
Consorcio: nessun dubbio 
Il nuovo spot tv  sarà on air domenica prossima 
Dal 28 maggio fino a settembre sarà on air la nuova campagna televisiva 
Consorcio studiata e realizzata da McCann Erickson e programmata nel 
periodo di massima stagionalità. 
La nuova campagna, attraverso una creatività di grande effetto, una buona 
dose di ironia e un nuovo claim, riafferma Consorcio come marca Premium, 
leader incontrastata e riconosciuta per l’alta qualità: uscendo dagli schemi 
comunicativi classici utilizzati dal mercato, segna infatti la distanza tra Ton-
no Consorcio e il mondo “stock da dispensa”. 
Si tratta di due soggetti da 30” e quattro soggetti da 7”. L’idea della campa-
gna è quella che “Chi sceglie Consorcio sa sempre cosa è meglio”. 
I soggetti da 30” si svolgono tutti all’interno di un supermercato, dove chi 
sceglie una scatoletta di tonno Consorcio è immediatamente identificato 
dagli altri come un punto di riferimento, come una persona in grado di dare 
una risposta su cosa è meglio fare. Nei soggetti da 7”, ritroviamo alcuni dei personaggi dei soggetti 30”, questa volta sicuri nell’afferma-
re cos’è meglio fare nella vita rispetto alle situazioni più disparate. 
Il marchio Consorcio è distribuito e commercializzato in Italia in esclusiva da Icat Food S.p.A. 

HP: stampa a colori conveniente 
Campagna stampa per l’offerta di stampanti da 199 euro 
Il payoff  “Perché il tuo lavoro lo esige” sigla le  due  nuove  campagne  stampa  che Publi-
cis ha adattato per il mercato italiano: HP Colori LaserJet e HP Officejet Pro K550. 
Spesso  capita  negli  uffici  che i dipendenti utilizzino le stampanti a colori  per scopi non 
esattamente professionali.  
HP offre una soluzione a questo  problema,  e  al  conseguente  spreco  di  risorse,  con le 
nuove stampanti  HP  Colori LaserJet che, grazie alla funzionalità di Controllo Accesso Co-
lore gratuita, permettono di decidere chi stampa a colori e chi in bianco e nero. 
Nel  visual vediamo un classico esempio di errato utilizzo: dei volantini a colori per ritrovare 
il proprio cane. Grazie alla tecnologia HP, come è spiegato  nella bodycopy, è possibile 
evitare queste situazioni. La comunicazione di HP Officejet Pro K550 si rivolge alla piccola 
e media impresa,  e  a  chi  ancora  ritiene che comprare una stampante costi una fortuna.  
In realtà, grazie all’offerta di HP, con una spesa limitata - a partire da 199 euro - è possibile 
stampare tutti i documenti a colori con la massima affidabilità e velocità. Nel  visual, estre-
mamente chiaro e diretto, è raffigurata una mano sporca di inchiostro, simbolo della rottura 
della vecchia stampante. La headline riporta  il  pensiero  del  protagonista: “La stampante 
è da cambiare. Ma quanto  ci  costa?” e  nella  bodycopy  troviamo  una  risposta a questa 
domanda: davvero poco con HP Officejet. Le  campagne  sono  pianificate  da ZenithOpti-
media su stampa quotidiana, periodica e specializzata. 
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PUMA®: ai Mondiali con una campagna storica 
Il brand tedesco comunicherà a livello globale con grandi risorse la passione sportiva 

PUMA® presenta la nuova campagna pubblicitaria intitolata “Willkommen Zum 
Fussball”, il corrispondente tedesco di Welcome To Football. Il concept 
pubblicitario appositamente realizzato per i Mondiali di Calcio rappresenta la 
più grande campagna a livello mondiale sul  calcio mai realizzata  dal marchio. 
“Willkommen Zum Fussball” mette in risalto la passione e l’emozione per il gio-
co del calcio così come viene celebrato in tutto il mondo. La campagna è 
suddivisa in due segmenti principali – una fase “teaser” ed una fase “reveal” - 
che si avvalgono di formati televisivi, cartacei  e outdoor  con il supporto di 
forme di comunicazione BTL, online e ambient media.  
La  “12 Nations” story – la fase teaser della campagna con una serie di 
creazioni cartacee e spot televisivi di 5 e 10 secondi,  avrà inizio alla metà di 
maggio. La campagna ruota attorno alle dodici nazionali sponsor PUMA che 
disputeranno il Campionato Mondiale ed illustra la febbre del Mondiale che si 
diffonde in tutto il pianeta. Ogni creazione cattura..       continua a pag. 2 

www.spotandweb.it
www.mailcheckup.it


Mio Technology cresce del 37% 
E’ al quarto posto europeo nel settore navigatori GPS 
L'ultimo rapporto Canalys riguardante il 
mercato europeo dei sistemi GPS porta-
tili, indica come Mio Technology abbia 
registrato, nel 1° trimestre 2006, una 
crescita del 37% rispetto allo stesso tri-
mestre del 2005. 
Mio si conferma inoltre al 4° posto in 
Europa nel settore dei navigatori con 
ricevitore GPS integrato, comprendente 
PDA, navigatori e smartphone. 
"In un mercato sempre più competitivo e 
che mette sotto pressione i prezzi, Mio 
Technology non è solamente riuscita a 
mantenere la sua posizione di mercato 
nella Top 5, ma è stata anche in grado di 
resistere all'erosione dei prezzi aumen-
tando la propria gamma prodotti e miglio-
randone le caratteristiche", commenta 
Chris Jones, direttore e principale anali-
sta di Canalys. 
Leo Exter, marketing & communication 
manager EMEA di Mio Technology, sot-
tolinea come questi risultati siano un'im-
plicita conferma della strategia della so-
cietà, tesa ad utilizzare la navigazione 
GPS come applicazione chiave per au-

mentare le vendite dell'intera gamma 
prodotti. 
"Questa strategia ha allargato la nostra 
sfera d'azione ben oltre la dimensione 
del GPS, permettendoci di penetrare in 
mercati altamente competitivi come quel-
lo dei PDA, dove al momento siamo il 4° 
vendor in Europa", dice Exter. "E que-
st'anno, con il lancio del Mio A701, vo-
gliamo estendere la nostra strategia e la 
nostra presenza anche nel mercato degli 
smartphone". 
Il Mio A701, il prodotto di punta della 
nuova gamma 2006, è, infatti, un telefo-
no Windows PDA tri-band/GPRS (con 
touch screen da 2.7 inch TFT, Bluetooth 
e fotocamera da 1.3 megapixel) e un 
sistema di navigazione completo con 
ricevitore GPS SirfStar III. 
"Questi ultimi studi di mercato - conclude 
Exter - confermano la rapida crescita del 
brand Mio Technology, tuttavia essi non 
prendono ancora in considerazione il 
successo attuale della nostra nuova col-
lezione, che copre le tre piattaforme, 
PDA, PND e smartphone”. 

segue dalla prima… 
l’immagine di  tifosi di calcio 
che mettono in mostra le loro 
abilità, fanno il tifo per la loro 
squadra del cuore ed 
esibiscono uno straordinario 
cambiamento nella qualità del 
gioco e nell’entusiasmo per il 
calcio. 
Nel frattempo, scorgiamo una 
figura misteriosa  che conse-
gna un pacchetto segreto, il cui 
contenuto è sconosciuto ai 
giocatori internazionali PUMA 
Robert Pires, Freddie Ljun-
gberg, Roque Santa Cruz, 
Thomas Hitzlsperger, Patrick 
Owomoyela, Gabriel Heinze, 
Emmanuel Eboué, Jean-Alain 
Boumsong, Jermaine Jenas, 
Denny Landzaat, Michael Car-
rick e Wayne Bridge. 
L a  f a s e  “ r e v e a l ”  d i 
“Willkommen Zum Fussball” 
svelerà qual è la  fonte segreta 
di questo nuovo fervore per il 
calcio e rivelerà i dettagli degli 
incontri inesplicati. La fase 

Reveal  sarà trasmessa per la 
prima volta a livello mondiale 
l’8 giugno prossimo con spot 
televisivi di 30 e 60 secondi. 
La campagna pubblicitaria  
televisiva  “Willkommen Zum 
Fussball” è diretta da Tarsem – 
premiato film-maker pubblicita-
rio e regista del film hollywoo-
diano di successo “The Cell” e 
della pellicola di prossima usci-
ta “Westworld”. 
il marchio globale di sport  PU-
MA coniuga con successo le 
influenze dal mondo dello 
sport, del costume e della mo-
da. Grazie alla sua attenzione 
esclusiva, all’innovazione tec-
nica e ai design rivoluzionari, 
PUMA assicura in ogni mo-
mento risultati inattesi nel cam-
po delle calzature, dell’abbi-
gliamento e degli  accessori 
per uno stile di vita sportivo.   
PUMA è stata fondata nel  
1948 a Herzogenaurach, Ger-
mania. Il brand è presente in 
oltre 80 paesi di tutto il mondo.  

La C&G Communications, so-
cietà d comunicazione e mar-
keting e agenzia leader nel 
mercato degli eventi e delle 
sponsorizzazioni e tutte le sue 
declinazioni: una specializza-
zione che anche quest’anno 
l’ha resa protagonista delle 
sponsorizzazioni di  Kore O-
scar della Moda che si terrà il 7 
giugno 2006 con messa in 
onda su Rai Uno nello splendi-
do scenario del Teatro Antico 
di Taormina (ME).  
La C.&G. Communications 
nasce nel 1999 con un duplice 
intento: coprire un importante 
segmento di mercato come 
quello delle sponsorizzazioni e 
degli eventi prevalentemente al 
Sud d’Italia e fornire una ripo-
sta di alto livello professionale 
in questi due ambiti, nei queli 
sempre di più si sente l’esigen-
za di metodi innovativi, know-
how specialistici e misurabilità 
dei risultati.  
Ed è appunto nel settore delle 

sponsorizzazioni che la C&G 
Communications ha investito 
quest’anno, proponendosi co-
me gestore di sponsor di 
Triumph International e Ford 
Italia per La Kore l’Oscar della 
Moda 2006. 
“L’obiettivo – spiega Daniele 
Cipollina, amministratore unico 
della C&G Communications – 
è quello di lavorare all’insegna 
di una comunicazione flessibile 
e modulare in funzione degli 
obiettivi del marketing, di 
brand, di target e anche dl plus 
valore dell’evento quale mezzo 
di comunicazione strategica e 
tattica. Inoltre, la gestione della 
sponsorizzazione di La Kore 
l’Oscar della Moda 2006 rientra 
a pieno titolo nella filosofia 
degli eventi di moda ad alto 
livello in cornici di qualità ed 
eleganza”. I conduttori di la 
Kore 2006 sono Luisa Corna e 
Valeria Marini. Tra gli ospiti: 
Dolcenera, Mango, Anna Ta-
tangelo, Zero Assoluto. 

PUMA® ai Mondiali La Kore Oscar della Moda 

“Telecoms & Mobility Conference 2006, In-
nnovazione e Convergenza al servizio delle 
aziende e "dell'Ecosistema Digitale". 
Obiettivo della Conferenza IDC è di mettere 
in evidenza lo stato di evoluzione e le oppor-
tunità concrete collegate alle tecnologie, alle 
piattaforme, ai servizi che rappresentano la 
nuova "wave" delle telecomunicazioni: dalla 
distribuzione di contenuti in rete, grazie alle 
piattaforme di IPTV, DBV-H e al digitale ter-
restre, all'integrazione tra servizi di rete fissa 
e mobile (e alle piattaforme IT che supporta-
no questa integrazione), allo sviluppo dell'ac-
cesso wireless grazie al WiFi e in prospettiva 
all'offerta WiMAX, all'integrazione della voce 
su IP e ai servizi managed che ne stanno 
diventando un importante corollario. 
Attraverso Casi studio, panel con i maggiori 
operatori del mercato, presentazioni e mo-
menti di Q&A con gli speaker e i Keynote, 
l'evento si propone di fare chiarezza su que-
ste tematiche e di aiutare gli utenti a prende-
re le giuste decisioni. 
La conferenza è programmata per il 21 giu-
gno prossimo presso l’Hotel Executive di 
Milano. 

Conferenza IDC 
Telecoms & Mobility 
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Tg adv: la nuova concessionaria di Tuttogratis 
La struttura, diretta da Alberto Gugliata, è dedicata alla vendita di spazi dei siti del network 
Un'importante novità interessa in questi 
giorni il mercato dell'advertising online: 
Tuttogratis Italia S.p.A. presenta Tg adv, 
la nuova concessionaria di pubblicità inca-
ricata della raccolta pubblicitaria sull'intero 
network internazionale e nazionale dell'a-
zienda, che comprende ben 17 siti. 
Si tratta dell'ennesima innovazione, che 
giunge, per l'azienda, nella fase centrale 
di un profondo processo di rinnovamento 
e ampliamento delle strategie editoriali, 
iniziata nello scorso autunno con il lancio 
di una serie di vortali interattivi che ha 
reso notevolmente più articolata e comple-
ta l'offerta di contenuti e destinazioni web 
del network. 
"Tg adv nasce come una business unit 
interna a Tuttogratis Italia, con l'incarico di 
gestire e coordinare la raccolta pubblicita-
ria su tutto il network, dal portale Tuttogra-
tis.it fino all'ultimo sito lanciato - spiega 
Dragan Jankovic, amministratore delegato 
di Tuttogratis Italia S.p.A. -. Si tratta quindi 
di una vera e propria concessionaria inter-
na a questa importante realtà italiana, che 
conta su una struttura altamente consoli-
data dovuta alla sinergia delle differenti 
competenze, e grazie anche ai molti siti in 
portafoglio, spesso notevolmente eteroge-
nei tra loro - commenta Alberto Gugliada -
L'altro aspetto vincente di questa nuova 
realtà, per il nostro mercato, è la cono-
scenza approfondita del settore e dell'au-
dience internet nazionale sviluppata gra-
zie alle attente profilazioni attuate con i 
tanti siti del network. Possiamo contare su 
una importante struttura di professionisti 
che possiedono un'ampia conoscenza del 
nostro settore e sull'esperienza accumula-
ta fino ad oggi nella pianificazione pubbli-
citaria con i tanti progetti speciali realizzati 
per aziende di tutti i settori merceologici". 
A capo della neonata struttura è Alberto 
Gugliada, che dallo scorso novembre ha 
esteso il proprio ruolo all'interno della so-
cietà, assumendo l'incarico di Sales e 
marketing manager di Tuttogratis Italia 
S.p.A. Il manager, Chief of Tg adv, illustra 
i punti di forza della nuova concessionaria: 
"Gestire siti web che fanno capo alla me-
desima realtà aziendale ci permette di 
avere una visione più ampia e puntuale 
delle possibili soluzioni utili a soddisfare 
tutte le esigenze di comunicazione del 
cliente, differenziando in modo chiaro l'at-
tività editoriale da quella di raccolta pubbli-
citaria. Al contempo, la possibilità di decli-
nare il messaggio in maniera personaliz-

zata, su un intero network di siti altamente 
profilati, ci permette di offrire alle aziende 
un'efficacia senza precedenti in termini di 
copertura del target, flessibilità della co-
municazione e time to market". 
Gugliada è a capo di una struttura di no-
ve collaboratori, notevolmente articolata al 
suo interno, che non si occuperà soltanto 
degli aspetti commerciali dell'internet 
advertising: "Tg adv è una concessionaria 
non convenzionale - conferma Gugliada - 
nella quale convivono un'anima tipicamen-
te commerciale e una molto più orientata 
al marketing e alla comunicazione". La 
nuova struttura si è dotata di proprie divi-
sioni dedicate al marketing e alla ricerca 
con un proprio reparto creativo rafforzato, 
in grado di studiare insieme alle aziende e 
alle agenzie media la comunicazione più 
adatta agli obiettivi richiesti e declinarla 
sui siti del network che meglio rispondono 
a tali obiettivi. Due i canali distributivi co-
perti, attraverso altrettante divisioni: una 
dedicata a consolidare i rapporti con i cen-
tri media, guidata da Alexia Beverina e 
una riservata al contatto diretto con le 
aziende inserzioniste. 
Tra le novità introdotte nelle politiche com-
merciali di Tg adv c'è la possibilità, offerta 
alle aziende, di scegliere la propria strate-
gia di comunicazione attraverso campa-
gne su un singolo sito, sul network, o an-
che classificate per target, per area e ma-
croarea tematica. L'approccio molto più 
consulenziale, comprende anche un servi-
zio di valutazione e ottimizzazione del 
budget pianificato. Così le performance 
dell'investimento vengono subito misurate 
ed è possibile ottimizzare in corsa la stra-
tegia adottata. 
Restano immutati, 
invece, i tradizionali 
punti di forza dell'of-
ferta di Tuttogratis 
Italia: la forte perso-
nalizzazione dei pro-
getti e l'uso di formati 
particolarmente inno-
vativi, in grado di 
garantire ai clienti 
alta visibilità senza 
essere intrusivi nei 
confronti dell'utente. 
Come il nuovissimo 
layer multilink, che 
oltre a distribuire 
formati video, può 
essere declinato in 

un form di raccolta dati, un minisito o per-
mettere il download di file, offrendo così 
un ventaglio di possibili applicazioni. "La 
natura interattiva e d'intrattenimento della 
nostra comunicazione, permette alle a-
ziende di stringere ancora di più il rappor-
to con l'utente che, già altamente profilato, 
viene sensibilizzato da strumenti che inte-
grano e non disturbano la sua navigazio-
ne". 
Inoltre, l'integrazione di differenti compe-
tenze in un'unica struttura di vendita offre 
a Tg adv maggiori poteNzialità grafiche e 
editoriali: "Tutti i siti in portafoglio, hanno 
la stessa tecnologia e dispongono dei 
medesimi formati pubblicitari - spiega an-
cora Gugliada. Questa omogeneità per-
mette alle aziende di ottimizzare i budget 
produttivi, risparmiando in fase di sviluppo 
della creatività, personalizzando però la 
comunicazione". 
Tg adv  il portafoglio siti: 
www.tuttogratis.it, www.mrtones.it 
www.kuanto.it, www.tecnocino.it 
www.allaguida.it, www.haisentito.it 
www.donnaclick.it, www.tecnozoom.it 
www.derapate.it. 
Lo staff di tg adv: 
Alberto Gugliada, Chief of Tg adv 
Sarah Falchi, Sales Account Supervisor 
Alexia Beverina, Media Agency Sales 
Manager 
Orianna Briceno, Media Relations & Rese-
arch Analist 
Eugenio Diana, Sales Account 
Annalisa Merola, Sales Account 
Claudio Falaguerra, Traffic & Optimization 
Manager 
Marco Schifano, Digital Media Designer 
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UFFICIALE E GENTILDONNA.

OGNI GIORNO AVETE 27.000 PERSONE
A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE.

Sono i nostri addetti all’assistenza a terra, i nostri capitreno,

i nostri addetti alla biglietteria e i nostri macchinisti. Anzi i vostri.

Io quasi quasi prendo il treno.
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Centro-Keys®, software per analisi di mercato online 
Il programma di Promozione-online consente di conoscere le parole chiave dei prodotti 
Prima di partire con la realizzazione o il 
lancio di un nuovo sito web è fondamen-
tale conoscere bene il mercato di riferi-
mento, ovvero in quale contesto competi-
tivo andiamo a posizionare la nostra of-
ferta online. In sostanza, come succede 
quando lanciamo un nuovo prodotto o un 
nuovo servizio, dobbiamo prima effettua-
re un’analisi di mercato per capire il po-
tenziale di questo mercato, la posizione 
nostra e quella dei nostri concorrenti. 
Se consideriamo che oggi circa il 35% 
della popolazione italiana naviga in 
Internet e che ormai la quasi totalità delle 
aziende ha un sito web, risulta chiaro 
quanto un’analisi online rispecchi ormai 
fedelmente la situazione di mercato reale. 
Per poter realizzare in tempi brevi e con 
risultati affidabili un’analisi di questo ge-
nere è necessario disporre di una piatta-
forma tecnologica adeguata. 
Un “robot” al servizio del marketing 
Una delle piattaforme più evolute, svilup-
pata dal team di ricerca di Promozione-
online®  e denominata Centro-Keys® , 
consiste in un sofisticato “robot” che 
scandaglia il web, individuando tutte le 
parole-chiave – e le combinazioni di pa-
role-chiave – con le quali gli utenti ricer-
cano, attraverso tutti i principali motori, il 
nostro prodotto o servizio. 
Le varie fasi dell’analisi online richiedono 
una stretta collaborazione tra l’azienda 
che intende promuovere su web la pro-
pria offerta ed il team di esperti di “Online 
Market Analysis”. 
Trovare le parole chiave 
Nella prima fase, si individuano le princi-
pali parole-chiave, in collaborazione tra 

azienda e team di esperti, con le quali gli 
utenti presumibilmente cercano un certo 
prodotto/servizio 
Sulla base di questo primo input il Cen-
tro-Keys®  determina per ciascuna paro-
la-chiave o combinazione, un elenco di 
key-words che corrispondono alle ricer-
che effettivamente fatte dagli utenti nel 
periodo di riferimento (in genere l’ultimo 
mese). 
A fianco di ciascuna keyword individuata 
dal software, vi è la quantificazione del 
numero di ricerche effettuate 
Individuare le parole legate al prodotto 
A questo punto è necessario effettuare 
una validazione delle keywords, elimi-
nando quelle scarsamente pertinenti al 
business di riferimento ed eventualmente 
aggiungendone alcune non considerate 
dal robot. E’ evidente che anche questa 
fase richiede un intervento importante da 
parte dell’azienda. 
Se lo screening è stato accurato, som-
mando il numero di ricerche effettuate 
per tutte le keywords selezionate, si ha 
una quantificazione corretta del mercato 
online per quel prodotto/servizio. 
Il prodotto ed i suoi concorrenti 
A questo punto, il Centro-Keys® consen-
te di sofisticare ancora di più l’analisi e di 
determinare, per ciascuna keyword sele-
zionata, quante volte il risultato della ri-
cerca fa riferimento ad un link che riman-
da ai prodotti dell’azienda e quante volte 
invece questo risultato riguarda un pro-
dotto della concorrenza. 
Quindi alla fine di questa analisi il report 
sintetico elaborato dagli esperti del team, 
sulla base dei risultati determinati dal 

Centro-Keys, è in grado di fornirmi i se-
guenti risultati. 
I risultati dell’analisi 
Una quantificazione del potenziale di 
mercato online per il prodotto/servizio di 
nostro interesse (n° di ricerche/mese) 
Un ranking delle parole-chiave (o combi-
nazioni) più significative, partendo ovvia-
mente da quelle più gettonate dagli utenti. 
La quota di mercato online che l’azienda 
detiene in un certo momento, sulla base 
delle ricerche degli utenti che puntano ai 
propri prodotti/servizi ed, ovviamente, le 
quote dei concorrenti 
Questi output ci consentono di pianificare 
in maniera corretta una campagna di 
search engine marketing, scegliendo le 
parole-chiave più rilevanti, potendo an-
che definire un obiettivo quantitativo in 
termini di quota di mercato attesa. 
L’evoluzione dinamica 
Una volta effettuata la prima analisi con il 
Centro-Keys® il software mantiene la 
memoria storica di questa analisi; non 
solo ma rilanciando a distanza di tempo 
la stessa analisi per quella determinata 
azienda, avremo la serie storica – elabo-
rata mese per mese – delle ricerche ef-
fettuate dagli utenti con le keywords pre-
scelte e quindi siamo in grado di cono-
scere l’evoluzione della domanda nel 
tempo, la sua eventuale stagionalità, il 
mutamento della quota di mercato dell’a-
zienda nel tempo.  
Questo ci consente di poter misurare, in 
ogni momento, l’efficacia delle campagne 
promozionali online, come il search engi-
ne positioning. 
Marco De Alberti 
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Dimension Data per Leighton 
Leighton Contractors, la principale l’impresa edile e di progetta-
zione australiana, ha combinato la flessibilità della telefonia IP 
con Microsoft Office System and Live Communications Server 
per ottenere una maggiore comunicazione e produttività per i 500 
dipendenti del Corporate Office di Sidney e del New South Wales 
Branch Office della Divisione Edile. 
Dimension Data ha sviluppato un’infrastruttura collaborativa gra-
zie l’utilizzo di Microsoft Office System and Live Communications 
Server (LCS) integrato con Cisco CallManager, attraverso Ge-
nesys Enterprise Telephony Software (GETS).  
Utilizzando Microsoft Office Communicator (Communicator) come 
client per le comunicazioni unificate, gli utenti Leightons possono 
accedere a un ambiente di comunicazione real time e collaborati-
vo che comprende l’identificazione dei contatti, inclusi  le informa-
zioni telefoniche e il controllo dei telefoni. 
MacDue incontra i media 
Domani, giovedì 25 maggio MacDue, azienda che produce e 
distribuisce linee giocattolo, presenterà alla stampa le novità dei 
suoi marchi tra cui figurano Cararama e Playmobil. 
Il direttore marketing Andrea Anelli renderà noti i risultati di fattu-
rato, gli obiettivi per il prossimo semestre, le strategie aziendali e 
i progetti a sostegno del Telefono Azzurro. 
L’incontro con i media avrà luogo alle 11,00 presso l’Hotel Una 
Tocq, via A. De Tocqueville, 7/D Milano. 
Su Sportitalia le amichevoli del Mondiale 
A meno di un mese dall’inizio dei Mondiali di Germania 2006, le 
grandi nazionali di calcio si preparano all’evento disputando alcu-
ni incontri amichevoli. Sportitalia trasmetterà Norvegia-Paraguay, 
Svezia-Finlandia e Spagna-Russia. Oggi alle 19.00, diretta di 
Norvegia – Paraguay. Svezia e Finlandia verrà invece trasmessa 
in differita giovedì 25 maggio, alle 21.00. Sabato 27 maggio, infi-
ne, alle 22.00, sarà la volta della diretta di Spagna-Russia. 
Massimo Ranieri è “Accussì grande” 
Un grande uomo di spettacolo per un grande evento: Massimo 
Ranieri è il protagonista di “Accussì grande”, una serata speciale, 
ricca di ospiti e sorprese, in onda oggi in prima serata, su Canale 
5. Massimo Ranieri, artista eclettico che ha spaziato nella sua 
lunga carriera dalla canzone al teatro, dalla televisione al cinema, 
ripercorre in “Accussì Grande”, scritto dallo stesso Massimo Ra-
nieri e Gualtiero Peirce, le tappe fondamentali della sua vita di 
artista. Con un’orchestra dal vivo e le coreografie firmate da 

Franco Miseria, “Accussì grande” è oltre al titolo dell’ultimo album 
di Massimo Ranieri, uno spettacolo in tour per l’Italia da due anni 
che sta registrando un grande successo sia di pubblico che di 
critica. “Accussì grande” è una produzione Europroduzione, cura-
tore Mediaset è Osvaldo Dal Monte, produttore esecutivo Euro-
produzione è Walter Croce. La regia è affidata a Roberto Cenci. 
E’ partito Webchallenge 2006 
Al via l’edizione 2006 di Webchallenge. La sfida fra i “big” del 
marketing è iniziata: i rappresentanti di importanti aziende italia-
ne, fra cui Telecom Italia, Danone e HP, si sfideranno in un 
“girone” a loro dedicato nella più originale sfida online rivolta ai 
professionisti del marketing e della comunicazione.  
Sulla base di uno scenario ideato appositamente per Webchal-
lenge dallo staff del professor Noci, ordinario di Marketing del 
Politecnico di Milano, i “big” metteranno alla prova le loro compe-
tenze e misureranno le loro strategie di marketing e comunicazio-
ne. A partire dal 14 giugno fino al 2 luglio, invece, i loro business 
case saranno l’oggetto della sfida alla quale tutta la community di 
Webchallenge sarà chiamata a partecipare. Appuntamento quindi 
sul sito dell’evento www.webchallenge.it dove, registrandosi, tutti 
potranno in pochi minuti mettere alla prova competenze, visioni e 
soprattutto entrare a popolare una comunità di esperti e appas-
sionati di marketing innovativo.  
Riorganizzazione in Oracle Italia 
Una focalizzazione per soluzioni, una nuova suddivisione europe-
a per aree geografiche, l’integrazione con Siebel e un nuovo 
country manager, Sergio Rossi, che conserverà anche l’attuale 
ruolo di vice president technology sales business unit. Con que-
ste novità Oracle Italia si appresta ad affrontare l’anno fiscale 
2007 che si aprirà il 1 giugno. L’Italia, in quanto parte della regio-
ne Western Continental Europe, segue questa organizzazione e 
Sergio Rossi, oltre alla responsabilità della business unit Techno-
logy Oracle 10g, assumerà l’incarico di country manager di Ora-
cle Italia. La business unit Erp sarà guidata da Carmelo Leonar-
dis, mentre Luisa Arienti, attualmente country manager di Siebel 
Italia, avrà la responsabilità della BU Crm. Arriva da Siebel anche 
il nuovo responsabile di Oracle Consulting Italia, Walter Ruffinoni.  
Segue questa logica organizzativa anche la divisione Marketing e 
Roberta Toniolo assumerà la responsabilità del marketing dell’In-
frastruttura Tecnologica Oracle 10g per i 13 Paesi che compon-
gono il Western Continental Europe; mentre Karim Mokhnachi si 
occuperà del marketing Oracle Applications a 360 gradi. 
(fonte: Toptrade, newsletter n. 1619) 

Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 
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On air la nuova campagna stampa di Pro-activ 
Testimonial è Gaia de Laurentis. A supporto una ricerca medica del San Raffaele 
A un anno esatto dal lancio del suo mini-
drink, il primo alimento sul mercato italia-
no addizionato di steroli vegetali, efficaci 
nel ridurre il colestero-
lo, Pro-activ dà il via a 
una nuova campagna 
stampa all’insegna del 
rapporto instaurato con 
il consumatore.  
La campagna, dal titolo 
“Pro-activ ti vuole bene 
ogni giorno, tutti i gior-
ni” (con pianificazione 
sui principali quotidiani 
nazionali e relativi sup-
plementi nei mesi di maggio e giugno) 
nasce con l’intento di rafforzare e sottoli-
neare un rapporto quotidiano e continuati-
vo, basato sulla costante ricerca di prodot-
ti gustosi e innovativi che, andando incon-
tro ai gusti e alle abitudini di un consuma-
tore sempre più attento al suo benessere, 
rappresentano un valido aiuto per ridurre il 
colesterolo. Gaia de Laurentis, con la sua 

solarità e la sua positività, ne è la testimo-
ne e al contempo il tramite, confermando 
una collaborazione iniziata la scorsa esta-

te con le telepromozioni e recentemente 
ribadita con i nuovi spot on-air in questo 
periodo. 
Al centro dell’annuncio stampa – declinato 
in 3 formati: doppia colonna, piede e junior 
page – stanno i risultati di un recente stu-
dio scientifico controllato, su 242 persone, 
condotto dall’Istituto Scentifico Universita-
rio San Raffaele di Milano, che ha riscon-

trato che 3 persone su 4 che hanno con-
sumato giornalmente il minidrink Pro-activ 
per 4 settimane hanno ridotto il colesterolo 

cattivo.  
La campagna stampa infor-
mare inoltre il consumatore 
sull’ultima iniziativa: il lancio 
di “Pro-activ 4+2”, il nuovo 
formato promozionale dei 
minidrink (nei gusti bianco, 
fragola e arancia) che, allo 
stesso prezzo del pack da 4 
bottigliette (€ 3,69), offre 2 
bottigliette in omaggio.  
“L’anno appena trascorso - 

dichiara Daniele Bondì, A.D. di Unilever 
Italia Div. Foods - è stato caratterizzato da 
un impegno continuo, che ci ha visti attivi 
da un lato nella ricerca e sperimentazione 
scientifica, dall’altro in numerose iniziative 
direttamente rivolte al consumatore, volte 
a promuovere l’importanza della preven-
zione cardiovascolare attraverso una cor-
retta alimentazione”. 

Un innovativo polo tecnologico, realizzato 
in collaborazione con HP e basato sulla 
tecnologia AMD64, che offre alle imprese 
e agli utenti finali un accesso facilitato al 
mondo Linux per approfondire la cono-
scenza delle soluzioni Open Source.  

E’ questo l’obiettivo del Linux Confidence 
Center che, situato a Milano presso la 
sede Red Hat, offre l’opportunità di cono-
scere e sperimentare i vantaggi competi-
tivi dell’Open Source attraverso una serie 
di attività e iniziative. 
Il Linux Confidence Center di Red Hat e 
HP sarà illustrato domani ai media, alle 
10.30 presso Red Hat Italia, via Antonio 
da Recanate, 1 Milano. 
A presentare gli obiettivi e gli aspetti più 
tecnologici del centro e illustrare le inizia-
tive messe a punto per utenti e partner 
saranno Roberto Semplici, Account 
Executive di Red Hat Italia e Roberto 
Fassina, Linux Marketing Manager di HP 
Italia. 

Linux Confidence 
Domani conferenza stampa 

Sport Television Value® risolve 
Analisi di mercato di StageUp e dell’Osservatorio di Pavia 
Quali valori vengono associati dai tele-
spettatori a trasmissioni come “La Dome-
nica Sportiva” o “Controcampo”, “Serie A 
– Il Grande Calcio” o “Sky Calcio Show”? 
Quale valore comunicazionale e di mar-
keting hanno questi valori? Ce lo dice 
Sport Television Value©, la prima ricerca 
semiotica in Italia applicata al mondo 
dello sport che nasce dall’intesa fra Sta-
geUp e Osservatorio di Pavia. Lo studio, 
di tipo qualitativo, analizza i valori di rife-
rimento delle trasmissioni sportive televi-
sive e le valenze di questi con i ritorni 
comunicazionali e di marketing degli 
investitori pubblicitari. In particolare è 
valutato il posizionamento valoriale per-
cepito dal telespettatore, il profilo valoria-
le veicolato da ogni trasmissione e la 
compatibilità dei valori rilevati con i valori 
di marca associati ai principali settori 
merceologici.  
Sport Televison Value© servirà da un 
lato agli investitori pubblicitari per pianifi-
care al meglio i propri investimenti e dal-
l’altro ad editori, proprietari di media, 
concessionarie e centri media per co-
struire contenuti compatibili con le esi-
genze di marketing.  
Sport Television Value© viene effettuata 
su un campione di programmi tv fra i più 

seguiti dagli italiani sulle reti nazionali in 
chiaro ed in criptato. I programmi inizial-
mente sono inerenti alla Nazionale italia-
na di calcio, al Campionato di calcio Se-
rie A, alla Champions League, alla For-
mula Uno, al Motomondiale ed al Giro 
d’Italia. Ad ogni disciplina vengono spes-
so associati uno o più valori riconosciuti 
in larga parte dall’immaginario collettivo. 
Tuttavia la narrazione di un media televi-
sivo può distorcere questi valori condizio-
nandone la percezione. La ricerca Sport 
Television Value punta ad indagare pro-
prio questo processo di narrazione defi-
nendo uno screening di valori comunicati 
per predisporre un preciso profilo per 
ogni singola trasmissione: il processo di 
analisi seziona la comunicazione televisi-
va degli eventi sportivi nelle sue specifi-
che componenti.  
“Sport Television Value© – afferma Gio-
vanni Palazzi, vicepresidente di StageUp 
– è la prima  ricerca nel mondo della 
comunicazione che permette di pianifica-
re con successo tre importanti strumenti: 
le azioni di adv in televisione a supporto 
alle sponsorizzazioni sul campo; le spon-
sorizzazioni televisive in contenitori spor-
tivi; i passaggi di spot televisivi nelle tra-
smissioni di gare. 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno II, numero 94, mercoledì 24 maggio 2006, pag. 7 

www.spotandweb.it
www.finanza.com


Space Design per  Jungheinrich 
Mailing mirato svela i segreti del perfetto carrello elevatore 
“Anche i carrelli elevatori hanno un’ani-
ma, soprattutto se si chiamano Junghein-
rich”. E’ questo il concept che sostiene il 
progetto creativo di Space Design per 
Jungheinrich. L’attività di direct marke-
ting, commissionata dall’azienda tedesca 
leader al mondo per i sistemi applicati 
alla logistica, aveva un solo obiettivo: 
colpire le PMI con un messaggio sempli-
ce e inaspettato. Il mailing, scelto nello 
specifico tra le diverse attività,  pur ri-
spettando l’immagine corporate della 
casa madre, nel racconto dei vantaggi e 
servizi offerti dal carrello elevatore ‘per 
eccellenza’ doveva incuriosire. 
Space Design, specialista nelle campa-
gne di forte impatto, ha così giocato  sul 
paragone dei plus logistici offerti dai car-
relli Jungheinrich con quelli offerti dal 

lavoratore ‘ideale’. Il mailing ideato da 
Space Design per Jungheinrich ha dun-
que una struttura classica e gli stessi 
colori di casa madre dominati dal giallo 
intenso, ma riassume un messaggio ina-
spettato: il carrello elevatore Junghein-
rich lavora per te.  
Per evidenziare la formula del noleggio 
‘Twice’ che sostituisce l’acquisto diretto 
del carrello, la head line di Space Design 
si completa col concetto della flessibilità 
del lavoratore ‘ideale’ e con la frase ben 
evidenziata ‘non devi assumerlo!’ 
“Jungheinrich é un’azienda nota in tutto il 
mondo e leader di mercato che per que-
sto progetto creativo ci ha chiesto di osa-
re e lasciare il segno.  E noi abbiamo 
usato l’ironia” spiega Paolo Dagrada, 
direttore creativo di Space Design. 

Wilkinson, al via il concorso 
“il Titanio è maschio, l’intuizione è femmina” 
Con l’apertura della seconda fase del concorso “Il Titanio è maschio, l’Intuizione è 
femmina”, si svela il mistero dell’intesa perfetta: è Wilkinson, che di sensualità se ne 
intende, la mente del concorso più intrigante dell’anno. 
Ideato per il lancio di Quattro Titanium e la promozione della nuova freschissima ver-
sione Melon Fresh di Intuition, il nuovo gioco di Wilkinson dà ora il via alla ricerca del-
l’anima gemella. 
Con una mail personalizzata, tutti gli iscritti sono stati invitati ad entrare nella loro pa-
gina su www.wilkinson.it e a cercare, fra le migliaia di profili presenti, la tanto sognata 
dolce metà. Il passo finale, poi, spetta agli utenti, proponendo al partner ideale di par-
tecipare insieme al fantastico weekend in palio. 
 “La prima fase del concorso ha visto un’incredibile partecipazione da parte degli uten-
ti - commenta Thibaut Portal, partner di FullSIX. - Un successo per Wilkinson, che, fra 
i primi nel mercato, ha saputo giocare con la rete e le opportunità di interazione che 
essa offre, per creare aree di incontro virtuale non solo fra l’azienda e i suoi clienti, ma 
anche fra gli utenti stessi”. 

Ad pepper media International N.V. ha inizia-
to l’anno fiscale 2006 con un notevole au-
mento del fatturato e un eccellente livello di 
utile, chiudendo il primo trimestre con risulta-
ti record. Il fatturato  nel primo trimestre 200-
6 mostra un aumento del 70 percento rispet-
to allo stesso periodo dell’anno scorso, con 
un importo di 9.263 kEUR (T1/2005: 5.450 
kEUR), decisamente superiore non solo alla 
crescita del settore, ma anche alle sue a-
spettative, per quanto elevate. Allo stesso 
tempo, la società è riuscita ad accrescere il 
margine lordo dell’84 percento, da 2.384 
kEUR nel primo trimestre 2005 a 4.393 
kEUR nel trimestre in esame, aumentando 
l’utilizzo della rete webstats4U di sua pro-
prietà. In particolare, lo straordinario livello di 
utile derivante dalla vendita della quota della 
società di dMarc Broadcasting Inc. e Falk 
eSolutions AG ha permesso di aumentare 
notevolmente l’utile al lordo d’interessi e 
imposte (EBIT), che ha raggiunto 6.248 
kEUR, contro un risultato di –23 kEUR nel 
primo trimestre 2005. Ma la tendenza all’au-
mento dei risultati appare significativa anche 
senza considerare questi effetti particolari, e 
indica un utile di esercizio superiore a 500 
kEUR conseguito in un trimestre general-
mente debole. L’utile prima delle imposte per 
il primo trimestre 2006 è pari a 6.377 kEUR 
(T1/2005: 161 kEUR). Al 31 marzo 2006 la 
società disponeva di risorse liquide, compre-
si titoli liquidabili a breve termine e contanti 
vincolati, pari a 27,9 milioni di Euro. La varia-
zione della liquidità rispetto ai risultati del 31 
dicembre 2005 risulta soprattutto dalla ven-
dita delle quote di dMarc e Falk eSolutions 
AG, nonché dall’acquisizione di Crystal Re-
ference Systems Ltd.  

Ad pepper  
Bilancio record: +70% 
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Fino alla fine di giugno, l’attenzione dei 
consumatori di 170 ipermercati e 300 su-
permercati delle maggiori catene (come 
Auchan, Esselunga, IperCoop, Carrefour, Il 
Gigante), sarà attratta dai nuovi materiali 
espositivi a specchio Carlsberg ideati e 
prodotti dall’agenzia For Marketing che 
continua così la sua collaborazione con la 
celebre birra premium danese.  
Per richiamare l’interesse dei consumatori, i 
creativi di For Marketing hanno ideato e 
realizzato un’innovativa area espositiva 
costituita da “espositori floor-stand” per i 
supermercati ed “evidenziatori da pallet” 
per gli ipermercati, realizzati in uno speciale 
materiale che rende le superfici lucide co-
me specchi.  
L’allestimento – che sarà attivo per un pe-
riodo di una settimana in ciascun punto 
vendita - rispecchia il feeling di elevata qua-
lità di Carlsberg ed espone inoltre al meglio 
la nuova bottiglia nel cluster da 3 x 33 cl.  
no-label look (etichetta trasparente), evi-
denziando ulteriormente la freschezza e 
l’immagine cool del brand.  
Oltre a creatività e produzione, l’agenzia 
For Marketing cura direttamente sia la logi-
stica attraverso il proprio deposito centrale 
e quelli periferici, sia l’allestimento dei punti 
vendita grazie al supporto della propria rete 
di merchandisers. 
“Si tratta della prima operazione realizzata 
con il nuovo no-label look di Carlsberg – 
sottolinea Marco Bocci, trade marketing 
manager di Carslberg Italia. E l’obiettivo, 
oltre a far conoscere il prodotto attraverso 
una suggestiva esposizione fuori scaffale – 
aggiunge - è soprattutto di comunicare l’e-
levata qualità della nostra birra premium”. 

Carlsberg 
comunica nei punti vendita 

E’ nata www.radiogiovani.it  
La community di giovani.it si arricchisce con la radio 
E’ nata radiogiovani.it, la radio on line 
direttamente collegata alla community 
Giovani.it. sito edito da Studentimedia-
Group spa.  
Interattiva come la sua community,  ra-
diogiovani.it  segue una programmazione 
24h, divisa in fasce orarie, con la possibi-
lità per gli ascoltatori dalle 16 alle 18 di 
fare dediche e di richiedere che venga 
trasmesso il brano preferito.  
Come il sito www.giovani.it, anche la 
radio della più grande community giova-
ne d’Italia  ospita diversi forum, 10 in 
totale, tramite cui i teenager possono 
scambiarsi opinioni  sulla  musica, sui 
cantanti e sulle band in vetta alle classifi-
che. 
“Navigare su internet mentre si ascolta la 
radio: sinergia perfetta”, sostiene Verena 
Gioia, coordinatrice e responsabile della 
redazione di StudentiEditore, e sottolinea 
“La musica è il sottofondo ideale sia 
quando si lavora sia quando ci si diverte 
al pc: il web americano ha scoperto que-
sta ormai ovvia realtà già da molto tem-

po. Perchè allora non integrare una radio 
dentro la rete o meglio dentro la nostra 
frequentatissima community?  Abbiamo 
deciso di fare un bel regalo ai nostri u-
tenti.  
In fondo sono loro a chiederlo: dando 
un'occhiata alle nostre statistiche è facile 
scoprire che la musica è l'argomento più 
amato dai giovani. Condividere questa 
passione online ascoltando la stessa 
musica, partecipando insieme e attiva-
mente alla realizzazione del palinsesto 
significa rafforzare il senso di apparte-
nenza alla nostra community”. 
Luca Lani, amministratore delegato di 
StudentiMediaGroup, aggiunge“A breve 
partirà la sperimentazione di trasmissioni 
serali di intrattenimento per la community 
di Giovani che conta 30.000 accessi quo-
tidiani. Forniremo musica, interviste, in-
terventi in diretta con gli utenti. Con que-
sto progetto vogliamo dimostrare che è 
possibile creare intrattenimento alternati-
vo alla TV, sempre meno interessante 
per le nuove generazioni”. 

Red Sound sul podio dell’Euro Cup 2006 
Red Sound, brand affermato nel settore dell’abbigliamento per bambino distribuito 
da Aureli S.p.a società modenese impegnata da più di trent’anni nel settore, e spon-
sor ufficiale di ITA 112 un H22, ha preso il largo! Un’imbarcazione leggera e veloce 
progettata da Humphreys che corre per lo “Yacht club Acquafresca” di Brenzone. 
L' H22 Red Sound timonato da Alberto Valli e coadiuvato da Lorenzo e Giorgio Valli 
si è aggiudicato il podio dell' EURO CUP 2006 della classe H22.  
Pur scontando una squalifica, nel primo giorno di regate, Red Sound è riuscito a 
vincere la quarta regata con vento molto forte, raggiungendo il terzo posto della 
classifica generale. Il prossimo appuntamento è per il campionato nazionale a Pun-
tone di Scarlino (GR) a metà di giugno dove Red Sound cercherà di confermarsi tra 
i top della classe H22. 
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Come accade da ormai tre anni il mese di 
maggio ospita la fase più calda del concorso 
dedicato a tutte le operazioni di sponsorizza-
zione che vengono attuate in Italia. Il ‘3° 
Grand Prix della Sponsorizzazione®’ ha 
chiuso la fase di iscrizione 2006 con oltre 50 
campagne partecipanti. Fra una settimana 
saranno rese note le 21 campagne (tre per 
ogni categoria di premio) candidate alla vitto-
ria.  
Il Grand Prix della Sponsorizzazione®, idea-
to e organizzato da StageUp, è l’evento che 
premia le operazioni di sponsorizzazione 
sportiva realizzate nel periodo 1/1/2005 – 
31/12/2005 o attive nella stagione sportiva 
2005/2006 in Italia grazie ad una giuria qua-
lificata formata da nove membri rappresen-
tanti l’organizzazione del Grand Prix, le di-
verse categorie (aziende e sponsee) coinvol-
te nel processo comunicativo ed il mondo 
universitario. 
Nel 2004, la prima edizione fu vinta da Tim 
mentre nel 2005 andò ad adidas.  
Il “Grand Prix” viene assegnato dalla giuria a 
quella che viene riconosciuta come la miglio-
re sponsorizzazione sotto tutti gli aspetti 
considerati dai “premi per categoria”. 
I vincitori verranno premiati lunedì 5 giugno 
2006 a Villa Guastavillani di Bologna, nel 
corso di una serata di gala. 

Fase finale per 
Grand Prix Sponsorizzazione 

Nuovo progetto per Paesionline  
A fare da pilota alla nuova iniziativa www.trentino.to 
Paesionline, lancia sul mercato turistico 
via web la possibilità di una promozione 
mirata del territorio grazie a precise stra-
tegie di destination marketing.  
Le numerose sezioni che costituiscono il 
portale, consentono una promozione 
mirata del territorio e delle sue peculiari-
tà, dalle terme, alle località di montagna 
o di mare, dagli eventi, alle feste, sagre, 
fiere e mercatini, ciascuna area d’interes-
se viene personalizzata secondo delle 
esigenze del cliente businnes sia esso 
pubblico o privato. 
Secondo precise logiche di marketing, le 
destinazioni turistiche sono così conside-
rate come un qualunque altro prodotto 
da pubblicizzare, con una strategia di 
valorizzazione del territorio che mira a 
sviluppare le risorse locali e le specifiche 
tematiche di interesse. 
 Inoltre attraverso un costante e specifico 
monitoraggio degli accessi nelle varie 
sezioni del sito, è possibile costruire un’-
offerta che venga incontro alle esigenze 
e ai gusti dei clienti business e degli u-
tenti online, con segnalazioni appropria-
te. La presentazione dinamica dei conte-
nuti ed il loro costante aggiornamento, 
con particolare riferimento a fiere, mani-
festazioni ed eventi, consente a Paesion-

line di instaurare un rapporto di sinergia 
con il cliente.  
La costante presenza del portale sui 
maggiori motori di ricerca, permette la 
facile individuazione dei contenuti pre-
sente favorendo le esigenze e le richie-
ste delle migliaia di viaggiatori e stranieri 
che giornalmente visitano il sito.  
A far da pilota all’intero progetto, l’Azien-
da di Promozione Turistica del Trentino 
Alto Adige  che ha scelto di promuovere 
attraverso specifiche sezioni di Paesionli-
ne (Località di Montagna, Parchi, etc.) il 
proprio territorio. 
“La collaborazione – spiega Sabrina Pe-
sarini, responsabile area web dell’Azien-
da di Promozione Turistica del Trentino - 
prevede una grande visibilità del Trentino 
fra le destinazioni di montagna in Italia, 
con diversi rimandi al portale ufficiale  
senza tuttavia risultare invasiva per l’u-
tente.  
La scelta di Paesionline,  è stata dettata 
dalle caratteristiche peculiari del portale, 
conclude la dott.ssa Pesarini, che si col-
loca tra i più importanti siti travel  con 
oltre un milione e mezzo di page view al 
mese e consente di adempiere piena-
mente alle esigenze della nostra campa-
gna di promozione del territorio”. 

Go Up “canta” l’offerta 
Campagna stampa e radio per Artesia 

Acqua Santa Croce  
On air lo spot televisivo con Bates Roma  

L’agenzia milanese GO UP 
diretta da Albert Redusa Levy 
comunica la nuova promozio-
ne di Artesia, società creata da 
SNCF (Ferrovie Francesi) e 
Trenitalia, che offre per un 
mese la possibilità di raggiun-
gere in TGV il cen-
tro di Parigi a soli 50 
euro in prima clas-
se. Un’offerta così 
vantaggiosa da es-
sere “musica per le 
orecchie dei viag-
giatori”. 
Così, nel surreale visual della 
campagna stampa, i cavi so-
spesi sui binari diventano un 
simbolico pentagramma che, 
al passaggio del treno, libera 
nel cielo le note di una canzo-
ne, mentre l’headline recita: A 
Parigi in prima classe con 50 
euro. Musica per le tue orec-

chie. 
Claim ripreso anche nello spot 
radiofonico: un jingle ad alta 
velocità che racconta in modo 
originale le caratteristiche dell’-
offerta.  
“Abbiamo creato - commenta 

Albert Redusa Levy 
- una divertente 
canzone in rima dal 
sapore retrò per 
trasmettere in musi-
ca le sensazioni e 
le emozioni legate 

all’esperienza di viaggio verso 
Parigi, una città che ancora 
oggi mantiene inalterato il suo 
fascino vintage”. 
Con la collaborazione del 
gruppo vocale Alti & Bassi e 
della cdp Preludio, ha lavorato 
sotto la direzione creativa di 
Giorgio Fiora (anche art), Ales-
sandro Coppi (copy). 

Ogni scelta, solitamente, impli-
ca una rinuncia. Ma ci sono 
anche le eccezioni. In fatto di 
acque minerali, ad esempio, 
chi beve Santa Croce non 
deve rinunciare a nessuna 
delle prerogative che una buo-
na acqua deve avere. 
E’ quanto spiega Bates Roma 
nella nuova campagna on air 
da questa settimana sulle prin-
cipali emittenti televisive. La 
creatività, sviluppata in tre 
soggetti, ruota proprio intorno 
alle scelte che ognuno di noi 
quotidianamente si trova a 
dover affrontare e trae spunto 
da alcune slice of life. Un bam-
bino entra in una nuova classe 
e sceglierà il suo compagno di 
banco, ma non potrà sedersi 
vicino a una bambina. Un ra-
gazzo preferisce trascorrere la 
serata con una bella ragazza, 

rinunciando alla partita. Una 
signora acquisterà un gattino 
invece di un cagnolino. Sce-
gliendo Acqua Santa Croce, 
spiega in chiusura Cristopher 
Faroni, titolare dell’azienda, 
non si rinuncia a niente perché 
contiene, da sola, tutte le qua-
lità delle altre acque. Ecco 
perché, come recita il pay-off: 
“Il meglio di ognuna lo trovi 
tutto in una”.  
I film, girati da Casta Diva Pic-
tures  seguono le campagne 
stampa e affissione sempre 
ideate da Bates Roma, che lo 
scorso marzo si è aggiudicata 
l’incarico al termine di una 
gara. Le campagne sono fir-
mate dal gruppo creativo dell’-
agenzia composto dagli art 
Donato Puoti e Daniele Bufali-
ni e dai copy Paolo Nocchi e 
Luisa Scarlata. 

Ascolta lo spot 
SNCF 

clicca qui... 
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Garry Titterton guida Dandelio 
Garry Titterton assume il ruolo di 
Direttore Generale di Dandelio. 
Titterton è stato Presidente e CEO 
di D’Arcy (Gruppo Publicis) Asia 
Pacific per 5 anni e Vice Presiden-
te Esecutivo di McCann-Erickson 
Europe e Asia Pacific per 10 anni. 
Durante la sua carriera ha contri-
buito allo sviluppo globale dei più 
importanti Brand, tra cui: P&G, 
Coca Cola, Nestlè, General Mo-
tors, L’Oréal, Gilette, Bacardi Mar-
tini, Master Card e Microsoft.  
"E’ giunto il momento per l’agenzia 

di fare il salto di qualità” dichiara Jonathan Vaglio, Amministratore 
Delegato di Dandelio. “Siamo molto fieri di avere con noi Titter-
ton. La sua lunga esperienza di leadership nei grandi Gruppi di 
comunicazione saprà dare all’agenzia una visibilità internaziona-
le”. 
“Garry ha una visione straordinaria del mercato della comunica-
zione” Stefano Pinzani, Direttore Strategico. “Ci stiamo preparan-
do ad un’offerta di servizi unica nel panorama italiano”. 
“Sono certo che l'esperienza e l'entusiasmo di Garry sapranno 
dare all'agenzia nuovi stimoli e una forte scossa di adrenalina 
creativa”, Davìd Infanti, Direttore Creativo Esecutivo. 
Garry Titterton:“In Dandelio ho trovato persone animate da gran-
de visione e dal desiderio di ricercare nuove ed efficaci strade 
creative, ma soprattutto capaci di sviluppare idee orientate a far 
crescere il profitto dei Clienti”. 
Maria Lucia Arati in Publicis 

Maria  Lucia  Arati, una Laurea in 
Lettere Moderne  e un Master in 
Comunicazione e Marketing pres-
so Publitalia ’80, entra come 
Account Supervisor nella sede di 
Milano di Publicis, di cui è Ammini-
stratore Delegato Giancarlo Villa. 
Maria  Lucia, 35 anni, inizia la sua 
carriera pubblicitaria nel 1997 nel 
reparto  account  di  Young  &  
Rubicam  sui clienti Colgate-

Palmolive e Kraft.  L’anno  dopo   entra  in  Lowe  Pirella,  dove 

Rimane otto anni, gestendo   clienti   quali  Averna,  Baileys,  
Braun,  Ed.  Condè  Nast, Electrolux Zanussi, Henkel, Milupa, 
Moncler, Nestlè, Poste Italiane. 
Precedentemente ha avuto esperienze nel campo delle relazioni 
pubbliche, collaborando nel 1995/1996 con Mavellia RP. 

Mario Porchera in Slash 
Slash – Interactive Media Center, 
nell’ottica del miglioramento della 
propria offerta di servizi nell’ambito 
dei media convergenti (in partico-
lare web e telefonia mobile) inau-
gura oggi il M.I.T. (Marketing 
Intelligence Team), la business 
unit dedicata a supportare i clienti 
dell’agenzia nella definizione delle 
loro attività di comunicazione sui 
nuovi media.  
A dirigerla sarà Mario Porchera, 39 
anni di cui 15 dedicati allo studio e 
al lavoro sui media interattivi in agenzia (tra le esperienze più 
significative Business Press, Rapp Collins Interactive – ora Tribal 
DDB e Zenith Interactive Solutions - ora ZenithOptimedia) e in 
Università (Docente di Teoria e Tecnica dei Nuovi Media presso 
la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica di Milano). 
 “Sentivamo l’esigenza di avere un centro di competenze al no-
stro interno dedicato a fornire sia ai nostri team operativi che ai 
clienti e ai prospects dell’agenzia supporto informativo e consu-
lenza strategica” commenta Paolo Mezzina, Presidente dell’agen-
zia milanese, che aggiunge: “lo vediamo già oggi ma in futuro 
sarà sempre più necessario saper gestire tutte le opportunità di 
comunicazione che i nuovi media consentono e soprattutto sa-
perle integrare in progetti coerenti con gli obiettivi di marketing e 
di risultato commerciale che le aziende ci chiedono. Per questo 
motivo abbiamo stabilito di creare un team la cui mission fosse 
proprio quella di produrre informazioni e strategie e la decisone di 
affidarne la direzione a Mario ci è sembrato quasi naturale”. 
 “Conosco Paolo da quasi 10 anni” gli fa eco Porchera “e la visio-
ne della comunicazione che Slash porta sul mercato mi ha sem-
pre convinto, finalmente oggi abbiamo l’opportunità di lavorare 
insieme e lo faremo anche su progetti molto innovativi. E’ presto 
per parlarne ma nei prossimi mesi Slash lancerà dei nuovi servizi 
nell’area del mobile marketing e le opportunità che esse spalan-
cano sono davvero interessanti. 

New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry New Entry    

Concessionaria Pubblicità 
ricerca agenti introdotti Centri Media 

Inviare curriculum vitae a: 
0382577339@iol.it 
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“Interceptor – Mad Max” 
In prima TV nazionale, lunedì 29 Maggio in seconda serata su 
Studio Universal (Sky), la versione integrale australiana, del pri-
mo capitolo della trilogia di Mad Max, firmata da George Miller.  
Il film rappresenta un cult movie del genere post-apocalittico e 
lancia nel firmamento delle star il suo protagonista, un grintoso 
Mel Gibson, nei panni di Max, agente speciale della polizia.  
La pellicola uscì in America manomessa dal distributore e ridop-
piata, cosa che danneggiò anche la circolazione europea. Da non 
perdere il focus esclusivo realizzato dal canale che accompagna 
la pellicola.  
Vietata ai minori di 14 anni, questa versione mai trasmessa in 
Italia a causa di alcune scene molto violente, sarà in onda nell’-
ambito di Lost & Found, l’appuntamento dedicato ai tesori dimen-
ticati del cinema.  
Valmora Challenger Sporting 2006 
Il Valmora Challenger Sporting 2006, si svolgerà dal 29 maggio al 
4 giugno al Circolo della Stampa Sporting di Torino.  
Il torneo, giunto alla quinta edizione, appartiene alla categoria 
Challenger con un montepremi di 25.000 $: è l’evento tennistico 
piemontese più importante del 2006 e vedrà scendere sui campi 
del club torinese giocatori professionisti del circuito ATP, con 
classifica mondiale compresa fra la 100esima e la 250esima po-
sizione.  
 “Abbiamo sempre sostenuto l’iniziativa che riteniamo importante 
e significativa per la promozione dello sport internazionale nel 
territorio piemontese” -  dichiara Paolo Damilano di Acqua Valmo-
ra “Quest’anno aderiamo in qualità di Main Sponsor per ribadire il 
valore e l’importanza del torneo per il tennis italiano. Crediamo, 
infatti, che questo sport sia una disciplina in pieno sviluppo a cui 
far avvicinare i giovani.  
In questo torneo Valmora rinnoverà l’iniziativa già apprezzata 
nelle passate edizioni, vale a dire la possibilità, per i ragazzi delle 
Scuole Tennis, di scendere in campo e sfidare sulla terra rossa i 
campioni internazionali iscritti al Challenger. A sostegno dell’ini-
ziativa abbiamo inoltre previsto affissioni e campagna stampa 

quotidiana”. 
Fondazione Donna al Fitness  
Fondazione Donna, l’associazione che promuove campagne di 
informazione sulla salute della donna, la sessualità e la contrac-
cezione, sarà presente anche quest’anno al Festival del Fitness. 
Il comico Dario Cassini,  e il sessuologo Marco Rossi coinvolge-
ranno il pubblico della kermesse del fitness in una serie di mini 
talk show, tra il serio e il faceto, sull’importanza di una corretta 
conoscenza della contraccezione per vivere una sessualità libera 
e appagante.   
I talk show si terranno al Bosu Stage il 26, 27 e 28 maggio e a 
tutti i partecipanti del Festival, sarà distribuita la nuova edizione 
dell’opuscolo “Il piacere è conoscersi”. La pubblicazione, ideata 
da Fondazione Donna per rispondere ai numerosi interrogativi dei 
giovani in tema di contraccezione, è nata grazie alla collaborazio-
ne di medici ed esperti, con la consulenza del dottor Marco Rossi 
(medico e sessuologo). 
Activision: accordo con Mattel 
Activision Publishing, Inc., una sussidiaria di proprietà di Activi-
sion, Inc., ha annunciate la firma di un accordo pluriennale che 
garantisce alla società I diritti per la distribuzione esclusiva a livel-
lo mondiale di nuovi videogiochi su tutte le piattaforme basati sul 
brand di Mattel, Inc. (NYSE: MAT) Barbie®.  Detti videogiochi 
sono attesi per il prossimo autunno sugli scaffali di tutto il mondo. 
 “Barbie è uno dei brand più riconosciuti al mondo ed i suoi video-
giochi hanno venduto ad oggi oltre 15 milioni di pezzi. Activision è 
estremamente contenta di lavorare insieme a Mattel al fine di 
espandere questa property classica ad una nuova generazione di 
consumatori ” dichiara Dave Oxford, General Manager di Activi-
sion Publishing, Inc.  
“Siamo molto contenti di lavorare con Activision per la distribuzio-
ne di videogiochi basati sul popolarissimo portfolio Barbie®” di-
chiara Matt Turetzky, Vice President, Marketing, Mattel.  “Quali 
player di primaria importanza nei rispettivi settori, tanto Mattel 
quanto Activision sono da sempre impegnati ad offrire al pubblico 
prodotti di qualità che possano offrire un’esperienza di gioco di 
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Visual Radio 
Crescono le Visual Radio, frutto della evoluzione concettuale, 
multimediale e audiovisiva delle radio tradizionali. Si tratta di ca-
nali radiofonici che oltre ad essere ascoltati possono anche esse-
re guardati o sfogliati. Trasmesse via piattaforma televisiva digita-
le (cavo, satellite, rete hertziana) ma anche via web o via telefoni 
mobili,  le Visual Radio introducono una nuova forma di consumo 
audiovisivo in cui il visivo è solo una opzione possibile ma non 
obbligatoria. A questa nuova forma di ascolto con opzione visiva 
puntano anche i provider di musica online che cercheranno di 
valorizzare economicamente (pubblicità) la attenzione visiva di 
chi ascolta musica.. 
Campagne interattive in tv 
Gli inserzionisti del settore automotive sembrano essere fra i più 
interessati alla pubblicità interattiva in TV. Secondo dati forniti da 
BSkyB, operatore britannico di Pay TV, fra gennaio 2005 e il mar-
zo 2006 il 34% delle campagne interattive trasmesse dai canali di 
Sky sono state dedicate a pubblicità di automobili. Ben 13 sono 
state le campagne nei primi 2 mesi del 2006. Il settore dei viaggi, 
ormai fagocitato da Internet, ha perso invece quota. Il segmento 
automotive fa gola, sul versante del ricco mercato degli annunci, 
anche alle TV locali che potrebbero offrire annunci interattivi. 
Il film pesa il 50% 
Il film è il prodotto audiovisivo che maggiormente attrae i consu-
matori e genera il maggiore volume di ricavi sulle diverse piatta-
forme di distribuzione.  Con un valore di mercato pari a circa 4,5 
miliardi di euro generato nel 2005 dai diversi canali distributivi, il 
film vale il 50% del totale mercato audiovisivo nazionale che ha 
raggiunto i 9 miliardi di euro (con esclusione del canone radiote-
levisivo). Le nuove piattaforme multimediali (a partire dal Broa-
dband PC) vanno assumendo un ruolo importante nella distribu-
zione dei film. 
Inserzioni pubblicitarie in tv 
Bilancio di cinque anni per la pubblicità in TV. Nel 2000, gli inve-
stimenti degli inserzionisti sui canali televisivi diversi dai generali-
sti hertziani nazionali valevano circa il 10% del totale degli inve-
stimenti pubblicitari in TV. Cinque anni dopo (nel 2005) la quota 

delle altre televisioni è salita a circa il 15% (su un valore assoluto 
complessivo di circa 5.300-5.400 milioni di euro). In termini asso-
luti e a valuta corrente, i grandi canali tuttavia non hanno subito 
un decremento. In Gran Bretagna, la quota degli altri canali è del 
20-21%. 
Pay tv sommersa 
Nel calcolo della misura del valore economico della spesa degli 
utenti in servizi di Pay TV sul mercato italiano, non bisogna di-
menticare gli esborsi per abbonamenti a bouquet di canali porno 
alternativi a quelli veicolati da Sky Italia. Attualmente, sono in 
commercio sul mercato italiano circa 12 distinte offerte satellitari 
porno per un totale di 26 canali. Il numero attuale degli abbonati 
supera i 500mila e il valore economico generato si attesta fra gli 
80 e i 90 milioni di euro. Agevolati dai costi quasi nulli di doppiag-
gio, molti canali televisivi adult-only riescono a raggiungere con 
facilità una diffusione paneuropea. 
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Gli ascolti Rai 
Le reti Rai si sono aggiudicate gli ascolti complessivi  lunedi` 22 maggio, in seconda serata con il 41.14 di share contro il 3-
9.82 delle reti Mediaset e nell'intera giornata con il 42.39 rispetto al 42.07.  
Ottimo risultato su Raidue per il telefilm "Lost" che ha ottenuto uno share del 15.84 e 4 milioni 7 mila spettatori.  
Su Raiuno "La partita del cuore" ha realizzato il 14.42 di share e 3 milioni 465 mila spettatori.  
Su Raitre "Chi l'ha visto?" e` stato seguito da 2 milioni 603 mila spettatori e uno share del 10.61. In seconda serata "Porta a 
porta" si conferma programma leader con il 26.63 di share e 1 milione 875 mila spettatori battendo nettamente "Matrix" fermo 
al 15.22 di share e 1 milione 243 mila spettatori.  
Continua il trend positivo per il Giro d'Italia su Raitre che all'arrivo ha fatto regitrare il 22.13 di share e 1 milione 778 mila 
spettatori.  
Alla fine della tappa bene anche "Il processo" con il 13.10 di share.  
In seconda serata su Raidue grande risultato per "Voyager" che realizza il 18.38 di share e 2 milioni 15 mila spettatori.  
 

Gli ascolti Mediaset 
Lunedì 22 maggio  le Reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata con una share del 44.08% sul target commerciale e  
10.581.000 telespettatori totali, la seconda serata con una share del 41.05% sul target commerciale e 4.029.000 telespettatori 
totali e le 24 ore con una share del 44.28% sul target commerciale e 3.627.000 telespettatori totali. 
Canale 5 è rete leader in prima serata con 6.218.000 telespettatori totali e una share del 27.93% sul target commerciale, in 
seconda serata con 2.128.000 telespettatori totali e una share del 22.13% sul target commerciale e nelle 24 ore con 
1.995.000 telespettatori totali e una share del 25.47% sul target commerciale. 
Da segnalare in particolare: 
su Canale 5, l’ottimo risultato per la prima parte della fiction con Raul Bova “Attacco allo Stato”, al vertice della prima serata 
con 5.972.000 telespettatori totali e una share del 27.29% sul target commerciale, con un picco del 35.6% alle ore 23.01; 
il Tg5, leader dell’informazione con una share del 32.71% sul target commerciale e 5.725.000 telespettatori totali; 
“Striscia la notizia", programma più visto della giornata, seguito da 7.243.000 telespettatori totali con una share del 34.47% 
sul target commerciale; 
“Matrix”, condotto da Enrico Mentana, che ha ottenuto una share del 15.84% sul target commerciale e 1.243.000 telespettato-
ri totali; 
su Retequattro, bene il film “Jane Eyre”, che ha registrato 2.181.000 telespettatori totali con una share dell’8.76% sul target 
commerciale. 
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Emittente 02,00 
02,00 

07,00 
09,00 

09,00 
12,00 

12,00 
15,00 

15,00 
18,00 

18,00 
20,30 

20,30 
22,30 

22,30 
02,00 

Rai 1 19.95 31.56 25.92 16.88 17.90 26.09 16.69 19.58 

Rai 2 12.33 12.54 11.70 14.34 11.13 7.10 14.93 12.88 

Rai 3 10.11 4.09 9.53 8.91 15.64 10.55 10.38 8.69 

Totale Rai 42.39 48.16 47.14 40.13 44.66 43.74 41.99 41.14 

Canale 5 23.14 21.97 13.92 24.29 21.35 25.56 25.23 21.03 

Italia 1 10.44 5.67 12.90 13.62 11.06 9.49 9.82 8.81 

Rete 4 8.50 4.95 11.43 10.56 6.60 6.45 7.88 9.98 

Totale  
Mediaset 42.06 32.59 38.21 48.46 39.01 41.52 42.94 39.82 

La 7 3.28 6.64 3.64 2.75 3.30 3.15 3.10 3.21 

Odeon 0.21 0.20 0.12 0.18 0.13 0.09 0.31 0.26 

Canale  
Italia 0.17 0.26 0.06 0.15 0.05 0.09 0.13 0.33 

7 Gold 0.61 0.22 0.09 0.19 0.33 0.72 0.71 1.18 

Altre  
terrestri 5.51 7.02 4.84 4.42 5.25 5.21 5.58 6.68 

Altre  
satellitari 5.76 4.88 5.83 3.71 7.25 5.49 5.24 7.38 

Dati in migliaia – universo utenti: 55.199.000 
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