
Gusto bianco 
per Müller 

Müller rafforza ulteriormente il piano di 
presenza comunicazionale con una cam-
pagna stampa tutta centrata su Crema di 
Yogurt Bianco che riprende il tema dello 
Zucchero d’uva già protagonista dello spot 
TV “Heaven Bar”. 
Lo scatto fotografico riprende il momento 
chiave in cui le labbra della protagonista 
vanno a raccogliere la goccia di Crema di 
Yogurt scivolata sul dorso della sua mano. 
In quella goccia è contenuta la sintesi per-
fetta del piacere unico e della cremosità di 
Müller. Lo scatto è di Gyslain Yarhi. La 
campagna - pianificata da Carat - si ag-
giunge al piano di comunicazione di Müller 
che prevede a breve altre novità, ed è 
stata ideata da Phoenix Advertising: Dire-
zione Creativa di Ugo Mauthe (Art Emilia-
no Miotti, Copy Alessandro Paloschi, Vice 
Direzione Creativa Osvaldo Plano).  

Torna domani in tv la campagna pubblici-
taria istituzionale Glen Grant - testimonial 
Alessandro Gassman – accolta, nel flight 
dello scorso dicembre, con particolare 
simpatia e gradimento da parte del pubbli-
co, come rilevato dalla ricerca effettuata 
da TNS Infratest.  
La campagna è piaciuta a oltre il 90% 
degli intervistati, che ne hanno particolar-
mente apprezzato il carattere moderno e 
spiritoso. In molti hanno dichiarato di rive-
derla volentieri, merito anche di Alessan-
dro Gassman, ammirato per l’eleganza, il 
grande fascino e il carisma. 
“E’ per gente come me”, è stato il com-
mento più ricorrente fra gli intervistati che 
hanno sentito il filmato vicino al proprio 
modo di essere.     continua a pag. 2 

Glen Grant 
e Gassman 

On-air dal 1° aprile “Street Fun” il nuovo 
spot ideato da Publicis per Tuborg. 
La programmazione del commercial, nelle 
due versioni da 30” e da 15”, è prevista 
per tutta la stagione 2007. 

Dopo il successo ottenuto nella scorsa 
stagione dallo spot ‘Denti d’acciaio’, realiz-
zato per lanciare l’innovazione del Pull Off 
Cap (tappo a strappo), Tuborg torna pro-
tagonista della programmazione televisiva 
2007 e lo fa in grande stile con “Street 
Fun”, uno spot di grande impatto e dav-
vero in grado di rompere gli schemi. 
Nel filmato viene espresso all’ennesima 
potenza il concetto di Tuborg come si-
nonimo di divertimento libero da costrizi-
oni: per questo si è scelta un’ambientazi-
one metropolitana … continua a pag. 2 

Tuborg 
“Street Fun” 
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E’ in pianificazione in questi giorni nell’area test di Cinisello Balsa-
mo la nuova campagna a firma del Gruppo tedesco, leader tra i 
colossi privati europei dell’energia. E.ON Newfamily significa 5% 
di sconto sul costo del metano, che permette di contrastare il ca-
robolletta e l’aumento delle spese di gestione della casa. La cam-
pagna firmata da ap&b – agenzia guidata da Massimo Bernardo e 
Marco Del Bo, che per il secondo anno accompagna E.ON Vendi-
ta Italia e le sue esigenze di comunicazione – si sviluppa non solo 
sulla stampa locale, ma anche con azioni di instore promotion 
all’interno del Centro Commerciale … continua a pag. 2 

Un’esclusiva accade-
mia delle arti, un grup-
po di ragazzi simpatici 
e ambiziosi, tanta vo-
glia di sfondare nel 
mondo dello spettaco-
lo. Sono questi gli ele-
m e n t i - c h i a v e  d i 
“Famosi Domani”, la 
nuova rivista mensile a 
fumetti che uscirà nel-
le edicole a partire da 
oggi, 30 marzo. 
“Famosi Domani” si 
colloca nello stesso 
filone di alcuni grandi 
successi cinematogra-
fici e televisivi, dal 
mitico film americano 
Fame, all’edizione 
italiana Saranno Fa-
mosi, fino a … 
continua a pag. 2 

E.ON, -5% sul metano Il giorno del giudizio... 

www.spotandweb.it
http://www.exspot.it/


segue dalla prima… dove un gruppo di amici progetta e realizza 
dal nulla una festa in piena regola. 
È Tuborg, con il suo esclusivo tappo a strappo, il “Fun Starter’” 
dell’entusiasmo e della voglia di stare insieme. Il passaggio dalle 
fasi di preparazione all’inizio vero e proprio della festa è scandito 
da un crescendo di mani, volti e occhi impazienti di dare il via ad 
una serata che si prospetta unica ed irripetibile. 
L’atmosfera di tensione e di crescente attesa che percorre tutto lo 
spot è sottolineata e rafforzata anche dall’audace scelta della 
colonna sonora. Il pezzo utilizzato è infatti ‘In the hall of the 
mountain king’ del Peer Gynt di Henrik Ibsen e musicato da Ed-
vard Grieg. Il crescendo nella musica accompagna ed esalta le 
varie fasi di preparazione del party, dal timido inizio fino all’esplo-
sione finale. 
“La musica è protagonista del nostro nuovo commercial e la 
scelta di un pezzo di classica, inconsueta per una birra, fa parte 
dello spirito di Tuborg, un brand che ama andare oltre gli schemi 
convenzionali – ha commentato Jakob Knudsen, Marketing Di-
rector Carlsberg Italia . L’anno scorso con “Denti d’acciaio” l’obi-
ettivo era far conoscere al consumatore l’innovazione del tappo a 

strappo, quest’anno con ‘Street Fun’ vogliamo farla vivere, facen-
done scoprire il lato più strettamente legato alle emozioni”. 
La creatività dello spot è a cura dell’agenzia Publicis  - Art Direc-
tor Elisa Stangalini, Copy Michela Talamona  - con la direzione 
creativa esecutiva di Alasdhair Macgregor-Hastie. “Quando un 
cliente ha il coraggio di investire nel prodotto, anche nel caso di 
un prodotto millenario come la birra, il lavoro dell'agenzia ac-
quista molto valore – ha sottolineato Macgregor-Hastie - Dopo 
Denti d’acciaio, insieme a Carlsberg Italia, abbiamo voluto pren-
dere una nuova strada, quella del divertimento con un twist: unire 
scene di vita notturna montate su musica classica. Speriamo di 
fare scoprire Peer Gynt, e non solo, ad un pubblico più abituato a 
Jay Zee”.  
La regia è di Paolo Monico. Direttore della fotografia è Paolo 
Caimi, mentre la casa di Produzione è la Mercurio. Per quanto 
riguarda la programmazione degli spot, on-air dal 1°aprile, è stato 
previsto un primo flight di due settimane con un mix di entrambe 
le versioni da 30” e da 15”. Flight successivi copriranno in seguito 
la stagione. La pianificazione, curata da OMD, sarà concentrata 
essenzialmente sulle reti Mediaset e Sky. 

segue dalla prima… Paso Adelante, High 
School Musical e anche al reality Amici. 
Così, anche nel mondo dei fumetti arriva-
no le vicende di una “scuola delle star” e 
dei suoi giovani allievi che tentano la stra-
da del successo studiando danza, musica, 
canto, recitazione e portamento. 
La storia gira intorno ai sogni, alle ambi-
zioni e agli sforzi degli allievi di un’accade-
mia delle arti, situata in una grande città 
italiana al giorno d’oggi. I protagonisti so-
no ragazzi di età tra i 18 ed i 22 anni, mol-
to impegnati nello studio delle varie disci-
pline, ma anche a socializzare tra di loro: 
nascono così amicizie, amori, rivalità, litigi 
e non manca un pizzico di thriller. Il fumet-
to è stato realizzato da un team di dise-
gnatori e sceneggiatori tutti italiani: il dise-

gno è moderno, semi-realistico, dal tratto 
morbido, molto colorato. 
“Famosi Domani” è pubblicato dalla casa 
editrice romana Asmi, su licenza della 
Editing Communications. “Il fumetto si 
rivolge ad un pubblico di teenager tra i 10 
ed i 14 anni, prevalentemente femminile”, 
ha spiegato il direttore Pierluigi Sandonni-
ni. “Si tratta del primo esperimento in Italia 
di ‘fiction comic’, dove la tecnica del fu-
metto si intreccia con i ritmi delle fiction 
televisive. Un modo per interpretare anche 
i desideri dei tanti appassionati di grandi 
successi tv come High School Musical e 
Amici”. 
I contenuti del primo numero 
“Famosi Domani” contiene 2 episodi com-
pleti: il primo è intitolato “I giorni del giudi-

zio” e narra le vicende della giornata di 
selezioni per l’ingresso nell’accademia, 
mentre il secondo “Si apra il sipario” rac-
conta degli allievi impegnati nella sfida di 
preparare il loro primo vero spettacolo. La 
prima serie del fumetto sarà composta da 
12 episodi.  
La rivista ha un formato di 175x250 mm 
ed una foliazione di 52 pagine, con una 
speciale copertina stampata con colori 
fluorescenti e glitter brillante. La tiratura di 
lancio è di 80mila copie, ad un prezzo di 
copertina di 1,50 euro.  
La distribuzione nelle edicole è curata da 
Mepe, mentre nelle fumetterie da Pan 
Distribuzione. Le attività di comunicazione 
sono state affidate a B&S e l’ufficio stam-
pa a Mediarkè.  

È il giorno del giudizio di “Famosi Domani” 

Glen Grant e Gassman, campagna Ideogramma 
segue dalla prima… I dati di gradimento confermano quindi l’ottimo avvio del disegno strategico di rilancio del famoso single 
malt. La campagna è stata realizzata da Ideogramma con la direzione creativa di Simone Ferrari e Roberta Sollazzi e la regia di 
Carlo Sigon. Lo spot andrà in onda a partire da domani 31 marzo al 7 aprile 2007 sulle reti Mediaset, Rai, La 7, e canali SKY, 
nei formati da 30” e 15”.  
Il whisky Glen Grant Acquisito  dal Gruppo Campari  nel 2006, Glen Grant è la seconda marca di single malt a livello mondiale ed è 
leader nel mercato del whisky in Italia. Creato nel 1840, Glen Grant è uno Scotch whisky single malt. Conosciuto per le sue peculiarità 
di colore e gusto, che derivano dal processo di distillazione e purificazione progettato dal suo inventore James Grant, Glen Grant si 
distingue anche per la sua qualità, autenticità e versatilità.Il Gruppo 
Campari è una delle realtà più importanti nel settore del beverage 
a livello mondiale. E' presente in 190 paesi con leadership nei mer-
cati italiano e brasiliano e posizioni di primo piano negli USA, in 
Germania e in Svizzera.  
Il Gruppo vanta un portafoglio ricco e articolato su tre segmenti: 
spirit, wine e soft drink. Il Gruppo impiega oltre 1.500 persone e le 
azioni della capogruppo Davide Campari-Milano S.p.A. sono quo-
tate al Mercato Telematico di Borsa Italiana. 
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Tuborg, on air su Mediaset e Sky con “Street Fun” 

E.ON, -5% sul metano 
segue dalla prima… La Fontana, con un corner dedicato dove 
hostess E.ON illustrano l’offerta ai potenziali clienti. La campa-
gna nasce dall’idea di Simona Costa (copywriter) e Deborah 
Pagani (art director) con la direzione creativa di Gianluca Favro 
e lo scatto della fotografa americana Nancy Fina. 

www.spotandweb.it
http://www.idee-parole.it


Nokia Nseries: con il N76 si  
potranno scaricare 5 brani dei Travis 
Una nuova iniziativa lega Nokia Nseries al mondo musicale. A 
partire dalla metà di aprile chi acquisterà il nuovo N76 troverà 
all’interno della confezione un voucher per scaricare gratuitamen-
te 5 brani dei Travis, compreso il nuovo singolo “Closer” che anti-
cipa l’uscita del nuovo album della band di Glasgow. 
Il nuovo computer multimediale Nokia N76 a conchiglia racchiude 
tutte le funzionalità dei Nokia Nseries in una forma elegante sen-
za compromessi: tecnologia e stile si uniscono in un rivoluziona-
rio design che utilizza i materiali più prestigiosi. “Nel progettare 
l’elegante computer multimediale Nokia N76 abbiamo voluto 
mantenere senza compromessi tutte le funzionalità della linea 
Nseries. Tecnologie all’avanguardia racchiuse in un design mo-
derno e sofisticato, unito alla facilità d’uso per vivere l’esperienza 
multimediale a 360°. Commenta Francesca Blegi, marketing 
manager Multimedia Nokia Italia. 

Norman premiata come migliore  
azienda per la sicurezza su internet 
Il premio "PC Consument award 2007" è stato assegnato dalla 
rivista PC Consument, una delle maggiori pubblicazioni olandesi 
nel settore dell'informatica. Per il premio nella categoria Best 
Internet Security 2007 erano stati presi in considerazione diversi 
fornitori di soluzioni per la sicurezza informatica. Anche quest'an-
no, come nei due precedenti, Norman è stata giudicata dai lettori 
la società più affidabile del settore. Le soluzioni per la sicurezza 
Internet di Norman costituiscono un pacchetto di assistenza com-
pleta, in grado di proteggere gli utenti da codici maligni, quali 
virus, worm, cavalli di troia e spyware. Include, inoltre, la tecnolo-
gia proattiva SandBox che consente di rilevare anche codici mali-
gni nuovi e sconosciuti, bloccandoli prima che possano causare 
danni al computer. "Siamo orgogliosi del fatto che gli utenti olan-
desi abbiano voluto ancora una volta conferirci questo riconosci-
mento. Siamo convinti di averlo ottenuto perché Norman fornisce 
i migliori programmi di sicurezza proattiva attualmente sul merca-
to. Inoltre, gli utenti dimostrano di apprezzare il livello di assisten-
za fornito da parte nostra e dei nostri partner", ha dichiarato Wal-
ter Brambilla, Sales Manager Italia.  

Magic Hits:  
la compilation delle  W.i.t.c.h 
W.i.t.c.h., il mensile Disney per teenager più venduto al mondo 
dal 3 aprile, con il numero 73, offre in regalo alle lettrici la Magic 
Hits vol.1, la compilation dei “bellissimi” con le hit del momento. 
W.i.t.c.h. di aprile sarà in edicola in doppia versione: solo 
magazine (al prezzo standard di € 2,50) oppure magazine + CD 
al prezzo speciale di € 7,50. Proprio per lanciare il numero di 
aprile è stato ideato uno spot tv che andrà in onda da domenica 
1° aprile per circa una settimana su ITALIA 1 e MTV  e per dieci 
giorni sui canali satellitari JETIX e JETIX +1.  
La campagna è stata ideata dall’Agenzia Tortuga (Giulio Braga -
copywriter e Massimo Spatuzzi -art director). La regia è di Riccar-
do Struchil, la casa di produzione Fast Forward. Inoltre, è stata 
pianificata una campagna anche per l’online. 

Con Pc Professionale la guida più 
completa a Windows Vista” 
Pc Professionale, il mensile di informatica Mondadori diretto da 
Giorgio Panzeri, propone per la prima volta in edicola la “Guida 
all’uso di Windows Vista”, a pochissimo dal debutto del nuovo 
sistema operativo di Microsoft. Dal 30 marzo ad un prezzo di 
12,90 €, in aggiunta al costo di copertina, una guida completissi-

ma di 546 pagine, suddivisa per argomenti di 
lavoro e strutturata in modo semplice, per 
una ricerca mirata ed efficace. Una guida per 
tutti gli appassionati di informatica e per 
chiunque abbia bisogno di scoprire tutti i 
segreti del nuovissimo software. La “Guida 
all’uso di Windows Vista” è studiata per es-
sere alla portata di tutte le persone, esperte 
e non, utile per sfruttare in tutte le sue poten-
zialità e particolarità il nuovo Windows. Un 

sommario ricco, un indice analitico ampio e dettagliato, una grafi-
ca funzionale, queste sono le caratteristiche che rendono la guida 
di Pc Professionale uno strumento pratico e di agile consultazio-
ne, pensato per un’ottimale e immediata risoluzione di ogni pro-
blema. L’approccio è lineare, con utili suggerimenti, tabelle e im-
magini che rendono l’apprendimento intuitivo e non pesante. Pc 
Professionale fornisce strumenti di aggiornamento sempre al 
passo coi tempi, per garantire ai propri lettori approfondimenti sul 
mondo dell’informatica chiari e accessibili. In quest’ottica nasce la 
guida a Windows Vista, per soddisfare un pubblico attento e dalle 
esigenze più varie: dalla installazione del sistema operativo, alla 
configurazione di network domestici e aziendali o alla semplice 
spiegazione della nuova interfaccia. 

Microarea: Calcolare e richiedere 
il rimborso dell’iva 
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell’U.E. che ha 
bocciato la normativa vigente in Italia in merito all’indetraibilità 
dell’IVA sulle auto aziendali, imprese e professionisti potranno 
richiedere un rimborso forfetario per l’IVA indebitamente versata 
su acquisti effettuati tra il 1°gennaio 2003 e il 13 settembre 2006. 
In base al Decreto Legge n. 258 del 15 settembre 2006, converti-
to in legge n. 278 il 10 Novembre 2006, infatti, le aziende interes-
sate possono presentare un'istanza per il recupero dell'IVA inde-
bitamente versata sull'acquisto e sui costi di esercizio delle auto 
utilizzate nell'attività di impresa o professionale, anche per uso 
promiscuo, ovvero come nel caso di automobili dell’azienda utiliz-
zate dai dipendenti anche per uso personale.  
Per andare incontro alle aziende che desiderano presentare l’i-
stanza di rimborso (che potrà essere effettuata esclusivamente in 
via telematica tramite la compilazione degli appositi moduli forniti 
dall’Agenzia delle Entrate entro il 16 Aprile 2007) Microarea ha 
creato in esclusiva per i suoi clienti un applicativo semplicissimo 
da usare per calcolare la somma rimborsabile e successivamente 
guidarli nella compilazione dell’istanza.  
Collegandosi al sito www.microarea.it è possibile effettuare gra-
tuitamente e in pochi minuti una stima dell’entità dell’IVA che si 
può ottenere presentando istanza di rimborso. 
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Class Editori: nel 2006 fatturato  
salito a 121,8 mln, +75% utile netto 
Class Editori, società attiva nel settore dell'editoria, ha chiuso il 
2006 con un fatturato pari a 121,8 milioni di eruo, in crescita del 
9,4%, e un utile netto di 988 mila euro, in progresso del 75% ri-
spetto ai 553 milioni del 2005. Il margine operativo lordo si attesta 
a 11,5 milioni, evidenziando un rialzo del 34,2%, mentre il risulta-
to operativo è passato da 0,994 a 4,782 milioni, con un salto del 
381%. La situazione finanziaria netta è negativa per 14,7 milioni, 
in aumento rispetto ai 10,5 milioni dell'esercizio precedente. Alla 
luce di questi risultati, il consiglio di amministrazione ha proposto 
di distribuire un dividendo pari a 0,010 euro, con pagamento il 10 
maggio e stacco della cedola il 7 maggio. Inoltre, il cda ha delibe-
rato la distribuzione di un'azione gratuita ogni dieci possedute.  

Fullsix: nelle tre cause nel Regno  
Unito raggiunto accordo con Sorrel 
Arriva la parola fine nelle tre cause pendenti nel Regno Unito, 
che hanno visto protagonista l'italiana Fullsix. Il gruppo comunica 
in una nota diffusa ieri sera che è stata raggiunta una transazio-
ne. "Verranno versate alle parti complessivamente 200 mila sterli-
ne mentre Martin Sorrell ha rinunciato a proseguire nell'azione 

legale", sono i due punti toccati nella nota. Un esito che non ren-
derà necessario a Fullsix procedere ad accantonamenti ulteriori 
rispetto a quelli esistenti. Gli obiettivi indicati nel budget economi-
co 2007 restano validi ed inalterati.  

Consob: Tweedy Browne 
entra in Mediaset col 2% 
Tweedy Browne Company entra nel capitale sociale di Media-
set con la quota del 2,003%. Lo comunica il sito web della 
Consob, nella sezione dedicata alle partecipazioni rilevanti 
delle società quotate, che riporta come data dell’operazione lo 
scorso 22 marzo.  

Mondadori: -5% utile netto cons.  
2006 a 109 mln, dividendo a 0,35 
euro 
L'esercizio 2006 di Mondadori termina con un utile netto di 
109 mln euro, -5% rispetto ai 114,7 milioni del 2005. Lo si ap-
prende dai dati del bilancio approvato dall'odierno consiglio di 
amministrazione che precisa come il fatturato si attesta a 
1.750,2 mln, +5,6% grazie anche al contributo di Mondadori 
France, consolidata integralmente dallo scorso settembre. Il 
margine operativo lordo sale del 7,5% a 240,3 mln, mentre il 
risultato operativo ammonta a 201,4 mln (+7,5%). La posizio-
ne finanziaria netta risulta negativa per 554,7 milioni di euro. Il 
Cda proporrà alla prossima assemblea degli azionisti la distri-
buzione di un dividendo unitario di 0,35 euro per azione paga-
bile dal 24 maggio. 

Rcs Quotidiani si compra  
il 70% di Automobili.com  
Rcs Quotidiani e il gruppo Fassina hanno siglato un accordo 
per l'acquisto del 70% del capitale sociale di Automobili.com 
per un controvalore di 1,5 milioni di euro. L'accordo, subordi-
nato alle autorizzazioni Antitrust e Agcom, prevede un'opzione 
di acquisto della rimanente quota del 30%, esercitabile nel 
2010.  L'acquisto sarà realizzato da Rcs Digital, società con-
trollata al 100% da Rcs Quotidiani dedicata alla gestione e allo 
sviluppo delle attività editoriali di Rcs sui media digitali. Que-
sta acquisizione da parte di Rcs Digital - viene spiegato nel 
comunicato - è finalizzata a rafforzare il presidio nel mercato 
dell'online classified, nel quale è già presente con posizioni di 
leadership negli annunci immobiliari, con Trovocasa.it, e negli 
annunci di ricerca di personale, tramite Trovolavoro.it, entram-
bi emanazioni web dei rispettivi dorsi cartacei allegati al Cor-
riere della Sera. 

Eutelia: nel 2006 ricavi scesi a  
446,6 milioni, risultato netto  
passato in positivo (+24%) 
Eutelia, operatore delle telecomunicazioni, ha chiuso il 2006 
con ricavi scesi a 446,6 milioni di euro rispetto ai 478,8 milioni 
del 2005, e un utile netto pari a 337 mila euro, contro una per-
dita di 2,4 milioni dell'esercizio precedente. Il margine operati-
vo lordo è in crescita del 24% a 50,7 milioni, mentre quello 
netto è pari a 469 mila euro. La posizione finanziaria netta è 
negativa per 20,2 milioni, in peggioramento del 9,6% rispetto 
ai 10,6 milioni del 2005. 

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -8,61%  ▼ 3,12%  ▲ 
CAIRO COMMUNICATION -5,31%  ▼ -0,74%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT -1,61%  ▼ -1,11%  ▼ 
CLASS EDITORI 87,85%  ▲ 7,71%  ▲ 
DADA 5,00%  ▲ -0,92%  ▼ 
DIGITAL BROS 72,44%  ▲ 6,23%  ▲ 
EUPHON 19,03%  ▲ 2,35%  ▲ 
EUTELIA 4,03%  ▲ -2,54%  ▼ 
FASTWEB 10,50%  ▲ 0,78%  ▲ 
FULLSIX 13,44%  ▲ 1,74%  ▲ 
GR EDIT L'ESPRESSO -3,75%  ▼ 0,63%  ▲ 
MEDIASET S.P.A. -9,51%  ▼ 1,31%  ▲ 
MONDADORI EDIT -0,51%  ▼ -1,50%  ▼ 
MONDO TV -8,00%  ▼ -2,67%  ▼ 
MONRIF -8,67%  ▼ -0,25%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 8,25%  ▲ -1,63%  ▼ 
RCS MEDIAGROUP 4,65%  ▲ -1,06%  ▼ 
REPLY 28,33%  ▲ 3,31%  ▲ 
SEAT PAGINE GIALLE 2,88%  ▲ -0,54%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -9,86%  ▼ -1,96%  ▼ 
TISCALI 11,99%  ▲ 6,49%  ▲ 
TXT E-SOLUTIONS 2,16%  ▲ 2,10%  ▲ 
La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni 
titoli quotati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su 
base settimanale (sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiu-
sura del  30/12/2005. 
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Tre fra le più grandi realtà imprenditoriali del 
panorama italiano puntano su Fabrizio Macchi. 
Ferrero, Fiat ed Italcementi hanno scelto, infatti, 
di legare la propria immagine a quella del cam-
pione varesino paralimpico. Italcementi affian-
cherà Macchi in qualità di partner attraverso il 
marchio TX Active, il principio attivo fotocatalitico 
utilizzato nella realizzazione di prodotti cementi-
zi. Ferrero sarà al fianco di Fabrizio con il brand 
Estathé per quanto riguarda le gare disputate in 
Italia, e con il marchio Kinder in occasione delle 
competizioni  internazionali. L’appoggio di Fiat è 
legato all’utilizzo del brand Autonomy, il pro-
gramma che Fiat rivolge a persone con ridotte 
capacità motorie nell’intento di incoraggiare, age-
volare ed assicurare la libertà di movimento. I tre 
nuovi sponsor si aggiungono a Saclà, Kenwood, 
Colnago, Monte dei Paschi di Siena, Enervit, 

Rayban, Città di Varazze, Adidas, Sidi, Selle San 
Marco, Eicma e Provincia di Varese, che ha indi-
viduato in Macchi il proprio testimonial accanto 
ad Ivan Basso. E’ un riconoscimento all’uomo-
simbolo dello sport per disabili, immagine pulita 
del ciclismo più vero, fatto da chi non si arrende 
mai e crede nei sogni. Fabrizio Macchi è stato 
scelto proprio in virtù di valori positivi come il 
coraggio, la grinta, l’entusiasmo e la forza di vo-
lontà. Valori positivi che gli hanno permesso di 
affrontare la sua storia personale ed uscirne vin-
cente, come solo i campioni sanno fare. “Stanno 
per cominciare i primi appuntamenti della stagio-
ne: sabato e domenica sarò in gara a Urt 
(Francia) per la prima prova di Coppa Europa. 
Disputerò sia la corsa su strada sia quella a cro-
nometro – ha detto Macchi –. Prima però, effet-
tuerò qualche test sulla pista di Bordeaux”. 

Ferrero, Fiat e Italcementi sponsor di Macchi 

Leo Burnett firma la nuova campagna Infasil 
Leo Burnett Roma firma la nuova cam-
pagna “La forza della sensibilità” per 
Infasil, e parte con il primo film:  il lan-
cio di Delitalco,  il deodorante al profu-
mo di talco.  “In un mondo dominato 
dall’aggressività nei comportamenti, la 
sensibilità è un valore, una qualità pro-
fondamente umana di cui c’è  bisogno”, 
ha detto Licia Martella, direttore creati-
vo Leo Burnett Roma, che ha curato 
insieme ad Anna Meneguzzo, direttore 
creativo Leo Burnett Milano, il rilancio 
dello storico marchio.  
Il profumo di talco di  Delitalco  ha ispi-
rato un  momento di intensa tenerezza 
tra un papà e il suo bambino: è un mo-
mento di intimità, di profondo contatto 

fisico e sensoriale, raccontato con uno 
stile astratto, grazie alla sensibilità arti-
stica  di Paolo Gandola. La campagna 
tv sarà on air sia in Italia che in Grecia. 
Credits 
Il team creativo che ha lavorato con 
Licia Martella e Anna Meneguzzo è 
composto  da Emiliano Antonetti e  Ar-
mando Festa ( Copy),   Silvia Santarelli 
(Art). 
Casa di Produzione: Castadiva Pictu-
res. Regia:  Paolo Gandola.  
Group Creative Directors: Sergio Rodri-
guez – Enrico Dorizza.  
TV Producer: Laura Fappiano.  
Art Buyer: Coral Carte.  
Client Services Director: Cristina Leone 

Fabrizio Macchi 

Dopo circa un anno di intenso lavoro da parte di tutto lo staff, 
Comprabanner ha terminato con successo il cammino verso 
l’ottenimento della certificazione UNI 
EN ISO 9001/2000 per le attività di 
erogazione di servizi promozionali in 
i n t e r n e t  ( c a m p a g n e  b a n n e r , 
newsletter e direct e-mail marketing) 
e per i servizi di visibilitá sui motori 
di ricerca. 
La certificazione attesta gli sforzi 
profusi in questi ultimi anni nell’assi-
curare una sempre maggiore qualità 
per i clienti, soprattutto per quanto 
concerne i risultati delle campagne 
pubblicitarie, per i tempi di risposta alle richieste commerciali, 
per la qualità nella reportistica. 
L’azienda si è impegnata inoltre a valorizzare le capacità pro-

fessionali dei propri dipendenti e collaboratori, a coinvolgere 
sempre più i propri fornitori secondo i principi della Qualità 

Totale, a ricercare nuovi servizi e valuta-
re nuove tecnologie in grado di risponde-
re adeguatamente alle richieste di un 
mercato in continua evoluzione e infine a 
misurare e migliorare la qualità dei servi-
zi erogati e la soddisfazione dei propri 
Clienti. 
Grazie alle continue innovazioni e alla 
fiducia conquistata tra clienti, fornitori ed 
editori, Comprabanner può vantarsi di 
essere una delle poche aziende attive 
nel mercato della pubblicità on-line che 

presenta sin dal 2000 fatturato ed utili sempre crescenti. Il 
2006, in particolare, ha visto la società raggiungere 1,35 milio-
ni euro di fatturato. 

Comprabanner è certificata da DNV UNI EN ISO 9001/2000 
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Dopo gli USA tornano in Italia i Monster Allergy 
Sbarcato negli USA, in Germania, in 
Francia il cartone animato Monster Al-
lergy prodotto dalla 
Rainbow Spa torna 
nel Bel Paese a un 
anno circa dalla sua 
prima messa in 
onda dopo il suc-
cesso di ascolti 
ottenuto.  
Oggi  alle ore 7,45 
circa, tutta la sim-
patia dei personag-
gi e dei mostriciat-
toli che popolano il 
fantasioso mondo 
di Monster Allergy va in onda, con la pri-
ma puntata della serie, su Raidue.  I suc-
cessivi 25 episodi saranno trasmessi 
ogni martedì e giovedì, alle ore 7,45 cir-
ca, sempre sulla stessa Rete.   

Mostri colti – poeti, scrittori, giornalisti, 
insegnanti, amanti dell’arte e storici 

della cultura dei 
mostri – mostri va-
nitosi – per loro il 
look è fondamenta-
le – mostri della 
risata o mostri me-
dici – curano con 
l’aiuto del buon 
umore – sono pro-
prio una grande 
varietà di mostri-
ciattoli quelli che 
vivono a Bigbur 
City.  

Si rendono invisibili per paura di non 
essere accettati e per questo rischiano 
di essere investiti ogni giorno dagli u-
mani. Soltanto uno può percepirli, lui è 
Zick un bambino che possiede un dono 

soprannaturale e un destino da doma-
tore di mostri. La serie animata Mon-
ster Allergy – regia di Iginio Straffi – ha 
registrato in America e in Italia risultati 
di ascolto assolutamente positivi, nel 
2006, infatti, nella fascia del mattino di 
Raidue ha raggiunto il 18% di audience 
pari a una media di spettatori di 85-
5,000.   
Il positivo risultato di ascolto della serie 
è accompagnato anche dal positivo 
andamento del merchandising a mar-
chio Monster Allergy.  Continua infatti 
l’uscita presso le edicole del numero 
speciale cinemanga.  
Sarà presto disponibile presso punti 
vendita e gdo la linea scuola Monster 
Allergy firmata Cartorama.  
E inoltre, a maggio 2007, è prevista 
tutta l’allegria dei colorati activity books 
Monster Allergy firmati Play press .  
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Dalla collaborazione con IED (Istituto Europeo di Design) e ADI 
(Associazione Designer Italiani) nasce la terza edizione del MINI 
Design Award, annunciata al pubblico attraverso una campagna 
veicolata su stampa periodica e sul circuito Promocard realizzata 
dall’agenzia pubblicitaria D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO. Il 
concorso creativo è rivolto alle nuove leve del design italiano e ai 
giovani progettisti, tutti rigorosamente under 35, cui è stato richie-
sto di "pensare a soluzioni bi- e tri-dimensionali che siano in gra-
do di restituire una precisa identità visiva alla città". I progetti dei 

pa r tec ipan t i 
verranno rac-
colti ed esposti 
in una mostra 
intitolata "La 
città che co-
munica", che 
sarà allestita 
alla Triennale 
di Milano dal 
18 al 23 Apri-
le. Così la 
c a m p a g n a 
stampa, realiz-
zata sotto la 

direzione creativa di Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di 
Carlo, traduce il concept della mostra, ovvero "La città che comu-
nica", attraverso l'uso di una metafora visiva che si lega al mondo 
del design: in una strada buia, cui fanno da sfondo le luci dei grat-
tacieli di una città, quelli che sembrano una serie di lampioni sono 
in realtà auricolari di colore bianco. Da qui il claim che accompa-
gna il visual :“La città si fa sentire”. I giovani designer hanno dun-
que lavorato seguendo la traccia: “il futuro della città: slow o fast? 
Luoghi, segni, metasegni ovvero la città che comunica” con l’ar-
duo compito di fornire alla stessa un’identità nuova e coerente 
con il suo sviluppo futuro.  Alla campagna hanno lavorato l'art 
director Luis Toniutti, con la collaborazione di Giuseppe Pizzuto, 
e il copywriter Maddalena Giusto. L'illustrazione è di Stefano Tor-
resani e la fotografia è di Pier Giuseppe Gonni. 

Mini Design Award, per una città che comunica 

E’ online oggi su www.webmasterpoint.org la nuova creatività 
realizzata da DMC – Gruppo FullSIX per la campagna di Tuc, 
il biscotto salato, prodotto e distribuito in Italia da Saiwa S.p.A. 
La creatività, giocata sul concept “quando la fame colpisce 
all’improvviso”, utilizza un formato banner speciale che con-
sente di espandere il classico 300 x 250 e di inserire un filma-
to interattivo. L’interazione è semplice ma insolita su uno spa-
zio così limitato: l’obiettivo dell’utente è cercare di fermare gli 
improvvisi attacchi di fame del protagonista del video, facen-
dogli mangiare gli oggetti che si trovano sulla sua scrivania di 
impiegato modello.  
Simonetta de Brumatti, Creative Manager di DMC, che ha su-
pervisionato l’intero progetto, ha commentato: “La sfida era far 
vivere il nostro protagonista e le sue video gag anche in un 
banner, superando i limiti tecnologici senza però essere inva-
sivi ma solo sorprendenti, immediati e divertenti”. Il banner, 
supportato da tecnologia Eyeblaster, integra riprese video, 
effetti sonori, insert 3D, grafica 2D e funzionalità interattive. La 
nuova campagna è firmata dalla coppia creativa Giuseppe 
Bizzarro (Art Director) e Luca Comino (Copywriter) e concorre-
rà ai Cannes Lions - International Advertising Festival nella 
categoria Cyber. “Il 2007 sarà per Saiwa un anno di forte spe-
rimentazione del mezzo web all'interno del media mix dei tanti 
prodotti dell'azienda che mirano ai target più giovani e moder-
ni attraverso l’utilizzo di formati all’avanguardia e di grande 
impatto – ha commentato Piergiorgio Burei, Direttore Marke-
ting Saiwa SpA - A gennaio abbiamo lanciato con successo 
www.mikadoweb.it, con una campagna online che ha accom-
pagnato e completato la campagna televisiva del prodotto e a 
febbraio con La pausa di Mr. Hungry su www.tuctime.it abbia-
mo riscosso un enorme gradimento da parte del pubblico. Ma 
non ci fermiamo qui ...in cantiere nuovi progetti già dalla pros-
sima estate”. 

Tuc innova sul web, 
campagna di DMC 
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Ricerca di personale 
S o c i e t à  p o s t - p r o d u z i o n e   

a u d i o  v i d e o  i n  M i l a n o ,   
s e t t o r e  p u b b l i c i t a r i o ,   

c e r c a :  
s e g r e t a r i a / c e n t r a l i n i s t a   

c o n  b u o n e  c a p a c i t à   
o r g a n i z z a t i v e .  

G r a d i t a  e s p e r i e n z a   
s e t t o r e  p r o d u z i o n e ,   

d i s p o n i b i l e  d a  a p r i l e .  
C o n t a t t a r e  G a b r i e l l a :   

0 2  -  3 4 5 3 0 2 7 6  

Ma qui si esagera!  
I pubblicitari hanno ovviamente molta fantasia, ma in questo pe-
riodo la stanno un po' troppo utilizzando non per formulare mes-
saggi accattivanti ed efficaci ma per occupare tutti gli spazi possi-

bili, se sorprendenti è me-
glio. Ecco perciò (in ordine 
sparso) un elenco signifi-
cativo. 
La prima pubblicità sulle 
case in costruzione: l'idea 
è venuta all'agenzia ameri-
cana The Republik per il 
suo cliente Riley. L'unico 
particolare che rimane 
oscuro è se ciò porterà ad 
un abbattimento dei costi 

per il proprietario o più semplicemente un'ulteriore fonte di guada-
gno per il costruttore (propenderei per la seconda, ovviamente). 
Ma la pubblicità s'intromette anche nei luoghi più intimi! Ovvia-
mente non mi riferisco alle "note" pubblicità negli orinari, ma se-
gnalo quest'invenzione: uno specchio da bagno che diventa 
display una volta che la persona si pone ad una certa distanza. 

L'idea è venuta ad un'azienda cinese Magic Display (http://
www.magicdisplay.net/) ma non penso rimarrà a lungo segregata 
nel continente asiatico (anche se sono convinto che la prima ap-
plicazione di massa sarà fatta in Giappone). 
Ma arriviamo alla prima delle peggiori "perversioni" pubblicitarie. 
In Guatemala la colla Super Attack è stata associata ad uno degli 
oggetti più odiati da chi frequenta le città e sperimenta i loro pro-
blemi di parcheggio: le ganasce. 
Ora, non discuto che il concetto sia coerente (blocca la ganascia, 

blocca la colla), ma il messaggio non porta con sé un alone di 
antipatia che potrebbe ripercuotersi sulla brand awareness e per-
ciò sulle vendite? 
Ma il premio per la peggiore applicazione ritengo spetti alla socie-
tà americana Xipto (http://www.xipto.com/), che fa guadagnare gli 
utenti locali di cellulari a fronte di spot all'inizio delle loro chiama-
te. Funziona in maniera molto semplice: io decido di pubblicizza-
re il prodotto X e, quando qualcuno mi chiama, prima si sentirà lo 
spot e poi la mia voce (ed io sarò pagato dall'inserzionista). 

A parte che questo sistema è ovviamente molto più adatto al 
mercato americano (dove sia chi chia-
ma sia chi riceve la chiamata pagano), 
in linea di principio mi pare però un'a-
berrazione totale, frutto dell'applicazio-
ne intrusiva di un viral marketing apparentemente funzionante. 

Semplicità, massima semplicità  
Beh, ovvio, trattandosi della promozione di un premio alla creati-

vità pubblicitaria (il premio Goa-
fest: http://www.goafest.com/), 
era naturale che Leo Burnett 
Mumbai (India) s'inventasse 
spot assolutamente semplici, 
quale lancio alle idee veramen-
te creative che saranno premia-
te nella competizione. Va detto 
però che, soprattutto in uno 
d e g l i  s p o t  ( h t t p : / /
www.youtube.com/watch?

v=XuOZtLv1NgE), la pur inflazionatissima metafora della lampa-
dina vede un'applicazione assolutamente divertente ed efficace. 

Adozione = promozione 
Quando un'azienda come Wall-Mart con quasi due milioni di di-
pendenti decide di chiedere a ciascuno dei suoi di adottare un 
prodotto con il fine di migliorane le vendite, si può immaginare 
che capitino anche casi in cui aziende come Unilever vedano 
aumentare del 5% della quota di mercato di un proprio prodotto 
"solo" perché questo è stato "accudito" dal CEO in persona della 
catena di distribuzione. 
Caso limite ovviamente, ma immaginiamoci l'effetto globale dell'o-
perazione (chiamata VPI, cioè Value Producing Item), che mette 
in palio denaro e viaggi a chi riesce nell'intento prefissato. 
Ottima tattica di promozione, dico io, che potremmo vedere an-
che in Italia, con magari anche un contemporaneo miglioramento 
del servizio clienti in corsia. 

TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità TecnoPubblicità  TecnoPubblicità  TecnoPubblicità TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 60, venerdì 29 marzo 2007, pag. 8 

www.spotandweb.it
http://www.broadcast.it


Ardete dal desiderio di sbarazzarvi definitivamente delle scartoffie che affollano i vostri uffici? Finalmente si può fare.

La legge lo permette, la tecnologia lo rende semplice. Oggi è possibile creare documenti digitali oppure trasformare

i documenti tradizionali in formato elettronico mantenendo il loro valore legale: fatture, certificati, ordini... tutto può

essere gestito in modo veloce ed economico. 

Molte imprese già lo fanno e ne godono i benefici; se anche voi volete saperne di più non dovete fare altro che partecipare a

OMAT: dal 1990 OMAT è l’evento di riferimento in Italia per la gestione elettronica di documenti, contenuti e processi aziendali,

l’unico appuntamento in cui è possibile parlare di soluzioni con chi le produce e di leggi con chi le scrive. 

Un mondo di nuove possibilità vi aspetta: bruciate le tappe.

Milano // 03 - 04 aprile 2007 
Hotel Executive

V.le Don Luigi Sturzo 45

 tel. 02 2831161   fax 02 28311666ITER  via Rovetta 18 - 20127 - Milano www.iter.it  iter@iter.it

www.omat360.it

CARTA ADDIO
// finalmente si può fare

Con il patrocinio di:
Ingresso gratuito previa iscrizione

Supported by:

http://www.iter.it


Amica Chips: la gente sceglie il nuovo testimonial 
Ad un anno di distanza dall’ormai famoso spot con Rocco Siffre-
di esperto di patate, Amica Chips è a caccia del suo erede. 
Chiuso il capitolo con la più celebre pornostar del mondo, la 
volontà è quella di avere un altro personaggio capace di testi-
moniare in modo credibile e convincente la bontà di Amica 
Chips. Per fare ciò, l’agenzia Leo Burnett ideatrice dell’ormai 
famoso  “caso Amica Chips” ha pensato di trasformare in evento 
anche la scelta stessa del testimonial. Attraverso infatti una 
“campagna elettorale” sviluppata su vari mezzi (radiocomunicati, 
affissioni, publiredazionali, etc)  la gente verrà invitata a sceglie-
re liberamente chi, secondo loro, può diventare il nuovo volto di 
Amica Chips.  Basterà infatti andare sul sito www.amicachips.it, 
cliccare su “scegli l’erede al trono” e dire la propria. Il cliente, 
nella figura di  Andrea Romanò, vicepresidente Amica Chips e 
Laura Moratti responsabile marketing e figlia del presidente Al-
fredo Moratti, sposando l’idea dell’agenzia, ha preferito questa 
inconsueta strada per trovare un degno successore di  Rocco. 
Impresa ovviamente non facile, visto che l’anno scorso il 30” 

con il celebre esperto di patatine che lodava le qualità di Amica 
Chips ha letteralmente diviso l’Italia in fans scatenati e indignati 
oppositori, che hanno creato con i loro commenti un vero e pro-
prio fenomeno di costume: citazione su tutti i quotidiani e setti-
manali, in tutte le più importanti trasmissioni radio e tv  (dai tg 
nazionali a “Le Iene” ), per non parlare del popolo della rete 
(decine di migliaia di blog, video su youtube). Una campagna 
che già con l’iniziale programmazione di 15 giorni aveva portato 
Amica Chips ad aumentare straordinariamente la sua popolarità 
facendolo diventare un brand di culto. La direzione creativa del-
l’operazione è affidata come l’anno scorso ad Enrico Dorizza, 
che ha coordinato i creativi  Laura Elli e Joseph Menda (copy) e 
Corrado Cardoni (art) i quali  hanno lavorato anche con Raffael-
la Bertini, Channel Strategic Director di ARC per il progetto di 
comunicazione integrata. L’affissione sarà on air a Milano a par-
tire dal 2 aprile, in contemporanea con l’uscita dei radiocomuni-
cati. Al pubblico dunque la decisione di dover scegliere il testi-
monial della “croccante” campagna. 

L’Epson art photo award 2007/2008 è 
uno dei più rinomati concorsi per giovani 
talenti nell’ambito della fotografia d’arte. 
Sono invitati a partecipare tutte le classi 
e i gruppi di lavoro dei corsi di fotografia 
tenuti presso università, accademie e 
altri istituti di formazione di tutto il mon-
do. ART COLOGNE, sede di esposizio-
ne delle foto vincitrici e partner 
dell’Epson art photo award, ha spostato 
i termini del concorso al 31 gennaio 
2008. Oltre a premi in denaro per un 
valore complessivo di 37.500 Euro, 
l’Epson art photo award 2007/2008 offre 
ai vincitori la possibilità di prendere par-
te a un’autorevole speciale mostra in 
ART COLOGNE 2008. Saranno prescel-

ti gli elaborati migliori, più innovativi e 
pionieristici attinenti all’utilizzo artistico 
del mezzo fotografico. L’Epson art photo 
award premierà la classe o il gruppo 
migliore come rendimento complessivo, 
il miglior artista singolo tra tutti i gruppi e 
altri 25 artisti tra tutti gli elaborati di 
gruppo presentati: la classe/gruppo 
migliore riceverà 15.000 Euro, il miglior 
artista tra tutti i gruppi 10.000 Euro e gli 
altri 25 artisti premiati avranno un rico-
noscimento di 500 Euro a testa. Oltre 
alla possibilità di esporre i propri elabo-
rati ad ART COLOGNE dal 16 al 20 ap-
rile 2008, i vincitori vedranno pubblicate 
le loro foto su Internet e sul catalogo 
dell’Epson art photo award.  

Epson art photo award 07-08  

Asics è sponsor tecnico di Avon Running 
Tour 2007, La Corsa delle Donne organizza-
ta da Avon Cosmetics Italia, in collaborazio-
ne con il CSI-Centro Sportivo Italiano, in 
cinque città italiane: Bari, Napoli, Catania, 
Roma e Milano. L’evento è un’opportunità 
notevole per comunicare l’impegno e la ri-
cerca dell’azienda per migliorare le presta-
zioni femminili. Asics, oltre alla fornitura delle 
tute, scarpe e polo vestite dallo staff dell’or-
ganizzazione del Tour, sarà presente ad 
ogni tappa con un corner posizionato all’in-
terno dell’Avon Running Tour Village. Inoltre 
regalerà alla prime, seconda e terza classifi-
cata alla corsa  la sacca Asics e la t-shirt . 

Asics è sponsor 
Avon Running 
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Oregon Scientific con Magnini  
Oregon Scientific festeggia la medaglia 
d’oro dei 100 metri stile libero ai Mondiali 
di nuoto di Melbourne di Filippo Magnini, 
che per il secondo anno consecutivo è 
uno dei campioni portavoce 
della tecnologia Oregon Scien-
tific. 
Filippo Magnini, l’inarrestabile 
“Superpippo” del nuoto che il 
mondo invidia all’Italia, aggiun-
ge un nuovo successo alla lista 
del suo medagliere. Una storia 
costellata di primati: campione 
nei 100 stile libero agli Europei 
di Budapest e campione del 
mondo in carica sui 100 stile 
libero in vasca lunga; conqui-
sta due ori e due argenti ai 
Mondiali in vasca corta di 
Shangai, nell’aprile 2006. Alle Olimpiadi 
di Atene 2004 ottiene una storica meda-
glia di bronzo con la staffetta italiana 
4X200 m stile libero. 
“Oregon Scientific celebra il nuovo suc-
cesso di Filippo Magnini e si unisce ai 
complimenti di tutta l’Italia” dichiara Mat-

teo Morandi, AD di Oregon Scientific 
“Siamo orgogliosi di avere puntato su 
Filippo e di essere al fianco, con i nostri 
prodotti, ad un campione così positivo, 

tenace e vincente”. Filippo Magnini sarà 
a breve protagonista della campagna di 
lancio della nuova release da 1 Giga del 
lettore MP120, il più piccolo lettore al 
mondo completamente subacqueo che 
Filippo ha personalmente testato nei suoi 
allenamenti. 

Un magazine lifestyle che fa di eleganza, qualità e innovazione i propri punti cardine, 
e che fin dal nome vuole sottolineare la propria vocazione: essere dove le cose av-
vengono per raccontarle in anticipo ri-
spetto agli altri giornali.  
Oggi arriva in edicola Panorama First, il 
mensile del ne- wsmagazine Mondadori, 
diretto da Ema- nuele Farneti, che da que-
sto numero si presenta ai propri lettori in 
una veste com- pletamente ridisegnata, 
dopo i tre numeri unici dedicati a moda e 
lusso usciti nei mesi scorsi.  
L’uscita di First rappresenta per Mondado-
ri un ulteriore tassello nel processo di 
r i n n o v a m e n t o del sistema Panorama, 
iniziato con il totale restyling del più pre-
st ig ioso ne- wsmagazine italiano e 
proseguito con la nuova release del sito web 
della testata. Il nuovo mensile di Panora-
ma, dotato di una redazione autonoma 
ma strettamente collegata a quella del ne-
wsmagazine, ha lo stesso Dna del settima-
nale, di cui sfrut- ta risorse, firme, energie, 
spunti e opportunità, ma del quale va a completare l’offerta informativa allargando 
l’orizzonte a personaggi, moda, tecnologia, produzioni fotografiche, ma anche appro-
fondimenti, letture e anticipazioni. Con un occhio attento alle novità, alle tendenze, ai 
personaggi emergenti e “eccellenti”. I contenuti eleganti e curati di First esemplificano 
alla perfezione la volontà di dare vita a un mensile di alta gamma, caratterizzato da 
rigore giornalistico e pulizia grafica, pensato per un lettore attento e immerso nella 
contemporaneità, che nel proprio giornale desidera veder riflesse passioni, bisogni, 
lussi e sogni del suo tempo.  Tra le firme del primo numero di First, Adriano Sofri, Ri-
chard Mason, Ferdinando Scianna e Pietrangelo Buttafuoco. 

Panorama First diventa mensile 

Oggi prendersi cura di sé con gusto e 
fantasia è più facile.  
Riso Gallo propone una nuova specialità 
che va ad arricchire la Linea Benessere: 
3 Cereali, con riso integrale, avena e ka-
mut; un prodotto naturale che unisce il 
piacere al benessere di un’alimentazione 
sana ed equilibrata, ideale per liberare la 
fantasia in cucina e proporre piatti genui-
ni, sempre diversi e saporiti.  
L’inedita unione di riso integrale 

parboiled, avena 
e kamut fornisce 
infatti un elevato 
apporto di fibre e 
magnesio - mi-
nerale che con-
tribuisce all’ela-
sticità dei tessuti 
e alla crescita 
delle ossa – oltre 
ad arricchire di 
gusto e creatività 
risotti, zuppe, 
contorni, insala-
te.  Il Riso inte-
grale - caratteriz-
zato dal chicco 
scuro e saporito 

– naturalmente ricco di fibra, favorisce la 
funzionalità intestinale e aumenta il sen-
so di sazietà, inoltre con la lavorazione 
naturale parboiled, non scuoce e conser-
va intatte tutte le qualità nutritive.  
L’Avena, cereale facilmente digeribile e 
ricco di proteine veniva consumato già 
dalle antiche popolazioni celtiche e ger-
maniche che gli attribuivano poteri di for-
za e longevità. Il Kamut, antenato del 
grano duro moderno dal sapore delizioso; 
conosciuto dai tempi degli antichi egizi, è 
un cereale ricco di vitamine, proteine di 
alta qualità e sali minerali, particolarmen-
te consigliato ai bambini nell’età dello 
sviluppo ed agli sportivi.  
3 Cereali con riso integrale, il benessere 
giorno dopo giorno con gusto e fantasia, 
è facile da usare, non va messo a bagno 
prima della cottura e cuoce in 18 minuti.   
3 Cereali con riso integrale, avena e ka-
mut si affianca alle altre specialità Riso 
Gallo della Linea Benessere, ognuna con 
caratteristiche nutrizionali e gastronomi-
che diverse: 3 Cereali, con riso, farro e 
orzo, ricco di fibre e fosforo; Blond inte-
grale, ricco di fibre e vitamina PP; Pasta 
di riso , 100% italiana, priva di glutine e 
altamente digeribile. 3 Cereali con Riso 
integrale, prezzo indicativo al pubblico: 3,20 
€ confezione da 800 g. 

Da Riso Gallo... 
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Pubblicità diretta, marketing operativo, door to door: strumenti di 
comunicazione collaudati eppure sempre innovativi ed efficaci. 
Finalmente oggi c’è chi ha pensato di valorizzarne le straordinarie 
potenzialità  attraverso Internet. Pubblicità Diretta Online 
(www.pubblicitadirettaonline.com) è il nuovo portale dedicato 
unicamente alla comunicazione diretta. Pubblicità Diretta Online 
si rivolge, alle aziende che operano nel settore, con l’obiettivo di 
costruire una vera e propria “directory” online esclusivamente 
dedicata alla comunicazione diretta. Comparire nel portale con i 
propri dati aziendali è completamente gratuito; con un modesto 
investimento, gli operatori che lo desiderano hanno inoltre la pos-
sibilità di accrescere la propria visibilità attraverso le soluzioni 
pubblicitarie disponibili (banner, annunci in evidenza, testi descrit-
tivi estesi). Dal punto di vista delle aziende che investono in pub-
blicità diretta, o che desiderano conoscere le potenzialità di que-
sti strumenti comunicativi, Pubblicità Diretta Online rappresenta 
un riferimento operativo impareggiabile: un evoluto “motore di 
ricerca”  che, con pochi clic, permette di conoscere le proposte, i 
protagonisti, le opzioni per ottimizzare il proprio investimento. 
Grazie ai suoi contenuti editoriali operativi, Pubblicità Diretta Onli-

ne è anche un prezioso punto di riferimento per chi desidera co-
noscere le potenzialità delle forme di comunicazione diretta, sco-
prire in anteprima i trend più recenti dalla viva voce dei protagoni-
sti, insomma “farsi una cultura” in una branca del marketing che, 
anche in Italia, riscuote incessante interesse da parte delle azien-
de. Interviste esclusive, guide pratiche, approfondimenti operativi, 
“segreti” dal mondo della pubblicità diretta: da oggi tutto quello 
che c’è da sapere arriva in diretta nella propria casella di posta 
elettronica. La nuova newsletter di Pubblicità Diretta Online, infat-
ti, rappresenta un “filo diretto” fra i protagonisti del settore e i 
trend più recente e gli utenti. La newsletter di Pubblicità Diretta 
Online arriva gratis a tutti i navigatori che si iscrivono inviando 
una mail a: info@pubblicitadirettaonline.com. Pubblicità Diretta 
Online è un’iniziativa di Enterprise Communication - Direct Media 
Group, l’agenzia a servizio completo che da oltre un decennio 
opera a Torino nel campo della pubblicità diretta in posizione di 
leadership. Enterprise Communication si avvale dei migliori pro-
fessionisti di ogni settore operativo, e offre il valore aggiunto di 
una visione “a 360 gradi” che permette ai clienti di sfruttare le 
sinergie dei diversi strumenti di comunicazione diretta. 

Il nuovo portale della comunicazione diretta 

McCann per la prima volta al Vinitaly di Verona 
Fino al 2 aprile 
McCann Worldgroup, 
leader nel settore del-
la comunicazione, 
partecipa al Vinitaly di 
Verona. Per la prima 
volta al Vinitaly, 
McCann Worldgroup 
presenta la propria 
esperienza nella co-
municaz ione de l 
Food&Beverage. Un 
settore nel quale il 
gruppo ha maturato 
un’esperienza specifi-

ca, lavorando da 40 
anni al fianco di marchi 
come Birra Peroni, 
Bacardi/Martini&Rossi, 
Yomo, Nespresso, 
Consorzio Prosciutto 
San Daniele, Algida. 
Durante la Fiera è pos-
sibile visitare lo stand 
di McCann WG, nell’A-
rea Anteprima Agrifood 
per ottenere informa-
zioni e consulenza sul-
la comunicazione nell’-
ambito Food&Beverage  

e scoprire quanto McCann Worldgroup sia 
in grado di offrire alle aziende medio-
piccole strumenti e competenze normal-
mente destinati alle marche internazionali 
e trovare soluzioni tagliate su misura ad 
hoc per ogni singolo progetto e ogni sin-
golo cliente.  
La partecipazione di McCann WG al Vini-
taly si concluderà con l’intervento sul tema 
della comunicazione in ambito food di 
Paola Manfroni (direttore creativo di 
McCann Erickson Italia, nella foto) e di 
Simone De Martini (amministratore dele-
gato di Momentum Italia), programmata 
per lunedì 2 aprile. 
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Pasquale Barbella - presidente super partes 
degli ADCI Awards 2007 - e i 7 presidenti di 
giuria da lui stesso designati, hanno indivi-
duato in BMW, Enel e RAI, le aziende che 
hanno avuto più attenzione riguardo alla 
qualità della loro comunicazione nell’anno 
2006.  
Tra queste tre aziende, il 21 aprile, sarà 
scelto il “Cliente dell’Anno 2007”. La prima, 
si spera, di una lunga serie di Aziende sem-
pre più attente all’importanza della qualità 
delle loro comunicazione commerciale. 
L’istituzione di questo nuovo riconoscimento 
all’interno degli ADCI Awards, è in linea con 
la strategia dell’ADCI, i cui obiettivi sono - tra 
gli altri - quelli di migliorare gli standard della 
creatività nel campo della comunicazione e 
delle discipline ad essa collegate e di pro-
muovere la consapevolezza dell’importanza 
di questi standard all’interno della comunità 
aziendale, istituzionale e del pubblico in ge-
nere. 
In particolare, la scelta è caduta su Bmw 
Italia a RAI per il livello costantemente alto 
(riconosciuto anche da molti premi Adci) e 
su Enel per l’impegno nel comunicare in 
maniera costante e coerente. 
L'Art Directors Club Italiano, l'associazione 
dei creativi della Comunicazione, ha come 
obiettivo primario quello di migliorare gli 
standard della creatività nel campo della 
comunicazione e delle discipline ad essa 
collegate e di promuovere la consapevolez-
za dell’importanza di questi standard all’in-
terno della comunità aziendale, istituzionale 
e del pubblico in genere, in Italia e all’estero. 
Opera per la qualificazione, la valorizzazione 
e lo sviluppo dell'attività professionale. 

ADCI ed il 
Cliente dell’Anno Movieinside, la società del Gruppo Aegis 

Media che si occupa di Product Place-
ment, ancora una volta protagonista 
con uno dei film più attesi del periodo: 
Maradona, la mano di Dio in uscita 
nelle sale cinemato-
grafiche venerdì 30 
marzo. 
I l  pr imo f i lm–
biografia sul Pibe 
de Oro... La sua 
vita nel calcio e 
oltre il calcio, la 
storia di un bambi-
no povero diventato 
un mito. 
Una produzione 
lunga e travagliata, 
che ha fatto discu-
tere e creato gran-
de attesa, presenta-
ta anche alla sele-
zione per il festival 
di Cannes. 
movieinside ha rea-
lizzato un place-
ment importante per 
Radio KissKiss, 
all'epoca la radio 
ufficiale di Napoli e 
del Napoli, per Fer-
rarelle, bevuta dall'attore che interpreta 
Maradona, prima di entrare allo stadio 
San Paolo per la prima presentazione 
ai napoletani, e infine la presenza di 
Proraso il cui logo appare a bordo 
campo durante gli allenamenti del cam-
pione. 
"Quando ci hanno chiesto di curare il 
product placement per questo film non 

pensavo di iniziare un’ avventura così 
coinvolgente e impegnativa” - afferma 
Anna D’Auria, Managing Director di 
Movieinside -. Il set su tre paesi ( ar-
gentina, spagna e italia ), la ricerca di 

aziende per il 
product place-
ment attive 
con i loro pro-
dotti gia negli 
anni ottanta, 
gli anni di Ma-
radona al Na-
poli, la presen-
za virtuale ma 
molto concreta 
e incombente 
del Mito Mara-
dona..... un 
insieme di co-
se che hanno 
alla fine reso 
unico questo 
lavoro. Adesso 
possiamo dirci, 
tutti noi di mo-
vieinside, mol-
to felici e sod-
disfatt i  per 
questo place-
ment con i 

prodotti perfettamente integrati nella 
storia filmica: Ferrarelle bevuta da Ma-
radona, KissKiss ascoltata in famiglia e 
molto presente allo stadio e Proraso, 
con una icona visualizzata sul campo 
di allenamento. 
Con l'uscita di questo film, movieinside 
festeggia il ventiquattresimo product 
placement e i primi 2 anni di attività". 

“La mano di Dio” i placement 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 60, venerdì 29 marzo 2007, pag. 13 

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


Armando Testa per Chronotech 
Chronotech, marchio di punta del gruppo Global Watch Industries, ha chiuso un 
accordo con l'agenzia pubblicitaria Armando Testa. Chronotech, pur operando da 
pochi anni in un mercato molto affollato e altamente competitivo, ha saputo rita-
gliarsi in breve tempo una posizione di rilievo con risultati di vendita straordinari. Gli 
orologi Chronotech sono nati da una filosofia basata sull’innovazione dei prodotti, 
sulla scelta di un design moderno ed accattivante, sulla disponibilità di numerose 
linee e modelli capaci di soddisfare ogni fascia di mercato. A fronte di obiettivi a-
ziendali ancora più ambiziosi, il Gruppo Armando Testa è stato chiamato a collabo-
rare con Chronotech per un nuovo grande progetto di comunicazione. Global Watch 
Industries è la holding che produce e distribuisce, oltre a Chronotech, i brand pro-
dotti su licenza Gf Ferre’, Blumarine, Exte’, Sweet Years, Romeo Gigli, Diadora, 
Mila Schon E Billionaire. 

La Blu-Ray Revolution è iniziata. E se il 
futuro è Blu Ray, Buena Vista Home 
Entertainment è già nel futuro. Il leader 
mondiale dell’home entertainment ha scel-
to questo innovativo formato, ed oggi esce 
sul mercato europeo con i primi titoli in 
versione Blu Ray. “Anche in Italia – ha 
commentato Cecilia Tosting, direttore ge-
nerale di BVHE Italia e di BVHE Spagna - 
siamo in prima linea, sia nel rispondere 
alla domanda di qualità dei pubblici più 
esigenti, sia nel dare il via ad una rivoluzio-
ne di grande importanza che sta coinvol-
gendo tutto il mondo dell’intrattenimento, a 
partire da Hollywood: sono infatti sette su 
otto le major americane che hanno abbrac-
ciato il Blu-Ray. La tecnologia Blu-Ray non 
rappresenta semplicemente un’evoluzione 
rispetto al Dvd, ma piuttosto un nuovo mo-
do di concepire e vivere l’home 
entertainment”. Accanto all’elevata qualità 
dell’immagine ad alta definizione, con riso-
luzione sei volte quella del Dvd, al suono, 
decisamente superiore, alla capacità di 
memoria (cinque volte quella del Dvd) e 
alla durata, il Blu-Ray permette infatti u-
n’interattività senza precedenti, anche 
mentre il film è in riproduzione. I film Di-
sney in questo formato sfruttano ampia-
mente questa possibilità, con una naviga-
zione molto fluida, uso dei set-up anche 
durante la visione del film, selezioni di ca-
pitoli personalizzati, avvincenti contenuti 
on line, accessibili dal web.   

Grandi novità per gli utenti di Splinder 
(www.splinder.com), la community di 
blogger più numerosa e seguita d’Italia. 
Innanzitutto la possibilità di moderare i 
contenuti dei blog, attraverso l’attiva-
zione di un apposito filtro che consente 
la pubblicazione online di post e com-
menti solo a seguito della preventiva 
approvazione da parte del proprietario 
e dei moderatori da lui scelti. Questi 
ultimi potranno collaborare alla defini-
zione della linea editoriale del blog 
stesso, anche per gestire al meglio la 
pubblicazione di contenuti realmente 
attinenti: un aspetto importantissimo 
quando si ha a che fare con blog segui-
ti da molti lettori. Altre novità per i 
membri della Community di Splinder 
riguardano la disponibilità di uno spazio 
disco 5 volte più ampio rispetto al pas-
sato per il caricamento dei media nelle 
gallery personali e nei blog: da oggi 
infatti tutti gli utenti di Splinder hanno a 
disposizione 100mb di spazio per inse-

rire sempre più immagini, più audio e 
più video.  A questo proposito, è stata 
anche aumentata la dimensione massi-
ma dei file audio e video, arrivando a 
poter gestire fino a 15mb per volta. 
Infine, grazie all’accordo con Regi-
ster.it, leader storico dei domini Internet 
in Italia, ogni utente registrato su Splin-
der ha diritto ad uno sconto del 40% 
per poter registrare un nome a dominio 
e trasformare così il proprio blog in un 
vero e proprio sito. Queste le prime 
novità completamente gratuite per tutti 
gli utenti di Splinder a seguito dell’in-
gresso nel gruppo Dada, avvenuto lo 
scorso ottobre.  
Tipic Inc., la società detentrice del mar-
chio Splinder, prima realtà web ad aver 
proposto in Italia i servizi di blogging e 
community, è stata acquisita il 12 otto-
bre 2006 da Dada S.p.A. - player di 
riferimento a livello internazionale nel 
settore delle community e dell'intratte-
nimento web e mobile. 

Grandi novità su Splinder Blu Ray per  
Buena Vista:  
i primi titoli 
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Nuovo contratto del  
lavoro domestico 

Secondo l'Inps sono circa 745-
mila le colf e badanti registrate 
a fine 2006, ma tenendo conto 
delle assunzioni in nero, il nu-
mero totale è molto più eleva-
to: il centro ricer-
che Cergas-
Bocconi ne valu-
tava le presenze 
fino a 1 milione e 
134mila già nel 
2005.  
Un "popolo" di 
lavoratori o me-
glio lavoratrici (il 
90% sono donne, 
ucraine, filippine 
e rumene) che, 
insieme alle fami-
glie che si avval-
gono della loro 
collaborazione, sono interes-
sati dalle novità introdotte nel 
rinnovo del contratto nazionale 
per il lavoro domestico in vigo-
re dal 1° marzo 2007. Otto i 
nuovi livelli di inquadramento a 
cui corrispondono altrettanti 
minimi retributivi. La prima 
scadenza è il 10 aprile, data 
entro cui ricalcolare stipendio 
e contributi per il pagamento 
del 1° trimestre 2007.  
Per offrire un aiuto concreto 
nella corretta gestione degli 
adempimenti sia per chi assu-
me sia per chi lavora, Il Sole 
24 ORE presenta "Speciale 

Colf e badanti" un vademecum 
facile e completo in regalo con 
il quotidiano di lunedì 2 aprile. 
La guida, completa di tutti i 
casi, gli esempi pratici e la 

modulistica, pre-
senta una pano-
ramica approfon-
dita sugli aspetti 
cruciali del rap-
porto tra chi lavo-
ra e chi assume: 
dalla stipula del 
contratto alle fe-
stività e le assen-
ze, dai contributi 
previdenziali e le 
pensioni alle ma-
lattie e le contro-
versie sullo svol-
gimento o sul 

termine del rapporto di lavoro.  
"Speciale Colf e badanti" aiuta 
quindi i collaboratori familiari 
italiani e stranieri nella com-
prensione della burocrazia e 
della normativa in tema di la-
voro, previdenza e sicurezza 
legata alla loro permanenza in 
Italia, e le famiglie che si av-
valgono della loro collabora-
zione a gestire correttamente 
tutti gli aspetti del rapporto di 
lavoro .  Anche i l  s i to 
www.ilsole24ore.com dedica 
un approfondimento con tutte 
le informazioni sul testo entra-
to in vigore dal 1° marzo 2007.   

Alinghi comunica con  
l’hi tech di Phonak  

Phonak, uno dei gruppi mon-
diali all'avanguardia nella pro-
duzione di apparecchi acustici 
di alta tecnologia, fornisce 
anche quest’anno al team di 
vela Alinghi, difensore del tito-
lo alla 32° Coppa America, un 
sistema di comunicazione alta-
mente sofisticato. In occasione 
della prossima edizione della 
competizione, che si svolge a 
Valencia, si ripropone infatti la 
collaborazione che ha già con-
tribuito al successo di Alinghi 
nel 2003, grazie ad un sistema 
concepito su misura, ulterior-
mente perfezionato dai due 
partner nei mesi scorsi, in gra-
do di garantire una comunica-
zione ottimale durante la rega-
ta. Nello sport di alto livello, 
come in molti altri campi della 
vita, la tecnologia svolge sem-
pre più un ruolo centrale: 
spesso l’equipaggiamento 
tecnico fa la differenza e, alla 
fine, porta alla vittoria.  
La comunicazione è spesso, 
soprattutto nello sport di squa-
dra, la chiave del successo e 
per un team di vela, in cui la 
comunicazione avviene in con-
dizioni estreme, comunicare 
senza difficoltà è di cruciale 
importanza: “Nella comunica-
zione a bordo il problema prin-
cipale è quello di udire” dichia-
ra Jochen Schümann, Sports 

Director di Alinghi. “Vi sono 
posizioni chiave come il tattico 
e lo stratega, ma è fondamen-
tale che l’intero equipaggio 
conosca il piano e agisca in 
stretta sintonia.” Nel preparare 
la regata di quest‘anno, Pho-
nak e Alinghi hanno lavorato 
insieme per ottimizzare il siste-
ma di comunicazione per la 
barca da regata. Così sono 
nati, su misura, cuffie e appa-
recchi acustici interni senza fili, 
che rappresentano il presup-
posto affinché la comunica-
zione a bordo si svolga sen-
za alcuna difficoltà, anche 
con vento forte e forti rumori 
di fondo. Ogni membro del 
team è stato dotato di un 
pezzo auricolare individuale 
che, oltre ad una qualità au-
dio di massimo livello, garan-
tisce il migliore comfort di 
indossabilità, fattore da non 
sottovalutare, visto che gli 
apparecchi vengono indossa-
ti fino a sei ore al giorno.   
Phonak progetta e costruisce 
da anni apparecchi acustici 
innovativi, che rendono pos-
sibile una comunicazione 
senza problemi anche in con-
dizioni difficili. Obiettivo del 
Gruppo è proprio quello di 
migliorare la qualità della vita 
delle persone affette da per-
dite uditive.   
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Sono oltre 31.000 le imprese femminili attive 
in settori high-tech in Italia, quasi una ogni 
dieci aziende del settore. Oltre la metà 
(56,6%) è impegnata nell’informatica e quasi 
una su dieci si dedica alla fabbricazione di 
apparecchi medicali di precisione e strumen-
ti ottici. La regione regina è la Lombardia 
dove si concentra una impresa femminile 
high-tech italiana su quattro (24,1%) mentre 
la più specializzata è la Sardegna, dove il 
14% delle imprese hightech è in mano a 
donne. E le imprese in rosa dei settori più 
avanzati crescono in un anno del 3,1%, con 
picchi in Val d’Aosta (+9,7%), Lazio (+6,5%), 
Abruzzo (+6,4%) e Liguria (+6%). Tra le 
province, prima è Milano con 4.019 imprese, 
il 12,9% delle imprese femminili hightech 
italiane. Seguono, distanziate, Torino con 
1.666 imprese (5,3% del corrispondente 
totale italiano), Roma con 1.610 (5,1%) e 
Napoli con 1.270 imprese (4,1%). Le prime 
tre province per specializzazione sono tutte 
sarde: prima è Nuoro, dove il 17,6% delle 
imprese attive nei settori ad alto contenuto 
tecnologico considerati è femminile, seguita 
da Sassari con il 14,5% e Cagliari con 1-
3,8%. “Le donne - ha dichiarato Gianna 
Martinengo, consigliere della Camera di 
commercio di milano e presidente del Comi-
tato per la Promozione dell’Imprenditoria 
Femminile della Camera di commercio di 
Milano – sono sempre più attive protagoni-
ste sul mercato del lavoro e nelle imprese e 
stanno assumendo un ruolo importante 
anche in settori più specializzati come quelli 
high-tech”. 

Imprese rosa e 
tecnologia  On air dal 14 aprile,  sul canale 237 di 

SKY, MotoTv è il canale interamente 
dedicato al mondopunto di arrivo per 
tutti gli appassionati delle due ruote.  
Con Mototv nasce il primo canale in 
Italia interamente dedicato alle moto 
che ha l’obiettivo di informare e coin-
volgere tutti gli appassionati. Gare, 
raduni, viaggi, avventura, l’universo a 
due ruote come non è stato mai tratta-
to prima. Il meglio della produzione 
mondiale e tante ore inedite di produ-

zione per scoprire tutto ciò che gira 
intorno al   mondo delle due ruote per 
legare Mototv alla community degli 
utenti stessi.  Giacomo Agostini e 
Marco Lucchinelli, due grandi campio-
ni del motociclismo mondiale, rappre-
sentano lo spirito e la passione di Mo-
totv condividendo con il canale le ini-
ziative e le attività più importanti. Con 
loro ci sarà anche Chiara Valentini.  
Il concetto che ha portato alla creazio-
ne di MotoTv è quello di andare ad 
occupare quell’area della produzione 
di contenuti tematici attualmente sco-
perta o sporadicamente impegnata in 
modo disordinato attraverso proposte 
per lo più presenti sulla Tv generali-
sta.  Il target di MotoTv è rappresenta-

to da un pubblico prevalentemente 
maschile (25/54 anni) di livello socio 
economico medio ed elevato. Si tratta  
di potenzialmente del 40% della popo-
lazione maschile italiana, che ha il 
mondo delle due ruote e la moto tra gli 
interessi principali: un totale di circa 
7.200.000 individui. Un palinsesto 
completo, 24 ore al giorno 7 giorni su 
7 di pura passione per le due ruote.  
Mototv sarà articolato in appuntamenti 
settimanali, quindicinali e mensili, ol-

tre a presentare eventi speciali a ca-
denza annuale (Eicma di Milano, Pari-
gi-Dakar).   
Da sabato 14 ad aprile lancio del ca-
nale con il 65% dei contenuti gia im-
plementati, da  settembre verrà l’im-
plementazione verrà completata con il 
restante 35% dei contenuti. MotoTv è 
un canale option e lo si potrà acqui-
stare in aggiunta a qualsiasi pacchetto 
al costo mensile di 8 euro.  
Ma fino al 14 maggio 2007 sarà visibi-
le a tutti gli abbonati SKY ad almeno 
un pacchetto. Per chi si abbona a SKY 
e MotoTv entro il 30 giugno 2007 chia-
mando il numero dedicato 19-
9.168.160 potrà avere 2 mesi gratuiti 
del canale MotoTv. 

Moto TV nasce il 14 aprile  
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Scotti Mangiarotti per 3M 
3M Innovazione ha pianificato la nuova 
campagna affisione e quotidiani locali 
per le famose spugnette abrasive 
Scotch-Brite  tra fine marzo e aprile nel 
Sud Italia, in particolare nelle zone di 
Napoli e in Sicilia. La creatività della 
campagna è di Scotti Mangiarotti 
Advertising. Direzione creativa: Mauri-
zio Scotti e Sergio Mangiarotti. La 

campagna rappresenta un vero e proprio “torture test” per dimostrare la superiore 
durata del prodotto 3M: la forza di uomo grande e grosso, apparentemente imbattibile, 
si scontra con la resistenza di un prodotto di qualità superiore. L’idea creativa prende 
vita attraverso un testimonial “vittima” della forza del prodotto, ritratto esausto dopo 
aver lavato montagne di piatti ora splendenti. Il Gigante risulta quindi sconfitto dalla 
potenza di Scotch-Brite che non è più una semplice spugnetta ma uno “strofinetto 
imbattibile”, come recita l’headline della campagna. 

“Kool – Vivere con stile” (www.koolweb.it) il 
sito web dedicato al lifestyle, alla moda, al-
l’intrattenimento e a tutto ciò che fa tendenza 
si rifà il look e si propone ai suoi lettori con 
una grafica completamente rinnovata.  
Kool rimane ancora il più “patinato” dei siti 
glamour nella sua elegante veste gessata, 
ma si arricchisce di nuovi aree e presenta le 
partnership con due player del mercato web 
di primo piano. Kool si colloca come l’e-
magazine di riferimento per lo stile e le ten-
denze nel campo della moda, della cultura, 
del tempo libero, dell’attualità, ma anche 
dello spettacolo, dei locali e degli eventi. 
Con i suoi quasi 100.000 utenti unici al me-
se, in crescente ascesa dal 2005, anno delle 
sua nascita, Kool offre una panoramica a 
360 gradi sui trend del momento, spaziando 
tra  le tematiche di maggiore interesse e i 
personaggi più in voga che dettano i capisal-
di dello stile. Tra le sezioni new-entry del sito 
spiccano “Le Guide di Kool” vere e proprie 
pillole di saggezza che aiutano gli utenti a 
valorizzare il proprio stile di vita e il proprio 
aspetto all’insegna delle ultime mode.  
Così imparare i trucchi del mestiere per rea-
lizzare un maquillage perfetto, o un’accon-
ciatura fashion, non sarà mai stato così faci-
le, esattamente come far proprie le regole 
fondamentali per una mise impeccabile, o 
per imparare a vivere in armonia con gli altri. 
Ma l'altra grande novità di quest’anno per 
Kool è la partnership siglata con Meetic, il 
sito numero uno in Europa per il dating on 
line e Yoox, il portale dedicato allo shopping 
di qualità con un'ampia selezione di capi 
delle migliori collezioni e di articoli di design. 
Da oggi per gli utenti di Kool fare incontri 
interessanti, o aggiudicarsi l’accessorio dei 
propri desideri, sarà ancora più semplice.   

Giovedì 5 aprile alle 20.30 da piazza del 
Plebiscito (Napoli) un nuovo appunta-
mento con la solidarietà “Un giocattolo a 
tutti” un grande evento 
di musica spettacolo e 
beneficienza presen-
tato da Barbara Di 
Palma e Mauro Mari-
no. In onda domenica 
8 aprile alle 22.30 su 
Rai Due. Grandi ospiti 
musicali.  
Il simbolo della pasqua resta in assoluto 
l’uovo di cioccolato e questo sarà il tema 
portante di tutta la serata per l’occasione 
saranno donate oltre 10.000 uova di 
cioccolato che veranno consegnate a 
tutti i bambini che parteciperanno all’e-
vento. Questo simbolo che lega la rituali-
tà della festa sacra a quella profana, ha 
origini molto antiche. L'uovo, infatti, è da 
sempre l’emblema della vita. La tradizio-

ne di regalare uova è collegato al fatto 
che la pasqua in origine era collegata 
alla festa della primavera, dunqure an-

che alla fecondità e rifiori-
re della natura .L'uovo è 
appunto simbolo della vita 
che si rinnova ed auspicio 
di fecondità, ma è anche 
un occasione per gioire un 
babino. Questo è l’ obbiet-
tivo della manifestazione, 
dare la possibilità ad ogni 

bambino di provare l’emozione della sor-
presa dentro all’uovo. Tutti i bambini 
hanno diritto di esserer felici. Saranno 
individuate più associazioni che si occu-
pano del recupero dei minori con un in-
fanzia difficile. Una produzione Grattacie-
li line srl, Direzione Artistica Antonio De 
Maria. Con il contributo del Comune di 
Napoli – Regione Campagna / Comune 
di Roma – Regione Lazio. 

Napoli: “Un giocattolo a tutti“ Kool rifà il look 
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Sudan “Broadcasting Feeling” 
Un video documentario e tre fotogra-
fie, lampi di vita, gesti d’amore resi 
perenni dal mezzo artistico.  
“Vanessa Beecroft South Sudan”, 
questo è il titolo del progetto d’arte 
scaturito dall’espe-
r ienza del l ’art ista 
italiana in Sudan e 
coprodotto dalla gal-
leria Lia Rumma.  
Un progetto che ora è 
d ivenu to  p ie t ra  f ondan te  d i 
“Broadcasting Feelings”, iniziativa 
charity a favore del Sudan promossa 
da Samsung Electronics Italia e Vo-
gue Italia  che si propone di realizzare 
a breve una campagna con l’opera 
VBSS002 (Madonna) come soggetto, 
abbinata a una raccolta fondi via sms. 

Samsung e Vogue Italia hanno mixato 
rispettivamente tecnologia mobile e 
creatività per offrire un aiuto concreto 
in una delle regioni più difficili del pia-
neta e, tra gli artisti impegnati nel so-

ciale, la scelta è ca-
duta su Vanessa 
Beecroft, che ha tra-
scorso un lungo pe-
riodo in un orfanotro-
fio locale durante i 

suoi tre soggiorni in Sudan.  
I fondi raccolti grazie alla campagna 
“Broadcasting Feelings” verranno de-
stinati alla Diocesi di Rumbek in Su-
dan. Si ringrazia l'Accademia di Belle 
Arti di Brera - Dipartimento di Specia-
lizzazione in Arti Visive - per la colla-
borazione. 

Indesit Company presenta la nuova brand 
architecture del Gruppo e punta a rafforzare 
ulteriormente i marchi e le loro sinergie. Il 
marchio Ariston si trasforma in Hotpoint-
Ariston, dando vita a una combinazione tra 
la forza potenziale internazionale del mar-
chio britannico e la tradizione del marchio 
italiano, con l’obiettivo di migliorare la posi-
zione di mercato nel segmento medio-alto. Il 
marchio Indesit nello stesso tempo porta 
avanti il suo processo di evoluzione del posi-
zionamento puntando su innovazione e de-
sign con il lancio di Moon: una nuova lava-
biancheria con un’immagine d’avanguardia e 
diverse funzionalità inedite.  
A sostegno della strategia di branding, già 
prevista nel piano triennale 2006-08, l’Azien-
da investirà ogni anno risorse sempre più 
importanti in comunicazione. 

Indesit Company 

Dopo il successo dei numeri precedenti, 
“Sport life”, il mensile life style di Edizioni 
Master S.p.A., anche ad Aprile è in edi-
cola con un numero ricco di straordinarie 
sorprese per i sempre più affezionati 
lettori. Anche questo mese, infatti, il 
magazine continua a gratificare il proprio 
target di uomini e donne attivi e sportivi 
proponendo, con la versione Special, 
uno splendido gadget “brandizzato”: la 
Sport Life “Radiostep”, un “contapassi-
radio” che permette di allenarsi in musi-
ca, misurando e memorizzando di volta 
in volta le proprie prestazioni.  All’interno 
del mensile, i lettori troveranno un’altra 
gradita sorpresa, il nuovo inserto specia-
le dedicato ai protagonisti, agli eventi e ai 
calendari sportivi del mese. Fra i temi 

forti del numero in edicola in questi gior-
ni, un ampio servizio dedicato al ciclismo 
femminile, un’intervista esclusiva con lo 
stilista Dirk Bikkembergs che alterna il 
suo lavoro nel mondo della moda con 
quello di patron di una squadra di calcio 
italiana, la “ricetta” per allungare la vita e 
mantenersi giovani a lungo attraverso 
un’interazione fra sport e alimentazione, 
la cover story dedicata a un inedito Max 
Biaggi, tornato protagonista anche grazie 
ad un intenso allenamento in mountain 
bike, e ottimo interprete di questa capaci-
tà di mantenersi ad altissimi livelli com-
petitivi dopo i 35 anni. Infine i lettori tro-
veranno un coupon-sconto di ben 5 euro 
sul biglietto d’ingresso alla manifestazio-
ne alla Fortezza da basso di Firenze. 

Sport life con la “Radiostep” 
Il successo del tour di presentazione della 
sesta edizione dello Spot School Award – 
Premio Internazionale del Mediterraneo, gli 
oltre 200.000 contatti mensili che il sito della 
manifestazione sta registrando e le richieste 
di partecipazione anche dall’estero, hanno 
indotto gli organizzatori a concedere la pro-
roga del termine ultimo di consegna lavori al 
14 Aprile prossimo. Quest’anno in palio, oltre 
al Gran Prix SIPRA-Comune di Salerno an-
che il Golden School Trophy alla migliore 
università/scuola e il premio speciale School 
Copy Award in collaborazione con ADCI, 
oltre alla veicolazione delle campagne sui 
media anche in collaborazione con Caritas 
Italiana e Legambiente.  Si prevede di supe-
rare il tetto dei 100 istituti partecipanti. Info: 
www.spotschoolaward.it 

Spot School Award 
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Sat2000: Luca e Paolo  
protagonisti de Il Grande Talk 
Questa sera alle 22.35 andrà in onda la puntata de Il Grande Talk 
che vede protagonisti Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Condotto 
da Alessandro Zaccuri e Mirella Poggialini e in onda su Sat2000, 
il programma è un osservatorio-laboratorio sulla tv. La puntata di 
questa sera, i replica sabato dalle 9.00 alle 21.00, è stata girata 
all’Università Cattolica di Milano. I due comici, attori e conduttori 
incontrano gli studenti della facoltà di Linguaggi dei Media. Ac-
canto a loro ci sono gli studenti-analisti del programma pronti, 
come sempre, ad analizzare e “smontare” fenomeni televisivi. 
Durante la puntata interviene Maria Grazia Fanchi, docente dell’-
ateneo ormai di casa al Grande Talk. Non manca di farsi sentire 
l’opinionista fisso della trasmissione, Gianni Ippoliti, al quale sarà 
affidata “la domanda” che rivolgerà a Bizzarri e Kessisoglu. Al 
centro della puntata la storia sul piccolo e grande schermo dei 
due attori liguri: dagli esordi alla scuola di recitazione del Teatro 
Stabile di Genova ai Cavalli Marci di Claudio Rufus Nocera sino 
alle prime apparizioni come comici a “Ciro – il figlio di Target”. 
Proseguendo poi con la parentesi ad Mtv con lo stralunato “Mtv 
Trip” la puntata del Grande Talk giungerà ovviamente sino alla 
consacrazione più recente con “Le Iene” che tuttora conducono 
su Italia uno. Il Grande Talk è un programma scritto da Alessan-
dro Zaccuri e Luciano Piscaglia. La regia è affidata a Jean Marc 
Viel. 
Barbara Pollastrini, Ennio Doris, 
Francesco e Roby Facchinetti a 
Le Interviste Barbariche 
Questa sera alle 21.30 su LA7 Daria Bignardi torna con l’appun-
tamento settimanale reduce dal successo al Premio della Tv. Le 
sue domandi piccanti, imbarazzanti ma terribilmente interessanti 
“colpiranno” il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità Barbara 
Pollastrini, il fondatore e Presidente di Banca Mediolanum Ennio 
Doris, il duo canoro padre-figlio Francesco e Roby Facchinetti. 
Nel talk di attualità sarà ospite lo scrittore e creatore del program-
ma cult Blu Notte Carlo Lucarelli, insieme al Sottosegretario alla 
Giustizia Luigi Manconi. Il talk Costume Nazionale si occuperà di gay 
marketing e del mercato che rappresenta il mondo omosessuale.  

Oliviero Toscani  
e la “Camera  
Oscura” 
Prendete un grande fotografo italia-
no; quaranta persone più o meno 
note; un canale satellitare dedicato 
alla miusica ; la formula del talk 
show magari un po’ rivisitata. Me-
scolate il tutto e ne esce un pro-
gramma inedito. “Camera oscura” è 
il titolo; Olivero Toscani, l’ideatore; 
Music Box in canale che debutta il 

1° aprile su Mondo Sky (Canale 717) e ospita lo show tutti i giorni 
alle 21.30. Ogni mese un tema diverso. Ad aprile si parlerà di 

televisione. Toscani ha creato l’anti talk show mettendo quaranta 
persone in una stanza e registrandone le osservazioni sul tema. 
Molto lo spazio al pubblico che può far recapitare messaggi relati-
vi all’argomento. 

RTL: I Vespa raccontano il 1981 
Il 1981 è l'anno protagonista della puntata "Non stop News - Rac-
contami", in onda oggi dalle 8 alle 9 con Bruno e Federico 
Vespa su RTL 10-
2.5. La Loggia P2, 
con il seguente 
scandalo e la fuga 
all'estero di Licio 
Gelli, l'attentato a 
Papa Giovanni Pao-
lo II, lo sfarzoso e 
contrastato matrimo-
nio di Carlo e Diana, 
la cattura dei terrori-
sti Faranda e Moruc-
ci, l'elezione di Marco Pannella a capo dei Radicali, e insieme gli 
echi dall'estero, con i fatti di Polonia e l'elezione di Ronald Rea-
gan in America, ma anche l'improvvisa morte del più grande del 
reggae, Bob Marley,a soli 36 anni: questi alcuni dei fatti che il 
conduttore di Porta a Porta racconterà al figlio. Anche la pro-
grammazione musicale sarà interamente dedicata al 1981. La 
musica evoca ricordi, riporta atmosfere: Claudio Baglioni con 
"Strada facendo", Cristopher Cross con "Arthur's theme". 
Virus entra nel mondo del lavoro 
Nella puntata di “Virus” di questa sera ,  in onda sui circuiti Odeon 
e Odeon Sat (canale 827 della piattaforma Sky) alle 21.10, si 
parlerà delle varie riforme che stanno interessando il mondo del 
lavoro. Ospiti in studio Enzo Raisi, deputato di Alleanza Naziona-
le, Daniele Capezzone, deputato dei Radicali e presidente della 
Commissione delle Attività Produttive alla Camera e Gianni Pa-
gliarini, deputato dei Comunisti Italiani e presidente della Com-
missione del Lavoro alla Camera. I tre ospiti, moderati da Gian-
franco Funari, interverranno in un dibattito che affronterà le politi-
che governative del lavoro e lo sviluppo delle imprese. Si parlerà 
anche del Decreto Bersani, della riforma del TFR. Si parlerà an-
che della tanto discussa riforma delle pensioni. 

Questa sera a “Scherzi a parte” 
Alle 21.00 su Canale 5, appuntamento con la decima puntata 
di “Scherzi a Parte”, il programma ideato da Fatma Ruffini, 
condotto da Claudio Amendola con Valeria Marini, Cristina 
Chiabotto e Katia & Valeria. Ospiti/vittime di questa puntata di 
“Scherzi a Parte”  Emilio Fede, Giobbe Covatta, Elisa Tirani, 
Dario Vergassola e  Walter Nudo. In scaletta anche gli scherzi 
realizzati ai danni di Roberta Capua e di Martina Stella.  Si 
rinnova l’appuntamento con la rubrica ”Scherzi a Parte 
Story” (nella quale è possibile rivedere alcuni tra gli scherzi 
più belli e divertenti delle passate edizioni): protagonista di 
questa settimana  Giobbe Covatta, di cui sarà trasmesso lo 
scherzo realizzato nel 1997. Le interviste impossibili di Alfonso 
Signorini vedranno protagonista il direttore del Tg4 Emilio Fe-
de. Mentre un imprevedibile Dario Vergassola irromperà sul 
palco per fare delle domande ad entrambi. 

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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Mercoledì 28 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 1.838 963 471 2.917 1.694 4.018 4.696 1.792 
share 21,70% 22,09% 14,72% 24,06% 22,90% 27,64% 18,31% 19,22% 

Italia 1 
ascolto medio 993 393 416 1.772 1.053 1.283 3.032 1.064 
share 12,57% 8,59% 14,39% 15,83% 13,23% 10,51% 12,79% 11,91% 

Rete 4 
ascolto medio 815 256 357 1.755 709 778 2.076 1.056 
share 7,48% 5,21% 5,92% 10,17% 7,32% 4,35% 6,05% 9,57% 

Totale 
Mediaset 

ascolto medio 3.645 1.611 1.244 6.444 3.457 6.080 9.804 3.912 
share 41,75% 35,89% 35,03% 50,06% 43,45% 42,50% 37,15% 40,70% 

Rai 1 
ascolto medio 2.532 1.532 1.052 2.700 1.717 4.753 10.012 2.464 
share 24,75% 28,71% 21,10% 18,14% 16,13% 25,30% 35,97% 22,02% 

Rai 2 
ascolto medio 890 536 437 1.606 1.189 1.117 2.029 942 
share 9,24% 9,98% 12,78% 11,93% 13,31% 7,28% 6,82% 8,32% 

Rai 3 
ascolto medio 766 186 320 1.139 524 1.574 2.413 842 
share 7,44% 4,04% 6,96% 7,74% 4,85% 9,15% 8,17% 7,37% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.187 2.253 1.809 5.445 3.431 7.444 14.454 4.248 
share 41,42% 42,73% 40,84% 37,81% 34,29% 41,73% 50,95% 37,71% 

La7 
ascolto medio 306 257 103 326 490 369 722 433 
share 3,25% 5,60% 3,60% 2,29% 5,71% 3,00% 2,11% 3,74% 

Altre  
Terrestri 

ascolto medio 460 321 220 505 440 747 1.036 716 
share 5,13% 7,41% 7,31% 3,94% 5,42% 4,68% 3,50% 7,18% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 589 312 324 608 809 964 1.271 797 
share 7,71% 7,65% 12,98% 5,48% 10,79% 7,69% 5,51% 9,17% 
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