
Le collezioni di accessori donna LANCETTI Mood primavera-estate 2007, 
della rinomata griffe di moda LANCETTI, saranno l’oggetto di una campa-
gna in uscita nei mesi di maggio, giugno e luglio su stampa periodica. 
La creatività realizzata dall’agenzia torinese NoodlesComunicazione, affer-
ma i valori fondanti dello storico marchio, proponendo con coerenza lo 
charme intramontabile dello stile italiano, da sempre sinonimo di buongu-

sto, eleganza e qualità. 
Il soggetto creativo ci 
consegna l’immagine 
impeccabile e sognante 
della “donna Lancetti”: 
amante dell’essenzialità 
dello stile, estranea alle 
tendenze fashion più 
esasperate ed attenta 
al valore del dettaglio 
più ricercato e contem-
poraneo. 
Ritratta nel caffè di una 
riconoscibilissima piaz-
za veneziana, l’espres-
sione serena ma assor-
ta, la giovane donna 
diventa una sorta di 
icona del Made in Italy, 
vero e proprio sistema 
di valori ed emozioni 
che da sempre rendono 
inimitabile non solo lo 
stile ma anche l’intero 
modus vivendi italiano. 
Al bianco e nero della 

scena viene accostata un’area monocromatica che garantisce massimo 
risalto all’eloquente claim “Emozioni made in Italy” e agli accessori LAN-
CETTI Mood: borse, cinture, occhiali, tutti dettagli di esclusiva eleganza 
con cui giocare ogni giorno, per ribadire con estro lo stile personale, in cui 
tutto è armonioso, misurato e mai lasciato al caso. 
La pianificazione della campagna, curata dal centro media torinese Stra-
tegy & Media Group, guidato da Ludovica Vanni, si articolerà sulle testate 
femminili Donna Moderna, Gioia, Grazia, Io Donna ed Amica e l’attuale 
Chi, nei mesi di maggio, giugno e luglio 2007. 

LANCETTI accessori 2007 

Da domenica 20 Maggio è on air la campagna televisiva 
(20”+10”) per Johnson’s Baby olio. Il film si incentra sul-
l’utilizzo più appropriato di Johnson’s Ò baby olio, un 
classico dell’azienda Johnson & Johnson.  
La voce narrante di un bambino descrive l’utilizzo del 
prodotto sulla pelle bagnata da parte della mamma dopo 
la doccia. Il risultato finale sarà una pelle bella e morbida 
come quella di un bambino. Johnson’s Baby Olio sarà 
abbinato nei prossimi mesi in offerta speciale a Johnso-
n’s Bagno Doccia, per una vera doccia di bellezza. 
Si tratta di un film internazionale adattato da Lowe Pirel-
la per l’Italia, sotto la Direzione Creativa di Francesco 
Bozza e  Umberto Casagrande. La pianificazione è a 
cura di Initiative Media. 

Johnson’s Baby olio 
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Nero Perugina Gelato 
Per il lancio di Nero Perugina Gelato, JWT Italia ha realizzato una campagna tv  che è 
in onda sulle maggiori reti nazionali e satellitari. 
Nero Perugina, la linea di prodotti a base di puro cioccolato fondente di qualità supe-
riore, si arricchisce di un nuovo piacere: uno stecco con copertura di cioccolato fon-

dente Nero Perugina che racchiude un 
morbido e fresco gelato in tre differenti 
gusti: Sorbetto all’Arancia, Caffè 100% 
Arabica e Crema. 
Si tratta di un’innovazione nel mercato 
del gelato, una nuova e unica espe-
rienza del fondente  
che solo Nero Perugina può offrire al 
consumatore. Lo spot di 30”, girato a 
Tenerife sulla spiaggia nera di Playa 
Puerto del la Cruz,  attraverso immagi-
ni morbide ed avvolgenti riporta a tutto 
il piacere di un gelato dai sapori raffi-
nati. Lo spot sarà pianificato anche al 

cinema per tutto il mese di giugno e da  fine maggio partirà inoltre una campagna 
stampa quotidiana . 
La creatività è  di Rachele Proli (Copywriter) e Stefano Carli Ballola ( Art Director) . La 
direzione creativa associata è di Bruno Bertelli, mentre quella esecutiva è di Pietro 
Maestri. 
La Casa di produzione per live action  è Movie Magic con la regia di Paul Vos.  Daniel 
Fauchon ha invece curato la regia dei dettagli di food. La pianificazione media è se-
guita da  MaxusBBS. 

“Le brave ragazze dicono che non cedo-
no mai alle tentazioni, ma loro non hanno 
mai giocato con il mistero e non si sono 
mai abbandonate al piacere. Ma il mio 
nome è Eva e adoro la tentazione”. 
Tentazione e mistero, piacere e seduzio-
ne, mistero e preziosità: sono gli ingre-

dienti dello spot internazionale di Ma-
gnuM Temptation, on air in Italia a partire 
da domenica 20 maggio. 
Protagonista, l’affascinante star di Hol-
lywood Eva Longoria, la Gabrielle del 
serial Desperate Housewives, icona di 
sensualità e di fascino latino, in cima alla 
Hot 100 di Maxim USA per il secondo 
anno consecutivo davanti a personaggi 
del calibro di Angelina Jolie, Scarlett 
Johansson e Cameron Diaz. 
Come il personaggio che interpreta nel 
serial Desperate Housewives, anche 

nello spot Eva Longoria cede alla tenta-
zione della sontuosità e della ricchezza, 
rappresentate, nel nostro caso, da Ma-
gnuM Temptation gelato con vaniglia del 
Madagascar, mandorle ricoperte di puro 
cioccolato Belga, ricco caramello, il tutto 
ricoperto da cioccolato al latte e venduto 

in una scatola come il 
più prezioso dei gioielli. 
Lo spot, realizzato dall’-
agenzia McCann Eri-
ckson, sotto la direzione 
creativa di Milka Poglia-
ni (copy Angelo Panno-
fino e art Rocco Patella) 
e la regia di Floria Sigi-
smondi rappresenta 
un’esplosione dei sensi: 

la bellissima Eva Longoria, fasciata in un 
elegante abito color azzurro, le spalle 
scoperte, i lunghi capelli neri sciolti, si 
aggira sensualmente per le stanze di una 
villa al top della raffinatezza. Scopre uno 
scrigno prezioso: guarda attraverso la 
serratura, attratta dalla tentazione di sa-
pere quali ricchezze conserva. Trova 
l’elegante confezione di Magnum Tem-
ptation e si abbandona al piacere di as-
saporarlo. 
Trasmesso in Italia e Spagna, lo spot è 
stato girato a Los Angeles. 

La tentazione delle brave ragazze di MagnuM 

100.000 Euro 
per raccontare 
le vacanze 
degli italiani 
La regione Lazio ha siglato un accordo 
con l’Associazione dei Documentaristi Ita-
liani per la produzione di 3 documentari di 
giovani autori che raccontino con un lin-
guaggio fresco e creativo le vacanze degli 
italiani sul litorale laziale.  
Il bando, con i criteri che la giuria seguirà 
per scegliere le tre proposte migliori, sarà 
pubblicato sul sito di Doc/it  nelle prossime 
settimane.  I progetti, per i quali sono stati 
stanziati 100.000 Euro, entreranno in pro-

duzione  entro l’estate e saranno terminati 
nel corso del 2007. 
L’annuncio l’ha dato il vicepresidente di 
Doc/it, Marco Visalberghi ad Orvieto du-
rante  il workshop FOX dedicato al docu-
mentario seriale al quale hanno aderito 
ben 120 documentaristi italiani. Sherin 
Salvetti (Vice presidente & Responsabile 
dei contenuti e dei programmi “Factual” di 
Fox) e Jan Ronca (Direttore della produ-
zione), hanno salutato con favore l’annun-
cio dichiarandosi pronti a incrementare del 
30% il finanziamento della Regione e a 
trasmettere i documentari sul loro canale 
CULT. Tra gli altri accordi in fase di con-
clusione Doc/it ha ricordato quello con gli 
archivi dell’Istituto LUCE e quello con l’Ar-
chivio del Movimento Operaio che si an-
nunciano pieni di novità significative nel 
sostenere la produzione di documentari a 
base di archivi. 
“Sono risultati importanti non tanto e non 
solo per le cifre che convogliano verso il 
settore documentario, ma perché dimostrano 
come le istituzioni comincino finalmente a 
riconoscere un importante referente nell’As-
sociazione dei Documentaristi italiani. – di-
chiara Marco Visalberghi - Non siamo più noi 
a dover correre dietro alle istituzioni, ma 
sono loro a interpellarci ogni qual volta si 
parli di documentario. Segno questo che 
Doc/it sta procedendo sulla strada giusta.” 
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Luna Rossa Trademark, la società creata da Prada e da Telecom 
Italia per lo sviluppo del brand Luna Rossa, propone agli appas-
sionati di vela e ai tifosi dell'equipaggio impegnato in questi giorni 
a Valencia nella Louis Vuitton Cup, un telefonino personalizzato 
Luna Rossa, che verrà commercializzato da TIM. 

Si tratta di un Nokia N73 inte-
ramente nero, con l'inconfondi-
bile logo di Luna Rossa sulla 
cover, proposto in una raffina-
ta confezione, che contiene in 
regalo anche l'elegante laccio 
porta-cellulare Luna Rossa e 
l'auricolare Bluetooth. 
Il Nokia N73 Luna Rossa Limi-
ted Edition è un apparato 
UMTS d'ultima generazione, 
con fotocamera incorporata da 
3.2 Mega pixel con ottica Carl 
Zeiss, dotata di protezione ed 
un grande schermo di 2.4 pol-
lici ad alta risoluzione, perfetto 
per rivedere le foto e i video 
girati.  
Il telefonino è dotato di un 
lettore per scaricare brani 
musicali e di browser per 
navigare su Internet e gestire 
la posta elettronica. Luna 
Rossa è presente nell'imma-
gine in accensione e spegni-
mento del telefono, nel wal-
lpaper, nello screensaver e 
nei temi di sfondo del telefo-

nino. Nel telefono sono predisposti anche alcuni servizi dedi-
cati agli appassionati di Luna Rossa, come video ed immagini 
delle regate, un "bookmark" per collegarsi direttamente al vi-
deostreaming delle regate dal portale TIM ed un gioco interat-
tivo sulla vela. 
Il Nokia N73 Luna Rossa sarà disponibile, in esclusiva presso 
i principali punti vendita di TIM, a partire da giugno. 

Luna Rossa ha ora il telefonino limited edition 

Blue Label Entertainment annuncia un importante accordo di di-
stribuzione con il publisher e distributore Atari Italia. 
Blue Label Entertainment distribuirà, per due anni in esclusiva sul 
mercato italiano, una linea eco-
nomica di videogiochi per PC a 
4,99 € e 9,99 € al pubblico. La 
linea si chiamerà Real Value e 
comprenderà numerosi titoli. 
Tra i primi ad uscire troviamo 
Mark Ecko’s Getting Up –
Contents under Pressure, il 
rivoluzionario gioco creato dall’-
ex graffittaro Mark Ecko che 
rappresenta in modo realistico 
l’universo culturale hip hop e 
urbano. Seguirà Knights of the 
Temple 2, dove il giocatore avrà 
l’obiettivo di scoprire il segreto 
legato a tre misteriosi manufatti 
e, per fare ciò, dovrà sconfigge-
re orde di minacciosi demoni. 
Non poteva mancare una simulazione come RollerCoaster Tyco-
on 2 + Expansion pack 1&2, il gioco che permetterà di costruire e 
dirigere un parco a tema ricco di elementi scenografici. Nel cam-
po degli strategici si distingue Africa Korps vs Desert Rats, che 
trasporterà il giocatore nel pieno della battaglia nella campagna in 
Nord Africa durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli amanti della 
musica potranno infine divertirsi con Ultimate Music Quiz, per 
mettere alla prova le proprie conoscenze musicali in un vero e 
proprio party game.  
L’accordo comprende poi due elettrizzanti giochi dedicati al mon-
do dei motori, Sprint Car Challenge e London Taxi Rush Hour, 
nel quale il giocatore dovrà sfrecciare attraverso le affollate stra-
de di Londra in una riproduzione fedelissima della città. La linea 
Real Value sarà contraddistinta da una cornice gialla facilmente 
visibile a scaffale. Questa prima tranche di titoli sarà disponibile a 
partire dal prossimo giugno. 

Real Value di Blue Label 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 94, mercoledì 23 maggio 2007, pag. 3 

www.spotandweb.it
http://www.juiceadv.com
http://www.juiceadv.com


Multiplayer.it insieme all'agenzia creativa interna 
Click Art e con la supervisione strategica di Iso-
bar, parte all’arrembaggio con la nuova campa-
gna pubblicitaria online del film Pirati dei Caraibi 
- Ai Confini del Mondo, terzo episodio della saga 
Disney, che sarà in tutti i cinema da oggi, merco-
ledì 23 maggio. 
Ancora una volta il team creativo di Click Art 
propone una soluzione innovativa, accattivante 
ed interattiva per la presentazione della nuova 
campagna pubblicitaria. 
La punta di diamante, è una composizione di più 
formati standard, che legati tra loro attraverso un 
unico “concept” creano la “News Branding” ovve-
ro la completa “brandizzazione” della parte supe-
riore della pagina delle News, la più visitata 
dopo la Homepage. 
Click Art sta concentrando la sua offerta di co-
municazione creativa attraverso una produzione 
diversificata ed originale con l’obiettivo di propor-
re ai clienti sempre nuove soluzioni accattivanti, 
coinvolgenti ed allo stesso tempo che consenta-
no di raggiungere perfomance sopra la media. 
L'interattività dà la possibilità di amplificare l'im-
patto, di creare soluzioni sempre più affini ai 
temi. La “News Branding” dedicata al film Pirati 

dei Caraibi - Ai Confini del Mondo coinvolge ed 
inserisce letteralmente l'utente tra i personaggi 
della trama: nel Medium Rectangle vengono 
mostrate delle pergamene che raffigurano i volti 
dei personaggi del film e chi si appresterà a gio-
care, dovrà scegliere la caratteristica che li con-
traddistingue, ovvero se sono dei Nemici di Jack 
Sparrow, il capitano pirata, oppure Amici, fedeli 
compagni. Questo tipo di operazione è presenta-
ta nel leaderboard: attraverso un semplice click 
Jack confermerà il risultato della scelta. 
All'interno del Medium sarà anche possibile vi-
sionare il Trailer del film o accedere alla galleria 
immagini. 
“Con Click Art e lo staff creativo che lo compone 
cerchiamo sempre di rinnovare le nostre propo-
ste. Facciamo continua ricerca sui nuovi formati, 
sempre più interattivi. La News Branding è per 
noi una vera novità ed è un format che completa 
il nostro portfolio di creatività” Aggiunge Luca 
Persichetti, Responsabile Marketing di Multipla-
yer.it “Siamo molto lieti che clienti come Buena 
Vista International ed agenzie di grande calibro 
come Isobar scelgano di provare questo formato 
per la prima volta in assoluto, confermando la 
fiducia riposta in noi già da tempo.” 

Multiplayer 
sottocoperta 
con i Pirati... 
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Stasera in Champions League c’è Ford Mondeo 
La Ford presenterà in prima visione lo spot TV per la nuova Ford 
Mondeo durante la partita Milan – Liverpool, la finale della Cham-
pions League UEFA che si giocherà stasera ad Atene. Una 
partita per la quale l’audience prevista supera gli 80 milioni di 
spettatori. Lo spot, della durata di 60 secondi, è intitolato 
“Desire” (desiderio), e costituisce una svolta radicale rispetto 
alla tradizionale pubblicità per il settore automobilistico.  
Lascia il campo classico dei comunicati commerciali per auto, 

ovvero la strada, spostando gli occhi dello spettatore verso 
l’alto, dove grandi palloncini portano via le vecchie auto. Lo 
spot visualizza concretamente il fascino immediato della nuo-
va Mondeo, ed i protagonisti dopo averla vista lasciano volar 
via le loro auto. 
“Non poteva essere altrimenti, dovevamo svelare la nuova 
Ford Mondeo con una campagna pubblicitaria che avesse forti 
tratti innovatori e distintivi, al pari della vettura stessa”, spiega 
Stephen Odell, Vicepresidente per Ford Europa del settore 
Marketing, Vendite e Servizio. “Volevamo raggiungere un pub-
blico molto ampio con questo “Desire” e la finale di Champions 
League ci è sembrata perfetta, soprattutto perché da lungo 

tempo la Ford ha rapporti molto stretti con la Champions Lea-
gue”. 
In un momento storico in cui le immagini generate dal compu-
ter sono diventate la norma, “Desire” rompe gli schemi. Lo 
spot sembra vero perché è vero: alcune macchine hanno real-
mente preso il volo, grazie ad una combinazione di tecniche 
differenti. L’automobile più leggera che compare nella pubbli-
cità è stata sviluppata dall’impresa tedesca Effekt Technik. 

Pesa solo 5 Kg e, se viene riempita di elio può flut-
tuare senza aiuti esterni. “Desire” è il primo caso in 
cui un veicolo del genere appare in uno spot o in un 
film. Le altre automobili utilizzate per le riprese sono 
state costruite in fibra di carbonio. 
Alta definizione ed effetti visivi di forte impatto 
Realizzato in alta definizione, lo spot è stato girato a 
Londra e nelle immediate vicinanze in 30 luoghi di-
versi, compresi punti caratteristici noti in tutto il mon-
do, come Trafalgar Square ed il Tower Bridge. 
Il regista è il francese Philippe André, noto per la 
straordinaria capacità di fondere immaginazione ed 
effettivi visivi di forte impatto. Il suo curriculum è 
particolarmente ricco e diversificato, e comprende 
pubblicità, cortometraggi e video musicali. 
“Spero che ‘Desire’ susciterà meraviglia negli spetta-
tori”, ha detto André. “La nuova Mondeo è un’auto-
mobile speciale per la Ford e ci sembrava giusto 
presentarla con un tocco di magia”. 
Lo spot è musicato da Michael Andrews, musicista 

di Los Angeles e compositore di musiche per film. La traccia 
utilizzata fa parte della colonna sonora di Donnie Darko, il cult 
movie del 2001 interpretato da Jake e Maggie Gyllenhaal.  
Lo spot è stato ideato dalla Ogilvy Advertising London, 
(Executive creative director è Greg Burke) parte di WPP e 
ottava agenzia pubblicitaria del Regno Unito, con decenni di 
esperienza e successi nella creazione, nel rafforzamento, nel-
la trasformazione e nel rilancio di marchi.  
Allo spot hanno lavorato oltre 300 persone, sono stati utilizzati 
1.400 palloncini e 600 metri cubi di gas elio e sarà trasmesso 
in 21 mercati europei. 
Lo spot sarà visibile anche sul sito www.newmondeo.it . 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 94, mercoledì 23 maggio 2007, pag. 5 

www.spotandweb.it
http://www.wirelessforum.it/go.php?ID=SpotandWeb_MFORCE_pagina
http://www.wirelessforum.it/go.php?ID=SpotandWeb_MFORCE_pagina


Franco Abruzzo, presidente dell'Ordine 
di Milano dal 15 maggio 1989, è in bili-
co. Questo è il dato più importante e-
merso dallo scrutinio delle schede del 
voto regionale. L'alleanza tra "Nuova 
Informazione" (lista di sinistra, guidata 
da Marina Cosi) e  il "Movimento liberi 
Giornalisti", di cui è leader Giuseppe 
Gallizzi, vicino a Forza Italia e ad An, 
ha  segnato un buon successo tra i pro-
fessionisti, anche se Franco Abruzzo 
(leader del  "Movimento Giornalisti per 
la Costituzione" e fondatore con Walter 
Tobagi e Massimo Fini della componen-
te sindacale moderata di "Stampa de-
mocratica") è risultato, ma d'un soffio, il 
più votato tra i giornalisti professionisti. 
Tra i pubblicisti (che eleggono 3 consi-
glieri regionali su 9) ha prevalso il Movi-
mento  "Giornalisti per la Costituzio-
ne" (cartello al quale aderiscono autono-
mamente Stampa democratica, Quarto 
potere  e Tribuna Stampa). La terza lista 
di "Senza bavaglio" ha ottenuto un suc-
cesso di bandiera con Simona Fossa-
ti  (128 voti): non avrà candidati al bal-
lottaggio. 
Ieri è stato eseguito lo scrutinio delle 
schede per il Consiglio nazionale per 

l’elezione di 15  consiglieri professionisti 
e 12 pubblicisti.  
Il Consiglio regionale è formato da sei 
consiglieri professionisti e tre pubblicisti 
nonché da tre revisori dei conti (due 
professionisti e un pubblicista).  Si può 
essere eletti in seconda convocazione, 
se si raggiunge il 50% + 1 dei voti validi. 
Hanno votato 1.233 professionisti 
(17,44% dei 7.069 iscritti) e 1.091 pub-
blicisti (l'8,97% dei 12.156 iscritti).  20 le 
schede bianche, 17 le schede nulla e 
103 i voti dispersi. 
La partita sarà decisa dal ballottaggio 
del 27/28 maggio: viene eletto chi pren-
de un voto in più. L'Ordine dei Giornali-
sti dal 1963 ha adottato il sistema del 
voto maggioritario. Questi i risultati. 
Consiglio regionale professionisti: 
1. Franco  Abruzzo, voti 497 
2. Letizia Gonzales,  484                         
3. Paolo Pirovano, 468 
4. Alberto Comuzzi, 467 
5. Mario Consani, 460 
6. Laura Mulassano, 457 
7. Marco Brando, 447 
8. Sebastiano Grasso, 401 
9. Andrea Montanari, 387 
10. Lucia   Bellaspiga, 382 

11. Sergio  d'Asnasch, 381 
12. Enrico Fedocci, 372 
13. Simona Fossati, 128 
14. Pino Nicotri, 114 
15. Amelia Beltramini, 111 
16. Antonella Cremonese, 107 
17. Laura Verdicchi, 106 
18. Fabrizia Villa, 99 
Collegio dei revisori dei conti: 
1. Ezio Chiodini, voti 477 
2. Marco Ventimiglia, 433 
3. Maurizio Nichelini,395 
4. Paolo Mastromo, 394 
5. Sandro Neri, 117 
6. Alessandra Fava, 114 
Consiglio regionale pubblicisti: 
1. Damiano Nigro, voti 468 
2. Raffaella Parisi, 465 
3. Giacinto  Sarubbi, 456 
4. Stefano Gallizzi, 447 
5. Laura Hoesch, 432 
6. Roberto Di Sanzo, 422 
7. Mario Molinari, 83 
8. Gianna Melis, 80 
9. Gianluigi Valsecchi, 74. 
Collegio dei revisori dei conti: 
1. Ezio Simonelli, voti 458 
2. Angela Battaglia, 420 
3. Lucia Parisi, 76 

Ordine dei Giornalisti Milano, Abbruzzo in bilico 

“Valore normale” delle azioni  
ordinarie di RCS Media Group 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 nonché degli artt. 
9, comma 4 e 47, commi 1 e 3, del DPR 22 dicembre 1986 n. 917, la Società comunica che il 
“valore normale” delle azioni ordinarie RCS MediaGroup, la cui assegnazione gratuita ai soci è 
stata deliberata dall’Assemblea ordinaria tenutasi in data 27 aprile 2007 in misura di n. 2 azioni 
ogni n. 100 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute, calcolato in base alla media aritmetica dei 
prezzi ufficiali di quotazione dell’azione ordinaria RCS MediaGroup nel periodo compreso tra il 21 
aprile 2007 ed il 21 maggio 2007, è pari a Euro 3,994. 
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Le imprese Unicom non sono mai sole.

In ogni regione, le imprese di comunicazione Unicom dispongono di informazioni, consulenze
legali, aggiornamenti professionali, la loro connessione al sito Unicom consente, anche nelle
aree più decentrate, di conoscere in tempo reale tutto ciò che l’associazione porta avanti nel loro
interesse su ogni fronte del nostro mondo. Associarsi a Unicom è utile e, a conti fatti, conviene.

www.unicom-mi.org

L’Associazione delle Imprese
di Comunicazione Italiane

http://www.unicom-mi.org


Palermo: presentazione del libro 
“Infanzia, media e nuove  
Tecnologie” 
Sabato 26 maggio, alle 18,00 presso la libreria Kalòs di Palere-
mo, sarà presentato il volume “Infanzia, media e nuove tecnolo-
gie. Strumenti, paure e certezze”, Franco Angeli Editore, Collana 
di Sociologia. All’evento interverranno gli autori: Francesco Pira, 
sociologo della comunicazione dell’Università di Udine ed Vincen-
zo Marriali, pediatra. Nel corso della serata sono previsti il contri-
buto personale di Antonella Spanò, psicologa e psicoterapeuta e 
quello video di Giancarlo Livraghi, “la pubblicità, noi e l’infanzia”. 
Moderatore dell’incontro, a ingresso libero, è il pubblicitario Benni 
Priolisi. 

Renault Italia in Second Life 
Renault Italia prepara il suo arrivo nella comunità virtuale di Se-
cond Life: lavori in corso per la realizzazione dell'isola interamen-
te dedicata a New Twingo.  
In attesa del suo arrivo sul mercato italiano, previsto per metà 
giugno, New Twingo approda su Second Life. La comunità tridi-
mensionale on-line, creata dalla Società americana Linden Lab 

nel 2003, e che già vanta 
oltre 6 milioni di utenti, si 
prepara ad accogliere una 
nuova isola, quella di Re-
nault Italia, che ha scelto di 
riservare a questa realtà 

virtuale l’anteprima di New Twingo. Collegandosi al sito 
www.secondlife.com, è possibile assistere alla creazione dell'iso-
la, alla costruzione di una pista per avvincenti test drive virtuali e, 
in particolare, alla realizzazione in 3D di New Twingo; uno 
showroom virtuale, infatti, offrirà agli avatar (utenti) l’opportunità 
di scoprire e conoscere da vicino New Twingo, scegliere la loro 
versione preferita e personalizzarla, esattamente come nella “first 
life”, la vita reale. L’appuntamento per la grande festa di inaugu-
razione dell’isola dedicata a New Renault Twingo è il 31 maggio. 
L'iniziativa è resa possibile anche grazie alla consulenza di Ne-
work.2006 e al supporto tecnico di VIP (Virtual Italian Parks). 

Linux Day di STRHOLD 
Si rinnova l’annuale appuntamento di STRHOLD con il Linux 
Day, evento giunto alla terza edizione, dedicato alla presentazio-
ne delle novità software in ambito open source e alle nuove op-
portunità che l’ambiente operativo Linux può offrire al mondo 
delle imprese. Il convegno, in programma mercoledì 30 maggio a 
Reggio Emilia (con inizio alle 9.30 all’Hotel Metropolis, via Fratelli 
Cervi 71/B) è rivolto ai partner di STRHOLD che potranno con-
frontarsi con alcuni tra i protagonisti del mondo ICT sull’opportu-
nità di un uso sempre più mirato delle tecnologie open source. 

Gli sponsor dei Campionati  
Nazionali Universitari 
Più di 3.000 atleti partecipano ai Campionati Nazionali Universita-
ri in programma a Jesolo fino al 26 maggio. Molte le aziende che 
hanno deciso di sostenere questa 61° edizione. Main partner 
della manifestazione sono Casinò di Venezia e Banca Findome-

stic che ha anche titolato il Trofeo di Beach Volley conclusosi ieri 
in cui hanno trionfato nel maschile il Cus Jesi e nel femminile il 
Cus Roma. Altri partner dell’evento sono : Acqua Paradiso, Po-
werade, Dolomiti Stars, Molten e Tretorn, rispettivamente Pallone 
Ufficiale degli sport di squadra e Palla da Tennis Ufficiale dei 
Campionati Nazionali Universitari. Due infine i Media partner del-
la manifestazione: Campus, il mensile rivolto agli studenti, che ha 
dedicato alcuni spazi nei mesi antecedenti ai Campionati e che 
realizzerà un servizio riassuntivo della manifestazione e il quoti-
diano sportivo Tuttosport che ogni giorno mantiene aggiornati i 
lettori con un breve resoconto delle gare in programma. 

Energy 98e2 New Hit Radio  
regala i Satellitari Netsystem 
e abbonamenti a Maxim 
Energy 98e2 New Hit Radio a partire dal 4 Giugno darà inizio al 
gioco denominato Energy Game dedicato agli ascoltatori della 
Radio. Il gioco, che segue il classico esempio del “primo che 
chiama”, avrà come special supporter l’azienda Netsystem  
leader nel mercato del Satellite. 
Saranno messi in palio 30 Navigatori Satellitari di ultima genera-
zione che Energy 98e2 New Hit Radio regalerà una volta al gior-
no dal lunedì al sabato, a partire dal 4 Giugno sino al 3 Luglio. A 
partire dal 18 Giugno verranno aggiunti ulteriori 2 appuntamenti 
quotidiani con Energy Game, con in palio abbonamenti Trime-
strali al mensile Maxim. 

Dovizioso con Rotterdam Industry 
Andrea Dovizioso, vicecampione del mondo di motociclismo nella 
classe 250, ha scelto di continuare la sua avventura come testi-
monial di Rotterdam Industry, innovativo brand di urban e street 
style, dedicato ad un target giovane, energico e in continuo movi-
mento. La partnership, valida per tutto il 2007, è stata siglata con 
la consulenza di RTR, agenzia operante nel marketing sportivo, 
già artefice dell’accordo che, nel 2006, è stato motivo di soddisfa-
zione per entrambe le parti. 

ViaMichelin “Viaggia senza stress”  
ViaMichelin, società del gruppo Michelin che sviluppa e com-
mercializza una gamma completa di prodotti e servizi digitali 
per la mobilità, promuove - in collaborazione con Tele Atlas – 
un pacchetto di assistenza auto dedicato ai suoi clienti: 
“Viaggia senza stress”.  
La promozione, valida a partire dal 22 maggio 2007 fino al 31 
gennaio 2008, consiste in un servizio di assistenza auto forni-
to da Europ Assistance e offerto da ViaMichelin a tutti i clienti 
che acquisteranno, in questo periodo, un navigatore X-960 
(Italia e Europa), X-970T (Italia o Europa) o X-980T Europe. In 
particolare, aderire all’operazione “Viaggia senza stress” da 
diritto di usufruire del servizio di soccorso stradale (traino del 
veicolo all’officina meccanica o al punto di rifornimento più 
vicino in caso di guasto, foratura pneumatici, esaurimento car-
burante e/o batteria, mancato avviamento in genere) o del 
servizio depannage (assistenza on site tramite officina mobile) 
in caso di guasto. La promozione è valida in Italia, San Mari-
no, Città del Vaticano e Europa, e ha la durata di un anno dal-
l’acquisto del GPS. 
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AC Milan e Liverpool FC si sfideranno questa sera nella finale di 
UEFA Champions League 2007 per vincere una cascata di dena-
ro. Fino a 100 milioni di Euro, secondo quanto emerge dalla ricer-
ca commissionata da MasterCard. 
KRC Research ha messo insieme per conto di MasterCard, spon-

sor della UEFA Champions 
League, 12 tra i maggiori esper-
ti di calcio ed economia di In-
ghilterra, Germania, Francia, 
Italia, Spagna e Croazia. Agli 
esperti, scelti all'interno di una 
serie di organizzazioni accade-
miche e d'affari, inclusa la Liver-
pool John Moore University, la 
State Bank of Rhineland, la 
University of Limoges, Capitalia, 
la University of Vigo e il club di 

calcio Dinamo Zagreb, è stato chiesto di quantificare quanto può 
valere in termini economici vincere la UEFA Champions League 
2007. Gli esperti hanno calcolato che la squadra di calcio vincitri-
ce ha la possibilità di beneficiare di maggiori sponsorizzazioni, 
rendite televisive, incassi ai cancelli e valore dei giocatori, anche 
se il premio stimato in 100 milioni di euro è meno di quanto molte 
delle più importanti squadre di calcio europee hanno speso in 
trasferte e compensi durante le ultime stagioni. I risultati rivelano 
buone notizie anche per la città di provenienza della squadra 
vincente. Quando il Liverpool FC vinse la finale della Champion 
League 2005, la città di Liverpool beneficiò di un’immissione di 
denaro liquido durante l'anno successivo che raggiunse i 70 mi-
lioni di Euro, attraverso l'aumento di spesa dei consumatori, il 
turismo, la sponsorizzazione e il commercio. Anche la città d'ori-
gine dell'FC Porto beneficiò di una spinta finanziaria dopo la sua 
vittoria nel 2004, stimata intorno ai 12 milioni di euro. MasterCard 
è uno degli sponsor della Coppa dei Campioni Europea dal 1992 
e della UEFA Champions League dal 1994. Sotto i termini del 
recente rinnovo della sponsorizzazione UEFA, MasterCard ha 
diritti esclusivi nella categoria dei Servizi di Pagamento. Il pac-
chetto sponsorship include anche i diritti su altre proprietà UEFA, 
inclusa la Coppa Europea Femminile, la Coppa Europea Under 
21 e la Coppa Europea Futsal. 

Quanto vale la League? Risponde MasterCard 

Sarà ancora Federico Crespi & Associati a occuparsi del budget 
2007/2008 di ARS, l'azienda sanremese leader nel 
merchandising sportivo, in particolare di Formula Uno. 
Per l’ottavo anno consecutivo Ars organizza l’incontro con alcu-
ni dei piloti che correranno al Gran Premio di F1 di Monaco. 
Quest’anno al Forum della FNAC interverranno Jarno Trulli e 
Giancarlo Fisichella, per una sessione di interviste e per una full 
immersion di dediche.  

Oltre a curare la realizzazione e la comunicazione dell’importan-
te evento monegasco Federico Crespi & Associati si occupa 
anche del sito web www.merchandisingf1.com , una vetrina 
virtuale elegante e facilmente navigabile che permette di fare 
shopping tra i prodotti proposti da ARS. Nella nuova collezione 
2007: collection ufficiali ING-Renault F1 Team 2007, Jarno Trulli 
2007, Giancarlo Fisichella 2007, Max Biaggi 2007 (Moto GP). 
L i nk  a l l ’ im m a g in e  d e l l ’ h om e  p a g e  de l  s i t o 
www.merchandisingf1.com e al layout del manifesto dell’appun-
tamento con i drivers organizzato alla FNAC di Monaco per ve-
nerdì 25 maggio. 

ARS con Federico  
Crespi & Associati  
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A FASTWEB la “Musa d’Argento” 
FASTWEB, per la prima volta, ha parte-
cipato quest’anno al PRO-
MAX & BDA EUROPE A-
wards and Conference vin-
cendo la Musa d’Argento per 
la migliore campagna temati-
ca. La manifestazione è pro-
mossa da PROMAX, la princi-
pale associazione internazio-
nale dei professionisti del 
marketing multimediale, e da 
Broadcasters’ Designer Asso-
ciation (BDA), la principale 
associazione a livello mondia-
le di designers multimediali. 
Ogni anno durante la manife-
stazione sono premiati i mi-
gliori progetti creativi del set-
tore multimediale. La Musa 
d’Argento è stata assegnata 
per la divertente campagna 
video realizzata da FA-
STWEB LABS Content Production anda-
ta in onda su ONtv per promuovere il 
canale video-on-demand della televisio-

ne di FASTWEB. La campagna prevede-
va una serie di brevi videoclip 
trasmessi a Natale su ONtv in cui 
i protagonisti replicavano un 
“cameo” dei migliori film in pro-
grammazione con un simpatico 
ed irriverente pupazzo di neve 
marchiato ONtv. Quest’anno la 
manifestazione europea ha visto 
FASTWEB finalista in due cate-
gorie: “BestThemed Campaign – 
Migliore Campagna Tematica” e 
“Something for Nothing” – miglior 
video a “basso costo”. I video 
sono stati selezionati e nominati 
tra più di 11.000 promo mandati 
dai più prestigiosi broadcaster 
europei. ONtv fa parte dell’ampia 
offerta televisiva di FASTWEB e 
consente di attingere in modalità 
on-demand a un ampio archivio 
con migliaia di titoli tra grandi 

film , fiction, documentari, musica, sport 
e cartoni animati. 

Arriva anche in Italia il Weight Club, il rivoluzionario format on line dedicato a chi 
vuole perdere o mantenere il proprio peso e vivere in modo sano. Il servizio è nato 
in Svezia nel 2003 da una collaborazione tra Aftonbladet, il più diffuso e autorevole 
quotidiano svedese, e un team di ricercatori del Dipartimento di Nutrizione Umana 
dell’Università di Stoccolma e ha riscosso un immediato successo di pubblico: a 
oggi più di 400mila europei hanno tratto beneficio dal Weight Club, con un grado di 
soddisfazione pari al 97%.  
Da qui la decisione dei suoi crea-
tori di esportare il programma all’-
estero, cercando di volta in volta i 
partner più idonei con cui adattare il servizio alle abitudini alimentari e di vita dei 
diversi paesi. Il lancio italiano nasce dalla collaborazione tra il team svedese e Mon-
rif Net, società del Gruppo Poligrafici Editoriale S.p.A. ed editore della testata on 
line Quotidiano.net. Monrif Net ha acquisito in esclusiva per il mercato italiano i dirit-
ti del format, ora disponibile attraverso il sito internet www.dietaclub.it. Il successo 
del Weight Club si basa su due fattori chiave: personalizzazione della consulenza e 
supporto agli utenti iscritti. Chi si iscrive al Club può disporre di una serie di stru-
menti molto sofisticati, ma di facile impiego, con cui creare programmi alimentari e 
di allenamento modellati sulle proprie esigenze e abitudini. Il programma non forni-
sce quindi una semplice dieta, ma una serie di modelli utili a migliorare il proprio 
stile di vita, a cominciare da un’alimentazione più equilibrata e passando per una 
vita più attiva. Ma non basta: chiunque abbia provato a perdere peso sa quanto 
questo possa essere faticoso e frustrante, soprattutto nei primi tempi. Qui sta l’altro 
aspetto fondamentale di DietaClub.it: gli iscritti non affrontano questo percorso da 
soli, ma possono contare in ogni momento sul supporto di uno staff di esperti, da cui 
ricevere risposte in campo nutrizionale, consigli per il proprio allenamento e il fonda-
mentale supporto psicologico. Inoltre ci sono le altre persone iscritte al Club, con cui 
condividere e confrontare la propria esperienza, attraverso gli strumenti di 
community a disposizione: blog e forum.  

Monrif Net lancia il servizio 
online per rimettersi in forma 

ALD Automotive, la divisione di Société 
Générale specializzata nel noleggio a lungo 
termine e nella gestione di flotte auto azien-
dali, e Seat Pagine Gialle, operatore a livel-
lo mondiale nel settore dell’editoria telefoni-
ca multimediale e nei servizi internet, strin-
gono una partnership commerciale e scen-
dono insieme su strada.  
ALD Automotive sceglie il navigatore satel-
litare PagineGialle NAV, un prodotto nato 

dall’esperienza di Seat Pagine Gialle, a 
bordo dei propri autoveicoli.  
Il navigatore, che include l’intero database 
di PagineGialle e PagineBianche, guiderà 
su strada i clienti ALD attraverso ventitre  
milioni di contatti e la possibilità di effettua-
re ricerche per tipologia di prodotto, di ser-
vizio e di marchio, di ragione sociale e no-
me privato. “La partnership con Seat Pagi-
ne Gialle – spiega il Dott. Gabriele Torchia-
ni, Direttore Operativo di ALD Automotive – 
nasce dalla volontà di dare ai nostri clienti 
uno strumento ormai indispensabile per 
viaggiare in piena sicurezza e senza inutili 
sprechi di tempo al volante. Il navigatore 
satellitare Pagine Gialle NAV coniuga una 
tecnologia sofisticata ed un’estrema sempli-
cità di utilizzo, con il vantaggio di poter es-
sere impiegato anche come intrattenimento 
per i passeggeri per ascoltare musica, ve-
dere video o guardare fotografie.  
Garantisce inoltre l’integrazione “su strada” 
con due strumenti di ricerca tradizionalmen-
te molto usati in casa, le Pagine Gialle e 
Bianche”. “Siamo particolarmente entusiasti 
nel presentare questa importante 
partnership con ALD Automotive – ha di-
chiarato Paolo Cellini, Direttore della Divi-
sione Internet di Seat PG - Per Seat Pagine 
Gialle questo accordo rappresenta una no-
vità assoluta e significa affacciarsi sul setto-
re della mobile navigation per il grande 
mercato dei servizi  di noleggio auto e fleet 
management con un partner eccellente. 
Siamo convinti che gli utenti sapranno ap-
prezzare la precisione delle informazioni e 
la ricchezza dei contenuti offerti dal Pagine-
Gialle NAV, un prodotto fortemente innova-
tivo che ci differenzia in maniera netta dagli 
altri sistemi disponibili sul mercato.“  
Il navigatore PagineGialle NAV potrà esse-
re richiesto per tutti i contratti di noleggio 
con ALD Automotive. 

ALD e Seat  
Pagine Gialle 
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www.focusjunior.it, 
sito dedicato ai ragazzi 
Focus Junior ha creato, su 
www.focusjunior.it, il primo sito 
in Italia completamente dedi-
cato ai ragazzi dagli 8 ai 13 
anni. E nasce sul nuovo sito – 
sull’onda del successo di wiki-
pedia in tutto il mondo – la 
prima enciclopedia italiana per 
ragazzi fatta dai ragazzi.  
“I nostri lettori 
sono molto 
attivi e hanno 
da sempre 
una gran vo-
glia di parteci-
pare alla crea-
zione del loro 
g i o r n a l e ” , 
spiega Vittorio Emanuele Or-
lando, direttore di Focus Ju-
nior. “Con il nuovo sito abbia-
mo creato il mezzo ideale per 
dare spazio alla fantastica 
creatività dei nostri lettori”. La 
juniorpedia, l’enciclopedia di 
focusjunior.it, è adatta ai bam-
bini perché “fatta” da loro, gra-
zie ai contributi che loro stessi 
manderanno. In questo modo 
sta nascendo un percorso di 
link garantiti dalla redazione, 
attraverso cui navigare in rete 
per studiare e per avere consi-
gli da insegnanti ed educatori, 
grazie anche a un motore di 
ricerca creato dagli stessi let-
tori con le loro ricerche scola-
stiche. Ma i “Junior-navigatori” 

non trovano solo la loro enci-
clopedia: focusjunior.it presen-
ta anche una nutrita serie di 
servizi, come forum, domande 
e risposte, giochi multimediali, 
fotogallery, racconti, musica, 
con le classifiche dei cantanti 
e degli attori del momento, e 
uno store virtuale. Con 200 

mila copie di vendita media e 
oltre 85 mila abbonati, il men-
sile Focus Junior di Gru-
ner+Jahr/Mondadori è in pochi 
anni diventato leader tra i pe-
riodici di intrattenimento intelli-
gente per ragazzi e ragazze 
da 8 a 13 anni. “Con il sito 
apriamo il futuro per i più gio-
vani lettori di Focus”, spiega 
Martin Trautmann, Publisher di 
Focus e vicedirettore generale 
di Gruner+Jahr/Mondadori. “E 
garantiamo anche a loro e sul 
nuovo sito i valori forti di cono-
scenza del brand Focus”.  
Per la protezione degli utenti 
minorenni, ogni contributo dei 
navigatori viene “filtrato” prima 
di essere messo on line.  

Festivalbar rinnova 
logo e sito Internet 

Nuova formula, nuova condu-
zione, nuovi protagonisti. Il 
Festivalbar 2007 torna e si 
rinnova. Il 15 giugno a Milano 
l’appuntamento con il Galà di 
apertura: per la prima volta la 
rassegna sbarca in piazza 
Duomo (nelle edizioni 2003 e 
2004 la kermes-
se era già stata 
a Milano ma 
all’Arena Civi-
ca). Nuovo an-
che il logo della 
manifestazione che si pre-
senta con una rivoluzionata 
veste grafica. Per la prima 
volta inoltre il Festivalbar 
entra nel mondo di My Space 
e You Tube.  
E’ già attivo, inoltre, il sito 
www.festivalbar.it, completa-
mente rinnovato. Per la prima 
volta è presente una sezione, 
Life, interamente dedicata 
alle tematiche dell’ambiente 
e del sociale, ricca di news e 
iniziative. Da quest’anno Fe-
stivalbar.it diventa inoltre 
parte integrante del portale 
Yahoo!Musica, il più seguito 
canale musicale italiano.  
Dopo il clamoroso successo 
degli ultimi due anni, torna 
anche quest’anno la chat live 
con gli artisti del cast. Su 
Festivalbar.it e Yahoo! Musi-
ca saranno presenti nuovi 

contenuti come Radio Festi-
valbar, con tutte le hits dell’e-
state, e Canale Video Festi-
valbar, con i video ufficiali 
degli artisti. Nei giorni scorsi 
è partita la campagna pubbli-
citaria che interesserà gli 
spazi del Corriere della Sera 

e La Repubblica fino al termi-
ne della manifestazione.  
Tra i primi nomi confermati 
dell’edizione, Elisa, Zucche-
ro, Negramaro, Dolores O’-
Riordan, Pino Daniele, 
Simply Red, Irene Grandi. 
Tra le altre novità a cui il pro-
duttore Andrea Salvetti e il 
suo staff stanno lavorando ci 
sono la costituzione di un 
premio che permetterà al 
pubblico di votare il vincitore 
dell’estate canora. 
Dopo il Galà, che andrà co-
me sempre in onda su Italia 
1, e che porterà cinque ore di 
musica ininterrotta a Piazza 
Duomo, il Festivalbar si spo-
sterà a piazza del Duomo di 
Catania, il 29 e 30 giugno, 
per poi concludersi, come da  
tradizione, a settembre con 
la finale all’Arena di Verona. 
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Lexmark, nuove stampanti wirless  
Lexmark presenta le sue nuove stampanti wireless, espressa-
mente studiate per le nuove sigenze di mobilità. L’evento si terrà 

il 7 giugno a Milano nel corso dell’Open Day Lexmark presso 
l’Hotel Diana Majestic di Viale Piave 42, dalle 11,00 alle 18,00. 

“Risvegli a Milano” di edi-risvegli 
Supponiamo che una mattina Emma si risvegli alle 10:00 e, inve-
ce, di preparare la solita moka, decida di prendersi cappuccino e 
brioche in un bar in zona Brera. Niente di strano, direte voi.Già, 
se non fosse per quella strana roccia, dalla cui cima una rossa 
creatura scruta la piazza;o per quella curiosa torre che troneggia 
su di un angolo vuoto; o quegli elaborati grovigli di cavi che mo-
strano qualcosa che fu… Lo stordimento iniziale di Emma si tra-
muterebbe poco dopo in una piacevole sorpresa: un senso di 
curiosità e di entusiasmo la pervade, un nuovo volto, i suoi occhi 
si risvegliano e quella mattina intravedono la città in maniera di-
versa. La piazza cambia volto, una sorpresa per ogni passante. 
'Risvegli a Milano', un percorso di tre tappe lungo le vie di Zona 
Brera: tre sculture urbane, interamente prodotte con materiali di 
scarto della città trasformati in opere architettoniche di design.  
Un progetto di edi-risvegli. Presentazione 'Risvegli a Milano'Gio-
vedi, 24 maggio, Spazio Tadini Via Jommelli, 24 Milano alle  
21.00 Francesco Tadini Carlo Boccadoro, compositore e musici-
sta Paolo Righetti, architetto edi-risvegli.  

Huawei Technologies a Fotonica ‘07 
Huawei Technologies, leader per la fornitura di soluzioni di rete 
per le telecomunicazioni di nuova generazione rivolte agli opera-
tori di tutto il mondo, annuncia la propria presenza a Fotonica 
2007, convegno biennale giunto alla decima edizione che si tiene 
presso il MAMU Mantova Multicentre dal 21 al 23 Maggio. Inau-
gurato nel 1989, Fotonica rappresenta ormai la più affermata 
manifestazione nazionale nel settore delle comunicazioni ottiche. 
Huawei è presente all’edizione 2007 di Fotonica in qualità di e-
spositore presso lo stand 12. Il continuo investimento di Huawei 
nella tecnologia e nell'innovazione di prodotti e servizi sta dando 
un importante contributo al conseguimento di grandi risultati nel 
settore delle reti ottiche. Molti operatori mondiali tra i quali BT, 
KPN, Belgacom e Telecom Italia, hanno scelto negli ultimi anni 

Huawei quale partner per la sua capacità di fornire soluzioni di 
reti ottiche innovative. Per questo motivo Huawei sostiene e ap-
poggia tutte le attività e le manifestazioni volte a stimolare il con-
fronto tra Enti di ricerca e operatori dell’Industria coinvolti nella 
ricerca del settore delle reti ottiche.  

Vacanze all’asta con Tui.it 
Per la prima volta in Italia un’agenzia di viaggi online propone ai 
suoi utenti un innovativo servizio di aste per l’acquisto dei suoi 
prodotti. TUI.it da oggi lancia un servizio innovativo e unico nel 
panorama turistico italiano. Si tratta di un sistema di aste online, 
già sperimentato da altri operatori, ma fino ad oggi solo all’estero. 
TUI.it dedicherà una sezione esclusiva del suo portale alla vendi-
ta, attraverso il metodo dell’asta, del suo portafoglio prodotti: pac-
chetti vacanza, soggiorni in hotel, voli charter o di linea e autono-
leggio. TUI.it ancora una volta è pronto a sorprendere il suo uten-
te e ad offrirgli un servizio a dir poco unico e di qualità. Vi piace 
l’idea di scegliere una vacanza senza aver programmato la data 
esatta del vostro viaggio? Vi piace poter aver la chance  di deci-
dere quanto pagare il vostro viaggio? Se le risposte sono entram-
be affermative non vi resta che visitare le aste di TUI.it e provare 
a lanciare la vostra quota. Per la prima asta, TUI.it, proporrà una 
settimana in Tunisia per due persone, in hotel 4 stelle all inclusi-
ve, all’incredibile prezzo iniziale d’asta di € 49,00 a persona tasse 
incluse.  
Aprilia 
presenta 
l’ultima nata: 
la nuova 
SL750 Shiver 
Aprilia presenta alla 
stampa ed agli operatori 
dello sport e del mercato 
la nuova nata della casa: 
SL 750 Shiver.  
La conferenza stampa si 
svolgerà nella sede stori-
ca dell’Aprilia a Noale in 
provincia di Venezia.  
L’incontro stampa inizie-
rà alle 10,30. 

Estathé Ferrero rinnova il sito 
Nuova grafica e nuova impostazione dei contenuti per il sito dedi-
cato a Estathé Ferrero (www.estathe.it). La prima release del sito 
è stata pubblicata in occasione della partenza del 90° Giro d’Italia 
poiché la bevanda è Sponsor Ufficiale della Maglia Rosa: on line 
tutte le tappe della corsa ciclistica, una ricca photogallery e un 
simpatico concorso. DGTmedia firma un progetto web dallo stile 
dinamico, in cui tutte le sezioni sono caratterizzate da un layout 
grafico differente e il ruolo di protagonista è svolto dalle immagini, 
a partire dall’home page completamente personalizzabile a se-
conda del contenuto da evidenziare. Sviluppato in Flash, accanto 
alle sezioni dedicate in modo specifico al prodotto, il sito ospita gli 
spot tv e suggerisce fresche ricette a base di Estathé. 
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Si chiama Molletta 
la mascotte di 
Eurobasket Women  
Il Campionato Europeo di Basket Femminile, in programma a 
Chieti, Lanciano, Vasto e Ortona dal 24 settembre al 7 ottobre 
2007, ha scelto la propria mascotte ufficiale. Si tratta di Molletta, 
la ragazzina dai capelli ricci, presentata ufficialmente nei giorni 
scorsi nella Sala Consiliare della Provincia di Chieti. Il disegno è 

stato ideato da Lucia Legnini, una bimba di undici anni di Roccamontepiano (CH), 
risultata vincitrice del concorso indetto tra le scuole medie della provincia di Chieti. 
Molletta, il cui  nome ricorda le tipiche evoluzioni dei palloni da basket, sarà quindi 
l’immagine ufficiale del Campionato europeo. Per l’occasione erano presenti tutti i 
massimi esponenti del Comitato organizzatore, dal Vice Presidente Vicario Umberto 
Aimola a Mario Di Marco, Presidente del CUS Chieti al Vice Ministro Giovanni Lolli.  

Korus presenta gli appuntamenti della 
Festa di Primavera della Provincia, otto-
cento eventi musicali, culturali, sportivi e 
artistici che vedranno la partecipazione di 
personaggi importanti quali Nicola Piova-
ni, Luis Bacalov e Fanny Ardant.  
La pianificazione prevede stampa quoti-
diana nazionale e locale, Stampa Periodi-
ca, affissione dinamica e statica, radio, 
web e promocard.  
L’agenzia romana, guidata da Sandro 
Calvisi, invita tutta la cittadinanza a pren-
der parte ai diversi happening, attraverso 
un presenter d’eccezione come Paolina 
Borghese.  

E’ caratterizzato da un design fresco e 
lineare il nuovo sito internet di GFI Ita-
lia, presenza italiana di GFI Informati-
que che progetta e realizza soluzioni 
informatiche e fornisce servizi ad alto 
valore aggiunto per tutti i segmenti di 
mercato. La nuova veste grafica del sito 
www.gfitalia.it è in linea con la scelta di 
chiarezza e semplicità che è stata an-
che alla base del restyling del logo e 
della corporate identity avvenuti in fase 
di integrazione della struttura italiana 
all’interno della multinazionale. Il pro-
getto moderno ha lo specifico obiettivo 
di rendere immediata e intuitiva la navi-
gazione. All’interno dei menu dedicati, il 
navigatore può trovare informazioni 
sulla storia, il management, i partner, i 
clienti, la descrizione dell’offerta e i det-
tagli sulle soluzioni, i prodotti e le piatta-
forme applicative sviluppate per gli spe-
cifici settori di mercato nei quali GFI 

Italia opera da oltre quarant’ anni. Con-
tinuità e innovazione è il payoff di GFI 
che viene proposto anche sul nuovo sito 
per testimoniare l’esperienza e la forte 
competenza dell’azienda nella realizza-
zione di soluzioni personalizzate basate 
sulle migliori tecnologie.  
Caratterizzato da colori leggeri e carat-
teri di facile leggibilità, lo spazio Web 
rappresenta una rinnovata vetrina per 
l’azienda e, nelle sezioni dedicate, i 
visitatori possono reperire notizie relati-
ve all’intero gruppo, essere aggiornati 
sui vantaggi competitivi garantiti dal 
lavoro e dall’esperienza dell’azienda e 
proporre collaborazioni di tipo professio-
nale. Dal sito internet, il personale auto-
rizzato può inoltre accedere alla rete 
intranet per disporre comodamente e in 
tempi rapidi della documentazione e 
degli strumenti necessari per svolgere 
al meglio la propria attività.  

Nuovo sito internet di GFI Italia Korus: Festa di  
primavera 
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Purer, linea di giacche tecnologiche dal design raffinato ed esclu-
sivo, nata da un progetto della Intrade Sourcing, azienda interna-
zionale specializzata nella creazione di collezioni sportswear, si 
affida a Connexia, agenzia specializzata in PR, web e creatività, 
per il coordinamento delle attività di comunicazione e ufficio stam-
pa. Purer è il marchio di una linea di giacche altamente tecniche 
pensate per un pubblico sofisticato ed esigente, sia maschile che 
femminile. I capi, tutti numerati, di prossima commercializzazione 
in selezionatissimi punti vendita su tutto il territorio italiano, sono il 
binomio perfetto tra stile e tecnologia applicata all’abbigliamento. 
Tutti i modelli presentano infatti un plus che li rende unici: un’eti-
chetta vocale costituita da un filmato ad alto impatto emozionale, 
registrato all’interno di un lettore MP4 “Music Box Confessions” 
inserito nell’apposita tasca laterale.  
I modelli di Purer, Luna, Sole, Terra e Cosmo (649 euro cad.), 
sono espressione di tecnologie all’avanguardia: tessuti resistenti 
all’acqua, chiusure con zip waterproof, cuciture termonastrate, 
imbottiture super-isolanti, membrane di nuova concezione perfet-
tamente traspiranti.  
Connexia, e il suo team di professionisti dell’area fashion, specia-
lizzati nella comunicazione delle aziende del settore moda, curerà 
per Purer le attività di PR, le relazioni con i media. 

Purer con Connexia 
E’ on air  la campagna TV dedicata ai due rivoluzionari prodotti 
BE Liss phon e alla nuova spazzola BE Liss Airstyle di BaByliss, 

il leader mondiale nella 
produzione di prodotti 
per la cura dei capelli. 
La campagna interna-
zionale curata per l’Ita-
lia dall’agenzia creativa 
Tortuga di Milano, ha 
l’obiettivo di promuove-
re le novità di prodotto 
della linea BE Liss, il 
phon lisciante per ca-
pelli lunghi e il nuovo 

BE Liss Airstyle la spazzola lisciacapelli ad aria per i capelli corti. 
Concept creativo della campagna è la tecnologia all’avanguardia 
e la semplicità d’uso della linea BE Liss, frutto di anni di esperien-
za e ricerca da parte di BaByliss, punto di riferimento assoluto dei 
professionisti del settore e dei consumatori più esigenti.  
Con BE Liss phon e BE Liss Airstyle risultati impeccabili, in un 
attimo capelli sorprendenti, dalla radice alle punte capelli mor-
bidi, lisci e brillanti. 

On air  BE Liss Airstyle 

Fino al 26 giugno, in tutti i ristoranti McDo-
nald’s aderenti all’iniziativa, ritor-
nano sapori belli freschi. Con la 
bella stagione vengono introdotti 
tre fantastici panini caratterizzati 
da due ingredienti tipicamente 
estivi come insalata e pomodo-
ro. La croccantezza dell’insalata 
iceberg e il sapore del pomodo-
ro piacevolmente fresco, infatti, 
valorizzeranno i classici ingre-
dienti del McChicken, del McRo-
yal Deluxe e del Filet-O-Fish in 
una variante speciale tutta da 
provare. Inoltre, con ogni scontrino effet-

tuato al McDrive o take away, dal 23 mag-
gio al 26 giugno, grazie al con-
corso realizzato con Citroën, ai 
clienti verrà consegnata una 
cartolina “Gratta e Vinci” con la 
quale si potrà vincere subito 1 
delle 15 Citroën C1 Audace in 
palio. Regolamento completo 
su www.mcdonalds.it. Un nuo-
vo gusto fresco, quindi, per il 
McChicken Deluxe una gusto-
sa cotoletta di pollo arricchita 
con cremosa salsa al gusto di 
maionese, croccante insalata e 

fresco pomodoro, per il McRoyal Deluxe, 

buonissimo nella semplicità della sua cre-
mosa salsa, insieme a morbido formaggio 
fuso e un ottimo hamburger, e, infine, per 
l’appetitoso Filet-O-Fish Deluxe, l’unico 
panino con il croccante filetto di pesce in 
versione speciale con pomodoro e insala-
ta. I nuovi prodotti saranno venduti sia 
singolarmente sia in formula menù e po-
tranno essere gustati non solo con le pa-
tatine classiche, ma anche con la nuova 
versione Patate Deluxe: le nuove patate a 
spicchi. Inoltre, è possibile l’abbinamento 
alla fresca Mix Salad per soddisfare la 
domanda di maggiore varietà e di corretto 
equilibrio nutrizionale. 

Ritornano i sapori Belli Freschi di McDonald’s 
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Paolo Tacconi nuovo Executive  
Producer di Online Services Group 
Microsoft Italia annuncia la nomina di Paolo Tacconi a Executive  

Producer di Online Services Group, 
la divisione online di Microsoft a cui 
fanno capo i brand Windows Live, 
MSN e Microsoft Digital Advertising 
Solutions. Dopo l’esperienza in Virgi-
lio.it - dal 1998 al 2002 - nel ruolo di 
Direttore del portale e responsabile 
della definizione dei contenuti e della 
struttura editoriale, Tacconi nel 2002 
passa al Corriere della Sera dove 
ricopre la carica di Vice Caporedat-
tore del Corriere.it. In Microsoft Tac-
coni è chiamato oggi a definire e 
pianificare lo sviluppo dei contenuti e 
dei servizi per il portale MSN.it sulla 
base della vision di Microsoft 

“Innovation by software” . In particolare, tra le priorità di Tacconi 
ci sarà il lancio di Soapbox, community di video generati dagli 
utenti, la spinta del nuovo canale MSN Video e in particolare il 
focus sui Canali Money, Entertainment, Auto e News, asset stra-
tegici del network online.  Tacconi, che guiderà il team editoriale 
italiano di Online Services Group, avrà il compito di potenziare e 
sviluppare nuovi contenuti, adattandoli alle specifiche esigenze 
locali e mettendo a punto strategie vincenti in un contesto di mer-
cato complesso come quello della Rete e del Web 2.0 in continua 
evoluzione. E’ in questo nuovo scenario che si inserisce la visio-
ne di Microsoft impegnata a investire risorse e ad implementare 
nuovi servizi con l’obiettivo di potenziare le capacità tecnologiche 
raggiunte dagli utenti nella creazione, diffusione e condivisione 
delle informazione e del sapere online.   
“Spero che la mia grande passione per la tecnologia unita alle 
precedenti esperienze nell’online - ha affermato il nuovo 
Executive Producer di Online Services Group – possano contri-
buire a potenziare in un’azienda dinamica come Microsoft, lo 

sviluppo di nuove attività e progetti di comunicazione online. In 
Rete, ancora di più rispetto all’editoria offline, è fondamentale 
entrare in contatto con gli utenti, conoscerli, sapere cosa vogliono 
proponendo non solo contenuti standard ma anche gli strumenti 
necessari per permettere ai consumatori di costruirsi contenuti 
personalizzati lasciandoli liberi di esprimersi”. 

Nuova nomina per PIXmania 
PIXmania, il più grande sito di e-commerce dedicato alla vendita 
online di prodotti per l’elettronica 
di consumo, annuncia la nomina 
di Luca Gerini a Marketing e Busi-
ness Development Manager per 
l’area del Sud-Europa.  Con que-
sta nuova carica Luca Gerini, che 
è entrato in Pixmania nel 2002, 
diventerà responsabile di tutte le 
attività di marketing, dall’analisi di 
ricerche di mercato alla pianifica-
zione di piani di marketing strate-
gico, in linea con gli obiettivi dell’a-
zienda. “Lavorando a stretto con-
tatto con la squadra di professioni-
sti responsabili dei servizi di Direct 
Mail Marketing e Telemarketing - 
ha dichiarato Luca Gerini - il mio nuovo incarico mi permetterà di 
gestire e supervisionare a 360° l’attività di marketing dell’azienda, 
comprese quelle relative a Pixmania-pro.com, il sito di e-
commerce specializzato nella vendita di prodotti high-tech per il 
mondo dei professionisti e dei rivenditori”.  
Laureato in Business nel 1998 presso la Metropolitan University 
di Leeds, nel Regno Unito, Luca Gerini ha iniziato la sua carriera 
professionale come International Licensing Executive e Sales 
Executive all’U at the Game Plc di Bradford; dal 1999 al 2002 ha 
ricoperto il ruolo di Sales e Marketing Manager presso Bella Lin-
gua Ltd, agenzia di servizi di traduzione e interpretariato di Le-
eds, occupandosi della supervisione e promozione delle attività 
dell’azienda a livello nazionale e internazionale.  

Paolo Tacconi 

Luca  
Gerini  
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Con Grazia in edicola 
il meglio del Web  

Un libretto tascabile da tenere 
sempre a portata di mano per 
orientarsi nella giungla del 
web. Grazia, il settimanale 
Mondadori diretto da Vera 
Montanari, con il numero in 

edicola  di oggi  regala alle 
proprie lettrici 100 siti per 100 
desideri, una vera e propria 
guida ragionata con gli indirizzi 
internet che ogni donna do-
vrebbe conoscere. Il libretto si 
suddivide in diverse sezioni in 
base agli argomenti. Si parte 
con l’immancabile Shopping, 

un mix di siti di moda e acces-
sori. Nelle pagine dedicate al 
Tempo Libero, spazio soprat-
tutto al cinema, alla musica e 
al cibo da gourmet, senza tra-
lasciare la cultura e la forma 

fisica.  Per chi ama 
viaggiare, o anche 
solo sognare altri lidi, 
l’ideale è la sezione In 
viaggio, che propone 
portali dove prenotare 
soggiorni di ogni ge-
nere, o siti utili in cui 
raccogliere informa-
zioni per programma-
re al meglio la parten-
za. Per le donne che 
amano tenersi aggior-
nate su quanto acca-
de nel mondo, invece, 
le pagine News, men-
tre la sezione Blog è 
pensata per chi ama 
“conversare in rete” 
attraverso i diari tele-
matici che negli ultimi 
anni hanno registrato 
un vero boom. Infine, 

siti di condivisione di link e 
immagini, motori di ricerca e 
community  nelle pagine Varie. 
L’idea di 100 siti per 100 desi-
deri nasce dall’esperienza del 
blog di Grazia, che, concepito 
per dare spazio alla voce delle 
lettrici, riscuote grande suc-
cesso nella blogosfera. 

Il nuovo portale di  
vespashopping.com  

Debutta il nuovo portale 
www.vespashopping.com cre-
ato per proporre agli utenti 
Internet il catalogo di tutti i 

prodotti a marchio Vespa: un’-
ampia gamma di abbigliamen-
to, oggetti da collezione, mo-
delli, gadget e pubblicazioni 
storiche, nonché caschi Vespa 
e prodotti a tiratura limitata 
legati all’immagine dello 
scooter-mito, icona dello stile 
italiano. L’offerta del portale 
www.vespashopping.com sarà 
rivolta a tutto il mondo. Gli 
acquisti potranno essere effet-
tuati tramite carta di credito o 
con pagamento online Paypal 
e (solo per l’Italia) in contras-
segno. Il portale e-commerce 
di Vespa potrà essere raggiun-
to anche grazie ai link sulle 
pagine web istituzionali 
www.vespa.com e sui portali 
del Gruppo Piaggio. Il portale 
www.vespashopping.com è 

stato realizzato e sarà intera-
mente gestito da Omnia 
Network S.p.A. che, grazie alla 
expertise maturata nel settore, 

si è aggiu-
dicata da 
Piaggio & 
C. S.p.A. la 
gestione in 
c o m p l e t o 
outsourcing 
delle attivi-
tà di e-
commerce 
dei prodotti 
a marchio 

Vespa.  
Omnia Network – leader nella 
progettazione, realizzazione e 
gestione in outsourcing di ser-
vizi di customer operations alle 
imprese, e nell’implementazio-
ne di soluzioni e servizi di e-
commerce – ha sviluppato il 
sito web di e-commerce di 
Vespa, dal punto di vista sia 
creativo sia funzionale, e cure-
rà tutte le attività inerenti all’of-
f e r t a  d e l  p o r t a l e 
www.vespashopping.com, 
grazie ad accordi diretti con i 
licenziatari autorizzati; la so-
cietà gestirà inoltre direttamen-
te il magazzino e le spedizioni 
dei prodotti ai clienti finali, e 
curerà le campagne di 
advertising riguardanti l’e-
commerce di Vespa. 
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Lunedì 21 maggio 2007 
Share 15-64 
Ascolto Medio Individui 

  

media 
giornaliera 

07.00 
08.59 

09.00 
11.59 

12.00 
14.59 

15.00 
17.59 

18.00 
20.29 

20.30 
22.29 

22.30 
01.59 

Canale 5 
ascolto medio 1.691 947 478 3.037 1.799 2.993 4.570 1.416 
share 21,07% 20,39% 17,87% 24,74% 25,67% 25,45% 19,73% 13,77% 

Italia 1 
ascolto medio 1.044 378 349 1.790 1.016 1.272 3.142 1.392 
share 13,95% 9,46% 12,79% 15,95% 12,43% 11,97% 13,71% 16,54% 

Rete 4 
ascolto medio 773 234 324 1.778 601 640 1.826 1.174 
share 8,48% 5,02% 6,22% 10,19% 6,02% 4,39% 8,12% 12,93% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.508 1.559 1.151 6.605 3.415 4.906 9.538 3.982 
share 43,50% 34,87% 36,87% 50,88% 44,12% 41,82% 41,57% 43,24% 

Rai 1 
ascolto medio 1.873 1.347 771 2.359 1.276 3.572 5.461 2.381 
share 18,37% 28,08% 18,11% 16,73% 12,38% 22,08% 18,20% 19,33% 

Rai 2 
ascolto medio 801 425 452 1.716 972 857 2.237 584 
share 9,28% 9,11% 12,27% 12,15% 10,26% 7,87% 10,16% 5,90% 

Rai 3 
ascolto medio 970 230 298 1.098 1.461 1.425 3.347 1.060 
share 9,54% 5,17% 6,34% 7,30% 13,25% 9,90% 11,58% 8,95% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.643 2.002 1.521 5.174 3.709 5.853 11.045 4.025 
share 37,19% 42,36% 36,72% 36,18% 35,90% 39,85% 39,94% 34,18% 

La7 
ascolto medio 304 235 130 375 276 391 848 416 
share 3,76% 5,27% 4,93% 2,59% 3,38% 3,73% 3,66% 4,30% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 398 136 203 335 445 491 1.286 624 
share 6,18% 4,06% 9,66% 3,53% 7,31% 5,32% 6,57% 7,50% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 252 138 158 272 371 467 546 245 
share 2,89% 2,90% 5,89% 2,42% 3,48% 3,38% 1,94% 2,76% 
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