
Consorzio di Parma: non basta dire prosciutto 
E’ on air su scala nazionale la campagna pubblicitaria per il Consorzio di 
Parma, firmata da Cayenne Italia, società guidata da Peter Michael 
Grosser. 
Continua il fortunato percorso creativo iniziato lo scorso anno, sintetizza-
to dal claim  “Prosciutto di Parma, non è crudo è di Parma”, volto a con-
ferire al prestigioso  brand italiano lo status di categoria merceologica a 
sé, distante dalla moltitudine dei prosciutti crudi generici. 
La campagna TV (1x30” e 3x10”) è supportata da nuovi soggetti radio 
(5x15”), sempre ambientati al bancone gastronomia che vedono la re-
sponsabile d’acquisto alle prese con nuovi e divertenti stratagemmi per 
convincere il salumiere a farsi servire un prosciutto crudo qualunque. 
“Abbiamo riadottato lo schema che fa della sorpresa il suo punto forte. 
L’imbarazzo di non essere considerato all’interno di un supermercato è 
una circostanza veramente comica che anche in questa nuova situazio-
ne ci ha aiutato a ribadire il concetto “Se dici prosciutto non dici niente” 
sottolinea Giandomenico Puglisi, Direttore Creativo Cayenne Italia. 
La creatività della campagna è firmata da Federico Bonriposi (copy) e 
Matteo Airoldi (art) sotto la direzione creativa… continua a pag. 3 
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Il luogo: Montecarlo. L’appuntamento: il Gran Premio Quotidiano 
di Seat. Al via la nuova comunicazione ideata da Grey per comu-
nicare le caratteristiche innovative della gamma Seat Leon: cam-
bio sequenziale DSG, per coniugare la sportività del cambio ma-
nuale con il confort dei comandi al volante, e la potenza dei 240 
cv. Per esaltare ulteriormente il carattere sportivo che da sempre 
caratterizza la casa automobilistica, l’idea creativa dello spot pun-
ta su una peculiarità dei piloti di Moto GP, ovvero l’uso delle due 
dita che pinzano freno e frizione per cambiare le marce, e lo fa 
attingendo al mondo del calcio. 
Le dita agili della mano di Loris Capirossi danno vita a virtuosismi 
calcistici, evocando lo stile dei grandi funanboli del pallone: rabo-
ne e palleggi, cambi di direzione, fraseggi ed evoluzioni freestyle. 
Un escamotage creativo che mette in luce l’aspetto più divertente 
della sportività dei comandi al volante di Seat Leon, affermando 
come oggi più che mai “È tutto nelle tue dita”. 
Una cornice inconfondibile, la Costa Azzurra, le cui le strade in-
torno a Montecarlo si trasformano nel circuito ideale da affrontare 
con la cattiveria ludica di un motore nato dell’esperienza e dalla 
tecnologia Seat impiegata nel Mondiale… continua a pag. 3 
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Per DHL gli antipodi non sono un problema 
Al via la nuova campagna DHL Express dedicata all’ASIA, che ha 
l’obiettivo di promuovere i servizi di consegna door-to-door entro le 
9.00 e le 12.00 da e verso l’Asia.  
La campagna si rivolge ad aziende che operano con il mercato asia-
tico principalmente nei settori tessile, high tech e automotive, in cui 
DHL offre servizi specializzati e un’ampia conoscenza del contesto 
locale. 
“Da e per l’Asia: semplice e veloce”: questo il claim della nuova cam-
pagna pubblicitaria di DHL Express Italy. Con un balzo, un corriere 
DHL attraversa l’immaginario passaggio che collega l’Italia e l’Asia, 
abbreviando la distanza tra due “mondi” così lontani. Il tunnel rappre-
senta una via preferenziale, una piacevole passeggiata tra l’Italia e 
l’Asia. La campagna pubblicitaria è pianificata su stampa e Internet.  
Nell’ambito della campagna, DHL ha lanciato il nuovo sito dedicato 
all’Asia www.dhltime.it, creato sia per fornire informazioni sui servizi 
DHL da e per l’Asia, sia per approfondire gli aspetti economici e so-
cio-culturali di questo Paese sia per offrire ai suoi clienti e ai visitato-
ri della rete informazioni e suggerimenti per fare business in quei 
paesi. 
Il sito è suddiviso in 5 sezioni: un’area promozionale, un’area dedica-
ta ai clienti abbonati, un’area per i nuovi clienti, un edugame “La 
Ruota del business” e la sezione “DHL IN ASIA”. Da questa ultima si 
accede alle informazioni economiche e soci-culturali dei singoli pae-
si: Cina, India, Giappone, Taiwan, Corea e Hong Kong. 
La Ruota del Business è un gioco educativo per comunicare la dina-
micità del business che “gira” e che è sempre più legato all’emergen-
te mercato asiatico. La dinamica consiste nel rispondere ad alcune 
domande sugli aspetti socio-culturali dell’Asia. Rispondendo corretta-
mente, gli utenti potranno vincere uno dei premi in palio. 

L'evento BtB organizzato da P5, ritorna 
Martedì 15 maggio alle Officine del Volo a 
Milano. 
Il Club del Marketing e della Comunicazio-
ne, partner dell'evento, avrà un ampio 
spazio espositivo, 
insieme a Mediawatch 
e ad Adico, per ospita-
re i desk dei soci che 
desiderano avere otti-
ma visibilità e innume-
revoli contatti profes-
sionali con gli altri soci 
e con tutti i manager e decision leader 
partecipanti. Martedì 15 maggio le Officine 
del Volo di via Mecenate 76/5 a Milano 
ospiteranno di nuovo il salotto buono e 
attivo degli affari. Dalle 18.00 alle 23.00 i 
professionisti del marketing e della comu-
nicazione avranno l'occasione di incontra-
re, oltre ai 60 espositori capaci di fornire 
nuovi ed efficaci strumenti per implemen-
tare, arricchire e rinnovare le proprie stra-
tegie aziendali, anche e soprattutto 1.500 
manager decision-maker, e gustare preli-
batezze dal buffet non stop gratuito con 
drink a volontà.  
Anche quest'anno Shock the monkey farà 

parlare di sé e darà una scossa ai compe-
titor: il concept dell'evento, infatti, ha rotto 
le vecchie regole del gioco. Shock the 
monkey non è una fiera, non è una party 
“tutto fumo, niente arrosto”: Shock the 

monkey è il 
business che 
diventa tra-
sversale, è la 
comunicazio-
ne che si tra-
sforma in reali 
e concrete 

occasioni per arricchire il proprio know 
how professionale e fare network in un 
ambiente raffinato e al tempo stesso di-
vertente. Shock the monkey è l'Appunta-
mento: la scorsa edizione milanese, infatti, 
ha visto la partecipazione di oltre 1.000 
direttori marketing.  
Shock the monkey è un evento BtB de-
stinato a event manager, direttori mar-
keting e responsabili comunicazione. 
Giunta alla sua settima edizione , com-
prese quelle romane, la scimmia è già in 
gioco con i suoi partner per creare un'at-
mosfera che realizza il pieno equilibrio 
tra job&leisure. Il 15 maggio l'appunta-

mento è, dalle 18.00 alle 23.00 alle Offi-
cine del Volo : una location prestigiosa 
sorta da un accurato intervento di recu-
pero industriale. Dove un tempo si rea-
lizzavano aerei, oggi si spicca il volo per 
gli eventi in uno spazio perfettamente 
inserito nella zona di via Mecenate, se-
de privilegiata di studi di architetti, de-
sign e creativi.  
Ma attenzione: chi entrerà in scimmia 
sarà rapito! Dai sensi… Il servizio cate-
ring è pronto per addolcire, per dare 
energia, per fare sognare con gusto e 
sapore; Brainwaves a creare un rarefat-
to corollario di luci e suoni; Sonatori & 
Partners a coinvolgere con il sorriso. 
Chiaramente c'è dell'altro… chiaramente 
lo scoprirà solo chi ci sarà! 
Shock the monkey è un evento ideato e 
organizzato da P5 , magazine che parla 
di marketing e comunicazione con nuo-
ve parole e nuove immagini. P5, edito 
dalla casa editrice milanese Stratego , è 
riuscita a imporsi, e subito, per i conte-
nuti che ribaltano le prospettive sul mer-
cato e per il calibrato uso del pensiero 
laterale. Shock the monkey oggi è qui: 
www.shockthemonkey.it.  

Shock the monkey: quei 1.500 che contano 
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È tutto nelle tue dita... 
segue dalla prima… Turismo, che regala prestazioni ed emo-
zioni ineguagliabili. Capitolo a parte merita la musica. Una ba-
se originale studiata ad hoc per accompagnare ogni movimen-
to e sottolinearne il virtuosismo dinamico. Un ritmo incalzante, 
remixato dal grande Dj Howie B, noto per le sue collaborazioni 
con i big della musica, tra cui Tricky, U2, Bjork. 
Credits:  
Direzione Creativa stampa e TV: Francesco Emiliani; Copy: 
Paolo Moretti; Art: Massimo Francescani; Casa di Produzione: 
FilmMaster; Regia: Alessandra Pescetta; Fotografia: Umberto 
Manente; Musica: Music Production; Compositore: Vittorio Co-
sma; Percussioni: Mauro Refosco; Remix: Howie B. 

È on air sui mensili dedicati al mondo delle due ruote, la nuova 
campagna realizzata dall’agenzia D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, 
BBDO per Sport Test BMW Motorrad. 
Da maggio a luglio, BMW Motorrad organizza tre giornate di pro-
va in pista sui circuiti di Adria, Vairano e Vallelunga per dare la 
possibilità a tutti gli appassionati della guida sportiva e delle com-
petizioni motociclistiche, di provare le moto sportive in gamma: R 
1200 S, K 1200 S, K 1200 R e la nuova K 1200 R Sport. Regi-
strandosi sul sito www.bmw-motorrad.it si potrà avere la possibili-

tà di misurarsi 
con le moto spor-
tive BMW Motor-
rad nel contesto 
più adrenalinico 
ed emozionale: 
quello della pista. 
La campagna 
stampa, realizza-
ta sotto la direzio-
ne creativa di 
Giuseppe Mastro-
matteo e Luca 
Scotto di Carlo, 
dagli art Dario 
Agnello e Giusep-
pe Valerio e dal 
copy Cristino 
Battista, celebra 
l’emozione delle 
prove in pista 
delle moto sporti-
ve BMW Motor-
rad come un’au-
tentica dimostra-

zione di cuore, fegato e sangue freddo. L’esecuzione creativa, 
affida ad un visual simbolico di grande impatto e dai forti codici 
motociclistici, il compito di celebrare quanto possa essere adre-
nalinica ed elettrizzante l’esperienza di un giro in pista in sella ad 
una moto sportiva BMW. L’headline, rinforzando il concetto e-
spresso dal visual, sfida i motociclisti invitandoli alla loro 
“prossima prova del fuoco”. 
Scheda tecnica: 
Direzione creativa: Giuseppe Mastromatteo e Luca Scotto di Car-
lo; Art Director: Dario Agnello e Giuseppe Valerio; Copywriter: 
Cristino Battista; Fotografo: Piero Perfetto; Centro media:Carat. 

Prova del fuoco con Sport Test BMW Motorrad 

Il mese di maggio porta grandi e importanti novità sugli scher-
mi di Tele.News, la Tv degli aeroporti e delle metropolitane, 
confermando ancora una volta la volontà di Telesia di garanti-
re al grande pubblico in movimento una programmazione at-
tuale, aggiornata e di particolare interesse. 
Crescono, innanzi tutto, le edizioni quotidiane del Tg Class 
News, il notiziario dedicato agli aggiornamenti di cronaca, poli-
tica, attualità e avvenimenti internazionali, e dei due Tg di ap-
profondimento sullo sport e sullo spettacolo, prodotti da Class 
Editori. 
La prima edizione del Tg Class News viene trasmessa alle 7 e 
l’ultima alle ore 21 con un numero di aggiornamenti quotidiani 
in aumento del 50% e addirittura del doppio nel sabato e do-
menica per gli approfondimenti sportivi: aggiornamenti su cal-
cio, automobilismo, tennis, basket, sci, vela e ogni informazio-
ne sugli attuali eventi sportivi per permettere a tutti i passeg-

geri di essere costantemente informati in ogni momento del 
loro viaggio. Lo stesso obiettivo muove i cambiamenti e le 
novità riguardanti il Tg Finanziario Class CNBC. In questo 
caso a beneficiare dei nuovi servizi è la Business Community, 
ovvero il pubblico in movimento negli aeroporti: tutti coloro che 
viaggiano per motivi di lavoro e che rappresentano il mondo 
delle imprese e delle istituzioni. Il Tg, prodotto da Class 
CNBC, fornisce, in tempo reale, dal lunedì al venerdì, tutte le 
notizie relative al mondo economico e finanziario comprese le 
news sui titoli migliori e peggiori in borsa. Il Tg Finanziario si 
veste di una nuova grafica e raddoppia le edizioni con una 
copertura giornaliera completa sulle aperture e chiusure delle 
principali Borse internazionali. 
Le nuove iniziative rappresentano la dimostrazione del costan-
te e crescente impegno di Telesia nel soddisfare le esigenze 
dei passeggeri degli aeroporti e delle metropolitane. La con-
ferma di una programmazione dal linguaggio veloce e accatti-
vante e la ricerca di contenuti sempre nuovi ed attuali sono 
un’ulteriore prova di consolidamento del dialogo con i passeg-
geri e di una crescente fidelizzazione del proprio pubblico. 

Telesia rilancia i Tg 

Consorzio di Parma 
segue dalla prima… e strategica rispettivamente di Giandome-
nico Puglisi e Stefano Tumiatti. 
La pianificazione della campa-
gna – che rimarrà on air fino a 
metà giugno 2007 – prevede la 
presenza sulle reti televisive 
Mediaset, su Sky, e sui principali 
circuiti radiofonici nazionali, quali  
RadioRai, RDS, RTL, RMC, R1-
01, Radio Latte Miele e Circuito 
Italia 5. La regia dello spot TV è 
di Peter Lydon per (H)Films. La produzione radio di Vetriolo. 
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Tre nuovi 
clienti per TWT 
Sempre più clienti scelgono di affidarsi 
alla professionalità di TWT per comuni-
care: è il caso di 4G Italia, GetFIT e Ita-
liarredo. Il merito della crescita del parco 
clienti è da attribuire all’approccio sarto-
riale alle telecomunicazioni. TWT offre 
servizi chiavi in mano con un alto tasso 
di personalizzazione e in tempi rapidi, 
grazie anche a una struttura di customer 
care sempre attiva e pronta a rispondere 
a ogni richiesta. 4G Italia (www.4gitalia.it) è 
un nuovo operatore mobile virtuale che 
ha sviluppato una propria sim card, con 
copertura in oltre 170 Paesi, e una pro-
pria numerazione globale. 4G offre alle 
persone che viaggiano all’estero tariffe 
internazionali estremamente vantaggio-
se, grazie a una piattaforma di CallBack  
e ad accordi di Roaming con i principali 
gestori di telefonia mobile.  
La catena di centri fitness GetFIT 
(www.getfit.it) ha scelto TWT per collega-
re tutti i centri benessere di Milano attra-
verso una Rete Privata Virtuale (VPN), 
che consenta sia lo scambio dei dati ge-
stionali tra le sedi, sia l’accesso a 
Internet, con la sicurezza garantita da un 
Firewall centralizzato.  
Il Gruppo Italiarredo (www.italiarredo.it), 
leader nella produzione e vendita di mo-
bili che sta investendo fortemente nell’a-
pertura di nuovi centri in tutta Italia, ha 
adottato la soluzione Voce Gold Busi-
ness in modalità CPS, con preselezione 
automatica in centrale dell'operatore 
TWT. 

Weber Shandwick Italia ha vinto la gara 
d’assegnazione della comunicazione PR 
di prodotto di Samsung Electronics 
Italia. La multinazionale di comunicazi-
one e PR dall’inizio di maggio cura l’uffi-
cio stampa delle 4 Divisioni Prodotto 
della filiale italiana: Audio-video, Tele-
comunicazioni, Elettrodomestici e Infor-
mation Technology.  Oltre alle attività di 
media relations, Weber Shandwick 
svilupperà per Samsung Italia anche 
operazioni di co-marketing, product 
placement e la progettazione e realiz-
zazione di eventi PR.  
Il primo in scaletta si svolgerà a Milano 
il prossimo 22 maggio in occasione del 
lancio della nuova gamma audio-video 
Samsung. Quattro le Practice di Weber 
Shandwick  coinvolte nelle attività di 
comunicazione per Samsung: Entertain-
ment & Digital Lifestyle, Consumer & 
Marketing, Ict - Information Communica-
tions Technology, Design & Culture. A 
coordinare il team di professionisti che 
segue la comunicazione prodotto di 
Samsung Italia è Giulia Mentore, Capo 
Practice Entertainment & Digital Life-
style, divisione di Weber Shandwick che 
di recente ha ampliato il suo raggio 
d’azione e la sua area di competenza 
anche al mercato dei prodotti digitali.  
La squadra Weber Shandwick attiva 
sulla multinazionale riporta a sua volta a 
Tiziana Ruberto, PR & Media Relations 
Senior Account di Samsung Electronics 
Italia. 

Samsung con  
Weber Shandwick 

Coca-Cola Italia affida a JWT Chuco un 
progetto di comunicazione alternativa on 
line sul target 18/25 anni per il brand 
Sprite. Chuco (acronimo di Cool HUnting 
COmmunity) è la business unit di JWT 
Italia specializzata nel monitoraggio, pro-
gettazione ed implementazione di attività 
di comunicazione alternativa (guerrilla, 
viral marketing, branded experience, am-
bient media,etc) a supporto o in alternati-
va a piani di comunicazione classica. 
Chuco nasce a Milano come network 
internazionale di cool hunter (ricercatori 
di tendenze) e nel tempo ha ampliato il 
proprio raggio d’azione fino ad offrire 
servizi di consulenza e veri e propri pro-
getti di comunicazione innovativa. E’ un 
gruppo di persone che fonde esperienze 
di strategia, creatività non necessaria-
mente proveniente dall’advertising 
(moda, grafica, digital, musica, street art, 
etc) e produzione. “Sono veramente mol-
to felice di questa nuova acquisizione – 
ha dichiarato Pietro Dotti, presidente e 
amministratore delegato di JWT Italia - 
avere come cliente Coca-Cola  Italia con 
il brand Sprite è un punto di orgoglio ed 
un riconoscimento del lavoro che stiamo 
conducendo nel campo della comunica-
zione alternativa”. CHUCO aggiunge 
Sprite  ad un elenco di clienti di tutto ri-
spetto tra i quali: Maxibon (Nestlè), Svelto 
(Unilever), Simmenthal (Kraft), Ciba 
Vision (Novartis), Regione Trentino, Mon-
dadori, Hawaianas, Turismo Irlandese, 
RCS e altri ancora. 

JWT Chuco  
e Sprite 
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L’Osservatorio Fcp-Assointernet-Iab 
Italia ha diffuso i dati sul fatturato della 
pubblicità su Internet nel periodo Gen-
naio-Marzo 2007 raffrontati al Gennaio-
Marzo 2006. 
Dai dati raccolti emerge, tra l'altro, che il 
progressivo a Marzo 2007 rispetto a 
Marzo 2006, risulta essere molto positi-
vo con una crescita del 44%. 
In particolare, la tipologia Ad banner 
cresce del +29%. 
Sponsorizzazioni e bottoni del +27%; 
Altre Tipologie del +74%; la voce SMS 
raggiunge un fatturato di 1 milione e 994 
mila euro a fronte  dei 73 mila 551 regi-
strati nello stesso periodo del 2006 ; E-
mail e newsletter crescono del +25%, 
mentre le Keywords del +51%.  
Inoltre, l’andamento del mese di Marzo 

2007, rispetto allo stesso mese del 200-
6, registra un incremento totale del + 
50%. L’andamento del mese di Marzo 
2007, rispetto allo stesso mese del 200-
6, registra un incremento totale del + 
50%. Considerando l'andamento di ogni 
tipologia di prodotto si rileva che la tipo-
logia Ad banners registra un incremento 
di +21%; le voci Sponsorizzazioni e bot-
toni e Altre tipologie presentano un in-
cremento rispettivamente del +33% e 
del +101%; la tipologia SMS passa da 
un fatturato di circa 63 mila euro a 
1.208.074 euro. Si registra, inoltre, un 
incremento nella tipologia E-mail/
Newsletter (+37%) ed una crescita con-
siderevole anche per la voce Keywords 
(+61%). Considerando l'anno in corso, il 
mese di Marzo 2007 ha registrato un 

incremento totale rispetto al mese di 
Febbraio 2007 (+32%). Tutte le catego-
rie sono in aumento: Ad banners 
(+17%), Sponsorizzazioni e bottoni 
(+35%), Altre Tipologie (+40%), E-mail/
newsletter (+24%), SMS (+200%), Ke-
ywords (+29%). Pertanto anche durante 
il mese di Marzo gli investimenti sul 
mezzo internet continuano a crescere a 
ritmo sostenuto, con una ottima perfor-
mance di tutte le tipologie. In particolare 
la categoria Altre Tipologie vede rad-
doppiare il proprio valore rispetto a Mar-
zo 2006, portando il progressivo dei 
primi tre mesi di quest’anno a quasi 13 
milioni di euro; eccellente risultato an-
che per la voce SMS che nel solo mese 
di Marzo 2007 supera il valore di tutto il 
2006. 

Internet: in Italia il fatturato Adv cresce del 44% 
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Dieci, il nuovo quotidiano sportivo, diretto da Ivan Zazzaroni, 
entra nel mondo del calcio attraverso un’importante azione di 
Brand Exposure su svariati  campi delle più prestigiose squa-
dre del campionato di calcio di Serie A e B.  
Sotto la regia di Global Sponsorship Solutions, società di 
“Event Marketing” del Gruppo Aegis Media (Via Plinio, 11 - 
20129 Milano) , il brand DIECI è presente dallo scorso mese 
e fino alla  fine della  stagione sportiva in occasione delle 

partite casalinghe di Fiorentina, Atalanta, Sampdoria, Empoli 
e Livorno per quanto riguarda il massimo campionato; e di 
Piacenza, Brescia e Triestina per quanto riguarda il campio-
nato cadetto. Si tratta, in generale, di una importante azione 
di visibilità concepita allo scopo di connotare il nuovo quoti-
diano sportivo DIECI come uno dei principali tabloid del pano-
rama giornalistico editoriale italiano e veicolare i contenuti 
frutto di una attenta e competente redazione. 

Dieci scende in campo 
con Global Solutions Palm Europe Limited ha annunciato oggi che tutti i clienti che 

fino al 30 giugno 2007 acquisteranno uno smartphone 
Palm®TreoTM riceveranno gratuitamente il pacchetto TomTom® 
NAVIGATOR 6 GPS. In uno scenario in cui si prevede che le 
vendite di soluzioni di navigazione GPS raggiungano più di 20 
milioni nel 20071, i clienti che in Italia acquisteranno un nuovo 
smartphone Palm Treo 680, 750 o 750v potranno beneficiare 
gratuitamente dei vantaggi della soluzione TomTom NAVIGA-
TOR 6 localizzata. Grazie a quest’offerta speciale, valida per 
tutto il mese di maggio e di giugno, gli utenti arriveranno sempre 
a destinazione, sia che si trovino in auto per recarvi ad un in-
contro di lavoro, sia che si muovano a piedi per raggiungere 
una località che non conoscono. I clienti che acquisteranno un 
nuovo smartphone Palm Treo riceveranno una scheda di e-
spansione Plug&Go con TomTom NAVIGATOR 6 con mappe 
dell’Italia, ricevitore GPS Bluetooth®, base per auto e adattatore 
di alimentazione – risparmiando così circa 199€. Per installare 
TomTom NAVIGATOR 6 è sufficiente inserire la scheda all’in-
terno dello smartphone Treo; TomTom NAVIGATOR 6 si cari-
cherà istantaneamente. 

Palm regala TomTom 

Renault NewTwingo: lancio romano con Publicis 
Grande affluenza di partecipanti e di VIP  
il 4    maggio  scorso  alla divertente 
festa organizzata allo Spazio900 di 
Roma    per la presentazione ufficiale 
della nuovissima Renault NewTwingo.    
L'evento, condotto dalla spumeggiante 
Giorgia Palmas  affiancata da Raul    
Cremona,  è stato organizzato da Pu-
blicis - in collaborazione con Angelo    
Bencivenga, Advertising Manager ed 
Elizabeth Leriche, Senior Advertising    
Executive  di  Renault  –  e ha visto la 
partecipazione di esponenti del    mon-
do  dello  spettacolo  e  della musica, 
con un inedito  e travolgente    dj-set com-

posto da Nicola Savino, Fargetta, Molella 

e DJ Angelo.    Nel  corso  della  serata,  il  

primo esemplare della New Twingo è sta-
to    consegnato  a  Nicolas  Vaporidis,  
grande  protagonista  dei  fortunati    
successi  cinematografici  della  saga  
di  Notte  Prima  Degli Esami, e    testi-
monial d’eccezione di tutta la prima 
fase della campagna di lancio.    La  
festa  è solo il primo atto dell’ambizioso 
progetto di comunicazione olistica  -   
ideato  congiuntamente  da  Publicis e 
Carat Italia con il reparto  pubblicità  di  
Renault  -  che prevede una serie arti-
colata di straordinarie  iniziative,  per  
ora  ancora  avvolte  in  un  alone  di 

mistero. 
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Congelati pubblicizzati  
in un congelatore 
Ecco un esempio splendido di contestualizzazione di un annuncio 
pubblicitario. Questa campagna per Unicef, creata dall'agenzia 

Dinamo Reklamebyra di Oslo, è pianificata nei banchi freezer dei 
supermercati. Con il messaggio "I bambini del Kashmir stanno 
congelando", l'annuncio vede notevolmente ampliata la propria 
efficacia per il luogo in cui è inserito. Sarà che è stato fatto in 
Norvegia, dove di freddo sono sicuramente esperti, sarà per la 
curiosità della posizione scelta, certamente l'estensione del pro-
duct placement alla pubblicità mi pare una tendenza da seguire. 

Lux di Unilever 
Segnalo questo spot di Unilever per il sapone Lux (http://
www.adage.com/video/Player?spotId=1051&instanceId=&startld= 
&PageDate=&PageTitle=)non tanto per la creatività (molto piace-
vole) ma per il modo in cui trasmette un messaggio globale: qui 
l'uso del figurativo è talmente chiaro, tanto da quasi rendere fasti-

dioso il pay-off finale scritto e 
recitato.  
Una sola nota: perché mettere 
un corpo femminile nudo (di 
spalle e con slip)? La mia non 
è una prudérie bacchettona 
ovviamente, ma semplice-
mente un accenno al fatto che 
questo singolo particolare di 
un insieme perfetto limita l'uso 

dello spot in quelle zone e mercati ove questa immagine può 

risultare sconveniente e perciò vietata. Perché una multinaziona-
le si è lasciato scappare questo piccolo neo? Forse perché è 
frutto di una piccola agenzia di Buenos Aires e non di una multi-
nazionale? 
Advertising Age lo cita come un possibile candidato a vincere un 
premio al prossimo Festival di Cannes (http://adage.com/garfield/
article?article_id=116289): ma lo fa perché l'agenzia non sarebbe 
nuova a vincere un Leone (dopo il Bronzo dell'anno scorso)? 

Sexy latte 
Il latte fa bene, può essere magro, può essere bevuto anche da 
chi ne è allergico, addirittura ce n'è una versione fatta dai semi di 
una pianta e non dalle mucche o capre (per quello di Yak, sugge-
risco di andare su Amazon). Di conseguenza, per "comunicare il 

latte" si utilizzano famiglie felici, bambini in salute, donne non in 
carne. Ma in fondo il latte è una bevanda sexy, devono aver pen-
sato all'agenzia Eva di Santiago del Cile. Ed, in effetti, con la 
semplicità assoluta della copy "io bevo", penso che abbiano co-
municato ben altro che un messaggio sensuale. 
Si tratta di una campagna stampa, anche con altri soggetti (dai 
quali si denota il concetto complessivo che vogliono lanciare): 
http://www.adpunch.org/entry/promolac-milk-i-drink/. 

TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità TecnoPubblicità  TecnoPubblicità  TecnoPubblicità TecnoPubblicitàTecnoPubblicitàTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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Con Donna Moderna il nuovo mensile per i genitori 
Donna Moderna, il settimanale diretto da 
Patrizia Avoledo e Ci-
priana Dall’Orto, domani 
sarà in edicola con il 
primo numero de Il Bam-
bino di Donna Moderna, 
un nuovo mensile all’in-
terno della rivista, dedi-
cato a bambini e genito-
ri: «Un vero giornale nel 
giornale, che parla al 
cuore di ogni mamma e 
di ogni papà» spiega 
nell’editoriale il direttore 
P a t r i z i a  A v o l e d o . 
«Dedicato a chi ha già 
dei figli, a chi li vuole, a 
chi ne aspetta uno… Un 
appuntamento mensile 
che, da questo numero, vi accompagnerà 
nel difficile compito di far crescere sereni 

i vostri bambini da 0 a 12 anni, cioè dalla 
nascita fino alla fine della 
scuola elementare.  
Un concentrato di soluzio-
ni pratiche e psicologiche, 
nello stile ormai inconfon-
dibile di Donna Moderna, 
per facilitare la vita alle 
mamme e ai papà, ma 
anche alle nonne natural-
mente. Spunti, idee, consi-
gli su come pulire, nutrire, 
svezzare, vestire e fare 
felice un bambino. Perché 
i genitori di oggi sono 
spesso impreparati alla 
grande responsabilità, 
materiale e spirituale, di 
allevare un figlio. Letteral-

mente non sanno “come si fa”.  
La crescita zero del nostro Paese non 

significa solo che nascono meno bambi-
ni, significa anche che c’è meno espe-
rienza e meno cultura riguardo ai bambi-
ni. Allora “come si fa” può dirlo Donna 
Moderna. Con un giornale-manuale, di-
vertente nella forma ma serio nella so-
stanza, capace di dare risposte facili e 
positive ai problemi che si presentano età 
per età. Problemi pratici – dove lo porto, 
cosa gli do da mangiare, come lo vesto – 
ma anche relazionali ed educativi. Insom-
ma, vogliamo che il nostro mensile diven-
ti un compagno di viaggio utile e rassicu-
ramene per i genitori. Un aiuto concreto 
per vivere questa esperienza senza an-
sie né paure, come un piacere e non solo 
come un dovere.» Il Bambino di Donna 
Moderna affronterà ogni tema con gran-
de autorevolezza, sotto la supervisione 
scientifica della psicologa e psicotera-
peuta Maria Rita Parsi. 

Suzuki Italia S.p.A. div. Automobili, l’azienda automobilistica giap-
ponese che festeggia quest’anno il 25° anno di attività in Italia ha 
affidato a Wlf, l’agenzia di advertising del network 
Brand Portal, la campagna per promuovere il 
lancio del nuovo SX4 Suzuki, l’innovativo Sport 
Crossover che unisce piacere di guida e grande 
versatilità. Il concept creativo della campagna è 
focalizzato sulla capacità di una sola auto di es-
sere versatile, di adattarsi a ogni tipo di stagione 
e a ogni spostamento, da quelli quotidiani a quelli 
diretti “verso nuovi orizzonti”.  
La creatività, realizzata da Paola Rizzo (art) e 
Paolo Chiesa (copy) con la direzione di Oscar 
Morisio e Paolo Gorini, presenta in primo piano il 
modello della nuova Sx4 Suzuki e, sullo sfondo, un albero carat-
terizzato dai tipici segni delle quattro stagioni: i rami spogli e rico-

perti di neve dell’inverno, le tipiche foglie rosse dell’autunno, 
quelle verdi e rigogliose della primavera, la fogliazione ancora 

verde ma già matu-
ra dell’estate. L’hea-
dline “4x4 stagioni” 
rafforza lo stesso 
concept creativo 
espresso dal visual 
d e l l ’ a l b e r o 
“multistagione”.  
La campagna è 
pianificata su stam-
pa e affissioni fino a 
luglio. Prevede usci-

te sui principali quotidiani nazionali, periodici generalisti e di at-
tualità, stampa di settore. 

Suzuki viene giù... dall’albero delle 4 stagioni 
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di Mario Soavi 
Sono usciti i nuovi dati Audipress 2006/II e 
per la prima volta contengono dati di lettu-
ra anche di tre free press, dimostrando 
che si tratta di mezzi di assoluto rilievo di 
lettura (e perciò di pubblici-
tà). L’altra sera alle 18, 
presso il Palazzo dei Giure-
consulti a Milano, TP 
(Associazione Italiana Pub-
blicitari Professionisti) ha 
organizzato l’incontro “Free 
press, che numeri!”. 
Lasciamo parlare le cifre 
I numeri parlano chiaro: su 
22.496.000 lettori di quoti-
diani nel giorno medio, i soli 
tre free press inseriti nell’in-
dagine contano insieme per 
quasi il 15%, con rispettiva-
mente 1.691.000 lettori per 
City, 2.008.000 per Leggo e 
1.647.000 per Metro. Che 
fossero già una realtà im-
portante nel panorama del-
la stampa italiana era noto 
(anche se non pienamente 
ammesso), ma che si posi-
zionassero subito dopo 
Gazzetta, Repubblica e 
Corriere (e soprattutto pri-
ma de La Stampa e del 
Messaggero) forse era una 
consuetudine mondiale che 
neanche i rispettivi editori si aspettavano. 
I dati però non possono essere visti così 
globalmente, in quanto la diffusione di 
questi mezzi gratuiti è imparagonabile 
rispetto a quelli nazionali, poiché localiz-
zata solo in poche città (rispettivamente – 
sempre in ordine alfabetico: 9, 15 e 10). 
Ciò che invece può essere fatto è un’ana-
lisi territoriale ove la presenza possa defi-
nirsi omogenea e cioè in alcuni capoluoghi 
e relative province. Prendendo, ad esem-
pio, Torino, Milano, Genova, Bologna, 
Firenze e Roma, risulta che il 61% dei 
lettori continua a comprare solo i quotidia-
ni a pagamento, il 14% leggere quelli gra-
tuiti ed il rimanente 25% compra e legge 
entrambi. L’elemento interessante sta nel 
fatto che tuttora la distribuzione influenza 
notevolmente l’uso dei mezzi, vedendo 
calare di ben 7 punti se si considerano 
solo i lettori fuori dai capoluoghi, in questo 
definendo la free press più un fenomeno 
cittadino che provinciale. 
La free press attira le lettrici 
Andando più profondamente nell’analisi, si 
scopre però altri elementi importanti. La 

free press sta portando alla lettura la fa-
scia femminile della popolazione: qui infat-
ti (sempre nel campione preso ad esem-
pio), l’indice di concentrazione vede una 
prevalenza della lettura del mezzo gratuito 

(+5% gli esclusivi free) ri-
spetto a quello a pagamen-
to (-12% gli esclusivi pay), 
fenomeno però sempre 
isolabile nelle lettrici delle 
città (in provincia si registra 
solo un forte calo di quelli a 
pagamento: - 14%).  
Il lettorato per età 
Un dato invece omogeneo 
è sulla concentrazione per 
classe di età: il free press è 
fortissimo tra i giovani 
(andando quasi in sostitu-
zione dei mezzi a paga-
mento per quelli inferiori ai 
25 anni), mentre appare 
non eccezionale per gli altri 
(con un’eccezione, riscon-
trabile parimenti nei capo-
luoghi e nelle province, 
nella classe dei 45-54enni). 
Ma a fronte di questa situa-
zione (illustrata nell’incontro 
da Ferdinando Aldé, Diret-
tore Generale Media Con-
sultants), i tre relatori delle 
testate invitate all’incontro 
hanno poi illustrato in gene-

rale il fenomeno free press ed in particola-
re, trattandosi di un pubblico di pubblicita-
ri, delle caratteristiche tipiche riferite alle 
modalità d'investimenti pubblicitari. 
Bruno Lommi, City Italia 
Bruno Lommi (Amministratore Delegato 
City Italia), ricordando che la cifra di rac-
colta globale del settore ha visto una cre-
scita nel biennio 2004-2006 del 24%, si è 
poi soffermato su alcuni fattori di successo 
del suo mezzo. In primis, a suo parere, un 
elemento è la "distintività per i lettori e 
soprattutto per il mercato", dove per l' ulti-
mo la free press consente esclusivamente 
una maggiore creatività nell'utilizzo degli 
spazi ed un ovvio migliore sfruttamento 
della distribuzione, non legata né a punti 
fissi né a copertura standard (citando ope-
razioni speciali che hanno portato il suo 
mezzo - ma anche gli altri, come detto da 
Leggo e Metro successivamente - in pro-
vince normalmente non coperte). 
Hai poi citato alcuni numeri interessanti (in 
attesa di certificazione, ndr): City è letto 
mediamente 3 volte alla settimana ed ha 2 
lettori per copia e si sta sempre più am-

pliando, grazie anche alla recentissima 
(oggi) acquisizione del mensile Urban. 
Nicoletta Caccia, Leggo 
Nicoletta Caccia (Responsabile Marketing 
Operativo PiEmme) ha ripercorso la stra-
da di Leggo, lanciando il forte messaggio 
che la free press è sempre stata la parte 
innovativa della stampa quotidiana 
(portando anche esempi di formati non 
tradizionali) e chiudendo significantemen-
te con un accenno agli sviluppi nell'imme-
diato futuro. L'uscita il 10 maggio di Leggo 
Movida il giovedì sera a Roma (e forse a 
Milano in Settembre) è un forte segnale di 
espansione e sperimentazione della for-
mula. In più, sul web, la disponibilità di 
forum e community per coinvolgere i letto-
ri, è una forma di rapporto con il proprio 
pubblico fondamentale per creare fedeltà 
e soprattutto mantenere il mezzo cartaceo 
sempre vicino alle esigenze di quest'ulti-
mo (concetto condiviso anche dagli altri 
relatori). 
Maria Luisa De Lucia, Metro 
Infine Maria Luisa De Lucia (Direttore 
Marketing Metro) ha citato i numeri della 
sua testata (68 edizioni nazionali, per un 
totale di 22.5 milioni di lettori e 8.6 milio-
ni di copie distribuite giornalmente), per 
dimostrare come in questo caso un free 
press possa essere definito il primo quo-
tidano al mondo. Ciò, ha continuato De 
Lucia, apre ulteriormente il fenomeno, in 
quanto permette non solo di avere un 
mezzo dai contenuti indipendenti (non 
essendo legato ad alcun editore tradi-
zionale) ma anche di permettere la cen-
tralità degli investimenti plurinazionali 
(altrimenti non possibile tramite un mez-
zo stampa). 
In definitiva, sia dai numeri sia dalle 
parole dei rappresentanti della free 
press, è emerso il forte valore della for-
mula che, aldilà delle presunte o presu-
mibili fughe dalla carta dei "cugini" a 
pagamento, sicuramente introduce un 
forte stimolo all'innovazione del compar-
to, che dovrebbe coinvolgere anche gli 
investitori pubblicitari e noi pubblicitari. 
Una finale "nota di colore": ho stimolato 
i tre relatori chiedendo se in futuro non 
prevedono una formula online ad abbo-
namento. Quando ho puntualizzato che 
intendevo "a pagamento", tutti e tre si 
sono dichiarati assolutamente contrari 
per la loro natura di gratuità (che esclu-
de ovviamente gli investitori pubblicita-
ri). Per un fenomeno che ha solo dodici 
anni, nutrirei qualche dubbio su ciò, ma 
questa non è cronaca. 

Free Press: City, Leggo e Metro rispondono a TP 

“… su 
22.496.000 
lettori di 

quotidiani nel 
giorno medio, i 

soli tre free 
press inseriti 
nell’indagine 

contano 
insieme per 

quasi  
il 15%, con 

rispettivamente 
1.691.000 

lettori per City, 
2.008.000 per 

Leggo e 
1.647.000 per 

Metro” 
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Di ap&b il nuovo brand DAF 
Nuova acquisizione per l’agenzia ap&b di 
Marco Del Bo e Massimo Bernardo: si 
tratta di DAF Veicoli Industriali, impegna-
ta nella costruzione di 
una nuova brand expe-
rience, supportata dalla 
presentazione al mercato 
del nuovo XF 105, pre-
miato come “Truck of the 
year 2007”. L’alto livello 
qualitativo sia del design 
sia dell’ingegneria motori-
stica di questo trattore 
implementano la volontà 
del gruppo olandese di 
conquistare nuove quote sul mercato 
italiano. Ap&b ha realizzato una campa-
gna di direct mail, che coinvolge in un 

unico evento sia i concessionari sia i 
possibili clienti. Art director Consuelo 
Brambilla, copywriter Simona Costa. 

“Questo primo progetto 
permette ad agenzia e 
cliente di conoscersi mi-
surando la bontà della 
comunicazione – ha 
commentato Del Bo – i 
prossimi mesi saranno 
fondamentali per costrui-
re il nuovo senso di mar-
chio, sensibilizzando la 
rete vendita, movimen-
tando le concessionarie, 

trasferendo al mondo dei giganti della 
strada la sensazione che si sta consoli-
dando una leadership”. 

Momentum Italia, agenzia di eventi, promo-
zioni e sponsorizzazioni di McCann Wor-
ldgroup, ha ideato e gestito gli eventi che La 
Gazzetta dello Sport presenta in occasione 
del Giro d'Italia. La Gazzetta dello Sport vuo-
le rafforzare il suo rapporto con il pubblico 
che segue la manifestazione. Tutte le attività 
collaterali che seguono i ciclisti durante la 
corsa (carovana pubblicitaria, chilometro di 
arrivo e villaggio commerciale) quest'anno 
prevedono animazione e divertimento per 
coinvolgere e rendere più partecipi gli ap-
passionati. Musica e balli, giochi per grandi e 
bambini, premi, esibizioni di freestyler su 
BMX, animatori e maxischermi renderanno 
quest'anno più vivo il cuore del Giro d'Italia. 

Giro: di Momentum 
eventi Gazzetta 

Cisco ha annunciato i risultati finanziari 
relativi al terzo trimestre (28 Aprile 2007). 
Le vendite nette del terzo trimestre am-
montano a 8,9 miliardi di dollari, l’utile 
netto su base GAAP è stato di 1,9 miliardi 
di dollari, mentre l’utile netto su base non-
GAAP è stato pari a 2,1 miliardi di dollari. 
Scientific-Atlanta, Inc., acquisita da Cisco 
il 24 febbraio 2006, ha contribuito alle 
vendite nette per 752 milioni di dollari nel 
terzo trimestre 2007 (407 milioni di dollari 
del 2006). Le vendite nette per i primi no-
ve mesi dell’anno fiscale 2007 sono state 
pari a 25,5 miliardi di dollari (20,5 miliardi 
di dollari nel 2006). Scientific Atlanta, Inc. 
ha contribuito alle vendite nette per 2 mi-
liardi di dollari nel corso dei primi nove 

mesi dell’anno fiscale 2007. L’utile netto 
per i primi nove mesi, su base GAAP, è 
stato pari a 5,4 miliardi di dollari (4 miliardi 
di dollari nei primi nove mesi dell’anno 
fiscale 2006). L’utile netto non-GAAP è 
stato pari a 6,1 miliardi di dollari, nei primi 
nove mesi dell’anno fiscale 2007, rispetto 
ai 5 miliardi di dollari registrati nello stesso 
periodo del precedente anno fiscale. Il 
cash flow operativo si è attestato a 2,4 
miliardi di dollari nel terzo trimestre 2007 
(2,3 miliardi di dollari nel terzo trimestre 
dell’anno fiscale 2006). Cassa, equivalenti 
di cassa ed investimenti sono stati pari a 
22,3 miliardi di dollari alla fine del terzo 
trimestre 2007, rispetto a 17,8 miliardi di 
dollari alla fine del quarto trimestre 2006 e 

ai 20,7 miliardi di dollari alla fine del se-
condo trimestre 2007. Nel corso del terzo 
trimestre 2007, Cisco ha riacquistato 56 
milioni di azioni del pacchetto azionario 
comune ad un prezzo medio di 26,85 dol-
lari per azione per un valore complessivo 
di riacquisto pari a 1,5 miliardi di dollari. 
Cisco ha annunciato un accordo definitivo 
per l’acquisizione di WebEx Communica-
tions, Inc., società leader di mercato nella 
fornitura di applicazioni di collaboration. 
Cisco ha completato l’acquisizione di Five 
Acriss, Inc., Reactivity, Inc., NeoPath Ne-
tworks, Inc. e SpansLogic, Inc. Cisco ha 
inoltre annunciato di aver completato l’ac-
quisizione di alcuni asset di Utah Street 
Networks, Inc. 

I risultati finanziari di Cisco nel terzo trimestre 
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AIPSI - Associazione Italiana Professionisti 
Sicurezza Informatica, capitolo italiano di 
ISSA, Information Systems Security Asso-
ciation, annuncia la seconda edizione di 
ISSA European Security Conference. Dopo il 
successo della scorsa edizione, anche per 
quest’anno AIPSI, il capitolo Italiano di ISSA, 
avrá il piacere di ospitare, a Roma il 6 Giu-
gno 2007 la ISSA European Security Confe-
rence 2007, uno dei piu significativi eventi di 
information security in ambito Europeo. Da 
segnalare fra gli interventi, due keynote 
(mattino e pomeriggio): Howard Schmidt 
(Presidente di ISSA International, nonché 
“Former White House Cyber Security Advi-
sor” del presidente americano Bush nel 200-
2-2003) e Antonio Amendola (Senior Advisor 
to the Secretary General of  AGCOM, the 
Italian Communications Authority). Durante 
l'intera giornata, rappresentanti di spicco di 
enti nazionali ed internazionali, utilizzatori, 
fornitori di tecnologie, analisti, istituzioni ed 
associazioni, si confronteranno su alcuni 
attuali argomenti di sicurezza. 

Convegno AIPSI 
L’acqua è protagonista nel nuovo spot 
realizzato dall’Agenzia Go Up di Milano 
per il cliente Maison de la France, nella 
campagna dedicata alla regione Rhône 

Alpes. Ghiacciai, cascate, fiumi, torren-
ti, laghi, canali navigabili, fontane sino 
alle terme e al wellness delle acque 
montane si alternano nei 30 secondi: 

“H2Ospitale”, “H2Olistica”, “H2Onirica” i 
messaggi che valorizzano l’offerta della 
regione francese. Il super conclude con 
l’invito: “Idratatevi di natura e benesse-

re. Rhône Alpes: una vacanza 
pura e limpida”. “In linea con lo 
sviluppo olistico applicato dall’-
Agenzia su tutta la comunica-
zione  per il cliente Maison de 
la France – ha spiegato Albert 
Redusa Levy, Ceo del Gruppo 
Go Up - anche lo spot H2O 
rimanda lo spettatore a cliccare 
sul sito www.pretapartir.it, il 
punto di riferimento di ogni a-
zione above e below the line”. Il 
filmato promozionale sarà on 
air, in primis, sui circuiti delle 
metropolitane di Milano e Roma 
fino al prossimo giugno. 

Credits: 
Giorgio Fiora, direttore creativo 
Yasemine Muretti, copywriter 
Casa di produzione: Peperoncino  

Go Up e l’acqua di Rhône Alpes 

“Dedicata anima e corpo alla vostra sicu-
rezza”. E’ questo il messaggio forte attra-
verso cui si sviluppa la nuova campagna 
stampa realizzata dall’agenzia Göttsche 
per Subaru Forester, on air a partire dal 
10 Maggio, con una 
prima uscita sulla 
Gazzetta del lo 
Sport, fino a fine 
Settembre. 
Una comunicazione 
tutta incentrata 
sulla concretezza e 
sull’eccellenza tec-
nologica, che ve-
drà, ancora una 
volta, la presenza, 
assieme al grintoso 
crossover, dello 
“chassis”. Il vero simbolo della sicurezza 
della Casa delle Pleiadi, già protagonista 
degli spettacolari e fortunati spot tv, è 
riflesso sui vetri di un’avveniristica strut-
tura a specchi, come a voler rappresen-
tare l’anima della Forester, che vediamo 
infatti sbucare a tutta velocità da una 
curva. 
Un’immagine suggestiva e di grande 
impatto che, oltre a trasmetterci tutta la 

piacevolezza che si prova alla guida di 
una Subaru, magari in una soleggiata 
giornata estiva, ci permetterà di apprez-
zare nel dettaglio, tutte le principali carat-
teristiche tecniche dell’auto: dalla dinami-

ca trazione 
integrale per-
m a n e n t e 
S ym m e t r i c a l 
AWD, alle sofi-
sticate sospen-
sioni, dal de-
sign equilibrato 
a l l ’ e sc l us i vo 
motore boxer. 
Un’idea sempli-
ce ma che e-
salta appieno 
lo spirito e i 

valori del primo produttore, dal 1972, di 
vetture 4x4 di serie. La pianificazione, a 
cura di EraHora, prevede 5 mesi di usci-
te sulle principali testate automobilisti-
che, di sport e tempo libero, e uscite 
declinate per i concessionari su stampa 
locale. La creatività è di Cristiano Guerra 
(art) e Giuseppe Pavone (copy), con la 
direzione creativa di Michael Göttsche. 
La post produzione è di Pixelway. 

L’anima della sicurezza Subaru  

Intarget.net, agenzia di Strategic Search 
Marketing, fa parte dei soci di IAB Italia. 
La richiesta inoltrata all’Interactive 
Advertising Bureau Italiano è stata visionata 
ed accettata dall’organizzazione che contri-
buisce allo sviluppo del mercato dell’adverti-
sing su Internet e promuove una maggiore e 
più profonda conoscenza del web. 
Da sempre concentrata nello sviluppo di 
nuove soluzioni di visibilità on-line per i pro-
pri clienti, con questa opportunità Intar-
get.net vuole aprirsi ulteriormente a nuove 
possibilità di miglioramento e di crescita. 
Come socio di IAB Italia, l’agenzia di Search 
Marketing Intarget.net parteciperà attiva-
mente ed attentamente allo sviluppo di 
Internet in Italia ed usufruirà di una fonte di 
informazioni e di networking come IAB, indi-
spensabile per lo sviluppo professionale. 
In un periodo come quello attuale, in cui il 
comparto pubblicitario nel suo complesso ha 
registrato una flessione del 4,5% rispetto a 
gennaio-febbraio 2006, è fondamentale fare 
leva, condividere e comprendere a fondo gli 
strumenti che il web mette a disposizione, al 
fine di mantenere il trend positivo che solo 
l’adv on-line sembra mantenere. 

Intarget.net 
entra in IAB 
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Linea Colore – azienda leader nella produzione e distribuzione 
di abbigliamento sportivo e per il tempo libero – ha siglato un 
accordo di licenza per il marchio JANTZEN con Perry Ellis Inter-
national – società internazionale di abbigliamento con a disposi-
zione un ampio portfolio di importanti brand – diventando così in 
esclusiva il licenziatario del marchio americano per tutto il mer-
cato nazionale. Grazie alla lunga, profonda e comprovata espe-
rienza del settore sportswear, Linea Colore avrà il compito e 
l'obiettivo di creare una nuova collezione uomo e donna di abbi-
gliamento casual di grande eleganza, comfort ed elevato livello 
che verrà distribuita esclusivamente sul mercato italiano attra-
verso una ben organizzata e capillare rete di vendita.  
“Essere i licenziatari di un brand così importante con una lunga, 
internazionale e radicata tradizione, ci permette di avere una 
grande opportunità di crescita e nello stesso tempo di favorire 
l'incremento della nostra posizione nel settore dell'abbigliamen-
to sportivo e casual” dichiara Enrico Maggioni, fondatore e am-
ministratore unico di Linea Colore. “Inoltre, questo nuovo pro-
getto rappresenta per noi un'importante sfida per aver accesso 
a nuovi canali di distribuzione e di conseguenza per incremen-
tare la nostra brand awareness”.  

Linea Colore e Perry Ellis 
Samsung Electronics Italia continua la propria partnership con il 
programma di MTV “School in Action”. Da sabato 21 aprile, l’a-

zienda infatti accompagna MTV in 
giro per l’Italia supportando il  
“School in Action UltraSound with 
Samsung”, una serie di concerti che 

darà spazio a tanti giovani gruppi italiani. Dopo la prima tappa 
che si è tenuta presso il Liceo Classico Alfieri di Torino e la se-
conda a Rimini presso l’Istituto Tecnico per il Turismo Marco 
Polo di Rimini con gli Zero Assoluto lo scorso 28 aprile, Sam-
sung ed MTV hanno portato la grande musica al Liceo Scientifi-
co Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria con i Finley, il gruppo 
milanese amato e seguito dai giovanissimi che nel 2006 ha vin-
to il premio Best Italian Act agli MTV European Music Awards. 
“School in Action UltraSounds with Samsung” è iniziato con una 
fase di competition online su mtv.it tramite cui gli studenti pote-
vano iscriversi e votare la propria scuola per ospitare i grandi 
eventi musicali a sorpresa. Le scuole vincitrici, selezionate tra-
mite la competition conclusasi il marzo scorso, hanno raccolto 
oltre 258.000 voti e fatto vincere a 13 fortunati studenti il Q1, 
l’ultra mobile Pc di Samsung, e 12 Photo frame Samsung.  

Samsung con MTV 

Il portafoglio clienti di Biquadra, tra le 
società più innovative nell’offerta di servi-
zi e consulenza di Internet Marketing, 
vede l’ingresso di due nuovi nomi: Alix, 
azienda che offre servizi di consulenza, 
modellizzazione, avviamento ed assi-
stenza di Microsoft Dynamics NAV (noto 
anche come Microsoft Navision), e Blue 
Energy Control, che opera nella consu-
lenza sull’utilizzo e l’installazione di im-
pianti fotovoltaici. Le due aziende hanno 
scelto il sistema di offerta di Biquadra 
denominato Giallo3 (www.giallo3.com), 
uno strumento di posizionamento davve-
ro innovativo che permette alle piccole e 

medie aziende di utilizzare la rete come 
canale per creare contatti commerciali, 
qualificati e profilati. In entrambi i casi 
l’attività di posizionamento sul web rive-
ste un’importanza fondamentale per in-
tercettare le numerose richieste di infor-
mazioni e servizi provenienti dal mercato: 
Microsoft Navision, infatti, è una delle più 
diffuse soluzioni software gestionali, 
mentre il ricorso all’energia fotovoltaica è 
quanto mai stimolato dai recenti dettami 
governativi che prevedono incentivi e 
agevolazioni per il suo impiego. Il servi-
zio Giallo 3 si basa sul concetto di pay 
per lead, che implica che il cliente paga 

solo per i contatti commerciali effettiva-
mente generati dall’attività di posiziona-
mento e promozione attuata da Biquadra. 
Giallo3 si articola in diverse fasi, tutte 
gestite da Biquadra: si parte dall‘analisi 
dell’offerta e del mercato del cliente, alla 
quale segue la creazione di un apposito 
minisito che diventa oggetto di attività di 
promozione online (indicizzazione, e-mail 
marketing, banner etc.). Le richieste di 
contatto espresse dal mercato, generate 
con la promozione del minisito, sono rac-
colte attraverso un apposito form online e 
il cliente paga solo per le richieste valide 
scaturite dal processo. 

Alix e Blue Energy Control scelgono Biquadra 
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Euro Scrobogna è regional sales 
director per la filiale Italiana di 
Vegastream Group 
Vegastream Group - tra i leader di mercato nello sviluppo di solu-
zioni IP MediaGateway - ha annunciato la nomina di Euro Scro-

bogna a Regional Sales 
Director per l’Italia. Nel suo 
nuovo incarico Scrobogna si 
occuperà dello sviluppo e 
della gestione di tutta la rete 
commerciale per il Sud Eu-
ropa (Italia, Francia, Spa-
gna, Portogallo, Grecia e 
Turchia), costituita da par-
tner a valore aggiunto come  
Rpierre, Sintel, Alvaco, Lu-
somatrix, Enec e Cyberstre-
am. 
Euro Scrobogna, la cui car-
riera è iniziata nel 1975 
presso la Montedison-
Datamont (Divisione Teleco-
municazioni) con la qualifica 
di Technical Engineer, non è 
nuovo allo sviluppo di reti di 
vendita nel settore delle 
telecomunicazioni in Italia. 

Infatti, ha ricoperto il ruolo di managing director della filiale italia-
na di Mitel, ha guidato la crescita del business in Italia per Avaya-
Lucent Technologies in qualità di Chief Operating Officer e, prima 
ancora, ha seguito le attività di start up di AT&T BCS Italia come 
Sales and Marketing Manager. Inoltre, ha vissuto anche una bre-
ve esperienza in Alcatel come Southern Europe Business Deve-
lopment Director, con l'obiettivo di trovare nuove opportunità di 
mercato in Italia, Spagna, Portogallo e Grecia nell’ambito dei Call 
Center e dei servizi professionali.  

“La nomina di Euro Scrobogna conferma la volontà di consolidare 
la nostra presenza sul mercato italiano”, ha affermato Steve Da-
vis, VP Sales & Marketing. “Sono convinto che la sua trentennale 
e comprovata esperienza nel settore delle telecomunicazioni, 
aiuterà la nostra azienda a imporsi come leader di mercato anche 
in Italia”.  
Vegastream 
Vegastream è leader nella fornitura di gateway VoIP dedicati 
all’area Business, i suoi prodotti permettono ai Service Provider e 
ai clienti business di beneficiare  subito dei vantaggi che si riflet-
tono sull’abbassamento dei costi del servizio telefonico e nell’im-
mediato aumento di produttività all’interno della sede dell’organiz-
zazione e negli uffici remoti. La gamma disponibile dei prodotti 
gateway sopporta interfacce analogiche, accessi base ISDN e 
accessi primari ISDN per soddisfare tutti gli standard europei e 
nordamericani. Un altro punto di forza è la piena compatibilità con 
i sempre più usati protocolli SIP e H.323 e l’apertura all’integra-
zione di protocolli non standard. 

Dario  
Primache 
è supervisore 
artistico di 
Nadler 
Dario Primache coadiuve-
rà Mauro Costa nella su-
pervisione artistica ed in 
tutte le questioni inerenti 
l'esecuzione dei lavori 
dell’agenzia Nadler Lari-
mer & Martinelli di Milano. 
A Primache un riconosci-
mento per la sua pluripre-
miata Art Direction (di recente Key Award per lo spot Pasta Voiello). 
A Nadler e a Mauro Costa un'opportunità in più per implementare 
l'eccellenza creativa dell'agenzia. 

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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Emirates  
sponsor rugby 

Ad Store per Regione Emilia  
The Ad Store Italia ha ufficializzato la 
collaborazione con APT Servizi, azienda 
di promozione turistica dell’Emilia Roma-
gna. L’agenzia guidata da Natalia Borri 
ha ricevuto l’incarico 
per l’attività di media 
planning & buying, che 
prevede un budget 
2007 di circa tre milioni 
di euro. Gli investimenti 
di Apt riguarderanno un 
media mix completo: 
oltre alla stampa e alla 
televisione, aumentano 
le quote destinate a 
internet e radio. “Oggi 
internet è il mezzo più 
utilizzato per la ricerca 
di informazioni, nel 
settore del turismo – ha spiega Andrea 
Babbi, amministratore delegato di Apt – 
un investimento di questo tipo era indi-
spensabile per stare al passo con i tempi 
e rispondere alla domanda del pubblico. 
Cosa che abbiamo potuto fare affidando-
ci ad un’agenzia inserita in un network 

europeo e mondiale”. The Ad Store Italia 
supporterà Apt Servizi nella definizione 
della strategia di pianificazione di tutti i 
mezzi, in coordinamento con Fabio Gras-

si, capo ufficio stampa 
dell’azienda. The Ad 
Store Italia nello svolgi-
mento dell’incarico per 
Apt si avvale della con-
solidata partnership con 
Muraglia, Calzolari & 
Associati, che in parti-
colare ha curato il 
planning TV, recente-
mente on air con oltre 
200 passaggi su tutte le 
reti Rai e Mediaset. 
Circa 700 mila euro 
l’investimento TV com-

plessivo messo a disposizione, in una 
efficace e produttiva logica di comarke-
ting, dai territori “dell’ospitalità” e “del 
divertimento”: Assessorato Regionale al 
Turismo, Apt Servizi e Unione di Prodot-
to Costa e Oltremare, Italia in Miniatura, 
Acquario di Cattolica e Mirabilandia. 

La città di Dubai ospiterà nel 2009 i campio-
nati del mondo di Rugby a sette. Il torneo 
(febbraio 2009) sarà sponsorizzato da Emi-
rates che, insieme al governo di Dubai e 
all’Arabian Gulf Rugby Football Union, è 
stata parte attiva nella scelta di Dubai. Con 
questa nuova sponsorizzazione, Emirates 
conferma ancora una volta il suo interesse 
per il mondo dello sport e del rugby in parti-
colare. E’ di qualche mese fa, infatti, la noti-
zia della firma di un nuovo accordo di spon-
sorizzazione tra Emirates e il Rugby World 
Cup Limited. Con questo accordo Emirates è 
diventata sponsor ufficiale, e quindi compa-
gnia aerea ufficiale di uno degli eventi sporti-
vi più importanti del mondo: la Rugby World 
Cup 2007 che avrà luogo il prossimo settem-
bre in campo francese. Lo sceicco HH Ahe-
med bin Saeed Al-Maktoum, amministratore 
delegato e presidente del Gruppo Emirates, 
ha dichiarato: “Siamo lieti di essere presenti 
in qualità di sponsor ad un evento che sarà 
un’eccezionale vetrina per Dubai e lo sport 
in generale”. 

MasterCard Worldwide ha annunciato una crescita del fatturato 
europeo del 15,2%, pari a 141 miliardi di dollari (Gross Dollar Vo-
lume) nel primo trimestre 2007. L’incremento di fatturato è stato 
accompagnato da un incremento del volume di acquisto europeo 
del 15,9%, pari a 104 miliardi di dollari, con un aumento di spesa 
da parte dei possessori di carta fronte ad un numero crescente di 
carte MasterCard. Nel corso del primo trimestre 2007, un totale di 
1,28 miliardi di transazioni è stato effettuato utilizzando carte Ma-
sterCard, superiore del 13,4% rispetto allo stesso periodo del 200-
6. MasterCard ha fatto notevoli passi avanti per garantire che la 
sua carta di debito Maestro - 287 milioni di carte di questa tipolo-
gia sono attualmente utilizzate da possessori europei - abbia tutti i 
requisiti richiesti dal SEPA Framework, creando una piattaforma 
per un facile passaggio alla Single Euro Payments Area, che sarà 
attiva a decorrere da gennaio 2008. Al 31 marzo 2007, le divisioni 
commerciali degli istituti finanziari MasterCard hanno emesso 156 
milioni di carte MasterCard in Europa con un incremento del 17% 
rispetto allo stesso periodo del 2006. Il numero complessivo di 
esercizi commerciali che in Europa hanno accettano pagamenti 
con carta è stato di 7,8 milioni. Il numero di carte brandizzate Mae-
stro e Cirrus ha raggiunto i 287 milioni in Europa, con un incre-
mento del 5% sullo stesso periodo del 2006 e 6,47 milioni sono 
stati gli operatori commerciali abilitati all’accettazione. Commen-
tando questi risultati, Javier Perez, Presidente di MasterCard Eu-
rope, ha dichiarato: "I dati diffusi sono l’evidenza e la conferma 
tangibile dell’importanza della Regione europea per il successo di 
MasterCard a livello globale". 

MasterCard leader in UE 
Interop Berlino 2007 si svolgerà dal 6 all’8 novembre nei  padi-
glioni della fiera di Berlino, promosso da CMP Technology e 
CMP-WEKA, Events & Services di Poing.  Articolato sia come 
fiera commerciale che come mostra e congresso, Interop vuole 
informare i visitatori sulle ultime tendenze dell’IT e delle comu-
nicazioni. E’ l’evento più importante nel campo della tecnologia 
per le aziende nel mercato IT ed offre una piattaforma interatti-
va per lo scambio di informazioni sulle future tecnologie in IT, il 
networking e comunicazioni. Le dimostrazioni  e l’interoperabili-
tà sono i maggiori 
elementi di forza. 
Interop consente ai 
responsabili IT e ai 
CIO, agli anticipatori 
e agli specialisti, di 
dialogare tra loro. 
Partecipando a semi-
nari, conferenze e 
dibattiti i visitatori 
possono incontrare 
gli OEM, gli utenti, i 
rivenditori e i system houses. Interop promuove la comuni-
cazione diretta tra espositori e visitatori attraverso  numerosi 
strumenti interattivi: InteropTour, InteropNet,, Mercato, 
Congresso, Infrastruttura & Servizi, Comunicazioni IP, Wire-
less & Mobilità, Centro Dati & Sistemi Server, Sicurezza IT, 
Sicurezza Fisica. 

Interop Berlino 2007 
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AXN: adrenalina in antemprima a Telefilm Festival 
AXN, il canale satellitare di Sony Pictures 
Entertainment, entra in azione alla quinta 
edizione del Telefilm Festival. Sabato 12 
maggio dalla ore 16 alle ore 19, in replica 
domenica 13 maggio dalle ore 12, doppio 
appuntamento con SLEEPER CELL, un 
thriller ricco di suspense, e i primi 2 episo-
di della quinta stagione di Third Watch – 
Squadra Emergenza. Un invito a scoprire 
l’inquietante scenario della real-
tà terroristica e a vivere le coin-
volgenti sfide quotidiane di eroi 
metropolitani. AXN è presente 
anche presso lo spazio dedicato 
nel foyer del cinema Apollo, 
dove è possibile avere tutte le 
informazioni sulla programma-
zione, ricevere un esclusivo kit 
AXN e partecipare, inoltre, al 
progetto AXN FACES: la ricerca 
dei nuovi volti del canale 134 di Sky. Su-
sanna Vitelli, General Manager di AXN, 
sarà giovedì 10 maggio parte della tavola 
rotonda  - Programmare i telefilm. Diretto-
ri di rete a confronto - per condividere con 
studenti e giornalisti alcune delle strategie 

di programmazione: “ Tutto il palinsesto è 
studiato per rafforzare il nostro posiziona-
mento come canale di intrattenimento che 
invita il telespettatore italiano a vivere 
ogni programma in modo coinvolgente e 
attivo. I telefilm cult e le serie in esclusiva 
sono distribuiti in serate tematiche e in 
differenti fasce orarie, che garantiscono 
una continua iniezione di adrenalina quo-

tidiana!”. In esclusiva assoluta sul canale 
134 di Sky andrà in onda Sleeper Cell, un 
thriller a puntate che, dal prossimo autin-
no, vede come protagonista l’agente FBI 
Darwin Al-Sayeed – interpretato da Mi-
chael Ealy (2 Fast and 2 Furious, Bad 

Company) - che si infiltra con successo 
all’interno di un gruppo terroristico islami-
co, determinato a scoprirne le intenzioni 
più oscure. Sleeper Cell è una serie TV 
lontana dagli stereotipi e fortemente lega-
ta all’attualità, per la vicinanza con gli 
eventi che hanno segnato la nostra storia 
recente. La quinta stagione della pluripre-
miata serie televisiva ad alta tensione 

scritta e prodotta da John 
Wells (ER, The West 
Wing), Cristopher Chulack 
(ER), Brooke Kennedy 
(Miami Vice) e da Edward 
Allen Bernero (un ex poli-
ziotto di Chicago) – sarà in 
onda il prossimo autunno 
ogni mercoledì su AXN, 
con 19 nuovi episodi.  Infi-
ne, AXN presenta un palin-

sesto con serate tematiche: Crime night 
(tutti i mercoledì sera), Giovedì cinema 
(tutti i giovedì), Sci – fi night (tutti i vener-
dì), e appuntamenti nelle fasce pre-serali 
con Cult series (tutti i giorni) e Real life 
shows (tutti i giorni). 

Ibs, il bookshop sulla rete, dopo averne valorizzato le 
opere online, creando un collegamento virtuale con i let-
tori, ascoltatori, telespettatori porta gli autori alla Fiera del 
Libro di Torino. Nei diversi giorni della Fiera interverranno 
allo stand, tra gli altri, Natalino Balasso, Gianni Barbacet-
to, Allan Bay, Oliviero Beha, Gian Carlo Caselli, Nando 
dalla Chiesa, Dario Fo, Massimo Gramellini, Paola Ma-
strocola, Diego Novelli, Pierigorgio Odifreddi, Gian Paolo 
Ormezzano, Darwin Pastorin, Wilbur Smith, i Subsonica 
e Andrea Vitali. Sabato e domenica alcuni incontri saran-
no condotti da Massimo Cirri e Filippo Solibello. Si inizia 
domani, ore 16 (STAND IBS, Lingotto Fiere - via Nizza n. 
294, Padiglione 2 - Stand K129 - J 130) con Piergiorgio 
Odifreddi  che incontra i lettori e firma copie del suo ulti-
mo libro Oerchè non possiamo essere cristiani, edizioni 
Longanesi. A seguire (ORE 18), Dario Fo  incontra i letto-
ri e firma le copie del suo ultimo libro Il mondo secondo 
Fo. Conversazione con Giuseppina Manin, edizioni 
Guanda. Un'occasione importante per conosce-
re il Premio Nobel per la Letteratura 1997, che si è rac-
contato in questo libro-intervista dove rende conto del 
suo infinito e passionale legame con il teatro, dell'impe-
gno politico e civile, del rapporto con Milano e quello con 
la religione, l'interesse per la tradizione popolare italiana 
e quello per le arti figurative. 

Dal virtuale al reale 
Ibs a Fiera Libro La Federazione Italiana Relazioni Pubbliche ha scelto per la sua nuova 

piattaforma di E-Learning, la soluzione offerta da Engitel, la web a-
gency milanese di Alberto Schiaffino. Ferpi, infatti, ha lanciato un corso 
di preparazione alla pratica professionale,  per offrire ai suoi nuovi i-
scritti una preparazione completa e un aggiornamento costante a di-
stanza. Il corso di preparazione alla pratica professionale si presenta 
strutturato in quattro moduli da circa trenta ore ciascuno. L’obiettivo del 
primo modulo, interamente online, è rendere omogenee le conoscenze 
di base sul piano teorico, metodologico e tecnologico. Questo primo 
step prevede un apprendimento individuale attraverso una metodolo-
gia didattica guidata che si basa su materiali strutturati e si articola in 
percorsi formativi divisi in sezioni che alternano momenti di studio a 
quelli di auto-valutazione. I moduli on line sono dipendenti uno dall’al-
tro. Sulla homepage del sito, una classifica generale rende visibili le 
posizioni dei partecipanti in base ai punteggi ottenuti nei test e dando 
visibilità a tutti del livello degli altri. I vantaggi nell’adottare una piatta-
forma di E-Learning sono sicuramente il contenimento dei costi rispetto 
alla formazione in aula, l’interazione diretta con il tutor/formatore e la 
flessibilità nell’erogazione dei contenuti a prescindere da luoghi e tem-
pi. I plus dalla piattaforma di E-Learning di Engitel sono una massima 
flessibilità per andare incontro alle esigenze del cliente e una estrema 
facilità d’uso, sia per i corsisti sia per i docenti, che rispetta la “regola” 
delle tre E: Everytime, Everywhere, Everyone. La soluzione di E-
Learning scelta da Ferpi si basa su Spin&Go, la piattaforma di Content 
Management System (CMS) più completa del panorama italiano, idea-
ta da Engitel, perfettamente in grado di competere con i più importanti 
sistemi di CMS internazionali.  

Piattaforma Engitel per Ferpi 
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Maglia rosa a Vergnano, caffè ufficiale del giro 
Per il quarto anno 
consecutivo Caffè 
Vergnano sarà il 
caffè ufficiale del 
Giro. Dal villaggio 
partenze di Ca-
prera fino alla 
tappa finale di 
Milano, Caffé Ver-
gnano sarà pre-
sente con un pro-
prio impattante 
stand e offrirà agli 
ospiti, agli atleti e 
ai vip la possibilità 
di degustare un 
espresso da in-
tenditori. Auto-
mezzi brandizzati 
Vergnano percor-

reranno in carovana i 
3.442 Km toccando le 21 
tappe del Giro e offrendo al 
pubblico sampling prodot-
to. Per promuovere e raf-
forzare la presenza al 90° 
Giro d’Italia il top di gamma 
di Caffè Vergnano si veste 
di rosa. La nuova lattina 
100% Arabica rosa, dispo-
nibile in edizione limitata in 
tutti gli ipermercati d’Italia 
fino al 30 giugno, è la pro-
tagonista assoluta della 
campagna pubblicitaria, on 
air a partire da Aprile e, 
ideata dall’agenzia In Adv. 
Il team creativo composto 
dal Direttore Creativo Pie-
tro Verri e dagli Art Director 

Lorenzo De Palo e Fulvio Ruggiero ha 
messo a punto un sistema di comunica-
zione semplice ed impattante che esalta la 
novità della lattina rosa in tutte le sue de-
clinazioni, dalla campagna stampa fino 
agli allestimenti dei punti vendita, mante-
nendo i canoni di eleganza che contraddi-
stinguono il tone of voice del Brand Ver-
gnano. Il ruolo di partner ufficiale del Giro 
d’Italia sarà inoltre rafforzato da una gran-
de concorso, promosso sia sulla confezio-
ne che nel punto vendita, che mette in 
palio una favolosa citybike. Tentare la 
fortuna è molto semplice: sarà sufficiente 
acquistare le confezioni di Caffé Vergnano 
Espresso Casa, Gran Aroma e Antica 
Bottega, contrassegnate da apposito bolli-
no on pack, e verificare se al suo interno 
si trova la cartolina vincente che permette 
di ricevere direttamente a casa la citybike. 
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Kerio Technologies partnership 
con Notify Technology  
Kerio Technologies ha annunciato di aver siglato un accordo di 
partnership con Notify Technology per offrire ai clienti di Kerio 
MailServer la connettività agli smartphone BlackBerry®. I profes-
sionisti mobili potranno utilizzare i propri smartphone BlackBerry 
preferiti con tecnologia RIM (Research In Motion) per sincroniz-
zare la posta elettronica personale e le informazioni contenute 
nel calendario, nei contatti e nelle attività (PIM) con Kerio Mail-
Server. Focalizzata sulle esigenze delle aziende di piccole e me-
die dimensioni, Kerio MailServer è una suite groupware che offre 
messaggi di posta elettronica, contatti, calendario e attività. Inol-
tre, integra funzionalità antivirus, antispam, di backup e archivia-
zione, fornendo immediatamente sicurezza completa per i mes-
saggi di posta elettronica. Notify offrirà la soluzione NotifyLink a 
Kerio in due versioni: la prima sarà NotifyLink “On-Premise” Edi-
tion che deve essere installata dietro al firewall del cliente, men-
tre la seconda versione sarà NotifyLink Enterprise “On Demand” 
Edition, un servizio di hosting fornito da Notify per le aziende di 
qualsiasi dimensione che desiderano ridurre in modo drastico i 
requisiti di assistenza e hardware di una soluzione “in loco”. 

Xqua al Beach Tennis Master Tour 
Xqua partecipa al Beach Tennis Master Tour 2007. Il marchio di 
abbigliamento noto per aver fatto della testata mondiale di Zidane 
a Materazzi il suo logo affiancherà la sua immagine a quella dei 
campionati italiani di beach tennis e comparirà tra gli sponsor 
ufficiali della Turquoise, lo storico team che vanta tra i suoi atleti 
provenienti da tutta italia i migliori campioni di questo sport. Xqua 
sarà presente al Beach Tennis Master Tour 2007 con banner e 
striscioni e scenderà a tutti gli effetti sui campi di gioco con i gio-
catori del team Turquoise. Il logo della linea di abbigliamento sarà 
visibile sia sul fronte della divisa ufficiale della squadra con un 
logo posto al centro della t-shirt, sia come unico marchio visibile 
sul retro del pantaloncino. Il Beach Tennis Master Tour sarà un 
evento itinerante in cinque tappe che si svolgerà tra giugno e 
luglio 2007 su altrettante spiagge italiane. Il tour si concluderà 
con l'elezione dei campioni italiani assoluti di beach tennis 2007. 
In ogni tappa al torneo professionistico maschile e femminile se 
ne affiancherà uno vip con squadre formate da volti noti dello 
sport e dello spettacolo. L'evento sarà seguito da Sky Sport e 
Radio Monte Carlo e Corriere dello sport.  

Acquistate 25.000 licenze di  
SolidWorks Education Edition 
Il Ministero dell’istruzione irlandese ha acquistato 25.000 licenze 
di SolidWorks Education Edition per ampliare l’insegnamento 
della tecnologia nelle scuole superiori al fine di incrementare l’of-
ferta di abili ingegneri sul territorio locale. Studenti di età compre-
sa tra 12 e 18 anni in oltre 550 istituti superiori avranno accesso 
SolidWorks in quattro materie concentrate sulla tecnologia. Que-
sto annuncio evidenzia la rapida adozione in Europa del software 
SolidWorks come strumento efficace per insegnare agli studenti 
le nozioni di ingegneria e progettazione che serviranno loro nella 
carriera professionale. SolidWorks Education Edition è la soluzio-

ne standard in campo educativo per l’insegnamento delle basi 
CAD in Norvegia, Irlanda del Nord e Francia, ed è stata adottata 
anche in molti istituti superiori di Germania e Spagna. 

È possibile localizzare le notizie 
su La Stampa.it 
La tecnologia può avvicinare i lettori alle notizie e offrire maggiori 
servizi. Con questo spirito il giornale online La Stampa.it annun-
cia un nuovo strumento per i lettori-utenti, in grado di ottimizzare 
il sito attraverso i servizi di Google. Grazie all’utilizzo di Google 
Maps, infatti, a partire da oggi le notizie potranno essere geo-
referenziate e i lettori potranno - con un solo clic sul nome della 
località che appare nell’articolo - essere portati virtualmente sul 
posto. Google Maps è un servizio che offre una semplice e po-
tente tecnologia di rilevamento, in grado di visualizzare nel detta-
glio precise aree geografiche con immagini satellitari ad alta riso-
luzione, le stesse di cui si avvale Google Earth. Attraverso questo 
servizio gli utenti potranno localizzare le notizie di maggiore inte-
resse, beneficiando delle numerose funzionalità offerte da Goo-
gle Maps. Tra queste vi è, ad esempio, la possibilità di trascinare 
la mappa per visualizzare le aree adiacenti e localizzare ancora 
più nel dettaglio l’area geografica corrispondente. Le mappe sono 
costituite da scatti satellitari ad alta risoluzione e permettono, 
grazie anche alla funzionalità zoom, di ottenere ottimi dettagli e 
una perfetta panoramica del luogo, oltre alla possibilità di definire 
percorsi e tracciati d’interesse dell’utente.  

San.Pellegrino e Acqua Panna  
al Winelove 2007 
S. Pellegrino e Acqua Panna, le acque minerali dell’alta ristora-
zione internazionale, partecipano alla quarta edizione di Winelo-
ve, manifestazione enogastronomica che il 12 e 13 maggio ani-
merà i suggestivi ambienti della Casa del Pane, portando nel 
cuore di Milano la filosofia della Dining Experience. La degusta-
zione dei vini all’aria aperta come piacere da riscoprire approfit-
tando della bella stagione, la cultura del vino e l’abbinamento tra 
il bere di qualità e il cibo saranno i protagonisti assoluti di Winelo-
ve 2007. All’interno di quella che sarà la prima edizione primave-
rile di Winelove prenderà infatti vita il S.Pellegrino Lounge, uno 
spazio esclusivo  interamente dedicato a degustazioni guidate di 
vini e sperimentazioni sensoriali. L’area S.Pellegrino Lounge 
comprenderà il terzo piano della Casa del Pane, strutturato come 
un suggestivo e luminoso soppalco in cristallo e acciaio, e l’ampia 
terrazza panoramica sovrastante, creando uno spazio dove i visi-
tatori della manifestazione potranno vivere l’atmosfera rilassata e 
allo stesso tempo coinvolgente della Dining Experience 
S.Pellegrino e Acqua Panna. Nel corso della due giorni di Winelo-
ve, il S.Pellegrino Lounge ospiterà infatti speciali degustazioni, 
che si svolgeranno in due momenti distinti della giornata: il primo 
dalle ore 13.00 alle 15.00 e il secondo dalle 18.30 alle 20.30. I 
winelovers saranno coinvolti e guidati da sommelier professionisti 
alla scoperta degli abbinamenti ideali tra i diversi vini, l’acqua 
S.Pellegrino o Acqua Panna e gli amuse bouche proposti da una 
società di catering specializzata. Dalle 20.30 in poi appuntamento 
più informale en plein air attenderà i presenti sulla terrazza pano-
ramica con vista sui giardini di Porta Venezia.  
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Tiscali: Due nuove iniziative  
Tiscali, tre le principali società di telecomunicazioni indipendente in Europa, si avvici-
na al mondo dei video con due nuove iniziative che coinvolgeranno tutti gli appassio-
nati di questo mondo. Da oggi fino al 28 giugno, all’interno della sezione video del 
portale di Tiscali, dopo il successo della passata edizione che ha visto l’arrivo di oltre 
22.000 voti, è offerta la possibilità, a tutti gli internauti in possesso di un account Ti-
scali, di aderire al concorso “Vota il corto” che ha l’obiettivo di eleggere il miglior mini 
video amatoriale che ha partecipato al “Tiscali Short Film Award” nell'ambito della 
58esima edizione di ''Filmvideo'' - Mostra Internazionale del Cortometraggio. Per tutti 
gli utenti di Tiscali aderire a “Vota il corto” è semplice. Basta, infatti, iscriversi per en-
trare a fare parte, come protagonisti, di una grande giuria virtuale e intervenire attiva-
mente sulla votazione di oltre cento video dei mille pervenuti, appartenenti alle più 
diverse categorie: dalla fiction ai thriller passando per documentari e storie drammati-
che. Tutti i partecipanti accumuleranno, in base alla loro attiva presenza e al numero 
di votazioni effettuate, dei ticket virtuali e il 13 luglio, Tiscali ne estrarrà tre. I vincitori 
saranno premiati con un Mac Book, un Mac mini o un IPod.  

Business Objects produttore leader mon-
diale di soluzioni per la business 
intelligence (BI), annuncia di essere stato 
citato quale leader nel mercato dell’Enter-
prise ETL all’interno del report Forrester 
WaveTM: Enterprise ETL, Q2 2007 pubbli-
cato mercoledì 2 maggio 2007.  
L’azienda era tra un gruppo selezionato che 
Forrester ha preso in considerazione. Busi-
ness Objects distribuisce soluzioni di data 
integration, di gestione dei meta dati e di 
data quality quale parte di una completa 
linea di prodotto per supportare le aziende 
che investono nell’enterprise information 
management (EIM). Le soluzioni di Busi-
ness Objects per la data integration combi-
nano prodotti e servizi per integrare e mi-
gliorare rapidamente e con flessibilità le 
informazioni di un’organizzazione così da 
fornire una base più affidabile per le loro 
decisioni di business. Il report di Forrester 
descrive BusinessObjects Data Integrator 
come una soluzione di “ETL dedicata al 
mercato enterprise che include potenti fun-
zionalità di gestione delle informazioni – 
ulteriormente ampliate grazie all’acquisizio-
ne del vendor di data quality management 
Firstlogic.” Il report evidenzia inoltre che 
Data Integrator offre “ampie opzioni di con-
nettività per l’integrazione con ambienti di 
progetto, sviluppo e di admin di facile utiliz-
zo” e individua Business Objects Rapid 
Marts come un “elemento chiave di diffe-
renziazione.” “Continuiamo a registrare un 
significante momento positivo per le nostre 
soluzioni di data integration e data quality,” 
afferma Pascal Clement, vice president of 
EIM di Business Objects.  
Per ulteriori informazioni: http://
www.businessobjects.com/EIM. 

Chi pensa a proteggere insetti e piccoli 
animali? La nuova 
campagna del WWF e 
Saatchi & Saatchi. In 
occasione della Gior-
nata delle Oasi del 20 
maggio 2007, l'agen-
zia ha ideato due sog-
getti che si basano 
sulla stessa idea: il 
panda, inteso come 
simbolo degli animali 
da proteggere, diventa 
di dimensioni minu-
scole, come gli insetti. 
Perciò vedremo un 
bosco che sembra 
quasi incantato, popo-
larsi di piccolissimi 
panda che si compor-
tano come formiche, cavallette, api e 
mosche. Nell'altro soggetto, la stessa 

creatività viene declinata in un visual in 
cui vediamo un piccolo 
panda vicino a un fiore, 
proprio come se fosse 
un insetto.  
Il titolo esprime il con-
cetto di biodiversità: 
"Per la Natura, i piccoli 
animali sono importanti 
come quelli più grandi". 
La campagna è stata 
realizzata dalla coppia 
creativa Alessandra 
Romani (copywriter) e 
Alexandra Todero (art 
director), con la direzio-
ne di Luca Albanese e 
Francesco Taddeucci. 
E' pianificata da Mag-
gio 2007 attraverso 

spazi offerti gratuitamente dai più impor-
tanti settimanali e mensili italiani. 

WWF: dalla parte dei piccoli Businnes Objects 
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Poligrafici Editoriali: Padre Pio 
Per celebrare l’anniversario dei 120 anni 
dalla nascita di San Pio da Pietrelcina, 
avvenuta il 25 
maggio 1887, i 
quotidiani della 
Poligrafici Edito-
riale propongono 
un’iniziativa e-
sclusiva realizza-
ta in collabora-
zione con Bolaf-
fi : “Padre Pio. I 
santini, le pre-
ghiere, le meda-
glie”. A partire 
dal 12 maggio, ogni sabato per  20 setti-
mane, i lettori di QN Quotidiano Naziona-
le, il Resto del Carlino, La Nazione e Il 
Giorno troveranno in abbinamento facol-
tativo con il proprio quotidiano una me-
daglia (argentata e anticata) che ricorda 
un particolare evento nella vita del San-
to, un santino con una sua immagine 
inedita ed una sua preghiera. Un’imper-
dibile opera da collezionare nell’apposito 

album raccoglitore, in regalo con la se-
conda uscita: un elegante volume carto-

nato in cui si rac-
contano la vita e 
le vicende che 
resero Padre Pio 
tanto popolare e 
amato, dalla na-
scita a Pietrelcina 
al trasferimento a 
San Giovanni 
Rotondo, al dono 
delle stimmate, 
fino alla  beatifi-
cazione e alla 

canonizzazione, avvenuta nel 2002 con 
Papa Giovanni Paolo II. Per la prima 
uscita è stato fissato un prezzo di lancio 
di 1,00 euro le successive verranno mes-
se in vendita a 5,00 euro (più il prezzo 
del quotidiano). La campagna, realizzata 
da creatività interna, prevede cartonati 
presso i punti vendita, pagine a colori 
sulle testate del Gruppo e su altri quoti-
diani e periodici (L’Avvenire e Gente). 

L’universo femminile, la voglia di leggere la vita in chiave positiva e splendere, a parti-
re dai capelli, questo il messaggio che Pantene vuole trasmettere con il nuovo spot 
firmato Grey: un invito per tutte le donne che vogliono cambiare per trasmettere, gior-
no per giorno, il me-
glio di sé. Immagini 
di vita quotidiana: le 
amiche, l’amore, il 
lavoro; i momenti di 
festa, quelli romanti-
ci, la condivisione 
del tempo libero, la 
voglia di assaporare 
ogni avvenimento 
con la filosofia Pan-
tene. Il desiderio di 
far splendere ogni 
momento della no-
stra vita, così come 
Pantene fa splende-
re i nostri capelli. La 
capacità di vedere e 
apprezzare le sfu-
mature, godendoti la 
ciliegina, scegliendo 
con il cuore, ballando tutto il giorno, guardando l’arcobaleno, questo è il mondo Pante-
ne, un mondo nuovo anche nel packaging. “Today is where your book begins, The 
rest is still unwritten” (Oggi inizia la tua storia, il resto è ancora da scrivere) recita la 
colonna sonora dello spot, il brano di Natasha Briengfield “Unwritten”. Agenzia:Grey 
Worldwide,  Cliente:Procter & Gamble, Prodotto: Pantene, Soggetto:Mantra, Direttore 
creativo esecutivo: Francesco Emiliani, Copywriter:Barbara Cicalini - Marilena Guada-
gno, Regia:Stephen Mead, Musica:Natasha Briengfield.  

Pantene offre il lato migliore 

Grandi novità per la seconda edizione roma-
na di VON (www.vonitaly.com). Pulvermedia 
(www.pulvermedia.com), proprietario del 
principale appuntamento sul VoIP e le IP 
Communications a livello mondiale, ha an-
nunciato la sua nuova strategia europea per 
il 2007: dopo aver consultato sponsor ed 
espositori, il gruppo statunitense ha deciso 
di focalizzare i suoi sforzi sulla creazione e 
promozione di due tappe nel Vecchio Conti-
nente: l’edizione primaverile, VON Europe 
Spring (www.voneurope.com), rimarrà a 
Stoccolma, in Svezia (in programma per il 
prossimo 11-14 giugno), mentre un nuovo 
appuntamento pan europeo, che si chiame-
rà VON Europe Autumn (www.vonitaly.com), 
troverà la sua sede a Roma, tra il 25 e 27 
settembre presso il Marriott Park Hotel, e 
godrà delle sinergie in termini di contenuti, 
di pubblico e di aziende espositrici dell’edi-
zione berlinese di VON, tenutasi nel no-
vembre 2006 e della prima edizione italiana 
di VON dello scorso ottobre. Nel quadro 
della tre giorni capitolina si terrà inoltre il 
lancio europeo di Video on the Net 
(www.videonthenet.com), la Conference & 
Expo dedicata alle nuove frontiere delle TV 
Digitali e della IPTV, ultima nata in casa 
Pulvermedia. L’edizione romana di Video 
on the Net segue il suo debutto statuniten-
se durante VON Spring dello scorso marzo 
a San Jose, California, che ha visto, tra i 
numerosi ospiti, Niklas Zennström, già fon-
datore di Skype, ora pioniere delle nuove 
TV Digitali con il suo progetto Joost. Si raf-
forza così ulteriormente la partnership tra la 
media company statunitense e gli organiz-
zatori locali di Wireless. Nel contempo Wi-
reless è orgogliosa di annunciare che l’In-
ternational Telecommunication Union 
(www.itu.int/stn), l’agenzia delle Nazioni 
Unite per l’ICT con sede a Ginevra, ha scel-
to di tenere, nell’ambito di VON Europe 
Autumn, un simposio istituzionale di altissi-
mo livello. Questo “High Level Meeting” 
intende  fornire una prospettiva internazio-
nale sull’evoluzione delle IP Communica-
tions, per identificare e discutere sui para-
digmi di comunicazione emergenti e le rela-
tive policies, con particolare focus sull’area 
mediterranea e sui paesi in via di sviluppo. 
Infine, resta confermata la co-location con 
la terza edizione di Broadband Business 
Forum (www.bbf2007.com), l’unico evento 
italiano che mette a confronto politici, istitu-
zioni e operatori per discutere le evoluzioni 
del broadband, WLAN, WiMax, municipal 
wireless e digital divide. 

VON Italy ora è 
VON Europe 
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Più memoria per il cellulare  
con PNY Micro SD da 2GB  
PNY Technologies (http://www.pny.eu./) fornitore leader di 
un’ampia gamma di soluzioni per il mondo del personal 
computing e della multimedialità, presenta la nuova Micro SD 
da 2GB per telefoni cellulari. 
Con l’arrivo sul mercato di telefoni cellulari ad alte prestazioni 
c’è la necessità di memory card che supportino applicazioni e 
funzionalità più disparate come Videocamere, Lettori MP3, 

PDA o giochi. Le 
Micro SD™ card 
sono ora il formato 
di memorizzazione 
più utilizzato per i 
telefoni cellulari di 
ultima generazio-
ne. PNY Technolo-
gies con l’arrivo 
delle nuove SD da 
2 GB soddisfa tutte 
le necessità dei 
consumator i  in 
termini di memoriz-
zazione. 
“Con 2GB di capa-
cità di memorizza-
zione da oggi è 
possibile memoriz-
zare sempre più 
dati” afferma Laure 
Lapègue, Category 
Manager per le 
Flash Card, “In 

particolare con una semplice mini card è possibile memorizza-
re fino a 34 ore di MP3, 12 ore di video MPEG4, 2000 immagi-
ni digitali (con una camera da 2 Mpixel ad alta risoluzione). 
PNY Micro Secure Digital™ è distribuita con un adattatore SD 
utilizzabile anche con slot per  SD Secure DigitalÔ : in questo 
modo è possibile memorizzare e condividere i dati fra i diversi 
apparecchi, in maniera mobile. 
Sono completamente compatibili con tutte le marche di telefo-
ni cellulari, ma anche con i diversi dispositivi elettronici come 
DSC, camere digitali, PDA o lettori MP3 che supportano i mini 
formati.  
Prezzi e disponibilità 
Il prezzo consigliato al pubblico di PNY Technologies è : 
PNY Micro SD™  2GB: 59,90€ 

Sony: nuove cuffie auricolari  
per i notebook 
La divisione IT Peripherals di Sony Europe ha presentato oggi 
due nuovi modelli di cuffie auricolari che si contraddistinguono 
per comfort e transportabilità. Si tratta dei modelli DR-
EX230DP e  DR-G250DP: il modello DR-EX230DP è una cuf-
fia compatta con microfono incorporato, disponibile con tre 
adattatori auricolari di dimensioni diverse per garantire la mas-

sima comodità. Il modello DR-G250DP invece è una cuffia 
leggera dotata di un archetto con un meccanismo pieghevole 
e un microfono retrattile.  
Entrambi i modelli rappresentano una soluzione “all inclusive” 
sia per notebook che per PC. Nello specifico DR-EX230DP è 
una cuffia stereo compatta di alta qualità, dotata di un ricevito-
re compatto da 9 mm; viene fornita con tre adattatori auricolari 
di diverse dimensioni in morbido silicone per assicurare agio e 
stabilità in caso di uso prolungato. Il modello auricolare com-
patto è la soluzione ideale per chi è sempre in movimento e 

garantisce un’elevata qualità di riproduzione di brani musicali 
e conversazioni telefoniche in movimento. Il modello DR-
EX230DP è fornito di una comoda custodia da viaggio e anche 
di un cavo di 1,2 metri. 
Il modello DR-G250DP offre invece un design più particolare, 
con un leggero archetto regolabile, perfetto per un uso prolun-
gato. Il microfono retrattile è ideale per giochi multi-player onli-
ne, chat su Internet o chiamate VoIP.  
Il modello DR-G250DP è provvisto di un apposito microfono  
per un perfetto riconoscimento vocale e la massima chiarezza 
del segnale. Inoltre la cuffia si può comodamente ripiegare per 
il trasporto; è dotata di un cavo di 3 metri e pesa solo 75 gr. 
Secondo i dati forniti da IDC, le vendite di notebook Sony so-
no aumentate di oltre il 20% dal 2005 al 2006 e “poiché i 
notebook sono la scelta ideale per gli utenti sempre in viaggio, 
abbiamo deciso di sviluppare una gamma di accessori per PC 
adeguati alle esigenze di mobilità e compattezza,” commenta 
Andrew Barrow, Senior Product Manager per gli accessori per 
PC della divisione IT Peripherals di Sony Europe. “Inoltre, la 
popolarità della telefonia su Internet (VoIP), Instant Messaging 
(IM), download di musica, riproduzione di DVD e giochi su PC 
e notebook rendono il mercato delle cuffie auricolari sempre 
più interessante. Il 70% del mercato delle cuffie riguarda i mo-
delli più compatti di tipo auricolare; tale quota sarà ben presto 
raggiunta anche dai modelli ad archetto.” 
Prezzi e disponibilità 
Il modello Sony DR-EX230DP è disponibile ad un prezzo di 
vendita al pubblico previsto di €49,99 IVA inclusa; il modello 
DR-G250DP al prezzo di €44,99 IVA inclusa. 
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a cura di Mario Modica 
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105 myPlayer di 105.net 
Non si ferma mai la corsa di 105.NET per essere sempre all’a-
vanguardia e lancia 105 myPlayer: un’applicazione scaricabile sul 
proprio computer che consente di “vivere” la radio al meglio. 

Realizzato dalla filiale italiana del 
n e t w o r k  S i x a n d c o 
(www.sixandco.com), 105 myPlayer 
è un nuovo modo per vivere la ra-
dio direttamente sul proprio PC: 7 
canali musicali, notizie, anteprime e 
concorsi esclusivi dedicati ai pos-
sessori del myPlayer, una sezione 
per gestire i podcast (audio e vide-
o) della radio e tanto altro ancora; il 
tutto fruibile in maniera semplice, 
intuitiva e gratuita.  
L’applicazione, scaricabile dal sito 
www.105.net con una semplice 
registrazione, consente all’editore 
di verificare in ogni istante i downlo-
ad, l’utilizzo effettivo del tool da 
parte degli utenti, oltre che di far 
comunicare (tramite una semplice 
pagina web) i DJ’s con il pubblico 
selezionato del 105myPlayer, in-

ventando, così, format di intrattenimento sempre nuovi. 
Inoltre il 105myPlayer rappresenta uno spazio innovativo per tutti 
coloro che vogliano investire in pubblicità e raggiungere in modo 
divertente ed esclusivo un target specifico e ben conosciuto. 
Commenta Sandro Moretti, General Manager di Sixandco: 
“L’innovazione è nel nostro DNA e la sintonia con la voglia di fare 
e di innovare di  105.net è stata immediata. Il progetto nasce dal 
presupposto che le forme di comunicazione della rete ed il com-
portamento degli utenti cambia molto velocemente, alla ricerca di 
ciò che è più comodo, fruibile e personalizzato. 105 myPlayer 
nasce per rispondere a queste esigenze, che sono comuni sia al 
pubblico più fedele della radio, sia ai visitatori occasionali, che si 
affacciano con curiosità a questi nuovi modi di fruire il mezzo”. 

Radio Italia rinnova la partnership 
con Alpitour in Italia e all’estero 
L’estate di Radio Italia è ancora nei Villaggi Bravo Club: l’emitten-
te radiotelevisiva da sempre fedele alla musica nazionale, rinno-
va il suo legame con Alpitour e si prepara a trascorrere la stagio-
ne estiva 2007 in diretta da alcune delle più belle spiagge italiane 
ed estere. In calendario speciali settimane tutte dedicate alla 
grande musica e ai suoi protagonisti, ospitate eccellenti, interviste 
sulla spiaggia ed esibizioni in loco dei beniamini di casa nostra. 
Prima trasferta nel Villaggio Bravo di Creta, dal 20 al 26 maggio: 
in diretta radiofonica nazionale tutti gli speaker dell’emittente e i 
giovani conduttori televisivi. Ospiti Francesco Baccini e Alexia. 
Giugno è Italia: dal 2 al 16, due settimane nel Villaggio Bravo di 
Alimini (Le). Luglio ad Ibiza (7/21) e poi a settembre (8/15) ritorno 
a Creta. In vacanza con Radio Italia e Alpitour: fino al 18 maggio, 
lasciando i propri dati sul nuovo sito di Radio Italia, sarà possibile 
partecipare alla grande estrazione finale (31 maggio) in cui verrà 

messo in palio il “Tesoro Alpitour”: un soggiorno completo per 2 
persone nel villaggio Bravo di Creta nella settimana in cui sarà 
presente Radio Italia (Creta dall’8 al 15/09/2007). Sempre fino al 
18 maggio ci sarà la possibilità di vincere gadget estivi firmati 
Bravo: ogni giorno, durante gli appuntamenti di Mila (speaker 
della fascia 09-12) e di Fiorella Felisatti (speaker della fascia 18-
20), sarà lanciato un pezzo storico della musica italiana. Gli a-
scoltatori dovranno indovinare l’anno in cui il pezzo è uscito, in-
viando un sms contenente la giusta soluzione alla domanda. 

Good Life!, ed è Buon Vivere 
È partita ieri sera su Number One Channel Sky 931 alle 22,30 il 
nuovo programma Good Life!, il Magazine del Buon Vivere.  
Good Life! andrà in onda tutti i mercoledì e sarà in replica il saba-
to alle 23.00 per dieci settimane. In Good Life! si parla di moda, 

arredamento, buona tavola e vini prestigiosi, collezionismo, auto, 
vacanze, beauty farm e resort esclusivi, nautica, accessori di 
lusso. Una filosofia del buon gusto sul canale 931 di Sky che 
vuole iniziare, con questa trasmissione, un percorso orientato su 
programmi dedicati al “piacere di vivere”.  Ideatore e conduttore 
del programma, Danilo Maggi, giornalista, ex Direttore di testate 
televisive, editore di periodici dedicati al concetto del Buon Vive-
re, autore di libri e di racconti come “Sveleni” e collaboratore di 
programmi televisivi storici quali Drive In, Il TG delle Vacanze, 
Golfissimo e L’Occhio Indiscreto sul Festival di Sanremo. Condut-
trice, insieme a Danilo Maggi, Eva Marini che ha lavorato in alcu-
ne importanti produzioni tra cui il ciclo di trasmissioni sulla medici-
na per Odeon Tv con Susanna Messaggio. 

A Markette tv, libri e cinema 
Stasera alle 23.35 nuova puntata di Markette. In collegamento da 
Roma l’ex direttore di Rai2 Carlo Freccero e da Sanremo lo scrit-
tore franco-marocchino Tahar Ben Jelloun, a Markette per pro-
muover il libro Partire: la storia drammatica di un giovane arabo 
che, per non rassegnarsi alla povertà e alla corruzione del suo 
Paese, sogna la fuga in Europa. In studio con Chiambretti anche 
l’attrice, ex diva del porno, Anita Blond che commenterà la sua 
partecipazione al film Le vent de la nuit del regista francese Phi-
lippe Garrel, di cui Markette mostrerà alcune immagini esclusive. 
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Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.825 935 403 2.895 1.682 3.066 5.468 1.974 
share 24,09% 23,26% 15,78% 24,02% 25,18% 26,85% 25,10% 21,99% 

Italia 1 
ascolto medio 892 399 377 1.559 843 1.141 2.457 1.132 
share 12,80% 9,90% 14,62% 14,69% 12,65% 11,40% 12,38% 13,33% 

Rete 4 
ascolto medio 814 297 338 1.806 765 775 1.902 1.024 
share 7,71% 6,22% 6,44% 10,99% 8,03% 4,63% 5,60% 8,83% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.532 1.631 1.118 6.260 3.290 4.983 9.827 4.130 
share 44,60% 39,38% 36,84% 49,70% 45,86% 42,88% 43,07% 44,15% 

Rai 1 
ascolto medio 1.980 1.360 830 2.430 1.369 3.744 6.615 2.139 
share 19,86% 26,23% 20,42% 18,13% 14,68% 23,64% 22,74% 17,47% 

Rai 2 
ascolto medio 838 463 407 1.592 971 737 2.517 871 
share 9,54% 8,30% 10,99% 10,86% 10,86% 6,52% 10,71% 8,80% 

Rai 3 
ascolto medio 798 221 329 1.049 504 1.322 2.973 1.003 
share 8,20% 4,26% 8,93% 7,33% 5,09% 9,51% 10,37% 8,24% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.616 2.044 1.567 5.072 2.844 5.803 12.105 4.013 
share 37,59% 38,79% 40,34% 36,32% 30,64% 39,67% 43,82% 34,51% 

La7 
ascolto medio 269 174 80 425 402 371 441 380 
share 3,41% 4,04% 2,83% 3,26% 5,99% 3,32% 1,78% 4,02% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 334 133 159 344 439 414 858 548 
share 5,20% 3,91% 7,27% 3,78% 7,81% 4,47% 4,36% 6,47% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 246 199 121 227 319 483 541 287 
share 3,02% 4,33% 4,40% 1,97% 3,83% 4,26% 2,15% 3,02% 
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