventare più facilmente consumatori? 
Recentemente Advertising Age (http://www.marketingvox.com/
archives/2007/02/27/marketers-love-their-mommy-blogs/) ri-
porta la nostra attenzione su un piccolo fenomeno ma assai 
interessante: i blog tenuti da mamme di famiglia. I numeri so-
no molto alti (si parla di un elenco variabile tra i 400 ed i mil-
le), non certamente i numeri dei visitatori (anche se pare che 
siano in competizione diretta con i programmi d'intrattenimen-
to televisivo del mattino) ma quello che importa di più è la 
componente emozionale delle visite a questi siti, molto impor-
tanti per supportare adeguatamente un corretto messaggio 
promozionale. In conclusione, mi si permetta di dire che la 
tecnologia ci ha permesso di aumentare e semplificare sensi-
bilmente la nostra capacità di comunicare ed anche di rendere 
il rapporto tra individui ed aziende molto più economico ed 
efficace. Ma dobbiamo anche inchinarci ad altre conseguenze, 
come il possibile scardinamento di tradizionali metodologie di 
lavoro e superamento di sistemi di gestione consolidati. Ciò 
non deve essere visto come un problema od una minaccia alla 
professionalità di tutti gli attori del mondo della pubblicità ma 
uno stimolo per poter migliorare il nostro modo d'operare che 
non potrà mai fare a meno della nostra capacità ed esperien-
za ... sempre che noi non si decida di arroccarci sull'Aventino 
e farci superare. 

TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità TecnoPubblicità  TecnoPubblicità  TecnoPubblicità TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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Microsoft e Twentieth Century Fox 
Microsoft Digital Advertising Solutions annuncia la partnership 
con Twentieth Century Fox Home Entertainment per la prima 
campagna pubblicitaria europea in ambito home entertainment in 
esclusiva su Xbox.com e Xbox Live, destinata a promuovere l'u-
scita del DVD del film “Eragon”. 
L’iniziativa ha già preso il via in Italia e sarà successivamente 
estesa a Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Francia nel cor-
so del 2007. 
Rivolto a un target di giovani e appassionati di film fantasy, il pro-
getto creato da Microsoft permetterà agli utenti di Xbox Live e 
Xbox.com di scaricare e personalizzare contenuti tratti dal film 
“Eragon”. Ed Speleers, il protagonista del film accoglierà con un 
saluto gli utenti che si collegheranno a Xbox Live e Xbox.com, i 
quali potranno successivamente accedere a un’esclusiva scena 
tratta dal film e avere anche l'opportunità di vincere snowboard 
griffati Eragon attraverso il sito della community Xbox. 

MapInfo: centro ricerche in India 
MapInfo Corporation, fornitore leader di soluzioni di location intel-
ligence, ha annunciato l’apertura di un centro per la Ricerca & 
Sviluppo e per il supporto tecnico a Noida, in India. L’azienda fa 
così il suo ingresso nell’economia della tecnologia, che in India è 
in rapida crescita, ed amplia la sua presenza nel mondo. 
“L’inizio dell’attività di MapInfo India sottolinea ancora una volta 
che la nostra presenza nel mondo cresce continuamente, come 
dimostra anche l’apertura del centro di Ricerca & Sviluppo, uno 
dei più avanzati del mondo dal punto di vista tecnologico” ha 
detto Mark Cattini, Presidente e CEO di MapInfo. MapInfo India si 
focalizzerà sulla Ricerca & Sviluppo della tecnologia di location 
intelligence e aprirà un hub nell’area di Delhi per collaborare agli 
sforzi globali in R&S, permettendo quindi all’azienda di fornire un 
miglior servizio ai partner e di rispondere alle esigenze dei clienti. 
Con una sede allo stato dell’arte nel parco tecnologico Logix a 
Noida, nella regione della capitale, MapInfo India collaborerà con 
tutte le altre sedi dell’azienda per fornire soluzioni di location in-
telligence alle aziende di tutto il mondo.  

SaluteAcqua di StageUp 
Si chiama SaluteAcqua e vuole essere una finestra spalancata 
sul mondo del trattamento delle acque, delle innovazioni tecnolo-
giche degli impianti natatori, delle novità legislative e delle ultime 
interpretazioni normative. Il magazine, realizzato da StageUp ed 
edito da Barchemicals Group, offrirà nuove occasioni di informa-
zione e dibattito sui temi del trattamento acqua, anche di quella 
per uso domestico. Con questa pubblicazione StageUp rafforza 
l’Area di Informazione offrendo un servizio completo di ideazione 
e redazione di un prodotto editoriale nel mercato dello sport busi-
ness. Si tratta di un ulteriore passo per l’implementazione di un 
servizio di comunicazione a 360° per i propri clienti. SaluteAcqua 
è spedita gratuitamente in abbonamento postale, a tutte le strut-
ture (piscine private e pubbliche, palestre, terme, agriturismi, ho-
tel, gestori di impianti, società sportive) che siano dotate di alme-
no una piscina. Per riceverlo: info@saluteacqua.com. La rivista 
esce 4 volte all’anno e sta per attivare la sua versione digitale 
all’indirizzo www.saluteacqua.com, da cui spedirà la stessa an-
che per posta elettronica in formato .pdf. 

Il Blog di fring in italiano 
fring™ blogga anche in italiano: ha infatti annunciato l’apertura 
della versione italiana del proprio blog all’indirizzo http://
blog.fring.it/. In Italia molti  hanno già usato e parlato di fring. Con 
questo blog fring vuole tenere aggiornati i fringster, ma non solo, 
sulle novità di sviluppo e raccogliere feedback. fring è un’applica-
zione gratuita per cellulari, indipendente da PC, facile da scarica-
re, che consente a chiunque abbia un dispositivo compatibile di 
chiamare, inviare sms o chattare con altri utenti fring o con utenti 
Skype, Google Talk  e MSN. Gli utenti fring che chiamano utiliz-
zando reti mobili 3G consumano solo i dati del loro abbonamento 
e non hanno costi aggiuntivi di air time. fring può anche essere 
usato attraverso il Wi-Fi di casa, dell’ufficio o dei wireless caffè: in 
questo modo le chiamate da cellulare sono gratuite. 

Teleconferenza Lenovo  
su Pechino 2008 
Lenovo, fornitore esclusivo dei Giochi Olimpici di Pechino 2008, 
organizza una teleconferenza worldwide per fornire una panora-
mica del suo impegno tecnologico, di marketing e comunicazione 
per questo grande progetto che sarà concluso nei prossimi 500 
giorni. Ogni aspetto altamente tecnologico della gestione dei Gio-
chi Olimpici di Pechino, dai dati sull’evento, alla sistemazione dei 
partecipanti, dai risultati sui display, all’organizzazione di tutte le 
attività del BOCOG (Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici 
di Pechino 2008), sarà gestito e supportato da operazioni tecno-
logiche Lenovo. Alla teleconferenza parteciperanno, tra gli altri, 
Deepak Advani, Senior Vice President and Chief Marketing Offi-
cer, Lenovo e Alice Li, Vice President, Olympic Marketing, Gene-
ral Manager of Greater China Brand Communications for Lenovo. 
L’evento avrà luogo oggi alle 16,00 presso la sede dell’agenzia 
Ketchum di via Fatebenefratelli 19 a Milano. 

Play Press lancia due nuove 
riviste femminili: Mia e Notebook 
Play Press Publishing lancia due nuove riviste femminili. Domani 
sera, al T35 di Milano, la casa editrice già leader nel segmento 
editoriale di videogiochi, informatica e home entertainment, fe-
steggerà in una serata il suo ingresso nel mercato dei femminili. 
Sarà lo stesso editore Alessandro Ferri a presentare agli ospiti 
della serata le due nuove riviste: Mia Magazine In Action, in edi-
cola dal prossimo 30 marzo, e Notebook il cui lancio è previsto 
per fine maggio. Mia è una rivista agile, fashion, con un target 
individuato nelle lettrici di età compresa tra i 20-30 anni e articoli 
riguardanti la moda, la cosmetica, il fitness, l’attualità e le ultime 
tendenze. Assolutamente unico nel suo genere, Notebook vuole 
invece inaugurare un nuovo concetto di magazine femminile rivol-
gendosi a tutte quelle donne, tra i 25 e i 50 anni, che non si iden-
tificano passivamente con i miti e gli stereotipi imposti da cinema 
e televisione, ma scelgono di esprimersi personalizzando ogni 
aspetto della propria vita. Ospiti della serata: Marco Marzocca 
che intratterrà gli ospiti interpretando l’ormai popolarissimo filippi-
no e l’apprezzatissimo gruppo di musica lounge, Montefiori co-
cktail. L’evento sarà realizzato in collaborazione con la conces-
sionaria di pubblicità Media Company che seguirà entrambe le 
nuove riviste femminili di Play Press Publishing. 
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Ambi Pur Car è la prima a scegliere i Fillboard 
Da oggi, in 207 stazioni di servizio e su 2.194 Fillboard, presso 
le stazioni di servizio Erg e Ies, è 
on-air la campagna Ambi Pur Car 
con quattro soggetti differenti. In 
questo modo, Ambi Pur Car ha 
scelto per primo il nuovo medium 
pubblicitario Fillboard, al suo de-
butto in Italia, per la sua pianifica-
zione a livello nazionale di una 
campagna di ambient media desti-
nata a colpire il target di riferimen-
to della notissima fragranza per 
auto. Grazie a questo mezzo, già 
in uso in sedici Paesi europei, gli 
annunci pubblicitari sono veicolati 
direttamente sugli erogatori di 
carburante. L’operazione coinvol-
ge la concessionaria milanese Big 

Size e la Star Plakat, società che detiene le licenze dei Fillbo-
ard. I Fillboard veicolano il mes-
saggio pubblicitario direttamente 
ad un target ben delineato, di 
grande interesse per chi investe in 
advertising, rivelandosi una gran-
de opportunità ed un mezzo alta-
mente strategico. Le pianificazioni 
sul Fillboard per ora coinvolgono 
le stazioni di servizio di Erg e Ies, 
un circuito di 414 punti di vendita 
self service, 4389 erogatori e oltre 
13 milioni di contatti/mese. Un 
numero che è destinato a cresce-
re, visto che l’intenzione è quella 
di stringere accordi con le princi-
pali compagnie petrolifere che 
operano nella Penisola. 

MPE Energia, azienda protagonista del mercato libero dell’e-
nergia elettrica dal 1999, anno della liberalizzazione del settore, 
ha scelto di affidare all’agenzia milanese Adverteam l’ideazione 
e la realizzazione di un progetto di promozione e branding, vol-
to a diffondere e consolidare 
l’immagine dell’azienda. Il pri-
mo step della strategia ideata 
da Adverteam prevede un’attivi-
tà di promozione nei punti ven-
dita Castorama deputato quale 
luogo d’incontro ideale tra l’a-
zienda e il proprio target di riferimento. MPE Energia si rivolge, 
infatti, ai consumatori medio-piccoli di elettricità, offrendo solu-
zioni contrattuali che permettono di risparmiare sulla fornitura di 
energia elettrica, ottimizzare i costi e modulare i consumi a se-
conda delle proprie esigenze.  
I target aziendali sono, in primo luogo, i piccoli possessori di 

partita IVA (commercianti, artigiani, baristi, etc.) e, a partire dal 
prossimo luglio, le famiglie e i privati.  La promozione, in fase 
sperimentale, è partita con l’allestimento di corner MPE Energia 
presso 5 punti vendita “campione” della catena Castorama. 

Adverteam ha quindi pro-
gettato e realizzato corner 
personalizzati MPE Ener-
gia, costituiti da un tappeto 
di moquette personalizzata, 
2 roll up di comunicazione 
e una scrivania, posizionati 

all’ingresso o subito dopo le casse. Qui, due promoter in abbi-
gliamento brandizzato informano il Cliente su tutti i vantaggi di 
MPE Energia, proponendo al tempo stesso la sottoscrizione di 
contratti di fornitura elettrica. Presso i corner, tutti i nuovi clienti, 
ma anche i semplici interessati ricevono in omaggio gadget 
personalizzati MPE Energia a tema. 

Promozione e branding per MPE Energia 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 56, lunedì 26 marzo 2007, pag. 6 

www.spotandweb.it
http://www.juiceadv.com
http://www.juiceadv.com


“Avete presente quando qualcuno non vi vuole proprio ascoltare? 
– chiedono Niccolò Brioschi,  diretto-
re creativo di Forchets, e Andrea 
Baccin, art director – è quello che 
succede alla protagonista dello spot 
Oggi - English Now, intitolato Aaaa-
ah!, quando scopre che, per quanti 
sforzi faccia, il suo professore di in-
glese non ha proprio intenzione di 
ascoltare la sua pronuncia, anzi si 
tappa le orecchie ed urla "Aaaaah!" 
per non sentirla del tutto”. Meglio 
passare a English Now, un corso di 
inglese che ti ascolta e ti corregge, 
con un tutor sempre a disposizione. 
La collana è abbinata alla rivista Og-
gi, a partire da questa settimana. Lo 
spot, in onda sulle principali reti na-
zionali, segna l'inizio della collaborazione tra RCS e Casta Diva 
Pictures che, insieme all’agenzia Forchets, ha deciso di far de-

buttare il regista di corti Alessandro Celli. Oltre alla fiducia dei big 
del cinema, oggi Celli trova anche 
quella di due tra i più noti produttori di 
spot ed event i .  Luca Oddo 
(amministratore delegato) e Andrea 
De Micheli (presidente) di Casta Diva 
Pictures dicono di lui: "Ci hanno subi-
to colpito la freschezza, la poesia, 
l'attenzione per i particolari e per i 
sentimenti di questo regista. Pensia-
mo che Alessandro meriti la stessa 
attenzione e abbiamo deciso di soste-
nerlo nella sua carriera in pubblicità".  
Credits 
Casa di Produzione: Casta Diva Pic-
tures, Agenzia: Forchets, Direzione 
creativa: Niccoló Brioschi, Producer: 
Andrea De Micheli, Art director: An-

drea Baccin, Copywriter: Luca Bartoli, Regia: Alessandro Celli, 
Fotografia: Massimo Foletti, Centro media: Carat Italia. 

È di Celli lo spot di Oggi English Now per RCS 

Effebiquattro sponsor per Dilà Guerciotti Cogeas 
Effebiquattro, l'azienda leader nel settore 
delle porte in legno, è sponsor con il mar-
chio Dilà della nuova squa-
dra ciclistica Dilà Guerciotti 
Cogeas. Un marchio giova-
ne nato da un'azienda dalla 
grande esperienza per una 
squadra altrettanto giovane, 
ma formata da atlete esper-
te e di alto valore tecnico. 
Si tratta della collaborazio-
ne tra Dilà, l'innovativo mar-
chio con il quale Effebiquat-
tro commercializza le sue porte in legno 
dal 2000, e il nuovo Team ciclistico fem-

minile Dilà Guerciotti Cogeas. La sponso-
rizzazione di Dilà del Team Dilà Guerciot-

ti Cogeas è partita con l'ini-
zio del 2007 e ha già porta-
to al raggiungimento di nu-
merosi successi sportivi.  
La squadra, formazione 
internazionale con sede 
nella provincia di Como 
facente parte della catego-
ria Donne Elite, ha già col-
lezionato diverse vittorie in 
ambito internazionale come 

i campionati nazionali di Spagna su pista 
e la Vuelta Femenina del Salvador. 

"Siamo contenti di supportare un gruppo 
giovane e internazionale come quello del 
Team Dilà Guerciotti Cogeas – ha affer-
mato Giovanna Barzaghi, direttrice mar-
keting di Effebiquattro - perchè rispecchia 
a livello sportivo quelle che sono le carat-
teristiche del nostro marchio Dilà, ovvero 
la freschezza e l'innovazione tanto ap-
prezzate all'estero, oltre che nel nostro 
paese. Seguiamo con attenzione gli spo-
stamenti di queste atlete e siamo molto 
fieri dei loro successi sportivi". La pre-
sentazione ufficiale della squadra avverrà 
il 14 aprile 2007 presso la sede di Sere-
gno di Effebiquattro.  
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Una recente ricerca promossa dall'Institu-
te for pr dal titolo "Exploring the Compara-
tive Communications Effectiveness of 
advertising and Public Relations"  e realiz-
zata da David Michaelson (David Michael-
son & Co., LLC) e Don W. 
Stacks (Università di Mia-
mi), sembra confutare la 
convinzione diffusa che la 
copertura sui media gene-
rata attraverso attività di 
relazioni pubbliche sia in 
assoluto più credibile dell'e-
quivalente copertura pubbli-
citaria. Ovvero quella con-
vinzione sulla base della 
quale i professionisti di rela-
zioni pubbliche moltiplicano 
per un cosiddetto coeffi-
ciente di credibilità (che 
varia di solito da 1 a 5) il valore ottenuto 
dal calcolo dell'Advertising Value Equiva-
lence[1].    
Il metodo di ricerca impiegato. Per la ricer-
ca è stato creato un prodotto ad hoc[2]: lo 
snack food "Zip Chips" privo di sodio e 
grassi. Sono stati messi a punto un artico-
lo su un quotidiano e una pubblicità stam-
pa dedicati al prodotto. I messaggi sono 
stati testati su un campione di 351 adulti in 
5 centri commerciali statunitensi. Un terzo 
del campione è stato esposto solo alla 
pubblicità, un terzo solo all'articolo e un 
terzo è stato impiegato come gruppo di 
controllo[3]. 
I risultati ottenuti. Non è stata rilevata 
alcuna differenza statisticamente significa-
tiva per quanto riguarda la credibilità del 
messaggio, la riconoscibilità della marca, 
la percezione degli attributi della marca, 
l'interesse del consumatore verso il pro-

dotto, la preferenza espressa dal consu-
matore verso il prodotto. Su tutti questi 
aspetti il messaggio pubblicitario e l'artico-
lo del quotidiano hanno ottenuto gli stessi 
punteggi. Esiste invece una differenza 

statisticamente significativa 
con riferimento alla variabile 
definita dai ricercatori 
"homophily", che indica il 
grado in cui gli intervistati si 
riconoscono negli acquirenti 
tipo di quel prodotto. Que-
sta caratteristica è stata 
misurata chiedendo agli 
intervistati il proprio grado 
di accordo in riferimento ad 
affermazioni tipo: "Le per-
sone che comprano questo 
prodotto sono molto simili a 
me" oppure "Questo prodot-

to è testato dalle persone che appartengo-
no alla mia stessa classe sociale". 
Alcune considerazioni. I professionisti di 
RP dovrebbero rammaricarsi dei risultati 
emersi dalla ricerca? In parte sì, poiché è 
pur vero che le convinzioni tra loro diffuse 
circa la maggiore credibilità della copertu-
ra editoriale rispetto alla pubblicità vacilla-
no. Ma è anche bene tenere presente che 
a parità di efficacia, le relazioni con i me-
dia continuano a offrire un miglior rapporto 
costi-benefici rispetto alla pubblicità, poi-
ché richiedono in genere un investimento 
minore di risorse. 
Inoltre i risultati di questa ricerca presenta-
no dei limiti specifici riconosciuti dagli 
stessi autori. Infatti, il campione viene 
esposto una sola volta al messaggio, ma 
cosa accadrebbe se le esposizioni fossero 
molteplici? L'esperimento testa la comuni-
cazione relativa a un prodotto di largo 

consumo, ma si otterrebbero gli stessi 
risultati se si trattasse di messaggi relativi 
a un'azienda e alla sua reputazione, oppu-
re a una public policy issue? Nell'esperi-
mento i messaggi contenuti nell'articolo e 
nella pubblicità sono gli stessi, ma se non 
fosse così? Vengono impiegate solo cam-
pagne stampa, ma se i mezzi di comuni-
cazione fossero interattivi? 
Un'ultima considerazione di carattere ge-
nerale. Dai risultati di questa ricerca i pro-
fessionisti di relazioni pubbliche ottengono 
anche un'importante conferma. Ossia che 
l'attività di relazioni con i media se impie-
gata in modo isolato ed esclusivo ha effetti 
piuttosto limitati sugli interlocutori. Effetti 
che invece diverrebbero più significativi se 
il professionista di relazioni pubbliche non 
trascurasse, ma piuttosto impiegasse in 
modo integrato anche le altre leve della 
sua attività, prime fra tutte le componenti 
relazionali. 
Note 
[1] E' il risultato del prodotto tra l'ampiezza 
della copertura media e il costo unitario 
della stessa copertura in termini pubblici-
tari. 
[2] La creazione di un nuovo prodotto per 
realizzare l'esperimento ha consentito di 
eliminare il rischio che i risultati venissero 
influenzati dai pregiudizi degli intervistati 
su specifiche marche. 
[3] E' un gruppo di persone, scelto in ma-
niera casuale, al quale non viene sommi-
nistrato lo stimolo sperimentale. I dati rac-
colti dal gruppo di controllo vengono con-
frontati con quelli rilevati dal gruppo speri-
mentale al fine di rilevare se sussistono le 
differenze significative tra i due. 
(fonte: FERPI, Newsletter - 22 marzo 2007, 
articolo di Stefania Romenti ) 

RP o pubblicità? È quasi un pareggio ma... 

Uno studio della 
università 

di Miami ha 
stabilito che RP 

e Adv, in sostanza, 
sono equivalenti. 
Le RP, comunque, 
richiedono minori 

Investimenti 
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Jonathan Grundy e Fabrizio Caprara, 
amministratori delegati di Saatchi & Saa-
tchi in Italia, hanno annunciato la nomina 
di Roberto Marchionni (nella foto) a diret-
tore generale per l'Italia. Marchionni è 

arrivato in Saatchi & Saatchi nel 1986, e 
ha lavorato  prima a Milano, con clienti 
del calibro di Danone, Galbani, Walt Di-
sney, Ferrarelle, Saiwa, Tuborg, poi nel 
2001 si è trasferito a Roma in qualità di 
direttore generale della sede romana del-
l'agenzia.  
"La tenacia e la capacità di accettare sfi-
de sempre maggiori hanno fatto di Rober-
to, da molto tempo, uno dei key player 
dell'agenzia – hanno detto Grundy e Ca-
prara – queste sue caratteristiche hanno 
raggiunto il culmine con il grosso sviluppo 
dell'agenzia romana che dal suo arrivo ha 
visto entrare clienti come Enel, Alitalia, 
Medusa, Poste Italiane e Autostrade per 
l'Italia, solo per citarne alcuni”. Marchion-
ni è stato uno dei più stretti collaboratori 
di Paolo Ettorre negli ultimi anni e ha co-
struito con Luca Albanese e Francesco 
Taddeucci, direttori creativi della sede 
romana dell'agenzia, un trio molto affiata-
to e di successo. Oltre al nuovo incarico, 
Roberto Marchionni  continuerà a mante-
nere la responsabilità sui clienti romani di 
Saatchi & Saatchi e avrà un ruolo di coor-
dinamento finance per tutta l'agenzia e le 
unità ad essa collegate. 

DPV, field marketing per Kodak 
DPV, specialista nel field marketing presidia i punti vendita appartenenti al canale 
Consumer Electronics e GDO sul territorio nazionale per Kodak S.p.A., azienda leader 
nell’offerta di soluzioni che aiutano i consumatori e le aziende nella gestione delle 
immagini, dalla loro acquisizione alla condivisione e archiviazione. “Kodak è sempre 
stata molto attenta e interessata alle attività di in store execution, anche perchè il pa-
norama italiano è piuttosto povero da questo punto di vista. Abbiamo sempre ritenuto 
molto importante l’implementare la presentazione dei prodotti nel punto vendita per-
ché è un valido mezzo di comunicazione rivolto al consumatore, capace di influire 
direttamente sui risultati di vendita – ha affermato Alfredo Lorenzini – DPV ci segue 
sin da quando abbiamo deciso di entrare nel mercato del digitale e da allora ci affian-
ca quotidianamente svolgendo da una parte un ruolo di supporto della nostra forza 
vendita, in termini di costruzione del sell out ed implementazione del presidio dei punti 
vendita, dall’altro fornendoci una filiera molto ricca di servizi al fine di avere sempre 
un’ottima presenza dei nostri prodotti all’interno dei canali di riferimento”. Carlo Barat-
ti, direttore generale DPV ha dichiarato: “Attualmente DPV ci fornisce un team di Field 
Promoter in grado di coprire le catene di IT GDO ed EL.CO di maggior importanza 
svolgendo mansioni di supporto moderno al PDV, consegna e posizionamento dei 
materiali POS e rifornimento costante di tutti i materiali rivolti al consumatore. Non 
solo. DPV supporta a livello logistico ricevendo e gestendo i materiali POS, identifica 
e conquista gli spazi con maggiore visibilità (share of shelf e share of view), controlla 
campagne demo days, crea leadership a distanza nel visual, nell’appeal e nell’attra-
zione del prospect e crea cultura attraverso i promoter, continuamente formati da 
DPV, per spostare la decisione all’acquisto sul prodotto”.  Inoltre, DPV fornisce a Ko-
dak un servizio di accounting di alto profilo per il raggiungimento degli obiettivi qualita-
tivi e quantitativi e un sistema di web reporting che viene utilizzato per ottenere tutte le 
info come ad esempio analisi per catena distributiva, prodotto, referenza, periodo, 
regione e cosi via sin dal primo giorno di attività. Fondata a Torino nel 1995, DPV con-
cepisce e realizza soluzioni integrate e creative nell’ambito del field marketing, coordi-
nando le attività sull’intero territorio nazionale e su tutti i canali distributivi. DPV  ha 
acquisito in questi anni la posizione di partner ideale sia per le aziende che desidera-
no gestire con attenzione la presenza dei propri prodotti sul punto vendita, sia per le 
catene del retail e della grande distribuzione. 

Marchionni  
nuovo direttore 

generale di 
Saatchi & Saatchi 

Approda a Globe07, 
prima fiera interna-
zionale del turismo 
di Roma, il cammi-
no di HPVacanze, 
gruppo di agenti di 
viaggio nato nel 
2003 e oggi network 
con più di 130 a-
genzie affiliate in 
tutt’Italia. Raggiunta 
la posizione di 
leader nel segmen-
to viaggi di nozze 
con la denominazio-
ne di Honeymoon 
Planet, HPVacanze, 
con l’obiettivo di 
affermarsi anche 
nel mercato del lei-
sure, ha affidato ad 
Estrogeni la creati-
vità dell’immagine coordinata, a partire 

dal company profile 
fino alla linea grafica 
dei cataloghi vacan-
ze. Sotto la direzio-
ne creativa di Ago-
stino Santacroce, 
l’agenzia ha proget-
tato una brochure 
istituzionale che, 
partendo dal claim 
Portiamo a destina-
zione i vostri sogni, 
fa leva sulle capaci-
tà di HPVacanze di 
condurre al succes-
so gli affari di ogni 
agente di viaggio 
affiliato e un catalo-
go Mare d'Estate 
2007 ricco delle mi-
gliori proposte di 
tour operator nazio-

nali e internazionali.         

Estrogeni progetta HPVacanze 
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Il successo sta  
nella confezione 

Essere presente sul mercato, per un produttore 
non vuol dire farsi scegliere passivamente, ma 
intervenire in qualche modo nel processo decisio-
nale dell’acquirente. Per questo, la confezione, il 
marchio e tutti gli elementi che fanno parte del 
packaging di un prodotto, diventano strumenti 
necessari per avere successo.  
PACKadHOC, divisione specifica di AD 
COMPANY l’agenzia di comunicazione specializ-
zata in brand image e packaging di prodotto, pro-
pone un check up gratuito della confezione a tutte 
le aziende interessate ad incrementare le proprie 
vendite attraverso la leva del packaging.   

Bagarre ha studiato il nuovo packaging 
per la linea Forme Golose di Guardini, 
dedicato alla teglia Fettexfette. Ideata dal 
designer Matteo Ragni per Guardini, Fette-
xfette è stata lanciata nel 2006, in occasio-
ne del comarketing con Eurochocolate 
2006, ed oggi è pronta per la distribuzione 
nei negozi di casalinghi e in GDO in Italia 
e all’estero con un packaging totalmente 
rinnovato. E’ già pronto anche il totem 
espositore, studiato per la grande distribu-
zione. Le istruzioni per l’utilizzo della teglia 
sono in 5 lingue, per supportare la distri-
buzione del prodotto worldwide.  
Il nuovo packaging è studiato per permet-
tere a tutti di “toccare” la teglia e scegliere 
il colore che meglio si adatta al proprio 
gusto. E sono proprio i colori scelti da 

Bagarre per la confezione, a trasmettere 
l’idea di freschezza che connota l’intera 
linea Forme Golose. Veicolata insieme alla 
teglia, anche la “cazzuola” dei Costruttori 
di Dolcezze. 

Le nuove puntate di Un Medico in 
famiglia 5, da 2 settimane in onda il 
giovedì su Rai Uno, vedono protago-
niste le porte Audasso nel ruolo di 
finiture di design, per arricchire gli 
interni degli ambienti del Poliambula-
torio, luogo di lavoro dei medici della 
serie. I valori di un’azienda familiare 
come Audasso si sposano alla perfe-
zione con lo stile di vita rappresentato 
dalla famiglia Martini.  
Le porte Audasso, infatti, vengono 
disegnate e prodotte nel pieno rispet-
to della tradizione, ma con una rigo-
rosa attenzione alle ultime tendenze 
del design e con tecnologie di produ-
zione all’avanguardia. Così è nato il 
modello Enter, scelto dalla produzio-
ne di Un Medico in famiglia 5 nell’es-
senza zebrano, finestrata.  L’incontro 
fra legno e alluminio, l’essenzialità 

delle forme e  
nuove finiture 
originali sedu-
cono un pub-
blico moderno 
e attento alle 
ultime tenden-
ze della moda 
e del mobile, 
dando  perso-
nalità all’arre-
d a m e n t o . 
Qualità, ricer-
ca ed innova-
zione sono gli 
obiettivi e le 
caratteristiche 
peculiari della 
p roduz ione , 
che si declina 
in 16 linee. 

Porte Audasso in tv a Nonno Libero Forme Golose: di 
Bagarre il packaging 
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Tutte le iniziative per il lancio di Cenerentola 
E’ partita la campagna di comunicazione 
firmata Disney/Buena Vista Home 
Entertainment in occasione del lancio e-
sclusivamente in DVD del nuovo film Ce-
nerentola – Il gioco del destino, distribuito 
in Italia a partire dal 28 marzo 2007.  
Per il DVD è stato scelto un packaging 
davvero innovativo e di forte impatto con 
utilizzo di ologrammi, stampa a caldo e 
immagini in rilievo sulla fascetta. La creati-
vità della campagna pubblicitaria è firmata 
dai Walt Disney Studios, con due tipologie 
di spot: una da 20” a target Adulto con 
Kids, una da 30” più rivolta al target Bam-
bini.  Il Gruppo Y2K ha curato l’adatta-
mento degli spot e della campagna stam-
pa per il mercato italiano. La pianificazio-
ne media è stata curata da Carat. La cam-
pagna media prevede spot su Mediaset 
durante i programmi per famiglie e bambi-
ni, e sui canali satellitari dedicati sia al 

target kids sia alla fascia adulti 
“collezionisti”.  
La campagna online darà ampia visibilità 
all’uscita grazie agli spazi dedicati sulle 
home page, nelle sezioni entertainment e 
quelle dedicate a donne/mamme dei prin-
cipali web site: Alice.it, Yahoo.it, Corrie-
re.it. Ancora più ricca sarà poi la sezione 
dedicata al DVD all’interno del sito 
www.disneyprincess.it e www.disney.it, 
dove sarà possibile scaricare giochi, sne-
ak peak inediti, screensaver e altri diver-
tenti bonus. Sono previste uscite sui setti-
manali a grande diffusione e una doppia 
pagina su in free press con distribuzione 
di gadgets presso tutte le scuola in target 
di Milano e Roma.  
Per creare traffico, entertainment e spin-
ta sul sell-out sono previste varie attività 
in-store.  In esclusiva con una nota cate-
na di Largo Consumo, il nuovo DVD 

sarà venduto abbinato alla bambola di 
Cenerentola (licenziatario Simba). Un’al-
tra operazione promozionale di Direct 
Marketing, invece, prevede l’invio di un 
gadget che richiama l’uscita del DVD 
agli oltre 130,000 clienti di un’altra nota 
catena GDO. Infine, unica anche l’inizia-
tiva legata ad una catena di retail spe-
cializzato:  un concorso a premi con 
estrazione finale, dove l’acquisto del 
DVD può far vincere la bambola Cene-
rentola Story-Teller ricca di accessori. 
La campagna di comunicazione RP go-
drà di  una vera e propria première a-
perta al pubblico dove le aspiranti princi-
pesse potranno anche percorrere un 
“pink carpet” e poi accomodarsi su di un  
seggio regale per la “prova della scar-
petta di cristallo” (un’esclusiva Disney 
Store) ad opera del Principe Azzurro in 
carne ed ossa.  
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Creatives are bad, 
seconda puntata 

Telesia propone il modello di 
valutazione dell’outdoor tv 

Da qualche anno, ormai, il mercato 
dell’Out-of-home tv è alla ricerca di una 
sua identità e di una più definita con-
notazione.  
L’outdoor tv è diventato un mezzo di 
comunicazione autonomo a tutti gli 
effetti, che presenta sue peculiarità 
ormai evidenti e riconoscibili anche da 
parte degli spettatori. Peculiarità distin-
tive, come contenuti e modalità di frui-
zione, che la differenziano in maniera 
sempre più netta sia da una forma più 
evoluta e tecnologica di affissione sia 
dalla classica tv. Anche le regole e i 
codici della tv tradizionale, infatti, non 
sono sufficienti a definire i percorsi che 
la “tv in movimento” deve seguire.  
L’outdoor tv si basa sulla capacità di 
adattare il linguaggio di una tv vera e 
propria al contesto nel quale opera ed 
alle caratteristiche ed esigenze di un 
pubblico diverso, nuovo e non raggiun-
gibile nello stesso momento dai classi-
ci mezzi di comunicazione televisiva. 
E’ per questo che il mercato richiede 
studi e know-how specifici che possa-
no delineare il giusto posizionamento 
del mezzo e delle aziende che operano 
nel settore. Proprio a questa esigenza 
vuole rispondere Telesia promuovendo 
costantemente ricerche e studi appro-
fonditi che consentano di codificare 
regole proprie dell’outdoor tv. In questo 
contesto di analisi ed elaborazioni si 
inserisce il modello di valutazione dell’-
outdoor tv elaborato da Domenico Iop-
polo, Professore di Economia e Tecni-
ca della Pubblicità del Politecnico di 

Torino e dell’Università di Lugano.  
Il modello rappresenta il primo passo 
volto a delineare un profilo più preciso 
del medium outdoor tv, dimostrando 
chiaramente che si tratta di un mezzo 
di comunicazione a tutti gli effetti misu-
rabile, efficiente ed efficace.  
La sessione di lavoro si svolgerà do-
mani presso la sede di Class Editori in 
via Burigozzo 5, dalle ore 9,30 alle ore 
12,00.  
Oltre alla relazione di Domenico Ioppo-
lo, è prevista la testimonianza di Mar-
cella Bergamini, Media Director di Da-
none, e l’intervento di Roberto Binaghi, 
Presidente del Centro Studi di Assoco-
municazione e Managing Director di 
OMD. A fare gli onori di casa saranno 
Andrea Mattei, Direttore Generale di 
Class Editori e Presidente di Telesia, 
Gianalberto Zapponini, Amministratore 
Delegato di Telesia e Rino Griffo, Re-
sponsabile Commerciale di Telesia 
Pubblicità, Concessionaria in esclusiva 
dei network Tele.News Airport e Te-
le.News Metro.  
L’evento di presentazione del modello 
di valutazione dell’outdoor tv sarà an-
che l’occasione giusta per ricordare 
alla platea milanese il lancio del nuovo 
network di Telesia: il Tele.News Metro 
Roma. Dal 1° marzo infatti sono inizia-
te le trasmissione anche nella metro-
politana romana e l’incontro con gli 
addetti ai lavori di Milano sarà uno 
spunto per presentare i primi risultati 
della fase di start up del nuovo 
network. 

Aperte le iscrizioni alla II edizione di 
“Creatives are bad!”, la mostra dedicata 
alle pubblicità mai realizzate in Italia. L’e-
vento, organizzato dall’Agenzia MTN 
Company, in collaborazione con Comuni-
tàzione.it, si terrà a Salerno nel mese di 
luglio 2007. Dopo il grande successo dello 
scorso anno, quest’anno la mostra avrà un 
respiro nazionale. La seconda edizione, 
infatti, vedrà in esposizione tutte le pubbli-
cità rifiutate e censurate, mai realizzate 
dalle agenzie di comunicazione italiane. 
La mostra vuole essere un momento per 
riflettere e confrontarsi su problematiche 
comuni e per interrogarsi sui perché celati 
dietro i rifiuti dei clienti. Mettere in risalto 
le problematiche,  legate alla cultura in 
comunicazione dei propri interlocutori, al 
modo in cui i creativi comunicano con loro, 
all’effettivo livello qualitativo delle propo-
ste, alla cultura progettuale di ogni agen-
zia o studio di progettazione. Potranno 
partecipare tutti i professionisti della co-
municazione, gli studi di progettazione per 
la comunicazione visiva e le agenzie di 
comunicazione d’Italia. La richiesta di par-
tecipazione, che dovrà pervenire entro le 
ore 12 del 15 maggio 2007, può essere 
s c a r i c a t a  d a l  s i t o 
(www.creativesarebad.com) unitamente a 
tutte le informazioni. Altra importante novi-
tà di quest’anno sarà l’apertura della mo-
stra ad altre categorie di progetti. Oltre 
all’adv classico ed alla progettazione grafi-
ca per la comunicazione visiva (concorsi, 
progettazione di identità visiva, infodesign, 
manifesti, etc.), potranno infatti concorrere 
anche gli spot tv. 
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Una web tv di scherma? 
La Federazione Italiana Scherma sta pensando di realizzare una 
web tv ufficiale della FIS dedicato alla scherma. Si tratta di una 
novità assoluta: la Federscherma sarebbe la prima Federazione 
Sportiva Nazionale a dar vita ad un canale ufficiale. Così il Presi-
dente FIS Giorgio Scarso: "I segnali provenienti dall'esterno vedo-
no il nostro sport in crescita e questo ci incoraggia nell'esplorare 
nuove forme di comunicazione". Alessandro Noto, consulente del 
marketing FIS dichiara: "Vorremmo realizzare una library e dar 
vita ad una vera e propria community dei club di scherma". 

E’ sempre più coinvolgente l’eterno gioco 
della seduzione condotto da Elena San-
tarelli per Shyno, il primo marchio di ab-
bigliamento giovane che ha portato la 
comunicazione multimediale nella moda. 
Non solo TV, infatti, per una campagna, 
finalizzata a rafforzare la brand expe-

rience e a sedimentare il ricordo del 
commercial, che vede operare in sinergia 
anche la stampa periodica e il web, con 
l’obiettivo di coinvolgere giovani trendset-
ter interessati alla moda e alle opportuni-
tà relazionali offerte dalla tecnologia. La 

campagna si allargherà, poi,  nel periodo 
marzo-giugno, alla stampa periodica, 
femminile e maschile, dei settori moda e 
tendenza. Sul fronte web, la campagna 
utilizza lo spot 7” andato on air sulle Reti 
Fininvest. I principali siti a target sui quali 
la campagna è stata pianificata sono 

quelli del Circuito 
Pixel, Gay.it e il sito 
di Radio DJ, dove per 
la prima volta l’intro in 
home page è com-
parsa in modalità 
video. Il 7” è presente 
anche su MTV.it e 
MTV Overdrive. Tra i 
portali coinvolti Libero 
e MSN, con attività 
profilata sul target. 
Infine, è prevista un-
’azione di Direct E-
mail Marketing con la 
veicolazione del vi-

deo. Il commercial, realizzato su creativi-
tà dell’agenzia Rare, Medium & Well 
Done dalla casa di produzione AkitaFilm, 
sarà nuovamente on air sulle reti Media-
set, nella versione da 7”. La pianifica-
zione è firmata da Initiative. 

Shyno, comunicazione multimediale Campagna  
Venini arte pura  
Venini  è on air sulla stampa, da aprile a 
settembre, con un nuovo soggetto della 
campagna pubblicitaria Arte Pura. Il protago-
nista della campagna è la lampada Botanica 
Urbana, realizzata in collaborazione con 
Monica Guggisberg e Philip Baldwin, nelle 

versioni da 
tavolo e da 
terra (sarà 
presentata 
all’Euroluce 
di Milano). 
Un detta-
glio della 
lampada, il 
diffusore in 
vetro bico-
lore, soffia-
to e lavora-
to a mano, 
con mola-

tura di forte spessore e successiva velatura, 
viene visualizzato accanto all’elenco dei 
principali musei in cui le opere Venini sono 
esposte. Le testate d’arredamento sono i 
mezzi scelti da Venini per comunicare la 
creatività artistica del marchio.  

Il trailer dei pirati su Yahoo 
Dopo essere stato proiettato in anteprima in tutti i Warner Village 
d’Italia Yahoo! (http://it.movies.yahoo.com/) ospita on line il trailer 
dell’ultimo episodio della saga “Pirati dei Carabi – Ai confini del 
Mondo”. Il mitico pirata Jack Sparrow, interpretato da Johnny 
Depp, è ancora vivo e i suoi amici Will Turner (Orlando Bloom) e 
Elizabeth Swann (Keira Knightley) correranno in suo aiuto nel 
disperato tentativo di liberarlo dal limbo in cui è stato imprigionato 
nel secondo episodio. Un viaggio ai confini del mondo, che solo 
Yahoo! Cinema offre in anteprima. Un’esclusiva per gli utenti Ya-
hoo! grazie alla partnership con Buena Vista International. Il film 
uscirà nelle sale italiane il 23 Maggio. 

Nicoletti regala i divani 
ai ragazzi di Dumbo 

Dieci nuovi divani, poltrone reclinabili e pouf per il riposo dei ra-
gazzi disabili del centro Dumbo. Li ha donati ieri all’associazione 
materana l’azienda Nicoletti Salotti che ha allestito l’area relax per 
i numerosi ospiti del Centro Socio Educativo di via Lazazzera. Il 
gesto di solidarietà dell’azienda risponde ad una nuova esigenza 
di Dumbo che da gennaio ha attivato il servizio di tempo continua-
to e mensa. I ragazzi avevano necessità di poter disporre di un’a-
rea relax dove riposarsi dopo pranzo prima di riprendere le attività 
pomeridiane che si svolgono nel centro e tengono impegnati i 25 
disabili che il centro ospita. “L’attivazione della mensa ha lo scopo 
– ha affermato Michele Colasuonno, presidente di Dumbo – di 
creare un momento di affiatamento tra i ragazzi con risultati che 
sono stati sorprendenti. L’esigenza del momento di riposo dopo 
pranzo è stata subito soddisfatta da Nicoletti che in pochissimi 
giorni, e senza che noi avessimo inoltrato alcuna richiesta forma-
le, ci ha fatto arrivare divani e poltrone in pelle tanto da allestire 
l’intera zona relax del centro”. Luciano Nicoletti ha annunciato 
anche di voler stringere ancora di più i rapporti con Dumbo ed 
altre associazioni onlus nella prospettiva di dar vita ad una vera e 
propria fondazione, un progetto di solidarietà di ampio respiro che 
vede protagonista l’intera famiglia Nicoletti.  
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Campagna  
Salomon 

Al via la campagna stampa di Salomon, 
per l’estate 07, dedicata al mondo Foo-
twear e, su Internet, un sito multidiscipli-
nare e interattivo. Sono le immagini e le 
frasi dei testimonial le protagoniste della 
campagna stampa che, in Italia, uscirà da 

aprile a settembre su periodici di attualità 
e informazione, testate sportive e inserti 
dedicati allo sport. Stessi concetti e stessi 
visual  sul web, coi nuovi siti (Apparel, 
Footwear, Bag&Packs  e Donna). Stimo-
lanti le pagine riservate alle sportive e ai 
prodotti studiati e realizzati appositamen-
te per loro.  

Lancom Systems, azienda tedesca che 
offre soluzioni di comunicazione affidabili, 
annuncia di aver raggiunto un accordo 
per la distribuzione dei propri prodotti con 
VoiXes,  distributore specializzato nelle 
soluzioni di IP Telephony per il mondo 
business. VoiXes vanta una presenza 
capillare sul territorio con oltre 100 riven-
ditori certificati ed è un’azienda in grado 
di realizzare progetti anche complessi 
nell’ambito delle soluzioni IP PBX. Lan-
com Systems affiderà a VoiXes la distri-
buzione dell’intera gamma prodotti, com-
posta da soluzioni VPN basate su IP, 
VoIP e reti wireless. “Siamo molto soddi-
sfatti dell’accordo raggiunto con VoiXes – 
ha commentato Josef Kastl, country 
manager di Lancom Systems Italia – la 
formazione qualificata, un’assistenza 
rapida e capillare oltre ad un know-how 
specifico maturato dal nostro partner, 
permetteranno ai prodotti Lancom 
Systems di integrarsi perfettamente in 
un’offerta completa e di alto livello”.  
Franco Ramaroli, amministratore unico di 
VoiXes, ha dichiarato: “L’accordo con 
LANCOM Systems ci permetterà di allar-
gare la gamma dei prodotti forniti e di 
rafforzare i nostri rapporti con il canale, 
dimostrando una crescita e migliorando le 
opportunità di realizzare progetti innovati-
vi. Tutto questo con l’obiettivo di garantire 
sempre il livello di competenza e suppor-
to che ci ha premiato fino ad oggi”. 

Lancom 
partnership 
con VoiXes 

Sophos, società leader a livello mondiale 
nella sicurezza informatica e nella tecno-
logia di controllo dell’accesso alla rete, ha 
stretto una partnership con Bassnet, so-
cietà toscana specializzata nello sviluppo 
di progetti IT ad alto contenuto tecnologi-
co e, già leader nel segmento della sicu-
rezza logica e fisica. La sinergia tra le 
due aziende è tesa a valorizzare il contri-
buto di realtà territoriali, capaci di assicu-
rare ai clienti finali un elevato livello di 
servizio in linea con le performanti funzio-
nalità delle tecnologie, fine unico del Gla-
diator Partner Program. Grazie all’accor-
do, Sophos intensificherà e qualificherà 
ulteriormente la propria presenza presso 
imprese e organizzazioni operanti nel 
Centro Italia, mentre Bassnet disporrà di 
una gamma di soluzioni e tecnologie per 
la sicurezza informatica riconosciute 
leader a livello mondiale.   
“In Bassnet abbiamo trovato, non solo un 
partner qualificato, ma un interlocutore 
ideale con il quale sviluppare azioni siner-
giche verso un mercato, come quello del 
Centro Italia, particolarmente dinamico e 
con un tessuto economico-produttivo in 
fase espansiva. Riserveremo grande at-
tenzione  alle amministrazioni pubbliche 
locali e al segmento della sanità che si 
sta rivelando sempre di più sensibile alla 
tutela dei sistemi informatici”, ha com-
mentato Vito Divincenzo, director of sales 
& marketing di Sophos Italia.  

Sophos Italia 
accordo con 

Bassnet 
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On air campagna Nivea for men 
E’ partita in questi giorni la nuova cam-
pagna stampa 
dedicata ai pro-
dotti del personal 
care maschile di 
Nivea For Men., 
che comprende i 
prodotti per la 
cura quotidiana e 
quelli specifici per 
il face care. La 
comunicazione si 
sviluppa con un 
interessante for-
mat pagina intera 
più colonne a 
seguire. Questo 
format,  articolato 
in 4 soggetti por-
tanti con serie 
alternate di pro-
dotti abbinati ha 
un copy di 
estrema sintesi basato sull’approccio 

problema-soluzione e una grafica dai 
codici maschili 
che recupera la 
tradizione at-
traverso il colore 
blu del mother 
brand Nivea, con 
cui l’Agenzia col-
labora sui sub-
brand del per-
sonal care da 
molti anni a livello 
locale e internazi-
onale.  La cam-
pagna è pianifi-
cata sui principali 
sett imanali  e 
mensili a target 
fino a fine 2007. 
C o p y w r i t e r 
Giuseppe Bo-
nanno e Loretta 
Zecchillo. Art 

Director Fabio Mazzucchelli. 

Passa attraverso l’oriente lo sviluppo di Am-
miro Partners, la prima response marketing 
company italiana, specializzata in programmi 
di loyalty, dm e crm. Dal prossimo mese di 
marzo, infatti, saranno operative le nuove 
sedi Ammiro Partners nelle principali e più 
significative realtà del mercato cinese come 
Canton, Pechino,  Shangai e Thay Wan  per 
il Far East. Con un investimento che am-
monta a 600 mila Euro, Ammiro potrà mette-
re a disposizione di tutte le aziende Clienti il 
proprio know-how e la propria creatività per 
stimolare la distribuzione di prodotti italiani 
sul sulla ‘piazza’ asiatica.  
Un mercato ampio e ancora inesplorato in 
particolar modo nel settore del fast moving 
consumer goods. COO delle filiali cinesi di 
Ammiro Partners è Joe Wei, che vanta un’e-
sperienza pluriennale nelle maggiori agenzie 
internazionali di advertising e comunicazio-
ne, quali Leo Burnett, Mc Cann Erickson, 
Bates Advertising. 

Ammiro: nuove 
sedi in Cina 

La nuova campagna per il gruppo calza-
turiero Cinti, ideata da Matitegiovanotte, 
è già presente sui principali magazine 
femmini l i  con 
advertising classi-
co e brochure-
catalogo allegato. 
E a breve, la cam-
pagna approderà 
anche nelle princi-
pali città italiane, 
con 6x3 e impianti 
speciali, oltre alla 
personalizzazione 
dei punti vendita 
con brochure, 
banner, vetrofanie 
e altro.  
La creatività ha 
interpretato il pay-
off della casa bo-
lognese “Ovunque 
andrò” e lo ha 
sviluppato paralle-
lamente al tema 
del doppio, am-
bientandolo nelle 
stanze di un Hotel vagamente fuori dagli 
schemi ma in linea col target, un luogo/

non-luogo che è ovunque punto d’arrivo 
e di partenza.  
Nello scatto principale è protagonista la 

ricercata fissità 
del soggetto in 
posa che interpre-
ta se stesso; nel 
secondo scatto, 
incluso in uno 
schermo televisi-
vo, emerge il lato 
emotivo che espri-
me sincero amore 
per scarpa: non 
più indossata per 
esigenze profes-
sionali, viene scel-
ta per motivi di 
piacere, una volta 
smessi i panni 
della modella. 
Credits 
Team creativo: 
Elisa Abbadessa, 
Christian Piazzi, 
Antonella Bandoli, 
Patricia De Croce. 

Team esecutivo: Luca Bezzi, Simone 
Verza. Foto: Dario Lasagni. 

Matitegiovanotte firma Cinti 

500 Première, con le prime immagini uffi-
ciali della nuova Fiat 500 sul sito 
www.fiat500.com., è stato visto da 15.462 
utenti web. Una  consistente  redemption: il 
30,9%. Un successo enorme, che non fa 
che convalidare che la piattaforma multime-
diale interattiva realizzata e sviluppata dal-
l’Agenzia Arc di Leo Burnett Group, è riu-
scita a  creare grande interesse da parte 
degli utenti web. L’oro assegnato al proget-
to Fiat 500 Wants You, dall’ambito premio 
del Direct Marketing Italiano, “Freccia D’O-
ro, non ha premiato solo una grande idea, 
ma anche i grandi risultati che è riuscita a  
produrre. 

Grande successo 
per Fiat 500 
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Antec presenta NP-100, 
alimentatore universale per laptop 
Antec, Inc., fornitore mondiale di componenti informatici ad 
alte prestazioni per i mercati dell’aggiornamento PC e del “fai-
da-te”, presenta NP-100, l’alimentatore universale per PC por-
tatili che aumenta la durata delle batterie. 
L’alimentatore Notebook Power-100 è progettato per funziona-
re con quasi tutti i computer portatili, con un'efficienza di po-
tenza fino all'84%, a pieno carico. Caratterizzato da un’alimen-
tazione in uscita pari a 100W, l’NP-100 riduce la necessità, 
causata spesso da alimentatori sottopotenziati, di passare alla 
modalità batteria in condizioni di utilizzo massime. Eliminando 
infatti il ciclo frequente di carica/consumo delle batterie l’NP-
100 aumenta la stabilità generale del laptop e la vita utile delle 

batterie, e 
riduce il ri-
scaldamento 
del computer 
portatile. 
L’NP-100 è 
ideale per gli 
utenti che 
v i a g g i a n o 
spesso e 
trasportano il 
loro laptop 
f r e q u e n t e -
mente. Te-

nendone a disposizione uno in ufficio e uno a casa verrà alleg-
gerito il carico di commutazione quotidiano. L’alimentatore è 
dotato di sette diversi tipi di connettori intercambiabili e rimovi-
bili, e di sei interruttori di uscita manuali per selezionare la 
tensione di uscita (15V, 16V, 18V, 19V, 21V, 24V). L’NP-100 
include inoltre alcune importanti funzionalità di sicurezza quali 
l’OVP (Over Voltage Protection, protezione da sovratensione), 
l’SCP (Short Circuit Protection, protezione da cortocircuito), 
l’OCP (Over Current Protection, protezione da sovracorrenti), 
e l’OTP (Over Temperature Protection, protezione 
da  sovratemperatura). 
Dato che vengono venduti sempre più notebook ad alte pre-
stazioni e che le preoccupazioni sulla stabilità delle batterie 
aumentano, la necessità di un’adeguata potenza sta crescen-
do. Ecco perché Antec ha deciso di fornire questa nuova solu-
zione per gli utenti che fanno molto affidamento sui loro 
notebook, senza però dimenticare la sicurezza e il rispetto per 
l’ambiente,” ha dichiarato Scott Richards, senior vice president 
di Antec.L’NP-100 funziona con marchi leader di computer 
portatili, tra cui Compaq, Dell, HP, IBM, Sony e Toshiba. Per 
un elenco aggiornato dei modelli supportati, visitare il sito 
www.antec.com/np100. 
Prezzi e disponibilità 
NP-100 è disponibile presso i maggiori rivenditori, gli e-tailers 
e i distributori, al prezzo di 80,00 € (IVA inclusa), ed è coperto 
dalla garanzia di qualità Antec di 3 anni. Per ulteriori informa-
zioni sul prodotto e le specifiche tecniche visitare il sito: 
www.antec.com. 

Sony Ericsson: la nuova PC Card 
Mobile Broadband PC300 si  
connette alla tecnologia wireless 
di quattro generazioni di cellulari 
Da oggi, grazie alla nuova PC Card Mobile Broadband PC300 
di Sony Ericsson per laptop, è possibile sfruttare appieno tutti i 
vantaggi della velocità della banda larga, potenzialmente o-
vunque nel mondo. 
PC300 supporta la tecnologia wireless di ben quattro genera-
zioni di cellulari – HSPA, UMTS, EDGE e GPRS – consenten-
do di sfruttare la velocità della banda larga come se si utiliz-
zasse la connessione di casa o dell’ufficio. 
PC300 ha un’antenna integrata per nulla invasiva. Questo 
permette di tenerla inserita nel proprio laptop in qualsiasi mo-
mento ed in qualsiasi situazione (quando si è al bar sotto casa 
oppure dall’altra parte del mondo).  
Grazie ad una velocità di download di 3MB al secondo, acce-
dere a file urgenti o particolarmente pesanti è facile e veloce. 
“Ora non è più necessario sopportare passivamente il disagio 
di una bassa velocità di connessione solo perché si è lontani 
da casa o dall’ufficio – 
afferma Johan Tysklind, 
Marketing Director, Mobile 
Computing Sony Ericsson 
– Praticamente in qualsia-
si parte del mondo esiste 
copertura per una delle 
quattro generazioni di cel-
lulari, per cui con PC300 
sarà sempre possibile tro-
vare una connessione. 
Inoltre, ci tengo a sottoli-
neare che Sony Ericsson 
fornisce ai proprio utenti 
un servizio di customer 
care globale, per cui – ovunque nel mondo  - si può contattare 
qualcuno del nostro staff in caso di necessità”: La nuova PC 
Card Mobile Broadband PC300 renderà la vita degli utenti 
veramente “wireless” grazie alla combinazione di design, inter-
faccia intuitiva e una facile configurazione. L’antenna ha un’e-
stensione di poco più di 1 cm ed è assolutamente discreta 
quando la PC Card è inserita.  
Connettersi è semplicissimo. È sufficiente inserire la card nel-
l’apposito slot che identifica la tecnologia wireless disponibile 
e consente di ottenere la più veloce connessione broadband a 
disposizione. In pochi secondi è quindi possibile inviare e rice-
vere e-mail, navigare sul web ed avere accesso anche alla 
intranet aziendale attraverso un VPN (Virtual Private 
Network), come se si fosse in ufficio. 
“PC300 è la soluzione ideale ai problemi di connessione e di 
velocità. È fantastico inserire la propria card ed avere una 
connessione mobile broadband a disposizione in un attimo” – 
conclude Johan Tysklind. La PC Card Mobile Broadband  
PC300 HSDPA/UMTS/EDGE arriverà sul mercato nel terzo 
trimestre 2007. 

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 
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L’Auditel anche per le tv satellitari 
Auditel ha raggiunto un accordo anche con le Tv satellitari 
indipendenti distribuite sulla piattaforma Sky.  
Il Cda della società ha approvato all'unanimità le linee-guida 
che hanno portato all'accordo raggiunto. Siamo quindi alla 
vigilia della pubblicazione dei dati dei singoli canali, che parti-
rà il primo aprile.  
"La decisione - spiega Auditel in una nota - , da tempo attesa 
dalle aziende che investono in spazi televisivi e da tutto il mer-
cato della comunicazione, conferma una linea di trasparenza 
che Auditel presidia da oltre vent'anni, adeguando costante-
mente le proprie scelte metodologiche, adottando nuovi meter 
e, di recente, ampliando la propria formula di governance". 

La Corrida: 33,01% di share 
Puntata da record per La Corrida di Sabato scorso su Canale 
5. L’auditel ha registrato due risultati record in share di 3-
3,01% ed in ascolto medio con 6.477.000 telespettatori, con 
oltre 18 milioni di contatti. I picchi del programma si sono regi-
strati in ascolto medio alle ore 21,58 con 9.573.000 durante 
l�esibizione del quartetto �Marroni per forza� di Quarona 

Sesia, Vercelli, risultati essere i  più votati da casa e vincitori 
ex equo della puntata, insieme al tenore siciliano Salvatore 
Spatafora, di Floridia Siracusa. Mentre il picco di share, lo ha 
ottenuto l’esibizione di una studentessa che si è cimentata 
nella danza del ventre, Alessandra Sandu di origina rumena, 
residente a Formia, Latina, che ha registrato alle 22,53, una 
share di 41,04%.  
Protagonisti dell’incredibile serata infatti, continuano ad esse-
re i dieci dilettanti allo sbaraglio capitanati da Gerry Scotti, che 
hanno davvero dominato il sabato televisivo, interessando un 
pubblico assolutamente eterogeneo, suddiviso secondo i cam-
pioni auditel in donne (34%) uomini (33%) ragazzi (33%) e 
bambini (20%), omogeneamente distribuiti su tutto il territorio 
italiano, (equamente suddivisi al 30%, tra nord, centro e sud). 
Da evidenziare la continua crescita della percentuale di giova-
ni sotto ai 34 anni che il sabato sera decidono di seguire lo 
storico programma di Canale5, oltre il 36% con un grado di 
istruzione (media inferiore, media superiore e laurea) superio-
re al 70%. 

Atlantide su LA7 
Da oggi e fino a venerdì 30 marzo LA7 propone, alle ore 1-
6.00, i racconti di Atlantide - Storie di uomini e di mondi, con-
dotto da Francesca Mazzalai.  
Atlantide porta sullo schermo le biografie di uomini e donne 
che hanno lasciato un segno nella storia, contestualizzati e 
messi a confronto nelle loro affinità e nelle loro diversità; ma 
descrive anche gli avvenimenti che hanno cambiato il corso 
della storia, le scoperte, le battaglie; tratta anche di popoli e 
Paesi lontani attraverso documentari di esplorazione, avventu-
rose ricerche di relitti e tesori leggendari. Questi i contenuti 
delle puntate in onda. 
Lunedì 26 marzo : I costruttori delle piramidi. L’archeologo 
Josh Bernstein parte per la piana di Giza per cercare di svela-
re il mistero su chi sia stato a costruirle.  Per la rubrica “I teso-
ri perduti d’Egitto” Atlantide ricostruisce le contese sui tesori 
perduti d’Egitto, grazie anche ad una intervista al ministro del 
Turismo dell’Egitto Zoheir Garranah.  
Martedì 27 marzo: L’ultimo degli Zar. Atlantide ricostruisce la 
tragica fine dei Romanov, quando la rivoluzione travolgerà 
Nicola, sua moglie e i loro cinque figli, tutti assassinati in una 
cella, in Siberia.  
Mercoledì 28 marzo: Davide:Il re conquistatore. Nessun per-
sonaggio della storia ebraica è al centro di tanti racconti dell’-
Antico Testamento come Davide. Dal carattere complesso e 
capace di grandi crudeltà e generosità, Davide fu spregiudica-
to in politica e nella vita privata ma al tempo stesso fu in grado 
di riconoscere i propri limiti ed errori. La sua è una vicenda in 
cui la verità sta a metà tra la fede e la storia.  Nel servizio “Le 
origini della massoneria”, invece, si indaga sui massoni,  la più 
antica società segreta del mondo. Il tentativo è di rispondere 
alla domanda: ma qual è la verità della massoneria? 
Giovedì 29 marzo: La flotta perduta di Napoleone. Abukir è 
un villaggio egiziano sulla costa mediterranea. Qui il 1 agosto 
del 1798 la flotta francese agli ordini dell’ammiraglio Brueys, 
dopo aver sbarcato il corpo di spedizione comandato da Napo-
leone, viene sorpresa dalla armata navale inglese Oggi, grazie 
al ritrovamento dei resti delle navi affondate quella notte, sap-
piamo come andò realmente la battaglia. Si parla anche del-
l’”Olandese Volante” , una nave fantasma, destinata a solcare 
i mari per l’eternità. Le sue vele color sangue hanno terroriz-
zato generazioni di marinai. La sua vicenda è una storia che 
incarna la paura dell’ignoto, l’incertezza dell’avventura. Ma 
qual è la verità dietro la leggenda dell’olandese volante?   
Venerdì 30 marzo:  Spartaco. Il nome di Spartaco è entrato 
nella leggenda. È il gladiatore, il leader rivoluzionario, lo 
schiavo che ha liberato 100mila schiavi trasformandoli in un 
esercito abbastanza forte da minacciare la più grande potenza 
del mondo antico. Ma forse la realtà è diversa dal mito. Atlanti-
de ricostruisce la vera storia di Spartaco, l’uomo che sfidò 
Roma. Si raccontano anche le malefatte e i capricci attribuiti 
dalla storia a Nerone cercando di rendergli giustizia e le follie 
di Caligola, terzo imperatore di Roma e il primo a essere ricor-
dato per i suoi presunti disturbi mentali.  Atlantide – Storie di 
uomini e mondi è un programma di Cristoforo Gorno, scritto 
con Pierluigi Tiriticco e Bruno Starni, la regia è affidata a Fran-
cesca Zen, produttrice per LA7 è Cristina Urbani. 

radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisione   televisione   televisione   radio   radio   radio   televisionetelevisionetelevisione   
a cura di Assunta Corbo 
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Sabato 24 marzo 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 2.380 918 509 2.789 2.419 4.337 6.752 3.509 
share 24,84% 19,20% 12,24% 19,93% 22,91% 28,23% 28,50% 29,73% 

Italia 1 
ascolto medio 959 518 610 2.135 1.081 1.303 2.171 699 
share 10,85% 9,42% 12,11% 16,29% 10,93% 8,91% 9,72% 8,07% 

Rete 4 
ascolto medio 710 247 527 1.207 820 1.005 1.665 728 
share 6,24% 4,67% 9,13% 4,88% 6,12% 5,71% 6,22% 7,60% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 4.049 1.683 1.646 6.130 4.320 6.645 10.589 4.936 
share 41,94% 33,29% 33,49% 41,10% 39,96% 42,85% 44,43% 45,40% 

Rai 1 
ascolto medio 2.162 1.245 894 3.272 1.306 4.542 5.945 2.532 
share 18,70% 23,05% 14,40% 19,44% 9,39% 22,67% 21,32% 20,09% 

Rai 2 
ascolto medio 1.127 947 834 2.624 1.429 1.120 2.269 733 
share 11,49% 18,51% 13,38% 15,55% 13,11% 7,41% 11,28% 7,63% 

Rai 3 
ascolto medio 853 244 461 1.523 1.520 1.605 1.640 530 
share 8,07% 4,27% 9,90% 9,03% 11,06% 9,54% 6,92% 5,08% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.142 2.436 2.189 7.420 4.254 7.267 9.855 3.795 
share 38,26% 45,82% 37,68% 44,02% 33,55% 39,62% 39,53% 32,80% 

La7 
ascolto medio 343 173 119 423 698 341 772 465 
share 3,73% 4,04% 2,26% 2,74% 5,85% 2,41% 3,84% 4,77% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 505 270 404 638 748 838 842 535 
share 5,33% 5,91% 9,99% 4,06% 6,58% 5,46% 3,65% 5,25% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 829 413 616 1.039 1.275 1.225 1.536 988 
share 9,98% 9,58% 16,22% 7,58% 13,32% 9,20% 7,63% 10,74% 
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