
Debutta in questi giorni la nuova campagna 
pubblicitaria istituzionale per Piscine Casti-
glione, leader a livello mondiale nel settore 
della progettazione e costruzione di piscine, 
firmata da Cayenne Italia, società guidata da 
Peter Michael Grosser, La campagna di co-
municazione – che si articola in due soggetti 
– parte dal concept che quando la forma 
incontra l’acqua nasce il “Water Design”. 
“Water Design” diventa anche l’headline 
della nuova campagna stampa istituzionale 
di Piscine Castiglione.       continua a pag. 2 
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Castiglione, 
water design 

Ha debuttato ieri 
sera lo spot di Po-
werade Pro, il nuo-
vo Sports Drink 
isotonico di The 
C o c a - C o l a 
Company. Il motivo 
della scelta di piani-
ficazione è sempli-
ce: ad accompa-
gnare Powerade 
Pro c’è un testimo-
nial unico come 
Gennaro Gattuso, 
reduce dalla vitto-
riosa finale di cop-
pa. Impegno, sforzo 
e fatica anche se 
visti in chiave ironi-
ca sono alla base di questi 30 secondi pieni di energia: con un ritmo davvero incalzan-
te, Gennaro mostra davvero le sue qualità di vero campione… continua a pag. 2 

Gattuso, testimonial vincente di Powerade Pro 

Autan 
E’ on air in questi 
giorni lo spot 20” 
creato da 
DRAFTFCB per 
Autan Anti-Tarme 
del cibo. Si tratta del 
lancio di un prodotto 
assolutamente  
innovativo di SC 
Johnson Wax, che 
attrae e cattura le 
tarme che si na-
scondono in  
dispensa. Un proble-
ma che molte perso-
ne…  continua 
 a pag. 2 

www.spotandweb.it
http://www.infojobs.it/?referrer=spotandweb&utm_campaign=spotandweb&utm_source=spotandweb&utm_medium=dem
http://www.infojobs.it/?referrer=spotandweb&utm_campaign=spotandweb&utm_source=spotandweb&utm_medium=dem


segue dalla prima… che ha imparato quanto sia importante non 
mollare fino all’ultimo istante. Gennaro Gattuso presenta quindi il 
suo nuovo alleato, che da oggi lo aiuterà nella sua preparazione; 
Gennaro sa quanto sia importante un duro allenamento per riu-
scire a conseguire i risultati sperati e 
Powerade Pro è lo Sports Drink che 
soddisfa le esigenze del campione. 
Lo spot si apre con Rino che sta per 
rincasare, dopo che ha evidente-
mente appena finito di fare jogging, 
quando alle sue spalle appaiono due 
individui: “Ringhio” li guarda con aria 
di sfida e comincia a correre insegui-
to dai due, evitando qualunque tipo 
di ostacolo gli si frapponga davanti. 
Assoluto esperto di parkour, il nuovo 
trend lanciato dalla Francia, che 
vede giovani atleti cimentarsi in cor-
se e salti che sfruttano l’arredo urba-
no, Gennaro si lancia di palazzo in 
palazzo e supera di slancio qualun-
que difficoltà la strada gli metta davanti, sempre inseguito dai due 
che stanno però visibilmente arrancando: stremati dall’energia di 
Rino, gli inseguitori si fermano a prendere fiato. Rino a sua volta 
si ferma, lo osserva, li richiama ma vedendo che non riescono a 
tenere il suo ritmo si ferma e beve un sorso di Powerade Pro: a 
questo punto li saluta, dando loro appuntamento al prossimo alle-
namento. 
La scelta di Gennaro Gattuso è un assoluta novità: “E’ un ele-
mento assolutamente nuovo per Coca-Cola in Italia” – ha dichia-
rato Cristina Santucci, Marketing Manager di Coca-Cola Italia – 
“che ha coinciso con la necessità di trovare un atleta che fosse 
per prima cosa uno sportivo che ha imparato a conoscere i propri 
limiti e a valorizzare i propri punti di forza, elementi che con il 

tempo e il duro allenamento gli hanno permesso di essere ricono-
sciuto come un vero campione.” 
“Gattuso incarna valori come forza allo stato puro, energia, po-
tenza e resistenza che si sposano perfettamente con i valori vei-

colati da Powerade Pro. “Powerade Pro 
- Ha dichiarato Lucia di Franco, chair-
man di Periscope, agenzia di ricerche di 
mercato che ha svolto ricerche qualitati-
ve su questo testimonial – trova il suo 
posizionamento naturale proprio nell’al-
veo di valori come lo spirito sportivo, 
disponibilità alla fatica e allo sforzo per il 
raggiungimento di un traguardo ambizio-
so, valori esattamente e precisamente 
incarnati dal personaggio Gattuso.” 
“Nei minuti in cui siamo in campo dob-
biamo dare il meglio di noi, ma dietro ad 
ogni partita c’è sempre un duro allena-
mento e una preparazione accurata: è 
importante metterci sempre tutto l’impe-
gno, ma soprattutto arrivare nelle miglio-

ri condizioni fisiche possibili” ha dichiarato Gennaro Gattuso - 
Quando una partita arriva al termine - continua Gennaro - la tua 
squadra ha sempre bisogno di tutta l’energia a cui può fare ap-
pello per assicurare che l’ultimo sforzo arrivi proprio da te. Powe-
rade Pro contiene una combinazione di elementi che può aiutarti 
a mantenere la performance che speravi di avere per tutti i 90 
minuti”. 
Powerade è stato Sports Drink Ufficiale dei Giochi Olimpici Inver-
nali di Torino e sports drink Ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 
Germania, mentre nel 2007 sta continuando a supportare il mon-
do del calcio come fornitore ufficiale e partner del Palermo, Cata-
nia, Messina, Livorno, Chievo e Sampdoria.  
Powerade sarà inoltre Sports Drink ufficiale di Euro 2008. 

Castiglione ... 
segue dalla prima… I due soggetti che compongono la campa-
gna – la piscina interpretata come accogliente divano o come 
elegante tavolino, dove le linee essenziali disegnano l’eleganza 

delle forme - puntano sul connu-
bio tra forma e funzionalità, che 
diventano elementi inscindibili, 
dipendenti l’uno dall’altro.  
La sperimentazione di Piscine 
Castiglione dà vita a oggetti ri-
cercati per forma e stile e impec-
cabili dal punto di vista funziona-
le, oggetti che diventano veri e 
propri oggetti di lusso, grazie 
anche alla definizione di ricercate 
finiture di design per impreziosire 
il bordo piscina o alcuni parti 
della stessa. 
I due soggetti stampa sono fir-
mati da Caterina Calabrò (copy) 

e Livio Gerosa (art) con la direzione creativa di Giandomenico 
Puglisi e Stefano Tumiatti. La pianificazione media, su magazine 
femminili, d’attualità e specializzati nel settore dell’architettura e 
del design con diffusione nazionale, è curata da Cayenne. 

Autan 
segue dalla prima… hanno senza esserne a conoscenza. Lo 
spot infatti racconta di una donna che è certa di non avere 
insetti in 
dispensa e 
che, proprio 
grazie al 
prodotto, ne 
scopre la 
p r e s e n z a . 
Lo spot è 
interamente 
ideato e 
sv i luppa to 
d a 
DRAFTFCB 
M i l a n o , 
responsabi-
le per la 
creatività Autan per tutta l’Europa. Al TVC, trasmesso sia sui 
canali nazionali sia sul satellite, sarà affiancata anche una 
campagna stampa con sampling. Client Creative Director è 
Remo Bonaguro, copy Lisa Marussi. Cdp Avana con la regia 
di Marcello Lucini. 
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L’idea è bella, non c’è che dire 
Non aggiungo altro al titolo se non le spiegazioni.  
La vettura che sembra trainare questo treno della metropolitana è 
la Fiat Palio 115 HP. Siamo nella metropolitana, probabilmente a 
San Paolo del Brasile e questa è la campagna realizzata da Leo 
Burnett Sao Paulo per il lancio del modello sportivo della Palio. 

L’auto è stata collocata su un carrello ferroviario posto alla testa 
del convoglio e così entra in ogni stazione, visibile e godibile da 
parte del pubblico. Le foto non rendono giustizia all’idea: forse 
sono state scattate all’ingresso del treno sulla linea, pochi attimi 
dopo l’uscita dal deposito del convoglio. Eh sì, avrei proprio volu-
to  vederle le facce dei pendolari all’arrivo del treno “trainato” da 
questa orginale, simpatica e semplicissima idea... 

TecnoPubblicitào bb i iTecnoPubblicità TecnoPubblicità  c l à  TecnoPubblicità TecnoPubblicitào bb i iTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 

Le pecche ed i pregi  
dei siti di automobili  
Segnalo questo articolo (http://www.imediaconnection.com/
content/14470.asp) perché riporta una recensione di alcuni impor-
tanti siti americani di case automobilistiche, evidenziandone le 
caratteristiche e riportando commenti assolutamente non banali. 
Lo segnalo anche perché le versioni statunitensi di siti di case che 
commercializzano anche da noi hanno finalità molto commerciali 
(da loro le auto si vendono anche online, mentre da noi - dopo il 
flop della Fiat Barchetta - ciò non avviene), elemento che in Italia è 
molto spesso tralasciato, causando poi di conseguenza una pre-
valenza di comunicazione online basata sull'esaltazione della for-
ma più che sui possibili veri interessi da parte dei compratori. 
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Global Media, multinazionale specializzata nei 
servizi di web marketing – sarà presente all’edi-
zione milanese del Search Engine Strategies 
(SES), il più importante appuntamento mondiale 
per i professionisti del marketing online, che si 
terrà a Milano il 29 e 30 maggio prossimi presso 
il Marriott Hotel. 
Global Media focalizzerà la propria partecipazio-
ne sulla presentazione del case study Austrian 
Airlines e sulla problematica della gestione di 
campagne online in più Paesi, a cura di Chiara 
Zanetta, Managing Director di Global Media Ita-

lia. 
Il primo intervento 
è previsto nel po-
meriggio del gior-
no di apertura, 
all’interno della 
s e s s i o n e 
“Gestione delle 
campagne in di-
verse nazioni”. 
Global Media forni-
rà suggerimenti e 
illustrerà le criticità 
nella gestione di 
una campagna di 

search marketing internazionale, per la quale 
sono necessarie una presenza sul posto e le 
competenze di esperti locali, che conoscono 
abitudini e vincoli del Paese. Global Media in 
questo non ha rivali, essendo presente in tutta 
Europa e in vari Paesi del mondo. Il pomeriggio 
del 30 maggio, l’intervento di Chiara Zanetta 
verterà invece sull’illustrazione di un caso reale 
di campagna di search marketing internazionale, 
quello del cliente Austrian Airlines, che ha affida-
to a Global Media le attività di search engine 
optimisation e la pianificazione di una campagna 
di keyword advertising in 7 paesi europei, com-
presa l’Italia. “Global Media partecipa da anni 
alle varie edizioni del SES che si tengono in giro 
per il mondo, ma questa sarà la prima volta in 
Italia, dove la società è presente con una filiale 
dal gennaio 2006. Abbiamo deciso di focalizzare 
la nostra partecipazione al SES Milano sul tema 
dell’internazionalità perché crediamo che sia uno 
dei punti di forza esclusivi di Global Media rispet-
to a qualsiasi concorrente operante nello stesso 
settore in Italia, che consente ai clienti come 
Austrian Airlines di pianificare le proprie strategie 
di web marketing contemporaneamente in diver-
si Paesi, con la possibilità di coordinare central-
mente anche eventi stagionali a carattere regio-
nale”, ha commentato Chiara Zanetta, Managing 
Director di Global Media Italia. 

Global Media: 
esperienze al 
SES Milano 

Chiara 
Zanetta 
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Si è conclusa a favore della sede romana 
della McCann Erickson la gara istituita dal 
Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
per la realizzazione di una campagna sulla 
promozione dell’immagine dell’Italia nel 
mondo. La campagna costituisce il secon-
do step di un progetto di comunicazione, 
iniziato con il lancio di un nuovo logo iden-
tificativo dell’Italia all’estero, finalizzato a 
risollevare la percezione del Paese in un 
momento in cui la reputazione dell’Italia nel 
mondo è offuscata dai recenti eventi che 
hanno riportato alla luce vecchi stereotipi 
negativi. Con questa campagna il Governo 
vuole rivolgersi agli opinion leader interna-
zionali mettendo in luce i valori e gli aspetti 
positivi dell’italianità senza cadere nei soliti 
luoghi comuni e proponendo una visione 
profonda  e sincera ma allo stesso tempo 
seducente del DNA nazionale.  Per rispon-
dere al meglio a questa esigenza il Diparti-
mento per l’Informazione e l’Editoria ha 
invitato a partecipare alla consultazione i 
più grandi network pubblicitari internazio-
nali. La campagna, ideata da Filippo Santi 
(Copy) e Barbara Capponi (Art), direzione 
creativa Paola Manfroni, sarà pianificata 
nella seconda metà del 2007 sulle princi-
pali emittenti – Tv e radio - e testate inter-
nazionali. Copy: Filippo Santi; Art director: 
Barbara Capponi; Direttore creativo esecu-
tivo: Paola Manfroni; Ufficio stampa: Véro-
nique Enderlin. 

C’è chi considera la moto un semplice 
oggetto tecnologico; chi invece la vede 
come un oggetto da vivere, quasi fosse 
fatto di carne. Chi sceglie Aprilia appar-
tiene a questa seconda categoria. Lo si 
evince dalla inconsueta campagna 
stampa realizzata da Bcube, la nuova 
agenzia del Gruppo Publicis guidata da 
Luciano Nardi. La campagna si compone 

di tre soggetti per i modelli da strada 
Tuono, RSV e da supermotard SXV, in 
cui la potenza e le doti delle moto le ren-
dono imprendibili anche ai super atleti e 
di due soggetti dedicati alla nuova crea-
tura nuda Shiver. Le nuove Aprilia sono 
moto da vivere perché, grazie alle loro 
prestazioni, alla tecnologia avanzata e 
all’affidabilità, permettono un abbandono 
totale alla passione per la guida. Proprio 

il tema del desiderio estremo è il con-
cetto chiave dell’idea sviluppata per la 
Shiver 750: la creatività di Bcube ha 
dedicato alla nuova nuda di Aprilia un 
soggetto “teaser” in cui un gruppo di ra-
gazzi e ragazze, ripresi nudi proprio 
come nuda è la nuova Shiver, attendono 
incuriositi e desiderosi il suo arrivo. E un 
soggetto di campagna di lancio in cui il 

n u o v o 
g i o i e l l o 
naked di 
c a s a 
Aprilia è 
circondato 
da quattro 
d o n n e 
l e t t e r a l -
m e n t e 
rapite da 
un oggetto 
così affas-
cinante da 
a v e r 
scatenato 
il loro de-
s i d e r i o . 
B e l l e , 

nude e sensuali, trasmettono la stessa 
energia e passione di Shiver: una moto 
talmente bella da diventare un desiderio 
totalizzante. La campagna è firmata dall 
Direttore Creativo Luciano Nardi, art di-
rector Daniele Freuli e Matteo Fabi, 
copywriter Pietro Putti. Gli scatti sono di 
Winkler e Noah e di Lucio Gelsi, che in 
particolare ha curato il soggetto Nuda 
Passione di Shiver. 

Aprilia, moto da vivere nuda McCann vince  
la gara per  

promozione Italia  
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In occasione del rinnovo della sezione 
del proprio sito (www.dhl.it), dedicata alle 
prenotazione delle spedizioni online, 
chiamata Ship Now, DHL Express Italy 
ha effettuato una ricerca sull’utilizzo di 
Internet in Italia. Ne è emerso che quotid-
ianamente il web viene utilizzato per in-
formarsi, acquistare, prenotare viaggi o 
servizi dal 36,8% della popolazione. 
Negli ultimi cinque anni il trend di utenti 
ha registrato una crescita del 6% su tutto 
il territorio nazionale. Le visite al sito DHL 
hanno registrato una crescita costante 
passando da una media settimanale di 
1.500 accessi in gennaio, a una di 2.181 
in marzo (+45%). Il Lazio è la prima re-
gione italiana per percentuale di utenti 
connessi con il 42,5% della popolazione, 
seguono in ordine Lombardia (42,3%), 
Veneto (40,8%), Valle d’Aosta (40 
%) e Friuli Venezia Giulia (39,9%). In 
ultima posizione si classifica la Sicilia con 
una percentuale del 27,3%, preceduta  di 
pochi punti percentuali da Molise 
(32,3%), Calabria (30,9%), Puglia e 
Campania (28%). Il rinnovo della sezione 
“Shipnow” del sito ha reso ancora più 
semplice e immediato l’accesso ai servizi 
di prenotazione delle spedizioni, con un 
risparmio di tempo di circa il 30%, ris-
petto alla procedura via telefono. Il ser-
vizio, disponibile 24 ore su 24 e accessi-
bile direttamente dalla home page, con-
sente il pagamento con carta di credito 
grazie al sistema certificato https che 
garantisce all’utente la sicurezza della 
transazione. DHL ha puntato sulla sem-
plicità del sistema di prenotazione online, 

consentendo di effettuare le operazioni 
con un percorso che guida l’utente passo 
per passo: prenotazione, condizioni gen-
erali di trasporto, conferma, accettazione 
e pagamento in tempo reale. In Italia a 
connettersi (i dati sono relativi 
alla popolazione superiore ai 15 
anni di età) sono prevalente-
mente studenti (76,5% del to-
tale), seguiti da impiegati 
(68,6%), liberi professionisti 
(66,9%), gente in cerca di prima 
occupazione (35,8%) e operai 
(22,8%). Indietro casalinghe e 
pensionati, rispettivamente al 
5,7% e al 5,9%. “DHL.it è diven-
tato uno strumento strategico 
per molti dei nostri clienti – ha 
dichiarato Franco Balocco, di-
rettore Vendite di di DHL Ex-
press Italy – la nuova sezione di 
prenotazione online è un ulteri-
ore passo nell’evoluzione del 
sito che consentirà di migliorare 
i processi di spedizione e facili-
tare lo sviluppo del business”. 
DHL è il leader mondiale nel 
settore della logistica e delle 
spedizioni espresso internazion-
ali, specializzato nel fornire 
soluzioni innovative e personal-
izzate per ogni singola esi-
genza. DHL garantisce una 
grande esperienza nei settori 
espresso e in quello cargo via aereo e 
mare, nei trasporti terrestri, nelle soluzi-
oni logistiche e nei servizi postali interna-
zionali, insieme a una copertura 

mondiale e a una approfondita cono-
scenza dei mercati locali. Il network inter-
nazionale di DHL collega oltre 220 paesi 
in tutto il mondo. 285.000 dipendenti for-
niscono servizi veloci e affidabili che su-

perano le aspettative della clientela. DHL 
è un marchio Deutsche Post World Net. Il 
gruppo ha raggiunto nel 2006 ricavi per 
60 milioni di euro. 

Ricerca sull’uso del web di DHL che rinnova il sito 

  Regione Media Utenti  
+ 15 anni 

1° Lazio 42,5% 1.883.370 
2° Lombardia 42,3% 3.339.118 
3° Veneto 40,8% 1.612967 
4° Valle d’Aosta 40% 42.074 

5° Friuli Venezia 
Giulia 39,9% 420.023 

6° Emilia Romagna 39,6% 1.406.027 

7° Marche 39,5% 510.277 
8° Piemonte 39,5% 1.467.389 
9° Toscana 39,4% 1.221.569 

10° Umbria 39,2% 286.635 
11° Abruzzo 38,5% 422.550 
12° Sardegna 36,2% 212.284 
13° Liguria 35,6% 499.393 
14° Basilicata 34,5% 174.261 
15° Molise 32,3% 89.125 
16° Calabria 30,9% 519.392 
17° Puglia 28% 941.478 
18° Campania 28% 1.309.867 
19° Sicilia 27,3% 1.128.094 
  Italia 36,8% 18.095.639 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 95, giovedì 24 maggio 2007, pag. 6 

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


Intarget.net partecipa al SES 
Intarget.net partecipa con due interventi 
alla seconda edizione del Search Engi-
ne Strategies Italiano in programma a 
Milano il 29 e 30 maggio. Intarget.net, 
agenzia di Strategic Search Marketing, 
sarà presente tra gli exhibitor del SES, 
l’evento di portata mondiale dedicato al 
search marketing, con uno spazio espo-
sitivo nell’area stand e con due inter-
venti nell’area conferenze, dedicati all’-
approfondimento degli aspetti del 
search marketing. Il primo intervento, 
che si colloca all’interno della sessione 
riguardante le tattiche del Search Mar-
keting, è intitolato “Landing page: esa-

me e ottimizzazione”: ricevere click da-
gli annunci sponsorizzati è solo il primo 
passo; una volta che gli utenti arrivano, 
le landing page che si trovano di fronte 
sono una componente cruciale per far in 
modo che da "utenti" diventino 
"acquirenti". Durante questa sessione, 
Nicola Tanzini, CEO di Intarget.net, 
discuterà insieme a Jose Gonzalez Ga-
licia (Isobar), Johnnie Maneiro (980km) 
e con Tiziano Fogliata (Motoricerca.net) 
come moderatore, sull’importanza di 
progettare landing page finalizzate a 
stimolare gli utenti che vi “atterrano” a 
diventare prospect o clienti. 

A partire da ieri, i lettori de il Resto del 
Carlino, troveranno in edicola, a soli 4 Eu-
ro oltre al prezzo del quotidiano, “In Giro 
per l’Emilia Romagna”, la guida delle Pro 
Loco per un turismo curioso: 288 pagine 
divise per provincia, con indicazioni e sug-
gerimenti su percorsi, manifestazioni e 
strutture ricettive. “In Giro per l’Emilia Ro-
magna” ed è una guida per i turisti che 
vogliono andare alla scoperta di nuovi per-
corsi enogastronomici, antiche tradizioni, 
borghi e paesi al di fuori delle rotte classi-
che del turismo, ma non per questo meno 
ricche di interesse.  
Realizzata da Touring Grafiche con il con-
tributo della Regione Emilia-Romagna, la 
guida è frutto di un progetto del Comitato 
Emiliano-Romagnolo dell’Unione Naziona-
le Pro Loco d’Italia; tra i suoi obiettivi c’è 
quello di dare ai turisti l’opportunità e gli 
strumenti necessari per conoscere e parte-
cipare a manifestazioni ed eventi organiz-
zati nel corso dell’anno dalle varie Pro 
Loco, permettendo di usufruire al meglio 
dei servizi che il territorio mette a disposi-
zione. Realizzata in 288 pagine, strutturate 
in diverse sezioni, la guida è di rapida e 
facile consultazione: ad ogni provincia è 
infatti attribuito un colore che ne caratteriz-
za il capitolo dedicato. All’interno di ogni 
sezione si possono trovare informazioni 
specifiche sull’evento uno spazio con la 
descrizione degli elementi storico-artistici 
e naturali di maggior spicco nonchè una 
cartina stradale dettagliata.  

“In Giro per  
l’Emilia...” 

In primavera, Carta e Matita raccoglie i 
frutti di un inverno produttivo: dopo il 
premio speciale come miglior sito 
Internet ricevuto nel 2005, quest’anno si 
replica. Anzi, duplica.  La giuria del Pre-
mio Agorà 2007 – XX edizione, ha infatti 
assegnato all’agenzia due premi speciali: 
Agorà D’Argento Nazionale per il Miglio-
re Sito Internet - Primo Assoluto, e l’Ago-
rà D’Argento Nazionale per la Migliore 
campagna Under 26 - Primo Assoluto. A 
seguito delle valutazioni positive espres-
se dai rappresentanti delle associazioni 
nazionali di categoria - ACPI, ADICO, 
ASSO COMUNICAZIONE, ASSO DI-
RECT, IAA, UNICOM, TP, UPA e da un 
rappresentante del Club Dirigenti Marke-
ting di Palermo - Carta e matita conferma 
quindi i valori su cui, 18 anni fa, venne 
fondata: semplicità, dinamicità e vivacità. 
“Sono felice di questo doppio riconosci-
mento per Carta e Matita, - dice Angela 
D’Amelio direttore creativo e titolare di 
Carta e Matita – a coronamento di un 
lavoro che ha impiegato creatività,  pas-
sione e professionalità di una squadra 
affiatata. Con il progetto YouArt è stata 
premiata l’idea di veicolare arte e creati-
vità in modo libero e gratuito, offrendo la 
possibilità a chiunque di sentirsi artista 
per un giorno, anzi di più. Il premio con-
ferito al progetto di autopromozione per 
Carta e Matita, invece, oltre che un’im-
mensa gratificazione per me e tutto il mio 
staff, rappresenta la conferma che inve-
stire nei giovani talenti significa prima di 
tutto investire sul futuro e sull’entusia-
smo, fattori chiave per il successo”. Nato 
a gennaio 2007, il progetto YouArt di 
Carta e Matita pubblica gratuitamente 

creazioni artistiche in formato digitale dei 
propri utenti. Unendo le funzionalità di 
YouTube, Flicr, MySpace e DeviantArt in 
un unico sito, YouArt è uno spazio libero, 

un social network pensato per chiunque 
voglia condividere contenuti multimediali 
autoprodotti, sperimentare la propria 
creatività, confrontarsi e conoscere nuo-
ve persone. “Dietro a  una grande azien-
da c’è sempre una grande comunicazio-
ne”; una grafica asciutta e lineare, una 
headline semplice ma d’impatto ed ecco 
che una buona idea diventa un progetto 
di comunicazione. La consegna dei pre-
mi avverrà a Erice (TP) all’Auditorium 
San Giovanni, il 16 giugno 2007. 

Successo di Carta e Matita 
al XX Premio Agorà 
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Lucca: Forum sulla Tv digitale 
Sono aperte le preiscrizioni all’evento, previsto il 15 giugno 2007. 
Il Forum Europeo sulla Televisione Digitale, organizzato dall’as-
sociazione Comunicare digitale,  si terrà presso l'Auditorium di S. 
Romano in Lucca, il 15 Giugno 2007. 
I temi principali di questa edizione saranno: Alta Definizione, Iptv, 
Dvbh e Web Tv; le Aree All Digital ed i Gemellaggi Digitali; Con-
tenuti per la Tv; l'Europa Digitale.E' prevista una sessione specia-
le dedicata ad un paese europeo. Per l'anno 2007, sarà la Spa-
gna ad inaugurare la serie di incontri, che continueranno con 
Gran Bretagna, Francia, Germania, Est Europeo, Scandinavia. 
Le preiscrizioni sono già aperte, mentre il programma sarà entro 
breve disponibile direttamente sul sito di Comunicare digitale. 
Per informazioni: www.comunicaredigitale.it. 

Il sito di Mio Technology  
online anche in italiano 
Mio Technology, secondo vendor in Italia e terzo in Europa di 
navigatori GPS portatili, annuncia la disponibilità anche in lingua 
italiana del proprio sito web ufficiale, www.mio-tech.be. Da ora in 
avanti gli utenti italiani potranno avere un accesso completo, nel-
la propria lingua, a tutti i contenuti del sito. 
All'interno delle pagine web del sito si possono trovare informa-
zioni estese sui prodotti e suggerimenti per assicurare che i pos-
sessori di navigatori Mio Technology possano fare il miglior utiliz-
zo possibile del loro prodotto e sfruttarne a pieno tutte le caratte-
ristiche. In aggiunta alle informazioni dettagliate e alle pagine di 
supporto, il sito web di Mio Technology contiene alcuni pratici 
suggerimenti sull'utilizzo sicuro del navigatore. Inoltre, iscrivendo-
si al "Mio Club", la community dei clienti Mio Technology, si pos-
sono scaricare aggiornamenti software e condividere le informa-
zioni sulle postazioni autovelox. 

MadeforSport al Five Nations 
Squash Championship 
Continua l’espansione di MadeforSport, la prima rivista distribuita 

in free-press targetizzata dedicata 
all'outdoor, alla vacanza attiva e 
allo sportlife in genere. Il free 
magazine per il target di lettori che 
amano uno stile di vita attivo e 
sportivo. 
Questa settimana M4S è in distribu-
zione a Five Nations Squash 
Championship Poli Squash Milano. 
La distribuzione è programmata dal 
25 al 27 maggio. 
MadeforSport è in distribuzione 
gratuita presso i migliori eventi, 
fiere e manifestazioni a carattere 
sportivo. 

VMware al Forum PA 2007 
VMware, azienda leader nel software per la virtualizzazione dei 
sistemi, partecipa all’edizione 2007 del Forum PA che si tiene a 
Roma fino al 25 maggio. La manifestazione, giunta alla sua di-

ciottesima edizione, è molto seguita e lo scorso anno ha visto la 
partecipazione di circa 50.000 visitatori. 
Parola d’ordine dell’evento di quest’anno è ‘Pubblica Amministra-
zione come progetto-paese’ e cioè una PA che ripensa i processi 
sulla base di innovazione tecnologica e organizzativa e di un uti-
lizzo ottimale delle risorse umane. La postazione VMware sarà 
situata all’interno dello stand DELL, Pad 8 - 14/A, che ospita l’Ar-
ma dei Carabinieri la cui presenza ruota attorno a 3 progetti: Web 
TV, Portale “mobile” e Operatore Virtuale. In particolare, la colla-
borazione con VMware nasce dall’adozione da parte dell’Arma di 
VMware Infrastructure 3, che viene utilizzata all’interno dell’infra-
struttura della Stazione Virtuale e dell’Operatore Virtuale per ge-
stire i picchi e garantire la business continuity. Tale infrastruttura 
è basata su tecnologia DELL e EMC. 

Modo Promotion al “giro di boa” 
del 90° Giro d’Italia 
Giro di boa per Modo Promotion alla 90^ edizione del Giro 
d’Italia, dove è presente grazie a Radio 105, l’emittente Media 
Partner della “corsa rosa”, a cui ha fornito un truck hospitality 
per le animazioni “on the road” ed altri supporti logistici. 
Il mezzo, completamente brandizzato a cura dell’azienda tori-
nese con il logo della ra-
dio, fa parte del Villaggio 
Commerciale e della Ca-
rovana Pubblicitaria al 
seguito del Giro d’Italia. 
Grande successo di pub-
blico nelle prime tappe dove il Medium Truck di Modo 
Promotion, dotato di apertura a palco, si trasforma in pochi 
istanti in punto di ritrovo ideale per le performance con il pub-
blico condotte dagli animatori e dai DJ di Radio 105, Fabiana 
e dj Giuseppe. A bordo l’area accoglienza VIP offre ospitalità 
agli inviati dell’emittente, mentre lo studio di regia mobile in-
stallato sul mezzo garantisce dirette radiofoniche e interviste 
inedite ai campioni della corsa. 

Corbis Italia festeggia il primo 
compleanno con Ansa 
Corbis Italia, in collaborazione con Ansa, organizza “Accadde 
in Maggio” una mostra fotografica e al tempo stesso una festa 
per celebrare insieme il primo anno di vita della sede italiana 
di Corbis.  
L’evento si terrà stasera, dalle 19,30, presso lo spazio esposi-
tivo di Corbis Italia, Via Elia Lombardini 13, a Milano.  
Per condividere i momenti di gioia del primo anniversario di 
Corbis nasce “Accadde in Maggio”, grazie al prezioso archivio 
di immagini firmate Corbis verranno ricordati fatti storici e rile-
vanti avvenuti nel mese di maggio.  
Molti gli avvenimenti accaduti e raccontati dalle fotografie e-
sposte: dall’inaugurazione dell’Empire State Bulding (maggio 
1968), il ferimento di Papa Wojtyla a piazza S.Pietro (maggio 
1981), all’omicidio del Professor D’Antona (maggio 1999), sino 
ad arrivare alla creazione firmata Coco Chanel del celeberrimo 
profumo Chanel N°5 (maggio 1921) e alla prima vendita in 
assoluto in USA delle calze di nylon (maggio 1940). 
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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


Al  via  la nuova campagna tv e stampa di Garnier  Nutritionist  
Omega  Pelle Nuova, il siero anti-età rigenerante che,   grazie   
alla   formula   innovativa  studiata  da  un’equipe  di nutrizionisti  
e  dermatologi,  ha  un  sulla pelle un effetto lisciante immediato e 
in tre settimane riduce le rughe per una pelle come nuova.  
La creatività, sviluppata da Publicis Conseil e adattata per l’Italia 

da Publicis,   
ha  l’obiettivo 
di spiegare e 
presentare il 
prodotto co-
me il segreto 
di bellezza 
per avere 
una pelle 
sempre gio-
vane, come 
nuova.  
Garnier  Nu-

tritionist  Omega  Pelle Nuova, grazie all’azione degli Omega 3+6  
e  del  Lycopene  antiossidante, è la giusta soluzione per avere 
un risultato   immediato   sulla  pelle  che  appare  liscia  e  con  
rughe visibilmente   ridotte,   infatti   questo   innovativo  siero  
anti-età rigenerante  agisce  ogni  giorno  sulle cause dell’invec-
chiamento della pelle e della degenerazione cellulare: i radicali 
liberi.  
Un vero elisir di giovinezza! Protagonista  della  comunicazione  è  
la  famosa e affascinante attrice Sarah  Jessica  Parker, che rac-
conta alle consumatrici il suo segreto di bellezza.  
La presentazione del prodotto e la sua azione sulla pelle sono 
resi  attraverso  i  key  visual  che  raccontano  i due principi attivi 
principali  di  origine  naturale  del prodotto (Omega 3+6 e Lyco-
pene) e attraverso super che evidenziano i risultati sulla pelle. 
Direttore  Creativo  Esecutivo:  Alasdhair  Macgregor-Hastie.  
Direttore Creativo  Associato:  Daniela  Zorzi.  Art  Director: Raf-
faele Crugnola. Copywriter:  Sandra  Vitucci.  Client  Service 
Team: Rossella Gasparini, Paola Tealdi, Elena Pacati. Centro 
Media: ZenithOptimedia. Per  il cliente: Daniela Parca, Marketing 
Director; Francesca de Rensis, Capo Gruppo Prodotto; Michele 
Frigerio, Product Manager. 

Sarah Jessica Parker per Garnier Nutritionist  

Il 30 maggio apre a Salerno il 6°Spot School Award, Premio 
Internazionale del Mediterraneo, patrocinato dal Senato della 
Repubblica, e che si avvale dell’endorsement dell’Art Directors 
Club Italiano, la più importante associazione di creativi in Italia. 
Anche quest’anno centinaia di studenti provenienti da tutta Italia 
invaderanno la Città della costiera amalfitana per vedere da 
vicino le campagne realizzate in oltre settanta università e scuo-
le e per assistere alla mostra parallela “Non tutto fa brodo – 
Carosello 1957-1977” realizzata in collaborazione con SIPRA. 
Gli organizzatori Gerardo Sicilia e Alberto De Rogatis hanno 
predisposto una serie di interessanti incontri su pubblicità, for-
mazione, televisione che vedranno protagonisti grandi creativi 
ed esperti di comunicazione. 
Particolarmente ricco il programma di venerdi 1 giugno: prima il 
convegno “Comunicazione e Formazione: Evoluzione, ma fino a 
che punto?” con docenti di università e scuole di pubblicità. Se-
guirà l’incontro con i giovani di Aldo Biasi presidente dell’agen-
zia AldoBiasiComunicazione e Francesco Pinto direttore del 
Centro Produzione RAI di Napoli, una preziosa occasione per 
percorrere, in poco più di un’ora, decenni di grande pubblicità 
ed eccellenti produzioni televisive. 
Nel pomeriggio “Consigli Creativi dalla giuria” con TILL NEU-
BURG consigliere e Hall of Fame di ADCI, Isabella Bernardi  
art director in Young & Rubicam Milano, Alex  Brunori, consi-
gliere ADCI e direttore creativo associato in JWT Milano, 
Paolo Baudi di VESME area Marketing & Research SIPRA, 
insieme con rappresentanti di AIAP, ASSOCIAZIONE CO-
MUNICAZIONE PUBBLICA e FEDERPUBBLICITA’. A fine 
giornata l’attesissima cerimonia di premiazione che assegne-
rà il Gran Prix Sipra-Comune di Salerno al miglior studente e 
il Golden School Trophy alla migliore università/scuola.   
Di notevole importanza, per la promozione dell’evento, la 
presenza sulle testate free-press EPolis nelle principali città, 
grazie all’accordo raggiunto dagli organizzatori con il Gruppo 
Grauso. 

Il 6°Spot School Award 
Premio del Mediterraneo 
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Procter&Gamble e SMA per vincere in famiglia 
La campagna “Gioco di squadra per vincere in famiglia”, nata 
dalla collaborazione tra SMA, Punto SMA, Cityper e Procter & 
Gamble, rappresenta una nuova declinazione delle iniziative di 
shopper marketing di Procter&Gamble, che parte dall’analisi delle 
esigenze dei consumatori di una 
specifica insegna finalizzata a co-
noscere nel dettaglio le esigenze e 
le caratteristiche di un determinato 
gruppo di consumatrici mediante 
una profilazione che incrocia dati di 
ricerca di mercato ad hoc, dati sta-
tistici generali e le rilevazioni diret-
te delle catene SMA, Punto SMA e 
Cityper.  Il bisogno di alleggerimen-
to della donna dal peso dei lavori 
domestici è quindi affrontato dalle 
due aziende con una campagna 
basata su un nuovo approccio cul-
turale alla famiglia come squadra 
che è proposto alle “shopper SMA, 
Punto SMA e Cityper” nelle iniziative che interesseranno, dal 22 
maggio a fine giugno 2007, oltre 1.000 punti vendita distribuiti sul 
territorio italiano. La campagna si svolge dal 22 maggio 2007 al 
30 giugno 2007 sul territorio nazionale e si articola in azioni con-

giunte di comunicazione al largo pubblico (distribuzione di opu-
scoli con consigli pratici nei punti vendita aderanti all’iniziativa e 
campagna promozionale di supporto all’attività attraverso circuiti 
radio nazionali), un concorso in store rivolto agli acquirenti di 

Sma, Punto SMA e Cityper.  Il con-
corso ad estrazione, dal titolo “La 
Squadra del Pulito”, coinvolge otto 
marchi di Procter & Gamble: Dash, 
Ace, Ariel, Swiffer, Mastro Lindo, 
Fairy, Bolt e Viakal, marchi che da 
sempre hanno proposto soluzioni 
innovative per la cura della casa. 
La famiglia che vincerà il primo 
premio, trascorrerà una settimana 
a Firenze in un hotel 5 stelle. Proc-
ter & Gamble e Sma S.p.A, la so-
cietà che opera nel settore della 
grande distribuzione italiana con 
quattro formule commerciali con-
traddistinte dalle insegne Sma, 

Cityper, Punto Sma e Simply Market, tenendo conto delle esigen-
ze delle donne a cui si rivolgono,  sostengono quindi insieme 
questa campagna che fa leva sul valore della condivisione delle 
attività domestiche. 

Sermetra, il consorzio che raccoglie 
1.500 agenzie di consulenza automobili-
stica sul territorio nazionale e rappresen-
ta la più capillare rete privata di sportelli 
telematici per 
gli automobili-
sti per la ge-
stione dei 
rapporti buro-
cratici con la 
pubblica am-
ministrazione,  
ha affidato a 
Industree il 
concept e la 
gestione della 
comunicazio-
ne dell’evento 
de l l ’ assem-
blea dei soci 
2007 tenutasi 
a Roma. Un 
volo di uccelli, 
uno stormo che forma un cuore e una 
freccia per testimoniare la volontà di ogni 
singolo socio di lavorare in sinergia con 
gli altri, scegliendo insieme la direzione e 
i valori da condividere. Luca Andreoli, 
presidente di Sermetra, ha detto: “la co-

municazione dell’evento è stata tutta 
incentrata su alcune parole chiave, obiet-
tivi, passione, condivisione, squadra, 
impegno”.  Industree, inoltre, ha curato la 

realizzazione 
di una clip 
ist i tuzionale 
giocata sull’e-
mozione delle 
immagini e 
l’impatto della 
musica e dei 
c o n t e n u t i . 
R e a l i z z a t e 
con tecnica 
3D da Ales-
sandro Maf-
fei, le immagi-
ni riportano 
all’idea del 
volo, degli 
spazi aperti, 
della crescita 

e della comunanza di intenti e di obiettivi. 
La direzione creativa del progetto è di 
Federica Bertolotti, art Roberta Bigi, copy 
Monica Malverti, account supervisor Be-
nedetta Gandini, account assistant Katia 
Scaltriti. 

Industree firma il valore Sermetra 

WebTrends, leader nelle soluzioni di web 
analytics, sarà presente al Search Engine 
Strategies (SES), il più importante appunta-
mento mondiale per i professionisti del mar-
keting online, che si terrà a Milano il 29 e 30 
maggio prossimi presso il Marriott Hotel. 
L’evento rappresenta un importante momen-
to di approfondimento sulle tematiche del 
search marketing. WebTrends parteciperà 
con un intervento a cura di Giovanni Vernia, 
Consultant per l’Italia di WebTrends, previsto 
nel pomeriggio del giorno di apertura. Par-
tendo dal presupposto che portare visitatori 
al sito rappresenti soltanto la metà del lavo-
ro, WebTrends illustrerà come operare que-
sta conversione vincente, trasformando i 
visitatori in clienti e massimizzando il ritorno 
sugli investimenti. “Abbiamo deciso di foca-
lizzare la nostra partecipazione al SES Mila-
no sul tema della conversione dei visitatori in 
clienti, spiegando in che modo ciò è possibi-
le grazie all’utilizzo di sofisticati strumenti 
tecnologici, in particolare WebTrends Dyna-
mic Search, la nostra soluzione per l’ottimiz-
zazione automatizzata del Paid Search 
Advertising”, ha commentato Giovanni Ver-
nia, consultant per l’Italia di WebTrends. 

Web Trends al 
SES di Milano 
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Lo scorso 17 e 18 maggio 2007 si è svolta al 
Palacongressi di Rimini l’8° edizione dell’ 
Italian Trading Forum, il più grande riferi-
mento italiano per trader e risparmiatori. 
Sugli oltre 6500 mq dell’area espositiva e 
convegnistica, sono stati presentati molti 
incontri didattici, presieduti da ospiti sia na-
zionali che internazionali,  che hanno parte-
cipato a workshops e approfondimenti du-
rante le due giornate dei lavori.  
L’Italian Trading Forum ha rappresentato 
un’ottima occasione per valutare le piattafor-
me operative, le prospettive per i mercati, 
ma anche per approfondire tematiche all’or-
dine del giorno, come il Tfr, gli strumenti del 
risparmio e la costruzione del portafoglio.  
Grande importanza è stata conferita quest’-
anno agli stand espositori: sono state molte 
le aziende che hanno preparato un ricco 
programma d'incontri e didattica presso i 
propri stand. Grande seguito, infatti, è stato 
registrato al centralissimo stand di eFinan-
cialCareers.it, principale network per il 
career management e la ricerca di lavoro nel 
mondo bancario, finanziario ed amministrati-
vo. Il Trading Forum, infatti, gli ha consentito 
di rafforzare la sua presenza nel settore 
Trading e  Brokerage e, allo stesso tempo, di 
presentare in modo adeguato i suoi prodotti 
al mercato italiano. Anche in quest’occasio-
ne, infatti, è stata distribuita la giuda 
“Carriere in Banca e Finanza 2007/2008”, 
una guida che, con inchieste, approfondi-
menti e indagini sulle assunzioni e le politi-
che retributive, offre consigli e suggerimenti 
a chi opera nel settore. 

Collana di libri Brand Concepts 
Si è svolto presso la Casa del Pane (Casello ovest di Porta Venezia - Piazza Ober-
dan) il party per la presentazione di Brand Concepts, una collana di libri che, con ca-
denza quadrimestrale, analizzerà le tematiche e gli scenari più innovativi del branding, 
attraverso la collaborazione con istituti di ricerche di mercato e atenei specializzati in 
comunicazione e marketing. Le operazioni di “engagement” rappresentano un’impor-
tantissima leva per aumentare la fedeltà e la soddisfazione dei propri clienti, ma per 
far sì che tutto ciò si trasformi in un reale vantaggio competitivo, è necessario svilup-
pare una seria strategia pluriennale.Nel corso dell’evento, tra video interattivi e origi-
nali video installazioni, è stato presentato il progetto Brand 2.0, in uscita nell’ottobre 
2007, dedicato a tutti quei brand che stanno sperimentando delle forme collaborative 
con i propri clienti e consumatori. Brand Concepts si pone come uno strumento flessi-
bile e super partes per lo studio e l’approfondimento del branding. Brand Concepts e 
Brand 2.0 sono realizzati dalla b&p communication, una nuova società editrice di studi 
e report sul brand e sui rapporti tra marchi, aziende e consumatori. La produzione 
dell’evento della Casa del Pane è stata realizzata da dimension n.  

Trading Forum 
di successo Villanao.it, portale europeo che permette 

di cercare fra più di 100.000 offerte di 
affitti turistici in tutta Europa, ha recente-
men te  po tenz ia to  l ’ u t i l i s s imo 
“comparatore”, uno dei numerosi motori 
di ricerca messi a disposizione degli u-
tenti. Grazie al “comparatore”, infatti, gli 
utenti possono confrontare, in modo 
semplice e velo-
ce, i prezzi delle 
offerte rinvenute 
sul sito. Basta 
attivare alcuni 
criteri base di 
ricerca, ad esem-
pio la destinazione e/o il periodo del sog-
giorno, per visualizzare online tutti gli 
annunci. A questo punto, la scelta delle 
offerte ritenute più interessanti avviene 
cliccando sull’icona di un carrello che 
compare accanto ad ogni singolo annun-

cio e, automaticamente, tutte le proposte 
selezionate vengono salvate in un’appo-
sita lista consultabile in qualsiasi mo-
mento.  Ben evidenziati all’interno di que-
sta lista ci sono non solo i costi delle 
diverse offerte ma anche i confort che 
ciascuna soluzione di alloggio prevede. 
In tal modo l’utente può effettuare, sin 

dall’inizio, le pro-
prie scelte con la 
totale consapevo-
lezza di aver opta-
to per la soluzione 
che non solo corri-
sponde ai suoi 

desideri ma che è anche la più vantag-
giosa in termini economici. Ancora una 
volta, quindi, Villanao.it è dalla parte de-
gli utenti, per garantire strumenti e servizi 
di assoluta qualità, affidabili e semplici 
da utilizzare. 

Il comparatore di Villanao.it 
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L’eccellenza del tessile Made in 
Italy al 90° Giro D’Italia 
“I giri migliori sono quelli giocati sul filo di lana.”  Un titolo chiaro e 
incisivo per il nuovo soggetto studiato dall’Agenzia Go Up di Mila-
no, in occasione della partecipazione della Fondazione “BIELLA 
The Art of Excellence.” alla 90^ edizione del Giro d’Italia che, 
quest’anno farà tappa domani, 25 maggio, nella città piemontese. 
Il visual istituzionale della campagna 2007 si completa con l’om-
bra di un ciclista proiettata sulla giacca gessata: un’immagine che 
coniuga la passione e l’eccellenza per la “corsa rosa” al ruolo 
della Fondazione BIELLA The Art of Excellence., quale amba-
sciatrice nel mondo, dell’eccellenza dei tessuti e dei filati biellesi. 
Oltre alla campagna stampa il soggetto è veicolato, durante tutta 
la corsa, attraverso affissioni, ubicate partenza di ogni tappa del 
90° Giro d’Italia. La pianificazione prevede stampa, quotidiani, 
periodici sportivi, a partire dalla seconda metà di maggio. 

Champagnes Roger Pouillon & Fils 
Pellegrini  SpA amplia il proprio portfolio prodotti inserendo tra le 
proprie prestigiose etichette gli Champagnes Roger Pouillon & 
Fils. Questo prestigioso “récoltant” dedica, da sempre, la massi-
ma attenzione e cura, nel fornire agli appassionati, Champagnes 
dalle qualità sopraffine che rispecchino a pieno la sua storia e la 
sua tradizione. Sita a Mareuil sur Aÿ nella Champagne la maison 
è stata fondata da Roger Puoillon nel 1947 e sin dai suoi inizi 
l’attività si è concentrata nella produzione di Champagne. Azien-
da a conduzione familiare, ha visto negli anni tramandare la pro-
pria cultura da padre in figlio; nel 1965 Roger Pouillon venne af-
fiancato dal figlio James, e a partire dal 1998 Fabrice entra a far 
parte a pieno titolo in questo mondo. Oggi, come allora, l’uva 
viene coltivata secondo le antiche tecniche e nel rispetto del 
“terroir”; proprio queste peculiarità rendono i prodotti di questo 
R.M. garanzia di stile, gusto e raffinatezza. Le vigne della famiglia 
Pouillon sono posizionate in differenti Crus della Champagne: 
Mesnil sur Oger e Ay in Grand Cru, Mareuil sur Ay, Tauxieres; 
Mutigny, Avenay Val D’or in Premier Cru e infine Epernay e Fe-
stigny. Autoctono delle terre francesi lo champagne Pouillon è 
prodotto da uve nobili quali: Pinot Nero, Chardonnay e Pinot 
Meunier. La cantina Pouillon vanta un’ampia gamma di pregiati 
Champagnes: Cuvée de Reserve, Carte Blanche Premier Cru, 
Rosé Premier Cru,  le Brut Vigneron Premier Cru, la Vieille Ré-
serve, la Fleur de Marueil Premier Cru, le Millésime 2002 Grand 
Cru ed infine le Millésime 1998 Extra-Brut Grand Cru. Le cuveés 
presentano personalità uniche e inconfondibili, proprio queste 
tipicità hanno fatto si che a Pouillon siano stati rilasciati, negli 
anni, importanti riconoscimenti a livello internazionale.  

SINT per la creazione di RE CARD 
SINT, società esperta in loyalty e customer relationship program 
per aziende, associazioni ed istituzioni, è stata scelta dal Gruppo 
RE  come consulente per la realizzazione di RE CARD, una carta 
servizi destinata esclusivamente al mondo religioso ed ecclesia-
stico. RE CARD nasce da una idea di Gruppo Re, che, da oltre 
20 anni offre al mondo della Chiesa Cattolica consulenza e servi-
zi di natura immobiliare, finanziaria e gestionale. RE CARD, gra-
zie a un sistema di accordi con prestigiose aziende italiane accu-

ratamente selezionate, consente l’acquisto di beni e servizi a 
condizioni assolutamente vantaggiose, non superate da nessun 
altro accordo e continuamente aggiornate, per offrire sempre la 
miglior offerta sul mercato. I partner sono stati selezionati per 
rispondere alle esigenze specifiche del mondo della Chiesa ed 
investono l’area dei consumi (energia, alimentare) e di servizi 
(trasporti): Enel, Metro, Air One, Europcar, Savarent, Sanpellegri-
no, api-IP.  

GBianchi acquisti on line 
L’Acquisto di merci tramite l’online sta diffondendosi anche nel 
settore dell’ingrosso di prodotti enogastromici. 
GBianchi SpA, che il prossimo anno festeggerà il suo centenario, 
è stata una delle prima aziende in Italia a coglierne i vantaggi. 
Proporre i migliori prodotti alimentari, i più nobili vini italiani; sen-
za vincoli geografici e con la consapevolezza di dare un impor-
tante servizio ai ristoratori e grossisti italiani sparsi in tutto il mon-
do, hanno spinto l’azienda varesina nel 2004 a fare un catalogo 
b2b con un assortimento composto da ben 20.000 prodotti. 
Dopo tre anni, GBianchi ha ora uno strumento che consente di 
approvigionarsi on line in completa autonomia; la sola tecnologia 
però non basta, per cui il livello successivo di supporto disponibi-
le è quello del coordinamento operativo e gestionale la cui dire-
zione è stata affidata alla Dottoressa Bianchi Manuela. I nostri 
clienti, ha detto la giovane manager, sono ristoratori italiani e 
rivenditori di prodotti tipici italiani – abbiamo clienti in tutta Europa 
e riceviamo un crescente numero di contatti dal resto del mondo. 
Il compratore deve registrarsi per accedere alla completa consul-
tazione del catalogo, sono richiesti i dati anagrafici dell’azienda e 
il numero di partita iva per i clienti intracomunitari. 
E’ possibile visionare il catalogo all’indirizzo http://b2b.gbianchi.it 
anche senza registrarsi, la differenza è che non saranno disponi-
bili i prezzi d’acquisto, che sono comunque indicativi e possono 
variare a seconda dei volumi d’acquisto.    

Edimax Technologies 
E’ recente l’accordo di distribuzione che Edimax Technologies, 
azienda leader nello sviluppo e fornitura di soluzioni di networking 
e connettività, ha siglato con Matsuyama Electronics, realtà che 
dal 1998 opera nell’ambito della distribuzione in Italia e rappre-
senta la sintesi tra alcuni dei principali costruttori di elettronica in 
Asia e l'esperienza del team italiano. In questi anni anni Matsuya-
ma ha consolidato una posizione di leadership indiscussa nel 
mercato dell'accessorio informatico, audio video e per il networ-
king affermandosi come azienda affidabile, competitiva e orienta-
ta al cliente. Matsuyama Electronics commercializza per Edimax 
Technologies le seguenti categorie di prodotto: Wireless, Connet-
tività, Router, Switch, Print Server, IP Camera, Business Solution 
e VoIP. Con sede a Cesano Boscone, Milano, l’azienda offre 
consegne su tutto il territorio nazionale. “Siamo molto lieti di am-
pliare la nostra rete di distribuzione in Italia, Paese sul quale stia-
mo puntando a livello commerciale, perché crediamo possa offri-
re ancora molte potenzialità in termini di sviluppo del business”, 
ha affermato Gerard da Deppo, Sales Manager Mediterranean 
Area Edimax Technologies. “Con Matsuyama Electronics, possia-
mo contare ora su 6 comprovati distributori, per poter fornire ai 
nostri clienti un servizio ancor più efficace”. 
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Il Centro Congressi della Fondazione Cariplo 
potrà mostrare i propri tesori, le proprie bel-
lezze e i numerosi servizi a disposizione del 
pubblico a tutti i navigatori della rete grazie 
al lavoro di EnterLab, divisione di Enter, so-
cietà del Gruppo Y2K, dedicata alla comuni-
cazione digitale.  
L’idea di partenza nasce dalla duplice ne-
cessità della Fondazione di mostrare il patri-
monio artistico del Centro Congressi e allo 
stesso tempo di comunicare la capacità di 
fornire servizi  innovativi e all’avanguardia 
per convention, conferenze ed eventi. Il sito, 
realizzato in tecnica flash, sarà online a par-
tire dal 16/05/2007 all’indirizzo http://
www.centrocongressifondazionecariplo.it. 
EnterLab tratta i contenuti per il web in un’ot-
tica di costante attenzione alle potenzialità 
offerte da questo mezzo, la web presence è 
solo l’etichetta di un più vasto orizzonte di 
conoscenze che permettono al team di pro-
porre ai committenti le soluzioni del presen-
te, già patrimonio del futuro. 

Sito Fondazione 
Cariplo online 

Banco di Brescia, Banca Regionale Eu-
ropea, Banca di Valle Camonica, Banco 
di San Giorgio e Banca Lombarda Pri-
vate Investment hanno attivato i primi 
Web Atm nei principali territori di riferi-
mento: Milano e Provincia, Brescia e 
Provincia, Bergamo, Cuneo, Pavia e 
Tortona. 
Il “vecchio” bancomat viene così trasfor-
mato in uno sportello interattivo, grazie a 
quale il correntista del Gruppo UBI 
Banca potrà ricevere messaggi informa-
tivi e soprattutto avrà la possibilità di 
effettuare più operazioni senza la neces-
sità di entrare in filiale: bonifici, gestione 
del proprio c/c, ricariche telefoniche, ed 
altro ancora, saranno disponibili utiliz-
zando tastiera e display. 
I Web Atm sono stati realizzati in col-
laborazione con O-one, internet com-
pany con sede a Milano e Reggio Emilia, 
che ha effettuato uno studio di human 
interaction individuando i momenti 
"sensibili" ad azioni di marketing e stru-
menti di comunicazione. 
 “La nuova piattaforma ci permette di 
attivare nuovi servizi in tempi rapidi, ris-
pondendo alle esigenze del mercato e 
riutilizzando componenti applicative già 
disponibili (es: l’integrazione con il ser-
vizio di banca virtuale permette di con-

sultare i propri mutui/finanziamenti e 
stamparne un riepilogo) - commenta 
Walter Cuchel, Area Retail Canali Diretti 
di UBI Banca - Inoltre l’architettura della 
soluzione software garantisce l’in-
dipendenza dal sistema hardware, elimi-
nando i tradizionali vincoli derivanti dalla 
compatibilità trai due. Il WEB ci ha per-
messo di migliorare l’usabilità dell’ATM 
rendendolo maggiormente attrattivo dal 
punto di vista grafico, con un impatto 
visivo forte, che richiama l’immagine 
aziendale e che facilità la navigazione 
dell’utente con animazioni in 3D, con la 
multisessione (la possibilità di effettuare 
più operazioni durante un’unica navigazi-
one) e con menù maggiormente intuitivi.” 
"Abbiamo aperto un nuovo media digitale 
- spiega Andrea Di Fonzo, Client Man-

agement Director di O-one - portando la 
tecnologia web dove tradizionalmente 
non si pensava. Oggi nasce un nuova 
opportunità per costruire strategie di 
comunicazione interattiva one-to-one; i 
nuovi ATM potranno ospitare sia comuni-
cazione proprie delle banche sia di part-
ner. Per noi di O-one  una ulteriore con-
ferma della vocazione all'innovazione". 

Sportello Interattivo UBI Banca 

Business Objects, produttore leader mondia-
le di soluzioni per la business intelligence 
(BI), annuncia l’accordo definitivo per acqui-
sire Inxight Software, Inc. Con sede a Sun-
nyvale in California, Inxight è un fornitore 
leader di soluzioni software per l’analisi delle 
informazioni non strutturate, tra cui capacità 
di analisi testuali, ricerca federata e visualiz-
zazione dei dati. I dettagli finanziari della 
transazione, la cui conclusione è prevista a 
luglio 2007, non sono stati divulgati. 
La combinazione di Business Objects e In-
xight Software fornirà alle organizzazioni una 
soluzione di BI completa per la gestione di 
tutte le loro risorse informative. Grazie alla 
combinazione delle due tecnologie, ora le 
aziende potranno accedere in modo sempli-
ce ed efficace sia alle informazioni struttura-
te contenute nei database e data warehouse 
sia alle informazioni non strutturate (email, 
documenti, appunti, campi per commenti e 
note e contenuto web) che costituiscono 
oltre l’80 per cento di tutti i dati aziendali. 
Grazie all’introduzione delle capacità di In-
xight, la piattaforma BusinessObjects XI 
permetterà ai clienti di trovare, gestire e ana-
lizzare facilmente i contenuti non strutturati 
all’interno e all’esterno dell’azienda. 

Business Objects 
ha acquisito 

Inxight Software 

Elettrodata, uno tra i principali produttori 
italiani di personal computer, server e 
notebook, è arrivata tra i finalisti del pre-
mio MePa 2007 organizzato dal Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze e Con-
sip, volto a valorizzare le Am-
ministrazioni e le Imprese che, 
nel corso del 2006,  hanno 
utilizzato e promosso con 
proficui risultati l’utilizzo del 
mercato elettronico della Pub-
blica Amministrazione.  
La Commissione di Valuta-
zione ha individuato una 
rosa di finalisti per ciascuna 
categoria (Amministrazioni 
dello Stato, Enti locali, Sani-
tà, Università, Imprese forni-
trici di beni e di servizi), indi-
candone la motivazione e, 
tra questi ha scelto i vincito-
ri. Tra i criteri di giudizio a-
dottati, ci sono parametri per 
il livello di integrazione nel mercato 
elettronico dei processi e delle struttu-
re di vendita dell’impresa, per la capa-
cità di valutare i risparmi nei costi di 

vendita gestiti attraverso lo strumento, 
per il numero e il valore complessivo 
delle transazioni effettuate nel 2006, 
nonché il numero degli articoli pubblicati 
nel proprio catalogo. Elettrodata è stata 

inserita con altri tre finali-
sti nella categoria 
"Imprese fornitrici di be-
ni", per aver presentato 
in maniera approfondita 
un’esperienza di flessi-
bilità commerciale da 
parte di una grande im-
presa. 
"Siamo l’unico tra i mag-
giori produttori italiani di 
Pc a essere entrato tra i 
finalisti di questo pre-
mio, tra 868 aziende 
partecipanti", commenta 
Paolo Zubani, nella foto, 
amministratore delegato 
di Elettrodata. "Questo 

per noi è motivo di soddisfazione ed è la 
conferma della qualità del servizio che 
siamo in grado di erogare anche nel set-
tore della Pubblica Amministrazione." 

Elettrodata finalista del MePa 2007 
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Radio Tv Forum:  
il programma c’è 
E’ finalmente disponibile il programma del  RadioTv Forum 2007 
di Aeranti-Corallo, che si svolgerà il 5 e il 6 giugno presso il Cen-
tro Congressi dell'Hotel Melià Roma Aurelia Antica, via degli Al-
dobrandeschi n.223 Roma, offre un programma di convegni e 
incontri di assoluto interesse per il settore radiofonico e televisivo. 

E' inoltre prevista un'ampia area expo dove 55 aziende presente-
ranno, in appositi stand, i propri prodotti e servizi di interesse del 
comparto. A seguire il programma della “due giorni”, ancora su-
scettibile di qualche modifica e/o integrazione. 
MARTEDI’ 5 GIUGNO  
Ore   8.45 Apertura RadioTv Forum 2007  
Ore 10.00 Incontro con il Ministro delle Comunicazioni Paolo 
Gentiloni sulle problematiche di attualità del settore radiotelevisi-
vo locale.  Intervengono Marco Rossignoli, Coordinatore AERAN-
TI-CORALLO e Presidente AERANTI e Luigi Bardelli, componen-
te dell’esecutivo di AERANTI-CORALLO e Presidente CORAL-
LO. Introduce i lavori Fabrizio Berrini, Segretario generale AE-
RANTI. Al termine, Elena Porta, Coordinatore della Giunta esecu-
tiva AERANTI, illustrerà il programma dei due giorni di RadioTv 
Forum 2007. 
Ore 13.00  Incontro sulle problematiche delle imprese radiote-
levisive satellitari e presentazione della nuova piattaforma Eutel-
sat a 9°Est. Introduce Marco Rossignoli. Intervengono: France-
sco Cataldo, Director Resource Management and Capacity Sa-
les, Eutelsat; Paolo Dalla Chiara, Responsabile relazioni esterne 
Eutelsat per l’Italia  
Ore 13.45   Finger break offerto da Eutelsat/Skylogic 
Ore 15.30 “Oltre il Dab”: incontro sulle problematiche regola-
mentari e tecniche della radiofonia digitale. Relazione introduttiva 
di Marco Rossignoli. Interventi tecnici di Paolo Lazzarini, Radio 
Vaticana (DRM); Markus Ruoss, Radio Sunshine, Svizzera e 
Jürg Bachmann, Presidente Associazione Radio Svizzere VSP 
(IBOC); Giovanni Necchi, Adven nl (FM eXtra). Interventi di Nico-
la D’Angelo, Commissario della Autorità per le Garanzie nelle 
comunicazioni; Enzo Savarese, Commissario della Autorità per le 
Garanzie nelle comunicazioni; Giuseppe Sangiorgi, Consigliere 
del Ministro delle Comunicazioni; Laura Aria, direttore contenuti 
audiovisivi e multimediali della Autorità per le Garanzie nelle co-
municazioni; Maria Luisa Sangiorgio, Presidente della Conferen-
za dei Comitati per le comunicazioni delle regioni e delle province 
autonome; Carlo Ciccioli, Deputato di Alleanza Nazionale, com-
ponente della IX Commissione della Camera dei Deputati; Sergio 

Bellucci, Responsabile comunicazione di Rifondazione comuni-
sta. Conclusioni di Luigi Bardelli. Moderatore: Fabrizio Berrini 
Ore 19.00 Cocktail offerto da Eutelsat/Skylogic 
MERCOLEDI’ 6 GIUGNO  
Ore 8.45 Apertura seconda giornata RadioTv Forum 2007  
Ore 9.50 Incontro sul tema  “Riforma dell’editoria, provviden-
ze editoria e contributi statali per le imprese radiofoniche e televi-
sive”.  Relazione introduttiva di Marco Rossignoli. Intervengono: 
Luigi Bardelli, Luigi Vimercati, Sottosegretario al Ministero delle 
comunicazioni; Maurizio Gasparri, deputato, componente dell’e-
secutivo di Alleanza Nazionale;  Pietro Folena, Presidente della 
Commissione Cultura della Camera dei Deputati; Marco Garden-
ghi, Responsabile del dipartimento emittenza radiotelevisiva loca-
le della Fnsi. Conclusioni di Ricardo Franco Levi, Sottosegretario 
della Presidenza del Consiglio con delega all’editoria. Moderato-
re: Franco Bechis, Italia Oggi. 
Ore 12.00 Incontro sul tema “Televisione digitale: le prospetti-
ve per l’emittenza televisiva locale e satellitare”. Relazione intro-
duttiva di Marco Rossignoli. Intervengono:  Luigi Bardelli; Marcel-
lo Fiori, Segretario generale del Ministero delle comunicazioni; 
Piero De Chiara, Presidente DGTVi; Mario Frullone, Direttore 
delle ricerche Fondazione Ugo Bordoni; Maurizio Giunco, Presi-
dente associazione Tv locali Frt; Antonio Sassano, Ordinario di 
ricerca operativa Università La Sapienza di Roma; Luca Bale-
strieri, Vicepresidente Rainet. Conclusioni di Giorgio Calò, Sotto-
segretario al Ministero delle comunicazioni. Moderatore: Marco 
Mele, Il Sole 24 Ore. 
Ore 14.00 Finger break offerto da Etere 
Ore 15.30   Premiazione dei dipendenti delle imprese AERAN-
TI-CORALLO che si sono particolarmente distinti nell’attività ra-
diotelevisiva. 
Ore 17.30 Chiusura dell’evento 
Per informazioni: www.radiotvforum.it 

Ciao Radio Como: nuove antenne 
e nuovi contenuti per l’emittente 
L’emittente comasca ha attivato da pochi giorni un nuovo ripetito-
re che garantisce prestazioni migliori e un segnale più efficace. 
L’impianto a 89,400 MHz 
sostituisce il vecchio siste-
ma posto sul Monte Croce 
ed è costituito da un sistema 
radiante formato da 4 anten-
ne Kathrein 4 elementi a 
larga banda installato su 
una torre DMT-Towertel alta 
40 metri, con un’efficienza 
superiore del 50% rispetto al 
precedente impianto.  
La realizzazione e l’installa-
zione sono stati curati dalla 
Sintek di Vimercate; l’im-
pianto elettrico integrato è 
un sistema trifase da 6KW della Gestitel, che garantisce una buo-
na protezione degli apparati; il trasmettitore è della Elenos: si 
tratta di un ET101 + ET3000 di ultimissima generazio-
ne garantisce una modulazione di banda in perfetta stereofonia. Il 
collegamento con la sede di Viale Varese in centro a Como è 
stato realizzato con un ponte Elenos modello ELT200 b + ELR20-
0 B, che trasporta i segnali provenienti dagli studi di trasmissione, 
dotati di mixer della Axel. 

Marco Rossignoli, Luigi Bardelli e Paolo Gentiloni 
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Trony apre  
8 nuovi store 

Trony cresce con otto punti vendita nei 
centri di Corbetta, Novara, Pavia, Vigeva-
no, Milano, Abbiategrasso, Busto Arsizio e 
Cesano Boscone. Per l’occasione oggi 
sono in programma otto eventi davvero 
speciali “Tech & Fashion”. Dalle 17 alle 
21.00, infatti, moda, alta tecnologia, musi-
ca e spettacolo si fonderanno: ci saranno 
giochi e 
c o n c o r s i 
con la pos-
sibilità di 
v i n c e r e 
c e l l u l a r e , 
lettori Mp3 
e molti altro 
ancora. E in 
più l’occa-
sione di 
b r i n d a r e 
insieme alle 
m a d r i n e 
delle sera-
te: Federica 
Ridolfi, Ele-
na Santarelli, Ainette Stephens, France-
sca “Iaia” De Rose. Ad aggiungere 
glamour all’evento ci saranno le telecame-
re di Fashion Tv, che dal centro commer-
ciale di Corbetta, seguiranno l’inaugura-
zione dello store Trony insieme alla 
“madrina” Elena Santarelli protagonista 
dell’ultimo film di D’Alatri, Commediasexy. 
I migliori momenti del party saranno man-
dati in onda sul canale satellitare dedicato 
alla moda 24 ore su 24 e 7giorni su 7. 

NETGEAR®, Inc, fornitore mondiale di 
prodotti di networking tecnologicamente 
avanzati, distribuiti con il proprio marchio, 
ha annunciato l’accordo per l’acquisizione 
di Infrant Technologies, Inc. Fondata nel 
marzo del 2001 e con sede a Fremont in 
California, Infrant è specializzata nell’offer-
ta a prezzi competitivi di tecnologia di sto-
rage ad aziende di piccole dimensioni e 
utenti domestici professionali. La famiglia 
ReadyNAS™ di prodotti di storage in rete 
(Network attached storage) implementa 
una protezione dei dati RAID (Redundant 
Array of Indipendent Disks, insieme ridon-
dante di dischi indipendenti), consentendo 
agli utenti di archiviare e proteggere i dati 
vitali in modo semplice, efficace e intelli-
gente. La linea di prodotti ReadyNAS è 
costruita intorno al processore proprietario 
di storage di rete di Infrant, al sistema 
operativo RAIDiator™ basato su Linux e 
alla tecnologia Expandable Protection (X-
RAID™) in attesa di brevetto, che consen-
te l’espansione automatica dei volumi 
RAID a mano a mano che si aggiungono 
ulteriori unità disco. Secondo i termini del-
l’accordo, NETGEAR pagherà 60 milioni di 
dollari in contanti per l’acquisizione di In-
frant. Gli azionisti di Infrant potrebbero 
ricevere un ulteriore pagamento in contan-
ti per un totale di 20 milioni di dollari nel 
corso dei tre anni successivi all’acquisizio-
ne, nel caso in cui vengano raggiunti o-
biettivi specifici di fatturato. L’acquisizione 
si prevede che venga ultimata nel corso 
del secondo trimestre di quest’anno. 

Infrant Tec. 
a Netgear 

Roland DG Mid Europe ha partecipato al 
World Marketing & Innovation Forum, l’e-
vento organizzato da HSM dedicato all’ap-
profondimento del marketing e dei trend di 
attuazione delle strategie, in un’ottica di 
continua innovazione del modo di “fare 
business”. Roland ha preso parte al Fo-
rum come brand, attraverso uno spazio 
espositivo, nel quale erano esposte diver-
se soluzioni accomunate dal pay-off 
“Immaginare per innovare”. Un messaggio 
che racchiude la volontà dell’azienda di 
proporsi al mercato come solution provider 
di comunicazione visiva, fornendo sistemi 
tecnologici per dar vita a messaggi creativi 
e personalizzazioni mirate. Per questo, 
Roland si è presentata con uno stand  
realizzato con esempi di applicazione di 
stampa digitale e 3D, volto a rappresenta-
re le potenzialità di queste tecnologie co-
me veri e propri mezzi di comunicazione. 
Commentando l’evento Mario Picchio,  
Presidente di Roland DG Mid Europe, ha 
affermato: “Sono anni che partecipo per-
sonalmente ai Forum di HSM ritenendoli 
un’occasione davvero interessante per 
raccogliere nuovi spunti strategici di ap-
proccio al business. La qualità di interven-
ti, tematiche e partecipanti mi hanno spin-
to a rendere possibile una partecipazione 
attiva di Roland DG Mid Europe a questo 
evento. Il nostro stand, infatti, ci ha per-
messo di illustrare ad un target privilegiato 
le grandi potenzialità della stampa digitale 
quale media innovativo per personalizzare 
il proprio business”. 

Roland DG al 
WMI Forum 
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7 artisti alla mostra collettiva di Just in time 
La Galleria Riccardo Crespi ha concluso il 
suo primo anno di attività inau-
gurando ieri,  nello spazio di 
via Mellerio 1 a Milano, la mo-
stra collettiva Just in time, pre-
sentando 7 giovani artisti attivi 
in Italia, autori che hanno sa-
puto proporsi in modo incisivo 
nel dibattito artistico, suscitan-
do interessi e attenzione anche 
a livello internazionale. L’obiet-
tivo di questa collettiva è quello 
di costituire un’ipotesi di lavoro 
per gli anni che verranno:  una 
riflessione sul fare arte oggi, 
uno sguardo su quelle che 
sono le tendenze e i gusti su 
cui intende puntare la Galleria.  
Just in time è una mostra che mette lo 
spettatore nella condizione di porsi delle 
domande, di individuare da sé l’ordine di 

quelle parole che normalmente vengono  
evocate da un concept 
prestabilito, più o meno 
rigido. I lavori degli artisti 
presenti in mostra saranno 
proposti come tasselli di un 
percorso in divenire.  
Kristine Alksne, artista let-
tone minimale e sensibile, 
trae ispirazione per i suoi 
lavori dall’osservazione dei 
fenomeni naturali osservati 
nella loro organica transito-
rietà; mentre Flavio Favelli, 
attraverso opere fortemen-
te legate alla manualità, 
cerca di indagare le relazio-

ni che i luoghi, gli oggetti, il nostro stesso 
corpo intrattengono con il tempo, tali da 
suscitare un ricordo o un’emozione.  
Gli ambienti illustrati nei disegni esposti in 

mostra da Anila Rubiku, diventano invece 
i riferimenti principali attorno a cui si svi-
luppa l’identificazione individuale e sociale 
dell’Uomo: stanze che danno vita a strut-
ture abitative fortemente femminili, dense 
di elementi narrativi.  
Francesca Rivetti prosegue la propria 
indagine sull’assenza, “sul vuoto inteso 
come sede di potenzialità ancora ine-
spresse, come spazio in cui ricrearsi e 
ritrovarsi”: le opere fotografiche che espo-
ne in questa collettiva ripercorrono l’isola-
mento fisico di un antico luogo di eremi-
taggio greco. Stesso medium narrativo per 
Linda Fregni Nagler che da anni prosegue 
una ricerca attenta alla processualità che 
precede la realizzazione dell’immagine.  
Dalla fotografia al video, Chiara Pirito, 
video-artista e scultrice, presenta Sos 
puppos, liberamente tratto dal racconto 
Pesci grossi, pesci piccoli di Italo Calvino.  
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Martedì 22 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 1.679 862 348 3.028 1.765 2.954 4.536 1.594 
share 22,07% 18,52% 13,22% 25,20% 24,17% 25,25% 21,65% 19,28% 

Italia 1 
ascolto medio 945 401 402 1.655 965 1.131 2.712 1.096 
share 13,02% 10,29% 17,60% 15,14% 12,82% 10,75% 11,87% 13,55% 

Rete 4 
ascolto medio 731 253 356 1.716 643 622 1.752 900 
share 7,41% 6,54% 7,52% 10,28% 5,58% 4,43% 6,30% 9,13% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.355 1.517 1.105 6.399 3.372 4.707 9.000 3.591 
share 42,50% 35,35% 38,34% 50,62% 42,57% 40,43% 39,82% 41,97% 

Rai 1 
ascolto medio 1.867 1.216 694 2.264 1.287 3.630 6.397 1.978 
share 18,90% 25,08% 16,45% 15,71% 12,77% 23,69% 22,74% 17,37% 

Rai 2 
ascolto medio 837 466 379 1.656 932 817 2.632 743 
share 9,62% 9,49% 10,11% 11,80% 9,41% 7,13% 11,25% 7,91% 

Rai 3 
ascolto medio 1.010 242 356 1.202 1.586 1.310 3.270 1.170 
share 10,46% 4,73% 7,30% 8,06% 15,29% 9,76% 11,92% 10,93% 

Totale Rai 
ascolto medio 3.714 1.924 1.429 5.122 3.805 5.757 12.299 3.892 
share 38,97% 39,30% 33,86% 35,57% 37,47% 40,58% 45,90% 36,22% 

La7 
ascolto medio 266 223 125 410 301 413 512 329 
share 3,31% 5,05% 4,82% 2,85% 3,50% 4,18% 1,97% 3,85% 

Totale Sat. 
Pubblicate 

ascolto medio 377 202 186 362 437 539 993 557 
share 6,12% 6,12% 9,67% 4,22% 7,10% 5,94% 5,20% 7,39% 

Altre  
Satellite 

ascolto medio 241 182 145 263 409 437 492 200 
share 2,99% 3,50% 5,54% 2,40% 4,92% 3,54% 2,06% 2,33% 
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