
Sano come un Plasmon 
Sarà on air da domenica la nuova campagna Plasmon realizzata da 
Leo Burnett in occasione del lancio in comunicazione di due nuove 
linee di omogeneizzati: “100%” e “Le selezioni”. 
“Nel pensare creativamente alla campagna - dichiara Sergio Rodri-
guez Leo Burnett Group Creative Director - siamo partiti da un in-
sight estremamente semplice ma altrettanto vero. Ogni mamma sa 
che se il proprio bambino è vivace, vitale, attivo, allora è anche un 
bambino sano. Cosa ci può essere di più bello, travolgente e rap-
presentativo della gioia e vivacità dei bambini per poter descrivere 
la missione della brand Plasmon e i suoi prodotti. L’osservazione di 
questa semplice verità ci ha dato modo di sviluppare una campa-
gna “grande”, dal forte impatto emotivo per le mamme e supportata 
da usp di prodotto distintive. 
E’ proprio il nostro target finale, i bambini, per come sono stati rap-
presentati ad aver regalato alla campagna quella dimensione emoti-
va di gioia che crediamo essere particolarmente forte e contagiosa.  
“La crescita sana di ogni bambino - prosegue Alessandro Felici, 
Direttore Marketing Plasmon -  è la missione… continua a pag. 2 
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In occasione dell’uscita mondiale 
del film Spider-man 3 è on air sulle 
principali reti televisive la campagna 
di comunicazione di JWT per Gelati 
Motta. 
Nestlè ha infatti realizzato per la 
linea gelati Motta Kids una fantasti-
ca serie di prodotti dedicata al super 
eroe dei fumetti della Marvel. 
Nello spot girato a Buenos Aires, 
Jelly stick, stecco jelly alla fragola 
dalla consistenza innovativa, è og-
getto delle attenzioni di un bulletto 
che tenta di rubarlo ad un bambino 
che lo ha appena acquistato. L’Uo-
mo Ragno, però, giunge in tempo 
per bloccare la mano del bulletto e 

restituire il gelato al legittimo pro-
prietario. 
La creatività è di Beatrice Furlotti 
copywriter, Pinky Mascetti art 
director e del direttore creativo as-
sociato Bruno Bertelli. Pietro Maestri  
che è  il direttore creativo esecutivo, 
ne ha supervisionato il lavoro.  
Allo spot si affiancheranno una 
serie di attività di comunicazione 
su internet e stampa periodica, per 
il target bambini dai 4 ai 12 anni, 
che durerà tutta l’estate.  
La casa di produzione è Chocolat 
Productions, la regia è di Hernan 
Enriquez. 
Pianificazione media Maxus BBS. 

Spiderman, testimonial-eroe dei Gelati Motta 

Vette di emozioni, fette 
di bontà: Raspini è al 
suo 4° Giro d’Italia 

a pagina 2 

5000 palline per FILA 
a pagina 3 
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Per il quarto anno consecutivo Raspini è Sponsor Ufficiale del 
Giro d’Italia, che quest’anno si preannuncia ancora più emozio-
nante e come uno dei più impegnativi degli ultimi anni. 
In occasione del 90° Giro d’Italia Raspini avrà il piacere di ospita-
re la partenza della 12a tappa che scalerà mitici colli della storia 
del ciclismo: da Scalenghe sede della Raspini, salirà fino ai 2744 
metri del colle dell’Agnello (cima Coppi), transiterà al Col d’Izoard 
per raggiungere Briançon. 
Tante le iniziative di Raspini che supporteranno il ruolo di Spon-
sor Ufficiale del Giro d’Italia: 
“Vette di emozioni, fette di bontà” è il claim scelto per l’impattante 
campagna stampa firmata dall’agenzia Silvano Guido-
ne&Associati on air a partire da aprile e pianificata sulle principali 
testate di settore, sulla stampa quotidiana e sportiva e in affissio-
ne statica. Ideata dall’Art Director Roberto Defilippo e dal Copy 
Writer Francesco Lanucara, la campagna stampa ha legato il 
simbolo per eccellenza dell’Italia del pedale a quello dell’Italia del 
palato. Ed ecco che le cime si trasformano in morbide fette di 
prosciutto capaci di scatenare passioni, rinnovare tradizioni ed 
esaltare il gusto. 
Un simpatico jingle “Fette di Bontà”, sempre realizzato dall’agen-
zia Silvano Guidone&Associati, verrà inoltre inserito nel palinse-
sto della radio della Carovana, gestita da Radio 105 e si potrà 
ascoltare sul sito internet www.raspinispa.it , che si preannuncia 
già come il “tormentone” del Giro d’Italia. 
Dalla partenza della Maddalena sino a Milano, 2 mezzi brandiz-
zati Raspini seguiranno in carovana le tappe del Giro. Lo Staff 
Raspini offrirà, nei villaggi partenze delle tappe e durante le soste 
della carovana pubblicitaria, un piacevole momento di degusta-
zione delle specialità dell’azienda piemontese: prosciutti cotti, 
salami e prelibatezze della migliore tradizione salumiera italiana 

che da oltre 60 anni allietano il palato di milioni di consumatori. 
Il 23 maggio in occasione dell’arrivo del Giro a Pinerolo sarà or-
ganizzata una cena presso il Castello di Buriasco, un momento di 
forte aggregazione in 
compagnia di numerosi 
ospiti, autorità, appassio-
nati e glorie del ciclismo 
di ieri. Sarà l’occasione 
per presentare il libro 
“Storie di Giro in Pie-
monte” realizzato per 
Raspini da Beppe Conti, 
inviato speciale di Tutto-
sport, una delle più pre-
stigiose firme del giorna-
lismo sportivo italiano e 
di ciclismo. 
Il 24 maggio in occasio-
ne dalla partenza del 
Giro verrà realizzato 
adiacente allo stabili-
mento  Rasp in i  i l 
“Villaggio Raspini”, un’a-
rea di circa 2000 mq 
allestita ad hoc che offri-
rà degustazioni, anima-
zione con musica, gio-
chi, e molto altro. Un momento di festa, un omaggio di Raspini al 
territorio e a tutti gli appassionati delle due ruote. Divertenti 
gadget promozionali sono stati realizzati da omaggiare durante il 
Giro e per le attività di in - store promotion. 

Raspini: “Vette di emozioni, fette di bontà”  
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segue dalla prima… verso cui 
tutta la compagnia tende. Par-
tendo dal prodotto, ancora una 
volta Plasmon ha voluto lancia-
re due nuove linee di omoge-
neizzati che vogliono dare ai 

bambini solo ciò di cui hanno 
bisogno con standard qualitati-
vi che solo Plasmon può dare. 
Fino ad arrivare alla comunica-
zione, che abbiamo fortemente 
voluto rappresentasse la mis-
sione della compagnia e fino 
all’esplicitazione della stessa 

nel nuovo claim: “sano come 
un Plasmon”. 
“Una campagna - conclude 
Rodriguez - che crediamo ben 
incarni i valori e lo spirito della 
Marca e che, a nostro avviso, 

rappresenta anche un modo 
diverso di comunicare nella 
categoria baby food. Con il 
supporto del Cliente abbiamo 
fortemente voluto evitare tutti 
i luoghi comuni della catego-
ria volendo trovare un lin-
guaggio distintivo e unico, 
come solo un vero leader 
come Plasmon sa e può fa-
re”. 
Sotto la direzione creativa di 

Sergio Rodriguez hanno lavo-
rato Sofia Ambrosini e Stefano 
Volpi, associate creative direc-
tors. La produzione è di The 
Family con la regia di Luca 
Lucini. La post produzione è di 
You Are, mentre il food è stato 
girato da Roberto Calvi. 

E’ on air sulle principali emittenti radiofoniche nazionali e sui 
quotidiani  nazionali la campagna che Publicis Italia ha realiz-
zato per lanciare la 
nuova promozione Club 
Med, pensata per le 
famiglie con bambini. 
Con questa esclusiva 
offerta, prenotando un 
soggiorno in uno dei 
Villaggi  selezionati 
entro il 26 maggio, i più 
piccoli non pagano la 
vacanza. La comunica-
zione si basa sul 
“gioco” che anche i 
bambini siano dei “vip” 
o,  addirittura, che i veri 
“vip” siano proprio loro. 
Questo approccio co-
niuga l’attuale approc-
cio di Club Med, che 
tende ad elevare il tono 
di comunicazione, con 
l’attenzione che da 
sempre il brand riserva 
ai più piccoli. 

Sano come un Plasmon Club Med per i piccoli... 

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


Partirà domenica 13 maggio la nuova campagna televisiva di 
FILA, che segna il rinnovato posizionamento dello storico 
brand sportivo italiano. 
Lo spot, dal titolo “Palline”, andrà in onda su piattaforma Sky 
(Cinema, Sport, National Geographics, Adventure1, Fox, etc.), 
Discovery Channel e MTV, con una programmazione di pas-
saggi da 30” e 15” durante l’arco della giornata, all’interno di 
programmi televisivi ad alto indice d’ascolto. 
Il concept creativo dello spot, ideato dall’agenzia Arnold Wor-
ldwide Italy, si allinea perfettamente alla già realizzata campa-
gna stampa nell’interpretazione della nuova filosofia di FILA, 
con l’obiettivo di trasportare concettualmente i valori storici del 
marchio nel presente, senza modificarli, riattualizzandoli e 
dando loro enfasi attraverso un registro assolutamente innova-
tivo, mettendo a disposizione il DNA tecnico di FILA per espri-
mere i valori sani del vivere sportivo FILA. Il commercial è 
firmato  per Arnold da Paolo Platania e Ugo Berretta  (copy) e 
da Manfredi Marino (art), sotto la direzione creativa di Ales-
sandro Sabini e Paolo Troilo. 
I due protagonisti dello spot, infatti, s’introducono di soppiatto 
nei luoghi storicamente sacri per FILA, i tennis club, con delle 

vere e proprie incursioni finalizzate al “recupero” del maggior 
numero di palline da tennis; l’iperbole pubblicitaria stacca su 
una piscina che, colma delle migliaia di palline rubate, permet-
te ai due giovani ragazzi Fila di lanciarsi dal trampolino e rige-
nerare la loro voglia di divertimento.  
Diretto dal regista Matteo Bonifazio e realizzato dalla casa di 
produzione Central Groucho presso lo Gardanella Sport Villa-
ge di Peschiera Borromeo (MI), lo spot – dove compaiono ben 
5000 palline da tennis! - mixa tono ironico e mood sportivo, a 
ribadire l’unicità di un brand che ha fatto la storia dello sport. 
Oltre alla presenza televisiva, “Palline” sarà trasmesso anche 
al cinema su circuito OPUS: oltre 400 sale in tutta Italia, 4-
5.000 passaggi, da metà maggio a metà giugno. 
La pianificazione è a cura di FILA. L’investimento totale della 
campagna media (stampa, TV, cinema, affissioni) è di oltre 4 
milioni di euro. 

FILA: 5000 palline per  
la nuova campagna Tv 

Riuscire a far quadrare entrate ed uscite tra le voci di spesa del 
budget personale è un impegno che milioni di famiglie e consu-
matori affrontano quotidianamente. Per aiutare i lettori a gestire il 
proprio denaro al meglio, dalle banche all'auto, dalla casa alla 
spesa, dal telefono a internet, Il Sole 24 ORE presenta "Come 
risparmiare" una collana di 5 guide, in regalo con il quotidiano 
ogni lunedì a partire dal 14 maggio, curata dai giornalisti e gli 
esperti del Sole 24 ORE per fornire ai lettori uno strumento infor-
mativo age-
vole chiaro 
e approfon-
dito. Primo 
a p p u n t a -
mento lune-
dì 14 mag-
gio con 
"Banche e 
assicurazio-
ni". 
Le guide 
a c c o m p a -
gneranno il 
lettore per 
cinque setti-
mane con-
secutive in 
un percorso 
di risparmio, 
dal momen-
to dalla 
conoscenza 
delle infor-
m a z i o n i 
generali alla 
valutazione 
del l 'acqui-
sto fino 
all'eventuale vendita. L'impegno informativo del Sole 24 ORE in 
tema di risparmio si estende anche su internet: per un aggiorna-
mento continuo, nei principali capitoli di ogni guida saranno indi-
cati i siti da cui scaricare documenti e materiali, a partire dagli 
approfondimenti del portale de Il Sole 24 ORE, 
www.ilsole24ore.com. In occasione dell'uscita della prima guida 
"Banche e assicurazioni", Il Sole 24 ORE organizza lunedì 14 
maggio un forum internet dedicato al tema: dalle 9 alle 18 un 
team di esperti del Sole 24 ORE, del Ministero dello Sviluppo 
Economico, del Consorzio Patti Chiari e dell'ISVAP risponderà a 
tutti i dubbi e i quesiti su banche, mutui e assicurazioni che i letto-
ri invieranno da oggi al sito www.ilsole24ore.com/
comerisparmiare. Le risposte degli esperti anche su Radio 24 
nella trasmissione dedicata al risparmio "Salvadanaio", che alle 
ore 12 affronterà le problematiche legate a banche e assicurazio-
ni.  Inoltre, il TG1, in collaborazione con Il Sole 24 ORE, dediche-
rà la puntata dello "Speciale TG1" di domenica 13 maggio al te-
ma "Cara banca" con la partecipazione del Direttore Ferruccio de 
Bortoli. 
La campagna stampa è realizzata da Publicis e pianificata sui 
mezzi del Sole, che prevede anche spot tv e radiofonici.  

Il Sole 24 ORE: 
"Come risparmiare" 
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L’Eurofestival su Eurovision TV 
Eurovision Song Contest, l’Eurofestival 
organizzato dall’European Broadcasting 
Union, sarà in scena il 12 maggio a Hel-
sinki per la serata conclusiva. I fan del 
concorso potranno seguire in diretta la 
52° edizione su www.eurovision.tv, il sito 
ufficiale realizzato da Digital Magics. Il 
sito eurovision.tv è stato realizzato con 
l’intento di ampliare le frontiere della tele-
visione tradizionale attraverso un canale 
online in grado di coinvolgere diretta-
mente gli utenti e offrire informazione, 
intrattenimento e aggiornamenti in tempo 
reale. Uno spazio online in cui tutti gli 
utenti possono seguire l’evento in prima 
persona o diventare protagonisti seg-
nalando l’artista preferito e partecipando 
al concorso “Be a Winner”. Il primo con-

corso user generated content lanciato da 
Eurovision TV che consente agli utenti di 
pubblicare il proprio video-karaoke realiz-
zato con handycam, webcam e video-
cellulari sul sito e sul canale YouTube. I 
fan della community online hanno avuto 
la possibilità di essere apprezzati e se-
guiti come Star internazionali e il voto 
degli utenti di tutto il mondo ha già decre-
tato l’artista UGC più apprezzato: 
Skirmy. Nicoletta Iacobacci, responsabile 
TV Interattiva di Eurovision TV, ha di-
chiarato: "Sono estremamente soddis-
fatta di questa collaborazione, dal mo-
mento che ci aiuterà a entrare in una 
nuova era di dimensione crossmediale 
grazie alla continua evoluzione delle 
piattaforme online ". 

FASTWEB è il nuovo title sponsor della AS 
Junior Casale per i Campionati di Pallacane-
stro delle stagioni 2007-2008 e 2008-2009. 
La squadra cambierà nome in “FASTWEB 
Junior Casale”.  L’accordo di sponsorizzazio-
ne prevede, oltre alla presenza del nome 
FASTWEB sulla maglia della squadra di A2, 
la possibilità per FASTWEB di creare opera-
zioni commerciali e di comunicazione studia-
te per gli amanti del basket. “FASTWEB si è 
sempre impegnata nel sostegno dello sport - 
ha commentato Stefano Parisi, amministra-
tore delegato di FASTWEB - e la scelta di 
sponsorizzare una squadra come la FA-
STWEB Junior Casale ci regalerà soddisfa-
zioni, sportive e commerciali.” 

Fastweb punta 
sul Casale Basket 

L’attaccamento morboso alla propria casella di posta elettronica 
va combattuto, perché deleterio per l’individuo e per la produttivi-
tà dell’azienda. Come? La risposta in 12 semplici punti: dalla pre-
sa di coscienza della dipendenza all’impegno a tenere vuota la 
propria casella di posta in arrivo, 
dalla gestione immediata di e-
mail cui può essere data rapida 
risposta al tentativo di ridurre la 
mole di posta in entrata. Il risul-
tato dovrebbe essere la celebra-
zione di un nuovo approccio alla 
posta elettronica. L’equilibrio 
nella work-life ha effetti notevoli sulla qualità della vita e l’even-
tuale disequilibrio porta inevitabilmente ad una diminuzione della 
produttività lavorativa. Ma il 70% dei lavoratori mobili vede nella 
possibilità di accedere alla propria e-mail sempre e comunque – 
senza fili e ovunque – uno strumento di maggiore libertà. Lo af-

ferma una ricerca dell’Istituto RONIN Corporation di Princeton, 
che verrà presentata da Maurizio Ganzerli nell’ambito di Mobile 
Force & Office 2007, il 22 e 23 maggio a Milano. Si tratta di un 
momento esclusivo e unico del suo genere per un’analisi struttu-

rata e un approccio concreto alle 
prospettive future. L’evento, pa-
trocinato dal Forum della NetE-
conomy, istituito da Comune, 
Provincia e Camera di Commer-
cio di Milano, è giunto ormai alla 
sua V edizione. Protagonista: la 
nuova specie umana degli 

“always on”, le loro giornate scandite dal “tempo internet”, il con-
cetto di lavoro senza soluzione di continuità, i pro e i contro. E 
finalmente proposte concrete per il raggiungimento del “work-life 
bilance”, insieme alla scoperta delle più efficaci soluzioni di Busi-
ness Mobility. 

Un forum sulla nuova specie degli “always on” 
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Consob: Oyster entra in Dada col 2% 
Oyster Sicav entra nel capitale sociale di Dada con la quota del 
2,261%. Lo comunica il sito web della Consob, nella sezione de-
dicata alle partecipazioni rilevanti delle società quotate, che ripor-
ta come data dell’operazione lo scorso 18 aprile. 

Digital Bros: +12,5% ricavi  
trimestrali, utile sale a 3,53  
milioni di euro 
Conti in crescita per Digital Bros. Il Consiglio di amministrazione 
del gruppo che opera nel settore del game entertainment ha ap-
provato la relazione trimestrale consolidata al 31 marzo 2007 (3° 
trimestre dell'esercizio che va dal 1°luglio 2006 al 30 giugno 200-
7), da cui è emerso che il fatturato consolidato è stato pari a 1,07 
miliardi di euro, in crescita del 12,5% rispetto al valore registrato 
nello stesso periodo dell'esercizio precedente. L'utile netto è inve-
ce salito dell'11,7% a 3,53 milioni dai 3,16 dell'anno scorso.  

Fastweb cambia bandiera, via  
libera da Ue ad acquisizione da 
parte di Swisscom 
Swisscom ha superato un altro ostacolo nel processo di acquisi-
zione di Fastweb: oggi la Commissione Europea ha concesso la 
sua approvazione, consentendo a Swisscom di assumere il con-

trollo di Fastweb. In tal modo, è stata soddisfatta un'altra impor-
tante condizione prevista nel documento di offerta. Il periodo di 
offerta terminerà il 15 maggio 2007. La Commissione Europea ha 
comunicato a Swisscom di non avere alcuna obiezione in merito 
alla prevista acquisizione del controllo da parte di Swisscom sulla 
società italiana Fastweb mediante un'offerta pubblica di acquisto 
avente per oggetto 78.128.095 azioni Fastweb in circolazione. 
L'approvazione incondizionata da parte della Commissione Euro-
pea rappresenta un ulteriore importante passo in avanti per Swis-
scom. Silvio Scaglia ha conferito l'intera quota di partecipazione 
da lui stesso detenuta in Fastweb, pari a circa il 18,7% del capita-
le azionario della società.  

Mondadori: +14,3% a 468,1 mln il 
fatturato nel primo trimestre '07,  
-6% l'utile netto 
Nel primo trimestre 2007 il fatturato consolidato di Mondadori è 
stato di 468,1 milioni di euro, in aumento del 14,3% rispetto ai 
409,6 milioni di euro del primo trimestre 2006. Sul risultato incide 
positivamente l’ampliamento del perimetro di attività in Francia. A 
valori omogenei, il fatturato presenta una flessione del 5,1%. Il 
margine operativo lordo consolidato è risultato di 54,5 milioni di 
euro, con una crescita del 23,9% rispetto ai 44 milioni di euro 
dell’esercizio precedente e un’incidenza sul fatturato dell’11,6% 
rispetto al 10,7% del 2006. L’utile netto consolidato è stato di 
23,6 milioni di euro, in calo del 6% rispetto ai 25,1 milioni di euro 
dell’esercizio precedente, anche per effetto di imposte differite 
attive registrate nel 2006. Il cash flow lordo è stato di 34,3 milioni 
di euro rispetto ai 32,7 milioni di euro del 2006. Infine la posizione 
finanziaria netta è passata da -554,7 milioni di euro di fine 2006 a 
-517,4 milioni di euro al 31 marzo 2007. Mondadori Pubblicità, a 
livello di raccolta complessiva, ha chiuso il primo trimestre a 74,1 
milioni di euro, in linea con lo stesso periodo 2006 (+0,3%), con 
un portafoglio che ha visto l’ingresso di Famiglia Cristiana e l’u-
scita delle testate Disney.  

Telecom: Bernabè, "Un giudizio 
sull'arrivo di Telefonica?  
Lo devono dare gli azionisti" 
Gli spagnoli di Telefonica si sono insediati in Telecom Italia. Sul-
l'argomento Franco Bernabè, numero uno del gruppo Rothschild 
Europe e FB Group intervenuto in un convegno durante il forum 
Economia e Società aperta che si sta tenendo in questi giorni a 
Milano fa il diplomatico. Ai giornalisti che gli chiedevano come 
giudicasse l'acquisto del gruppo telefonico spagnolo, Bernabé si 
è limitato a rispondere: "Questo lo devono giudicare gli azionisti, 
l'unico metro di misura per giudicare un buon investimento è il 
giudizio degli azionisti".  

Txt e-solutions, aperta sede  
commerciale nei Paesi Bassi 
Txt e-solution sbarca nei Paesi Bassi attraverso l'apertura di un 
presidio commerciale ad Haarlem. "Questa presenza diretta nei 
Paesi Bassi permetterà alla società di stabilire una relazione di 
vicinanza con le aziende presenti in quest'area, una delle più 
tecnologicamente avanzate e a maggiore potenziale in termini di 
richiesta di soluzioni software", si legge nella nota della società 
specializzata in soluzioni -prodotti software, servizi e consulenza- 
per Demand & Supply Chain Management.  

PIAZZA AFFARI ▼▲ 

Titolo var% da 
inizio 2006 

var% 
settimanale 

BUONGIORNO -7,47%  ▼ 0,00%  = 
CAIRO COMMUNICATION -9,89%  ▼ -0,54%  ▼ 
CALTAGIRONE EDIT 1,55%  ▲ 1,26%  ▲ 
CLASS EDITORI 74,58%  ▲ -1,57%  ▼ 
DADA 11,66%  ▲ 3,48%  ▲ 
DIGITAL BROS 73,32%  ▲ -3,31%  ▼ 
EUPHON 23,02%  ▲ -2,34%  ▼ 
EUTELIA 2,25%  ▲ -4,28%  ▼ 
FASTWEB 7,78%  ▲ -0,34%  ▼ 
FULLSIX 1,86%  ▲ -4,44%  ▼ 
GR EDIT L'ESPRESSO -7,38%  ▼ -0,52%  ▼ 
MEDIASET S.P.A. -8,62%  ▼ 1,23%  ▲ 
MONDADORI EDIT 1,20%  ▲ 1,46%  ▲ 
MONDO TV -10,29%  ▼ -1,36%  ▼ 
MONRIF -8,44%  ▼ -1,25%  ▼ 
POLIGRAFICI EDIT 10,04%  ▲ 2,76%  ▲ 
RCS MEDIAGROUP 5,31%  ▲ 0,25%  ▲ 
REPLY 36,65%  ▲ -0,71%  ▼ 
SEAT PAGINE GIALLE 5,98%  ▲ 0,21%  ▲ 
TELECOM ITALIA MEDIA -10,00%  ▼ -0,31%  ▼ 
TISCALI 2,99%  ▲ -2,35%  ▼ 
TXT E-SOLUTIONS 8,61%  ▲ 1,97%  ▲ 
La tabella riporta le percentuali di variazione delle quotazioni di alcuni titoli quo-
tati presso la Borsa di Milano. La misurazione è effettuata su base settimanale 
(sulla chiusura del giovedì) e in riferimento alla chiusura del  30/12/2006. 
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Focus, il mensile Gruner+Jahr/Mondadori diretto da Sandro Boe-
ri, è lo sponsor principale del MuLa, il Museo della Lava – primo 
museo dedicato ai vulcani nel mondo mai realizzato in Sicilia – 

che verrà inaugurato domani a 
Viagrande (Ct), paese che sor-
ge alle pendici dell’Etna. 
Grazie all’impegno di Focus, 
che ha offerto materiale tecno-
logico come video proiettori, 
televisori, lettori dvd e computer 
portatili, sarà possibile offrire 
agli appassionati un’opportunità 
unica per entrare nel vivo di un 
fenomeno così maestoso e in-
quietante come le eruzioni vul-
caniche, proprio in una delle 
aree del nostro paese più inte-
ressata da questi fenomeni. 
Il MuLa, che si estende in una 

superficie di oltre 1500 metri quadrati,  rappresenta il primo cen-
tro espositivo permanente sul vulcanismo e sulle attività antropi-
che del territorio etneo, collegate al vulcano più grande d’Europa. 

Focus è sponsor di MuLa 
OmniAuto.it cambia look. Una nuova veste grafica, una nuova 
piattaforma web e nuovi contenuti portano il “Magazine online del 
Mondo dei Motori” nell’era del “Web 2.0”.  
Il sito è diventato più facile da leggere e da navigare. La grafica, 
realizzata dallo Studio Hangloose, ha recepito le ultime tendenze 
stilistiche in fatto di webdesign ed è stata pensata per essere 
soprattutto funzionale e leggibile, qualità fondamentale per un sito 
di informazione online.  
La nuova grafica ha portato 
con se la ridefinizione degli 
spazi pubblicitari, che sono 
meno invasivi nei confronti degli utenti, ma in grado di garantire, 
grazie alla perfetta integrazione nel layout, rendimenti più alti sia 
in termini di visibilità che di CTR.  
Accanto al tradizionale formato banner 300x250 presente in tutte 
le pagine, si segnala l’introduzione dello Skyscreaper 160x600 e 
di inediti “strip banner” che sostituiscono l’obsoleto Leader Board 
728x90. L’interfaccia web è stata sviluppata per essere modulare 
e consente la completa personalizzazione grafica in caso di spon-
sorizzazioni speciali che richiedono una brandizzazione di una o 
più pagine, compresa l’introduzione di creatività animate, 
“expandable” o video in flash. 

Omniauto.it si rinnova 

300 studenti romani, 150 studenti barcel-
lonesi, 30 docenti, un compatto staff logi-
stico. Sono i numeri della terza edizione di 
Tutto in una notte, evento dell’Istituto Eu-
ropeo di Design che quest’anno per la 
prima volta unisce le sedi di Roma e Bar-
cellona con un collegamento diretto via 
web. Tutto in una notte rappresenta un’e-
sperienza creativa trasversale: 12 ore 
notturne in cui gruppi interdisciplinari di 
studenti dei corsi triennali, master e serali 
delle quattro scuole IED (Arti Visive, Co-
municazione, Design e Moda Lab) lavora-
no ad un progetto integrato di cui ricevono 
il brief solo la sera dell’evento. 

Gli studenti di IED Roma, suddivisi in 
gruppi, saranno chiamati a progettare un 

evento destinato ad essere inserito nel 
programma della prossima edizione della 
Notte Bianca. La particolare energia che 
caratterizza la Notte Bianca, che quest’an-
no si ispira al tema Il mondo in una notte, 

assieme alla sua vasta e multiforme co-
munità urbana messa in movimento da 
eventi culturali e spettacolari comuni, sarà 
al centro dell’attenzione dei gruppi di lavo-
ro. Ciascun gruppo interpreterà il tema in 
assoluta libertà, tema che rimane rigoro-
samente top secret fino alla consegna del 
brief. IED Barcellona svilupperà un proget-
to per la birra Moritz, azienda catalana 
partner dell’evento.  
I progetti realizzati durante la notte verran-
no consegnati al mattino e valutati da una 
giuria di professionisti: il gruppo più meri-
tevole si aggiudicherà un viaggio in una 
capitale europea. 

Tutto in una notte per gli studenti IED di Roma 
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Il mondo dell’IT si capovolge, 
incontro stampa di HP Italia 
Martedì 15 maggio alle 
17,00, presso il Bulgari 
Hotel di via Gabba a 
Milano, si terrà l’incontro 
stampa sul tema “Il mon-
do dell’IT si capovolge, 
l’Information Technology 
diventa Business Te-
chnology”. All’evento, 
organizzato da HP Italia, 
interverranno: Ernesto 
Capobianco – Direttore 
Vendite della divisione TSG, HP Italia; Marco Becattini  – Country 
Manager Software TSG, HP Italia; Michele Marini – Vice Presi-
dent e General Manager HP Services TSG, HP Italia e Antonia 
Figini –  Direttore Marketing TSG , HP Italia. 

Superbike: è uscito SBK-07  
Bayliss, Biaggi, Lanzi, Nieto…questo in sintesi il verdetto delle 
prove di qualificazione del sabato. Comincia SBK - 07. Comincia 
Superbike World Championship! SBK-07 Superbike World Cham-
pionship è il nuovo attesissimo videogioco ufficiale del Campiona-
to Mondiale Superbike targato Black Bean. Ideato e realizzato 
dall’italiana Milestone, già celebre sviluppatore dell’apprezzata 
serie Superbikes, il titolo promette di imporsi come modello nella 
storia del genere racing, per realismo e immediatezza di gioco. Il 
giocatore potrà vestire i panni di uno spericolato pilota di SBK e 
sfidare 21 prestigiosi centauri (tra cui Troy Bayliss e Max Biaggi) 
in sella ad altrettante moto ufficiali customizzabili su tutti i circuiti 
del più adrenalinico campionato su due ruote.  

Shopping 24.it  e le 
“Offerte Tecnologiche”  
Shopping24.it e Radio 24, in collaborazione con DMail Group 
SpA, presentano la nuova iniziativa e-commerce “Le Offerte Tec-
nologiche”. Il nuovo servizio rappresenta il primo passo verso un 
ampliamento del catalogo on line del canale di e-commerce del 
portale del Sole 24 ORE attraverso l’offerta di prodotti e servizi di 
terzi, sempre all’insegna della qualità, della convenienza e dell’e-

sclusività delle 
proposte. Ogni 
settimana verrà 
presentata on 

line, sul sito internet www.shopping24.it/offerte_tecnologiche, e 
su Radio 24 una selezione di prodotti tecnologici  delle migliori 
marche selezionati da Bow.it, l'azienda del Gruppo DMail leader 
italiano nell’e-commerce e nelle vendite dirette. Shopping24 pro-
porrà il meglio dell'informatica e dell'elettronica a prezzi riservati 
agli utenti del Sole 24 ORE, con la nuova formula che prevede la 
spedizione veloce e diretta del prodotto a casa del lettore. 

L’azienda sociale secondo Estrogeni 
I temi del Cause Related Marketing e delle nuove forme di comu-
nicazione per il non profit, saranno al centro della lezione a cui 

parteciperanno Alfredo Borrelli, Agostino Santacroce e Daniela 
Girfatti - partner di Estrogeni - terranno presso l’Università di Sa-
lerno l’11 maggio (ore 14.30, aula 5 di Lettere). Attraverso le case 
history di Parent Project e Apurimac, piccole ma dinamiche real-
tà, Estrogeni intende porre in risalto, anche per il settore del non 
profit, l’importanza e il valore della pianificazione strategica. Dal-
l’individuazione del target di riferimento all’analisi dei risultati, il 
successo di un’attività di fund raising è sempre il frutto di una 
buona causa, sorretta da una buona professionalità. La testimo-
nianza di Estrogeni è inserita nel corso di Comunicazione pubbli-
citaria d’Impresa del professor Mario Varriale, che si tiene presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Salerno, nell’am-
bito del nuovo corso di laurea specialistica in Comunicazione 
d’impresa e pubblica. 

La nuova sede di LEWIS  
apre il 24 maggio 
LEWIS Communications, agenzia internazionale di relazioni pub-
bliche, apre la nuova e più spaziosa sede a Milano nei pressi di 
Porta Venezia,  in via Lecco 12, con un cocktail d’inaugurazione. 
L’evento si terrà giovedì 24 maggio 2007 a partire dalle 17.30 
presso il nuovo ufficio.  
Maria Teresa Trifiletti, General Manager di LEWIS PR in Italia, 
sarà lieta di dare il benvenuto insieme al team. 
LEWIS è presente in Italia con propri uffici fin dall’inizio del 2003 
e, grazie a un affiatato team di professionisti, cura le relazioni 
pubbliche per aziende italiane e internazionali, business e consu-
mer, leader in vari settori, tra cui customer relationship 
management, product lifecycle management, telecomunicazioni, 
storage, sicurezza, comunicazioni Internet, networking, soluzioni 
di raccolta dati "image-based". 

Salomon con Giorgio Rocca 
Salomon e Giorgio Rocca annunciano l’accordo raggiunto in que-
sti giorni che li unisce per le prossime 3 stagioni fino a Vancouver 
2010. Il campione azzurro, in convalescenza dopo l’operazione al 
ginocchio destro dello scorso 21 febbraio, riprenderà ad allenarsi 
sulla neve verso il 15 maggio con i nuovi sci, scarponi e attacchi 
Salomon. Vincitore della Coppa del Mondo di slalom 2006, sul 
podio in Coppa 21 volte, Giorgio Rocca, che ha già iniziato il la-

voro a fianco dello staff della casa di Annecy per mettere a punto 
tutta l’attrezzatura, conferma le sue motivazioni già finalizzate ai 
prossimi Mondiali, Val d’Isere 2009: 
“Sono molto soddisfatto della mia scelta e molto fiducioso riguar-
do l’assistenza e il supporto previsti: Salomon ha sempre dimo-
strato di lavorare con grande professionalità al fianco di grandi 
campioni, valorizzando tutte le peculiarità atletiche e tecniche. 
Questo è l’anno ideale, senza appuntamenti da medaglia, per 
poter provare e trovare il miglior assetto tecnico possibile. Ho 
trovato la massima disponibilità e la più grande apertura in merito 
alle mie esigenze specifiche. Da parte mia assicuro tutta la colla-
borazione e l’impegno per il futuro.” 

brevibrevibrevi   brevi brevi brevi brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi   brevibrevibrevi 
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Dixan e Giffoni 
per la scuola 

Henkel e Giffoni Film Festival premiano i 
progetti inscritti al concorso promosso 
per la settima edizione di Dixan per la 
Scuola, studiato e realizzato da Inventa 
CPM. Target dell’iniziativa gli allievi delle 
Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e 
Scuole Secondarie di 1° grado e i loro 
docenti.Il progetto si è sviluppato lungo 
quattro direttrici: il tema “Multietnicità ed 
Educazione alla Convivenza Civile”, l’im-
pegno sociale insieme all’Albero della 
Vita, il coinvolgimento dei ragazzi e l’a-
spetto didattico sviluppato in partnership 
con Editrice la Scuola.  
Queste direttrici hanno catalizzato tutte 
le attività di marketing e comunicazione 
legate all’iniziativa: Inventa CPM in colla-
borazione con Henkel ha, infatti, ideato e 
sviluppato gli strumenti off line, quali i 
servizi pubblicitari, le attività di direct 
marketing, di in-store promotion e di call 
center, a cui si sono aggiunti la gestione 
di data base marketing ed il sito web. 
Quest’anno l’operazione aveva il doppio 
fine di continuare l’opera di sostegno 
degli istituti italiani dei primi tre ordina-
menti e, allo stesso tempo, migliorare ed 
espandere la scuola di Dhupguri nel 
West Bengal in India. A conclusione del-
le iscrizioni gli istituti italiani partecipanti 
hanno superato le 6.000 unità rispetto 
alle 2.870 scuole della scorsa edizione. 
Fondamentale per il raggiungimento di 
questo obiettivo è stato l’apporto dei par-
tner: Editrice La Scuola e Giffoni Film 
Festival. 

Babylon Ltd., fornitore mondiale di soft-
ware di traduzione e gestione delle infor-
mazioni, ha annunciato l’accordo con 
IncrediMail Ltd., società di software spe-
cializzata in prodotti e servizi internet 
consumer. Grazie a questo accordo, 
IncrediMail potrà offrire ai suoi utenti un 
servizio istantaneo di traduzione in di-
verse lingue, definizioni e articoli enciclo-
pedici, per ogni parola o frase contenuta 
nelle sue e-mail. Il tutto con un semplice 
click del mouse. La partnership prevede 
inoltre una ripartizione del guadagno nel 
caso in cui gli utenti scelgano succes-
sivamente di acquistare Babylon 6 per 
poterlo utilizzare su qualsiasi altra appli-
cazione desktop al di fuori di IncrediMail. 
Gli utenti di IncrediMail potranno sce-
gliere di acquistare Babylon 6, la ver-
sione completa di Babylon, per sfruttare 
appieno tutte le incomparabili soluzioni 
offerte: traduzione online di frasi di testo 
in 18 linguaggi, accesso alle migliori en-
ciclopedie e a molti tra i più conosciuti 
dizionari (contenuti premium), più di 
1000 dizionari e glossari scaricabili gra-
tuitamente dal sito.  
“L’accordo stretto con IncrediMail è estre-
mamente importante perchè ci aiuterà ad 
espandere la nostra base utenti e la quota 
di mercato – ha affermato Alon Carmeli, 
vice presidente delle vendite e del market-
ing – crediamo inoltre che questa opportu-
nità congiunta sia un’offerta unica in grado 
di fornire un importante valore aggiunto 
agli utenti IncrediMail”. 

Babylon con 
IncrediMail 

Red Hat ha annunciato la disponibilità di 
un nuovo prodotto client, Red Hat Global 
Desktop. Il prodotto rivoluziona le barrie-
re di prezzo e prestazioni che hanno 
impedito a molte persone di realizzare i 
vantaggi dell’IT allo stato dell’arte. Red 
Hat e i membri della comunità hanno 
riconosciuto l’esigenza di disporre di una 
soluzione migliore per la PA locale e le 
piccole imprese. Questa necessità ri-
chiede che vengano eliminate le restri-
zioni imposte dalle soluzioni desktop 
tradizionali.  
A tal fine, Red Hat ha messo a punto 
Global Desktop che offre un’esperienza 
moderna all’utente con una suite evoluta 
di applicazioni di produttività.  
Red Hat ha collaborato con Intel per 
consentire la progettazione, il supporto e 
la distribuzione di Global Desktop affin-
ché fosse il più vicino possibile alle ri-
chieste degli utenti.  
In aggiunta, Red Hat e Intel stanno tra-
endo vantaggio dalle elevate prestazioni 
e i minimi requisiti hardware di Global 
Desktop per supportare una vasta gam-
ma di piattaforme Intel attuali e future, 
tra cui le linee di PC Classmate, Afforda-
ble, Community e Low-Cost. In aggiunta, 
l’azienda ha presentato diversi esempi 
della propria strategia volta alla realizza-
zione di soluzioni future che cambieran-
no la nozione tradizionale di desktop 
computing per alcuni mercati e daranno 
vita ad applicazioni più utili, potenti e 
accessibili.  

Global Desktop 
di Red Hat 
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Dove vai se l'evento non lo fai? 
L'imperativo categorico per le imprese 
del terzo millennio è comunicare sempre 
e bene. Meglio se in modo innovativo ed 
efficace per seguire ed assecondare le 
evoluzioni dello scenario 
sociale e commerciale: 
mutano i consumatori, i 
loro bisogni ed i loro desi-
deri, le loro abitudini d'ac-
quisto, gli stili di vita, i 
prodotti ed i servizi stessi, 
i punti vendita, le logisti-
che della distribuzio-
ne,etc... e di conseguenza 
i metodi di approccio, i 
contenuti e le tecniche di 
comunicazione e di mar-
keting. 
Una valida risposta 
Una risposta positiva, pro-
attiva e funzionale a que-
sti cambiamenti sono gli 
eventi. L'evento è assurto 
oggi a mezzo vero e pro-
prio di comunicazione e 
principe tra gli strumenti 
del marketing moderno. 
L'evento ha registrato, 
soprattutto nel l 'ult imo 
quinquiennio, una tendeza 
iperbolica (all'insù). E' un 
reale boom che tocca ogni 
sua declinazione: eventi 
comunicazionali, eventi 
commerciali, eventi pro-
mozionali. Ne sono testi-
mone io in quanto attore 
protagonista di questo 
settore. Mi occupo di e-
venti da circa trent'anni e sebbene nel 
passato (anche recente) abbia cavalcato 
onde positive, mai come in questo perio-
do ho visto un trend così elevato e desti-
nato a perdurare nel futuro. 
Il Monitor sul Mercato degli Eventi  
in Italia realizzato dall'Istituto di  
Ricerche Astra 
Ma una certificazione ufficiale ed una 
testimonianza ben più autorevole della 
mia ci vengono offerte dal Primo Monitor 
sul Mercato degli Eventi in Italia realiz-
zato dall'Istituto di Ricerche Astra, per 
conto di ADC ( Agenzia della Comunica-
zioe editore della rivista specializzata 
e20). Salvatore Sagone editore della 
rivista conferma: "Ci troviamo di fronte a 
un mercato in grande crescita, difficil-
mente riscontrabile non solo presso gli 
altri comparti della comunicazione, ma 

presso gli altri mercati di beni e servizi." 
e continua " Superato il limite di una 
distinzione tra above e below the line, la 
comunicazione contemporanea parla di 
contaminazione, fusione, di strumenti e 

mezzi, ma sopratutto di 
'esperienza'. L'evento è 
sicuramente il mezzo 
che meglio risponde a 
tale evoluzione. Nella 
sua tridimensionalità, 
infatti, coerentemente 
unisce messaggi, a spazi 
e luoghi, in una logica 
interattiva". Gli fa eco il 
Prof. Enrico Finzi re-
sponsabile dell'indagine 
effettuata su un campio-
ne di 302 manager: 
"Nell'ultimo anno ben il 
39% degli intervistati ha 
incrementato del 40% il 
proprio impegno sul fron-
te degli eventi di comuni-
cazione, mercato che 
oggi vale 960 milioni di 
euro, circa il 55% del 
totale degli impieghi in 
Relazioni Pubbliche.  
Certamente un dato sor-
prendente, reso ancora 
più forte dalle stime del 
suo divenire, che parla-
no di una crescita nell'or-
dine del 30% nei prossi-
mi due anni, raggiungen-
do i 1.250 milioni di eu-
ro". In sintesi, il mercato 
degli eventi è in crescita 
per tre significativi moti-

vi: 1°)per l'ingresso di nuovi players ( sia 
grandi aziende, sia società medio-
piccole grazie all'accessibilità economi-
ca ed al ritorno immediato), 2°) perché 
gli utilizzatori esistenti investono di più, 
3°) perché chi fa eventi incrementa la 
loro quantità e quantità articolandoli 
nelle diverse categorie.  
Ma perchè fare eventi? 
Undici buone ragioni 
Sempl ice,  ess i  rappresentano:  
● una valida alternativa ai mezzi tradi-
zionali, che segnano una certa 
“stanchezza” soprattutto nell'advertising 
classico; 
 ● una funzionalità al business dal mo-
mento che ad essi corrispondono risul-
tati concreti; 
 ● una occasione per trasferire valori, 
benefit, promesse e comunicare la mis-

sion ed il management aziendale; 
● una opportunità di conoscere de visu i 
propri clienti, acquirenti o consumatori 
creando un contatto diretto prodromo di 
successive relazioni; 
● un mezzo per lasciare in chi vi parteci-
pa una traccia profonda, ovvero un inde-
lebile ricordo o una forte emozione; 
● una possibilità di far vivere il brand  
“in diretta“; 
● un collettore di pubblici differenti, in 
una unica occasione, per trasmettere 
messaggi mirati; 
● una modalità per contattare nicchie e 
segmenti di mercato altrimenti difficili da 
raggiungere; 
● un momento per acquisire lustro istitu-
zionale e migliorare l'immagine di un 
prodotto con i valori espressi dall’evento 
stesso; 
● un contenitore effeciente e pratico per 
realizzare contemporaneamente azioni 
di P.R, iniziative promozionali e di 
merchandising, sondaggi e test quali-
quantitativi; 
● un modo innovativo di sovvertire le 
regole stantie del marketing e del com-
mercio obsoleto: ossia, portare il prodot-
to dal consumatore e non viceversa. 
Concludendo... 
L'evento è infatti un mezzo ed al tempo 
stesso uno strumento duttile, malleabile, 
poliedrico, interattivo, empatico, funzio-
nale, glocal e non invasivo.  
Se di qualità genera simpatia, diverti-
mento, stupore, memorabilità ed amici-
zia sia con il brand sia con l'azienda nel 
suo insieme. 
Si profila perciò all'orizzonte una nuova 
figura professionale: l'event manager, 
sempre più utilizzato nelle imprese e 
nelle agenzie, perchè utile e strategico. 
Dunque se ne sentirà sempre più parla-
re e lo si avrà sempre più come interlo-
cutore privilegiato. I giovani, che per 
altro, sembrano fiutare da soli il trend 
ascensionale degli eventi, affollando 
come non mai i corsi univerisitari ed i 
master post laurea del settore, nonchè 
richiedendo stage o posti di lavoro spe-
cifici alle società, sono ampliamente 
avvertiti. 
Osservato e catalizzato quanto sopra, 
orbene, è lecita, attuale, utile, funziona-
le, concreta, etc, la domanda: “Dove vai 
(caro manager) se l'evento non lo fai ?” 

 
Danilo Arlenghi 

Presidente Nazionale del Club  
del Marketing e della Comunicazione 

Cara azienda, dove vai se l'evento non lo fai?  

Ma perchè fare  
eventi?  

Semplice, essi  
rappresentano:  

una valida  
alternativa ai 

mezzi tradizionali, 
che segnano una 

certa “stanchezza”  
soprattutto  

nell'advertising 
classico. 

 Una funzionalità 
al business dal 

momento che ad 
essi corrispondono 
risultati concreti. 
Il mercato degli 
eventi italiano  
oggi vale 960 

 milioni di Euro 
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Pubblicità sulla stampa: marzo è dei quotidiani 
Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa 
in generale ha registrato nel mese di Mar-
zo 2007 un incremento del + 6.1% rispetto 
allo stesso mese del 2006. Questo dato è 
la conseguenza di andamenti diversi all’in-
terno dei mezzi stampa rilevati. 
I Quotidiani in generale hanno registrato, 
rispetto al 2006,  un forte incremento sia 
degli spazi ( + 18.2%) che di fatturato ( + 
8.9%). La tipologia Commerciale naziona-
le ha registrato un + 11.1% a fatturato ed 
un + 19.1% a spazio. La tipologia di Servi-
zio e la tipologia Rubricata hanno registra-
to un aumento di fatturato rispettivamente 
di + 3.8% e + 7%. Queste due tipologie 
hanno registrato un incremento anche a 
spazio: + 8.1% la di Servizio e + 1.2% la 

Rubricata. La pubblicità Commerciale 
locale invece ha segnato un + 8.1% a 
fatturato ed un + 19.9% a spazio. 
Molto positivi i risultati dei Quotidiani a 
pagamento :  fatturato a + 8.4%  e  spazi a 
+ 18.3%; anche i Quotidiani Free Press 
registrano andamenti decisamente positivi 
sia a fatturato ( + 20.5%) che a spazio ( + 
16.9%), seppur su valori assoluti ancora 
molto ridotti. 
I Periodici in generale hanno registrato un 
andamento in linea con quello di Marzo 
2006: un lieve incremento di fatturato (+ 
1.2%) e una flessione di -  2.4% a spazio. 
Si è avuto un calo sia a spazio che a fattu-
rato per i Settimanali (fatturato – 2.5%; 
spazio – 4.2%),  mentre per i Mensili cre-

sce il fatturato (+ 5.7%) e si riduce lo spa-
zio (- 1.7%). Le Altre Periodicità hanno 
registrato un incremento significativo 
sia  di fatturato (+ 9.2%) che a spazio (+ 
5.9%). Pertanto possiamo sintetizzare il 
commento come segue: durante il mese di 
Marzo 2007 si è registrato un andamento 
in forte crescita dei Quotidiani, sia nella 
pubblicità Commerciale Nazionale che 
Locale e sia nei Quotidiani a Pagamento 
che nella Free Press; migliora anche l’an-
damento dei Periodici che, grazie all’otti-
ma performance dei Mensili, riportano il 
fatturato in attivo dopo due mesi di segno 
negativo. 
 

Tutti i dati alla pagina seguente 

Caro Direttore, è inconsueto che tra noi pubblicitari ci sia qualcu-
no che viva la creatività come un dono da condividere concreta-
mente. 
Sia chiaro, Angela D'Amelio ne fa oggetto del business della pro-
pria agenzia "Carta e Matita", ma è persona talmente innamorata 
del proprio dono che si vede "obbligata" a pensare e realizzare 
occasioni per dar spazio e condividere non alla sua (anche per-
chè , come sai, è particolarmente umile) ma alle tante altre creati-
vità sotto la garanzia della propria. 
Ti segnalo però che oggi è andata oltre. Sono appena tornato 
dall'evento "Dalla Rete alla Tela" che lei ha organizzato presso lo 
Studio Tadini a Milano, occasione in cui ha fatto esporre gratuita-
mente una parte dei creativi (artisti) coinvolti in ArtGallery ed ha 
richiamato un pubblico di più di cento persone. Ma il fatto notevo-
le è stato che non si è trattato di una semplice mostra, ma di u-
n'occasione in cui le opere erano apertamente in vendita per fi-
nanziare un progetto di "Terre des Hommes". 
In pratica, ciò che prima era solo mecenatismo verso la "sua" 
creatività, ora è diventato mecenatismo per gli altri (i bimbi in 
guerra) "sfruttando" la creatività. 

In definitiva, siamo tornati ad un classico modello pubblicitario 
(generare risorse tramite la creatività), dimostrando che il proget-
to ArtGallery è finalmente uscito dalla fase di un'iniziativa lodevo-
le, diventando una vera e possibile espressione del nostro mondo 
professionale, ... con la caratteristica di non interrompere nulla, 
anzi di creare spettacolo e contribuire a migliorare il nostro am-
biente. Per questo, permettimi, Direttore, di augurare alla mia 
Socia Angela sempre più successo. 

Mario Soavi 
Coordinatore Regionale TP Lombardia 

 
Caro Mario, 
sono sempre felice di poter ospitare buone notizie, soprattutto 
quando questo genere di eventi arriva da persone amiche che 
stimo come persone e come professionisti. 
Sono d’accordo con te quando ricordi che la pubblicità dovrebbe 
mirare a generare risorse tramite la creatività. È una delle molte 
cose ovvie che diamo per scontata e che dimentichiamo spesso. 
Ma questa volta Art Gallery l’ha ricordata a tutti. 

GianCarlo Mercuri 

Art Gallery, generare creatività per donare 
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Dati dell’Osservatorio Stampa FCP relativi al mese di  Marzo 2007 raffrontati al Marzo 2006 

QUOTIDIANI    
A Pagamento: 

Spazi     Fatturato Netto (in migliaia di euro) 

2006 2007 Diff. % 2006 2007 Diff. % 
Commerciale  
nazionale 21.805 26.170 20,0% 185.232 204.393 10,3% 

Di servizio 3.680 4.012 9,0% 59.500 61.787 3,8% 
Rubricata 7.250 7.336 1,2% 29.737 31.824 7,0% 
Commerciale  
locale 73.718 88.390 19,9% 99.105 106.822 7,8% 

Totale  
A Pagamento 106.453 125.908 18,3% 373.574 404.826 8,4% 

Free Press  
Commerciale  
nazionale 3.079 3.477 12,9% 10.617 13.203 24,4% 

Di servizio 167 145 -13,4% 347 318 -8,3% 
Rubricata 0 0 N/A 0 0 N/A 
Commerciale  
locale 5.073 6.106 20,4% 5.336 6.122 14,7% 

Totale  
Free Press 8.319 9.728 16,9% 16.300 19.643 20,5% 

Quotidiani:         
Commerciale  
nazionale 24.884 29.647 19,1% 195.849 217.596 11,1% 

Di servizio 3.847 4.157 8,1% 59.847 62.105 3,8% 
Rubricata 7.250 7.336 1,2% 29.737 31.824 7,0% 
Commerciale  
locale 78.791 94.496 19,9% 104.441 112.944 8,1% 

Totale 114.772 135.636 18,2% 389.874 424.469 8,9% 
PERIODICI             

Settimanali:             
Tabellare 20.193 19.352 -4,2% 114.543 112.796 -1,5% 
Speciale N/A N/A N/A 8.212 6.931 -15,6% 
Totale  
Settimanali 20.193 19.352 -4,2% 122.755 119.727 -2,5% 

Mensili:             
Tabellare 18.828 18.505 -1,7% 75.106 80.036 6,6% 
Speciale N/A N/A N/A 8.649 8.534 -1,3% 
Totale Mensili 18.828 18.505 -1,7% 83.755 88.570 5,7% 
Altre periodicità:             
Tabellare 2.503 2.651 5,9% 7.976 8.641 8,3% 
Speciale N/A N/A N/A 1.688 1.908 13,0% 
Totale Altre  
periodicità 2.503 2.651 5,9% 9.664 10.549 9,2% 

Periodici:             
Tabellare 41.524 40.508 -2,4% 197.625 201.473 1,9% 
Speciale N/A N/A N/A 18.549 17.373 -6,3% 

Totale Periodici 41.524 40.508 -2,4% 216.174 218.846 1,2% 

Fatturato Totale         (Quotidiani e Periodici)    606.048 643.315 6,1% 
Fonte: nostra elaboraione su dati FCP 
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Dakine al QASHQAI 
URBAN CHALLENGE  

Datine, marchio di origine ha-
waiana specializzato nella 
produzione di accessori per i 
board sport, outdoor/tempo 

libero e bike - sarà sponsor del 
QASHQAI URBAN CHALLEN-
GE con tappa in Italia a Milano 
di fronte alla Stazione Centrale 
l’11 e 12 maggio. Il QASHQAI 
URBAN CHALLENGE è la 
prima gara di urban free riding 
- evoluzione moderna del 
mountain biking in contesto 
urbano - a livello internaziona-
le, che farà tappa in 5 paesi: 
UK, Italia, Spagna, Germania, 

Francia. Cinque tappe, cinque 
paesi, cinque weekend, cinque 
discipline, più di 25 riders, i più 
famosi biker del mondo, che si 

sfideranno per il ricco pre-
mio in palio, ben 200,000 
€! Sono 15 i “top rider” 
internazionali invitati a  
partecipare a tutte le tappe 
e mettere in mostra le mi-
gliori acrobazie di fronte a 
una folla di 100.000 spetta-
tori previsti. Il vincitore del 
tour si porterà a casa un 
extra di 50,000 €! Durante 
ogni tappa ai quindici ri-
ders se ne aggiungeranno 
altri 10, i migliori nelle loro 
discipline, che cambieran-
no ad ogni tappa, venticin-
que  in totale per location.  
I riders si sfideranno per 
20,000 € a ogni tappa. 
Cinque le discipline a se-
conda del tracciato previ-
sto in ogni città: North sho-

re a Newcastle (UK), Dirt a 
Milano (Italia), Street a Madrid 
(Spagna), Park a Colonia 
(Germania) e Big Air a Parigi 
(Francia). Adrenalina e spirito 
freeride sono assicurati. Natu-
rale la sintonia dell’evento con 
il marchio Dakine, che realizza 
zaini tecnici da bike e freeride 
per gli appassionati amanti 
dell’attività all’aria aperta e 
delle emozioni su due ruote.  

MasterCard: l’orologio 
con tecnologia Pay Pass 
MasterCard Worldwide ha 
annunciato  il lancio del primo 
orologio dotato di tecnologia 
‘contactless’ MasterCard Pa-
yPass™ in partnership con la 
banca turca Garanti Bank. La 
moderna tecnologia PayPass 
debutta in Turchia 
segnando l’avvento 
di una nuova era 
per i pagamenti 
con carta di credito 
in Europa: i paga-
menti di piccolo 
importo diventano 
più veloci e conve-
nienti, evitando 
così di dover fruga-
re nelle proprie tasche alla 
ricerca di contante.  
I consumatori possono sempli-
cemente avvicinare il nuovo 
orologio al lettore PayPass – 
un gesto che equivale ad un 
pagamento per mezzo di carta 
di credito – in oltre 600 eserci-
zi commerciali in Turchia, 
compresi nomi di spicco come 
Burger King, Starbucks, Cine-
bonus, TAV (İstanbul Atatürk 
Airport Otopark) ed İstanbul 
Ferry Corporation.  
L’orologio PayPass permette 
ai suoi utilizzatori di effettuare 
pagamenti al di sotto dei 15 
Euro senza più la necessità di 
firma o di utilizzo del Pin.  
Pagamenti di importo maggio-

re continueranno a richiedere 
la firma.  
Lo sviluppo di questo nuovo 
prodotto è un’estensione del 
primo programma di credito 
MasterCard PayPass che è 
stato inaugurato in Turchia a 

giugno 2006, in occasione del 
lancio della carta Garanti Bo-
nus Trink.  
L’introduzione nel mercato 
europeo degli orologi PayPass 
è successiva al lancio, avve-
nuto a giugno 2006, del primo 
orologio al mondo dotato di 
tecnologia MasterCard Pa-
yPass in Asia, in coincidenza 
con i Campionati mondiali di 
calcio 2006 in Germania.  
Anche a Taiwan è stata creata 
un’edizione limitata di orologi, 
in collaborazione con China-
trust, LAKS GmbH e On Track 
Innovations ed è stata messa 
sul mercato come strumento 
complementare alle carte di 
credito MasterCard. 
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Brand Portal aquisisce il controllo di Connexine 
Connexine, l’agenzia di eventi e marketing territoriale fondata nel 2000 da Massimo Randone (foto), fa il suo ingresso in Brand Portal, il 
secondo network di comunicazione a capitale interamente italiano che conta oggi otto agenzie specializzate, con oltre 100 professioni-
sti e un fatturato 2006 di 14,1 milioni di euro. In particolare, Connexine è un’agenzia di comunicazione strategica che nel suo percorso 
professionale ha reso contigue due attività: quelle degli eventi e del marketing territoriale. Nell’ambito degli eventi, Connexine nasce 
specializzandosi in Concorsi Internazionali di Creatività per Aziende ed Enti, fornendo un servizio integrato di scouting di nuovi talenti, 
selezione tramite giurie qualificate, produzione di libri, siti e soprattutto eventi ad alto contenuto comunicativo per le pubbliche premia-

zioni. Le attività si sono nel tempo allargate alle convention istituzionali, happening aziendali, exhibition e 
architettura d’interni, fino ad attività di guerrilla marketing. Nel 2004, con il Concorso Internazionale Swiss 
in Cheese, vince il Premio BEA come “Miglior evento culturale dell'anno”. Nell’ambito del marketing terri-
toriale, a partire dal 2002 Connexine ha esteso il concetto di “evento” alle strategie di coinvolgimento di 
realtà territoriali (stakeholders) in progetti di attività localmente congiunte e di lungo periodo. Per alcuni 
Comuni italiani ha progettato scenari di sviluppo turistico e di riqualificazione di aree di interesse paesag-
gistico e culturale; per società private ed enti pubblici ha progettato scenari (e prodotto attività), attraver-
so cui riposizionare l’attrattività culturale ed economica di quartieri e distretti urbani. Tra i clienti di Conne-
xine vi sono aziende, enti pubblici e privati, associazioni non-profit quali: Poste Italiane, Pirelli R.E., Vi-
bram, Victorinox-Künzi, Switzerland Cheese Marketing, Emmentaler, Svizzera Turismo, CiAl, XYZReply, 
Sviluppo Italia, Plurigas, Hangar Bicocca, Università della Bicocca, Naba, Emergency, Comunità Nuova-
Don Gino Rigoldi, Abitare, Interni, Gruppo Ceramiche Altaeco, Lualdi Porte, Moleskine, e i Comuni di 

Cortina, Siena, Colle Val d'Elsa e Milano. Massimo Randone: Dopo la laurea in Composizione Architettonica al Politecnico di Milano, 
Massimo Randone completa gli studi con il Dottorato di Ricerca in Progettazione Architettonica e Urbana presso l’IUAV di Venezia con 
una tesi sull’Urbanistica rinascimentale ispano-americana. Dal 1989, per dieci anni, è docente di Interior Design presso lo IED di Mila-
no e svolge l’attività di architetto. Dal 2000 al 2003, periodo in cui fonda Connexine, è tra l’altro coordinatore scientifico della nascente 
Accademia di Arti Multimediali del Centro d’Arte Contemporanea le Papesse di Siena.  E’ ora Professore a contratto in Comunicazione 
per i beni culturali al Polidesign di Milano e Direttore del Master in Action Marketing and Visual Communication presso la Naba di Mila-
no. Da sempre collabora come pubblicista o coordinatore all’interno di riviste e periodici quali: Abitare, il Quotidiano di Abitare, Interni, 
Interni Magazine, Il Manifesto, Equilibri, Count Down. 

Findomestic, società leader in Italia nel 
credito alla famiglia per l'acquisto di beni 
e servizi ad uso privato, ha scelto MSN.it 
per comunicare in modo dinamico e in-
novativo il suo brand. Dopo aver rinnova-
to a febbraio il proprio look per offrire 
un’esperienza di comunicazione ancora 
più interattiva, semplice e divertente, 
MSN.it – con oltre un milione di utenti 
che ogni giorno visitano la sua home 
page - si propone lo strumento ideale per 
realizzare l’incontro tra consumatori e 
brand in modo mirato e creativo. Nei 
giorni 7, 11 e 17 maggio infatti, Findome-
stic rappresenta lo sponsor ufficiale dell’-
home page con una speciale campagna. 
Oltre al tradizionale bottone 300x250 e 
leaderbord, la pagina di MSN.it sarà ani-
mata dall’innovativo modulo spot light, 
una tra le nuove opportunità di digital 
marketing ad alto impatto visivo e flessi-
bilità creativa proposte da Microsoft Digi-
tal Advertising Solutions per tutte le ne-
cessità dei suoi  investitori. “Diamo forma 
ai tuoi progetti” e “100% Findomestic” 
sono i messaggi scelti da Findomestic 
che si alterneranno all’interno dei formati 
rich media.  Frutto del progetto di comu-
nicazione è anche la pagina in co-
branded disponibile da subito nel canale 
M S N  M o n e y  a l l ’ i n d i r i z z o 

www.findomestic.it/landing_page/partner/
msn.html?origine=Money_HP, attraverso 
cui tutti gli utenti residenti in Italia e con 
età compresa tra i 18 e i 65 anni, avran-
no l’opportunità di richiedere direttamen-
te un prestito personale Findomestic in 
modo facile e veloce. Sarà, dunque, suf-
ficiente selezionare l’importo da finanzia-
re, la categoria del bene che si vuole 
acquistare e il periodo del finanziamento. 
Con un solo click gli utenti otterranno la 
soluzione migliore per le loro necessità e 
potranno confermare il preventivo di fi-
nanziamento inviandolo in tempo reale al 
servizio prestiti di Findomestic. A com-
pletamento dell’iniziativa, Findomestic 
veicolerà la sua promozione anche attra-
verso la piattaforma Microsoft Direct Re-
sponse, una soluzione a performance 
che permette agli inserzionisti di ottimiz-
zare la loro presenza sul network con il 
massimo ritorno sul budget stanziato, 
monitorando in modo preciso ed affidabi-
le l’interazione degli utenti con la propria 
campagna. Un’ulteriore opportunità mes-
sa a disposizione da Microsoft Digital 
Advertising Solutions per sfruttare al 
massimo le potenzialità di comunicazio-
ne degli inserzionisti, offrire assistenza, 
analisi e consigli mirati per raggiungere 
in modo efficace i loro target.   

Prestito su misura, direttamente online su MSN.it 

Caledonia  
Caledonia annuncia un nuovo appuntamento 
con la formazione dedicata ai professionisti 
della decorazione autoadesiva. Il 18 e il 19 
maggio l’Hotel Philosophy a Monsampolo di 
Tronto (AP) ospiterà il prossimo appunta-
mento con Appliday, il corso teorico - pratico 
per decoratori di automezzi, cartellonisti, 
standisti e stampatori. Il primo Appliday or-
ganizzato nell’area delle Marche, prevede 
l’alternanza di seminari teorici, curati da e-
sperti del settore, dimostrazioni pratiche e 
laboratori interattivi. Durante il corso verran-
no presentate le migliori tecniche e le ultime 
novità sui materiali, in termini di stampabilità, 
conformabilità, compatibilità e durata. Inoltre, 
verrà data a tutti i partecipanti la possibilità 
di sperimentare le diverse tecniche attraver-
so veri e propri laboratori di applicazione su 
autoveicoli. Suddivisi in principianti, interme-
di e avanzati, i partecipanti avranno a pro-
pria disposizione una sala di 250 mq e 3 Fiat 
Doblò per l’applicazione a secco della pelli-
cola Avery MPI 1004 Easy Apply + Dol 1030 
3D. I veicoli, sottoposti ad un minuzioso la-
voro di restyling creativo, sono gentilmente 
messi a disposizione dalla concessionaria 
Fiat RoMaCar, sponsor dell’evento.  
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Un nuovo marchio, una nuova gamma prodotti e la valorizzazione 
delle qualità distintive della società, sono questi i temi su cui si 
concentra dai primi di maggio, la campagna pubblicitaria di Euro-
mobiliare asset management Sgr, società di gestione del rispar-

mio del Gruppo Credem che 
conta 38 tra fondi e Sicav. 
La campagna, che prosegui-
rà fino alla fine del 2007, 
coinvolgerà tutta la principa-
le stampa nazionale e locale, 
economico finanziaria e non, 
televisioni, radio ed Internet. 
La campagna pubblicitaria, 
ideata e realizzata da Lea-
gas Delaney Italia, ha l’obiet-
tivo di presentare l’importan-
te progetto di sviluppo di 
E u r o m o b i l i a r e  A s s e t 
management Sgr che si sin-
tetizza in un nuovo marchio, 
più moderno nella grafica e 
con il nuovo logo, la “E” 
maiuscola di Euromobiliare, 
e in una gamma prodotti 

profondamente ristrutturata e disponibile dal 1° maggio. La cam-
pagna si articola in tre fasi, due delle quali a carattere istituziona-
le. La prima fase, fino al 22 maggio, si focalizzerà sull’affermazio-
ne e la presentazione del nuovo marchio. Seguirà, a giugno, la 
seconda fase, dedicata ai valori ed al modello di gestione della 
società ed infine l’ultima fase, in autunno, relativa ai prodotti. De-
nominatore comune della prima campagna è la lettera “E” che 
occupa un ruolo centrale e rappresenta l’elemento ideale di con-
giunzione tra l’azienda e il mercato. Il nuovo marchio è stato rivi-
sto nella grafica e nel carattere per renderlo più moderno e incisi-
vo e poter efficacemente rappresentare la continua evoluzione 
dell’azienda, il tono rimane elegante ed essenziale, il colore domi-
nante è il blu, in coerenza con l’immagine aziendale. La creatività 
è di Francesco Poletti e Selmi Bali Barissever con la direzione 
creativa esecutiva di Stefano Campora e Stefano Rosselli.  
La campagna è stata pianificata da Colombi C&E . 

La “E” di Euromobiliare Asset management Sgr 

In tutto il mondo la casa ricopre un ruolo centrale, strettamente 
legato anche al modo di prendersene cura. Attorno ad essa na-
scono nuove esigenze e si sviluppano nuove tendenze.  
Proprio per individuare quelli che sono i trend più innovativi e i 
bisogni legati alla cura della casa, nasce, da Mapa Spontex Italia, 
lo Spontex Home Loving Project, osservatorio di tendenze e labo-
ratorio di idee per studiare, analizzare e monitorare a livello inter-
nazionale ciò che di più innovativo concerne il mondo della casa. 
Spontex, da sempre attento osservatore della società e dei suoi 
movimenti, dà forma all’Home Loving Project, prendendo il nome 
da quella che è la più originale tendenza internazionale, l’Home 
Loving, secondo cui la casa non è più un luogo sacro ed intocca-
bile ma uno spazio dove relazionarsi con gli altri, stare bene e 
poter vivere tutte le emozioni e le esperienze in totale armonia. 
Gli Home Lovers, infatti, sono tutti coloro che si prendono cura 

della propria abitazione per scelta, anzi, per passione. La filosofia 
che li accomuna, come emerge dall’analisi dei media internazio-
nali e dei titoli delle centinaia di libri presenti in rete, è proprio il 
rapporto che hanno con essa: non sono maniaci dell’ordine e 
della pulizia, prigionieri delle loro stesse mura domestiche, ma 
anzi, “aprono” la casa, trasformandola in una manifestazione di 
se stessi. La definizione della nuova tribù internazionale degli 
Home Lovers è solo la prima delle iniziative varate dallo Spontex 
Home Loving Project.  
Nel corso dell’anno, infatti, sono previsti studi, incontri di appro-
fondimento, eventi per segnalare tutte le novità riguardanti il rap-

Il mondo della casa 
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Con Panorama rivive la saga di Snoopy  
Filosofici, poetici, raffinati. Ma anche iro-
nici, disarmanti, paradossali. I Peanuts, 
le celebri strisce che hanno elevato il 
fumetto a vera e propria forma d’arte, 
prendendo di mira il mondo degli adulti 
con spietata ingenuità, arrivano nelle 

edicole grazie a Panorama, il newsmaga-

zine Mondadori diretto da Pietro Calabre-
se.  La prestigiosa collana, il cui titolo 
“Snoopy e la sua gang” rende omaggio al 
bracchetto più famoso del mondo, è un’e-
dizione realizzata appositamente per il 
settimanale, e raccoglie oltre 13mila stri-

sce, dal 196-
0 al 2000, 
suddivise in 
dodici volumi 
(ciascuno a 
5,90€ oltre il 
prezzo del 
g i o r n a l e ) . 
Con la prima 
uscita, do-
mani 11 
maggio, una 
ricca presen-
tazione di 

tutti i personaggi e le storie fino al 1962, 

oltre a un maxi-poster dei Peanuts in 
regalo.  Ad impreziosire l’opera, due dvd 
esclusivi l’11 e il 18 maggio, al prezzo di 
8,90€ oltre al costo di Panorama.   
Nati nel 1950 dal genio di Charles 
M.Schultz, recentemente scomparso, i 
Peanuts hanno popolato le pagine di 
2.600 giornali di settantacinque paesi, 
rendendo indimenticabili per intere gene-
razioni i protagonisti di questo surreale 
mondo: il perdente instancabile Charlie 
Brown, il filosofo superstizioso Linus, il 
segretario personale di Snoopy Woo-
dstock, la maschiaccia Piperita Patty e 
tantissimi altri personaggi, sempre pronti 
a criticare la società e le istituzioni, ri-
specchiando nevrosi e tic del mondo a-
dulto. Per la collana “Snoopy e la sua 
gang” è prevista un’imponente campagna 
pubblicitaria con pagine sui più importanti 
quotidiani nazionali e locali. 
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Nintendo e Sanbabila sport 
Dal 15 maggio 2007 al Sanbabila Sportclub sarà possibile fare sport con uno stile 
diverso grazie alla partnership siglata in questi giorni con Nintendo, leader mondiale 
indiscusso nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo. L’obbiettivo 
primario della direzione del club era quello di differenziare l’allenamento standard in 
palestra cercando di far divertire sempre di più i propri frequentatori, con allenamen-
to di qualità grazie all’inserimento di un trainer ogni sette clienti in contemporanea in 
sala fitness. Nel contempo Nintendo, negli ultimi tre anni, ha lavorato per far sì che 
chiunque, senza tener conto dell’età, del sesso o dell’esperienza di gioco, potesse 
avvicinarsi al mondo dei videogiochi e rimanerne affascinato. Nintendo ha inventato 
la più attraente e accessibile console di sempre: Wii. Wii regala l’esperienza di gio-
co mai provata prima. Grazie al suo particolare controller, ogni persona può giocare 
e divertirsi con Wii, a prescindere dall'età e dall'esperienza con i videogiochi. ll 
controller di Wii, wireless è utilizzabile con una sola mano e rende il gioco facile e 
più divertente che mai. Accentuando la sensazione tattile, permette di sentire l'emo-
zione del gioco in ogni movimento compiuto. 

Vinci il sogno e la magia del concerto di 
Elton John. Questo il concorso on line su 
www.donnamoderna.com fino al 22 mag-
gio. In palio ben otto degli ormai introva-
bili biglietti per l’unica tappa italiana del 
tour europeo dal grande guru del pop, 
“The Red Piano Show”, per la data del 5 
giugno, nello spettacolare scenario di 
Piazza San Marco a Venezia.  
Donnamoderna.com dà così a tutte le sue 
lettrici l’opportunità di assistere all’evento 
musicale dell’anno mettendo in palio per 
ogni vincitore due biglietti, rendendo an-
cora più preziosa questa meravigliosa 
occasione. Per partecipare al concorso 
b a s t a  c o l l e g a r s i  a l l ' i n d i r i z z o 
w w w . d o n n a m o d e r n a . c o m /
concorso_eltonjohn. "The Red Piano 
Show” è la trasposizione europea del 
famoso show da anni live a Las Vegas.  
Il concerto è l'occasione con cui Elton 
John celebrerà il suo 60° compleanno e i 
quaranta di carriera. Le scenografie del 
grande spettacolo sono state affidate a 
David La Chapelle.  

Metro, il quotidiano internazionale a diffu-
sione gratuita più letto al mondo, annun-
cia di aver realizzato, in occasione della 

festa della mamma, un’importante opera-
zione pubblicitaria a livello nazionale con 
Sara Lee per comunicare i prodotti Fis-
san Family, il marchio che dal 2005 si 

occupa della cura e dell’igiene di tutta la 
famiglia. Oggi 11 maggio le edizioni di 
Metro di Milano e Roma veicoleranno 

oltre 500.000 sovracopertine in 
carta migliorata. Fissan Family - 
nel descrivere e promuovere la 
gamma dei suoi prodotti com-
posta da creme mani, detergen-
te intimo e dalla nuova linea 
bagni e doccia - farà gli auguri a 
tutte le mamme. Inoltre i 
promoter di Metro a Milano e a 
Roma saranno sponsorizzati, 
offrendo visibilità al brand Fis-
san Family. Metro si dimostra 
ancora una volta un media con 
cui i clienti possono sfruttare 
differenti tipi di soluzioni per 

dare al loro brand una visibilità di forte 
impatto, un media che attraverso la crea-
tività e la duttilità permette di colpire il 
target di riferimento. 

Fissan Family ha scelto Metro Donnamoderna 
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FILA al fianco dell’UNICEF 
FILA al fianco dell’UNICEF in occasione 
degli Internazionali BNL d’Italia (Roma, 
5-20 maggio) per promuovere e difen-
dere il diritto di tutti i 
bambini al gioco, 
sancito dall’articolo 
31 della Convenzione 
ONU sui Diritti dell’In-
fanzia. Presso i tre 
stand FILA situati 
all’interno dell’Area 
Commerciale del 
Foro Italico sarà in-
fatti disponibile un 
esclusivo ”portatutto” 
che ripropone nelle 
linee e nei colori lo 
stile Vintage di FILA, 
ispirato all’epoca 
d’oro del tennis, che 
verrà venduto al prezzo “etico” di 10 
euro; il ricavato sarà devoluto all’UNI-
CEF per l’acquisto di Kit ricreativi deno-
minati “Sport in a Box”, che verranno 
inviati ai bambini in Paesi in situazioni di 

disagio e di emergenza.  
Ogni Kit contiene materiale ludico e 
sportivo che consente a circa 90 bambi-

ni di giocare con-
temporaneamente. 
All’interno dell’area 
Commerciale, nei 
tre stand FILA, sa-
ranno disponibili 
tutte le informazioni 
sull’iniziativa ”Fila 
for UNICEF”, men-
tre in uno degli 
stand sarà possibile 
vedere il kit ricreati-
vo “Sport in a Box”, 
usato dall’UNICEF 
nelle emergenze. 
Lo sport, come il 
gioco, è infatti un 

elemento essenziale per lo sviluppo 
psico-fisico, sociale e culturale e per-
mette di apprendere valori fondamentali 
da condividere per tutta la vita: lealtà, 
amicizia, correttezza, rispetto.  

E’ online fino al 23 maggio la campagna pubblicitaria che Olà!, l’agenzia di marke-
ting digitale del network Brand Portal, ha realizzato per Warner Music, per promuo-
vere il nuovo album dei Linkin Park intitolato “Minutes to Midnight”. 
La campagna, realizza-
ta da Ilaria Doldi (art) e 
Marco Puricelli (copy) 
con la direzione creati-
va di Stefano Rho e 
Paolo Guaitani, è carat-
terizzata da due fasi: 
una “pre-campagna” 
caratterizzata da un 
countdown che parte 
quattro giorni prima 
dell’uscita del disco e, 
a seguire, la campagna 
di lancio vera e propria. 
Entrambe le creatività 
portano gli utenti a una 
jump page online fino 
al 23 maggio. La prima 
fase della campagna, 
nei formati banner e 
overlay, ricorda agli utenti quanti giorni, ore, minuti e secondi mancano a 
“mezzanotte”, alludendo al titolo del nuovo album in uscita l’11 maggio: “Minutes to 
Midnight”. A partire dal 10 maggio, alla fine del countdown, partirà la campagna di 
lancio con l’annuncio esplicito di uscita del nuovo album. In entrambe le fasi della 
campagna sarà possibile accedere alla jump page, dove l’utente potrà ascoltare il 
singolo “What I’ve done”. La pagina di atterraggio consente inoltre di guardare il 
videoclip di 60 secondi, visualizzare le foto della band e, attraverso un indirizzamen-
to al sito www.warnermusicshop.it, scaricare suonerie e sfondi per il computer.  

Ola! per Warner Music 

Monster.it, sito leader nella selezione del 
personale tramite Internet, da avvio alla ter-
za fase di comunicazione della propria cam-
pagna pubblicitaria col lancio radiofonico di 
uno spot che sarà trasmesso da tutte le prin-
cipali emittenti nazionali.  
La nuova campagna radio si propone di con-
tinuare a raggiungere il  maggior numero di 
nuovi utenti in modo simpatico e originale. 
Non solo, dunque, uno strumento in più per 
consolidare nuovamente l’immagine di Mon-
ster.it tra coloro che si sono affidati al sito 
per trovare la prima occupazione, se non il 
lavoro dei propri sogni, ma anche un mes-
saggio per fare conoscere a nuovi utenti, 
siano essi aziende che aspiranti lavoratori, le 
informazioni e i servizi vantaggiosi che il 
portale ogni giorno offre loro. On air da gio-
vedì 10 maggio, gli spot che sarà possibile 
ascoltare per radio presentano versioni diffe-
renti. Della durata di 10 oppure 20 secondi, 
un primo messaggio è rivolto alle aziende 
che possono pubblicare on line, sul sito 
www.monster.it, le proprie offerte di lavoro: 
lo spot B2B invita i selezionatori a trovare on 
line il candidato ideale per la propria azienda 
e, quindi, il profilo che meglio si avvicina ai 
propri valori. B2C è il secondo messaggio 
rivolto, invece, a coloro cui Monster.it vuole 
fare comprendere l’importanza di trovare 
non solo un’occupazione, ma anche il lavoro 
giusto in base al proprio talento e interessi. 
Per questo, nello spot, dopo un invito agli 
utenti a inserire sul sito il proprio curriculum, 
si ascolterà una voce che afferma “Io lavoro 
per passione”, per concludere poi con 
“Monster lavora per me”. “Riprendendo il 
concept del viral marketing – dichiara Nicola 
Rossi, direttore marketing di Monster.it - la 
campagna radiofonica risponde inizialmente 
in modo simpatico se non sfacciato alla do-
manda “Tu per cosa lavori?”.  
La scelta di concludere lo spot con una voce 
sicura e appagata che afferma “Io invece 
lavoro con passione” è stata presa per far 
comprendere agli utenti l’importanza di utiliz-
zare uno strumento opportuno, proprio come 
quello del web, per trovare senza alcuna 
perdita di tempo, il lavoro ideale e per reclu-
tare nuovi talenti sul mercato. Monster.it non 
vuole soltanto veicolare il maggior numero 
possibile di candidature, ma si interessa 
ancor di più che l’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro avvenga in modo ottimale”. 

Monster.it, 
nuova 

campagna  
radio 
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IED “pensa”  il nuovo McDonald’s  
Il progetto "Il McDonald's del domani" rappresenta la visione degli studenti del Corso 
Triennale di Grafica dell’Istituto Europeo di Design di Milano nell’ambito di un 
workshop della durata di circa un mese che McDonald’s ha promosso in partnership 
con l’Istituto. I giovani creativi, guidati dal docente di Grafica Carlo Trentin, hanno stu-
diato come potrà essere, secondo loro, il McDonald’s del futuro attraverso la comuni-
cazione di un’apertura di un Ristorante McDonald’s, immaginata nel 2018. Con questo 
progetto si avvia una collaborazione tra McDonald's e lo IED, che rappresenta il mon-
do della formazione nei campi del Design, Arti Visive, Moda e Comunicazione.  

L’agenzia milanese Adverteam ha vinto la 
gara per la creatività 2007 di Easybox srl, 
azienda di casa madre inglese che dal 
1999 fornisce anche in Italia un servizio di 
self-storage (noleggio di magazzini e spazi 
privati). L’azienda offre, infatti, la possibili-
tà, sia a privati che ad aziende, di affittare 
uno spazio sicuro, asciutto e pulito per 
“immagazzinare” temporaneamente le 
proprie cose.  
La nuova gara per la creatività, indetta a 
fine 2006 da Easybox, nasce dalla volontà 
di rivalutare il proprio posizionamento e di 
confrontarsi nuovamente con il mondo 
della comunicazione.  
Un desiderio maturato negli ultimi anni, 
durante i quali l’azienda è cresciuta sul 
territorio nazionale con l’apertura di cinque 
nuovi centri, che si sono aggiunti al primo 
store aperto a Milano nel 1999. Quello 
stesso anno, ad Adverteam fu affidata la 
comunicazione per la presentazione della 
realtà Easybox in Italia. Una collaborazio-
ne protrattasi fino ad oggi. Nel 2007, infat-
ti, l’agenzia milanese, in gara con altre 3 
agenzie di pubblicità, è stata  riconfermata 
“portavoce creativo” dell’immagine di Ea-
sybox, per la quale attuerà un’articolata 
strategia di comunicazione, che prevede la 
creatività, la gestione del media plan e una 
valutazione finale della redemption della 
campagna pubblicitaria. Quest’ultima con-
sisterà in un’affissione dinamica e nel cir-
cuito metropolitano, nonché nell’adverti-
sing classico su testate free press e del 
settore immobiliare.  

CRA istituto di ricerche milanese guida-
to da Andrea Buscaglia, presente nel 
mercato da 
oltre 30 anni 
con sede an-
che a Roma, 
specializzato 
nella realizza-
zione di ricer-
che di marke-
ting. Un team 
di esperti che 
si propone nel 
ruolo di par-
tner, con me-
todi di elabo-
razione ed 
analisi unici e 
collaudati nei 
diversi mercati 
di riferimento. 
Tend firma la 
creatività per 
la nuova cam-
pagna  il cui 
key concept è 
appunto la flessibilità di risposta alle 
necessità del cliente e l’unicità delle 
metodologie approntate nell’elaborazio-

ne dei progetti. Ma non solo: unicità 
come soluzioni,  rapidità come modalità 

di esecuzione, tecnolo-
gia come supporto ad 
una vasta gamma di 
ricerche. Questi i punti 
di forza di un’azienda 
che vuole differenziarsi 
nel panorama interna-
zionale delle ricerche 
o f f r e n d o  u n a 
partnership più vicina al 
cliente.“Gente flessibile. 
Ricerche uniche”: que-
sto il claim della campa-
gna a cui hanno lavora-
to Patrizia Fabretti qua-
le strategic planner e 
Clara Toffoli (key 
account)  sotto la dire-
zione creativa di An-
drea Beltramini.  
Il progetto di comuni-
cazione vedrà impe-
gnata la sede milanese 
di via del Vecchio Poli-

tecnico di Tend in una logica multica-
nale che coinvolge anche il web e le 
relazioni pubbliche. 

Tend firma la campagna di CRA Adverteam 
Acquisisce 

Easybox 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 86, venerdì 11 maggio 2007, pag. 18 

www.spotandweb.it
http://www.webtrendsguides.eu/it.php?campaign=SpotWeb%20&camptype=Banner&location=Italy
http://www.webtrendsguides.eu/it.php?campaign=SpotWeb%20&camptype=Banner&location=Italy


Ricerca Atos sui controlli sicurezza informazioni 
Nonostante la crescente consapevolezza 
del management nelle aziende britanniche 
circa i rischi connessi alla sicurezza e alla 
protezione delle informazioni ed una cre-
scita dei budget per la sicurezza e la ge-
stione del rischio, l’84% delle aziende 
inglesi è considerata a rischio a causa di 
controlli di sicurezza troppo frammentati. 
Lo rivela una recente 
analisi condotta da 
Atos Consulting in col-
laborazione con il Na-
tional Computing Cen-
tre. I risultati sottolinea-
no la necessità di un 
governo unico ed inte-
grato della sicurezza 
attraverso tutte le aree di business azien-
dali per garantire che gli investimenti fatti 
producano reale valore. A tal proposito 
solo il 7% degli intervistati si è detto con-
vinto che la gestione del rischio sia piena-
mente e ben integrata nelle proprie orga-
nizzazioni. Un esempio di governo fram-
mentato è dato dalla posizione dell’ HR 
Security Manager che, nella maggior parte 

delle organizzazione, non risponde al Di-
rettore della Sicurezza o al Chief Informa-
tion Security Officer. Nel 55% dei casi la 
funzione che ha in carico la Sicurezza e il 
Risk Management non ha la responsabili-
tà per le attività legate alle Risorse Uma-
ne, mentre il 75% degli intervistati ha di-
chiarato che una delle maggiori minacce 

all’efficacia e all'integri-
tà dei controlli sul busi-
ness proviene proprio 
dall’interno delle azien-
de e dai comportamenti 
dei propri dipendenti. 
Dalla ricerca è emerso 
anche che oltre il 70% 
delle aziende segnala 

una crescita del livello di attenzione alla 
gestione dei rischi e alla sicurezza da par-
te della Direzione IT e il 50% a livello di 
Board Direzionale. Inoltre, una maggiore 
consapevolezza in tutta l’azienda ha un 
effetto diretto e positivo sui budget legati 
alla gestione del rischio: solo il 6% degli 
intervistati prevede una diminuzione della 
spesa per il prossimo anno, mentre il 40% 

delle società dichiara un aumento dei bu-
dget per la gestione del rischio nel prossi-
mo anno. La necessità di garantire la busi-
ness continuity  è il driver principale degli 
investimenti nel 2007, identificata tra le 
maggiori priorità da oltre il 50% degli inter-
vistati; a questa seguono l’adeguamento 
alle normative (“compliance”), gli studi per 
la valutazione e gestione del rischio e la 
sicurezza fisica e ambientale come le aree 
sulle quali le aziende concentreranno la 
propria attenzione e i propri investimenti 
nel corso del prossimo anno. Questo è in 
linea con i principali obiettivi delle aziende, 
visto che il 59% delle aziende ha indicato 
la business resilience, il rispetto delle leggi 
vigenti e l’adeguamento normativo, come 
priorità assoluta. Anche ottenere una 
maggiore integrazione tra controlli di busi-
ness e controlli IT è tra le principali voci di 
spesa per la gestione del rischio nel 2007: 
a tal proposito la ricerca evidenzia che 
ben due terzi delle società intervistate 
stanno implementando o stanno valutando 
una soluzione di single sign-on da realiz-
zare nei prossimi due anni.  

Le vendite online di Editoria, musica e 
audiovisivi hanno fatto registrare nel 2006 
un incremento del 30%, superando i 110 
milioni di Euro. A trainare sono i principali 
operatori che sono cresciuti ad un tasso 
molto superiore a quello medio. Il tasso di 
penetrazione delle vendite online sul tota-
le retail è di circa il 3%. I Libri costituisco-
no il 70% delle vendite del settore. È 
quanto emerge da una ricerca su oltre 50 
dei principali operatori e-commerce con-
dotta da NETCOMM - Consorzio del com-
mercio elettronico italiano e dalla School 
of Management del Politecnico di Milano. 
Il fatturato complessivo del commercio 
elettronico del 2006 ha raggiunto, come 
previsto nell’osservatorio di giugno, i 4 
miliardi di Euro. Particolarmente significa-
tivo è il peso del comparto in termini di 
numero di ordini pari a circa il 15% del 
totale.  Nel 2006 sono stati evasi circa 2,5 
milioni di ordini. I primi 5 operatori conti-
nuano ad avere oltre il 70% del mercato e 
non ci sono stati ingressi significativi. L’e-
ditoria continua ad essere dominata da 
IBS (fatturato 2006: 25,5 milioni di Euro - 
quasi un quarto di quota di mercato: 23%), 

seguito da BOL.  “Il settore dell’EDITORIA 
dimostra che il web è ormai un’abitudine 
di acquisto per moltissimi Italiani. – ha 
dichiarato Roberto Liscia, Presidente di 
NETCOMM, Consorzio del commercio 
elettronico italiano – Siamo di fronte a 
milioni di atti di acquisto dell’ordine delle 
poche decine di Euro. Se pensiamo che 
oltre il 70% degli acquisti complessivi onli-
ne è realizzato con la carta di credito, ci 
rendiamo conto che l’era dei dubbi è ter-
minata. È importante comunque continua-
re a diffondere i vantaggi del commercio 
elettronico in termini di sicurezza, possibi-
lità di comparare i prezzi prima di acqui-
stare, comodità e servizio. Non solo, gra-
zie a Internet il consumatore ha acquisito 
nel tempo un sempre maggiore potere 
contrattuale per la possibilità di conoscere 
con facilità le caratteristiche dei prodotti 
prima di acquistarli, di confrontarne i re-
quisiti e di fare quindi acquisti molto più 
oculati di un tempo”.  “La sicurezza del 
commercio elettronico si legge anche dal 
dato sulle frodi. – ha aggiunto Alessandro 
Perego, Responsabile Scientifico dell’Os-
servatorio B2c, School of Management del 

Politecnico di Milano -  Le frodi, intese 
come il disconoscimento della transazione 
da parte del cliente, rappresentano una 
quota marginale che si attesta intorno a 
qualche decimo di punto percentuale, 
ovvero po-
chi milioni di 
Euro su un 
transato di 
oltre 4 mi-
liardi. Una 
volta disco-
nosciuta la 
transazione, 
peraltro, il 
cliente sarà 
r imborsato 
de l l ’ i n t e ro 
i m p o r t o . 
Tutti i siti di 
e-commerce di un certo livello si distin-
guono per una gestione dei resi e per un’-
organizzazione dell’assistenza ai clienti 
particolarmente efficaci ed efficienti che 
mette il cliente insoddisfatto nelle condi-
zioni di restituire quanto acquistato con 
estrema facilità.” 

Un fiume di libri viaggia on line: vendite più 30% 
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Edizioni Ambiente  
si dà alla narrativa 

Edizioni Ambiente, casa editri-
ce che dal 1993 dedica le sue 
pubblicazioni alle questioni 
ambientali, sperimenta per la 
prima volta la narrativa, con un 
progetto ambizioso contro 
l’ecomafia. Sabato 12 maggio 
presenterà alla Fiera Interna-
zionale del Libro di Torino Ver-
deNero. Storie di Ecomafia, 
collana di narrativa noir in cui 
sono stati coinvolti alcuni tra i 
migliori autori del panorama 
italiano: Carlo Lucarelli, Eraldo 
Baldini, Massimo Carlotto, 
Piero Colaprico, Marcello Fois, 
Sandrone Dazieri, Giancarlo 
De Cataldo, Niccolò Ammaniti, 
Giacomo Cacciatore, Valenti-
na Gebbia, Gery Palazzotto, 
Simona Vinci, WuMing. La 
collana, nata in collaborazione 
con Legambiente, utilizzerà 
tutti i linguaggi della comunica-
zione con l’obiettivo di informa-
re anche i "non addetti ai lavo-
ri" dei reati e degli orrori am-
bientali, dal racket di animali 
agli ecomostri, dall’abusivismo 
edilizio ai rifiuti tossici. All’in-
contro del 12 maggio saranno 
introdotti i primi due volumi 
della collana: Bestie i Sandro-
ne Dazieri e Fotofinish di Gia-
como Cacciatore, Valentina 
Gebbia, Gery Palazzotto. Edi-

zioni Ambiente è una struttura 
dedicata allo studio e alla co-
municazione delle tematiche 
della sostenibilità. Con il pro-
getto Verdenero Edizioni Am-
biente affronta il campo della 
narrativa, deci-dendo di speri-
mentare linguaggi diversi da 
quello della saggistica e dei 
servizi di informazione tecnica. 
VerdeNero sarà caratterizzato 
anche da un’attività di 
merchandising con t-shirt e 
spille con il claim “NO ECO-
MAFIA” e da iniziative di rilie-
vo, collegate ai volumi ma 
autonome come respiro spet-
tacolare e ampiezza tematica. 
Si tratta di un’occasione pres-
soché unica di mobilitazione 
dei Media che deve essere 
sfruttata per esprimere la vera 
mission della casa editrice e 
dei suoi partner: quella di pro-
muovere informazione, cultura 
e responsabilità sui temi della 
sostenibilità. A seguire l’attività 
di Media Relation è l’agenzia 
RdP Strategia e Comunicazio-
ne di Milano, società di comu-
nicazione specializzata in Re-
lazioni Media, ufficio stampa, 
attività di consulenza di comu-
nicazione per Istituzioni, On-
lus, aziende nazionali e multi-
nazionali. 

Ducato Zappy on air, 
campagna di Lindbergh 

E’ on air fino a metà luglio su 
tutte le emittenti televisive e 
sulla stampa la nuova campa-
gna che Ducato, società del 
Gruppo Banca Popolare Italia-
na specializzata nel credito 
alla famiglia, dedica a 
“Ducato Zappy”, il pre-
stito personale flessibi-
le.  “Ducato Zappy” è 
un finanziamento pen-
sato per un target con 
un elevato grado di 
flessibilità e personaliz-
zazione e si distingue 
dagli altri prestiti per 
l’adattabilità alle esigen-
ze dei clienti. Ducato 
Zappy consente  di 
cambiare l’importo della 
rata anche ogni mese, 
estinguere il debito sen-
za costo, scegliere tra 
tasso fisso e variabile, 
ridurre il debito con 
versamenti straordinari, 
ottenere nuovi importi 
mantenendo un’unica rata di 
rimborso. Il nome sottolinea il 
concetto di flessibilità e di 
cambiamento e in più rinforza 
la visibilità del marchio Ducato. 
Curata dall’agenzia Lindbergh 
(copywriter: Luca Giorgi; art 
director: Olga Gabbrielli; inve-
stimento: 2,45 milioni euro), la 

campagna di Ducato ha punta-
to a mantenere un "sapore" 
innovativo e una forte focaliz-
zazione sulle caratteristiche 
distintive del prodotto. L’inve-
stimento della campagna del 

primo semestre ammonta a 
2,45 milioni e prevede 2 flight 
di programmazione televisiva 
(RAI, Mediaset, La7 e Sky) più 
un ampio mix di altri mezzi: 
tutti i principali quotidiani na-
zionali, locali, sportivi e free-
press, periodici, radio, internet, 
televideo – mediavideo. 
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La pellicola negativa a colori  
Kodak PORTRA votata come  
la migliore in Europa nel 2007 
La famosa gamma di pellicole professionali di Kodak, KODAK 
PROFESSIONAL PORTRA,  è stata votata come la Migliore Pelli-
cola in Europa nel 2007 dalla Technical Image Press Association 
(TIPA). Il riconoscimento, deciso dai membri della TIPA, tiene 
conto della grana di straordinaria finezza, dell’eccellente risolu-
zione e della superba precisione cromatica offerte ai fotografi 
professionisti dalle pellicole professionali negative a quattro colori 
di Kodak: PORTRA 160 VC, 160 NC, 400 VC e 400 NC. 
“Siamo lieti che il costante impegno di Kodak nel fornire ai foto-
grafi professionisti i migliori strumenti di lavoro attraverso le pelli-

cole PORTRA sia stato riconosciuto dalla TIPA”, ha dichiarato 
Oreste Maspes, Film Capture business EAMER di Kodak. “Oltre i 
due terzi dei fotografi professionisti alternano nella loro attività sia 
la pellicola che il digitale, e le nuove pellicole PORTRA sono  
state sviluppate proprio per aiutarli a creare immagini sbalorditive 
per qualità dei risultati e impatto. I feedback da parte dei fotografi 
e dei laboratori professionali coinvolti nel test della nuova serie 
KODAK PROFESSIONAL PORTRA sono stati incredibili già a 
partire dal suo lancio al Photokina 2006, ed il premio del TIPA per 
la Migliore Pellicola in Europa nel 2007 conferma le ottime perfor-
mance della serie”. 
La TIPA, la più importante ed influente associazione di photo 
imaging in Europa, ha riconosciuto il continuo impegno di Kodak 
nel supportare le esigenze del mercato della fotografia professio-
nale. “L’ultima serie PORTRA di Kodak include pellicole profes-
sionali negative a quattro colori in grado di offrire una grana di 
straordinaria finezza, un’eccellente risoluzione ed una superba 
precisione cromatica”, ha affermato la giuria della TIPA. “Le pelli-
cole NC offrono ai fotografi un contrasto moderato e una resa 
realistica e naturale di colori e toni mentre le pellicole VC combi-
nano colori più intensi e un contrasto leggermente più accentua-
to. Inizialmente create per i ritrattisti, queste pellicole sono una 
scelta ideale anche per i reporter che scelgono l’alogenuro d’ar-
gento per documentare il mondo”. 
La cerimonia di premiazione 2007 della TIPA avrà luogo a Colo-
nia (Köln), in Germania, il 31 maggio alle 18.00. 
Le pellicole KODAK PROFESSIONAL PORTRA sono disponibili 
in tutto il mondo. 

I morbidosi di Life Tool Technologies 
Life Tool Technologies  (www.lifetooltechnologies.it), distributore 
di dispositivi digitali per l’audio, il video e l’entertainment, presen-
ta i “Morbidosi”, una nuova linea di oggettistica promozionale che 
propone prodotti dal design e dai materiali innovativi per dei di-

spositivi tecnologici, destinata a colorare e arredare la casa e 
l’ufficio. Allegri, bizzarri, colorati, utili, morbidi e piena di creatività. 
I Morbidosi comprendono cinque categorie di prodotti: orologi da 
tavolo e da parete, speaker amplificati, radio FM e calcolatrici 
solari che si adattano a qualunque ambiente e a qualunque per-
sona, pronti ad aggiungere fantasia alla fantasia.  
Orologi da tavolo: è la linea di coloratissimi orologi da tavolo per 
soddisfare qualunque stile e preferenza. Gli orologi-portaritratto 
sono adatti a personalizzare il comodino o la scrivania con le 
proprie foto preferite. Alcuni modelli come il Ball Clock o il TV 
Clock riprendono il design accattivante degli anni ’70, altri come il 
Dai To-Fu, di forma cubica, e il Mr. Fruit, a forma di frutti con sim-
patiche gambe snodabili strizzano l’occhio ai più giovani con i 
temi più bizzarri e spiritose. 
Orologi da parete: comprende tutti gli orologi da parete della 
linea Morbidosi. Si passa da oggetti dal design minimal che privi-
legiano l’eleganza come i Giant Clock alle simpatiche forme dei 
Fruit Clock passando per la tenerezza dei Minimal, a forma di 
diversi animali, fino a giungere alla morbidezza dei Cushiontime. 
Speaker amplificati: è la gamma di casse stereo capace di dar 
vita e allegria alle giornate lavorative davanti al Pc. La linea com-
prende speaker alimentati direttamente dal pc tramite porta USB, 
a corrente 
elettrica o a 
batterie.  
La linea Mor-
bidosi propo-
ne diversi 
soggetti: frutti, 
cubi rivestiti di 
morbido pelo 
o a forma di 
cuscino.  
Radio FM: 
anche in que-
sto caso di-
verse le ver-
sioni e i di-
versi materia-
li studiati in 
esclusiva per 
la linea Morbidosi. Da una parte le soluzioni in stile con le altre 
categorie della gamma: Radio Cube, Radio Leg e Radio Box, 
rivestite da un morbido corpo in gommapiuma, dall’altra utili 
idee per ascoltare la radio anche durante un rilassante bagno 
in vasca o in piscina come la B.Duck Radio, in plastica imper-
meabile. 
Calcolatrici solari: diverse vesti e due dimensioni, da scriva-
nia e tascabile, per le calcolatrici ad energia solare, dal dise-
gno simpatico e dai materiali “morbidosi”. 
La linea Morbidosi è costituita da 23 modelli differenti ognuno 
dei quali disponibile in diversi colori. Ogni prodotto della linea 
rappresenta un’ideale ed economica idea regalo (prezzo al 
pubblico variabile a seconda dell’articolo da 18,90 € a 34,90 
€), inoltre si offre alle aziende la possibilità di brandizzare con 
il proprio logo i diversi prodotti in maniera da renderli adatti a 
speciali operazioni promozionali. 
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Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.757 814 410 2.870 1.676 2.593 5.004 2.281 
share 22,65% 20,24% 16,20% 24,25% 25,45% 20,39% 22,53% 23,37% 

Italia 1 
ascolto medio 955 395 365 1.636 970 1.026 2.964 1.164 
share 13,39% 9,90% 14,91% 15,60% 12,80% 9,39% 14,64% 13,72% 

Rete 4 
ascolto medio 782 320 341 1.830 708 652 2.248 814 
share 7,11% 6,71% 7,75% 11,00% 7,47% 4,22% 6,00% 6,99% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.494 1.529 1.116 6.336 3.354 4.271 10.215 4.259 
share 43,15% 36,85% 38,85% 50,84% 45,72% 34,01% 43,17% 44,08% 

Rai 1 
ascolto medio 1.738 1.342 740 2.253 1.334 3.330 5.823 1.505 
share 17,73% 25,76% 15,61% 16,57% 13,96% 17,55% 22,87% 14,24% 

Rai 2 
ascolto medio 1.217 499 448 1.725 1.129 3.568 2.301 1.281 
share 13,74% 9,42% 12,65% 12,16% 12,38% 28,38% 9,26% 12,23% 

Rai 3 
ascolto medio 723 240 348 1.014 372 1.177 2.431 961 
share 7,79% 5,67% 10,05% 7,07% 3,42% 7,76% 9,44% 8,60% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 3.679 2.081 1.536 4.993 2.834 8.076 10.554 3.746 
share 39,27% 40,86% 38,31% 35,80% 29,76% 53,69% 41,57% 35,07% 

La7 
ascolto medio 252 189 83 364 345 286 598 327 
share 2,94% 4,80% 3,27% 2,75% 4,55% 2,48% 1,96% 3,04% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 368 129 137 350 462 326 1.164 645 
share 5,83% 4,02% 6,84% 4,09% 8,02% 3,25% 6,03% 7,85% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 253 200 153 295 404 370 487 289 
share 3,03% 4,00% 5,82% 2,33% 5,36% 2,61% 1,89% 3,11% 
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