
La rivoluzione di BNL 
BNL  ha lanciato  Mutuo BNL Revolution, l’unica soluzione attual-
mente presente sul mercato che permette alle famiglie di finan-
ziare fino al 100% l’acquisto della prima casa a tasso fisso, dura-
ta fino a 40 anni, e per il quale è da poche ore partita la nuova 
campagna di comunicazione, dopo il successo della precedente 
attività dedicata a Conto BNL Revolution. La campagna on air su 
TV, cinema e stampa è realizzata da TBWA\Italia, Agenzia del 
Gruppo Omnicom guidata da Marco Fanfani, CEO, e Fabrizio 
Russo, CCO.  
Il team di lavoro, guidato da Fedele Usai, Direttore Generale del-
la Sede di Roma, ha ideato una nuova campagna che rappresen-
ta la continuazione concettuale di quella “concreta promessa” di 
cambiamento e innovazione, già comunicata lo scorso febbraio 
con la campagna Conto BNL Revolution, che è ormai in fase di 
piena realizzazione. Quest’ultima campagna ha dunque il duplice 
obiettivo di comunicare l’offerta di un nuovo e “rivoluzionario” 
prodotto – Mutuo  BNL Revolution -  e supportare l’immagine 
della nuova BNL, Gruppo BNP Paribas. 
La storia: BNL cementa il format di… continua a pag. 2 
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Un frame dello spot BNL 

Renault Espace: come 
e meglio della sportiva 
La sede di Roma di Publicis 
firma la nuova campagna per 
Renault Espace, declinata su 

tv e videobanner. Renault  
Espace, precursore delle mo-
novolume, è un'auto spaziosa 
e confortevole,  adatta alle 
famiglie anche numerose e da 
oggi è ancora più potente, 
grazie ai suoi 175 cavalli. So-
no proprio le sue eccezionali 
prestazioni ad essere protago-
niste della comunicazione, 
sviluppata da Publicis con 
A n g e l o  B e n c i v e n g a , 
Advertising Manager e Davide 
Brunetti, Advertising Executive 
di Renault. Lo spot gioca con 
ironia su questo concetto: un 

uomo su un'auto sportiva chie-
de  informazioni ad un padre di 
famiglia alla guida di un’Espa-

ce.  
Quest'ulti-
mo si offre 
di accom-
p a g n a r l o 
ma il guida-
tore non ha 
nemmeno il 
tempo di 
sistemarsi 
gli occhiali 
che la fami-
glia sull'E-
space è già 
sparita. 
R e n a u l t 
s o v v e r t e , 

quindi, il luogo comune secondo 
il quale per avere un’auto  adat-
ta alla famiglia, che sia spazio-
sa, si deve rinunciare alle pre-
stazioni. In questo spot c’è an-
che il riscatto dell’uomo con 
famiglia, non necessariamente 
posato e noioso, sul single spor-
tivo. 
Credits: 
Direttore Creativo Esecutivo: 
Alasdhair Macgregor-Hastie. 
Direttori Creativi Roma: Patrizio 
Marini, Gaetano La Rosa. Art 
Director: Claudia Ganapini.  
Copywriter:  Laura  Pecoraro.  

“Finestre isolanti SPI. 
Chiudete in bellezza”  

Sarà on air a partire 
da maggio la nuova 
campagna stampa 
che l’agenzia pubbli-
citaria D’Adda, Lo-
renzini, Vigorelli, 
BBDO ha realizzato 
per SPI s.p.a, azien-
da italiana leader del 
settore dei serramen-
ti, che produce ma-
nufatti di alta fascia 
con innovative carat-
teristiche tecniche. 
Dopo il successo 
della campagna ra-
diofonica dello scor-
so marzo (veicolata 
su Radio Montecarlo, 
105 Network, Radio 
24 e Sipra e realizza-
ta sempre dall’agen-
zia pubblicitaria D’-
Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO), l’azienda calabrese ci 
presenta le qualità dei suoi 
prodotti grazie ad una campa-
gna stampa che si articola in 
due soggetti (“città sommersa” 
e “città ghiacciata”), declinati 
opportunamente per la stampa 
consumer e quella di settore, 
realizzati dai creativi dell’agen-
zia pubblicitaria guidata dall’-
AD Luca Lo Presti. 
L’idea è stata sviluppata sotto 

la direzione creativa di Luca 
Scotto di Carlo e Giuseppe 
Mastromatteo che hanno coor-
dinato il lavoro dell’art director 
Anselmo Tumpic e del 
copywriter Marco Venturelli 
con l’obiettivo di posizionare i 
prodotti SPI come l’espressio-
ne più alta della ricerca esteti-
ca unita alla funzionalità, all’in-
terno del panorama delle a-
ziende che realizzano serra-
menti.  continua a pag. 2 
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“Finestre isolanti SPI. Chiudete in bellezza”  
segue dalla prima…. Così per il primo soggetto (“città sommersa”) il team dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha realizza-
to un visual “iperbolico” – grazie anche alla post produzione di Stefano Torresani - che ritrae una città sommersa dall’acqua dove nuo-
tano banchi di pesci e uno squalo famelico. Da un palazzo in primo piano si nota un appartamento illuminato dove, nonostante le av-
verse condizioni e i pericoli incombenti, la vita scorre tranquillamente. L’ambientazione richiama atmosfere legate al mito della celebre 
città sommersa di Atlantide ed evoca di riflesso le imbattibili performance dei serramenti SPI: manufatti che, grazie alla qualità dei ma-
teriali e alla tecnologia produttiva utilizzata, sono in grado di garantire bellezza e resistenza esterna e, contemporaneamente, un perfet-
to isolamento acustico e termico. Senza paura di intrusioni.  Il merito è dei serramenti SPI, come sottolinea anche il payoff: “Finestre 
isolanti SPI. Chiudete in bellezza”. 
La pianificazione prevede uscite sui principali periodici italiani d’arredamento di larga diffusione, sui periodici economici, sulle più auto-
revoli testate di settore e sul web. A settembre, infine, è previsto il lancio del secondo soggetto (“città ghiacciata”) che, grazie ad un’effi-
cace ambientazione ed al “tocco” dell’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO, creerà nuove suggestioni in grado di focalizzare 
l’attenzione sulle performance di prodotto. 

Parte in questi giorni la nuova campagna 
Tv multisoggetto di Equilon, società del 
gruppo Linea specializzata nei prestiti per-
sonali. La creatività è affidata all’agenzia 
Lorenzo Marini & Associati, uscita vincitri-
ce dalla recente consultazione che ha coin-
volto altre tre sigle. 
La strategia di comunicazione prevede un 
primo soggetto istituzionale seguito da due 
soggetti di prodotto. Il tono di comunicazio-
ne, volutamente sdrammatizzante e ironico 
è affidato alla coppia di comici Bove e Li-
mardi, cabarettisti di Zelig Circus.  Lo spot 
istituzionale, dalla scenografia essenziale,  
è basato su un dialogo divertente e surrea-
le che rielabora in chiave comica il pay off 
“Ti prestiamo attenzione”. Ogni soggetto 
termina con la domanda “Ma per chi mi hai 
preso, per Equilon?” che intende sottoline-
are la capacità della marca di ascoltare e 
offrire soluzioni ad hoc per ogni cliente.  
L’obiettivo è di capitalizzare l’attuale pay 
off e comunicare i valori del brand con un 
tono positivo ed efficace. 
Al nuovo format di comunicazione si lega 
per la prima volta un’offerta promozionale.  
La campagna è stata realizzata da Paolo 
Bianchini, art director, e Alba Minadeo, 
copywriter, sotto la direzione creativa di Lorenzo Marini.  
La produzione è affidata a Movie Magic, con la regia dello 

stesso Marini e la fotografia di Alessandro Seira Chios. La 
pianificazione media è curata da OMD. 

Campagna Equilon: “Ti prestiamo attenzione” 

La rivoluzione di BNL 
segue dalla prima…. comunicazione scelto, quello del trailer 
cinematografico  utilizzando per questo lancio il genere comic-
horror. Si tratta di porre finalmente fine all’incubo dell’affitto - che 
assume le sembianze di un taccagno quanto cinico padrone di 
casa - sottoscrivendo il Mutuo BNL Revolution. Mutuo BNL 
Revolution è stato pensato per offrire la sicurezza di un finanzia-
mento senza sorprese, al riparo dagli andamenti dei tassi di inte-
resse e - in virtù della lunga durata – permettere una riduzione 
sulla rata mensile di circa il 9% rispetto a finanziamenti di pari 
importo, ma di durata trentennale. Anche l’annuncio stampa e il 
materiale P.O.P., rimandano al mood cinematografico del trailer 
televisivo, esplicitando  le caratteristiche del prodotto. 

ViaMichelin ne compie 5 
ViaMichelin, azienda del gruppo Michelin impegnata nello sviluppo 
di prodotti e servizi digitali a supporto della mobilità, festeggia oggi 
i 5 anni di ViaMichelin.it, il sito per organizzare 
viaggi e vacanze in Italia, Europa, ma non solo. Ai 
vertici della classifica dei siti di viaggio più visitati 
in Italia, ViaMichelin in Italia conta circa 2 milioni di 
utenti unici. Dopo aver rinnovato il look e la grafica 
lo scorso autunno e aver aggiunto nuove modalità 
di calcolo itinerari e contenuti, oggi ViaMichelin.it - per i 5 anni -  
aggiunge nuovi strumenti e servizi utili per la pianificazione dei 
viaggi e del tempo libero. Il sito è stato rinnovato e offre il nuovo 
servizio Il Mio ViaMichelin per condividere esperienze di viaggio. 
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WebTrends - leader di mercato nelle 
soluzioni di web analytics – è stata scel-
ta per supportare Microsoft nella misura-
zione e ottimizzazione dei risultati della 
campagna online mondiale per il lancio 
di Microsoft Office 2007. 
Lavorando in collaborazio-
ne con McCann Wor-
ldgroup San Francisco 
(l’agenzia specializzata 
nell’online di McCann 
Worldgroup), WebTrends 
ha realizzato un sistema 
per il monitoraggio della 
campagna web basato su 
WebTrends Analytics, la 
soluzione di web analytics 
che fornisce a Microsoft 
visibilità completa sull’effi-
cacia delle iniziative di 
promozione online attuate 
contemporaneamente in 
12 paesi. La campagna 
“It’s a new day. It’s a new office” ha pre-
visto l’allocazione sul canale online di 
oltre il 60% dell’investimento globale. 
Obiettivo di Microsoft è di attirare gli 
utenti sul sito web della campagna - 
www.office2007.com - dove sono dispo-
nibili demo guidate delle soluzione e si 
può interagire con l’intera suite Office di 
Microsoft e scaricare la versione 2007 
per una prova gratuita di 60 giorni. 
Risultati della pubblicità trasparenti 
“Grazie alla visibilità di dettaglio sull’an-
damento della campagna consentita 
dalla tecnologia WebTrends, possiamo 
conoscere immediatamente il ritorno di 
ogni singola iniziativa promozionale onli-
ne rispetto agli obiettivi che ci siamo 

prefissi in ogni singolo paese”, ha di-
chiarato Jeff Olund, general manager 
Microsoft Office Productivity Applica-
tions di Microsoft. “Ciò è di fondamenta-
le importanza per consentirci aggiusta-

menti e ottimizzazioni, 
considerando che la 
campagna ha una du-
rata di 18 mesi”. 
Sfruttando la flessibili-
tà estrema del modello 
per il controllo degli 
indicatori di prestazioni 
di WebTrends Anal-
ytics, il sito web della 
campagna di Microsoft 
è stato costruito in 
modo da poter tenere 
traccia di tutte le azioni 
effettuate dagli utenti 
che impiegano l’inter-
faccia di navigazione 
altamente interattiva 

del sito.  
WebTrends e McCann Worldgroup  
WebTrends e McCann Worldgroup han-
no sviluppato Key Performance Indicator 
(KPI) idonei a misurare il successo della 
campagna in base all’esperienza del 
prodotto compiuta dagli utenti su 
Microsoft.com e anche ai test drive sui 
siti di terzi. Questo permette a Microsoft 
di avere una visibilità realmente comple-
ta sull’intera campagna, dalla risposta 
iniziale agli stimoli interattivi al comple-
tamento di azioni da parte dei visitatori. 
“Il livello di sofisticazione del sistema di 
tracking messo in campo per la campa-
gna online di Office 2007 offriranno a 
Microsoft una visibilità senza precedenti 

sui risultati globali”, ha dichiarato Joe 
Giannantonio, vice president director 
analytics di McCann Worldgroup.  
E non è tutto: sul sito della campagna 
“It’s a new day. It’s a new office” è pos-
sibile vedere 5 brevi video umoristici 
sulle tipiche disavventure degli utenti. 
WebTrends aiuta Microsoft a valutare 
l’efficacia creativa di questi video, deter-
minando se, dopo averli visti, gli utenti 
sono più propensi a provare il prodotto. 
“Siamo molto soddisfatti di supportare 
Microsoft nella sua più importante cam-
pagna di quest’anno, ampliando una 
collaborazione già avviata per il lancio di 
Windows Vista”, ha affermato Greg 
Drew, CEO e presidente di WebTrends. 
“La nostra flessibilità e metodologia of-
frono a Microsoft una metrica precisa 
per misurare i ritorni delle promozioni 
online e conseguentemente per ottimiz-
zare le iniziative mirate al coinvolgimen-
to dei navigatori e alla loro conversione 
in clienti”.  
WebTrends è fornitore leader di soluzio-
ni di web analytics offerte come softwa-
re e servizio on-demand a clienti quali 
General Mills, IKEA, Microsoft, Reuters 
e Ticketmaster. Con WebTrends Marke-
ting Lab, l’azienda ha ampliato la pro-
pria piattaforma completa, offrendo fun-
zionalità per l’analisi istantanea dei dati 
e soluzioni per il targeting a supporto 
del relationship marketing.  
Migliaia di imprese hanno già scelto le 
soluzioni e i servizi di consulenza di 
WebTrends per dimostrare e migliorare i 
risultati delle loro azioni di marketing. 
P e r  u l t e r i o r i  i n f o r m a z i o n i : 
www.webtrends.com 

Microsoft misura con WebTrends I risultati Adv 

WebTrends, azienda 
specializzata nella  

fornitura di soluzioni 
per la misurazione  

delle campagne  
marketing, è stata  

scelta per supportare 
Microsoft nell'analisi  

e misurazione dei  
risultati della  

campagna online  
mondiale per il lancio 

di Microsoft Office  
2007 
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Al Festival del Fitness 2007 
Advertteam fa tris 
Adverteam è stata protagonista dell’edizione 2007 del Festival 
del Fitness: Nivea, Kraft e Grazia si sono affidati all’agenzia di 
comunicazione milanese per presentarsi al pubblico degli sporti-
vi/attivi in modo originale e creativo. Un beauty shop per Nivea, 
una squadra di cuochi per Kraft, un’azione di presidio per Gra-
zia. Tre approcci diversi con un unico obiettivo: lasciare il se-
gno. Per il cliente Nivea, Adverteam ha curato, in collaborazio-
ne con Piano B, l’allestimento e la gestione di uno spazio dedi-
cato alla cura del corpo. Evoluzione del Temporay Shop milane-
se di Corso di Porta Ticinese, lo stand Nivea era un vero e pro-
prio beauty shop di 500 mq all’interno dei quartieri monumentali 
della Fortezza Da Basso. Uno stand curato fin nel minimo detta-
glio, dove i visitatori hanno avuto la possibilità di scoprire l’inte-
ra gamma dei prodotti Nivea, oltre all’originale merchandising: 
abbigliamento e biciclette very original by Nivea.  
Lo spazio espositivo è stato, inoltre, l’occasione per sperimenta-
re esclusivi trattamenti estetici: visagista e hair styling per lei; 
barber shop e hair styling per lui; coccole e relax per tutti nella 
sala dedicata ai massaggi. 

Studio Hangloose: West Surfing 
West, brand australiano di abbigliamento trecnico, casual e 
accessori per il surf, presente già in tutto il mondo, viene lancia-
to finalmente anche in Italia. Lo STUDIO Hangloose ha ideato e 
realizzato una campagna sui media tradizionali, il sito istituzio-
nale (http://www.westsurfing.it) e una campagna web based con 
portale dedicato al concorso (http://club.westsurfing.it/). Con 
quest’ultimo gli utenti saranno invitati ad iscriversi al Club, a 
pubblicare video inerenti l’Australia, il mondo del surf. Il concor-
so premierà il video che riceverà più voti dai partecipanti dalla 
community WESTCLUB. Ma non è finita! Rispondendo corretta-
mente alle domande del “Trivial” presente sul sito, si potranno 
vincere delle mute da surf, mentre chi riuscirà ad invitare più 
amici diffondendo il verbo di WEST, potrà vincere una lycra da 
surf. Il concept creativo del concorso evoca il film “Fight Club” e 
ne riadatta la filosofia e le sue famose 8 regole. Entrambi i siti 
sono stati recensiti dai maggiori portali di surf italiani e da diver-
si showcase di webdesign internazionali, riscuotendo un ampio 
successo. Il concorso, in partnership con australiaforyou.com, 
farà vincere al miglior video un viaggio a Perth, nel Western 
Australia, per visitare la factory dove si producono le mute West 
e per scoprire gli spot più cool assieme ai surfisti “local”.  
Per rafforzare la visibilità dell’iniziativa, il concorso è veicolato 
nei più importanti surf shop italiani e nelle agenzie di viaggio 
Australia For You. Studio Hangloose.  

Tutti i consigli per il matrimonio su 
www.style.it 
Stai organizzando il tuo matrimonio e non sai come fare? Sei 
stato invitato alle nozze della tua migliore amica e non sai quale 
vestito indossare? Tuo fratello si sposa e tu sarai la damigella? 
Tutti i consigli per il matrimonio perfetto online su www.style.it – 
il primo femminile italiano dell’era web 2.0 edito dal Gruppo 
Condè Nast - nello speciale matrimoni. I consigli giusti contro 

l’ansia da abito elegante, cosa sapere se il rito è diverso, le 
regole del bon ton per la sposa e gli invitati e le indicazioni per 
organizzare una cerimonia in perfetto stile equo-solidale raccol-
te in un vademecum per non farsi mai cogliere impreparati. 
Online su www.style.it troverai tutte le informazioni sulle cerimo-
nie nuziali ‘straniere’: dal rito induista alle nozze giapponesi e 
cinesi fino alle particolarità delle nozze ebraiche e russe.  
Usi e costumi dei riti nuziali internazioni proposte con qualche 
consiglio fashion da Style.it.  

Sosushi, il nuovo brand fa network 
Apre a Bologna il primo take way-laboratorio, che consente, a 
chi intende avvicinarsi al mondo del sushi in chiave totalmente 
international, di gestire un format imprenditoriale altamente pro-
fittevole ed estremamente innovativo. Sosushi, si propone sul 
mercato in maniera sana, veloce e flessibile, è un format artigia-
nale ma estremamente adattabile alle richieste dei consumatori. 
Può essere un pranzo veloce anche consegnato a domicilio, 
uno snack per chi mangia fuori casa, un catering a un party 
aziendale o una cena raffinata con lo chef a domicilio. Un’im-
pronta moderna e raffinata di design 
per una cura del dettaglio che ab-
braccia la cultura orientale in tutti i 
suoi aspetti.  Questo il concept del 
network Sosushi, che in giapponese 
significa “sushi creativo” e che si 
propone attraverso un’elevata distin-
zione nella qualità delle materie pri-
me e delle composizioni, concentrandosi sull’idea di un vero e 
proprio laboratorio, dalle soluzioni architettoniche sobrie ma 
fantasiose, pur nelle sue microdimensioni e, sulla divulgazione 
della filosofia giapponese. Tra le attività formative inedite infatti, 
fondamentali per la fidelizzazione del cliente, le cosiddette 
“Lune di Sushi” che propongono ogni settimana una vera e pro-
pria scuola by night, per offrire ai suoi iscritti, spiegazioni com-
plete e corsi di cucina sushi, origami, galateo e cultura giappo-
nese ma soprattutto insegnamenti e consigli per apprezzare e 
gustare al meglio l’antica filosofia sushi. 

“Grande concorso Scottex” 
La morbidezza di Scottex torna protagonista all’interno della 
grande distribuzione grazie all’affissione dinamica sui carrelli 
della spesa gestiti dalla concessionaria milanese Adsolutions 
GDO. La comunicazione partirà il 30 Aprile e si concluderà il 13 
Maggio puntando a comunicare giornalmente ad oltre  4 milioni 
di responsabili d’acquisto che si recheranno nei Pdv, con un 
tempo di esposizione al messaggio molto elevato; i tempi di 
permanenza nelle strutture si attestano a circa 30 minuti per i 
supermercati e circa a un’ora per gli ipermercati.  
Oggetto della campagna il “Grande concorso Scottex”, acqui-
stando uno dei prodotti che  riportano il logo della concorso si 
accede all’estrazione di uno dei 1000 fantastici set spugna in 
palio; conservando lo scontrino si deve chiamare il numero 014-
1.72.08.18 e seguire I.V.R. che guiderà il concorrente.  
La creatività semplice ed elegante riporta il simbolo di Scottex, 
un cucciolo di Labrador intento a confezionare con un nastro 
rosso il set spugna in regalo, e alcune delle confezioni oggetto 
della promozione.  
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Brividi liguri col Secolo XIX 
Con Il Secolo XIX, è in edicola 
“Liguria in giallo”, una nuova collana 
di gialli in collaborazione con Fratelli 
Frilli Editori. La 
collana (sei opere) 
inizia venerdì 11 
maggio con il ro-
manzo “Giorni 
contati” di Maria 
Masella, e prose-
gue con altri 5 
appuntamenti con 
il meglio della let-
teratura di genere 
ambientata in Li-
guria. In edicola 
ogni volume a 
Euro 4,90 più il 

prezzo del quotidiano. La campagna 
pubblicitaria è stata realizzata da 
HSL di Genova. Si è riunita la giuria del Primo Premio Nazionale di 

Letteratura e Cinematografia Sportiva (8 giugno, 
Chieti), per la prima selezione dei finalisti. La 1° 
edizione del Premio si propone di valorizzare i servi-
zi giornalistici, le fiction televisive, le opere cinema-
tografiche e letterarie di vario genere, che contribui-
scono a diffondere i grandi valori dello sport. La giu-
ria, presieduta da Emanuela Audisio (La Repubbli-
ca), è composta da Franco B.Ascani (presidente 
FICTS), Jacopo Volpi (vicedirettore RAI Sport), Va-
lerio Bianchini (ex allenatore basket), Giacomo Cro-
sa (giornalista), Lorenzo Dallari (vicedirettore SKY 
Sport), Roberto Ghiretti (presidente Studio Ghiretti), 
Gianni Merlo (La Gazzetta dello Sport), Gianni Rive-
ra (consigliere Comune di Roma), Sara Simeoni 
(campionessa olimpica salto in alto).  

Chieti premia le opere 
a carattere sportivo  

Importante restyling per Beauty Farm, 
la rivista trimestrale della Piscopo Edi-
tore (Gruppo Piscopo) e 
diretta da Monica Cicco-
lini. E’ infatti uscita con 
la nuova testata “BF/ 
Beauty Farm e Travel”, 
con l’aggiunta di un “by 
AutoCapital” in riferi-
mento al mensile di auto 
d’alta gamma della stes-
sa casa editrice. La 
rivista (formato 200x275 
mm, foliazione 114 pa-
gine, prezzo 2,50 euro) 
è stata sottoposta ad 
un’ampia revisione della 

grafica e dei contenuti. E’ la prima 
pubblicazione in Italia dedicata esclusi-

vamente alle beauty 
farm più belle del mon-
do ed ai consigli di viag-
gio per raggiungerle. In 
questo numero, che ha 
avuto una tiratura di 
lancio di 80 mila copie, 
vengono presentate tra 
l’altro prestigiose be-
auty farm e fantastici 
viaggi in Francia, Se-
ychelles, Barbados e 
Bermuda. La raccolta 
pubblicitaria è affidata 
alla Prs Stampa. 

Piscopo fa il restyling a BF 
Lycos Webhosting, con la formula dei nuovi Star-
ter Shop,  offre ai propri clienti una soluzione per 
vendite on line senza rischi. Gli Starter Shop 
(gratuiti) si basano sulla soluzione eShop di 
Lycos e offrono le stesse funzioni degli eShop 
per mettere in vendita fino a 10 prodotti. Uno 
Starter Shop può essere preparato in pochi minu-
ti, senza alcuna conoscenza o possesso di pro-
grammi particolari. Gli Starter Shop offrono a 
piccoli e medi operatori la possibilità di rafforzare 
la loro posizione competitiva e verificare on line le 
opportunità di vendita, commercializzando i loro 
prodotti e servizi a nuovi “gruppi target” o al di là 
dei confini nazionali. Lo Starter Shop è presente 
in tutti i pacchetti LYCOS SharedHosting, tranne 
Active Start. Se il negozio ha successo il cliente 
può accedere a una piattaforma più articolata. 

Lycos Starter Shop 
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Aiutare una “Radio di servizio”:  
l’appello di B&P 
Si chiama Radio Tsiry, è una emittente cattolica promossa dalla 
Comunità Exodus di don Antonio Mazzi che realmente espleta un 
compito “di servizio” alla propria comunità, nel lontano Madaga-
scar. E’ una di quelle radio che, prima di tutto, “servono” i propri 
ascoltatori, fornendo loro informazioni, notizie, e fungendo anche 
da centro aggregatore della comunità in cui operano. 
La radio opera con mezzi di fortuna, grazie a donazioni di appa-
recchiature e denaro che, nel corso degli anni, hanno permesso 
all’emittente di funzionare. Fondata nel 1998 a Fianarantsoa, con 
il nome di «Radion’ny Diosezy Fianarantsoa», trasmette sulla 

frequenza di 105 
MHz, alla fine del 
2005 ha mutato il 
nome in Radio Tsiry; 
le sue trasmissioni 
cominciano alle 5 di 
mattina e terminano 
alle 22.00, tutti i gior-
ni. 
L’emittente conta su 
un direttore e una 
squadra di quattro 
giovani dipendenti 
(un tecnico, due gior-
nalisti e un responsa-
bile dell’emissione), 
oltre a 12 stagisti che 
si alternano nella 
gestione quotidiana 
di tutti gli aspetti tec-
nici e operativi dell’e-
mittente. 
La radio dispone di 
due studi , uno per la 

diretta e uno per la registrazione, mentre è in progetto la realizza-
zione di un terzo studio, denominato “Grand studio” che risolve-
rebbe una serie di problemi legati alla registrazione e al montag-
gio dei programmi. 
Le difficoltà con cui ha quotidianamente a che fare l’emittente 
cattolica sono però legate essenzialmente a due aspetti: da un 
lato la necessità di reperire fondi per continuare nel proprio lavoro 
quotidiano, dall’altra l’esigenza di sostituire molte delle apparec-
chiature di alta e bassa frequenza che sono spesso già state 
riparate più volte (la maggior parte delle apparecchiature è usata 
ed è stata donata all’emittente negli scorsi anni). L’appello che 
B&P lancia ai suoi lettori, anche tramite Spot & Web, è semplice: 
se avete apparecchiature di alta o bassa frequenza, oppure se 
desiderate contribuire con un’offerta economica al mantenimento 
di Radio Tsiry, potete contattare direttamente la redazione del 
giornale (bpitalia@tin.it): vi assicuriamo che, oltre a essere ricor-
dati nelle preghiere di Don Mazzi, B&P non mancherà di mettere 
ampiamente in risalto la vostra disponibilità... 

Itelco: il marchio prestigioso  
ricomincia da sè 
Evoluzioni proprietarie per lo storico marchio dell’alta frequenza. 
Luca Tomassini & Partners, il Gruppo Franco Bernabè, Albedia 
Group e il fondo d’investimento Golden Mouse, gestito da Value 

Partners, hanno annunciato negli scorsi giorni di aver rilevato il 
marchio presente nel settore dell’alta frequenza broadcast a livel-
lo mondiale sin dal 1961. 
Con l’acquisizione del marchio è stata annunciata anche la nasci-
ta di Itelco S.p.A. specializzata in sistemi di videocomunicazione, 
wireless broadband, telecomunicazioni mobili e broadcasting 
radiotelevisivo. Per informazioni: www.itelcospa.it  

Le molte novità di Avid 
Tra i tanti annunci fatti dalla azienda americana, nell’ambito del 
recente NAB di Las Vegas, segnaliamo il lancio di MediaNetwork, 
soluzione  basata su Avid Media Engine: un’architettura di siste-
ma di nuova generazione semplificata che segna un nuovo stan-
dard nell’ambito dei sistemi di storage condiviso in tempo reale in 
termini di 
r a p p o r t o 
q u a l i t à /
p r e z z o . 
Integrando 
s v a r i a t i 
c o m p o -
n e n t i 
hardware 
in un unico sistema di gestione di file nonché server di storage, la 
versione 5.0 di Avid Unity Media Network offre prestazioni due 
volte superiori rispetto a quelle offerte dalle generazioni prece-
denti dei suddetti sistemi, conservando al tempo stesso elevati 
livelli di resilienza dei dati. Tutto ciò a un prezzo inferiore pensato 
per adattarsi alle strutture operanti nel settore della post-
produzione di qualsiasi dimensione. Il sistema Avid Unity Media-
Network 5.0 è un sistema scalabile, disponibile in versione SD e 
HD, con connessione di tipo Gigabit Ethernet (GigE) e di tipo 
Fibre Channel a 4 Gigabit (Gb), è inoltre compatibile sia con piat-
taforma PC che Mac, compresa quella dotata di processore Intel. 
Vanta inoltre di una capacità di storage scalabile da 4 a 40 tera-
byte (TB). 
Ricordiamo che Avid Italia sarà presente al prossimo RadioTv 
Forum del 5 e 6 giugno a Roma, all’interno dello stand di EVS. 
Per informazioni: www.avid.it 

Evento multimarche  
di Video Signal 
Parte oggi e prosegue domani l’evento multimarche di Video Si-
gnal, a Trezzano s/n (Mi). Anche quest'anno all’evento organizza-
to come di consueto da Video Signal prenderanno parte rappre-
sentanti di alcuni dei principali produttori del mondo broadcast 
rappresentati in Italia da Video Signal S.r.l. che saranno, come di 
consueto, a disposizione per mostrare le loro soluzioni e novità 
tecniche e commerciali appena presentate al NAB 2007 di Las 
Vegas. 
La grande novità di questa edizione è costituita dalla rappresen-
tazione di un set virtuale formato da 3 apparati, associato a un 
seminario dedicato: 
- Ultimatte, sistema avanzato multi-definition blue/green screen 
compositing; 
- Pro Cyc,  il nuovo rivoluzionario sistema a pannelli per compor-
re un cyclorama estremamente semplice da gestire; 
- Neuro TV, pacchetto software per creare set virtuali straordina-
riamente realistici. 
Il seminario, a numero chiuso, richiede la prenotazione. Per infor-
mazioni: Laura Papaleo - Tel. 0248405015 - www.videosignal.it - 
l.papaleo@videosignal.it 

Don Antonio Mazzi  
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La direzione del 54° Festival Internazio-
nale della Pubblicità di Cannes è lieta 
d’annunciare che il prestigioso premio 
annuale “ Inserz ion is ta  de l l ’an-
no” (Advertiser of the Year) sarà asse-
gnato a Honda come riconoscimento per 

la creatività e la novità  della sua cam-
pagna pubblicitaria. Il trofeo sarà conse-
gnato a Ken Keir, Senior Vice-President 
di Honda Motor Europe.  
Questo importante riconoscimento è 
attribuito ad inserzionisti che si sono 
distinti per aver stimolato strategie di 
marketing innovative dei propri prodotti, 
facendo proprio e incoraggiando il lavo-
ro creativo delle loro agenzie. Negli ulti-
mi anni, le campagne pubblicitarie di 

Honda sono state ripetutamente premia-
te in diversi eventi media. “L’essenza di 
Cannes risiede nel grande lavoro creati-
vo. E’ quindi un onore premiare Honda 
che continua a prodigare un impegno 

straordinario per lanciare sul mercato il 
proprio marchio con campagne pubblici-
tarie creative, originali e all’avanguardia” 
dichiara Phil Thomas, CEO del Festival. 
A commento della premiazione, Ken 
Keir spiega, “grazie alle nostre agenzie 
e ad un grande team di marketing, ab-
biamo deciso di cambiare il nostro indi-
rizzo creativo cinque anni. Da quel mo-
mento, il nostro successo è stato il risul-
tato di un approccio coerente e autenti-
co, che ha espresso la filosofia e i valori 
dell’azienda con uno stile divertente e 
unico e che ha modificato l’immagine di 
Honda al di là di ogni aspettativa.” Ken 
Keir, che lavora in Honda da 16 anni ed 
è responsabile dello sviluppo delle reti 
di vendita europee, riceverà il premio a 
Cannes nel corso della Cerimonia di 
premiazione di Sabato 23 giugno. 
Cannes 2007 
Il 54° Festival Internazionale della Pub-
blicità si terrà dal 17 al 23 giugno 2007 
a Cannes, Francia. Il Festival dei Leoni 
di Cannes, é il più grande evento dedi-

cato al mondo dei professionisti del mar-
keting e della pubblicità e costituisce il  
premio più prestigioso della pubblicità. 
Ogni anno, oltre 10.000 professionisti 
della pubblicità e delle aziende assisto-

no a questo evento per cele-
brare il meglio della creativi-
tà declinata su tutti i più 
importanti mezzi di comuni-
cazione. Sono stati presen-
tati circa a 25.000 spot e un 
unico programma di alto 
profilo con seminari e 

workshop, organizzati da alcuni dei più 
grandi protagonisti del settore. I vincitori  
ricevono in premio il Leone per la miglio-
re creatività nelle seguenti categorie: 
TV/cinema, stampa, outdoor, online, 
radio, pubblicità integrata, miglior media 
e direct marketing. 

Cannes: l’inserzionista dell’anno è Honda 

Sarà Ken Keir, senior vice 
presidente di Honda Motor  
Europe, a ritirare il premio  
“Inserzionista dell’anno” 

Lewis per SANYO 
LEWIS Communications, agenzia in-
ternazionale di relazioni pubbliche, 
seguirà le attività di comunicazione e 
di ufficio stampa per le divisioni Digital 
Imaging (fotocamere digidati e camco-
der) e LCD (proiettori e monitor) di 
SANYO FISHER Sales (Europe) 
GmbH, azienda parte del gruppo giap-
ponese SANYO ELECTRIC Co. Ltd 
che coordina tutte le attività di vendita 
e marketing in Europa per diversi pro-
dotti, tra cui proiettori, l’elettronica di 
consumo e sistemi di digital imaging. 
Il team di lavoro sarà composto da 
Chiara Morelli, Gabriele Sciuto e Fe-
derica Campori. 
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Telefilm Festival con Sorrisi, R101 e Star+TV 
Grande attesa per la quinta edizione del 
Telefilm Festival, la rassegna organizza-
ta dall’Accademia dei Telefilm in colla-
borazione con Tv Sorrisi e Canzoni, 
evento che propone anteprime, serie 
inedite, retrospettive e dibattiti per tutti 
gli appassionati del genere. Sorrisi, or-
mai partner storico della manifestazione 
(in programma nelle sale dell’Apollo 
spazioCinema di Milano dall’11 al 13 
maggio), oltre a seguire il Telefilm Festi-
val prima, durante e dopo il suo svolgi-
mento, allestirà un set fotografico all’in-
terno dell’Apollo con due speciali gigan-
tografie dedicate alle serie Dr. House e 
Desperate Housewives, in cui ai volti dei 
protagonisti si potranno sostituire quelli 
dei fan, offrendo così agli appassionati 
la l’opportunità di impersonare le star 
dei loro telefilm preferiti. Inoltre, le ho-
stess di Sorrisi, dotate di macchina foto-
grafica e computer, daranno ai visitatori 
la possibilità di ricevere la loro fotografia 
via e-mail. Infine, il miglior telefilm della 
stagione verrà eletto proprio dai lettori di 
Sorrisi tramite un sondaggio via sms.   

Importanti iniziative anche da R101, 
radio ufficiale della manifestazione, che 
nelle ultime settimane, attraverso la tra-
smissione Mitico di Max Novaresi (in 

onda tutti i giorni dalle 15 alle 17), ha 
dedicato ampio spazio al festival met-
tendo in palio accrediti, abbonamenti 
alla rivista ufficiale e gadget.  Radio 
R101 sarà presente nel foyer del Cine-
ma con uno stand dove saranno distri-
buite super porzioni di pop-corn nel con-
tenitore personalizzato R101, insieme a 
cartoline del programma Mitico. Sempre 
Max Novaresi sarà protagonista, all’in-
terno delle sale, con quiz e domande sui 
personaggi delle serie Tv: in premio 
esclusivi gadget firmati R101 per i più 
veloci a rispondere. E dal super palco 
allestito in piazza Liberty, dalle 21 alle 
23, per l’intera durata della rassegna, 
l’animazione del palco sarà affidata a 
R101 con Novaresi e la cover band 
Contradabeat.   
Novità dell’edizione di quest’anno è la 
presenza del settimanale Star+TV, diret-
to da Antonio Orlando, che segue l’e-
vento con notizie e curiosità sul mondo 
dei telefilm e dei loro protagonisti e con 
una copertina gigante dedicata al festi-
val nel foyer dell’Apollo. 

Fino al 30 settembre, con la nuova Insalata Tonno e Legumi si 
arricchisce l’offerta della linea Salads Plus di McDonald’s: 7 
tipi di insalata, pomodorini cherry, tonno e fagioli sono gli in-

gredienti di questa nuova 
Insalata che è l’ideale per 
chi, d’estate, non vuole 
rinunciare alla forma e al 
gusto. Ritorna, inoltre, un 
grande classico dell’esta-
te: l’Insalata Caprese, 
caratterizzata da pomo-
dorini ciliegia e gustosi 
spicchi di mozzarella 
fresca di latte vaccino. 
Oltre all’Insalata Tonno e 
Legumi e all’Insalata 
Caprese, la linea di pro-
dotti Salads Plus propo-
ne altre due gustose 
insalate: la Caesar Sa-
lad, con petto di pollo 

caldo alla piastra o croccante. Le Salads Plus riflettono le 
nuove esigenze alimentari dei clienti e si rivolgono ad un 
target di Giovani Adulti che non vivono di diete ma che vo-
gliono mangiare in maniera sana ed equilibrata.  

McDonald’s propone 
7 nuove insalate 

New Holland Construction Equipment e New Holland Agricultu-
ral Equipment danno vita al marchio New Holland Fiat Group, il 
nuovo sponsor ufficiale di Juventus Football Club Spa dal 2007 
al 2010. L’accordo è stato firmato martedì 8 maggio 2007.  
Per comuni-
care l’intesa, 
MAG – Me-
d iA r tGroup 
ha realizzato 
una presen-
tazione mul-
timediale di 
grande im-
patto. Tre 
an imaz io n i 
in flash pre-
sentano la 
fusione dei 
marchi New Holland Construction Equipment e New Holland 
Agricultural Equipment in New Holland Fiat Group, lo sponsor 
che comparirà sulle magliette dei giocatori della Juventus a par-
tire dal 1°luglio 2007.  
Ogni presentazione introduce un filmato, anch’esso realizzato 
da MAG, che sancisce anche visivamente l’unione della realtà 
New Holland Fiat Group con il mondo Juventus. 

New Holland sponsor 
Juventus 2007-2008 
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Presenta i nuovi prodotti
lancia le promozioni

propone nuovi servizi
aiuta i venditori

esplora nuovi mercati
diffonde notorietà di marca

dice tutto dell’azienda
tiene corsi di formazione

aumenta la fedeltà dei clienti.

Una rivista.
Unica ed esclusiva, come la tua azienda.

www.lorenzostrona.com

R I V I S T EDIMPRESA
’ ™

Noi la realizziamo “chiavi in mano”.

http://www.lorenzostrona.com


Le statistiche sulla sicurezza della posta elettronica elaborate da 
SonicWALL  indicano che nel primo trimestre 2007 il volume dei 
messaggi spam è aumentato del 44,29% rispetto al quarto trime-
stre 2006. Nello stesso periodo il numero complessivo della posta 
spazzatura che comprende spamming, phishing, virus, attacchi 
directory harvest e di altro tipo è cresciuto del 24,46%. I risultati si 
basano sui dati aggregati elaborati dallo Smartlab di SonicWALL 
e sono stati fattorizzati per il 28,9% di aumento dovuto alle nuove 
installazioni del servizio Email Security di SonicWALL effettuate 
presso i clienti durante il periodo in esame.  
Gli attacchi di tipo Directory Harvest continuano a costituire la 
parte più consistente del numero totale di messaggi spazzatura 
registrato nel primo trimestre 2007 toccando la percentuale del 
57,99%, una diminuzione però rispetto al quarto trimestre 2006 
dove raggiungevano il 63,52%. I messaggi leggittimi di posta elet-
tronica sono leggermente aumentati passando da un 5,84% nel 
quarto trimestre a un 6,83% nel primo trimestre di quest’anno. 
Sempre in questo periodo, gli attacchi di tipo phishing sono conti-
nuati ad aumentare, rappresentando però meno dell’1% del totale 
del flusso di posta elettronica. 

Spamming in crescita 

Panasonic Italia e Fox Video in occasione del lancio su DVD e 
Blu Ray Disc del film "Una notte al Museo" hanno annunciato 
un’iniziativa destinata ai ragazzi: giovedì  17 maggio dalle ore 21 
presso il Museo di Scienze Naturali di Milano (Corso Venezia, 55) 
avrà luogo una Notte Bianca che si protrarrà fino all’una. Durante 
la serata sarà possibile visitare il Museo che sarà animato da 
sorprese e attività relative al film stesso. Una straordinaria avven-
tura che non mancherà di coinvolgere grandi e piccoli. 
L’appuntamento ha già riscosso numerose adesioni sopratutto tra 
gli studenti delle scuole elementari e medie di Milano, ma 
l’iniziativa naturalmente è aperta a tutti coloro che vorranno tras-
correre una serata all’insegna del divertimento. L’hardware a sup-
porto della serata è firmato Panasonic: la bella storia interpretata 
da Ben Stiller "girerà" infatti sul DMP-BD10A, lettore Blu Ray disc 
di ultima generazione e sarà trasmessa sul televisore al plasma 
più grande al mondo, il Panasonic da 103 pollici. A garanzia di 
una qualità audio degna dell’appuntamento ci sarà un kit home 
theatre sempre firmato Panasonic.  

Panasonic e Fox Video 
al Museo di notte 

Apre Fiera Libri e domani convegno editoria-ICT 
Oggi, nel V padiglione del Lingotto si apre 
alle 18 la serata inaugurale della Fiera del 
Libro “Bookstock Ventanni”. Esauriti lune-
dì mattina alle 10 i biglietti, per la serata 
che, dalle sei  a mezzanotte, propone 
ospiti di prestigio chiamati a festeggiare 
l'anniversario dei vent’anni, insieme con il 
Presidente della Fiera Rolando Picchioni, 
il Direttore Ernesto Ferrero e il Sindaco 
Chiamparino, il Presidente Saitta, la Presi-
dente Bresso. Condotta da Marino Sinibal-
di per la regia di Gabriele Vacis con Ro-
berto Tarasco, la serata prevede la lectio 
magistralis di Umberto Eco, che tiene a 
battesimo la Fiera 2007, oltre a letture 

emozionanti e musica. I protagonisti sa-
ranno Avion Travel, Boosta, Natalino Ba-
lasso, Ascanio Celestino, Vincenzo Cera-
mi, Giuseppe Culicchia, Michele Di Mauro, 
Massimo Gramellini, Arrigo Levi, Stefania 
Rocca, Hamid Ziarati. Rai News 24, il ca-
nale all news della Rai su satellite, digitale 
terrestre, su web e in chiaro su Raitre 
dalle 2 alle 8, dedica all’evento una coper-
tura speciale in tv e su web. Terminato lo 
spettacolo il V padiglione si trasformerà 
nel Bookstock Village, lo spazio della Fie-
ra per i lettori da 0 a 20, realizzato grazie 
al fondamentale contributo della Compa-
gnia San Paolo, sarà interamente dedica-

to ai giovani. Intanto è previsto per domani 
alle 17 il seminario proposto da Torino 
Wireless, I3P, LISEM e CSP, sul rapporto 
tra nuove tecnologie e universo editoriale, 
parte dell'iniziativa che Fiera del Libro ha 
voluto per la creazione un vero e proprio 
“incubatore” dedicato ai nuovi editori. Vit-
torio Sabadin, vice Direttore de la Stampa, 
coodinerà il dialogo tra imprese innovative 
legate al settore editoriale, Emerasoft, 
Sanremo News, PRC Multimedia e l'Asso-
ciazione Italiana Editori. Un’occasione di 
incontro tra soggetti coinvolti in un settore 
che il digitale sta spingendo ad un rinno-
vamento decisivo sotto il profilo creativo. 
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Elisabetta Colonna è il nuovo  
Marketing Director di Elettrodata 
Elettrodata, uno tra i principali produttori italiani di personal 
computer, server e notebook, annuncia la nomina di Elisabetta 
Colonna a Marketing Director. 
Elisabetta Colonna proviene da Ingram Micro, dove ha rico-
perto differenti ruoli: nell’area dello sviluppo del canale B2B 

con il ruolo di 
Sales Division 
Manager, come 
Marketing Com-
m u n i c a t i o n 
Manager dove 
ha coordinato le 
politiche di im-
magine e comu-
nicazione della 
filiale italiana e 
B u s i n e s s 
Manager, dove 
ha gestito lo svi-
luppo di alcune 
tra le più impor-
tanti linee di pro-
dotto. 
Colonna ha una 
notevole espe-
rienza nel mon-
do della distribu-
zione ICT, setto-
re in cui è entra-

ta nel 1988 quando ha iniziato a lavorare in CDC Point, dove è 
rimasta per dieci anni ricoprendo mansioni di crescente re-
sponsabilità, fino a quella di Responsabile di Filiale. Successi-
vamente, ha lavorato in Assotrade come Brand Manager Com-
paq, nell’area PC e Server. Le competenze acquisite nell’arco 
di questi anni le hanno permesso di comprendere le logiche 
delle differenti tipologie di mercato: corporate and VAR, SMB 
e consumer. 
"La crescita di Elettrodata in un mercato competitivo come 
quello dell’information technology, in cui l’azienda ha il duplice 
ruolo di produttore e distributore, è legata anche all’apporto di 
esperienze e culture aziendali diverse dalla nostra, sviluppate 
in un contesto internazionale come nel caso di Elisabetta", 
commenta Lorenzo Zubani, fondatore e Direttore Commerciale 
di Elettrodata. "La sua cultura di marketing ci consentirà di 
affrontare sempre meglio la concorrenza, che diventa ogni 
giorno più agguerrita in tutti i settori in cui operiamo." 
Elisabetta Colonna commenta così la sua nomina a Marketing 
Director: "Sono felice di poter contribuire alla crescita di Elet-
trodata, società nella quale ho trovato competenze e skill pro-
fessionali di alto livello, elementi fondamentali per un’azienda 
che desidera continuare ad affermarsi nel nostro mercato. Il 
mio ruolo vuole proprio essere quello di sostenere e rilanciare 
Elettrodata portando in dote le importanti conoscenze matura-
te in questi anni." 

Marco Paganini è il nuovo 
Direttore Commerciale di Optimo 
Optimo, azienda focalizzata nel Document, Content e Workflow 
Management che trae le proprie origini in Optimas, nata dalla 
volontà di concentrare risorse, competenze ed esperienza in u-
n’unica realtà, annuncia la nomina di Marco Paganini alla carica 
di Direttore Commer-
ciale con effetto im-
mediato. 
Il percorso professio-
nale di Paganini si è 
sviluppato sia nell’a-
rea marketing sia 
nell’area commercia-
le con esperienze e 
ruoli di progressiva 
responsabilità in par-
ticolare nel mondo 
dell’Information Te-
chnology. 
Nato a Milano nel 
1961, inizia il proprio 
percorso professio-
nale negli anni 80 prima in IBM con la carica di Responsabile 
Commerciale Grandi Clienti poi in Xerox SpA, ricoprendo il ruolo 
di Business Team Manager e sviluppando strategie di marketing 
applicate anche a livello europeo. Successivamente entra in Le-
xmark Italia in qualità di Direttore di Divisione e nel 1999 parteci-
pa allo start up di Parsys come Direttore Commerciale. Nel 2007 
intraprende una nuova sfida e ad Aprile entra a far parte di Opti-
mo, di cui ricopre la carica di Direttore Commerciale. 
“L’ingresso in Optimo rappresenta un’occasione stimolante per la 
mia esperienza professionale - dichiara il neo Direttore Commer-
ciale Marco Paganini - Metterò al servizio di Optimo le mie espe-
rienze precedentemente sviluppate, potendo contare su soluzioni 
all’avanguardia e sul supporto di una azienda dotata di soluzioni 
di altissimo livello”. 
Il primo gennaio 2007 nasce Optimo che trova le proprie origini in 
Optimas da sempre punto di riferimento nel panorama informati-
co italiano nel settore della gestione documentale. Optimo identi-
fica il proprio core business in progetti di document, content e 
workflow management e nell’erogazione di servizi ad essi legati e 
in linea con le tecnologie in continuo sviluppo. L’azienda propone 
soluzioni per la gestione dei flussi documentali, supportate da 
strumenti applicativi scalabili e potenti e da servizi di elevata qua-
lità. Sono molte le realtà che si sono affidate all’esperienza di 
Optimo per ottimizzare i processi e incrementare l’efficienza delle 
varie aree aziendali.  

Rachele Proli in Lowe Pirella 
Dopo la laurea in semiotica, inizia nel 2000 la sua esperienza 
come copywriter. Lavora in EURO RSCG sul cliente Citroen, poi 
passa in JWT dove lavora per numerosi clienti fra cui Heineken, 
Nestlè, Kraft, Unilever, Bayer, Italcementi, HSBC Bank, su cam-
pagne italiane e internazionali. Dal 2 maggio fa parte del reparto 
creativo di Lowe Pirella. 

new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entry new entrynew entrynew entry 
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Goldenpoint, catena di punti vendita di Golden Lady Company , 
sarà in comunicazione su stampa periodica da maggio a luglio 
per promuovere le linee beachwear dei marchi Golden Lady, Phi-
lippe Matignon, Sisi e Hue. Attraverso il claim “Crea il tuo stile” 
Goldenpoint rinnova l’invito a scoprire l’ampia varietà di modelli 
che contraddistinguono le collezioni mare dei quattro brand, in 
grado di soddisfare i gusti e le preferenze di un pubblico eteroge-

neo che ama essere in line-
a con le più recenti tenden-
ze che la moda propone: 
dalle linee più eleganti e 
sensuali di Philippe Mati-
gnon  e Sisi Aqua a quelle 
più sportive, colorate e grin-
tose di Sisi Surf, Golden 
Lady e Hue, i brand dedicati 
al pubblico più giovane.  
La pianificazione media, 
curata da Strategy & Media 
Group, prevede avvisi in 
pagina singola e si articole-
ranno su 41 periodici sele-
zionati tra femminili moda, 
maschili e life-style. Philip-
pe Matignon si presenta su 

fondo bianco per esaltare la raffinatezza delle linee semplici ed il 
cromatismo essenziale, mentre la spiaggia e il mare fanno da 
ambientazione per le collezioni Golden Lady e Sisi. Esclusiva-
mente soggetti maschili invece per Hue. Supporto alla pianifica-
zione media verrà garantito da una serie di iniziative below the 
line, che vedranno  anche quest’anno i marchi Philippe Matignon, 
Sisi, Golden Lady e Hue protagonisti di eventi e partecipazioni  
esclusive legati al mondo del fashion. La collezione mare dei 
brand Goldenpoint inaugurerà la stagione presenziando per il 
secondo anno consecutivo al “Crossroads – Riccione in Fashion”, 
importante show che sarà trasmesso il 12 maggio alle 16.00 su 
Rai Uno all’interno dello Speciale Modamare, a cui farà da sfondo 
la frizzante e modaiola cittadina romagnola. In questa primo ap-
puntamento con la bellezza, Goldenpoint ha quale testimonial 
d’eccezione Camilla Sjoberg. 

Goldenpoint porta la collezione mare su stampa 

La passione per i motori, per la velocità e per le corse, sono le 
prerogative sulle quali si basa la storia di Opinion Leader. 
Ecco perché Emanuele Naspetti, pilota di Formula1 nel periodo 
1992-93 e pilota Superturismo e GT con BMW e Ferrari nel perio-
do 1994-2004, attualmente cotitolare della squadra corse Eurono-
va Racing, che partecipa al campionato  International Formula 
Master ha scelto l’Agenzia di comunica-
zione di Alberto Vergani per comunicare 
il progetto The CLUB. The CLUB è il 
modo più semplice e geniale per assa-
porare le sensazioni che solo le dream 
car più esclusive al mondo sanno rega-
lare. Grazie all’innovativo concetto di 
“Dream Car System”, i soci THE CLUB 
possono guidare auto uniche a condizio-
ni impensabili prima d’ora, dove i costi 
flat e la formula all inclusive sono i plus indiscutibili di THE CLUB. 
Le unicità della formula  sono la rateizzazione della quota asso-
ciativa, il chilometraggio illimitato con servizio telepass gratuito e 
l’opportunità di permutare la propria top car al momento della 
sottoscrizione. Con THE CLUB il socio può disporre dell’intera 
gamma Mercedes Benz e Ducati a condizioni di acquisto e noleg-
gio dedicate. Le auto? Lamborghini, Ferrari, Bentley, Jaguar, 
Corvette, Porsche, Aston Martin, Mercedes - AMG fino all’inarri-
vabile Ford GT.  Solo un’anteprima di quello che potrete trovare 
nell’esclusiva sede di Verona. Il tutto in tre chiare e semplici for-
mule commerciali per venire incontro alle esigenze più disparate: 
Trend, 12.000,00 euro+Iva per accedere all’utilizzo di n.4 moduli 
da 5 giorni ciascuno. Class, 20.000,00 euro+Iva per accedere 
all’utilizzo di n. 8 moduli da 5 giorni ciascuno. 
Passion, 32.000,00 euro+Iva per accedere all’utilizzo di n. 15 
moduli da 5 giorni ciascuno. Il frequente rinnovo del parco auto, 
la possibilità di comunicare 3 utilizzatori differenti per ogni modulo 
e una prestigiosa lounge presso la sede di Verona ideale per 
ospitare incontri di business sono ulteriori vantaggi per il socio 
THE CLUB. THE CLUB privilegia l’uso rispetto al possesso e 
mette in moto il sogno. 

Auto da sogno: The CLUB 
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Campagna Carrier firmata da Saatchi&Saatchi 
Cosa ci fa la protagonista di un celebre 
dipinto di Modigliani, sfiancata dal caldo, 
con una salvietta sulla fronte? E perché 
mai la dama ottocentesca 
di un quadro di Manet si 
fa vento con una rivista di 
moda? Si tratta dei primi 
due soggetti della campa-
gna istituzionale Carrier, 
firmata Saatchi & Saatchi, 
studiata per tutta l'Europa. 
Carrier infatti è l'unico 
marchio che vanta oltre 
un secolo di esperienza 
nel settore della climatiz-
zazione. Da sempre si 
dedica totalmente a forni-
re una qualità migliore 
dell'aria e una migliore 
qualità climatica indipen-
dentemente dallo spazio 
abitato e dalle condizioni 
esterne. Nel corso della 
sua storia professionale 
ha contributo alla conservazione di alcune 
tra le più importanti opere del patrimonio 

artistico mondiale, climatizzando i più pre-
stigiosi musei del pianeta: gli Uffizi, il mu-
seo delle Belle Arti di Buenos Aires, la 

Tate Gallery. La campagna fa leva proprio 
sull'esperienza della storica marca di cli-

matizzatori nella conservazione delle ope-
re d'arte. Il visual presenta i quadri dei 
grandi maestri della pittura che, in modo 

ironico e spiazzante, sof-
frono a causa del clima. A 
chiudere, il claim di cam-
pagna: The art of air con-
ditioning. L'idea è declina-
ta anche in campagne 
trade e di prodotto, pianifi-
cate sulla grande stampa 
sportiva periodica e quoti-
diana. In particolare, le 
campagne trade e di pro-
dotto veicolano i benefici 
climatici che l'azienda è 
da sempre in grado di 
fornire per contribuire al 
benessere degli spazi 
abitativi e commerciali.  
Crediti 
Art e copy sono Diego 
Fontana e Paolo Monta-
nari. Direttori creativi Gui-

do Cornara e Agostino Toscana. La post 
produzione è a cura di Graziano Ros. 

Cisco® ha recentemente annunciato di aver 
registrato la consegna del quarto milionesimo 
access point wireless aziendale, risultato reso 
possibile grazie alla crescita della richiesta di 
servizi di mobilità e a una penetrazione senza 
precedenti del proprio canale nei principali 
mercati. Berbee Information Networks rappre-
senta un esempio concreto della crescita del-
le opportunità per i partner di canale. Ricono-
scendo la tendenza che vede l’adozione del 
wireless insieme ad altre tecnologie come il 
VoIP (voice over IP), Berbee è all’avanguar-
dia nella fornitura di reti wireless e wired, of-
frendo ai propri clienti una gamma completa 
di soluzioni Cisco. Secondo gli ultimi dati di 
mercato pubblicati da Dell'Oro Group, il mer-
cato del wireless LAN aziendale è cresciuto, 
nel corso del quarto trimestre, del 34,2% anno 
su anno, raggiungendo la cifra di 1.25 miliardi 
di dollari nel 2006. E alla guida del mercato 
WLAN aziendale si posiziona Cisco con il 
65.9% di market share, con una notevole cre-
scita delle quote di mercato registrata nel cor-
so degli ultimi otto trimestri così come nel 
mercato dei controller WLAN. 

Cisco: oltre 4 milioni 
access point wireless Samsung Electronics Italia è on air con 

la campagna pubblicitaria dedicata alla 
nuova serie di televisori LCD Full HD 
M8. Lo spot 
coinvolge le 
principali emit-
tenti televisive 
nazionali e alcu-
ne satellitari con 
pianificazione di 
Mindshare Italia, 
mentre la loca-
lizzazione dei 
soggetti è stata 
curata da Cheil 
C o m m u n i c a -
tions Milano. 
Inoltre, la cam-
pagna è decli-
nata anche su 
s tampa nei 
maggiori perio-
dici italiani e 
online sui princi-
pali siti, tra cui corriere.it, repubblica.it, 
style.it, panorama.it e alice.it. La cam-
pagna tv, che si articola in tre versioni 

da 30”, 15” e 7”, pone al centro dell’at-
tenzione il televisore LCD Full HD di 
Samsung, e lo slogan dello spot è 

“Immagina uno 
schermo che renda 
ogni cosa più bella”. 
I protagonisti dello 
spot e della campa-
gna “ammirano” il 
televisore, perché il 
prodotto propone 
immagini che per 
qualità e colore 
sembrano prendere 
vita dallo schermo e 
materializzarsi nell’-
ambiente in cui si 
trovano i personag-
gi. Nello spot televi-
sivo, in particolare, 
sono evidenziati i 
concetti di arte/
bellezza e natura 
che vengono esalta-

ti grazie alla tecnologia Samsung. Con 
il nuovo tv LCD Samsung è facile im-
maginare che ciò che si vede sia reale.  

Samsung on air coi nuovi  LCD 
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La Quinta porta un nuovo leone alato in Laguna 
Nell’ambito dello sviluppo del licensing 
connesso al marchio di 
Venezia, La Quinta, par-
tner strategico del Comu-
ne per l’attuazione del 
progetto, ha promosso un 
nuovo accordo di licenza 
con l’azienda dolciaria 
torinese Pastiglie Leone. 
Approdano così in Laguna 
nuovi e “dolci” prodotti  
recanti il  marchio del 
leone alato. La linea di 
delizie dolciarie con il 
marchio della Serenissi-
ma, presentata in occa-
sione del Carnevale, com-
prende innanzi tutto le 
gustose Pastiglie, simbolo 
dell’azienda torinese, confezionate in un 
packaging speciale e denominate “Il Mer-

cante di Venezia”, disponibili  in diversi 
sapori esotici come il car-
damono, lo zenzero e la 
cannella.  Oltre alle Pasti-
glie la gamma di prodotti 
Venezia proporrà al pubbli-
co anche i Cubetti di Vene-
zia, autentici scrigni di 
bontà che, in un originale 
packaging costituito da 
cubi trasparenti, rivisite-
ranno diverse specialità 
della confetteria Leone in 
chiave veneziana: dai Pe-
sci Moretti, ai Sassi del 
Canale, dalle Gemme dei 
Sospiri, ai Coriandoli. Ogni 
confezione sarà fregiata 
del marchio di Venezia e  

riprodurrà inoltre gli scorci più affascinan-
ti e suggestivi della città attraverso le 

immagini in bianco nero dell’Archivio Sto-
rico comunale. La scelta di Pastiglie Leo-
ne come licenziatario del marchio di Ve-
nezia,  proposta da La Quinta ed appro-
vata dal Comune, si è basata su alcuni 
requisiti fondamentali individuati da La 
Quinta per la selezione delle aziende 
partecipanti al progetto di licensing, quali 
ad esempio la qualità e l’unicità del pro-
dotto e la tradizione artigianale del made 
in italy. Valori che Pastiglie Leone condi-
vide e porta avanti dal 1857, quando eb-
be inizio la sua lunga storia.  
Da allora ogni creazione è frutto di un 
lavoro fatto a regola d’arte, ogni prodotto, 
rimanendo fedele a tecniche di produzio-
ne artigianale, coniuga innovazione e 
creatività, segreti che caratterizzano an-
cor oggi l’impresa, capaci di trasformare 
una dimensione del gusto in uno stile 
inconfondibile e intramontabile. 
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“Fuori Sede”, prima fiction prodotta intera-
mente per il web da StudentiMediaGroup 
azienda leader nel mercato dei new media a 
target giovane e “head hunter” di giovani 
talenti, racconta   in chiave comica  le assur-
de vicende di quattro universitari. Ispirata 
alle reali condizioni di vita degli studenti fuori 
sede, la fiction ha riscontrato un grande suc-
cesso tra gli affezionati della rete e tra gli 
utenti del sito studenti.it su cui è stata tra-
smessa alla fine del 2006. Oggi “Fuori Sede” 
approda al Telefilm Festival come un felice 
esperimento che apre le porte a formule di 
produzione innovative e low budget. I prota-
gonisti della fiction sono: Jo Pomodoro, in-
terpretato da Giampiero D’Amato,  studente 
“svampito” che prende parte attiva alle vi-
cende della casa pur non capendone assolu-
tamente le dinamiche; il duo composto da 
Luc Merenda e Ska, rispettivamente Danilo 
Melideo e Maria Scorza,  che rappresentano 
lo Yin e Yang del rapporto di coppia e Narco, 
alias Francesca Clementi, personaggio com-
plesso in bilico tra il narcisismo puro e l’auto-
lesionismo. Parte del successo di questa 
serie è sicuramente legata al fatto che molti 
universitari si sono riconosciuti nelle vicen-
de, seppure esasperate, dei quattro perso-
naggi. L’approccio divertente con cui sono 
state affrontate le tematiche  ha consentito  
una  diffusione  anche grazie alla sempre 
maggior richiesta di intrattenimento video da 
parte degli internauti e alla consapevolezza 
nell’uso del mezzo che  ha facilitato la diffu-
sione della sitcom e ha creato un pubblico 
fidelizzato. Il baricentro della video rappre-
sentazione  si sta spostando dal mezzo tele-
visivo alla più democratica rete.  

StudentiMedia 
Group: la fiction In un mese che risveglia la voglia di sen-

tirsi bene, di rigenerarsi, ed essere pie-
namente in forma, diventa concreto il 
messaggio “Prenditi 
Cura di Te” che Gar-
nier ha fatto suo e 
che, nella primavera 
2007 si materializza 
nella prima edizione 
del Prenditi Cura di Te 
Tour. Un evento voluto 
fortemente dall’azien-
da che ha creato una 
campagna educativa 
nei confronti dei citta-
dini per trasferire loro, grazie alla consu-
lenza di un team di esperti, consigli prati-
ci e piccoli accorgimenti – spesso i più 
efficaci - da seguire a casa per prendersi 
cura di se stessi. Un percorso inedito al 
quale il pubblico potrà accedere presen-
tandosi direttamente alla tappa del Tour 

della propria città e prendendo appunta-
mento – laddove sul momento i consu-
lenti fossero già occupati – per le ore o i 

giorni successivi. 
L’inaugurazione del 
Prenditi Cura di Te 
Tour 2007 di Gar-
nier è fissata a Mila-
no, mercoledì 9 
Maggio, nella cen-
trale Piazza Beltra-
mi (P.zza Castello), 
con inviti riservati a 
stampa e addetti al 
settore (dalle ore 

09.00 alle 14.00). Mentre da giovedì 10 a 
sabato 12 maggio via libera al pubblico 
nel capoluogo lombardo.  
Le Tappe e gli orari del Tour: Milano 
P.zza Beltrami (P.zza Castello) 10 – 12 
Maggio; Napoli P.zza Dante 21 – 23 
Maggio; Roma TBD 29 – 31 Maggio. 

Garnier: “Prenditi cura di te”  

Al Green Concert 
di Headline ci  
sarà la gente più 
su di Milano... 
Stasera, Mercoledì 9 maggio dalle 21,00 l'a-
genzia Headline coccola e galvanizza clienti, 
amici e giornalisti  con il suo Green Concert di 
primavera.  
Ai ritmi caldi e avvolgenti della Betina Ignacio 
Jazz Band farà da contrappunto il fresco dei cocktails più sfiziosi e della brezza 
della sera. Sì, perché Headline è all'undicesimo piano di via De Amicis 19, en 
plein air con l'intera città per cornice. Cosa si vuole di più... 
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Ultima tappa Avon Running Tour 
Una splendida giornata di sole ha fatto 
da cornice all’ultima tappa di Avon Run-
ning Tour 2007 – Trofeo Regione Lom-
bardia, appuntamento che chiude l’edi-
zione 2007 con i festeggiamenti per il 
decennale della corsa delle donne. Oltre  
4500 le iscritte alla manifestazione, di 
tutte le età e con grande entusiasmo in 
corpo. L’evento del 2007, oltre alla cin-
que chilometri a passo libero, ha visto, 
sulla stessa distanza e percorso, anche 
una corsa agonistica titolata “Trofeo Re-
gione Lombardia”, grazie al supporto che 
l’assessore allo sport della Regione, Pier 
Gianni Prosperini, ha voluto dare all’edi-
zione 2007 della corsa delle donne, con-
dividendone il messaggio di sport e soli-
darietà che caratterizza Avon Running 
Tour. L’ente beneficiario della tappa mi-
lanese è stato lo IEO, Istituto Europeo di 
Oncologia diretto dal prof. Umberto Vero-
nesi, per finanziare il progetto "Cellule 
tumorali circolanti in pazienti con tumore 
della mammella operabile". I 5 chilometri 
della corsa agonistica e di quella non 

competitiva sono stati corsi in un clima di 
festa e di divertimento dalle tante donne, 
grandi e piccine, accompagnate spesso 
anche dai propri amici a quattro zampe, 
che hanno voluto partecipare e condivi-
dere l’obiettivo che Avon Running Tour si 
è prefissato: devolvere l’intero ammonta-
re delle iscrizioni ad associazioni benefi-
che territoriali. Vincitrice della corsa ago-
nistica è stata Vincenza Sicari, apparte-
nente al Gruppo Sportivo Esercito, che 
ha chiuso con il tempo di 16’45; al se-
condo posto Vittoria Salvini, Atletica Val-
le Brembana, con 17’09”, seguita dalla 
compagna di squadra Elisa Desco, che 
ha tagliato il traguardo con il crono di 
17’29. Colore e grande partecipazione 
anche tra il folto gruppo delle partecipanti 
alla corsa non competitiva: prime, all’arri-
vo in Piazza del Cannone, le sorelle Ste-
fania e Laura Moneda.  
L’intento benefico di Avon Running Tour 
è stato sostenuto anche dai runners della 
manifestazione,da quelle aziende che 
hanno deciso di affiancare Avon.  

Continua con successo la collaborazione tra Bomb Boogie e RTR Sports Marketing 
che ha portato il marchio leader nello street and casual wearing a siglare l’accordo 
come Fornitore Ufficiale del team di MotoGP Pramac D’Antin. Il noto marchio d’ab-
bigliamento vestirà nel 2007 il team satellite della Ducati, in cui corrono il brasiliano 
Alex Barros e il tedesco Alex Hoffman. Il logo Bomb Boogie sarà presente oltre che 
sull’abbigliamento del team, sul Panel Box, sul Panel Sponsor all’interno delle aree 
Hospitality, sui mezzi di trasporto del team, nonché sui comunicati stampa e sul sito 
della scuderia. Lo Sponsor avrà inoltre il diritto di utilizzare per scopi promozionali 
l’immagine sportiva del team e potrà 
sfruttare i pass per l’area riservata del 
Paddock. L’accordo soddisfa pienamente 
le esigenze di entram- bi gli attori, che si 
apprestano a vivere insieme una nuova 
sfida nel mondo della MotoGP. Bomb Boo-
gie, con il suo caratte- re grintoso, si adatta 
perfettamente al mon- do dinamico e adre-
nalinico dei motori, di cui condivide da 
sempre i valori e la filosofia. A tal propo-
sito si è così espresso Cristiano Musso, 
a.d. di Space 2000: “Siamo lieti della 
nascita di questa partnership con il 
team Pramac D’Antin, con il quale abbiamo 
in comune la stessa passione per le sfi-
de”. Il marchio Bomb Boogie, prodotto e 
distribuito da Space 2000, è leader nel 
mercato dei capi spalla grazie all’elevata qualità dei suoi prodotti e ad uno stile uni-
co, forte, deciso, fatto su misura per l’uomo che non sa rinunciare alla competizione. 
RTR si conferma ancora una volta un punto di riferimento nelle sponsorizzazioni 
sportive. Riccardo Tafà, amministratore unico di RTR, riguardo all’accordo appena 
siglato dichiara: “Sono convinto che Bomb Boogie e Pramac D’Antin siano una bella 
coppia, entrambi con obiettivi ambiziosi, ci faranno divertire.” 

Bomb Boogie corre nel MotoGP 

Metro, il quotidiano internazionale a diffusio-
ne gratuita più letto al mondo, annuncia di 
aver realizzato un’altra importante operazio-
ne pubblicitaria a livello nazionale ed inter-
nazionale con Swatch. In occasione della 
festa della mamma, Swatch ha scelto Metro 
per la campagna ‘Cover your mom with love-
'. Domani 9 maggio l’edizione nazionale sarà 
completamente profumata alla rosa per il 
lancio dell’orologio studiato in occasione 
della festa della mamma, che avrà proprio 
delle rose disegnate sul cinturino. La campa-
gna prevede mezze pagine e manchette ed 

inoltre le edizioni di Milano e Roma ospite-
ranno una sovracopertina sempre profumata 
alla rosa ed un banner nella doppia centrale. 
La stessa operazione è già stata realizzata 
in Portogallo, Corea, Spagna e Messico; il 9 
maggio, in contemporanea con l’Italia, verrà 
lanciata in Grecia ed il 23 maggio verrà repli-
cata in Francia. “E’ la quarta volta nel giro di 
un anno che Swatch sceglie Metro come 
media partner a livello internazionale per 
realizzare non solo delle campagne pubblici-
tarie, ma delle vere e proprie iniziative spe-
ciali. Siamo partiti il 25 maggio dello scorso 
anno con formati pubblicitari standard e sov-
racopertina, a dicembre abbiamo lanciato il 
quartino musicale all’interno del giornale e a 
febbraio di quest’anno abbiamo realizzato 
una vera e propria campagna di comunicazi-
one integrata. Siamo veramente orgogliosi di 
questa prestigiosa collaborazione”. Ha di-
chiarato Luca Morpurgo, Direttore Generale 
di Metro Italia. Uno Swatch speciale per 
mamme speciali: ogni anno le migliori idee 
regalo per la festa della mamma arrivano da 
Swatch. Questa volta lo Speciale si chiama 
My beloved Mom: uno Swatch Lady Plastic 
proposto con alcuni accessori specialissimi, 
pensati apposta per tutte le mamme. Questo 
seducente set formato da orologio, album e 
penna a sfera -declinato in raffinato ton sur 
ton – renderà felice ogni mamma.  
L’orologio è già in vendita in tutti gli Swatch 
Stores e rivenditori autorizzati. Prezzo al 
pubblico consigliato: 60 €. 

Metro per Swatch 
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Philips è stato protagonista dell’ultima edizione del Festival del 
Fitness di Firenze, per sostenere il programma benessere legato 
alle centrifughe ed ai frullatori. La filosofia alla base della riuscitis-
sima iniziativa Philips è semplice: centrifugare ha molti benefici, il 
succo ottenuto con frutta fresca e verdura è molto gustoso ed è 
un vero tesoro di vitamine, sali minerali ed enzimi che aiutano a 
soddisfare le esigenze nutrizionali di una dieta sana come quella 
rispettata da ogni vero appassionato di fitness. La cosa più diver-
tente del “juicing” è che non ci sono regole, basta avere lo stru-
mento adatto e dare libero spazio alla fantasia per creare gustosi 
e salutari cocktail, come quelli offerti a tutti gli sportivi che hanno 
assaltato lo stand Philips per rigenerarsi dalle fatiche sostenute 
nelle innumerevoli fitness sessions del Festival Lo strumento ide-
ale è la Centrifuga Alluminium Collection Philips. Spreme fino 
all’ultima goccia di succo grazie al rivoluzionario filtro micro-
mesh; con l’ampio tubo di inserimento non occorre più tagliare la 
frutta o la verdura a piccoli pezzi prima di inserirla: la preparazio-
ne di centrifughe e frullati si è così trasformata in un vero e pro-
prio show. Il 2 maggio, lo stand  Philips è stato palcoscenico della 
spettacolare performance della guest star Jason Vale, meglio 
conosciuto  in Europa  come “the juice master”.   

Philips e il benessere 
Lelli Kelly, l’Azienda specializzata nella produzione e commercia-
lizzazione di scarpe per bambini – presenta un’originale iniziativa 
editoriale dedicata ai piccoli di casa (e non solo): “Bambini a tavo-
la!”, tante ricette, consigli facili e informazioni nutrizionali per un’a-
limentazione sana e naturale. “Bambini a tavola!” sarà protagoni-
sta dell’attività in store pensata da Lelli Kelly in tutti i più prestigio-
si negozi di calzature per bambini.  Tutte le mamme che, a partire 
dal mese di maggio, acquisteranno un paio di scarpe Lelli Kelly 
della collezione primavera/estate 2007 riceveranno “Bambini a 
tavola!”’, la simpatica guida per ricette semplici e genuine con 
proposte di piatti gustosi e nutrienti. Bambini a tavola! rappresen-
ta, infatti, un valido aiuto in cucina per mamma e papà che po-
tranno scegliere tra diverse proposte e preparare in modo facile e 
veloce primi, secondi, contorni e dessert . Ogni ricetta suggerisce 
il tempo di esecuzione, il tempo di cottura, l’utilizzo di ingredienti 
semplici e naturali e ovviamente la procedura per la preparazione 
dei piatti.  
“Bambini a tavola! è una piccola ma speciale iniziativa editoriale - 
afferma Attilio Attilieni, Presidente Lelli Kelly S.p.A. e ideatore del 
progetto – che conferma la nostra particolare attenzione nei con-
fronti dei bambini e del loro stile di vita.  

“Bambini a tavola” 

HANNspree, marchio emergente a livel-
lo mondiale nella produzione di televiso-
ri LCD dal design unico ed 
esclusivo, annuncia la spon-
sorizzazione e la partecipa-
zione alla dodicesima edizio-
ne del Premio San Siro 
Gentleman in programma 
all’Hotel Marriot di Milano il 
prossimo 14 Maggio, con un’-
area espositiva dove sarà 
possibile ammirare dal vivo gli 
innovativi prodotti dell’azien-
da. La serata di gala nasce 
con l’obiettivo di assegnare un ricono-
scimento al giocatore che più di altri si è 

distinto per il suo comportamento leale 
durante le partite del campionato di cal-

cio italiano. Ogni anno il Co-
mitato Organizzatore, una 
giuria di giornalisti sportivi e 
gli appassionati di sport vo-
tano il campione che si ag-
giudicherà il prezioso Pre-
mio.  
Spirito di lealtà, passione, 
stile di gioco e rispetto sono 
i temi portanti della kermes-
se che per lo straordinario 
appuntamento del 2007 può 

contare su un alleato come HANNspree 
che da sempre sposa e promuove il gio-

co di squadra. Non solo celebrazioni e 
grandi ospiti, il Premio San Siro 
Gentleman devolve contributi a Fonda-
zioni, Associazioni e ONLUS che svilup-
pano e promuovono progetti nel campo 
dell’educazione, dell’assistenza sociale 
e della ricerca scientifica. La particolare 
focalizzazione nel Design, basata su 
costanti investimenti in Ricerca e Svilup-
po e sulla presenza di talenti creativi, ha 
reso HANNspree un punto di riferimento 
nel mercato Home Entertainment con un 
portafoglio di soluzioni ricco, articolato 
in linee diverse studiate per fasce di 
pubblico eterogenee. 
Info sul sito: www.hannspree.com/eu/it/. 
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TallyGenicom presenta 5040 
la stampante ad aghi ideale 
per le applicazioni allo sportello 
TallyGenicom, fornitore di soluzioni di stampa professionali, 
presenta 5040, la stampante ad aghi robusta e affidabile, ide-
ale per applicazioni front-office presso banche, assicurazioni, 
uffici pubblici, agenzie viaggio e punti vendita. 
5040 è la più piccola stampante da sportello disponibile sul 
mercato e, grazie alle sue dimensioni 
ridotte, può essere posizionata sulla 
scrivania di qualunque ufficio ed in 
qualsiasi ambiente di lavoro. 
Questo dispositivo flat-bed è dotato di 
una velocità di 400 caratteri al secondo 
ed è in grado di riconoscere lo spesso-
re dei documenti e di allinearli automa-
ticamente durante il caricamento. E’ 
quindi la stampante ideale, in grado di 
gestire documentazione eterogenea 
come moduli singoli e multicopia, asse-
gni, libretti bancari, biglietti da viaggio 
e ricevute. 
La versione base è equipaggiata con le interfacce standard 
Parallela IEEE-1284, Seriale RS-232 e USB 2.0, mentre è 
disponibile una versione speciale con seconda interfaccia Se-
riale RS-232 per l’utilizzo condiviso da parte di due utenti. Un 
compatto print server esterno TGNet consente di utilizzare la 
stampante connessa ad una rete Ethernet 10/100. 
5040 supporta i più diffusi linguaggi utilizzati nelle applicazioni 
transazionali: IBM 4722, IBM Proprinter XL24e, Epson ESC/P 
ed Olivetti PR50/PR2/PR2e. 
La possibilità di stampare i principali codici a barre e la dispo-
nibilità di numerosi set di caratteri garantiscono la massima 
compatibilità in qualunque ambiente operativo. 
“Il principale requisito per una stampante in ambienti bancari e 
finanziari è un utilizzo semplice e immediato per garantire la 
massima produttività allo sportello. L’operatore deve essere 

concentrato ed impegnato ad eseguire le corrette transazioni 
finanziarie e soddisfare le esigenze dei clienti, senza distrarsi 
a causa di un di dispositivo di stampa poco funzionale, ha af-
fermato Donato Maraggia, Product Manager di TallyGenicom. 
“5040, grazie al particolare design meccanico e al percorso 
carta perfettamente lineare, assicura prestazioni al vertice del 
mercato unitamente all’affidabilità riconosciuta dei prodotti 
TallyGenicom”. 
Le soluzioni TallyGenicom per il settore Bancario e Finanziario 
TallyGenicom vanta una lunga esperienza in ambito bancario 

e finanziario con un alto numero di instal-
lazioni in Italia ed in Europa presso com-
pagnie assicurative, banche, istituti di 
credito fondiario e finanziarie. Questo 
settore richiede una vasta gamma di si-
stemi di stampa diversificati a seconda 
dell’area di impiego e TallyGenicom è in 
grado di soddisfare tutte le esigenze nei 
diversi ambiti. La completa gamma di 
stampanti laser copre tutte le applicazio-
ni nel settore banca e finanza, dalla 
stampa personale monocromatica fino 
alla stampa in rete a colori in formato A3. 
Eccellente trattamento carta, compatibili-

tà in ogni ambiente operativo e qualità di stampa assicurano la 
massima produttività. 
Le stampanti a impatto seriali offrono bassi costi di gestione, 
versatilità nella gestione della modulistica ed affidabilità. In 
TallyGenicom esiste una vasta scelta di modelli per carichi di 
lavoro fino a 25.000 pagine al giorno ed una risoluzione fino a 
360 dpi per caratteri chiari e puliti.  
Le stampanti a impatto di linea offrono nastri ‘stay black’ ecce-
zionali, brevettati e duraturi in grado di garantire la stessa 
qualità di stampa nel tempo. Il costo di gestione delle stam-
panti di linea è fino ad oggi il più contenuto tra tutte le tecnolo-
gie di stampa; sebbene la loro qualità di riproduzione si disco-
sti dalle tecnologie non impatto, esse rappresentano la riposta 
più adatta per documenti interni, fatture, documentazione fi-
scale e codici a barre. 
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