
Il Calcio visto 
da Panini 

“Calciatori del Parma. I Crociati nelle figurine 
Panini”. E’ questo il titolo dei due pregevoli 
volumi realizzati dalla Panini, in collaborazio-
ne con la Gazzetta di Parma e con Banca 
Monte Parma, per raccontare la storia dal 
1961 ad oggi della squadra del Parma F.C. 
tramite le figurine degli album “Calciatori”. I 
due volumi sono stati presentati ieri a Parma 
e saranno abbinati in vendita facoltativa alla 
Gazzetta di Parma domani e sabato 12 
maggio al prezzo di 6 euro ciascuno, oltre al 
prezzo del quotidiano.      continua a pag. 2 

La divisione non profit di Estrogeni, che da 
tre anni cura le campagne di sensibilizza-
zione, informazione e raccolta fondi per 
Apurimac onlus, ha ideato le attivit di co-
municazione per promuovere la prima 
edizione dell’evento “I Titeres di Apuri-
mac”, prevista per domani e domenica 6 
maggio. In questi due giorni, in più di cen-
to piazze italiane, con un contributo di 2 
euro sarà possibile ricevere il caratteristico 
scaldadito prodotto da artigiani peruviani: 
con i fondi raccolti, si andrà a sostenere il 
progetto “Scegli la vita”, a tutela della salu-
te dei bambini della regione più povera del 
Perù. Partendo dal logo, che riprende stili-
sticamente il palmo di una mano cucita, 

Estrogeni ha realizzato annuncio stampa, 
sito internet, spot radio, banner, locandi-
ne, t-shirts, espositore e roll up.  
La campagna è stata preceduta da una 
attività di guerrilla marketing, che ha visto 
protagonisti l’Audim, il suo portavoce Gu-
glielmo Pollice e l’operazione 4xmille. È 
stato così ampiamente raggiunto l’obietti-
vo di coinvolgere in maniera innovativa il 
largo pubblico già tradizionalmente e in-
tensamente interpellato per cause sociali, 
sfruttando l’interattività del web e la conve-
nienza di alcune tecniche di street marke-
ting. I Titeres di Apurimac saranno inoltre 
protagonisti il 13 maggio, al DatchForum 
di Assago, in occasione dell’incontro di 
basket di serie A1 tra Armani Jeans Mila-
no e la Lottomatica Roma. 

Apurimac: 
basta un dito 

Per la nuova campagna pubblicitaria della 
gamma Coco Pops Leo Burnett Italia ha 
realizzato divertenti storie di avventura 
che vedono protagonisti la scimmietta 
Coco e l’inseparabile gang della giungla, 

alle prese con gli immancabili dispetti di 
Croco: per fortuna ci sono sempre i cereali 
Kellogg’s Coco Pops a dare lo spunto 
geniale per riuscire a cavarsi dall’impac-
cio! Ad aprire la nuova campagna è stato 
nelle scorse settimane lo spot dedicato a 
Coco Pops Risociok. Nuovo nome (prima 
si chiamava Choco Krispies) ma stessa 
formula per i chicchi di riso soffiato al cioc-
colato che rendono il latte cioccolatosissi-
mo...  per una magia di cioccolato! Ed 
ecco il secondo spot, che annuncia un’al-
tra novità...Kellogg’s Chombos da oggi si 
chiama Palline… continua a pag. 2 

Kellogg’s  
Coco Pops  

In onda dal 29 Aprile per 9 settimane, sul-
le principali emittenti televisive, la nuova 
campagna Rendiconto dell'8xMille alla 
Chiesa Cattolica, firmata dalla Conferenza 
Episcopale Italiana e realizzata da Saatchi 
& Saatchi. 
Il viaggio attraverso le 
destinazioni dei fondi 
8xmille assegnati alla 
Chiesa Cattolica con le 
firme dei contribuenti 
continua - per il sesto 
anno di seguito - per 
raccontare storie vere 
e rappresentative di chi 
dedica  il suo impegno 
per aiutare gli altri. 
Storie come quella dei 
volontari della Mensa 
Betania a Venezia, che 
aiutano ogni giorno chi 
"non ha fame solo di 

pane, ma di amicizia!", o come quella del 
centro Stella Maris di Augusta, dove un 
sacerdote ed i suoi volontari offrono assi-
stenza, accoglienza e conforto a tutti i 
marittimi… continua a pag. 2 

8xMille CEI di Saatchi & Saatchi 
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segue dalla prima… è questo il nuovo nome dei croccantissimi 
cereali al cioccolato Coco Pops!! Nella giungla fervono i prepara-
tivi per il concerto hip hop di Coco e la banda. Ma una brutta sor-
presa arriva al Palagiungla: il dispettoso Croco e la sua gang di 
gorilloni rockettari rubano tutti gli strumenti musicali!!! Come po-
tersi esibire ugualmente? – si chiedono sconsolati i nostri amici 
della giungla. Per fortuna Hyppo trova una geniale soluzione… 
Kellogg’s Coco Pops Palline, golosi cereali al cioccolato extra 
croccanti… tutta un’altra musica!! Sarà infatti proprio lo 
“scroccare” dei cereali a dare il giusto ritmo alla serata, insieme a 
tazze e cucchiai trasformati per l’occasione in strumenti di accom-
pagnamento. Il successo è garantito, l’entusiasmo contagia il 
pubblico e a Croco non resta che disperarsi, come ogni volta, per 
l’immancabile disfatta. Lo spot si chiude con un primo piano sulla 
nuova confezione di Kellogg’s Coco Pops Palline… extra croc-
cantezza al cioccolato! 
L’idea creativa è del team Leo Burnett Italia, diretto da Sergio 
Rodriguez (Group Creative Director) e composto da Alessia Casi-
ni (Senior Art Director), Paolo Guglielmoni (Senior Copy Writer) e 
Giorgio Marchetti (TV Producer). Executive Producer è Antonello 
Filosa; la regia e l’animazione sono rispettivamente di Mario Mo-
raro e Night Flight per la casa di produzione Miracle Pro. La piani-
ficazione è a cura di Mindshare. La campagna è on air dal 29 
aprile su Sipra, Publitalia, Boing, Cairo (Cartoon Network e Boo-
merang), PRS (Rai Sat Smash, Jetix, K2) ed ha comportato un 
investimento di 1.031.275,00 €  (totale lordo). 

Kellogg’s Coco Pops  
segue dalla prima… o come quella di don Aristide  che "apre  
ogni giorno a tutti cuore e parrocchia", in un quartiere come tanti 
della periferia romana. 
I fondi 8xmille sono arrivati anche alla Consulta Nazionale antiu-

sura, che presta conforto e 
assistenza legale alle vittime 
dell'usura. All'estero poi l'8-
xmille è arrivato in Thailandia 
dove un volontario aiuta bam-
bini disabili a studiare e impa-
rare un lavoro per camminare 
verso una nuova vita. E in 
Argentina, nei barrios di Bue-
nos Aires, dove Padre Pepe e 
alcuni giovani volontari gesti-

scono una casa accoglienza per ragazzi di strada, strappandoli 
alla droga e al buio delle periferie. Direttore creativo, copy e regi-
sta degli otto spot è Stefano Maria Palombi, la fotografia è di Na-
poleone Carbotta e di Gianluca Laudadio per il soggetto Gioco 
d'azzardo. La Casa di produzione è la Cineteam.Oltre agli spot, la 
campagna prevede annunci stampa sulle principali testate nazio-
nali, quotidiane e periodiche, e un radio da 40" che verrà pianifi-
cato da giugno. 
Stefano Maria Palombi è anche il copy della campagna stampa, 
insieme all'art Alexandra Todero. Le foto sono di Francesco Zizo-
la. Centro media: ZenithOptimedia. 

8xMille CEI di Saatchi... 

FASTWEB lancia in rete un’opportunità 
unica per gli amanti della velocità, web e 
non solo: per tutto il mese di maggio chi 
si abbonerà on line a una tra le 
offerte Full, Easy e Light di FA-
STWEB* potrà partecipare al con-
corso Vinci la moto di Vale e aggiu-
dicarsi una  YAMAHA FZ6 S2 auto-
grafata da Valentino Rossi, il testi-
monial della società più fast sul 
circuito italiano delle telecomunica-
zioni.  
Il concorso è online fino al 31 mag-
gio e l’estrazione finale avverrà 
entro il 25 giugno. La moto in palio 
sarà consegnata al vincitore in oc-
casione dello Yamaha Fest di Misa-
no (6-8 luglio 2007), l’ormai imperdibile 
appuntamento estivo delle due ruote.  
Sul fronte della comunicazione, FA-

STWEB ha pianificato una campagna 
media su Internet con uno spot realizza-
to ad hoc (agenzia Publicis, casa di Pro-

duzione Filmmaster) che mostra Valenti-
no mentre “lascia la sua impronta” sulla 
YAMAHA FZ6. Il campione entra in un 

box onirico dove passa in rassegna le 
sue moto più care, firma la moto per i 
fans suoi e di FASTWEB salutando con: 

“FASTWEB va come una moto!”. 
Lo spot è stato ideato esclusivamente 
per i navigatori del mondo Web, a 
partire dal portale www.fastweb.it e 
dai principali portali e siti di informa-
zione on line, per arrivare al mobile 
advertising che consente attraverso il 
videotelefonino di scaricare lo spot e 
accedere al sito Fastweb per abbo-
narsi. 
Con questa iniziativa, spiega il Diret-
tore Comunicazione FASTWEB, Luca 
Pacitto, “abbiamo voluto dare ai nostri 
clienti la possibilità di vincere qualco-

sa di unico di Valentino Rossi, per avvi-
cinare ancora di più il campione a chi fa 
parte del mondo FASTWEB.” 

FASTWEB: concorso Web Vinci la moto di Vale  

Il Calcio visto da Panini: “Calciatori del Parma” 
segue dalla prima… I due volumi “Calciatori del Parma. I Crociati nelle figurine Panini” hanno un formato brossurato 230x290 mm, 
una foliazione di 64 pagine e prendono in esame rispettivamente gli anni 1963-1997 e 1998-2007. In totale, vi sono stampate circa 500 
figurine dei calciatori del Parma F.C. Nei due volumi, è anche pubblicata la storia della squadra attraverso testi e foto d’epoca a partire 
dal 1913, oltre alle prefazioni del direttore della Gazzetta di Parma, Giuliano Molossi, e del direttore editoriale della Panini, Fabrizio 
Melegari. “Siamo molto soddisfatti di aver realizzato questi volumi per la Gazzetta di Parma e siamo certi che avranno un grande suc-
cesso in edicola”, ha dichiarato Umberto Leone, direttore commerciale della Panini. “Questa nostra iniziativa, del resto, sta già riscuo-
tendo molto interesse: infatti, sono in corso alcuni contatti con altri quotidiani locali italiani per la realizzazione di volumi simili con la 
storia della squadra cittadina tramite le figurine dei Calciatori Panini”. 
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M:Metrics e CommStrategy hanno annun-
ciato un accordo per il lancio dei servizi di 
misurazione di M:Metrics per l’Italia. I dati, 
raccolti a partire dalla fine dello scorso 
anno e rilasciati da M:Metrics in occasione 
del lancio in Italia, indicano che il nostro 
paese è all’avanguardia nell’adozione dei 
media mobili, con il 40,4% di utenti che 
hanno utilizzato servizi dati nel mese di 
febbraio. “Come i nostri dati mostrano 
chiaramente, l’Italia è un mercato cruciale 
tanto per i contenuti mobile quanto per il 
mobile marketing – ha detto Hervé Le 
Jouan, managing director di M:Metrics per 
l’Europa – con il 28,5% di penetrazione 
delle connessioni 3G, la più elevata in 
Europa, l’Italia è nella condizioni migliori 
per promuovere lo sviluppo di un mercato 
di contenuti mobile sostenuto dalla pubbli-
cità e basato in particolare sull’offerta au-
dio e video. I nostri dati, che rappresenta-
no il punto di riferimento in fatto di misura-
zione dei consumi di contenuti e servizi 
mobile negli Stati Uniti e nell’Europa Occi-
dentale, combinati con l’esperienza e le 
competenze di CommStrategy sul merca-
to dei nuovi media, offrono uno strumento 
importante per lo sviluppo e la crescita 
della emergente industria del mobile me-
dia in Italia”. M:Metrics è la sola società 
che fornisce metriche mensili sul consumo 
di contenuti e servizi mobile negli Stati 
Uniti e nell’Europa Occidentale.  “In un 
mercato come quello mobile che attraver-
sa una fase di crescente globalizzazione, 
è fondamentale che le molte aziende ita-
liane che hanno avuto successo in questo 
settore possano fare affidamento su dati 

omogenei per più paesi”, ha commentato 
Paolo Barbesino, managing director di 
CommStrategy.  
Tra i 155 clienti, M:Metrics annovera alcu-
ne delle più importanti società operanti nel 
mercato mobile, tra cui operatori telefonici 
statunitensi ed europei, i principali brand 
mobile, società attive nella fornitura di 
contenuti mobile, fornitori di tecnologia, 

produttori di device e agenzie di pubblici-
tà. Come unica società a misurare l’au-
dience dei mobile media, M:Metrics offre 
le metriche più accurate sul consumo di 
contenuti mobile grazie alla applicazione 
di tecniche consolidate di misurazione dei 
media. Il servizio dati che M:Metrics offre 
su base mensile mette a disposizione 

delle imprese gli elementi conoscitivi ne-
cessari per dare corpo a strategie efficaci 
e misurare le performance di partner e 
concorrenti utilizzando benchmark compe-
titivi. Dal 1997, CommStrategy ha affian-
cato alcuni degli attori principali in settori 
come Finance, Media e Telecomunicazio-
ni nella creazione di valore attraverso i 
media digitali. CommStrategy è specializ-

zata nella analisi del comportamento dei 
consumatori sui media digitali attraverso 
ricerca proprietaria e multi-client. Grazie a 
solide metodologie e a un approccio multi-
disciplinare, CommStrategy favorisce la 
crescita delle imprese attraverso l’innova-
zione che pone al centro il cliente e valo-
rizza il potenziale dei media digitali. 

Il consumo di servizi e contenuti mobile in Italia 

Utenti italiani che hanno utilizzato contenuti e applicazioni mobile 
M:Metrics Benchmark Survey: febbraio 2007 

Attività Utenti  
(x1000) Percentuale 

SMS 37.326 84,8% 
Photo messaging 13.779 31,3% 
E-Mail personale sul cellulare 3.777 8,6% 
Instant messenger sul cellulare 2.550 5,8% 
Browsing di news and informazioni 2.536 5,8% 
Acquisto di suonerie 2.227 5,1% 
E-Mail lavorativo sul cellulare 2,006 4,6% 
Download di giochi mobile 1,468 3,3% 

Acquisto di wallpaper o salvaschermo 1,283 2,9% 

Fonte: M:Metrics, Inc., Copyright © 2006. Survey of Italian mobile subscribers. 
Dati basati sulla media mobile del periodo terminato con il 28 Febbraio, 2007, n= 
12.864 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 81, venerdì 4 maggio 2007, pag. 3 

www.spotandweb.it
http://www.mailup.it/?id_link=MTAwNC0tLTEy
http://www.mailup.it/?id_link=MTAwNC0tLTEy


Bud.tv: esempio anche negativo 
L’era del digitale permette finalmente di farsi il proprio canale 
televisivo. Certo, diventa più economico, perché utilizzando la 
trasmissione su Internet i costi di questa si sono ridotti drasti-
camente, ma permane il problema della produzione/acquisto 
dei contenuti da offrire. 
Un esempio illustre vale una segnalazione ed anche può mo-
strare come l’uso della Rete imponga però una revisione dra-
stica del modello dei “vecchi canali dedicati”. 
Sto ovviamente parlando di Bud TV (http://www.bud.tv), un 

bellissimo esempio di televisione targettizzata, realizzata dalla 
nota produttrice di birra per coinvolgere il pubblico giovanile e 
caratterizzare maggiormente l’esperienza di prodotto. Difatti è 
stato un grande successo, ma ... 
Il successo (ed i contenuti non spinti ma inneggianti all’uso del 
prodotto) ha però mosso l’opinione pubblica e la magistratura 
americana (ricordo che negli States bisogna essere maggio-
renni per poter bersi anche solo una birra) contro Anheuser-
Busch e la sua scarsa selezione degli utenti all’entrata del 
sito. Personalmente ritengo questo caso abbastanza lezioso 
(se i minorenni non possono bere, non sono un target per l’a-
zienda, che perciò – aldilà della legge – non ha alcun motivo 
per semplificarne o favorirne l’accesso al sito) ma, al contem-
po, emblematico del fatto che ci siano ancora dimostrazioni 
evidenti come gli americani considerino la Rete come un pro-
prio palcoscenico e che nessuno sia ancora riuscito a risolve-
re (pur trattandosi di un mezzo digitale) a risolvere il problema 
della incoerenza delle normative nazionali degli stati che per-
mettono accesso indiscriminato ad Internet. 
Ma forse il fatto più eclatante insito in Bud TV è un altro. Nell’-
era di YouTube (servizio di pubblicazione ed anche scambio di 
contenuti multimediali – che prendo come emblematico), que-
sto canale dedicato non permette al visitatore di scaricare 
alcun filmato. Le motivazioni legate alla gestione dei diritti 
sono chiare, ma vanno in contraddizione sostanziale con le 
stesse abitudini del target d’interesse (oltre a bloccare gran 
parte dello sviluppo virale della notorietà del sito stesso). 
Internet non è solo una magnifica opportunità, che unisce la 
possibilità di raggiungere un pubblico enorme alla riduzione 
drastica dei costi per farlo. Pensare che sia solo questo signi-
fica mantenere una visione tipicamente tradizionale, e non 
considerare che invece il mezzo ha già subito un’evoluzione a 
favore del pubblico (il famoso Web 2.0). Continuare un model-
lo che non coinvolga e renda “protagonista” il proprio visitatore 
rischia di diventare un boomerang e soprattutto di non riuscire 
a sfruttare a pieno l’investimento economico ed anche cultura-
le fatto quando si approccia il mezzo con idee potenzialmente 
ad altissimo ritorno di notorietà. 
Difatti i primi numeri sembrano confermare ciò. A fronte di un 
investimento di 30 milioni di dollari ed un obiettivo di avere un 

parco di visitatori mensili tra i 2 ed i 3 milioni entro la fine dell'an-
no, nel primo mese di lancio gli utenti sono stati solo 230 mila, 
segnale assai negativo. 
Dal l 'az ienda (ht tp : / /news.zdnet .com/2100-9588_22-
6166631.html) parlano di problemi legati alla modalità di registra-
zione ma vari commentatori (http://publications.mediapost.com/
index.cfm?fuseaction=Articles.san&s=57092&Nid=28402&p=264 
245) sostengono invece che si tratta di problemi strutturali del sito 
ed, appunto, della tipologia di relazione con l'utente. 

Scegliamo tutti insieme  
lo spot da vedere 
Quest'operazione di Volvo Canada segue una moda dell'ulti-
mo periodo, in cui le aziende realizzano una serie di spot e 
poi, mirando anche ad accrescere così la notorietà, coinvolgo-
no il pubblico per scegliere quello migliore (oggi, per esempio, 
Amica Chips sta richiedendo a tutti noi di scegliere quale deb-
ba essere il suo prossimo testimonial). Ecco perciò i tre spot 
(http://glossyinc.com/volvo/realman.html)  
Il fatto che mi ha fatto riflettere è molto banale e personale e 
deriva da una coincidenza casuale. Mentre stavo guardando i 
tre spot, mi ha raggiunto mia figlia di quattro anni e mezzo; 

istintivamente me la sono presa in braccio, ho replicato la vi-
sione dei tre filmati ed alla fine le ho chiesto quale le fosse 
piaciuto di più, convinto che sarebbe stato il terzo (quello "con 
la mamma ed il carrello"). Invece no: per il sangue da pubblici-
tario che a causa mia le scorre nelle vene, ecco che ha scelto 
il secondo. 
Ovviamente questo non era un test ma ciò che avevo fatto mi 
ricorda quanto avviene spesso nelle aziende clienti: l'agenzia 
presenta la campagna, presenta i vari soggetti e ... se va bene 
la scelta viene fatta dal management presente in riunione, se 
va male il Presidente chiama in riunione una decina tra operai 
ed impiegati per fare un test immediato (caso vero questo, con 
me come testimone), ovviamente mai viene appaltata una 
ricerca per determinare in modo professionale quale messag-
gio sia più coerente con il target.  
La riflessione? Dare la scelta di come allocare centinaia di 
migliaia di Euro nelle mani di gente più o meno preparata non 
è come prendere un paio di dadi ed affidarsi alla sorte? 

TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità TecnoPubblicità  TecnoPubblicità  TecnoPubblicità TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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TIBCO Software Inc. ha annunciato di aver 
firmato un accordo definitivo per l’acquisizi-
one di Spotfire Inc., azienda di software con 
sede a Somerville, nel Massachusetts, . 
leader nel software di  business intelligence 
(BI) estremamente innovativo. Il valore della 
transazione è di circa 195 milioni di dollari e 
sarà pagato in contanti. L’annuncio dimostra 
ancora una volta l’impegno di TIBCO a 
fornire l’infrastruttura event-driven completa 
e in real time di cui le organizzazioni hanno 
bisogno per competere nell’economia del  
21mo secolo. Mentre standard diversi 
riguardo a tecnologie di gestione dati, appli-
cazioni e interfacce rendono le informazioni 
sempre più disponibili, gli utenti business 
delle aziende hanno difficoltà ad utilizzare i 
dati che risiedono in ambienti tecnicamente 
diversi. La maggior parte dei grandi fornitori 
IT hanno investito troppo in questo stato di 
cose e offrono solo architetture di BI tradizi-
onali. Grazie alla possibilità di disporre delle 
capacità di BI di Spotfire insieme alle soluzi-
oni di TIBCO per la SOA  (service oriented 
architecture), il BPM (business process man-
agement) e per la business optimization, il 
modo in cui gli utenti business interagiscono 
con i dati verrà completamente trasformato.  
“Le capacità di BI di Spotfire, davvero 
all’avanguardia, insieme con l’infrastruttura 
in tempo reale di TIBCO -  ha dichiarato 
Vivek Ranadivé, chairman e chief executive 
officer di TIBCO - trasformeranno il modo in 
cui i clienti possono interagire con i dati per 
offrire un quadro completo e contestuale per 
prendere decisioni davvero informate”.  

Corbis presenta Corbis Broadcast Solu-
tions, una serie completa di offerte che 
permettono all’azienda di essere il part-
ner creativo perfetto nella ricerca e 
nella concessione delle licenze per una 
varietà di contenuti, inclusi brani musi-
cali, spettacoli televisivi, filmati e im-

magini di repertorio. Corbis presenta, 
inoltre, un team ampliato di specialisti 
per rispondere alle esigenze del mer-
cato televisivo e arricchire ulteriormente 
la collezione Corbis Motion. Dalla 
strategia alla progettazione, Corbis 
Broadcast Solutions consente ai profes-
sionisti del settore delle agenzie pub-
blicitarie tra cui TBWA/Chiat/Day a Los 
Angeles, JWT a Singapore e Moderni-
sta! a Boston, di concentrarsi sulla vi-
sione creativa.  
Corbis Broadcast Solutions include 
Liberatorie Diritti e Musica (i team 
Corbis sono negoziatori che conducono 
più di 5.000 liberatorie ogni anno e pos-
sono garantire tutti i diritti di terze parti 
in relazione a personaggi famosi, brani 
musicali, spettacoli televisivi e filmati, 

marchi, immagini di repertorio, ecc. A 
differenza della maggior parte delle 
aziende, Corbis indennizza i propri cli-
enti sulla base di appropriati accordi di 
licenza. Per esempio, Corbis ha di re-
cente assistito Modernista! nella gestio-
ne dei diritti pubblicitari per diversi arti-
sti rappresentati nel video musicale 
"Window in the Skies" degli U2, di cui 
un frame nella foto), Corbis Motion & 
Global Search (i ricercatori delle im-
magini di repertorio sono specialisti che 
assistono i produttori televisivi nell'indi-
viduazione delle immagini perfette per 
le campagne pubblicitarie, avvalendosi 
non solo di oltre 25.000 filmati di Corbis 
Motion ma anche di centinaia di archivi 
di immagini di repertorio dislocate in 
tutto il mondo, incluse collezioni televi-
sive, cinematografiche e documentaris-
tiche), Fotografia e opere artistiche 
(Corbis dispone di un'eccezionale 
collezione di oltre 100 milioni di immag-
ini creative, editoriali e dello spettacolo 
per l'utilizzo nelle pubblicità televisive e 
nei film).  
Di recente, l'azienda ha nominato Skip 
D'Amico, direttore di Motion, che con-
trolla l'acquisizione e la creazione di 
nuovi contenuti per la collezione Corbis 
Motion. L'azienda ha anche quasi rad-
doppiato il team aggiungendo nuovi 
collaboratori negli Stati Uniti, Germania, 
Giappone e Hong Kong. Il team è com-
posto da esperti del settore provenienti 
da agenzie che si occupano della con-
cessione di licenze, agenzie pubblici-
tarie e società di produzione televisiva. 

Corbis, vero partner creativo Tibco si annette 
Spotfire 
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Telecom: il Consiglio di gestione  
di Intesa Sanpaolo approva  
l’operazione “Olimpia” 
Il Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo ha approvato l'accordo 
raggiunto insieme a Generali, Mediobanca, Sintonia e Telefonica 
per l'acquisto dell'intero capitale di Olimpia da Pirelli e Sintonia al 
prezzo provvisorio di 4,1 miliardi. Intesa Sanpaolo verrà a dete-
nere il 10,6% del capitale di Telecom Italia tramite un apporto di 
522 milioni in contanti.  

Eutelia e Centrobanca: concluso 
contratto di finanziamento da 30 
milioni di Euro 
Eutelia e Centrobanca, la corporate e investment bank del grup-
po UBI Banca, hanno concluso un contratto di finanziamento per 
l'ammontare di 30 milioni di euro della durata quadriennale, fina-

lizzato a sostenere lo sviluppo e l'espansione dell'attività di Eute-
lia.  Centrobanca comunica al contempo che non richiederà la 
conversione del prestito obbligazionario convertibile, per un am-
montare pari a 17 milioni di euro, di cui è portatrice e che verrà 
dunque rimborsato da Eutelia. "Eutelia, con questa operazione, 
rafforza ulteriormente la propria capacità finanziaria anche in 
vista della prossima assegnazione delle licenze Wi-MAX", ha così 
commentato Raimondo Landi, vicepresidente di Eutelia.  

Class Editori, confermato cda  
e nominato il nuovo collegio  
sindacale 
L'assemblea di Class Editori ha nominato il consiglio di ammini-
strazione per il triennio 2007-2009, riconfermando il mandato di 
amministratori ai consiglieri precedentemente in carica. E' stato 
nominato inoltre il collegio sindacale in carica fino al 2009, con 
presidente Carlo Maria Mascheroni. Infine l’assemblea ha appro-
vato il bilancio di esercizio 2006, che riportava un utile di 0,966 
milioni di euro, e ha deliberato di distribuire ai soci un dividendo 
pari a 0,010 euro. Il dividendo sarà messo in pagamento il 10 
maggio, con stacco della cedola il 7 maggio. Il 7 maggio avverrà 
anche lo stacco della cedola per la distribuzione di un’azione 
gratuita ogni 10 possedute.  

Digital Bros: accordo con  
Capcom, previsto impatto di 6 
mln in prossimo esercizio 
Importante accordo per Digital Bros che distribuirà sul mercato 
italiano per Capcom, uno tra i principali editori e sviluppatori di 
videogame internazionali, di una serie di nuovi videogame. Digital 
Bros avrà l’esclusiva per la distribuzione attraverso Halifax, la 
divisione attiva nella localizzazione e distribuzione di videogiochi 
per il mercato italiano, di dieci tra i più attesi titoli Capcom per le 
console. Saranno distribuiti su tutto il territorio nazionale Devil 
May Cry™ 4 e MotoGP 07. Digital Bros stima in almeno 6 milioni 
di euro il fatturato previsto a seguito del contratto con Capcom 
che inciderà sul fatturato dell’anno fiscale 2007/2008. 

Monrif, nominato il nuovo  
consiglio di amministrazione 
L’assemblea di Monrif, controllante di Poligrafici Editoriale, ha nomi-
nato amministratori per l’anno 2007 Andrea Riffeser Monti, Maria 
Luisa Monti Riffeser, Pompeo Borlone, Giorgio Cefis e Andrea Cec-
cherini. E' stato inoltre approvato il bilancio di esercizio 2006.  

Mondo Tv, per il 2007 ricavi  
previsti in crescita a 10,1 mln 
L'assemblea di Mondo Tv ha calcolato i target per l’intero eserci-
zio 2007 della capogruppo Mondo Tv. I ricavi sono attesi a 10,1 
milioni di euro, in crescita rispetto i 5,1 milioni del 2006, e un Ebi-
tda di 5,9 milioni, contro gli 1,3 milioni dell'anno precedente. L'uti-
le ante imposte è invece previsto pari a 2,2 milioni.  

PIAZZA AFFARI 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -7,47%  ▼ -2,96%  ▼ 
CAIRO COMMUNICATION -9,40%  ▼ -2,90%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT 0,28%  ▲ -0,08%  ▼ 
CLASS EDITORI 77,37%  ▲ -3,61%  ▼ 
DADA 7,90%  ▲ 2,36%  ▲ 
DIGITAL BROS 79,27%  ▲ 5,19%  ▲ 
EUPHON 25,96%  ▲ -0,11%  ▼ 
EUTELIA 6,83%  ▲ -2,10%  ▼ 
FASTWEB 8,15%  ▲ -0,64%  ▼ 
FULLSIX 6,58%  ▲ -2,33%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -6,90%  ▼ -0,32%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -9,73%  ▼ -2,58%  ▼ 
MONDADORI EDIT -0,25%  ▼ -2,35%  ▼ 
MONDO TV -9,05%  ▼ -1,49%  ▼ 
MONRIF -7,28%  ▼ -0,25%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 7,08%  ▲ 1,30%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP 5,05%  ▲ 1,01%  ▲ 
REPLY 37,62%  ▲ -4,49%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE 5,76%  ▲ -0,42%  ▼ 
TELECOM ITALIA MEDIA -9,72%  ▼ 0,62%  ▲ 
TISCALI 5,46%  ▲ -3,18%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 6,52%  ▲ 0,71%  ▲ 
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  30/12/2006. 
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La nuova era di Delta Air Lines è contrassegnata da un corporate 
brand moderno e aggiornato, una singolare icona triangolare ros-
sa tridimensionale che vola su uno sfondo blu e che rispecchia la 
riuscita trasformazione dell’azienda in una compagnia profonda-
mente diversa e focalizzata sul servizio al passeggero. Il nuovo 
brand, risultato di una ricerca condotta su clienti e dipendenti e 
durata diversi mesi,  figurerà su più di 900 aeromobili Delta e 
Delta Connection e sarà presente in più di 300 aeroporti, sul sito 
di Delta delta.com, più volte premiato, e su tutto il materiale carta-

ceo e pubblicitario.  Lunedì 30 aprile Delta ha inaugurato ad una 
festa per i dipendenti ad Atlanta il primo Boeing 757-200 decorato 
con la nuova livrea, aggiornato il sito delta.com e installato la 
nuova segnaletica in più di trecento postazioni check-in negli ae-
roporti di Atlanta e New York. A partire dal 2005 Delta ha iniziato 
la propria trasformazione scegliendo uno stile elegante ed un 
nuovo look attraente, dalle cabine dell’aeromobile con sedili com-
pletamente in pelle alle uniformi di design, dalle nuove strutture 
rinnovate all’aggiunta di Crown Room Clubs. Delta ha inoltre am-
pliato la propria presenza a livello mondiale, aggiungendo nell’ul-
timo anno più di 60 nuove rotte internazionali verso i cinque conti-
nenti e traducendo il sito delta.com in cinque lingue. Come parte 
del processo di re-branding Delta ha selezionato un gruppo di 
dipendenti rappresentativi delle diverse divisioni customer facing 
e corporate support in Europa, America Latina e Stati Uniti affin-
ché contribuissero alla trasformazione del brand Delta. Questo 
gruppo globale, chiamato Delta Brand Council, si è riunito in fo-
cus group per discutere l’importanza del brand Delta per il gruppo 
stesso e per i colleghi e per dare un giudizio sulle possibili propo-
ste creative.  Mantenere l’eredità del triangolo Delta è stato uno 
dei risultati del Brand Council. In 78 anni, Delta ha avuto dician-
nove loghi diversi. Un triangolo “a forma di delta” è sempre stato 
presente, tranne nei loghi “Flying D”  datati 1945 – 1959.  
Grazie al nuovo brand Delta guadagna anche in efficienza: il de-
sign “flowing fabric “ precedente, introdotto nel 2000, richiedeva 
otto diversi colori per essere applicato sull’aeromobile mentre il 
nuovo logo ne richiede solamente quattro. 

Delta Air Lines lancia una “brand new” era 

Il mitico Carosello compie 50 anni, e Tv Sorrisi e Canzoni, il setti-
manale diretto da Umberto Brindani, celebra questo importante 
anniversario con due Dvd da collezione che ripercorrono le tappe 
principali della storica trasmissione televisiva. 
I Dvd, una vera e propria esclusiva di Sorrisi, propongono un 
viaggio di tre ore tra le più belle “réclame” (così le chiamavano 
allora) commentate con 
allegria, nostalgia e un 
pizzico di ironia dai 
protagonisti di ieri e di 
oggi: Sandra Mondaini 
e Raimondo Vianello, 
Renzo Arbore e Gianni 
Boncompagni, Lelio 
Luttazzi e Ric e Gian, 
ma anche Marco Giusti 
e tanti altri. La prima 
parte, a €9,90 compre-
so il prezzo del settima-
nale, sarà in edicola 
con il numero di Sorrisi 
di lunedì 7 maggio, 
mentre il secondo Dvd 
uscirà il 14 maggio. 
Andato in onda per la 
prima volta il 3 febbraio 
del 1957, cinquant’anni 
dopo Carosello appar-
tiene alla memoria sto-
rica di almeno due generazioni di italiani: indimenticabili la sigla e 
alcuni celebri siparietti, ma soprattutto la frase da sempre scolpita 
nella memoria collettiva: "a nanna dopo Carosello". Carosello ha 
vissuto vent'anni ed è stata la trasmissione più amata dagli italia-
ni di tutte le età. Il giorno dell'addio, nel 1977, erano in 19 milioni 
davanti agli schermi. A sostegno dell’iniziativa di Tv Sorrisi e Can-
zoni sono previste locandine su punto vendita, pianificazione pub-
blicitaria su testate Mondadori e su quotidiani nazionali. 

I 50 anni di Carosello 
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Alfa Romeo sponsor dell’arte 
A Roma, nella cornice di Palazzo Vene-
zia, si terrà una rassegna dedicata a 
Julian Schnabel, uno dei più grandi arti-
sti contemporanei. In programma dal 4 
maggio al 17 giugno, l’evento vede la 
partecipazione di Alfa Romeo in qualità 
di Main Sponsor. La mostra è anche 
l’occasione per conoscere una vera e 
propria “opera d’arte a quattro ruote”: 
l’Alfa 8C Competizione. Esposta per la 
prima volta nella capitale ed espressione 
del miglior design italiano, la Gran Turi-
smo sarà prodotta in serie limitata di 500 
esemplari e rappresenta lo “Stato-
dell’Arte” in ambito automobilistico. Rea-
lizzata dal Centro Stile Alfa Romeo, la 
linea accattivante dell’Alfa 8C Competi-
zione si contraddistingue per le superfici 
scolpite e finemente modellate che 
“vestono” perfettamente l’eccellenza 
motoristica e meccanica di questa vettu-
ra. In occasione dell’evento, gli ospiti 
potranno ammirare l’Alfa 8C Competizio-
ne insieme a circa trenta dipinti di Julian 

Schnabel appartenenti a collezioni priva-
te e alla collezione personale dell’artista. 
“Opera d’arte in movimento”, dunque, la 
8C Competizione si ispira al passato 
glorioso del Brand proiettando nel futuro 
i valori di tecnologia ed emozione. La 
partecipazione di Alfa Romeo alla mo-
stra di Julian Schnabel rientra in una 
strategia di comunicazione più ampia 
che vuole il Marchio sponsor di eventi 
artistici e culturali che rappresentano 
l’innovazione, l’eccellenza e l’estro crea-
tivo nelle sue forme più elevate. Ecco 
perché l’appuntamento romano rappre-
senta per Alfa Romeo una nuova tappa 
di un percorso nel mondo dell’arte inizia-
to nel 2005, con il lancio di Alfa Brera, e 
proseguito con le numerose partnership 
con le più importanti mostre e fiere d’ar-
te moderna e contemporanea: dalla mo-
stra “Boccioni, pittore, scultore futurista” 
di Milano alla Fiera Artissima di Torino, 
dall’ArteFiera a Bologna alla recente 
edizione di MiArt. 

HANNspree, azienda mondiale di televisori 
LCD, ha annunciato che mercoledì 9 mag-
gio, presso il punto vendita FNAC di Milano, 
i piloti della categoria Superbike, James To-
seland e Roberto Rolfo, e del campionato 
Supersport, Kenan Sofuoglu e Sèbastien 
Charpentier, incontreranno i propri fan, a 
partire dalle 16.00. Per l’occasione, acqui-
stando uno qualsiasi dei televisori della linea 
HANNspree o uno dei monitor per PC 
HANNS-G, sarà possibile ricevere un pass 
per la tappa del 13 Maggio a Monza del 
campionato Superbike. L’esclusivo evento 
nasce dall’accordo di sponsorizzazione che 
HANNspree ha siglato con Honda Motor 
Europe per la stagione 2007 che prevede la 
presenza del marchio taiwanese nei campio-
nati MotoGP, Superbike, SuperSport e RS1-
25 Trophy 2007, competizione monomarca 
organizzata da Honda Italia da 12 anni.  
A ogni tappa della Superbike parteciperà 
anche il nuovo truck HANNspree –Ten Kate. 

HANNspree con 
Honda Motor 

Anche quest’anno Samsung Electronics 
Italia è Main Sponsor dei World Cyber 
Games. L’azienda supporterà le finali 
nazionali per decretare il team che an-
drà alle finali mondiali di Seattle attra-
verso delle gare itineranti che tocche-
ranno diverse regioni italiane. Samsung 
è sponsor della manifestazione sin dalla 
prima edizione del 2000 e guarda con 
interesse al mondo del digital 
entertainment, ricercando per i propri 
clienti occasioni di socializzazione sem-
pre nuove. L’edizione di quest’anno 
vedrà anche la collaborazione di Intel® 
Corporation Italia, il maggiore costrutto-
re al mondo di processori che fornirà ai 
World Cyber Games ben 50 processori 
Intel® Core™2 Extreme  Q6800. Dopo 
la prima tappa che si è svolta lo scorso 
fine settimana a Bergamo, dal 4 al 6 
maggio si terrà la seconda tappa delle 
qualificazioni per le finali nazionali pres-
so il nuovo spazio polifunzionale Mal-
pensaFiere a Busto Arsizio. In questo 
weekend si disputeranno esclusivamen-
te le finali per il Torneo Gears of War 
per la console Xbox 360.  I tornei PC 
saranno FIFA Soccer 07 (PC) e Need 
For Speed™ Carbon (PC). Le iscrizioni 

ai tornei sono gratuite (il torneo è gratui-
to ma ci sta da pagare una quota LAN-
party) e tutti i partecipanti riceveranno 
diversi gadget brandizzati Samsung, 
che avrà come sempre un’area dedicata 
con le ultime novità del momento per 
ogni tappa. “I videogiochi sono ormai 
parte della vita quotidiana di molti giova-
ni, e rivestono un ruolo importante poi-
ché rappresentano un forte mezzo di 
socializzazione – ha dichiarato Doo 
Young Yoo, presidente di Samsung E-
lectronics Italia – fare parte dei World 
Cyber Games testimonia l’attenzione 
della nostra azienda alle nuove tenden-
ze, in questo caso il gaming, senza con-
tare l’importanza di poter dialogare con 
degli utenti e sportivi di primissimo livel-
lo, credendo fortemente nei valori dello 
sport e della sana competizione”.   
“La scelta di Intel di sponsorizzare l’edi-
zione annuale dei WCG ne conferma 
l’impegno verso il continuo migliora-
mento delle tecnologie studiate per vi-
vere in prima persona esperienze di 
gioco sempre più entusiasmanti – ha 
affermato Carlo Parmeggiani, digital 
home and retail  marketing manager di 
Intel Corporation Italia. 

Samsung ai World Cyber Games 

RADIO ITALIA solomusicaitaliana firma u-
n’ulteriore prestigioso accordo, valido per il 
campionato in corso, con il GENOA CFC, 
club fondato nel 1893 e più antica società 
italiana di calcio,  diventando la radio ufficia-
le rossoblu. L’accordo non è una novità, per 
Radio Italia che già in passato è stata Forni-
tore Ufficiale della Nazionale Italiana di Cal-
cio, ha stretto partnership esclusive con Mi-
lan, Lazio e Fiorentina e ha accompagnato 
l’Inter alla conquista del titolo di Campione 
d’Italia 2007.  “Anche il Genoa Calcio entra a 
far parte della grande famiglia calcistica di 
Radio Italia – ha detto Marco Pontini, diretto-
re commerciale e marketing del Gruppo Ra-
dio Italia – si tratta di un partner prestigioso, 
il più antico club calcistico italiano, al quale 
dedicheremo la stessa attenzione che in 
questi mesi abbiamo riservato alle altre so-
cietà a noi legate. La nostra emittente è sta-
ta la prima radio commerciale ad abbinarsi 
alla Nazionale e a presidiare quest’area at-
traverso una serie di accordi con Publitalia 
Sport per Milan, Inter e oggi anche Genoa, e 
Sport Five per Lazio e Fiorentina. Un terreno 
fertile che Radio Italia intende continuare a 
calpestare con successo”. 

Radio Italia e 
Genoa CFC 
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Monster Allergy vale 10 milioni 
La Rainbow Spa, di cui Iginio Straffi è ammistratore delegato, 
mette a segno un altro punto: il cartone animato Monster Allergy, 

a un anno circa dal suo debutto tele-
visivo in Italia, raggiunge importanti 
quote di licensing. Dal 6 febbraio 
2006, giorno del suo debutto televisi-
vo, ad oggi, il marchio Monster Al-
lergy , grazie all’intensa attività di 
licensing che l’azienda marchigiana 
Rainbow ha sviluppato, ha raggiunto 
la vetta dei 10 milioni di euro circa.  

Trasmessa negli USA, in Germania, in Francia, dal 30 marzo 
2007 la serie animata Monster Allergy è tornata in Italia, ogni 
martedì e giovedì, alle 7,45 circa, su Raidue e registra dati positi-
vi non solo negli ascolti ma anche nei significativi accordi di licen-
sing e merchandising a cui il brand ha dato vita. Durante il suo 
primo anno di messa in onda aziende come Ferrero, Ravensbur-
ger, Sanson,  Fila, Daddato, Fabbri, Cartorama hanno scelto il 
brand Monster Allergy per incentivare la vendita dei loro prodotti. 
A questo proposito, nel mese di giugno parte la nuova linea scuo-
la Cartorama firmata da Monster Allergy. 

F5 Networks: ricavi a + 6% 
F5 Networks, leader mondiale nelle soluzioni di Application 
Delivery Networking, ha reso noti i risultati finanziari relativi al 
secondo trimestre dell’anno fiscale 2007. La società ha realizzato 
ricavi pari a 127,6 milioni di dollari, contro i 120 milioni del trime-
stre precedente, pari ad un incremento del 6%. Questo trend 
positivo si traduce in un incremento del 36% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno, nel quale il ricavo è stato pari a 94,1 
milioni di dollari. I ricavi netti si sono attestati sui 20 milioni di dol-
lari, contro i 22,4 milioni del primo trimestre 2007. Nello stesso 
periodo del 2006, erano stati registrati ricavi netti pari a 16.1 mi-
lioni di dollari. I prodotti F5 offrono ottimizzazione delle applica-
zioni e dei servizi web, per la sicurezza e l’affidabilità operativa. 

n.p.r. per il “Giovanni Paolo II” 
La n.p.r., agenzia di relazioni pubbliche guidata da Tommaso 
Niccoli e Marinella Proto Pisani, ha curato tutte le attività di rela-
zioni pubbliche e ufficio stampa per il  Premio Giovanni Paolo II e 
si è occupata direttamente della organizzazione della conferenza 
stampa ospitata nella prestigiosa cornice della Biblioteca Nazio-
nale ubicata all’interno del Palazzo Reale di Napoli. 
La manifestazione, alla sua prima edizione, ha lo scopo di cele-
brare coloro che si dedicano all’Arte ed è stato ideato dall'autore 
e regista Pio Pinto in onore e in ricordo del grande Pontefice. 
Tra i premiati, Nair, Cecilia Gasdia, Vincenzo Palumbo e Roberto 
Bignoli, che hanno cantato diverse volte nell'aula Paolo VI proprio 
in presenza del Pontefice e padre Jarek Cielecki, fondatore e 
direttore dell'agenzia televisiva di informazione cattolica "Vatican 
service news" che ha seguito la vita di Giovanni Paolo II nei suoi 
viaggi per portarne viva la testimonianza cristiana. 

Pasta Rummo all’Avon Running  
Pasta Rummo, uno dei primi produttori italiani di pasta di alta 
qualità, è al fianco di Avon Running Tour 2007, la corsa delle 
donne che approderà a Milano domenica 6 maggio, con partenza 

da Piazza del Cannone (Castello Sforzesco) alle 11.00, e che 
compirà i suoi primi dieci anni in città. Sin dal lontano 1846 la 
politica aziendale di Rummo è sempre stata la stessa: genuinità e 
tecnologie d’avanguardia per garantire un prodotto sano e di qua-
lità. L’azienda si è subito identificata nella filosofia di Avon Run-
ning Tour 2007, condividendone il messaggio di sport e solidarie-
tà di cui la manifestazione è ormai sinonimo, all’insegna della 
ricerca e dello stare bene.  
Domenica 6 maggio Pasta Rummo accompagnerà le tante donne 
che affronteranno i 5 chilometri a passo libero o i 5 chilometri 
agonistici del “ Trofeo Regione Lombardia”, il cui intero ammonta-
re delle quote di iscrizione – 10 euro per tutte e 7 per le under 18-  
sarà devoluto allo IEO, Istituto Europeo di Oncologia diretto dal 
prof. Umberto Veronesi, per finanziare il progetto “Cellule tumora-
li circolanti in pazienti con tumore della mammella operabile”. 

Everest Poker: online e dal vivo 
Everest Poker annuncia il lancio del secondo Everest Poker Eu-
ropean Cup, EPEC, il più importante torneo annuale per i gioca-
tori non professionisti di poker. Quest’anno l’evento offrirà a 200 
giocatori provenienti da 27 paesi europei la possibilità di vincere 
100.000 euro. L’EPEC 2007, iniziato lo scorso primo Maggio ad 
Amsterdam, si concluderà a Settembre. Culmine del torneo un 
grande evento finale, organizzato ad ottobre, in un vero casinò in 
Europa. L’ EPEC si articola in 33 eventi dal vivo, tra Germania, 
Olanda, Italia, Svezia, Spagna, Belgio, Norvegia, Svizzera, Aus-
tria e Portogallo e in circa 100 tornei di qualificazione online in 27 
paesi. Queste le città e le date dei tornei dal vivo italiani: Milano - 
30 Maggio, Parma - 06 Giugno, Roma - 21 Giugno, Napoli - 5 
Luglio, Cagliari - 19 Luglio. 
I giocatori italiani che desiderano partecipare alle fasi di qualifica-
zione dal vivo possono registrarsi gratuitamente sul sito 
www.everestpoker.net, selezionare una città tra Milano, Parma, 
Roma, Napoli e Cagliari e iscriversi all’evento. 

“NAVIS, l’eterna danza del mare” 
L’Associazione Espressione Danza Bologna in collaborazione 
con la Fondazione Nazionale Danza, con il Progetto Formazione 
del Pubblico del Teatro Comunale di Bologna presenta lo spetta-
colo “NAVIS, l’eterna danza del mare”. L’evento si terrà giovedì 
10 maggio 2007 alle 11,00 presso il Teatro Comunale di Bologna. 
Lo spettacolo NAVIS, l’eterna danza del mare ha visto una sua 
diffusione formativo-culturale presso le scuole di danza dell’Asso-
ciazione Espressione Danza Bologna, i cui allievi danzeranno in 
questo spettacolo, attraverso seminari–laboratori di carattere 
culturale, letterario, storico navale, coreografico, musicale, tenuti 
dai docenti stessi realizzatori del progetto NAVIS. Questo percor-
so navale, dalle primitive zattere a Luna Rossa, parallelamente 
rivissuto attraverso coreografie dalla primitiva danza animale all’ 
hip hop e alla break dance è sostenuto da scelte letterarie in cui 
prevale il rapporto travagliato tra l’uomo e l’acqua, quindi brani 
scelti di Omero, Catullo, Dante, Montale. Le musiche di: N. Dai-
mond, J. Horner, S. Yanatolou, D. J. Kicks, E. Morricone, A. Piaz-
zolla, J. Sibelius, R. Strauss, Tan Dun, Telemann sono integrate 
da inedite e originali composizioni del Maestro Francesco Germi-
ni. L’ingresso è gratuito per le scuole e le insegnanti, previa pre-
notazione a: Dott. Fausta Molinari Teatro Comunale, Formazione 
del Pubblico, tel. 051/52.90.68, fax. 178/27.20.175. 
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Cinehollywood annuncia che a solo un mese 
dall’uscita, è già record di vendite per la 
grandiosa produzione Pianeta Terra. Dal 4 
aprile, infatti, sono già stati venduti più di 
10.000 cofanetti, una cifra davvero eccezio-
nale per un prodotto non-fiction. Il successo, 
secondo Cinehollywood, è dovuto non solo 
all’indiscussa qualità della produzione, ma 
anche alla forte azione di marketing di Cine-
hollywood. Dopo aver presentato Pianeta 
Terra il 15/2, alla stampa e agli operatori, 
proiettando le immagini della serie in alta 
definizione, per la prima volta in Europa, 
Cinehollywood ha organizzato il 25 marzo un 
Open day per pubblico. Oltre 10.000 perso-
ne sono accorse al Museo di Storia Naturale 
di Milano all’anteprima nazionale di Pianeta 
Terra, e il successo si è ripetuto anche a 
Roma, nell’ambito della terza edizione di 
Park Life, il Salone Dei Parchi e Del Vivere 
Naturale. 
Il successo di Pianeta Terra è strettamente 
legato alla politica editoriale e distributiva di 
Cinehollywood che, da tempo, ha come 
“mission” la divulgazione, con titoli di grande 
qualità e ricchezza di contenuti. Dalla natura 
alla storia, dalla scienza allo sport, Cinehol-
lywood offre DVD che arricchiscono lo spet-
tatore divertendolo al tempo stesso. Il pubbli-
co sta dimostrando sempre più di apprezza-
re le novità Cinehollywood e Pianeta Terra 
ne è un’ulteriore conferma. 
Pianeta Terra rappresenta una pietra miliare 
nella produzione cinetelevisiva mondiale ed 
è distribuita in esclusiva per l’Italia da Cine-
hollywood. E’ la più grande produzione natu-
ralistica mai realizzata da BBC, presentata in 
4 DVD da 180 minuti l’uno e raccolti in un 
elegante cofanetto.  

Blue Label Entertainment annuncia un 
importante accordo di distribuzione 
stipulato con la società Tempo Libro di 
Milano, attiva nel mondo dell’editoria 
dal 1993 con quattro marchi editoriali e 
che, da ieri si avvale della collabora-
zione di Messaggerie Libri 
per la distribuzione in libre-
ria. L’accordo prevede che i 
DVD-games di BLE saran-
no offerti al pubblico anche 
nel prestigioso mercato 
delle librerie. L’iniziativa 
trova ragione d’essere nella 
considerazione che il DVD-
game è un prodotto molto 
vicino al mondo dei libri; la 
trama, invece di essere 
letta, viene interpretata e 
vissuta in prima persona 
dal giocatore, attraverso 
immagini scenografiche di 
grande qualità grafica, dia-
loghi, intriganti puzzle ed 
misteriosi enigmi che assicurano molte 
ore di intrattenimento di ottimo livello. 
I DVD-games BLE sono videogiochi 
che funzionano, senza alcun problema 
di interfaccia, con qualsiasi lettore 
DVD: lettore DVD tradizionale collega-
to alla TV, Playstation2, X-box, Perso-
nal Computer, Macintosh, senza di-
menticare la recentissima console di 
nuova generazione Playstation3. Inol-
tre i DVG BLE hanno brand molto forti 
e conosciuti dal grande pubblico, ne 
sono un esempio The Secrets of Da 
Vinci che svela i misteri legati al genio 
di Leonardo, Il ritorno all’Isola misterio-
sa tratto dall’omonimo libro, Egypt III, 
Sherlock Holmes, Gardaland le avven-

ture di Prezzemolo e molti altri ancora. 
Per rendere immediatamente visibili i 
DVD-games sugli scaffali delle librerie, 
Blue Label Entertainment ha pensato 
di realizzare una nuova confezione 
molto elegante. I videogiochi saranno 

inseriti in una coulisse di cartoncino 
metallizzato con titoli e grafica in rilievo 
e proposti agli utenti con una speciale 
offerta di lancio. 
Blue Label Entertainment è un’azienda 
nata a Milano nel giugno del 2005 con 
lo scopo di sviluppare e distribuire vi-
deogiochi. 
Il management di Blue Label 
Entertainment vanta una lunga espe-
rienza acquisita presso altri publisher. 
Blue Label Entertainment porta avanti 
l’ambizioso progetto dei dvd-games, 
rinominato DVG Digital Video Game, il 
primo catalogo di videogiochi compati-
bili con qualsiasi lettore DVD, anche il 
lettore tradizionale collegato alla TV.  

DVD-games: anche in libreria Pianeta Terra: 
vendite record 
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Cartiere del Garda è ecologica 
Per Cartiere del Garda, che ha chiuso 
positivamente il 2006 registrando il più 
elevato volume di vendite della propria 
storia attestandosi a 315.000 tonnellate, 
l’anno si è aperto con la conferma della 
propria politica ambientale e la volontà di 
ottenere entro l’estate la certificazione di 
catena di custodia PEFC (Programme for 
Endorsement of Forest Certification 
schemes), che insieme alla certificazione 
FSC (Forest Stewardship Council), otte-
nuta nel 2006, consente a Cartiere del 
Garda di dimostrare che la cellulosa con-
tenuta nei propri prodotti proviene da 
foreste gestite in maniera sostenibile. Dal 
punto di vista delle strategie ambientali, 
contrassegnate da un continuo e costan-
te processo di investimenti che hanno 
portato all’ottenimento della certificazio-
ne ISO 14001 nel 2000 e della Registra-
zione EMAS (Eco Management and Au-
dit Scheme) nel 2005, l’azienda continua 
a fare importanti passi nella direzione di 
quello sviluppo sostenibile cuore della 
propria mission e identità. Il primo, è 

quello che può definirsi uno dei più im-
portanti progetti ambientali della storia di 
Cartiere del Garda: il progetto Alto Garda 
Power; un percorso che prevede la co-
struzione di una moderna centrale di 
cogenerazione in grado di soddisfare 
l'intero fabbisogno di energia elettrica e 
termica dello stabilimento e dare calore, 
col sistema di teleriscaldamento, alla 
città di Riva del Garda. Un progetto da 
oltre 50 milioni di Euro che porterà all’ot-
timizzazione dei consumi di metano e 
alla diminuzione delle emissioni in atmo-
sfera. Il secondo è continuare nel costan-
te controllo e miglioramento delle presta-
zioni ambientali tra cui si possono segna-
lare la riduzione dei consumi di energia 
elettrica in stabilimento, l’aumento dell’-
acquisto di cellulose provenienti da fonti 
certificate e miglioramenti gestionali volti 
alla prevenzione di potenziali emergen-
ze. La sostenibilità è per Cartiere del 
Garda una responsabilità economica, 
sociale e ambientale; è il lavoro quotidia-
no per costruire il futuro di domani. 

L’AXE Effect torna sui teleschermi italiani. Il brand della multinazionale Unilever, 
infatti, sarà on air in anteprima nazionale su Italia 1 il prossimo 3 Maggio a partire 
dalle ore 21.10 con il celebre “Billions”, lo spot realizzato dall’agenzia pubblicitaria 
Londinese Bartle Bogle Hegarty che ha fatto letteralmente incetta di premi nei diver-
si paesi dove è stato già presentato. A stupire è anche la particolare pianificazione 
studiata dal centro media Mindshare che si potrebbe definire come la “Billions We-
ek”: lo spot, infatti, dopo l’anteprima 
sarà veicolato mas- sicciamente durante 
la settimana che va dal 3 al 10 maggio 
per “preparare il terreno” in vista del-
la messa in onda dei soggetti realizza-
ti esclusivamente per il mercato italia-
no. E’ l’AXE effect che ritorna sul mer-
cato italiano, il gran- de annuncio che 
anticipa gli spot che vedono come prota-
gonista un manichi- no arrivato diretta-
mente da Londra. L’idea di Billions, 
sviluppata dal team di direttori creativi 
BBH composto da Rosie Arnold, Alex 
Greve, Adrian Rossi e dal producer dell’-
agenzia Olly Cha- pman, basa la sua 
“vis comunicativa” sul connubio – in un crescendo continuo – tra immagini e musica: 
l’affascinante colonna sonora è infatti il celebre “Dies Irae” di Karl Jenkins che ac-
compagna l’arrivo graduale e scomposto di centinaia di migliaia di donne su un isola 
apparentemente deserta. Cosa le spinge in questa corsa sfrenata? Cosa o chi cer-
cheranno? Dopo tanta “epicità” il finale strappa agli spettatori anche un sorriso com-
piaciuto, soprattutto tra gli uomini: si scopre, infatti, che l’obiettivo di tutte le donne 
accorse da ogni direzione, via mare e via terra, è un simpatico e soddisfatto ragaz-
zotto che si sta spruzzando con il body spray AXE presentando il più grande e spet-
tacolare  “Effetto AXE” della storia. Il filmato sarà trasmesso nella versione da 30”, 
ma che è già visibile nel formato ridotto da 15” sul sito/rivista www.fallagirare.com. 

L’AXE Effect on air con BBH 

Yahoo! estende la diffusione del proprio 
celebre servizio di mobile search, Yahoo! 
oneSearch beta, agli utenti italiani. oneSe-
arch ha reinventato la ricerca sul cellulare, 
offrendo agli utenti esattamente ciò che 
vogliono sui dispositivi mobili: risposte im-
mediate e rilevanti. La versione beta di one-
Search ora sarà accessibile attraverso il 
sito Web mobile di Yahoo!, su qualsiasi 
cellulare provvisto di un browser e di un 
accesso Internet. I punti di forza di oneSe-
arch sono la profonda esperienza di Yahoo! 
nella ricerca su computer e nei servizi di 
mobile Internet, e le partnership con i prin-
cipali provider di contenuti che permettono 
così di offrire un’esperienza di ricerca inno-
vativa agli utenti. Al momento del lancio, gli 
utenti in Italia potranno accedere a News, 
Finanza, Meteo, Foto, Flickr, oltre ai risultati 
Web, ma Yahoo! aggiungerà nuove aree di 
contenuti nei prossimi mesi.  
Il servizio di mobile Web Yahoo! oneSearch 
è stato lanciato negli USA nel Marzo 2007. 
Yahoo! oneSearch è progettato per trovare 
più velocemente le informazioni, mostrando 
risultati rilevanti direttamente sulla prima 
pagina: ultime novità, immagini, meteo, 
aggiornamenti economici e una facile navi-
gazione verso altri siti Web.  
Per esempio, se un utente vuole trovare le 
ultime informazioni su una specifica azien-
da, dovrà semplicemente digitarne il nome 
nel box di ricerca. I risultati mostreranno il 
prezzo delle azioni aggiornato, gli ultimi 
articoli con le news, il sito internet della 
società, foto e molto altro. La pagina Yaho-
o! creata per i cellulari che ospita Yahoo! 
oneSearch è stata realizzata per supportare 
anche campagne pubblicitarie, permettendo 
così agli inserzionisti di raggiungere gli u-
tenti sui loro dispositivi mobili tramite i mag-
giori operatori. In questo modo Yahoo! e-
stende ulteriormente l’ampiezza dei servizi 
advertising all’ambiente mobile.  
Gli utenti possono cliccare sull’inserzione 
per visitare il sito web dell’azienda o per 
raggiungere una landing page e per riceve-
re così maggiori informazioni sull’offerta 
dell’inserzionista, compresa la possibilità di 
chiamarlo. Yahoo! oneSearch sarà attivo in 
beta in sei paesi: Italia, Regno Unito, Fran-
cia, Germania, Spagna e Canada. Per pro-
vare Yahoo! oneSearch sul proprio cellulare 
basta aprire il browser e digitare 
it.m.yahoo.com. Per maggiori informazioni 
su Yahoo! oneSearch basta visitare il sito 
http:/ / i t .mobile.yahoo.com/mobileweb/
onesearch. 

Yahoo!
oneSearch beta 
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Aumenta l’entusiasmo per il golf e la voglia di un abbigliamento 
tecnico, sportivo e chic naturalmente firmato Chervò. Il brand 
introduce tessuti innovativi e all’avanguardia mantenendo uno 
stile “top” ricercato e raffinato di dettagli, in grado di fare la diffe-
renza. Particolari che risaltano nelle campagne stampa, in tutta 
l’immagine coordinata dell’azienda di Verona leader incontrastata 
della ‘Haute Couture’ del golf. Non rinunciano a questo stile tre 
importanti Golf Club Italiani: Arzaga, Garda Golf e Jesolo. Punti 
vendita direttamente gestiti dall’azienda, belli, raffinati ed eleganti, 
che offrono capi classici ma sempre glamour, per chi considera il 
golf, un vero e proprio stile di vita. Con l’abbigliamento Chervò i 
“se” e i “ma” di ogni swing non sono più un problema, grazie all’e-
levata tecnologia insita in ogni singola creazione volta ad agevo-
lare ogni azione sul green e in presenza delle più svariate situa-
zioni climatiche. Indumenti in grado di mantenere una temperatu-
ra eccellente sotto la luce del sole; elevatissima capacità di prote-
zione dai raggi solari nocivi grazie all’utilizzo di un innovativo filtro 
a base di titanio, che crea un effetto drenante per un’asciugatura 
più veloce e per una maggiore traspirabilità dall’acqua e dal sudo-
re, per un comfort eccezionale e ancora contro pioggia, vento e 
freddo con Aqua-Block e Wind-Lock.  

Le novità di Chervò  
n.6 BEAUTY EXPERIENCE non poteva mancare al RiminiWellness 
2007, seconda edizione della grande manifestazione di Rimini Fiera 

dedicata al fitness, al benessere e allo sport, in 
programma nel quartiere fieristico e lungo la 
Riviera di Rimini dal 17 al 20 maggio. n.6 BE-
AUTY EXPERIENCE, brand italiano di prodotti 
make-up, parteciperà alla manifestazione in 
collaborazione con il magazine Kiss Me, mensi-
le tra i più amati e diffusi tra le giovani donne di 
oggi e di domani. Lo stand Kiss Me, Area W 
Fun – C 5,  ospiterà un corner con un esposito-

re della linea e uno spazio in cui truccatori esperti inviteranno le visi-
tatrici a provare direttamente i prodotti.  Per immortalare il risultato, 
un fotografo professionista scatterà una foto ricordo che verrà conse-
gnata in una colorata cornice brandizzata Kiss Me e n.6 BEAUTY 
EXPERIENCE. Per tutta la durata della fiera sono anche previste 
attività di sampling. n.6 BEAUTY EXPERIENCE sarà presente con 
un focus sulle novità della collezione primavera estate 2007 sul nu-
mero speciale di aprile/maggio di Kiss Me More, rivista ufficiale del 
Rimini Wellness. Infatti, tutti coloro che acquisteranno una copia 
della rivista avranno un ingresso in omaggio.  

n.6 BEAUTY EXPERIENCE 

Lo IED offre borse di studio a giovani creativi   
In linea con il proprio obiettivo di forma-
re persone colte, originali e libere e di 
premiare e valoriz-
zare il talento crea-
tivo della giovane 
società multietnica, 
IED Milano, per l’-
Anno Accademico 
2007/2008, lancia 
un concorso di meri-
to e mette a disposi-
zione di giovani in-
teressati di età non superiore ai 24 an-
ni, in possesso di diploma superiore 
oppure iscritti all’ultimo anno di un Isti-
tuto Superiore, Borse di Studio per par-

tecipare ai Corsi Triennali delle aree di 
Design, Moda, Arti Visive e Comunica-

zione. 
Le Borse di 
Studio, di 
durata trien-
nale, hanno 
diverse clas-
si di merito e 
p r e v e d o n o 
agevolazioni 
del 100%, 

del 50% e del 25% sulla retta di fre-
quenza dei Corsi IED. Il progetto si 
avvale dell’importante contributo di 
quattro aziende/Associazioni, una per 

ciascuna delle quattro Scuole IED, che 
forniranno il proprio patrocinio all’inizia-
tiva: Associazione per il Design Indu-
striale (ADI) per IED Design, la rivista 
Velvet per IED Moda Lab, Mini BMW 
per IED Arti Visive e Assorel 
(Associazione Relazioni Pubbliche) per 
IED Comunicazione. Agli interessati si 
richiede di realizzare e spedire, entro e 
non oltre il 9 giugno 2007, un elabora-
to, in linea con un brief assegnato e 
con l’area di studio prescelta. 
Partecipare è semplice, basterà legge-
re attentamente tutte le istruzioni all’in-
dirizzo web www.ied.it/borsedistudio e 
scatenare la propria fantasia creativa. 
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Edison “Cominciamo a risparmiare le energie” 
Parte la campagna di comunicazione ide-
ata da Cayenne Italia, l’agenzia di pubbli-
cità milanese 
guidata da 
Peter Michael 
Grosser, per 
annunciare la 
proposta stu-
diata da Edi-
son per la 
città di Ro-
ma.Una gran-
de azione per 
colpire al cuore i professionisti romani e le 
imprese, principali destinatari dell’offerta, 
e farli rispondere energicamente e positi-
vamente. Un’esplosione di guerrilla e co-
municazione per annunciare che è finito il 
monopolio dell’energia elettrica e che pas-
sare a Edison è veramente facile. 
Da ieri e per tutto giugno i romani incon-

treranno schiere di giovani - denominati 
“Verdoni” - che li aiuteranno  a portare i 

pacchi fuori 
dai centri 
commerciali, 
a fare la co-
da in posta, 
attraversare 
la strada e li 
porteranno in 
giro per il 
centro città 
su comodi 

Risciò. Quasi certamente si imbatteranno 
nelle affissioni che tappezzano la città, 
ascolteranno radio che invitano a parlare 
con le proprie prese per “metterle al cor-
rente”, mentre i bus spiegheranno come 
cambiare energia elettrica, con facilità, 
senza bisogno di pensarci 220 volt. Note-
ranno poi gli adesivi a forma di presa sulle 

serrande dei negozi e si stupiranno per le 
pensiline con una spina e un cavo, colle-
gati idealmente a terra, per fornire energia 
ai professionisti del quartiere. Con il claim 
“Cominciamo a risparmiare le energie” 
Edison si propone così come principale 
challenger nel settore, stimolando le im-
prese e le partite IVA a un utilizzo eco-
sensibile dell’elettricità.  
I professionisti e le partite Iva riceveranno 
anche delle mini bollette che illustreranno 
l’offerta e la facilità di passare ad Edison. 
La campagna realizzata dall’agenzia Ca-
yenne sarà on air a Roma dal 3 maggio a 
giugno con affissioni, dinamica, pensiline, 
attività di guerrilla, ambient media, radio, 
cinema. L’idea è di Matteo Airoldi (art 
director) e Federico Bonriposi (copy) sotto 
la direzione creativa di Giandomenico 
Puglisi e  Stefano Tumiatti.  La pianifica-
zione media è a cura di MC2. 
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Marco Falconi è il nuovo  
Amministratore Delegato  
di Alpine Italia  
Alpine, azienda leader nell’ideazione e produzione di tecnologie 
audio per il settore automobilistico, annuncia la nomina di Marco 
Falconi ad Amministratore Delegato di Alpine Italia. 
Il nuovo ruolo porterà Falconi, già da due anni nel Consiglio d’-

Amministrazione della So-
cietà, ad affiancare il Presi-
dente di Alpine Italia Dome-
nico Manfredi. 
Direttore Commerciale di 
Alpine da 11 anni, Falconi 
ha maturato una considere-
vole conoscenza delle dina-
miche gestionali del Gruppo, 
dei suoi punti di forza e dei 
suoi prodotti; aspetti che lo 
rendono idoneo a ricoprire 
una carica strategica per lo 
sviluppo dell’azienda sul 
mercato italiano.  
Laureato in Giurisprudenza, 
coniugato con tre figli, prima 
di approdare ad Alpine, Fal-
coni ha lavorato in altre im-

portanti aziende d’informatica e di elettronica di consumo. 
Alpine, da oltre trent’anni, si occupa di realizzare prodotti audio di 
eccellenza per l’automobile. La ricerca costante della qualità le 
ha permesso di essere il primo produttore giapponese di sistemi 
audio a ottenere la certificazione ISO-9001.  
Presente in sette nazioni con dieci stabilimenti produttivi altamen-
te automatizzati, continua a sperimentare nuovi prodotti in grado 
di soddisfare le mutevoli richieste della propria clientela. Un e-
sempio è costituito da iDA-X001, la prima autoradio per I-Pod, 
oppure da PMD-B100P “Blackbird”, il navigatore che si libera dai 
vincoli dell’installazione in plancia per proporre la celebre tecnolo-
gia “navi Alpine” in formato tascabile. 

Nuove cariche in BSA Italia  
Business Software Alliance rinnova le cariche associative: nel 
corso dell’ultima riunione del Comitato italiano sono stati eletti 
all’unanimità il nuovo Presidente e i due Vice Presidenti che gui-
deranno le attività di tutela della proprietà intellettuale nel campo 
del software commerciale per il mercato italiano per i prossimi 
due anni. Si tratta di Luca Marinelli (Direttore Piccole e Medie 
Imprese e Partner di Microsoft Italia), già vice presidente nel cor-
so del mandato di Francesca Giudice (Vice President Enterprise 
Channel Southern Europe Region di Symantec), alla quale ora 
subentra nella carica di Presidente. 
“La ricerca di Gfk che abbiamo presentato recentemente dimo-
stra quanto la PMI italiana debba ancora crescere in termini di 
consapevolezza nell’impiego delle risorse infromatiche”, ha com-
mentato Francesca Giudice, porgendo il benvenuto al successo-
re. “E’ anche per questo che tutti abbiamo concordato sul fatto 
che il Direttore della Divisione PMI di Microsoft, per la sua profon-

da esperienza diretta in questo campo, fosse la figura più indicata 
a portare avanti il lavoro di tutela del software originale nel nostro 
Paese ”. 
Alla guida del Comitato 
italiano dell’Associazione 
dei produttori di software 
commerciale, Marinelli sa-
rà affiancato da due Vice 
Presidenti: Emanuel Arna-
boldi, rappresentante di 
Autodesk, che subentra nel 
ruolo precedentemente 
occupato dal collega Mas-
simo Guerini, e Carlo Via-
le, Marketing Manager di 
Adobe Italia. 
Emanuel Arnaboldi, coma-
sco, classe 1968, è laureato in Economia e Commercio all’ 
Università Cattolica di Milano. In Autodesk dal 2005, fa parte 
del Management Team 
italiano ed occupa la carica 
di Channel Sales Manager 
per la Platform Technolo-
gies Division. Proviene da 
una decennale esperienza 
in Microsoft Italia, dove ha 
ricoperto ruoli di Product 
Market ing e Partner 
Account Manager. In pre-
cedenza, ha lavorato nell’-
ambito della consulenza 
aziendale collaborando 
con Coopers & Lybrand 
Consulting. Proviene inve-
ce dal mondo delle public relation Carlo Viale, milanese, clas-
se ’68 e laureato in Economia alla Cattolica. Conseguito il 
master in RP presso Burson-Marsteller, Viale ha lavorato nella 
marketing communication per l’agenzia fino al 1997, anno in 
cui si trasferisce nel mondo aziendale, iniziando il percorso di 
carriera in Adobe che l’ha 
portato alla carica che rico-
pre attualmente. 
“L’Italia non è il Paese euro-
peo con il mercato del sof-
tware più consistente e, 
com’è noto, è afflitta da tassi 
di pirateria fra i più alti del-
l’intera regione”, commenta 
il nuovo presidente Luca 
Marinelli. “Tuttavia, la colla-
borazione fra BSA e la 
Guardia di Finanza, la crea-
tività di alcune nostre inizia-
tive e campagne marketing, 
la capillarità delle nostre attività di media relation, sono sovente 
oggetto di studio per i colleghi delle altre nazioni di BSA EMEA. 
Questo è il patrimonio che ereditiamo dalle precedenti gestioni, e 
questa la linea in cui c’impegniamo a proseguire”. 
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Sono 200 gli studenti universitari che da 
oggi a domenica parteciperanno alla prima 
sessione formativa di “UnyOnAir”, il progetto 
formativo per la creazione di web radio uni-
versitarie ideato da Radio 24 con la collabo-
razione dell’intero Gruppo Il Sole 24 ORE e 
del network di Job 24 e con il supporto di 
Heineken, Renault e Microsoft. All’iniziativa, 
lanciata lo scorso gennaio, hanno aderito 40 
tra i principali atenei italiani. Ogni università 
ha selezionato cinque studenti ai quali verrà 
affidata la nascita e la gestione dell’emitten-
te universitaria attraverso la partecipazione 
al percorso formativo di “UnyOnAir”.  
I cinque rappresentanti di ogni università 
ricopriranno le figure professionali di base 
(direttore di rete, responsabile palinsesto, 
responsabile musicale, responsabile tecni-
co e responsabile informazione), prendendo 
parte alla prima delle due sessioni formative 
con gli specialisti di settore di Radio 24 e di 
rappresentanti del mondo radiofonico per 
acquisire le competenze tecniche, editoriali 
e manageriali.  “UnyOnAir” prevede un se-
condo appuntamento formativo a metà 
maggio e un periodo di tutoraggio a distan-
za da giugno a settembre. Contemporanea-
mente le Università che aderiscono al pro-
getto stanno reclutando gli studenti che 
parteciperanno quotidianamente alla realiz-
zazione della web radio d’ateneo: giornali-
sti, conduttori, tecnici, autori, speaker, dj. In 
autunno nuovo appuntamento a Milano per 
verificare lo stato di avanzamento e per 
ulteriori approfondimenti e confronti con i 
protagonisti della radio. 

Mitsubishi si consolida in Europa 
Mitsubishi Electric consolida la propria posizione nel settore automazione in Italia e 
nel sud Europa attraverso l’acquisizione di Tre Diamanti Sistemi, spin off del canale 
distributivo di SCS, specialista di inverter e drives in Italia. SCS, che è stato il maggio-
re distributore di drives di Mitsubishi Electric, ha raggiunto un fatturato annuo di circa 
11,0 milioni di Euro, destinato a crescere ulteriormente a seguito dell’acquisizione. 
Questa operazione si inserisce in un programma di sviluppo in Europa che vede Mi-
tsubishi Electric impegnata a raddoppiare la propria quota nel mercato dell’automazio-
ne industriale. Mitsubishi Electric ha servito il mercato italiano tramite la SCS per oltre 
20 anni, con un successo basato sulle tecnologie servo e inverter.  Nel settembre 
2006 Mitsubishi Electric ha consolidato la propria presenza nell’Europa settentrionale, 
in Scandinavia e nei Paesi Baltici acquistando il 15 per cento del proprio partner di 
lunga data, la Beijers Electronics Automation, per 45 milioni di corone svedesi (circa 
4,8 milioni di euro, 3 milioni di sterline). E nel maggio di quest’anno verrà aperto un 
nuovo Centro di Factory Automation (FA) nella Repubblica Ceca, con una filiale in 
Polonia, per sostenere l’automazione industriale nell’Europa centrale e orientale.  

Radio 24 mette 
in onda gli atenei È Radio Kiss Kiss la radio ufficiale del 

Festival del Fitness, la più grande ker-
messe al mondo dedicata allo sport e al 
benessere (Firenze, 2-6 maggio). Tra gli 
organizzatori del festival e la radio (2 
milioni e 224 mila ascoltatori nel giorno 
medio) è stato siglato un accordo della 
durata triennale che permetterà a tutta 
Italia di seguire on air gli eventi.  Lo staff 
ha preparato un programma fatto di 
sfide sportive e una buona dose di iro-
nia e allegria. Questi gli appuntamenti a 
Firenze (i conduttori Pippo Pelo e Nino 
Mazzarino si alterneranno sul palco) e 
sulle frequenze della radio:   IL CICCIA 
GAME (la sfida di Radio Kiss Kiss che 
porta uno sportivo “extra large” a Miami. 
L’emittente selezionerà e peserà alcuni 
concorrenti over size che parteciperan-
no alla cinque giorni di fitness. Il concor-
rente che al termine dimostrerà di aver 

perso più peso vincerà un viaggio per 
due persone a Miami per il Miami Beach 
Sport & Fitness), LA SFIDA IMPOSSIBI-
LE (Al termine delle sessioni di fitness 
gli speaker della radio inviteranno una 
persona a salire sul palco e a mangiare 
un enorme panino ipercalorico. In palio  
gadget della radio), ALLENA LA MENTE 
(i conduttori di Radio Kiss Kiss chiame-
ranno sul palco gli sportivi per un nuovo 
allenamento: tra i passi di aerobica e 
danza, fra una goccia di sudore e l’altra, 
Pippo Pelo e Nino Mazzarino faranno 
delle domande di cultura generale. Vin-
ce chi darà il maggior numero di rispo-
ste corrette senza fermarsi neanche un 
istante). Per chi non può partecipare dal 
vivo al Festival del Fitness  può comun-
que sintonizzarsi ogni giorno su Radio 
Kiss Kiss che garantirà un’informazione 
continua. 

Radio Kiss Kiss, radio fitness 
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Con Sanson un gelato 
per ogni occasione 

Sanson si rinnova nella comu-
nicazione al canale bar con il 
nuovo cartello gelati. Per aiu-
tare il consumatore nella scel-
ta del prodotto 
più adatto a vo-
glie e desideri del 
momento, il car-
tello è stato infatti 
suddiviso in di-
verse fasce, ca-
ratterizzate ognu-
na da un colore e 
un nome che 
richiama un’occa-
sione di consu-
mo. Apre l’offerta 
la gamma Ringo 
Il Gelato Snack 
che rievoca lo 
spirito giocoso 
del mondo Ringo. 
La novità 2007 è 
Ringo Barretta che, unisce la 
golosità del gelato al latte fre-
sco all’energia del biscotto ai 6 
cereali e del puro cioccolato al 
latte. Segue la gamma Togo 
Gelato.  
La novità dell’anno è Togo 
Nuts, con l’esclusiva copertura 
di puro cioccolato al latte e 
granella di nocciole e morbido 
cuore di mousse alla nocciola. 
Seguono i prodotti Enjoy, dove 
i gelati da godersi durante una 
pausa divertente o una lunga 
passeggiata sono rappresen-

tati dal mitico ed originale cono 
a fiamma Sansonì e dai tradi-
zionali coni gelato in diverse 
varianti di gusto. L’offerta con-

tinua con la fascia Fun, 
interamente dedicata 
ai bambini, che propo-
ne diverse novità dai 
gusti originali e dalle 
allegre confezioni. Le 
novità 2007, in partico-
lare, regalano un diver-
timento che va oltre il 
consumo del gelato, 
grazie ad allegre sor-
prese da collezionare 
ispirate ai famosi car-
toni animati Casper e 
Monster Allergy. San-
son propone un’ampia 
offerta di coppe gelato, 
quest’area è caratteriz-
zata dalla gamma Ti-

ziana, marchio storico della 
tradizione Sanson sinonimo di 
bontà e alta qualità. L’area 
Refresh: per una pausa rinfre-
scante a base di dissetanti 
stecchi gelato, ghiaccioli e 
granite oltre al nuovissimo 
Frulight in due varianti di gusto 
con frutta, latte fresco e po-
chissime calorie. . L’offerta si 
conclude con la fascia Rechar-
ge Sanson propone una gam-
ma di stecchi gelato con co-
perture al cacao e biscotti ge-
lato con golose farciture.  

Media World presenta 
“Freschi & Vincenti” 

Dopo “Tifa Italia e Vinci”, la 
straordinaria operazione pre-
sentata in occasione dei Mon-
diali di Calcio 2006, Media 
World lancia una nuova pro-
mozione estiva chiamata 
Freschi & Vincenti. Dal 3 al 
26 maggio tutti coloro che 
acquisteranno un condizio-
natore fisso o portatile in un 
qualsiasi punto vendita Me-
dia World o tramite il sito 
Media World Compra On 
Line avranno un motivo in 
più per augurarsi un’estate 
mite. Infatti, se la media 
delle temperature massime 
del mese di Luglio 2007 non 
supererà una soglia presta-
bilita, i clienti che hanno 
preso parte al concorso rice-
veranno buoni acquisto pari 
al valore del condizionatore 
scelto. Per partecipare è 
sufficiente comprare un con-
dizionatore e registrarsi con-
testualmente alla promozione. 
A ogni cliente, infatti, verrà 
consegnato uno speciale 
scontrino con un codice uni-
voco che identifica l’acquisto. 
Il cliente dovrà recarsi presso 
le postazioni dedicate, pre-
senti in tutti gli store Media 
World, e registrarsi comuni-
cando il codice e i propri dati 
anagrafici. Il regolamento 
completo è disponibile in tutti 

i punti vendita e sul sito 
www.mediaworld.it. Per ga-
rantire un’adeguata misura-
zione delle temperature che 
tenga conto delle diversità 

climatiche tra le diverse re-
gioni, Media World ha suddi-
viso l’Italia in 5 zone: Nord, 
Centro, Sud, Sicilia e Sarde-
gna. In ogni area la tempera-
tura verrà rilevata da 5 Sta-
zioni Meteorologiche dell’Ae-
ronautica Militare, che stabili-
ranno con assoluta certezza 
la media delle temperature 
massime del mese di Luglio 
per ogni singola zona.  
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Debutta la griffe Angel Devil 
Sarà presentata a Capri, sabato 5 maggio, la collezione autunno-inverno 2007/2008 

di Angel Devil, il brand di abbigliamento 
“made in Puglia” che in pochi anni è riu-
scito a scalare le vette della moda griffata 
ed esclusiva. La serata-evento, intitolata 
“The Other Side”, si terrà nell’incantevole 
cornice della Certosa di San Giacomo. 
Dopo aver conquistato il segmento 
“jeanseria fashion” in Italia, l’imprenditore 
Riccardo Fusiello di Andria punta diritto ai 
mercati esteri e per presentare la nuova 
collezione ha invitato nella perla d’Italia 
stampa e operatori moda di tutto il mon-
do. Decine i giornalisti stranieri accreditati 

all’evento, un vero e proprio debutto internazionale per Angel Devil, già distribuito in 
moltissimi Paesi e presente con propri show room a Miami e Parigi. 

Henkel, azienda leader a livello mondiale 
nel settore dei detersivi/prodotti per la puli-
zia della casa, cosmetici/igiene personale e 
adesivi al consumo e per uso professionale, 
ha ottenuto quattro importanti riconosci-
menti alla 20° edizione dell’International 
Mercury Excellence Awards. Dal 1987 il 
Mercury Awards premia ogni anno le azien-
de di tutto il mondo che si sono contraddi-
stinte in differenti settori della comunicazio-
ne professionale. Quest’anno la cerimonia 
per la consegna dei premi è avvenuta nello 
storico Union League Club di New York. 
Nella categoria Best Design il Corporate 
Calendar di 
H e n k e l , 
r ea l i zza to 
annualmen-
te dal team 
internazio-
nale azien-
dale per 
rispecchia-
re di volta in volta lo slogan adottato dal 
Gruppo, ha ottenuto un argento. Nella cate-
goria Best Brand Identity il Corporate De-
sign Compass di Henkel, un manuale sem-
plice e pratico contenente utili informazioni 
su tutte le problematiche relative al design 
aziendale, è stato premiato con un altro 
argento.Henkel ha, inoltre, ricevuto un 
bronzo per la concezione globale di design 
che ha utilizzato per le pubblicazioni nel 
settore delle risorse umane.  
La Giuria ha conferito, infine, a Henkel uno 
speciale Premio Honors per il sistema di 
Corporate Design impiegato dal Gruppo 
che ha consentito alla multinazionale tede-
sca una gestione coordinata dell’immagine 
aziendale a livello globale.   

Il Gruppo Piscopo è media partner uffi-
ciale della 19esima edizione del Festival 
del Fitness, che si è aperto 
il 2 maggio alla Fortezza 
da Basso  di Firenze e si 
concluderà domenica 6. E’ 
il secondo anno che il 
gruppo di Fabio Piscopo 
raggiunge un accordo con 
la Progetti, la società um-
bra che organizza il più 
importante evento di 
fitness al mondo, che nel 
2006 vide la presenza di 
oltre 300mila visitatori. 
Anche quest’anno, il grup-
po ha un ampio stand nel-
la Palazzina Lorenese. 
Sono tre le riviste che par-
tecipano ufficialmente alla 
manifestazione: il settimanale Cioè, il 
mensile Ragazza Moderna e il bime-

strale In Forma. In particolare, è stato 
organizzato il gioco/concorso “Assalta la 

Fortezza con Cioè”, che 
premierà le teenager che 
riusciranno ad arrampicar-
si sulle mura della fortezza 
con scale di corda e con 
l’aiuto dei paracadutisti 
della Brigata Folgore.  
Alla manifestazione è pre-
sente anche il settimanale 
Vip, che organizzerà alcu-
ne selezioni del concorso 
di bellezza Miss Vip, con 
l’elezione finale della Miss 
Vip Fitness 2007.  
E’ prevista anche una 
grande festa promossa da 
Vip per i partecipanti al 
Festival del Fitness, in 

collaborazione con il locale fiorentino 
Otel Varieté Risthotheatre. 

Piscopo al Festival Fitness Henkel eccelle 
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La creatività per la campagna stampa, multi-
soggetto, di Sambonet, on air in questi gior-
ni, è stata realizzata sotto la direzione creati-
va di Hangar Design Group. La campagna 
per lo storico brand di Novara, leader nel 

s e t t o r e 
della posa-
teria e 
degli ac-
cessori per 
la tavola, 
vede alter-
narsi tre 
s o g g e t t i 
diversi, il 
primo ha 
c o m e 
l o c a t i o n 
una casa 
privata a 
New York 
all’ora di 

cena, il secondo un ristorante di Milano du-
rante il lunch time e il terzo è ambientato in 
un hotel internazionale per il breakfast. Il 
trattamento fotografico utilizzato per i tre 
soggetti, decisamente fresco e dal sapore 
contemporaneo, racconta il piacere dello 
stare insieme, la voglia di essere creativi 
anche a tavola e l’importanza dei dettagli.  
Oltre alla creatività, Hangar design Group ha 
curato anche il media planning con una pia-
nificazione su magazine per il contractor e il 
consumer e in allegato a quotidiani di grande 
tiratura, che durerà per tutto il 2007. Il copy, 
che accompagna gli scatti del noto fotografo 
Oberto Gili, recita “I creativi del gusto scel-
gono i creativi della tavola”. 

TANDBERG leader di mercato 
Fin dalla presentazione della propria offerta HD (High-Definition) nel luglio 2006, TAN-
DBERG, azienda leader nella comunicazione visiva, si conferma come unico fornitore 
di video su desktop in Alta Definizione, in grado di offrire ai propri clienti una soluzione 
HD realmente end-to-end. Con l’attuale versione del software, TANDBERG permette 
ai propri clienti di sperimentare una risoluzione HD a 30 frame al secondo, e di ottene-
re una qualità video eccellente, dal desktop fino alla sala di telepresenza.  
Questo aggiornamento software può essere scaricato in pochi minuti e installato im-
mediatamente. TANDBERG offre la soluzione HD più completa disponibile oggi sul 
mercato della videoconferenza. La soluzione si compone di sistemi di telepresence, 
sale conferenze e sistemi executive su desktop, oltre che di prodotti di infrastruttura 
HD-ready firmati TANDBERG 

Sambonet 
in stampa  Con il numero di maggio Newton pubbli-

ca un eccezionale dossier: “Guida alle 
energie alternative fai da 
te”In 24 pagine viene 
spiegato tutto ciò che 
bisogna sapere nella 
pratica per utilizzare a 
casa propria le fonti e-
nergetiche alternative: 
pannelli solari termici e 
fotovoltaici, lampadine a 
basso consumo, carbu-
ranti alternativi per auto 
(metano e gpl).  
La guida di Newton è di 
taglio pratico perché for-
nisce indicazioni su come 
scegliere gli impianti a-
datti alle proprie esigen-
ze e come realizzarli 
nella pratica, dalle as-
semblee di condominio agli indirizzi utili 
di esperti, associazioni e operatori del 
settore. La guida spiega anche tutti gli 
incentivi economici esistenti in Italia, a 
livello nazionale e regionale, per installa-
re un impianto fotovoltaico o poter ven-

dere l’energia prodotta in eccesso. Per 
esempio, la nuova Finanziaria offre una 

detrazione in tre anni 
del 55% sulle spese 
per fornitura di tutte le 
apparecchiature ne-
cessarie per la realiz-
zazione di impianti 
solari termici. Per 
quanto riguarda le 
auto, la guida di 
Newton spiega nel 
dettaglio tutti gli incen-
tivi previsti dallo Stato 
per sostituire la pro-
pria auto con una me-
no inquinante. Un’altra 
sezione è dedicata al 
riscaldamento e spie-
ga come ristrutturare 
la propria casa, dalla 

caldaia ai muri alle finestre, per ottimiz-
zarla sotto il profilo energetico ed econo-
mico. La campagna a sostegno del nu-
mero di maggio, sarà fatta su periodici e 
quotidiani del gruppo, e lo spot radio su 
105,RMC e RISMI.  

Newton e le energie alternative 
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E-Frame 602, la cornice digitale 
di T-Logic  per arredare 
e decorare la casa  
T-Logic (www.t-logic.it), marchio distributore di dispositivi digi-
tali per l’audio, il video e l’entertainment, presenta E-Frame 
602, una cornice digitale in grado di riprodurre immagini in 
formato JPEG e riprodurre video in formato MOV e audio in 
formato mp3.  
La nuova cornice fotografica digitale di T-Logic può essere 
utilizzata caricando la memoria interna da 16 MB,  connetten-
do direttamente, senza bisogno di computer, il dispositivo alla 

fotocamera digitale, al lettore MP3 o a qualunque supporto 
mass storage tramite porta USB oppure caricando le foto della 
flash memory card grazie al lettore multimediale di card 4-in-1 
compatibile per formati SD/MMC/MSpro/CF e integrato nel 
Photo Frame. 
La funzione slide show assieme alla possibilità di trasmettere 
audio attraverso lo speaker situato sul retro della cornice E-
Frame 602 permette di programmare presentazioni fotografi-
che e video di grande effetto.  
È possibile personalizzare il proprio slide show con colonne 
sonore, creando sottofondi musicali e ambientazioni coerenti a 
ciò che viene mostrato. Il software permette inoltre la creazio-
ne di diapofilm con diversi effetti di transizione o la presenta-
zione di un’immagine alla volta con tempo di scorrimento pro-
grammabile. Sullo schermo LCD TFT da 7 pollici con risoluzio-
ne 480x234 è possibile impostare lingua, luminosità, copiare o 
eliminare immagini e impostare la rotazione o la visualizzazio-
ne delle stesse a schermo intero. Come qualsiasi cornice tra-
dizionale E-Frame 602 di T-Logic può essere appesa alla pa-
rete o poggiata su un ripiano grazie al supporto da tavolo. 
T-Logic, è il marchio italiano leader nell’enjoy technology e nell’-
audio e video digitale  
Prezzi e disponibilità 
Il prezzo contenuto di € 119.000 fa di E-frame 602 un prodotto 
alla portata di tutti i consumatori e la rende di diritto uno dei 
nuovi protagonisti della casa tecnologica. 

Super Multi Blue BH100 
di LG Electronics 
LG Electronics, una delle più importanti realtà nel mercato 
dell’elettronica di consumo e delle comunicazioni mobili, an-
nuncia da oggi la disponibilità anche sul mercato italiano del 
nuovo lettore Super Multi Blue BH100 in grado di leggere di-
schi Blu-ray e HD DVD. Il BH100 è il primo lettore in grado di 
leggere entrambi i formati di ultima generazione, mettendo la 
parola fine alla “guerra” che negli ultimi anni ha tenuto banco 
su quale fosse il migliore formato da utilizzare tra Blu-ray e HD 
DVD. Il nuovo lettore si presenta sul mercato in contempora-
nea con la presentazione della nuova gamma di pannelli TV 
Full HD 1080p e gli LCD HD Ready, garantendo cosi la miglior 
riproduzione video associata alla più alta risoluzione presente 
nel mercato. 
“Per porre fine alla confusione che negli ultimi anni si è venuta 
a creare tra formato Blu-ray e HD DVD, abbiamo deciso di 
studiare e realizzare un prodotto che racchiudesse entrambe 
le tecnologie in modo che i consumatori non dovessero più 
essere costretti a scegliere quale supporto fosse il migliore” 
afferma Enrico Ligabue, Sales Director Brown Goods di LG 
Electronics. “Anche se i pannelli Full HD stanno guadagnando 
sempre più quote di mercato e consensi tra il pubblico, ritenia-
mo che questo nuovo lettore possa giocare un ruolo decisivo 
nell’espansione del volume dei mercati dei pannelli Full HD e 
HD DVD” conclude Enrico Ligabue. 
Il lettore BH100 è in grado di convertire DVD di qualsiasi for-

mato nella risoluzione 1080i fornendo un supporto compatibile 
con le librerie di filmati già esistenti e, al tempo stesso, miglio-
rando la qualità dell’immagine dei dischi. Inoltre, offre una 
qualità Full HD dell’immagine partendo dagli HD DVD e forni-
sce funzioni interattive basate sulla piattaforma BD-Java che 
permette menù avanzati e funzioni che possono essere visua-
lizzate sui dischi Blu-ray. Il Super Multi Blue supporta diversi for-
mati A/V, inclusi MPEG2, VC-1, H.264 video, MPEG1/2 audio, Dolby 
Digital, Dolby Digital+, DTS e DTS-HD audio ed è dotata di numero-
se uscite quali HDMI, video e audio output. Infine, LG Electronics ha 
pensato anche al design, perché sempre più spesso questi apparec-
chi entrano a far parte dell’arredamento della casa, dando un tocco 
di personalità e di glamour design: il BH100, infatti, è dotato di tasti a 
sfioramento e di un telecomando ergonomico attraverso il quale co-
mandare tutte le funzioni. 
Prezzi e disponibilità 
Prezzo al pubblico: € 1.490 iva inclusa. 
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a cura di Mario Modica 
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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 1.898 1.041 549 3.031 1.826 3.614 4.280 2.400 
share 21,65% 23,50% 17,67% 24,14% 23,95% 26,07% 15,68% 23,06% 

Italia 1 
ascolto medio 930 342 435 1.748 1.003 1.412 2.523 876 
share 11,82% 8,11% 12,87% 15,22% 12,37% 12,26% 11,28% 9,78% 

Rete 4 
ascolto medio 906 299 409 2.133 824 819 2.345 1.038 
share 7,77% 6,52% 6,75% 11,99% 8,14% 4,98% 5,74% 8,25% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.734 1.682 1.393 6.912 3.653 5.845 9.148 4.314 
share 41,23% 38,12% 37,29% 51,35% 44,47% 43,30% 32,69% 41,09% 

Rai 1 
ascolto medio 2.288 1.461 897 2.398 1.669 4.206 9.425 2.002 
share 22,35% 26,37% 18,88% 16,52% 15,38% 22,42% 33,69% 18,10% 

Rai 2 
ascolto medio 973 475 553 1.838 1.071 956 2.500 1.196 
share 10,01% 8,93% 13,66% 12,05% 11,38% 7,27% 8,80% 10,60% 

Rai 3 
ascolto medio 776 261 405 1.121 618 1.592 2.288 796 
share 7,28% 5,72% 7,27% 7,59% 5,23% 9,24% 7,62% 6,81% 

Totale Rai 
ascolto medio 4.037 2.196 1.855 5.357 3.359 6.753 14.213 3.994 
share 39,64% 41,02% 39,80% 36,17% 31,99% 38,94% 50,10% 35,51% 

La7 
ascolto medio 334 258 124 422 612 630 540 339 
share 3,61% 5,23% 3,42% 3,07% 7,68% 5,19% 1,64% 2,88% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 497 143 168 316 395 544 2.161 861 
share 7,01% 3,83% 5,98% 3,25% 5,94% 5,23% 9,84% 9,42% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 263 180 218 277 415 449 413 285 
share 2,71% 3,34% 6,05% 1,81% 4,67% 2,42% 1,41% 2,92% 
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