
Club Med è in telepromozione 
On air sulle reti Mediaset e La7. Ritorno e rinnovamento 
Sono on air in questi giorni le telepromo-
zioni che  Publicis  Italia  ha  seguito  per 
il prestigioso  Tour Operator a sostegno  
della  nuova  campagna  di  prodotto  
costruita sul concetto di “Nuovo Mondo 

Club Med”. 
Le telepromozio-
ni realizzate per 
“Camera Café”, 
“Le Iene” e “Le 
Invasioni 
B a r b a r i c h e ” ,  
così  come  lo  

spazio  redazionale in collaborazione con 
“NonSoloModa”, segnano il ritorno in 
televisione di Club Med e hanno l’obietti-
vo di sostenere in comunicazione il  pro-
fondo processo di rinnovamento che sta 
coinvolgendo l’offerta che il famoso Tour 
Operator oggi e in futuro rivolgerà ai  
propri  clienti: Villaggi sempre più esclu-
sivi, raffinati, caratterizzati da servizi di  
alta qualità personalizzati in base alle 
esigenze e ai ritmi di tutta la famiglia. 
Con il coordinamento e la supervisione di 
Publicis, Club Med ha scelto di comuni-
care attraverso telepromozioni dal taglio  
molto  particolare, essenziali  nelle  scel-

te stilistiche, misurate e raffinate in quan-
to a tono e stile di comunicazione. Gioca-
no soprattutto su immagini suggestive e  
sognanti dei più esclusivi Villaggi Club 
Med, sparsi nelle più belle località di  
tutto il mondo.  
E nello stesso filone si inserisce anche il 
servizio realizzato con la redazione di 
NonSoloModa. 
Il tutto si  integra con una strategia di 
comunicazione articolata, che prevede  
anche una campagna  stampa attual-
mente on air sulle principali testate  del 
settore turistico, su newsmagazine e 
riviste di lifestyle, e affiancata  da doppie 
pagine publiredazionali che raccontano 
nei dettagli tutti i plus del Nuovo Mondo 
Club Med. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: Alasdhair  
Macgregor-Hastie.  
Direttore Creativo: Roberto Caselli.  
Art Director: Raffaele Crugnola. 
Copywriter: Valentina  Amenta.   
Client Service Team: Anna Varisco, 
Francesco Cordani, Alberto Marazzini, 
Carlotta Di Iorgi. 
Centro media: Carat. 

McCann Erickson Italia si è aggiudicata 3 
medaglie d’oro al festival internazionale Gol-
den Award di Montreux, una delle più impor-
tanti manifestazioni di advertising in Europa. 
Una giuria internazionale, composta di 14 
membri, ha valutato campagne pubblicitarie 
provenienti da 34 nazioni diverse, suddivise 
in 9 categorie distinte. 
“The Other Side” di Durex gel lubrificante, 
campagna che ha raccolto moltissimi ricono-
scimenti, ha vinto ancora una volta un oro 
per lo spot e un oro per la campagna stam-
pa. Direzione creativa di Giorgio Natale e 
Federica Ariagno, copy Francesca Paglierini 
e Chiara Castiglioni, art Gaetano Del Pizzo.  
Il terzo oro se lo è aggiudicato “Magnum 5 
Sensi”, con la direzione creativa di Milka 
Pogliani, copy Martyn Smith e art Mark Hurst  
Hanno ricevuto un riconoscimento come 
finalisti anche lo spot “Kiss” di Cornetto Algi-
da e la campagna  Costa Crociere.  
Grazie alle 3 medaglie d’oro e alle 2 campa-
gne finaliste di McCann, l’Italia si è classifi-
cata al secondo posto. 

McCann 
Erickson Italia  

Premiata tre volte con l’oro 
al Golden Award Montreux 

Con RaiPod la pubblicità arriverà comunque 
I programmi radiofonici più scaricati sarannos seguiti dalla relativa pubblicità 

Oggi la radio è sempre più mobile: non solo la si ascolta tanto in 
casa che in macchina, ma la si sente anche su internet e sul pro-
prio lettore mp3, scaricando i programmi preferiti in una sorta di 
palinsesto personalizzato da condividere con altri. E la pubblici-
tà? Pure, con la nuova formula “RaiPod” messa a punto da Sipra 
con Radio Rai e RaiNet, che permette di pianificare i programmi 
radiofonici più “scaricati” dal pubblico e di “seguirli” con la propria 
pubblicità in tutte le loro modalità di fruizione: radio, internet e 
podcasting. 
Il debutto, on air da oggi, è affidato a Fiat, con la campagna Pun-
to Sport, e a tre programmi di successo delle tre reti: Radio an-
ch’io per Radio1, Caterpillar per Radio2, Prima Pagina per Radio-

3. “RaiPod” prevede 
- spot radio nei break collegati al programma 
- banner nel portale di Radio Rai (www.radio.rai.it) e nelle pagine 
web di ciascuna rete 
- spot originale di 15 secondi in posizione singola in testa ai file 
MP3 dei tre programmi, scaricabili nell’area podcasting. 
“Ancora una volta la radio, - commenta per Sipra Marina Ceravo-
lo, responsabile marketing prodotti Rai - con i suoi ottant’anni, si 
ripropone come un mezzo straordinariamente moderno, in grado 
di fare proprie le opportunità offerte sia dalla tecnologia sia dai 
comportamenti del pubblico, e di seguire come nessun altro mez-
zo il proprio pubblico ovunque si trovi”.         continua a pag. 2 
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Beatle, non mangerai la mela... 
E’ fatta. Apple ha ragione e non sarà costretta a rifare il marchio di iTunes. 
Per il giudice di Londra che ha dato ragione alla casa di Cupertino i Beatles superstiti 
e le loro società non hanno alcun diritto di chiedere danni o diritti aa Apple. Quello che 
passa attraverso iTunes è solo un contenuto digitale, come una jpeg. Con la musica 
non c’entra nulla e pertanto l’accordo tra i Beatles e Apple non è stato violato dalla 
casa americana. Sottile e tecnicamente ineccepibile sarebbe dunque la sentenza. 
Ma pare che la cosa non sia destinata a finire qui. 
Sembra che i Beatles stiano per mettere sul mercato i loro brani e naturalmente le 
grandi majors dell’intrattenimento sono all’erta per aggiudicarsene i diritti. 
E questa volta parrebbe che i superstiti del quartetto di Liverpool non siano intenzio-
nati a fare un favore alla Apple. Piuttosto a Microsoft, dicono. 

www.spotandweb.it
www.holeinone.it


SKY si affida allo “Zio” 
Beppe Bergomi protagonista del nuovo spot 
Fabio Caressa presenta il miti-
co Beppe Bergomi nella nuova 
promozione di SKY con For-
chets e Casta Diva Pictures 
Lo sanno tutti. La vittoria degli 
Azzurri al Mundial di Spagna 
'82 è stata merito di un perfetto 
gioco di squadra.  
Eppure a sorpresa, nell'ultimo 
spot ideato dall'agenzia For-
chets per SKY, con la produ-
zione di Casta Diva Pictures, il 
telecronista Fabio Caressa 
presenta il mitico Beppe Ber-
gomi come l'unico vero prota-
gonista di quei mondiali, l'arte-
fice principe di quella vittoria. 
Anche lo "zio" Bergomi chiede 
spiegazioni.  
Ma poi, forse compiaciuto per 
gli insistenti complimenti del 
telecronista, sembra crederci 
pure lui e ringrazia. 
Solo a questo punto, dopo 
aver visto la soddisfazione nel 
volto dell'amico Bergomi, il 
telecronista getta verso il tele-
spettatore uno sguardo sornio-
ne e complice mentre lo 
speaker sembra risolvere l'ar-

cano: “ Se fai felice un amico, 
SKY ti premia”. 
Continua la collaborazione tra 
SKY, l'agenzia Forchets e la 
casa di produzione Casta Diva 
per la promozione dei propri 
canali e servizi sulla piattafor-
ma. 
Il film “Telecronaca” utilizza 
l'ironia graffiante e irriverente 
tipica dell'agenzia milanese 
per promuovere la nuova offer-
ta di SKY che invita gli abbo-
nati a presentare i loro amici. 
In cambio entrambi verranno 
premiati: il mese di agosto 
gratis per l'abbonato e per 
l'amico un mese gratis di ab-
bonamento. Il film è in onda su 
SKY (centro media interno). 
Credits: 
Direttori creativi: Niccolò Brio-
schi, Pierfrancesco Jelmoni. 
A r t :  R u b e n  S o s a 
Il producer per Casta Diva 
Pictures è Fabio Nesi, il regi-
sta è a.k.a. Todor; la post pro-
duzione è curata da Proxima 
Milano, montaggio Alessandro 
Gaieni.  

E’ in tutte le 
edicole Tv 
Sorrisi e Can-
zoni il settima-
nale diretto da 
Massimo Do-
nelli, con un’i-
niziativa spe-
ciale tutta de-
dicata ai fossi-
li, parallela alla 
collana “La 
Biblioteca del-
la Natura”: una 
s o r t a  d i 
“collaterale del 
collaterale”. 
Un viaggio alla 
scoperta delle origini del mon-
do per tutti gli appassionati: un 
bellissimo volume fotografico, 
guida agli oltre 500 generi di 
fossili di tutto il mondo, dalla 
loro storia naturale, alle moda-
lità di conservazione e tutti i 
segreti dei collezionisti. Inoltre, 
insieme al volume fotografico, i 
lettori potranno approfondire 
l’argomento grazie a una e-
sclusiva collezione di fossili 

autentici. La 
raccolta, selezio-
nata da Macchi-
na del Tempo e 
Alessandro Cec-
chi Paone, è 
costituita da 9 
bellissimi esem-
plari di fossili 
veri, dal più anti-
co (un miliardo 
di anni) al più 
recente (30 mi-
lioni di anni), per 
avere a casa 
propria fram-
menti preziosi di 
ere lontanissime. 

In edicola, con la prima uscita, 
un elegante cofanetto raccogli-
tore per riporre con cura i pre-
ziosi esemplari e il primo fossile: 
lo stromatolite, il più antico e-
semplare della collezione, risa-
lente al periodo pre-cambriano. 
Il volume “Fossili”, il raccoglitore 
e l’esemplare di stromatolite 
sono in edicola con Tv Sorrisi e 
Canzoni a 4,90 euro oltre il prez-
zo del settimanale. 

Sorrisi “torna” ai fossili 
Col settimanale il volume ed il primo pezzo 

Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 

segue dalla prima... 
Dopo il transistor, l’autoradio 
e il walkman, è arrivato 
internet, con la possibilità 
dello streaming audio, degli 
approfondimenti e del dialogo 
con conduttori e protagonisti 
attraverso e-mail, chat, forum. 
E ora, sempre attraverso 
internet, con il sistema di po-
dcasting, che consente di 
avere i contenuti radiofonici 
preferiti sempre con sé, di 
riascoltare e di condividere 
magari con gli amici, ritornan-

do, in questo modo, ad una 
fruizione collettiva come quel-
la degli esordi. 
L’interazione fra i diversi mez-
zi permette quindi agli investi-
tori di moltiplicare i target e i 
contatti raggiunti con i conte-
nuti radiofonici: da quelli più 
adulti della radio a quelli più 
giovani di internet e del po-
dcasting. Dai primi 1.245 que-
stionari proposti sui siti di 
Radio Rai emerge infatti che 
a scaricare i programmi sono 
per lo più uomini (83%), di età 

compresa fra i 18 e i 45 anni 
(70%), che riascoltano i brani 
radio più volte (53%), fuori 
casa (59%), condividendoli 
con altre persone (36%). Il 
63% di chi ha compilato i que-
stionari scarica i podcast per 
recuperare i contenuti radiofo-
nici. 
Un pubblico, dunque, pubbli-
citariamente interessante, che 
incrocia il successo del po-
dcasting Rai: i contenuti di 
Radio Rai, infatti, sono sem-
pre ai vertici nelle classifiche 

dei download dei file mp3 
(Fonte: iTunes), con una me-
dia settimanale di oltre 20-
0.000 file scaricati. 
“RaiPod” di Sipra, presentato 
ieri a Milano nell’ambito della 
quattordicesima edizione di 
Radiofestival, è dunque un'of-
ferta pubblicitaria cross-
mediale che intercetta pubbli-
ci e fruizioni diverse con co-
municati pubblicitari che se-
guono i contenuti radiofonici 
scelti e i loro diversi terminali: 
radio, internet, podcasting. 

Sipra: RaiPod inizia con la Fiat ed ha un grande futuro 
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Microsoft alla Prima Corte di Giustizia Europea 
Sono iniziate le udienze sulla vicenda dell’interoperabilità. Il verdetto entro l’inizio del 2007 
E’ una di quelle vicende che non brilla per 
suspense. Otto anni di carte bollate tra 
l’Europa e Microsoft si concluderanno, 
forse, alla fine del 2006 oppure entro gen-
naio del 2007.  
Ormai è noto che la Commisssione eEuro-
pea indaga da anni sull’operato del colos-
so di Redmond. Al centro della vicenda 
sono i protocolli del software che Microsoft 
sostiene essere brevetti aziendali e che 
invece, per altre aziende e associazioni, 
non sarebbero tali. 
Una di queste è la Free Software Founda-
tion Europe, FSFE, organizzazione non 
governativa senza fini di lucro che si dedi-
ca a tutti gli aspetti del Software Libero in 
Europa. Il responsabile per l’Italia di 
FSFE, Stefano Maffulli, racconta le sue 
impressioni sulle udienze della Corte di 
Giustizia della Comunità Europea. 
“La prima impressione è stata quella che i 
giudici di Bruxelles - afferma Maffulli - 
siano molto sensibili nei riguardi di questa 
problematica. Hanno fatto molte domande 
ai nostri consulenti e, cosa inaspettata, 
hanno lasciato che esponessimo le nostre 
argomentazioni forse oltre ogni nostra 
aspettativa. Non solo: hanno interrogato i 
nostri esperti su diversi aspetti tecnici di-
mostrando di voler approfondire la mate-
ria. Siamo ragionevolmente fiduciosi nel 
risultato finale, pur non potendo ovvia-
mente fare previsioni, proprio perché ab-
biamo percepito una grande sensibilità. 
Ma vorrei che fosse chiaro a tutti che 
FSFE non ha mai chiesto i codici sorgente 
a Microsoft, noi chiediamo solo informa-
zioni sui protocolli. Quella dei codici sor-
gente - conclude Maffulli - è una mossa 
unilaterale di Microsoft che a noi non ser-
ve”. 
L’interoperabilità, quindi, è giocata sui 
protocolli e sui brevetti che Microsoft ha 
registrato anche in Europa. Sarà pertanto 
decisiva la sentenza che la Corte Europea 
vorrà dare, prima o poi, in materia di pro-
prietà intellettuale. Perché se avrà ragione 
Microsoft le piccole aziende non potranno 
mai rendere interoperabili i loro prodotti.  
“Nella battaglia europea sui brevetti sof-
tware, i loro difensori (di Microsoft, ndr) 
tentarono di affermare che i brevetti sof-
tware tutelavano l'innovazione. Oggi 
Microsoft ha dimostrato una volta in più 
che invece essi servono a costruire e di-
fendere monopoli illegali" ha affermato 
Georg Greve, Presidente della Free 
Software Foundation Europe. 

8 anni di battaglie 
1998 
In novembre prende il via l'inchiesta della 
Commissione Europea sulle pratiche com-
merciali di Microsoft. A sollecitare l'azione 
è una rimostranza di Sun Microsystems 
contro la mancanza di informazioni tecni-
che che consentissero a server installati 
con il sistema operativo Solaris di interfac-
ciarsi a computer su cui girava Microsoft 
Windows. 
2000 
In agosto la Commissione presenta il pri-
mo Statement of objections to Microsoft 
con cui si sollecita l'interoperabilità con 
sistemi operativi di terze parti. In novem-
bre, la società statunitense risponde con 
un documento in cui dà conto della possi-
bilità di interfacciamento. Sottoscrivono il 
documento 46 aziende e amministrazioni 
pubbliche. 
2001 
La commissione avvia un'indagine separa-
ta. In agosto, rilascia il secondo Statement 
of objections in cui denuncia la posizione 
dominante di Microsoft sul mercato dei 
server e il boicottaggio dell'azienda all'in-
teroperabilità. Sostiene inoltre che la scor-
rettezza della concorrenza attuata nei 
confronti di Real Networks e di altri opera-
tori del mercato attraverso l'installazione 
imposta di Windows Media Player (WMP). 
In ottobre, arriva una nuova risposta di 
Microsoft in cui smentisce la posizione 
commerciale dominante e ribadisce la 
disponibilità di informazioni per dialogare 
con i suoi sistemi, WMP incluso, integrato 
per la prima volta nel 1989. 
2002 
Microsoft instaura un dialogo con la Com-
missione per cercare una soluzione alla 
controversia. 
2003 
La Commissione finanzia un'analisi appro-
fondita tra gli operatori professionali e le 
industrie nel settore IT per raccogliere 
nuove prove alle sue obiezioni a 
Microsoft. In agosto, rilascia il terzo 
Statement of objections in cui di fatto riba-
disce le affermazioni già espresse nei due 
precedenti. In ottobre la parola torna a 
Microsoft la quale, non riconoscendo le 
considerazioni della Commissione, chiede 
un'udienza che si terrà in novembre a 
Bruxelles. 
2004 
Microsoft prosegue con il suo tentativo di 
venire a capo della questione con la Com-

missione. Il 18 marzo, il confronto tra il 
commissario europeo Mario Monti e il 
CEO di Microsoft Steve Ballmer si conclu-
de con un nulla di fatto. Il 24 dello stesso 
mese, la decisione di perseguire la società 
di Bill Gates per abuso di posizione domi-
nante. Inoltre le si chiede di rialsciare una 
versione di Windows senza WMP e di 
documentare pubblicamente i protocolli di 
comunicazione di Windows Server. In 
maggio, Microsoft tenta la via dell'appello 
davanti al tribunale europeo di prima i-
stanza e in giugno chiede la sospensione 
della decisione della Commissione. Il 21 
dicembre, la richiesta di Microsoft viene 
rigettata e l'azienda rilascia una prima 
bozza della documentazione tecnica sui 
suoi protocolli. 
2005 
In gennaio, segue una prima versione del 
programma di licenza sui protocolli di co-
municazione di Windows Server. In giu-
gno, arriva il primo Windows senza WMP, 
Windows XP Home Edition N e Windows 
XP Professional N. In ottobre Microsoft 
viene messa "sotto osservazione" e l'inca-
rico viene conferito a Neil Barrett. Intanto il 
15 novembre viene adottata la decisione 
all'articolo 24.1 contro Microsoft: l'azienda 
non ha provveduto a documentare effica-
cemente quanto le era stato richiesto e la 
sanzione viene fissata in due milioni di 
euro al giorno se Microsoft non provvede 
immediatamente alla sua regolarizzazio-
ne. Un mese più tardi Microsoft presenta 
una versione riveduta della documentazio-
ne dei protocolli e delle relative licenze, 
ma una settimana dopo (il 22 dicembre) 
arriva il quarto Statement of objections 
con cui si fa seguito con quanto deciso 
dalla Commissione. 
2006 
Il 24 gennaio, Microsoft annuncia l'inten-
sione di rilasciare anche una licenza per il 
suo codice sorgente e il 21 marzo dichiara 
che fornirà assistenza illimitata dal suo 
programma di licenze europeo quando 
aveva già chiesto una nuova audizione il 
15 febbraio precedente. Il 30 e il 31 mar-
zo, a Bruxelles ha luogo un'udienza che 
verte sui contenuti del quarto Statement of 
objections. Il 24 aprile, l'appello di 
Microsoft inizia a essere discusso davanti 
alla Prima Corte di Giustizia delle Comuni-
tà Europee. 
 

* Fonte: http://www.gnuvox.info/
index.php/2006/05/01/
antitrust_europea_contro_microsoft_crono 
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Fiera Internazionale del Libro: Torino capitale 
Si è conclusa l’edizione 2006 un vero record di visitatori: quasi trecentomila 
Sfiorando il tetto delle 300.000 presenze, 
l'avventura della diciannovesima edizione 
della Fiera Internazionale del Libro di Tori-
no si chiude nel segno del successo, supe-
rando qualsiasi altro risultato precedente. 
"La manifestazione continua a contare su 
un pubblico di fidelizzati: sono gli amanti 
della lettura che hanno ormai a Torino un 
appuntamento fisso" - spiega il Presidente 
Rolando Picchioni. E prosegue: "Qui ven-
gono a contatto con il libro ed entrano in 
una dimensione di globalità culturale, come 
ha testimoniato l'interesse per gli eventi di 
Lingua Madre". Per Ernesto Ferrero, Diret-
tore editoriale della Fiera:"Il pubblico è arri-
vato da tutto il Piemonte, da molte regioni 
italiane e perfino dall'estero". 
Che la Fiera stia continuando a crescere, 
con un appeal sempre più di respiro inter-
nazionale e non solo come evento per il 
grande pubblico, ma anche come appunta-
mento importante per i professionisti del 
settore, lo confermano il successo di inizia-
tive come l’International Book Forum, lo 
spazio “business to business” creato per lo 
scambio dei diritti internazionali. 
Più di 200 le case editrici accreditate, in 
rappresentanza di oltre 20 paesi, per un 
totale di circa 2.000 appuntamenti in 3 gior-
ni, numeri che confermano l'IBF come un 
appuntamento irrinunciabile per i professio-
nisti del settore, una “tre giorni” di grande 
fermento culturale, ma soprattutto produtti-
vo, altamente internazionale. 
Questa, in sintesi, la quinta edizione dell'In-
ternational Book Forum, l’appuntamento 
ormai consolidato e riconosciuto dagli edi-
tori di tutto il mondo, che si è svolto nell'am-
bito della Fiera Internazionale del Libro. 

Novità di quest'anno, la presenza 
di numerose case editrice inglesi e di una 
consistente rappresentanza di editori pro-
venienti dal Brasile e dal Portogallo, paesi 
ospiti d'onore dell'edizione 2006. 
Come conferma Monica Gonzales Navar-
ro, di Narcea Ediciones, “l’IBF continua a 
crescere, anno dopo anno, offrendo la 
possibilità di incontrare, in un’unica occa-
sione, centinaia di editori provenienti da 
tutto il mondo, in un mix culturale decisa-
mente stimolante” mentre per Lee BraKe-
stone, Direttore Editoriale dell’inglese Fa-
ber & Faber, “l’International Book Forum 
rappresenta un’occasione unica per cono-
scere, e far conoscere all’estero, editori e 
autori italiani”. Il successo della manifesta-
zione è stato tale da costringere gli orga-
nizzatori a prolungare l’orario degli appun-
tamenti. 
Per rendere più piacevole e conviviale l'at-
mosfera, all’interno dell’Area Professionali 
è stato allestito "Il Club degli Espositori", lo 
spazio relax nel quale gli ospiti hanno potu-
to gustare i vini della Batasiolo, una delle 
più grandi e rinomate aziende vinicole delle 
Langhe, e la cucina dall’Accademia del 
Riso di Vercelli. La Provincia di Vercelli ha 
fornito il riso “collaborando come partner 
con la struttura di ristorazione, un’eccellen-
za del nostro territorio, e coinvolgendo i 
produttori locali di riso”, come conferma 
Giuseppe Masini, Assessore della Provin-
cia di Vercelli, mentre l’Istituto alberghiero 
di Varallo Gattinara ha curato la prepara-
zione e la distribuzione in sala di alcuni 
prodotti tipici dell’area vercellese, con la 
collaborazione di 22 allievi della scuola. 
E a Fiera appena conclusa, editori ed a-

genti dell’IBF si sono già dati appuntamen-
to all’edizione del prossimo anno. L’appun-
tamento è dal 10 al 14 maggio 2007, il Pae-
se ospite della ventesima edizione sarà la 

Ottimo risultato per i 
Piccoli Editori 
Piccoli editori crescono alla Fiera Interna-
zionale del Libro di Torino.  
In alcuni casi scalano vette soprendenti 
"Abbiamo venduto il 75% in più dell'anno 
scorso" evidenziano alla Pendragon, dove 
"Fuck Fiction" di Franco Mondini è il titolo 
più richiesto.  
Battesimo fortunato per Fmr e Art'è: "Si 
tratta di un grande evento per affluenza e 
interesse, importante soprattutto per una 
casa editrice un po' di nicchia come la 
nostra" sottolinea  la responsabile Antonia 
Notarangelo.  Debutto di successo anche 
per Coniglio Editore: "un bagno di folla 
soprendente" spiegano allo stand, dove 
spicca il grande riscontro di pubblico del 
libro "Dio c'è e bacia benissimo" di Erwin 
de Greef. Soddisfazione anche da Amore, 
che non vende ma espone libri di psicolo-
gia e psicoterapia per un lettore specializ-
zato o semplicemente appassionato. 
"Tante le vendite spalmate su tutto il cata-
logo" afferma l'editore Raffaello Cortina. 
Andrea Pezzi, con il suo diario figurato 
"Mondi nuovi" conquista il podio da Halley 
Editore, il cui editore editoriale Francesca 
Chiappa non esita a dichiarare controcor-
rente: "Siamo contenti se ci rubano i libri in 
questa rassegna.  È il segno che si ha 
ancora tanta voglia di leggere, purché 
però non succeda solo a noi".   

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 83, martedì 9 maggio 2006, pag. 4 

www.spotandweb.it
www.mailup.it
www.mailup.it


www.mailforum.it


Radiofestival 2005: Aspirina è lo spot vincitore 
Sony Playstation e Associazione Ong Italiane si aggiudicano secondo e terzo posto 
Il radiocomunicato Aspirina Bayer con 
84.851 voti fra giuria, operatori e pubblico, 
vince la XIV edizione di Radiofestival. La 
campagna è firmata dal copywriter Vicky 
Gitto, dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vi-
gorelli, BBDO, che si aggiudica il primo 
premio, un lingotto d’oro, ed è stata pro-
dotta da Eccetera. 
Vince il secondo premio (una settimana al 
Burj Al Arab di Dubai, l’hotel più lussuoso 
del mondo) Paolo Lentini dell’agenzia 
TBWA Italia, per la campagna Sony Pla-
ystation Aria-aria, prodotta sempre da 
Eccetera; mentre Massimo Ambrosini di 
Lowe Pirella, si aggiudica il terzo posto (e 
una Fiat Panda in premio) con il radioco-
municato Centralino per l’Associazione 
Ong Italiane, prodotto da Green Movie 
Group. 
Alle votazioni per la XIV edizione del pre-
mio promosso da Sipra, in collaborazione 

con Ferrero Pocket Coffee e Aranciata 
Sanpellegrino, hanno partecipato 502 
operatori e 61.607 radioascoltatori, per un 
totale di 62.109 votanti. 
Il premio Radioagenzia dell’anno è andato 
all’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO.  Eccetera si è aggiudicata per il 
secondo anno consecutivo il titolo di So-
cietà di produzione dell’anno.  
Fra i premi speciali, il premio della giuria è 
andato a Lele Panzeri (La Scuola di Ema-
nuele Pirella, casa di produzione Huka-
pan), per la campagna Tende da sole 
Arquati, mentre Giuppy Izzo (campagna 
Cardbury Italia Piercing) e Marco Zanni 
(campagna Diageo Italia Pablo) sono stati 
premiati come migliori attori dell’anno. Elio 
Buccino si è aggiudicato il premio per il 
miglior 15 secondi, per la campagna Ha-
sbro Ascensore (agenzia DDB, casa di 
produzione Eccetera). Il premio miglior 

campagna pianificata su Radio Rai è stato 
assegnato alla campagna Centralino dell’-
Associazione Ong Italiane. Il trofeo è stato 
consegnato da Sergio Valzania, direttore 
programmi di Radio Uno e Radio Due. 
Dei 30 premi previsti dal regolamento 
(antenna oro, argento e bronzo per ognu-
na delle 10 categorie rappresentate), 13 
non sono stati assegnati. In particolare 
nessun  premio è stato assegnato nella 
categoria Alimentari. Un’ulteriore confer-
ma della volontà di Radiofestival di pre-
miare solo l’eccellenza creativa.  
La cerimonia di premiazione, presentata 
da Fabio Fazio e Veronica Pivetti, si è 
svolta all’Alcatraz di Milano ed è stata 
seguita da circa 600 persone; la serata si 
è conclusa con un emozionante omaggio 
a Lucio Battisti interpretato dal gruppo 
LMC – Libera Musica da Concerto, nato 
dalla prestigiosa scuola di Mogol. 

  Cliente e prodotto Agenzia Copy Casa di Produzione Categoria 
1 BAYER 
“Aspirina” 
  

D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO 
  

Vicky Gitto Eccetera Prodotti da bagno, cosmetici 
e farmaceutici 

2 SONY PLAYSTATION 
“Aria-aria” TBWA Italia Paolo Lentini Eccetera Varie 

3 ASSOCIAZIONE ONG 
“Centralino” Lowe Pirella Massimo Ambrosini Green Movie Group Campagne sociali no profit 

4 
CAMPARI SODA 
“La casa dei tappi viventi” 

D’Adda, Lorenzini, 
Vigorelli, BBDO 
  

Luca Scotto di Carlo Eccetera Bevande alcoliche e non  

5 
RENAULT ITALIA 

“Ninna nanna” 
Saatchi & Saatchi 
  Luca Lorenzini Top Digital Veicoli 

  

6 
RTI MEDIASET 
“Calcio” 

Saffirio Tortelli 
Vigoriti 
  

Michela Grasso Music Production Editoria off e on line 

7 
TIM - 5° trofeo TIM Cup 

 “Moglie” 
Legas Delaney 
Italia Francesco Martini Screenplay Telecomunicazioni, prodotti 

e servizi per l’ufficio 

PREMIO COMUNICATO AGENZIA AZIENDA CASA DI 
PRODUZIONE VINCITORE 

Premio speciale della 
giuria 

Campagna Tende 
da sole Arquati 

La Scuola di 
Emanuele Pirella Arquati Hukapan Lele Panzeri 

Premio speciale  
15 secondi Ascensore DDB Hasbro Eccetera Elio Buccino 
Premio alla migliore 
voce femminile Piercing McCann Erickson 

Italia Cardbury Italia Jingle Bell Giuppy Izzo 
Premio alla migliore 
voce maschile Pablo Leo Burnett Diageo Italia 

  
Eccetera 
  Marco Zanni 

CLASSIFICA FINALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREMI SPECIALI 
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Radiofestival 2005: i premi di categoria 
 

Bevande alcoliche e non alcoliche 

 
Veicoli 

 
Editoria off e on line 

 
Telecomunicazioni, prodotti e servizi per l’ufficio 

 
Prodotti da bagno, cosmetici e farmaceutici 

 
 Servizi vari, grande distribuzione, trasporti, viaggi e turismo 

 
Banche e assicurazioni 

 
Campagne sociali no profit 

 

  Azienda- Spot Agenzia/ Casa Produzione Copy 
1° CAMPARI SODA 

“La casa dei tappi viventi” 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
Eccetera 

Luca Scotto di Carlo 

2° HEINEKEN 

“Miao” 

JWT Italia 
Eccetera 

Francesco Muzzopappa 

 1° RENAULT ITALIA 
“Ninna nanna” 

Saatchi & Saatchi 
Top Digital 

Luca Lorenzini 

 1° RTI MEDIASET 
“Calcio” 

Saffirio Tortelli Vigoriti 
Music Production 

Michela Grasso 

1° TIM - 5° trofeo TIM Cup 
“Moglie” 

Legas Delaney Italia 
Screenplay 

Francesco Martini 

2° KRONOS INFORMATICA 

“Good morning” 

Leo Burnett Italia 
Eccetera 

Paolo Guglielmoni 

 3° TELE 2 ITALIA 
“Interferenza” 

Arnold Worldwide Italia 
Green Movie Group 

Joseph Menda 
Sonia Cosentino 

1° BAYER 
“Aspirina” 

D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO 
Eccetera 

Vicky Gitto 

 2° ENEL 

“Talenti” 

Saatchi & Saatchi 
General Jingles 

Francesco Taddeucci 

3° ENEL 

“Obbligazioni Pico” 

Saatchi & Saatchi 
General Jingles 

Stefano Massari 

3° BANCA WOOLWICH 
“Passato” 

WLF 
L&P 

Paolo Chiesa 

3° RAS 
“Apocalisse” 

JWT Italia 
Screenplay 

Francesco Muzzopappa 

1° ASSOCIAZIONE ONG ITALIANE 
“Centralino” 

Lowe Pirella 
Green Movie Group 

Massimo Ambrosini 

2° AUTOSTRADE PER L’ITALIA 

“Pausa caffè” 

Saatchi & Saatchi 
Cat Sound 

Francesco Taddeucci 

3° CITTA’ DI TORINO/AMIAT 
“Gomma da masticare” 

Burnett BGS 
BRK Audioworks 

Lucia Carapellese, Franco Di 
Pietro 
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“Un campione per amico” tour 
Organizzata da Opel e CONI ha Aureli partner ufficiale 
Grande successo per la prime due tappe 
di “Opel un campione per Amico” by Au-
reli che si sono svolte a Rieti e ad Anco-
na.  
Ad Empoli il 9 maggio prenderà il via la 
terza tappa dell’evento. Quest’anno sarà 
il nono anno consecutivo della manife-
stazione, in otto anni sono state toccate  
più di 150.000 presenze e anche per 
quest’anno si attende un gran numero di 
partecipanti. Dieci tappe  per tutta Italia 
nelle principali piazze in compagnia di 
grandi campioni dello sport come Adria-
no Panatta, Andrea Lucchetta, Bruno 
Conti e Jury Chechi per coinvolgere il 
maggior numero di bambini delle scuole 
medie ed elementari in giochi di gruppo e 
avvicinarli al mondo dello sport. 
Aureli S.p.a società modenese impegna-
ta nel settore dell’abbigliamento per 
bambini da 0 a 14 anni con sede centrale 
a Castelfranco Emilia, oggi società auto-
noma e competitiva nel settore con tre 
diversi marchi (Magilla,Red Sound e 
Lorena’O), quest’anno parteciperà come 
partner ufficiale per la prima volta, all’edi-
zione 2006 “Opel un Campione per Ami-

co”. 
Un grande evento itinerante dedicato 
totalmente ai bambini, che ha avuto il 
patrocinio del Ministero Istruzione, dell’U-
niversità e Ricerca e del C.O.N.I ,che per 
quest’anno avrà come tema “Sport è 
Salute”.  
Per Aureli, che da  ben tre generazioni 
segue da vicino il mondo dall’infanzia 
all’adolescenza, sarà la prima vera gran-
de azione di comunicazione al fine di 
implementare la sua visibilità attraverso i 
suoi prodotti sempre alla moda e al pas-
so con tutte le nuove tendenze. Ogni 
singolo capo d’abbigliamento Aureli vie-
ne creato con cura per soddisfare tutte le 
richieste dei suoi clienti sia che siano 
orientate alla qualità e al prezzo che alla 
ricercatezza dello stile o alla esclusività 
dei materiali. Per conoscere meglio il 
mondo Aureli, presso le piazze italiane 
dove avrà luogo l’evento itinerante, verrà 
allestito uno stand gonfiabile all'interno 
del quale  lo “Staff Aureli ” distribuirà 
gadgets, t-shirts e cappellini  e dove ver-
ranno esposti alcuni prodotti delle nuove 
collezioni. 

COM-PA: nuova sicurezza 
Sicurezza personale, ma non solo. Sicurezza nelle transazioni, nell’uso dei dati personali, nei 
trasporti e nell’accesso ai servizi pubblici. Oggi quello della sicurezza è un concetto trasver-
sale che va oltre il tradizionale modo di intendere, e che riguarda ogni aspetto del rapporto tra 
la Pubblica Amministrazione e i cittadini, rendendo necessario il ripensamento e la realizza-
zione di strumenti, strutture e servizi più moderni. Anche di questo si parlerà a COM-PA, il 
Salone europeo della Comunicazione pubblica, dei servizi al cittadino e alle imprese, che si 
svolgerà a Bologna dal 7 al 9 novembre. 
Se, quindi, professionalità tradizionali sono sempre più chiamate a garantire un’idea di prote-
zione, peraltro radicalmente mutata, anche le nuove tecnologie devono sempre più essere 
al servizio della qualità della PA. 

Lexmark, leader nello sviluppo, nella produ-
zione e nella commercializzazione di solu-
zioni di stampa e imaging e Metro, il quoti-
diano d’informazione a diffusione gratuita, 
presentano il super concorso “Scatta l'emo-
zione! Stampa l'attimo”. 
Partecipare è facilissimo. Da oggi al 1 giu-
gno i lettori che si collegheranno al sito 
www.metronews.it/clubmetro.php,  dovranno 
cliccare sul link del concorso e seguire le 
istruzioni per inviare la foto che rappresenti il 
momento più bello della vita del proprio 
bambino. Ogni partecipante potrà inviare 
una sola immagine per tutto il periodo del 
concorso e il regolamento completo sarà 
messo a disposizione dei partecipanti sul 
sito www.metronews.it. 
Il 15 Giugno avverrà la premiazione: una 
speciale Giuria, sceglierà la fotografia ritenu-
ta più simpatica, spiritosa e meglio realizzata 
tra tutte quelle inviate. I primi tre classificati 
si aggiudicheranno una la stampante foto-
grafica Lexmark P450 corredata da altri fa-
volosi premi. 
P450 è l’unica stampante fotografica inkjet al 
mondo con masterizzatore CD incorporato. 
Qualità fotografica, masterizzatore CD e 
possibilità di stampare foto dal telefono cel-
lulare grazie alla connessione Bluetooth 
sono le caratteristiche che contraddistinguo-
no la Lexmark P450 in palio. 
Lexmark P450, infatti, permette di creare CD 
con le proprie foto preferite direttamente 
dalla stampante e senza utilizzare il compu-
ter. Attraverso la semplice connessione Pic-
tBridge o chiave USB e memory card, si 
possono trasferire le immagini dalla fotoca-
mera al CD ed è così possibile creare un 
archivio digitale personale senza usare il PC. 

Lexmark e Metro 
Parte oggi il concorso 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 83, martedì 9 maggio 2006, pag. 8 

www.spotandweb.it
www.finanzaonline.com
www.apl-onlus.it


www.mailup.it


Beeweeb comunica con Business Press 
Sarà l’agenzia di PR Business Press a gestire le attività di media 
relations per beeweeb, software solution company italiana leader 
nelle soluzioni di disco virtuale e nelle applicazioni mobile per la 
fruizione di contenuti multimediali, vincitrice insieme a 3 Svezia 
dell’ambito award per il migliore servizio di musica mobile al 
3GSM World Congress di Barcellona.  
Business Press si occuperà di coordinare e gestire le attività di 
lancio dell’ufficio stampa per beeweeb con l’obiettivo di presenta-
re ai media l’azienda, le sue soluzioni tecnologiche di frontiera e 
l’approccio vincente e votato all’innovazione che la contraddistin-
gue. Il team PR di Business Press che seguirà beeweeb è com-
posto da Elena Santoro, Senior PR Consultant, Sara Argentina, 
Senior PR Professional, e Vanessa Carmicino, PR Professional.  
Portavoce dell’azienda, saranno Enrico Donati, Amministratore 
Delegato, e Filippo De Vita, Sales & Marketing Executive. In 6 
anni di attività, beeweeb ha acquisito clienti di primo piano nel 
mercato europeo degli operatori di telefonia fissa e mobile (3 
Italia, 3 Svezia, 3 UK, 3 Austria, Eutelia, Elitel, Fastweb, Nokia, 
TIM, Vodafone, Telecom Italia) e venduto le proprie soluzioni in 
oltre 15 paesi.  
“Si Ciclismo” su Sportitalia 
Dopo lo speciale di presentazione del Giro sabato 6 maggio pro-
prio a ridosso della partenza della prima tappa, “Si Ciclismo” rap-
presenterà, per gli appassionati di questa disciplina, un appunta-
mento quotidiano in onda su Sportitalia, la tv dello sport. 
La rubrica racconterà attraverso immagini, approfondimenti ed 
interviste, le tappe del Giro e le storie degli oltre 200 partecipanti 
alla corsa che ha fatto la storia dell’Italia sportiva. 
In onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, Si Ciclismo seguirà la 
seguente programmazione: ore 20.00, all’interno del notiziario Si 
Live 24, una review di 5’ della tappa giornaliera del Giro d’Italia; 
ore 23.30, 15’ di approfondimenti, news ed interviste realizzate 
da Marcello Piazzano, che seguirà come inviato tutta la competi-
zione. “Si Ciclismo” andrà in onda anche il sabato e la domenica, 
alle ore 00.15 circa, per approfondire e continuare a vivere le 
spettacolari imprese dei corridori attraverso tutta la Penisola. 
Law&Order su Foxcrime tv 
Ogni venerdì alle 21.00, Foxcrime (SKY, canale 112) propone in 
anteprima per l’Italia la settima stagione inedita di Law&Order 
S.V.U, la serie tv campione di ascolti negli USA che narra  le ap-
passionanti indagini dell'unità speciale della polizia di New York, 
la Special Victim Unit, che si occupa di crimini a sfondo sessuale. 
Per 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, i detective di L&O SVU af-
frontano casi ai quali - nonostante la grande professionalità e la 
scorza - non riescono a fare l'abitudine. Esseri umani, donne, 
adolescenti, la parte più debole della società, fatta oggetto di 
violenza carnale. Caratteristica del team di L&O SVU è l'attenzio-
ne per le vittime. In ogni episodio, suddiviso in una prima fase 
investigativa e successivamente nel dibattimento in aula per inca-
strare i colpevoli, viene esaminato un nuovo caso e viene aiutata 
la vittima ad uscire dal trauma della violenza sessuale.  
CasAnnunci con i grandi settimanali 
Case in affitto o di proprietà? Da sempre questo quesito stimola 
indagini e ricerche. In realtà, oggi, non ci sono grandi differenze 
in Italia. Quello che si sa per certo è che il 71,4% delle famiglie 
italiane è proprietaria dell’immobile in cui vive e solo il 20% è 

affittuario. Diverse le situazioni in cui si trovano le regioni italiane. 
In Lombardia, in particolare a Milano, pare esserci una piccola 
preferenza per l’affitto piuttosto che per l’acquisto di un immobile. 
Dato dovuto alla numerosa presenza di studenti e lavoratori che 
provengono da altre città italiane. Questi sono solo alcuni degli 
spunti forniti da una ricerca condotta da Nomisma e dedicata al 
mercato abitativo italiano. Sul numero 9 di CasAnnunci, in edicola 
allegato a Grazia, Donna Moderna, Panorama e Economy, il te-
ma è stato approfondito con Marica Bianchi, ricercatrice Nomi-
sma e curatrice dell’indagine. 
Brama Sportswear e Softpeople Connexia 
Con una storia di circa 50 anni nel settore dell’abbigliamento ca-
sual e un’esperienza decennale nella produzione di pull di alta 
qualità, Brama Sportswear sceglie Softpeople Connexia come 
partner di comunicazione e ufficio stampa per i suoi due marchi 
W RITES e FIAT BY RITES. 
RITES è un brand dedicato a tutte le donne che vogliono vestire 
in modo casual e sportivo senza però rinunciare mai alla propria 
femminilità. Il successo della linea sta nella sua capacità di spo-
sare romanticismo e praticità. 
Brama Sportswear coniuga il proprio marchio RITES con lo stori-
co brand FIAT, creando una linea di abbigliamento dedicata a 
una azienda che ha fatto la storia automobilistica, e non solo, del 
Bel Paese. La linea di abbigliamento FIAT BY RITES si declina in 
Fiat, Fiat 500 e Fiat Freestyle Team. Felpe, pull, camicie, t-shirt, 
giacche, sciarpe, cravatte e cappellini, in due linee - la prima de-
dicata a un target maschile adulto, la seconda ai più piccoli. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 
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Lumberjack, il marchio casual-comfort per uomo donna e bambi-
no dell’azienda calzaturiera veronese 3 A Antonini, è in campa-
gna outdoor dal sette maggio con una pianificazione strategica a 
supporto dell’ampliamento della distribuzione del prodotto nelle 
principali città italiane. 
L’idea creativa, di Comunicazionisociali, si avvale di un trattamen-
to al tratto che esprime in modo fresco ed originale il mondo Lum-
berjack ponendo allo stesso tempo in risalto la qualità ed il design 
dei modelli – uno uomo e l’altro donna – in comunicazione. Alla 
realizzazione della campagna hanno lavorato, con direttore crea-
tivo e copy Bob Marcheschi, gli art Nino Florenzano e Rossano 
Nava. 
La pianificazione, curata da Strategy & Media Group – centro 
media di Torino che con la società Strategy & Relation segue 
anche le pubbliche relazioni, l’ufficio stampa e il product place-
ment del brand – si avvale esclusivamente di grandi formati 600-
x300 e 400x300 che caratterizzano questa campagna “d’attacco” 
in cui pianificazione e creatività si sposano: quest’ultima è infatti 
studiata per esaltare al meglio le caratteristiche del mezzo ester-
na e specialmente l’impatto visivo derivato dall’utilizzo esclusivo 
di poster. 
Le calzature Lumberjack si caratterizzano per le linee giovani e 
dinamiche e il marchio interpreta forme e stili delle calzature spor-
tive che sono divenute sinonimo di comfort, tecnologia e moda. 
La campagna primavera-estate di Lumberjack è il primo appunta-
mento del 2006 a cui farà seguito in autunno una comunicazione 
che coinvolgerà outdoor e stampa. 

Lumberjack in outdoor 
Campagna nelle principali città d’Italia 

BIT Conference 2006 
Il prossimo 1° giugno l’Area Sistemi Informativi di SDA Bocconi 
organizza a Milano la BIT Conference 2006 dal titolo: “Innovating 
Markets and Organizations through Information and Communica-
tion Technologies - The industry and the academic perspectives,” 
ispirata al tema dell’innovazione sulle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione (ICT), per il recupero di competitività di 
sistemi organizzativi complessi (paesi, settori, aziende).  
Il progetto di ricerca BIT analizza gli impatti delle tecnologie del-
l’informazione e della comunicazione (ICT) sul mondo economi-
co, sia a livello locale, sia a livello globale. Nato all'interno del 
WIP (World Internet Project) e promosso dal “Center for 
Management in Information Technology” della Anderson School 
of Management (UCLA - Los Angeles), è sviluppato a livello inter-
nazionale da un team di ricercatori di diverse istituzioni di ricerca. 
SDA Bocconi partecipa all’attività del network dal 1998 in qualità 
di co-fondatore.  
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Kodak in onda sui canali SKY 
Un simpatico spot per la semplicità d’uso dei prodotti 
Kodak è in onda sui principali canali del 
pacchetto Sky  con uno spot televisivo di 
forte impatto che racconta in modo sim-
patico e divertente la facilità d’uso alla 
base del sistema Kodak EasyShare. 
Lo spot è inserito all’interno dei più se-
guiti canali sportivi, di cinema, di intratte-
nimento e di cultura generale e comuni-
cherà agli spettatori la tecnologia avan-
zata e l’estrema semplicità delle fotoca-
mere Kodak.  
Scattare, stampare e condividere è facile 
come premere un tasto e non c’è biso-
gno del computer: è questo il messaggio 
chiave della pubblicità Kodak che punta 
sulla caratteristica distintiva delle fotoca-
mere e stampanti della linea EasyShare. 
Il sistema EasyShare – scatta, stampa e 
condividi – è la risposta completa alle 
esigenze dei consumatori perché abbina 
qualità elevata e facilità d’uso; è il modo 

ideale per godersi tutte le emozioni delle 
foto sempre e con chi si vuole. Basta 
inquadrare e scattare per catturare i mo-
menti più belli.  
Semplicemente appoggiando la fotoca-
mera alla stampantina portatile Kodak 
EasyShare si ottengono stampe Kodak 
resistenti all’acqua, per toccare subito 
con mano le proprie immagini, condivi-
derle all’istante e conservarle per far 
rivivere le emozioni  tutte le volte che si 
vuole. 
L’intenzione di Kodak è quella di far capi-
re ai consumatori che le tecnologie avan-
zate, in tutti i prodotti EasyShare, sono 
pensate appositamente per semplificare 
la vita a tutti i consumatori, anche a chi si 
avvicina per la prima volta al mondo del-
la fotografia digitale o a chi vuole ottene-
re il massimo dei risultati in modo facile e 
immediato. 

E’ partito il 2 Maggio da Torino il roadshow 
rivolto agli operatori IT promosso da Lenovo 
(Italy) in collaborazione con Intel e Microsoft, 
per la presentazione della nuova gamma di 
computer Lenovo. 
Con un totale di 22 tappe concentrate nel 
mese, il Lenovo Channel Tour attraverserà 
la penisola dal Nord fino alla Sicilia. Un forte 
impatto sul target di riferimento e un aumen-
to di visibilità del brand sarà assicurato gra-
zie alla scelta strategica fatta insieme all’a-
genzia di Lenovo, NSA Media Partner di 
Roma, di utilizzare, per il lancio e la presen-
tazione della prima famiglia a marchio Leno-
vo rivolta alla piccola e piccolissima impresa, 
un evento itinerante direttamente sulle piaz-
ze dei principali capoluoghi di provincia. 
La gestione logistica del tour è stata affidata 
a Modo Promotion di Torino che, oltre a for-
nire il big truck hospitality adibito a show-
room itinerante e area d’incontro con i pro-
spect invitati da Lenovo,  si è occupata della 
produzione e della personalizzazione di tutti 
gli allestimenti, della fornitura dello staff tec-
nico di supporto e della gestione delle prati-
che e permessi per l’occupazione del suolo 
pubblico. 
“Con il tour Lenovo –commentano ai vertici 
di Modo Promotion- si riapre la stagione 
degli eventi itineranti su piazza. Come negli 
ultimi tre anni anche per il 2006 siamo al 
Giro d’Italia in supporto alle attività d’anima-
zione di Play Radio, il media parner dell’89^ 
edizione della corsa rosa, mentre altri due 
importanti roadshow per conto d’aziende di 
telefonia prenderanno il via all’inizio estate, 
con l’impiego, anche, del modernissimo ed 
elegante hospitality truck, entrato recente-
mente a far parte nel nostro parco mezzi”. 

Modo Promotion 
e il Lenovo Channel Tour 

ConversionLab è Media Partner 
di Infosecurity al Workshop Verona 2006 
Conversionlab, società specializzata nello sviluppo di tecnologie di Web Analytics, è il 
Media Partner dell’Infosecurity Workshop 2006 di Verona. 
La manifestazione, rivolta a manager e operatori della  sicurezza informatica, del data 
storage e, più in generale, dell’area IT del triveneto, si svolge oggi e domani presso il 
Centro Congressi Veronafiere, è stata scelta per sostenere l’attività di lancio di Con-
versionLab Analytics V 4.0,  l’ultima evoluzione della soluzione di analytics dell’azien-
da toscana.  
“L’accoglienza della nostra soluzione di Web Analytics, Conversionlab, capace di at-
trarre l’interesse di centinaia di aziende, ha fatto si che crescesse e si sviluppasse in 
noi la motivazione ad investire nello sviluppo della nostra soluzione” sostiene Alessio 
Semoli, CEO di Conversionlab che conclude: “per questo abbiamo scelto l’Infosecu-
rity Workshop, una manifestazio-
ne che, ne siamo convinti,  ci 
consentirà di incontrare il nostro 
mercato”. 
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E’ di if&but la comunicazione di Fanbrush 
Con ufficio stampa, pianificazione media e sito curerà curerà il prodotto in Italia 
Sarà if&but a curare le strategie di comu-
nicazione per il lancio sul mercato italiano 
di Fanbrush™, il primo prodotto cosmetico 
al mondo concepito per truccarsi il viso 
con il colori della propria squadra del cuo-
re. Sulla scia dei mondiali di calcio ormai 
alle porte, Fanbrush™ mira a diventare a 
livello europeo una presenza insostituibile 
nelle tasche di ogni supporter. 
Il prodotto. - Fanbrush™ è una matita 
cosmetica che permette di truccarsi il viso 
in pochi secondi e senza sporcarsi. Fan-
brush™ è disponibile in più di 550 combi-
nazioni di colori diversi, in rappresentanza 
di quasi tutti i club sportivi del mondo. 
La produzione è affidata ad Alkos Cosmé-
tiques, azienda francese leader nel mer-
cato delle matite cosmetiche, dalle cui 
linee di produzione escono prodotti a mar-
chio l’Oréal, Yves Rocher, Avon, LVMH, 
ecc. 
La comunicazione. - Già presente sui 
mercati esteri, Fanbrush™ arriva ora in 

Italia. Per il suo lancio, if&but ha appronta-
to il sito Internet www.fanbrush.it con l’o-
biettivo di fornire tutte le informazioni ne-
cessarie per i buyers. Questo sito va ad 

affiancarsi a quello internazionale 
www.fanbrush.net, gia esistente in lingua 
francese, inglese e spagnola. 
If&but assicurerà inoltre la copertura me-
dia verso i pubblici b2b e b2c attraverso 
un’intensa attività di ufficio stampa e la 
pianificazione di mezzi su testate on line e 
off line. 
Il Network di if&but. – Nato nel 2002, 
if&but è un Network formato da un gruppo 
altamente selezionato di professionisti 
della comunicazione. Al suo interno ope-
rano sia singoli consulenti sia agenzie che 
– riuniti insieme – sono in grado di fornire 
un servizio completo in ogni disciplina 
della comunicazione. 
Il sito Internet  www.ifbut.com è considera-
to come il vero e proprio ufficio del 
Network. Proprio per questa sua peculiari-
tà di avere come sede e come riferimento 
operativo un sito Internet, if&but è da con-
siderarsi il primo vero Network virtuale di 
comunicazione in Italia. 

JEIA, è la società, che da 15 anni orga-
nizza il più importante evento d’Italia de-
dicato alla carriera: Synesis Forum 
(Spring Edition) XV Edizione.  
La manifestazione si svolgerà giovedì 11 
maggio 2006 presso il Campus Leonardo 
- Politecnico di Milano. 
P er  ques t a 
giornata di rilie-
vo sono attesi 
oltre 15.000 
studenti, laureandi e laureati che avranno 
la possibilità di entrare in contatto con 
400 top manager che rappresentano più 
di 100 aziende .  
Synesis Forum si svolgerà dalle 08.00 
alle 18.30 con ingresso gratuito e all’in-
terno della manifestazione sarà allestita 
Synesis Expo, un’area dedicata agli stand 
aziendali e Synesis Conference, uno spa-
zio attrezzato per le presentazioni, per 
assistere alle quali è necessaria un’iscri-
z i o n e  p r e v e n t i v a  s u l  s i t o 
www.synesisforum.it.  
Grazie a Synesis Forum anche le univer-
sità italiane hanno la possibilità di molti-
plicare le opportunità di impiego per i 
propri laureati nelle migliori società inter-
nazionali e di stabilire un importante mo-
mento di contatto con le stesse aziende. 

Synesis Forum 
Il career day più importante 

Inaugurato a Roma Galaaaxi  
Nuovo spazio mentale e creativo con Art Attack 
di Edward Voskeritchian 
Con l’exhibit party LIGHT ACTIONS di 
Enzo Ragazzini si inaugura in Vicolo 
della Frusta 8/9 GALAAAXI 
- il nuovo spazio mentale - 
dedicato da artattackadverti-
sing e xister a chi si muove 
nel mondo della comunica-
zione e crea attraverso la 
ricerca e la sperimentazione 
il fertile humus su cui si ba-
sa il lavoro di chi fa della 
comunicazione un’arte. 
Art Attack Advertising e 
xister sono un esperimento 
che opera con quaranta 
persone nel mondo della 
comunicazione. L’esperi-
mento non può prescindere 
dalla location dove ogni 
giorno si lavora: una palaz-
zina del '600 ai piedi di San 
Pietro in Montorio, a 3 minu-
ti da Santa Maria in Traste-
vere, dove Massimo Fuksas 
ha ristrutturato 400 metri 
quadri di ambienti all'insegna della tra-
sparenza e modernità. 
Superata la fase di start up, l’optimum è 
diventare un punto di riferimento nell'are-

a del mediterraneo per tutto ciò che ac-
cade nel mondo della comunicazione... 
un luogo dove teoria e prassi si intreccia-

no. 
Galassia significa un sistema 
di stelle unite da forze gravi-
tazionali... 
Galaaaxi diventa così il no-
me dello spazio di Vicolo 
della Frusta 8/9, spazio che 
ospita quotidianamente AAA 
e XI, e che può ospitare fe-
ste, eventi, workshop, e 
quant'altro. 
Immaginiamo uno spazio 
virtuale, accogliente, facile e 
accessibile, dove poter ve-
dere, e comprare, le opere 
degli artisti che, come si è 
sempre fatto in tutta la storia 
dell'umanità, prestano la loro 
creatività al mondo della 
comunicazione. 
Perchè i prezzi possano 
essere il più possibile traspa-
renti, la mediazione sarà for 

Free. A settembre un nuovo appunta-
mento che si intitolerà, sempre all'inse-
gna di una scherzosa provocazione: Mi-
lano a Roma. 
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Sergio Luciano nuovo direttore 
di Econonomy 
Sergio Luciano è stato nominato ieri direttore del settimanale 
Economy, con cui ha collaborato fin dalla fondazione e di cui è 
stato condirettore dal gennaio di quest’anno. 
Luciano, nato a Napoli 45 anni fa, laureato in Lettere, professioni-
sta dall’83, è stato redattore capo dell’economia a La Stampa, 
della finanza a Il Sole 24 Ore e delle pagine economiche de la 
Repubblica; ha diretto inoltre il quotidiano on-line ilnuovo.it. 
A Camilletti&Ranallo 
il budget di MPF Group 
MPF Group, l’azienda orafa fiorentina cui fanno capo i marchi 
Zoppini, Manuel Zed, Zable e Makuti, affida il proprio budget pub-
blicitario a Camilletti&Ranallo,  agenzia di comunicazione integra-
ta specializzata nei settori moda e lifestyle con sede a Firenze e 
Milano. 
MPF Group, in virtù anche della riorganizzazione e della segmen-
tazione dei brand realizzata nel 2005, ha voluto dare un nuovo 
impulso alla propria comunicazione pubblicitaria. 
Giorgio Mulè nuovo direttore  
di Videonews 
Giorgio Mulè assume l’incarico di direttore di Videonews, la testa-
ta giornalistica trasversale alle tre reti Mediaset, di cui era vicedi-
rettore.  
Nato a Caltanissetta, Mulè, 38 anni, ha iniziato la sua carriera di 
giornalista negli anni ’80 come cronista al Giornale di Sicilia.  
Dal 1992 al 1998 ha lavorato a il Giornale dove è stato una delle 
firme di punta. Nel 1998 è stato assunto a Panorama come invia-
to. Del newsmagazine è stato quindi caporedattore fino al dicem-
bre 2000 quando è stato promosso vicedirettore per poi assume-
re nel gennaio del 2003 la carica di vicedirettore esecutivo.  
Dal dicembre 2004 a oggi Mulè è stato direttore responsabile di 
Economy. Mulè succede a Mauro Crippa, direttore della Divisione 
Informazione di Mediaset.  
Luca Reginato al Consorzio Mercury 
Il Consorzio Mercury ha nominato Luca Reginato quale respon-
sabile del coordinamento del Comitato Tecnico/Applicativo. In 
questo ruolo, Reginato è responsabile della progettazione di Mer-
cury Service, un innovativo servizio utility, web based, concepito 
per digitalizzare la gestione dei flussi amministrativi fra aziende. 

Con esperienze maturate in Esa Software/Sorma, Altevie Te-
chnologies, I.Net/British Telecom, Infostrada, Reginato va ad 
affiancare Francesco Orrù, presidente ed amministratore delega-
to del Consorzio e responsabile di tutti gli aspetti strategici e con-
sortili del progetto Mercury. 
Acutil in cartolina con Promocard 
Angelini cattura il pubblico con una comunicazione che evidenzia 
lo stile di vita dei consumer giovani-adulti: sempre in continuo 
movimento tra aperitivi, serate con gli amici, palestra, mostre, 
spettacoli e viaggi.  
Per dire sempre di si e non perdere nessuna occasione, con una 
cartolina doppia fustellata l'azienda pubblicizza la linea Acutil, 
prodotti per fornire energia mentale e fisica, e il concorso "Vinci il 
viaggio dei tuoi sogni". La campagna in cartolina è veicolata su 
un circuito Promocard Selezionato, nelle location di Milano, Bolo-
gna, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Cala-
bria, Palermo, Cagliari e Sassari.  
San Siro in vendita 
E' stata rinviata a venerdì prossimo, 12 maggio, l'approvazione 
della delibera che prevede la concessione a Milan e Inter del 
diritto di superficie dello stadio Meazza per i prossimi 99 anni. 
L'assessore allo Sport e Giovani Aldo Brandirali ha presentato il 
provvedimento per la discussione che per gli altri membri di Giun-
ta richiede ulteriori approfondimenti. Per questo è stato deciso di 
rinviare l'approvazione. 
L'accordo con le due società è stato raggiunto e comunque il 
provvedimento si presenta urgente alla luce del fatto che l'impian-
to sportivo richiede interventi per la messa a norma e in sicurezza 
che ammontano a parecchie decine di milioni di euro. Tempi 
stretti quindi anche in vista dell'opportunità di ospitare la finale di 
Champions League del 2009 e l'eventuale semifinale degli euro-
pei del 2012. 
Yahoo! e il search advertising 
Yahoo! Inc, l’azienda Internet leader nell’offerta completa di pro-
dotti e servizi online, annuncia che a partire dalla fine dell’anno 
lancerà una nuova piattaforma di search advertising, completa-
mente ridisegnata per aiutare le aziende a raggiungere in modo 
più semplice la propria ampia base di utenti.  
La nuova piattaforma permetterà agli utenti di lanciare campagne 
di search advertising in modo più semplice e veloce e consentirà 
di ottenere un ritorno ancora maggiore sui loro investimenti. 

Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi Brevi 

Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 
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Gli ascolti Rai 
Grande risultato per il Gran Premio di Europa di F1, trasmesso 
domenica 7 maggio alle 14 su Raiuno, che ha ottenuto il 53.30 di 
share e 9 milioni 682 mila spettatori. 
Ottimi ascolti, subito dopo, per la trasmissione di commento "Pole 
position" con il 37.03 di share e 5 milioni 909 spettatori.  
In prima serata la fiction di Raiuno "I figli strappati" ha realizzato 
fino alle 22.06 il 17.77 di share e 4 milioni 217 mila spettatori. 
A quell'ora il programma e` stato interrotto da uno "Speciale TG1" 
che ha trasmesso in diretta le immagini del rientro in Italia delle 
salme dei due alpini caduti a Kabul, seguito da 4 milioni 876 mila 
spettatori e uno share del 21.37. 
Alle 22.40 e` ripresa la fiction che ha realizzato fino alla fine il 
22.36 di share e 4 milioni 525 mila spettatori. Su Raidue il film 
"The order" ha fatto registrare un buon 12.27 di share con 2 milio-
ni 934 mila spettatori.  
Ottimo risultato su Raitre per "Che tempo che fa" che e` stato 
visto da 4 milioni 69 mila spettatori con uno share del 17.59.  
Molto bene anche "Report" con il 13.79 di share e 3 milioni 43 
mila spettatori.  
Vittoria delle reti Rai in prima serata con il 46.34 di share contro il 
38.94 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 46.78 di 
share rispetto al 36.05.  
Nel pomeriggio di Raiuno da segnalare la seconda parte di 
"Domenica in l'Arena" con il 26.08 di share e 2 milioni 841 mila 
spettatori e "Domenica in ieri, oggi e domani" che ha realizzato il 
26.08 di share con 3 milioni 688 mila spettatori.  
Nella pagina sportiva di ieri l'arrivo della tappa del Giro d'Italia e` 
stata seguita fino alle 17.30 da 1 milione 414 mila spettatori e uno 
share del 10.59. 
Nel pomeriggio di Raidue "Quelli che il calcio" ha totalizzato il 
14.65 di share e 2 milioni 240 mila spettatori. 
Su Raiuno in seconda serata "Speciale TG1" ha realizzato l'11.93 
di share e 1 milione 407 mila spettatori, mentre su Raitre "Parla 
con me" ha totalizzato l'11.08 di share. 

 

Gli ascolti Mediaset 
Domenica 7 maggio le Reti Mediaset hanno raccolto in prime 
time il 39.84% di share sul target commerciale e 9.115.000 tele-
spettatori totali, si sono aggiudicate la seconda serata con il 4-
2.78% di share sul target commerciale e 3.756.000 telespettatori 
totali. Nelle 24 ore hanno ottenuto il 37.35% di share sul target 
commerciale e 3.549.000 telespettatori totali.  
Canale 5 si aggiudica il prime time con 4.788.000 telespettatori 
totali e il 20.19% sul target commerciale.  
Italia 1 è prima rete in seconda serata con 1.413.000 telespettato-
ri totali e il 17.20% sul target commerciale. 
“Questa è la mia terra”  ha vinto la serata con 4.863.000 telespet-
tatori totali registrando una share sul target commerciale del  
20.25%; “Colorado Cafè live” ha realizzato il 11.56% di share sul 
target commerciale e 2.267.000 telespettatori totali; 
“Gangs of New York” che è stato visto da 1.826.000 telespettatori 
totali con una share del 12.53% sul target commerciale. 
“Nonsolomoda” ha raggiunto 1.184.000 telespettatori totali e una 
share del 6.95% sul target commerciale; 
“Controcampo” con una share del 20.31% sul target commerciale 
e 1.767.000 telespettatori totali, risulta il programma più visto 
della seconda serata. Il programma condotto da Sandro Piccinini 
alle ore 23.16 ha raggiunto un picco di ascolto medio sul totale 
individui pari a 3.339.000. su Retequattro, bene il film “Together” 
che ha ottenuto una share del 12.08% sul target commerciale con 
392.000 telespettatori totali. 
“Aspettando Buona Domenica” ha ottenuto il 14.96% di share sul 
target commerciale pari a 2.937.000 spettatori totali. “Buona Do-
menica 1° parte” ha totalizzato il 17.65% di share sul target com-
merciale con 2.750.000 spettatori totali e “Buona Domenica 2° 
parte” il 23.71% di share sul target commerciale pari a 2.716.000 
spettatori totali. “Serie A - il grande calcio” è stato visto da 
2.600.000 telespettatori totali con una share del 25.61% sul target 
commerciale; “Grand Prix” che ha ottenuto il 18.16% pari a 
1.169.000 spettatori totali. 
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S h are  t v  d i  d o men i ca  7  m ag g i o  2006  

Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 25.41 23.14 22.84 39.73 26.76 26.99 18.74 14.30 

Rai 2 11.78 16.78 12.51 12.04 13.75 8.29 12.17 11.25 

Rai 3 9.59 6.63 7.28 5.57 7.45 9.72 15.43 12.35 

Totale Rai 46.79 46.57 42.62 57.33 47.96 45.02 46.35 37.90 

Canale 5 17.27 17.01 12.11 16.50 19.07 20.24 20.45 10.69 

Italia 1 9.88 10.46 13.98 8.71 6.37 8.42 9.77 15.37 

Rete 4 8.90 6.28 11.67 6.25 5.68 10.13 8.72 14.79 

Totale  
Mediaset 36.05 33.74 37.78 31.46 31.12 38.79 38.94 40.85 

La 7 2.77 3.98 2.76 2.08 2.67 3.08 2.36 3.62 

Odeon 0.19 0.25 0.21 0.10 0.16 0.09 0.27 0.27 

Canale  
Italia 0.06 0.15 0.06 0.01 0.01 0.04 0.04 0.16 

7 Gold 0.59 0.28 0.03 0.14 0.90 0.43 0.68 1.20 

Altre  
terrestri 6.36 7.35 7.46 4.58 7.08 5.65 5.57 8.27 

Altre  
satellitari 7.18 7.68 9.08 4.30 10.11 6.91 5.79 7.73 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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