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Philadelphia 
Light  

a pag. 2 

Un milione 
di Gazzette 

Buongiorno SpA, multinazionale leader 
nel mercato del digital entertainment, lan-
cia il proprio sito corporate in .mobi, il pri-
mo dominio apposi-
tamente studiato 
per la navigazione 
tramite dispositivi 
mobili (cellulare, 
palmare, smart 
phone, blackberry, 
pocket pc). Buon-
giorno è la prima 
tra le aziende quo-
tate del suo settore 
ad avere creato un 
accesso aziendale 
con il nuovo domi-
nio;  buongior-
no.mobi nasce 
come garanzia 
della trasparenza 
alle informazioni e ai dati aziendali 
Il .mobi, che si basa sugli standard W3C 
Mobile Web, nasce con l’obiettivo di facili-
tare il raggiungimento delle informazioni 
cercate via cellulare ... continua a pag. 2 

Buongiorno 
è trasparente 

TIM Tribù 
Ritornano al grande pubbli-
co le vicende del gruppo di 
giovani amici che compon-
gono la Tribù nello spot 
ideato da Mortaroli&Friends 
per promuovere le Vitamine 
delle TIM Tribù, la rivoluzio-
naria offerta che …  
continua a pag. 3 

Saclà 
Prende il via il 27 maggio la 
campagna di lancio dei Bei 
Tipi Saclà firmata dall’a-
genzia Malcom Tyler Italia. 
La comunicazione televisi-
va si basa su una promes-
sa esclusiva “Il pomodoro 
come non l’hai mai provato 
prima” . continua a pag. 3 

a pag. 3 

www.spotandweb.it
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Ieri La Gazzetta dello Sport era in edico-
la con un numero dedicato allo straordi-
nario attesissimo successo di Atene. La 
tiratura del numero speciale dedicato alla 
vittoria del Milan in Champions League è 
stata di 1.047.884 copie, per far fronte 
alle aspettative dei lettori che sanno di 
trovare nel quotidiano di oggi un esem-
plare da collezione, da acquistare e con-
servare con emozione. 
Per la terza volta in meno di un anno La 
Gazzetta dello Sport vola oltre il milione 
di copie tirate, dopo il record della Gaz-
zetta "Tutto vero" dedicata ai Mondiali 
(2.302.088 copie) e la tiratura straordina-
ria di 1.031.944 copie per celebrare lo 
scudetto dell'Inter.  
L'omaggio al trionfo rossonero dà il via a 
una serie di iniziative editoriali dedicate 
al Milan e ai suoi tifosi. Già da oggi è 
attivo sul sito Gazzetta.it uno speciale 
che celebra il successo milanista, con le 
immagini più belle, i commenti, gli audio 
con le interviste  e tutte le emozioni da 
rivivere. Il sito, con la sua sezione 

Community, offre la possibilità di com-
mentare, discutere e votare i sondaggi. 
Anche Sportweek, il magazine settima-
nale della 'rosea', sabato sarà in edicola 
con un'edizione speciale sulla grande 
festa rossonera. 
Domenica in omaggio con La Gazzetta 
dello Sport i lettori troveranno il maxipo-
ster della vittoria in carta patinata. 
Da lunedì 28 maggio, al prezzo aggiunti-
vo di 2,95 euro, sarà disponibile il libro 
che ripercorre tutte le tappe del settimo 
trionfo europeo del Milan, dalle qualifica-
zioni alla partita di Atene: 'Atene, 2007 
d.c. - Una squadra di eroi conquista l'Eu-
ropa'. 
Infine, a partire dal 4 giugno, la collezio-
ne che i tifosi attendono: le medaglie 
celebrative per conservare scolpite nel-
l'oro le grandi emozioni di questa festa 
rossonera. La prima uscita, il 4 giugno, 
offre la medaglia e la scheda di Gattuso 
e il primo di sette lingotti celebrativi della 
vittoria di Atene, il tutto a 1 euro oltre al 
prezzo del quotidiano.  

Un milione di Gazzette per una squadra di eroi 

La nuova legge 
sull’editoria? 
È ottocentesca 
"La legge sull'editoria a cui si sta lavorando 
sembra scritta nell'Ottocento. Il mondo del-
l'informazione è cambiato, è tempo che se 
ne tenga conto".  
Questo quanto ha affermato Salvatore Car-
rubba, Direttore Strategie editoriali del Sole 
24 ORE, alla giornata conclusiva del Wire-

less & Media Summit organizzato dal Sole 
24 ORE e dedicato alla sua sesta edizione al 
tema "New Media Communication: dalla 
convergenza ai nuovi fenomeni mediatici." 
Intervenendo alla tavola rotonda dedicata al 
confronto tra i media, Carrubba è intervenuto 
sul futuro dell'informazione e sul ruolo dei 
nuovi media: "In Italia ci sono troppe rigidità: 
la mentalità dei giornalisti che devono adat-
tarsi ai nuovi media, le regole del lavoro e la 
pubblicità che deve sostenere le strategie di 
convergenza. Ma la vera risorsa è proprio la 
capacità di adeguare i mezzi a specifiche 
funzioni informative". 
D'accordo anche il Presidente di Radio Di-
mensione Suono Eduardo Montefusco, inter-
venuto anche in 
veste di presi-
dente della RNA 
l ’Associaz ione 
delle Radio Na-
zionali: : "Nel 
prossimo futuro 
ancora di più 
conteranno solo i contenuti. Vincerà chi sa-
prà raccontare meglio, chi saprà divertire di 
più, chi saprà inventare cose più originali, chi 
saprà informare più tempestivamente e più 
obiettivamente". 
“La radio è utile,  - ha concluso Montefusco - 
perché consente la convivenza sociale e 
ostacola l’isolamento causato dall’eccesso di 
disponibilità d’informazione e di contenuti 
che, mentre apparentemente ammette all’in-
dividuo una sensazione di libertà, fa perdere 
nella realtà il senso della community, dell’ap-
partenenza sociale e della condivisione. 
Valori fondamentali del genere umano.” 
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segue dalla prima … assicurando una 
buona customer experience e contenuti 
correttamente visualizzabili, difficilmente 
ottenibile con la navigazione tramite i 
tradizionali siti .com. e .net. 
Contemporaneamente al nuovo si-
to .mobi, Buongiorno presenta il nuovo 
sito aziendale www.buongiorno.com, 
rinnovato nella grafica, con funzionalità 
potenziate per aumentare la chiarezza 
delle informazioni per la comunità finan-
ziaria e per i media e l’accessibilità , ga-
rantita grazie alla possibilità di ingrandire 
la dimensione dei caratteri per facilitare 
la fruizione a chi presenta delle difficoltà 
visive. In particolare il nuovo buongior-
no.com ha potenziato l’area “Investor 
Relations” (per agevolare i rapporti con 
analisti, investitori e stakeholders in ge-
nerale), e la sezione “Press Room”. 
Il nuovissimo buongiorno.mobi è compa-
tibile con i dispositivi mobili in grado di 
navigare su wap ed è di facile lettura, e 
in particolare, fra le funzioni più innovati-
ve presenta la possibilità di navigare tra 
contenuti e link tramite la tastiera del 
cellulare o del dispositivo mobile: ad ogni 
link è abbinato un numero della tastiera 
che consente l’immediato accesso alla 
pagina desiderata. Il sito ha ottenuto un 
punteggio di 5 su 5 nel report Re-
ady.mobi di dotMobi (http://ready.mobi) 

che fornisce un’analisi accurata della 
visualizzazione dei contenuti sui diversi 
device mobili. 
“La maggior parte dei cellulari attualmen-
te in uso è in grado di navigare in 
Internet, e numerose ricerche dimostrano 
un crescente numero di utenti sempre 
più interessati a questo tipo di attività. 
Creare un sito .mobi significa per Buon-
giorno offrire una buona esperienza di 
navigazione annullando le frustrazioni 
tipiche di chi è costretto a navigare su siti 
wap .com/mobile troppo lenti e, perciò, 
troppo costosi”, ha affermato Lucia Pre-
dolin, International Marketing & Commu-
nication Director “Inoltre, da sempre at-
tenti alle evoluzioni del digitale, ad antici-
pare i trend e a promuovere le logiche di 
cross-medialità tra Internet e cellulare, 
abbiamo voluto realizzare un sito che 
consentisse un accesso immediato alle 
nostre informazioni a tutti gli stakehol-
ders della nostra corporate”. 
"I contenuti sono fondamentali per la 
crescita di internet sul cellulare. Con il 
lancio di buongiorno.mobi, l’industria del 
mobile entertainment può fornire conte-
nuti in modo ancora più semplice e rapi-
do. La scelta di Buongiorno di creare il 
proprio dominio .mobi dimostra l’impegno 
del Gruppo nel mobile web” afferma Neil 
Edwards, CEO di dotMobi. 

Buongiorno è trasparente 

www.spotandweb.it
http://www.idee-parole.it


Saclà, il pomodoro come non l’ho mai provato... 
segue dalla prima … La nuova campa-
gna multisoggetto, realizzata dalla casa di 

produzione Central Groucho con la regia 
dell’argentino Luciano Quilici, ha l’obiettivo 
di evidenziare la versatilità di una linea di 

prodotti nuovi nel loro genere, perfetti per 
accompagnare carne o pesce alla griglia, 

per arricchire insalate, 
e fantastici anche gu-
stati così, come usciti 
dal vasetto. 
Bei Tipi sono pomodori 
100% italiani, lavorati 
dal fresco e insaporiti 
in olio con gli ingre-
dienti tipici della tradi-
zione mediterranea 
come olive, capperi e 
peperoncino. 
Un concetto di prodotto 
unico con alle spalle 
una tecnologia esclusi-
va, che sottolinea  la 
capacità  di innovazio-
ne di un’azienda dalle 
forti radici storiche e 

consolidata sia sul mercato italiano sia 
estero. 
 “Conosco Saclà da quando cioè ho realiz-

zato per loro, anni fa, la campagna che 
abbiamo poi scoperto essere fra quelle cui 
erano maggiormente legati, nella lunga 
storia della loro comunicazione” dichiara 
Grazia Usai, direttore creativo dell’agenzia 
“Per questo, fondata la Malcom Tyler Ita-
lia, è stata una delle prime aziende con 
cui siamo subito entrati in sintonia. Il loro 
entusiasmo nei confronti di Bei Tipi, ci ha 
permesso di creare una campagna tv 
d’impatto, ma allo stesso tempo divertente 
e efficace”. 
“Siamo stati chiamati da Saclà già alcuni 
anni fa, per partecipare a una gara inter-
nazionale per i mercati europei” aggiunge 
Davide Leo, “l’occasione si è ripresentata 
alcuni mesi fa, quando Saclà ci ha ricon-
vocato per il lancio di Bei Tipi: abbiamo 
lavorato a lungo insieme alla proprietà ed 
ai manager dell’azienda, passando attra-
verso diverse fasi test. Il risultato è un 
comunicato che riesce ad unire freschez-
za e solide argomentazioni per stimolare 
la prova del prodotto.” 

segue dalla prima … al costo 
di soli 25 centesimi consente di 
parlare o messaggiare per tutto 
il giorno all’interno della Tribù, 
così come navigare in Internet. 
Alla prima telefonata della gior-

nata, al primo SMS inviato e al 
primo collegamento Internet, i 
25 centesimi della “vitamina” 
quotidiana copriranno l’utilizzo 
del telefono fino al giorno do-
po. Nello spot ritroviamo i ra-
gazzi riuniti a casa di Luca, il 
“rasta”. Lui è al cellulare men-
tre Elisabetta, Paolo e Arturo lo 
assistono ed Alessandra è in 
piedi a fianco di una lavagna. 
In quel momento arriva Annica, 

la figlia di De Sica, a domanda-
re che cosa stiano combinan-
do. Scopriamo così che l’inten-
to di Luca è quello di battere il 
record di telefonate per entrare 
nel Guinnes dei Primati. Nel 

finale dello spot 
proprio lei si met-
terà in contatto 
con il papà Chri-
stian De Sica per 
aggiornarlo sulla 
nuova tariffa e 
sottolineare il be-
neficio di “poter 
stare al telefono 
tutto il giorno”. Ne 
deriva un simpati-
co scambio di 
battute che ancora  
una volta eviden-

zierà il gap generazionale tra 
genitori e figli. Altri soggetti 
seguiranno nei prossimi giorni, 
ambientati a Roma. La creativi-
tà è della coppia Mauro Morta-
roli - Nicola Brunialti, mentre la 
produzione è di Filmmaster 
con la regia di Daniele Luchetti 
e la fotografia di Alessio Torre-
si Gelsini. La colonna sonora 
dello spot è "Give a lil love”, di 
Bob Sinclar. 

La nuova campagna Philadel-
phia Light è on air sulle princi-
pali emittenti televisive con un 
nuovo spot realizzato da JWT 
Italia. I creativi 
dell’agenzia, Al-
berto Citterio -  
Direttore Creativo 
A s s o c i a t o  e 
Copywriter e Hugo 
Gallardo -  Art 
Director, sono 
riusciti a trasmet-
tere la fresca e 
leggera piacevo-
lezza di Philadel-
phia Light.  La 
direzione creativa 
esecutiva è di 
Pietro Maestri. Tutto ha inizio 
con due cremosissime spalma-
te che si dissolvono lasciando 
spazio alla silhouette impecca-
bile della protagonista, che 
indossa un elegante pareo 
firmato "Philadelphia". Uno 
spot per ribadire il piacere di 
Philadelphia nella sua versione 
light (con il 55% di grassi in 
meno), per stare in forma sen-
za rinunciare al piacere. Alla 
campagna televisiva seguirà ai 
primi di giugno una campagna 

stampa. 
Lo spot è stato girato a  Rosi-
gnano Solvay dalla Casa di 
Produzione New Partners Film 

Productions che si è avvalsa 
della regia di  Paolo Ameli. 
Quest’anno ad una campagna 
tradizionale è stato abbinato un 
sito www.vivilight.it realizzato 
da RMG Connect. Il cuore cre-
ativo del progetto è Strip Light, 
un gioco dall’alta potenzialità 
virale in cui le utenti potranno 
caricare una loro foto, persona-
lizzare un pupazzo interattivo, 
esibirsi in uno strip decisamen-
te divertente e “light” e inviarlo 
via mail. 

TIM Tribù e le vitamine Philadelphia Light  
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Maria Teresa Trifiletti 
General Manager  
di LEWIS PR 
LEWIS PR, agenzia internazionale di pubbliche 
relazioni, ha rafforzato la propria presenza in Italia 
con la nomina di Maria Teresa Trifiletti in qualità di 
General Manager. Maria Teresa porta con sè un’e-
sperienza di oltre dodici anni nel settore delle pub-
bliche relazioni, in particolare in agenzie internazio-
nali come Weber Shandwick. Prima di approdare 
in LEWIS, Maria Teresa si è occupata di media 
relations per il settore finanziario ed IT, lavorando 

per clienti quali Microsoft, HP, WatchGuard,  SAP, 
British Telecom, Pioneer Electronics e Yahoo.it, tra 
gli altri. Nel nuovo ruolo, Maria Teresa Trifiletti è a 
capo di un team di sette collaboratori  che fanno 
parte del network globale composto da 21 uffici. La 
nomina è in linea con la strategia di LEWIS che 
prevede per il 2007 una crescita per la sola Italia 
del 60%.  
“LEWIS è un’azienda ambiziosa e ben radicata nel 
mercato italiano”, ha affermato Maria Teresa Trifi-
letti. “Abbiamo già raddoppiato il nostro team di 
professionisti e allargato significativamente il no-
stro portfolio clienti. Il mio obiettivo è quello di assi-
curare la crescita del business in modo da guada-
gnare una posizione di leadership sul mercato.” 
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Vendere le auto con poesia 
Quando si parla di spot di automobili, spessissimo si denuncia il 
fatto che spessissimo le case automobilistiche ci facciano vedere 
i loro modelli magicamente in moto in strade deserte, piene di 
parcheggi e con passeggeri sempre sorridenti e rilassati. 

Ma capita anche che 
i casi siano diversi, 
ed allora eccoci qua-
si a stupirci per la 
creatività e/o inventi-
va e/o ironia di alcuni 
produttori. 
Chiaro esempio è 
l'ultima comunicazio-
ne di Audi che, per il 

suo modello A5, si è inventata questo spot (http://
www.youtube.com/v/9cMploGeOW0) poetico e subliminale (in 
senso positivo, ovviamente), eccellente per il dare le emozioni 
solo sottintendendo la vettura. 
Diversa è l'impostazione data da Volkswagen per il modello Golf 
in commercializzazione brasiliana. Se in prima battuta lo scim-

miottamento del film 
Forest Gump (http://
www.youtube.com/
w a t c h ?
v = 3 j 6 Y o P I F D 4 8 ) 
potrebbe sembrare 
"scarso", è solo al 
finale (con la parata 
di tutti i modelli) che 
si comprende appie-
no il forte valore della 

comunicazione (con accenno velato al club, alla comunità, valore 
del marchio tedesco ma anche argomento di estrema attualità). 
L'ultimo esempio è Renault. Questa parodia (http://
www.glossyinc.com/renault/fisherman.html) dell'auto come stru-

mento di attrazione 
per la gente è strana-
mente stata creata 
da Publicis France. 
Aldilà del fatto che 
diversi colleghi ame-
ricani hanno dichiara-
to che mai e poi mai 
vorrebbero vedere lo 
spot trasmesso a 
casa loro (perché 

velatamente ricorda immagini del 9/11 ... ma forse anche perché 
l'anti-francesismo è una realtà permanente), trovo il comunicato 
un po' lugubre ma sufficientemente ironico ed esplicativo per farlo 
risaltare su tanti altri. 

Auto veloce, pubblicità veloce? 
I pubblicitari dicono pubblicamente di temere i canali digitali come 
TiVo o Sky+, in quanto gli utenti di questi hanno la facoltà di sal-
tare tutte le interruzioni pubblicitarie. 
Ecco perciò i creativi di Venables Bell & Partners che si sono 

inventati questo spot da 15" fatto apposta per quei mezzi (che 
permettono di saltare ma anche di fermarsi a rivedere) alla fine 
del quale sfido chiunque a non cliccare il rewind. 

Vecchie chiavi  
od incidente simulato? 
Il "gioco delle chiavi" come pretesto di portare il potenziale 
cliente in concessionaria per provare un'autovettura è 
"vecchio", ma 
non ricordo u-
n ' a p p l i c a z i o n e 
simile a quella 
fatta da Nissan in 
Marzo a New 
York :  20.000 
chiavi "perse" in 
bar, luoghi di 
spettacolo, stadi 
ed altri posti, tut-
te come se fosse-
ro state veramen-
te perse. Solo 
dopo averle rac-
colte, l'individuo scopriva che poteva andare a vedere il nuovo 
modello di auto su un sito e che avrebbe avuto un premio "per 
ritrovare le mie 
vecchie chiavi. 
Versione più tec-
nologica di pubbli-
cità esterna è in-
vece il caso di 
Lexus che, utiliz-
zando una tecno-
logia veramente 
s p l e n d i d a 
(MonsterVision di 
Monster Media: 
d a  v e d e r e  a  h t t p : / / w w w . m o n s t e r m e d i a . n e t /
products_monstervision.php), permette al passante d'interagi-
re con uno schermo gigante in occasione di un incidente simu-
lato, con facoltà di tornare indietro, fermare l'immagine per 
vedere il particolare, ecc.).  
Tra il modo "classico" e quello "tecnologico" di fare pubblicità 
alle automobili non stilo classifiche: ambedue molto coinvol-
genti e perciò sicuramente efficaci. 

TecnoPubblicitào bb i iTecnoPubblicità TecnoPubblicità  c l à  TecnoPubblicità TecnoPubblicitào bb i iTecnoPubblicità   
          briciole di pubblicità tecnologica ed estera a cura di Mario Soavi 
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Si è tenuta ieri presso l’Università Cattoli-
ca di Milano la Conversazione sul tema 
“Comunicazione e Ricerche”, organizzata 
da IAA, International Advertising Associa-
tion, l’associazione internazionale dedita 
alla promozione della co-
municazione nelle sue di-
verse forme. 
Hanno partecipato alla 
Conversazione Luigi Ferra-
ri, Presidente People The 
Research Partner e Stefano 
Carlin, CEO Research In-
ternational, con l’introduzio-
ne e moderazione dell’in-
contro a cura del Presiden-
te del Capitolo Italiano IAA 
prof. Edoardo Teodoro Brioschi. 
Misurare l’efficacia della pubblicità 
 “Il problema fondamentale delle ricerche 
consiste nel misurare l’efficacia della pub-
blicità, concetto in cui si combinano sia gli 
aspetti creativi, sia gli aspetti media. Per-
tanto tutte le ricerche pubblicitarie – sia 
che riguardino i messaggi, sia che si occu-
pino della pianificazione media –devono 
offrire un contributo in tale direzione. La 
misurazione dell’efficacia della pubblicità 
si inserisce evidentemente nel più vasto 
ambito delle problematiche di ricerca che 
impattano sul total business communica-
tion e, quindi, sulla comunicazione d’a-
zienda nella sua totalità”, ha commentato 
E.T. Brioschi, Presidente del Capitolo Ita-
liano IAA, in apertura all’incontro. 
Il peso adeguato della ricerca 
Luigi Ferrari, Presidente People The Re-
search Partner, hel suo intervento ha evi-
denziato in prima battuta il ruolo della ri-
cerca nella comunicazione. “La ricerca 

sulla comunicazione è spesso relegata a 
una verifica dell’ultimo minuto, con investi-
menti limitati e soprattutto con tempi esi-
gui, quando ormai non vi è più tempo per 
una riflessione approfondita ma al più per 

qualche ritocco co-
smetico. Negli ultimi 
anni, l’atteggiamento 
degli individui verso il 
consumo, l’impresa e 
la comunicazione, è 
radicalmente cambiato 
e a noi, nella nostra 
professione di ricerca-
tori sociali e di merca-
to, capita sempre più 
spesso di verificare 

scostamenti sempre più importanti tra le 
reazioni dei destinatari della comunicazio-
ne e le intenzioni degli emittenti, sia per 
quanto riguarda l’oggetto della comunica-
zione, che per quanto riguarda il linguag-
gio.” Il Presidente di People The Research 
Partner ha poi illustrato l’osservatorio A-
DVice, una particolare metodologia di 
ricerca strategica sviluppata dalla società. 
ADVice si propone quale tattica per l’otti-
mizzazione degli investimenti pubblicitari, 
in particolare quelli sul mezzo televisivo 
che rappresentano la fetta più consistente.  
Efficacia dell’advertising in tv  
“Attraverso la rilevazione di 250 campa-
gne all’anno, ADVice rappresenta uno 
strumento di monitoraggio e misurazione 
dell’efficacia dell’advertising in tv che, agli 
elementi quantitativi legati alla memorabili-
tà, all’impatto e al potere motivante del 
messaggio, associa un approfondimento 
di ordine qualitativo che indaga motivazio-
ni e filoni tematici sottostanti al successo 

del commercial”, ha dichiarato Ferrari. 
Costruire brand equity 
Il fattore che decreta il successo di una 
campagna di comunicazione è la presen-
za di un brand forte, che si identifica con 
un sistema valoriale definito e distintivo, 
instaurando così con il proprio target una 
relazione stabile e duratura. Con Stefano 
Carlin, CEO Research International, l’effi-
cacia delle campagne di comunicazione 
viene “misurata” sulla capacità delle stes-
se di costruire brand equity. "Le campa-
gne di comunicazione lavorano spesso su 
due macro obiettivi e cioè di breve e di 
lungo termine. Pertanto, il valore di una 
comunicazione che non sia destinata sola-
mente ad ottenere risultati di visibilità nel 
breve, deve essere sempre valutata in 
rapporto agli obiettivi strategici della mar-
ca e, possibilmente, monitorata nel tem-
po. La forza complessiva di un marchio - 
la sua brand equity - dipende in gran parte 
dal livello di "affinità"  con il consumatore 
che il marchio medesimo è stato capace 
di costruire e conservare nel tempo e, 
soprattutto, dalla sua capacità di risponde-
re a l le es igenze del  merca-
to, ricreando inoltre una brand experience 
coerente”, afferma Carlin. “Le componenti 
nella costruzione della brand equity hanno 
un peso diverso da mercato a mercato nel 
determinare le scelte dei consumatori; 
tuttavia, tendenzialmente quanto più un 
mercato è maturo tanto più gli aspetti di 
"affinità" (cioè i tratti soft) del brand ri-
sultano importanti, anche se natural-
mente le cose possono cambiare qualo-
ra un player del mercato sia in grado di 
introdurre un'innovazione dirompente" 
ha aggiunto Carlin. 

L’efficacia del messaggio: conversazione IAA 

“Comunicazione e 
ricerche” al centro 
della conversazione 
IAA: la misurazione 

dell’efficacia del 
messaggio è  
stragegica 
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Marco Materazzi è il nuovo testimonial 
della campagna John Richmond Beachwe-
ar per l’estate 2007.  
Gli scatti vedono il campione nerazzurro 
protagonista di un look deciso che contra-
sta fortemente con lo sfondo totalmente 
bianco. Marco Materazzi è un grande esti-
matore del look John Richmond ed è spes-
so ospite dello stesso designer e di Save-
rio Moschillo, Manager e Partner di John 
Richmond, alle sfilate e agli eventi orga-
nizzati dalla griffe.  

Una ricerca per capire l’e-commerce 
Maisazi.com ha avviato una ricerca per dare un impulso ai settore del commercio elet-
tronico. La ricerca, prima in Italia nel suo genere, ha studiato il comportamento e le 
difficoltà incontrate dei navigatori durante l'acquisto di prodotti on-line, evidenziando 
gli aspetti psicologici e cognitivi dei processi. L'obiettivo è dare alle aziende proprieta-
rie di siti di commercio elettronico le indicazioni per realizzare sistemi che siano real-
mente alla portata di utenti. Durante l'evento del 12 giugno(Grand Hotel Villa Torretta, 
Via Milanese, 3 - Sesto San Giovanni), Mariangela Balsamo, ideatrice del metodo e 
responsabile del progetto, illustrerà i risultati della ricerca evidenziando i fenomeni 
critici e indicando alcune soluzioni. Al progetto hanno collaborato vari siti di commer-
cio elettronico. ADICO e Visualdream hanno collaborato all'organizzazione. 

Materazzi  
testimonial 

John Richmond 
McCann Erickson ha firmato due cam-
pagne stampa per le due collezioni pri-
mavera-estate 2007 Dr.Scholl, che af-
fermano l’impegno del brand verso il 
rinnovamento di immagine e di prodotti 
con le linee Fashion e Moda Comoda.  
ùLa pianificazione (di Universal 
McCann) delle due campagne  prevede 
spazi sulle testate periodiche femminili 
nei mesi di maggio, di giugno e luglio. 
Per la Linea Fashion, Dr.Scholl,  ha 
sviluppato una linea moderna e preziosa 
dedicata alle fashion victims.  
“Mettiti in luce, baby” è il titolo dei due 
soggetti che vedono protagonista lo 
zoccolo Lolita, illuminato dal fascio di 
luce di due fra le più insolite e affasci-
nanti abat-jour.  
Il design delle nuove collezioni Dr.Scholl 
è la dimostrazione che “La scienza si fa 
bella”, come recita il titolo della campa-
gna, che vede i prodotti simbolicamente 
esposti su una struttura molecolare.  
Credits Linea Fashion 
Copy: Francesca Pagliarini, Art: Eric 
Loi, Direttore creativo: Federica Aria-

gno, Fotografia: LSD. 
Credits Linea Moda Comoda 
Art: Marcello Porta, Copy: Davide Rossi, 
Direttore creativo: Federica Ariano, Fo-
tografia: Carlo Lavatori. 

Di McCann le campagne Dr.Scholl 
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Sint consulente del Gruppo RE 
SINT, società esperta in loyalty e customer relationship program per aziende, associa-
zioni 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 eccle-
siastico. RE CARD nasce da una idea di Gruppo Re, che, da oltre 20 anni offre al 
mondo della Chiesa Cattolica consulenza e servizi di natura immobiliare, finanziaria e 
gestionale. RE CARD, grazie a un sistema di accordi con prestigiose aziende italiane 
accuratamente selezionate, consente l’acquisto di beni e servizi a condizioni assoluta-
mente vantaggiose, non superate da nessun altro accordo e continuamente aggiorna-
te, 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, Sanpellegrino, api-IP. 

In occasione dei suoi 50 anni, Nardi Elettro-
domestici ha siglato un accordo con l’Univer-
sità IULM per un “Call for proposal”, per rea-
lizzare con la collaborazione degli studenti 
dell’Ateneo, delle idee creative di comunica-
zione che si discostino dal consueto. I gruppi 
creativi, composti da studenti delle lauree 
specialistiche in “Consumi, Distribuzione 
commerciale e Comunicazione d’Impresa”, 
“Comunicazione e Strategia della marca e 
del Consumatore” e della laurea in 
“Relazioni Pubbliche e Pubblicità” sono stati 
chiamati a sviluppare un paio di idee ciascu-
no. Le proposte verranno poi sottoposte ad 
una Commissione costituita da referenti a-
ziendali, docenti IULM ed esperti di comuni-
cazione, che definirà - previa verifica di fatti-
bilità - l’idea “vincente”. Al gruppo di studenti 
IULM che formulerà la migliore proposta, 
Nardi offre la possibilità di fare parte del 
team professionale che realizzerà l’iniziativa. 
“Siamo un’azienda in continua evoluzione, - 
ha dichiarato Marco Nardi, Presidente di 
Nardi Elettrodomestici – da anni ormai inve-
stiamo non solo in ricerca e sviluppo di pro-
dotto ma anche sull’azienda, sulle risorse 
umane e sulla comunicazione. Sappiamo 
bene che il successo della nostra azienda 
non è solo dato dalla qualità, affidabilità e 
semplicità d’uso di tutti i nostri prodotti, ma 
una delle parole chiave è innovazione. Pen-
siamo quindi che la convenzione stipulata 
con l’Università IULM abbia il duplice scopo 
di consentire agli studenti di mettere in prati-
ca le competenze apprese in aula e all’a-
zienda di poter avere delle proposte di co-
municazione innovative attingendo ad un 
bacino qualificato di creatività ed inventiva”. 

Pc Professionale, il mensile di informati-
ca Mondadori diretto da Giorgio Panze-
ri, propone “Navigatore d’Italia 2007”, il 

software evoluto per la navigazione e 
l’organizzazione degli itinerari. In edico-
la da oggi a soli 12,90 euro in aggiunta 
al prezzo del mensile, il software è pen-
sato appositamente per godere appieno 
del proprio tempo libero. Pianificare i 
propri viaggi, completi di itinerario, so-
ste e ospitalità, è semplicissimo con 
“Navigatore d’Italia 2007”: un prodotto 
completo, aggiornato e facile da utiliz-
zare, realizzato per essere alla portata 
di tutti. Il software è  basato su mappe 
Navteq, estremamente dettagliate fino 
ai numeri civici, i sensi unici e tutte le 
più recenti indicazioni stradali. Contie-
ne, infatti, la guida a più di 3300 risto-
ranti e 800 campeggi, le schede infor-
mative di più di 3000 alberghi seleziona-
ti da Varta, e le indicazioni di numerose 
location di interesse turistico e culturale. 
La versione proposta dal mensile per-
mette, inoltre, di esportare gli itinerari in 
sistemi di navigazione come TOM TOM 
e Navigon. 

PC Professionale: vacanze facili Nardi e IULM 
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La boxe in passerella 
Lo sport è vita e fa bene. Ma soprattutto deve essere aperto a 

tutti e deve diventare un 
divertimento, oltre ad uno 
stile di vita. Questo il mes-
saggio della Festa dello 
Sport che il 2 giugno, a par-
tire dalle 20.00, animerà 
Corso Como. Per tutta la 
notte, infatti, quella che è 
una delle vie più conosciute 
di Milano, simbolo di tutto 
ciò che è trendy e fashion, si 
trasformerà in un grande 
ring, dove la boxe, con cam-
pioni e future stelle della 
nobile arte, la musica dell’e-
clettico Dj Dr Feelx di 105 
Classic, animazione e video-

giochi daranno vita al Knock Out World Boxing, una grande festa 
ideata  dalla trend setter Francesca Lovatelli Castani, nella foto 
insieme a  Rocky Mattioli, e promossa dall’Assessore allo Sport e 
al Tempo Libero del Comune di Milano, Giovanni Terzi e con il 
patrocinio dell’Assessorato allo Sport della Regione Lombardia. 
Una festa per gli appassionati di sport, ma non solo: su questo 
“ring del divertimento” i protagonisti, al fianco di pugili e atleti co-
me Gianluca Branco, Simona Galassi, Luca Messi, Rocky Mattio-
li, Giacobbe Fragomeni. 

I giurati ADCI a Cannes 2007 in 
conferenza stampa il 30 maggio  
L’art directors club italiano invita i giornalisti alla conferenza stam-
pa che si terrà mercoledi 30 maggio - ore 11:00 - presso la sede 
del Club. Paola Manfroni - McCann Italy (giuria Film), Giovanni 
Porro - Euro RSCG, Italy, (giuria Press), Alessandro Orlandi - 
Saatchi & Saatchi Italy, (giuria Cyber), Michela Grasso - Saffirio 
Tortelli Vigoriti (giuria Radio) i 4 giurati italiani - scelti da SIPRA 
su indicazioni del consiglio dell’ADCI - risponderanno alle doman-
de dei giornalisti ed esporranno le loro aspettative rispetto alla 
54^ edizione dell’International Advertising Festival. 

Concorso Reliance  
per gli agenti di viaggio 
Reliance lancia il nuovo concorso "Fai il Pieno con Reliance", per 
ringraziare e premiare i banconisti della loro preziosa collabora-
zione e le agenzie di viaggio che hanno accordato la loro prefe-
renza al tour operator. Promosso attraverso comunicazione onli-
ne alle agenzie di viaggio, il concorso offre a tutti i banconisti la 
possibilità di vincere buoni benzina del valore complessivo di 100 
euro semplicemente portando a termine 3 prenotazioni con Re-
liance su una delle seguenti destinazioni: Kenya, Mauritius, Sri 
Lanka, Maldive, Messico, Jamaica e fare poi richiesta del premio 
entro il 22 giugno 2007. La promozione è valida per prenotazioni 
effettuate dal 23 maggio all’11 giugno 2007, per un minimo di 2 
persone su quote commissionabili da catalogo Reliance Estate 
2007 e/o offerte speciali. 

Campagna Mini on air su 
Windows Live Messenger  
La Mini è ormai un’auto entrata nella leggenda. Piccola, grintosa 
e dal design giovane e dinamico ha conquistato i cuori di moltissi-
mi automobilisti in tutto il mondo. E proprio per regalare ai suoi 
giovani clienti un’esperienza davvero coinvolgente, Mini ha deci-
so di rivolgersi a Microsoft Digital Advertising Solutions per lan-
ciare la sua nuova campagna on-line.  
Gli utenti che fanno parte della Community Mini hanno l’opportu-
nità di accedere all’esclusivo sito “Mini Driver Lounge”. Per diven-
tarne membro è necessario essere proprietario di una MINI visita-
re il sito www.mini.it e registrarsi nella sezione “Mini Driver Loun-
ge” inserendo il numero di targa e di telaio dell’auto. 
In questo modo gli utenti avranno il privilegio di accedere al “Mini 
Driver Lounge” una pagina Web dove scaricare coloratissimi 
sfondi, simpatiche emoticons e unici winks per personalizzare le 
finestre di Windows Live Messenger con i colori e i loghi dell’auto 
preferita. Un’occasione unica per comunicare ai propri contatti la 
passione per MINI e per distinguersi dalla banalità dei soliti mes-
saggi con uno stile divertente e originale.  

Campagna instore di Manzotin 
L’edizione “Gran Premio Marketing Innovazione 2007” ha visto 
tra i suoi vincitori Manzotin, che grazie all'esclusività della ricetta, 
all'accurata selezione degli ingredienti ed alla cura artigianale 
prestata nella preparazione del prodotto ha saputo fregiarsi del-
l’importante premio “Prodotto dell’anno”. Ha contribuito alla vitto-
ria anche la nuova confezione pratica e moderna dalla caratteri-
stica forma arrotondata, che migliora la presentazione e il deside-
rio del prodotto. Per usare proficuamente il logo del concorso, 
Bolton Alimentari ha deciso di utilizzare la comunicazione instore 
e pianificare con Adsolutions una campagna in affissione dinami-
ca nelle principali insegne del network: Carrefour, Panorama e 
GS. La pianificazione prevede tre flight, di 14 giorni l’uno, che 
interesseranno in tempi diversi le tre insegne, e terminerà il 1° 
Luglio nei Carrefour. 

Nuovo look per EASYBIT  
Il sito della web agency di Torino cambia pelle: design mini-
malista scandito da intense tonalità cromatiche, maniacale 
attenzione nella progettazione delle icone, un ricco e dettaglia-
to portfolio, oltre all’accesso diretto a tutti i tools di lavoro dell’-
agenzia ne sono le caratteristiche salienti. Proprio per questo 
Easybit adotta una struttura snella e blog oriented che pone 
l’accento soltanto sulle informazioni essenziali. 
Nella sezione Noi (http://www.easybit.it/noi) un'immagine e un 
aforisma ritraggono i singoli membri del team, offrendo uno 
scorcio sull'atmosfera che regna in agenzia.  
Le Soluzioni (http://www.easybit.it/soluzioni)  riportano la visio-
ne del Web del team. 
Progetti è la vetrina dei progetti realizzati,  dove ciascuno è 
rappresentato da un'icona personalizzata ed estremamente 
curata. 
Lab è invece un blog gemello che pubblica e mette a disposi-
zione della community alcune gocce della nostra produzione o 
anche solo nostri esperimenti da utilizzare liberamente secon-
do la logica Creative Commons. 

iebrevi    v  brevi ibrevi   r vbrevi   ibrevi   r vbrevi   b ibrevi   rbrevi   bbrevi   rbrevi   bbrevi 
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Peak Performance sponsorizza Red Bull X-Alps, una delle gare 
più spettacolari del mondo. Il marchio svedese sarà al fianco de-
gli atleti in qualità di “Official Clothing Sponsor”, che fanno parte 
della collezione Technical Sports, fornendo i capi di abbigliamen-
to a tutti i partecipanti. Inoltre Peak Performance sponsorizza 
Michael Gebert, uno dei favoriti. Il Red Bull X-Alps coinvolge 24 
atleti da tutto il mondo che si ritrovano a competere giorno e not-
te, sfidandosi per essere il primo ad attraversare le Alpi a piedi e 
con l’aliante. La partenza è fissata per il 23 luglio a Krippenstein, 

Austria. Gli 
s f i d a n t i 
scaleranno 
la cima del 
Dachstein 
fino al 
ghiacciaio, 
da lì vole-
ranno con 
deltaplano 
verso sud-
o v e s t . 
Ragg iun -
g e r a n n o 
M o n a c o 

dopo 20 giorni circa, avendo attarversato la Marmolada in Italia, 
l’Eiger in Svizzera e il Monte Bianco (in Francia, per una distanza 
totale di 850 km. Grazie alle macchine fotografiche digitali dotate 
di flash, i partecipanti potranno inviare le loro immagini al 
www.redbullxalps.com . Inoltre gli spettatori potranno verificare la 
posizione di ognuno attraverso il monitoraggio Live 3D su Google 
Earth. Oltre alla sponsorizzazione, Peak Performance ha siglato 
una partnership con Michael Gebert, 26 anni, tedesco, e con il 
suo “supporter” Christian Maier, anche lui di 26 anni e pilota di 
deltaplano che aiuterà Michael con le attrezzature, le informa-
zioni e il cibo. Michael Gebert è istruttore e ha vinto diverse 
competizioni di deltaplano, come il Bavarian Open nel 2002 e il 
Para Bavaria nel 2004. Nel 2005 Michael si è piazzato quinto 
nel Red Bull X-Alps. 

Peak Performance sponsor del Red Bull X-Alpes 

HP promuove i toner e gli inchiostri Originali per  le piccole e me-
die imprese con una nuova campagna pubblicitaria ideata da 
Publicis EMEA ed adattata per il mercato italiano da Publicis Dia-
log. Progettati per stampare meglio: questo il fil-rouge dei due 
soggetti, toner HP Color-
Sphere e inchiostri HP 
Vivera, on air nei mesi di 
giugno e luglio sulle prin-
cipali testate finanziarie 
nazionali e siti internet. 
Dare più  impatto  ai  
documenti  è  facile  con  
i  toner  Originali HP 
ColorSphere.  “Risultati 
professionali  sempre” 
sintetizza, infatti,  il pay-
off  di prodotto  che  
sottolinea  la  superiore  
qualità d’immagine e 
precisione  del  colore  
delle  stampe realizzate 
attraverso i materiali di 
consumo Originali HP. 
Nel  soggetto  Vivera,  la 
head-line stimola il letto-
re con una domanda 
ben precisa:  “Cosa  vuoi  che  facciano  le tue stampe? Lasciare 
una traccia o creare  un  grande  effetto?  La  risposta  altrettanto  
precisa  sono  gli inchiostri  HP Vivera. Fedeli all’origine del loro 
nome (sinonimo di vita e longevità),  assicurano la  migliore  com-
binazione possibile fra stampa di qualità  e  resistenza dei colori 
nel tempo se abbinati alle stampanti e ai supporti di stampa HP.   
Crediti: Senior Art Director: Tina Walendy. Art Director: Elisabet-
ta Fangi. Client Service Team: Laura Gurrieri, Giancarlo Melaro, 
Sabrina Colombo per il Web. Centro media: ZenithOptimedia. 

Publicis Dialog per HP 
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Web.2 Oltre: business e opportunità del web  
Il 13 e il 14 giugno Milano ospiterà Web 2.Oltre, il primo evento 
italiano, organizzato da Reed Business Information 
(reedbusiness.it), in grado di fornire alle aziende una visione d'in-
sieme degli impatti sociali, culturali e di business del Web 2.0. La 
conferenza, che si terrà presso il Marriott Hotel (Via Washington, 
66), vedrà i migliori esperti mondiali, tra cui Dion Hinchcliffe, pre-
sidente & CTO Hinchcliffe & Company, direttore di AJAX World 
Magazine e partner O’Reilly, affiancare i leader delle principali 
aziende per descrivere in profondità il quadro strategico del Web 
2.0. La conferenza analizzerà il Web 2.0 italiano ed internaziona-
le sia alla luce dei nuovi modelli di business generabili che appli-
cato a casi reali, portando sul palco le più innovative aziende che 
operano in Italia. Oltre a Dada, anche Splinder, Fiat, RaiNet, 
Mondadori, Gabetti, Mandarina Duck, Alice, Excite, Yahoo, 
Microsoft, Sky, Cisco, IBM, Zooppa.com, Mobango, Yoo+, Icon-
MediaLab, illustreranno i loro progetti e le loro iniziative su web, 
fornendo indicazioni utili affinché altre società possano sfruttare 
questi concetti. Un messaggio dalle aziende per sensibilizzare i 

top manager delle società italiane verso le nuove prospettive che 
il Web 2.0 sta introducendo nel mercato, e per spiegare come il 
web sia un generatore di nuovo business e nuove opportunità. 
“Abbiamo accettato con entusiasmo di collaborare a questa ini-
ziativa, durante la quale ci confronteremo sulla nostra visione del 
web 2.0, sul nostro modello di business e sulle strategie che ci 
guideranno nei prossimi mesi”, ha affermato Paolo Barberis, pre-
sidente e fondatore Dada. I temi principali trattati  saranno Web 
2.0 (Blog Networks, Mobile Social Networks, Social Advertising, 
video e photosharing, modelli di revenue, web 2.0 e traditional 
media), Enterprise 2.0 (Enterprise Wikis, Enteprise Social Tag-
ging, ecc.) e Marketing 2.0 (Conversational Marketing, Tribal, 
Guerrilla, Ninja Marketing, Second Life). In particolare, Dada por-
terà la sua esperienza, il 13 giugno, durante la prima giornata di 
incontro, all’interno di un panel session che approfondirà i modelli 
di revenue del Web 2.0 nel mercato italiano e globale, parlando 
anche del programma di social advertising friend$ lanciato da 
pochi mesi su scala mondiale. 

Leader ha annunciato la firma dell’ac-
cordo con Sony Pictures Home 
Entertainment, grazie al quale la socie-
tà varesina distribuirà in Italia un cata-
logo di titoli di vario genere, tra film e 
serial, in formato Blu-Ray Disc®. Per il 
suo ingresso nel mondo dell’home vide-
o, Leader ha scelto di puntare sul disco 
ottico di nuova generazione per assicu-
rare ai consumatori una qualità audio-
video senza precedenti. L’accordo pre-
vede infatti la distribuzione di una ricca 
serie di titoli, che spaziano dalle novità 
ai classici passando attraverso serie 
animate e telefilm, di ogni genere, ri-
proposti qui per la prima volta e in e-
sclusiva per l’innovativo formato Blu-

Ray Disc®. “Siamo estremamente felici 
di questa collaborazione con Leader 
SpA – ha sottolinea Fabrizio Ferrucci, 
amministratore delegato di Sony Pictu-
res Home Entertainment – un’attenta e 
capillare distribuzione è fattore sempre 
più critico nel nostro settore e la 
partnership con Leader SpA è di sicura 
importanza per il successo del Blu-Ray 
Disc®”. Grazie all’accordo, i titoli saran-
no offerti al pubblico ad un prezzo deci-
samente interessante che va dai 2-
4,99€ per i titoli a “Catalogo” ai 29,99€ 
per le “Novità”.  
“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Luisa 
Bixio, amministratore delegato di 
Leader SpA – di collaborare con Sony, 

azienda universalmente riconosciuta 
come punto di riferimento nell’elettroni-
ca di consumo e professionale.  
La nuova collaborazione tra Leader 
SpA e Sony rafforza i rapporti commer-
ciali tra le due aziende e porterà ottimi 
risultati per entrambe”.  
Nato oltre 20 anni fa come distributore 
di videogiochi, il Gruppo Leader si è 
ritagliato un ruolo da protagonista nel 
complesso panorama del digital 
entertainment. Nel tempo il gruppo si è 
specializzato e articolato in una serie di 
aziende che, insieme e separatamente, 
offrono servizi su misura per i clienti del 
settore sempre con la garanzia di un 
elevato livello qualitativo.  

Leader firma accordo di distribuzione con Sony 
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Se “Voglio solo limonare” sta diventando il 
vostro motto, segnatevi una data: 26 mag-
gio. A Milano e Roma durante tutto il pome-
riggio avrete l’occasione di incontrare il Li-
monare team per le strade del centro. La 
loro missione è semplice: far limonare le due 
metropoli italiane. Parte dalla strada la con-
quista di Roma e Milano per “Limonare” dei 
Crookers feat. La Pisa & Mr. Cocky. Street 
style e partecipazione diretta del pubblico, 
per sedurre le due città più importanti d’Ita-

lia. Gireranno infatti per le città, con tshirt 
brandizzate Limonare, 2 team formati da 
cinque  ragazzi e ragazze, che faranno 
“Limonare” la folla, distribuiranno adesivi e 
faranno ascoltare il brano. A Milano verrà 
inoltre realizzato un video dell’evento con 
coppie che si baciano. Ma c’è di più: tutta 
Italia può partecipare alla giornata dedicata 
a “Limonare”. Basta davvero poco: il sito 
www.limonare.it è infatti pronto a ricevere i 
video di tutti coloro che vorranno proporre la 
propria interpretazione del brano. L’attività di 
guerriglia è stata ideata e organizzata da It’s 
Cool, tra le principali agenzie che operano 
nel settore degli eventi. Abbinati alla promo-
zione realizzati dei braccialetti gialli con chia-
vetta usb, pensati come gadget esclusivo 
dedicato al lancio del brano.  

Segafredo sponsor del Monaco 
Senna Celebration 
A vent’anni dalla prima di sei indimenticabili 
vittorie del pilota brasiliano nel Principato di Mo-
naco, si celebrano quest’anno i successi di un 
campione che sul circuito di Montecarlo ha fatto 
sognare milioni di tifosi.  
L’evento in programma dal 19 al 27 maggio, a 
cui parteciperà anche Segafredo Zanetti, preve-
de un ricco calendario di appuntamenti che culmineranno nella serata del 25 maggio, 
in cui saranno battuti all¹asta i caschi di Ayrton Senna e di altri campioni della Formula 
1. L¹asta avrà inizio nelle sale dell¹Hotel Fairmont, alle ore 18.30.  L’intero ricavato 
sarà devoluto all¹Ayrton Senna Institute presieduto da Viviane, la sorella di Ayrton 
Senna, con l’obiettivo di dare sostegno ai progetti di sviluppo ed educazione di mi-
gliaia di bambini e adolescenti brasiliani. 

Limonare team 
Lunedì 28 maggio prende il via Art Now 
Collection, la nuova iniziativa collaterale 
del Corriere della 
Sera pensata per 
far entrare l’arte 
contemporanea 
nella case dei 
lettori.n Art Now 
Collection è una 
collezione di 18 
volumi inediti della 
casa editrice Ski-
ra, dedicati ai mo-
vimenti artistici del 
'900 - dalla pop art al cubismo, dal mini-
malismo alla transavanguardia - che 
consentono una rassegna completa e 
chiara dei fenomeni che hanno dato for-
me nuove alle arti figurative. Insieme ai 
libri, con Art Now Collection si colleziona 
anche un servizio in porcellana decorato 
con le immagini stilizzate e colorate di 

Keith Haring, l’artista statunitense pionie-
re dell’arte dei graffiti e della street art. 

La collezione com-
prende 6 tazze da 
caffè con piattini, 6 
tazze da tè e 6 piatti 
da dessert, distribuiti 
nell'arco delle 18 
uscite. Art Now Col-
lection è in edicola 
ogni lunedì al prezzo 
di € 9,90 aggiuntivi. 
Questo il piano del-
l'opera: 1 Pop art 28 

maggio, 2 Surrealismo 4 giugno. L’inve-
stimento comprende: Campagna stampa 
su mezzi RCS a partire dal 18 magggio, 
Campagna tv : Rai, Mediaset, La7 e ca-
nali satellitari nei giorni 27, 28 e 29.  
Lo spot pubblicitario è stato prodotto da 
Armando Testa il regista Kal Karman 
Pianificazione: Carat.  

Corriere “Art Now Collection” 
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Focus Storia: I guerra mondiale 
Focus Storia sarà in edicola nei prossimi 
giorni con un numero dedicato a La 
Grande guerra degli 
italiani: l’entrata in 
guerra dell’Italia, la 
vita dei soldati in trin-
cea, la guerra per ma-
re e la guerra bianca. 
Le vicende al fronte 
italiano rivissute e 
raccontate anche at-
traverso le memoria 
degli ultimi reduci, 
intervistati in esclusiva 
da Focus Storia. Una 
straordinaria testimo-
nianza che continua 
su  www. focus . i t /
reduci, dove è possibi-
le ascoltare i racconti 
di Delfino Borroni, il 
bersagliere più anzia-
no d’Italia con i suoi 
108 anni, e Battista Serioli, 106enne. 
L’approfondimento presenta inoltre un 

inserto esclusivo dedicato alle Uniformi 
di tutti i popoli coinvolti nel conflitto.  Con 

Focus Storia sarà 
disponibile a € 
9,90, oltre il prezzo 
di copertina, il dvd 
del film candidato 
all’Oscar “Joyeux 
Noel – Una verità 
dimenticata dalla 
storia”. Il film di 
Christian Carion, 
per la prima volta 
nelle edicole, tratta 
la tregua di Natale 
del 1914, quando i 
soldati scozzesi, 
francesi e tedeschi 
uscirono dalle trin-
cee per scambiarsi 
doni e auguri. In 
occasione dell’u-
scita del numero di 

giugno-luglio è prevista una campagna 
stampa su quotidiani nazionali e locali. 

Pirelli RE, leader europeo nel settore immobiliare, e INTERNI, mensile del gruppo 
Mondadori, completamente bilingue, dieci numeri all’anno, sono lieti di annunciare la 
realizzazione, in co-produzione, di una collana di DVD dedicata ai protagonisti dell’ar-
chitettura contemporanea. Herzog & de Meuron (Svizzera), Toyo Ito (Giappone), Mas-
similiano Fuksas (Italia), Dominique Perrault (Francia), Oscar Niemeyer (Brasile) e 
Ruy Ohtake (Brasile), rappresentano i primi sei titoli in ca-
lendario, distribuiti in allegato a INTERNI con una tiratura 
di 20.000 copie, a partire dal prossimo numero di giugno e 
disponibili in edicola, abbonamento e, una volta pubblicata 
la serie, su richiesta anche in cofanetto. “Great architects: 
a journey in the mind of ...” è un viaggio realizzato con la 
regia di Anna Agnelli, produzione Max Brun/Hi! Production, 
con interviste e documentari che, attraverso l’occhio della 
cinepresa vanno alla ricerca di elementi ‘nascosti’ della 
personalità e della vita di ogni architetto.  
Le interviste, pur rivolgendosi ad un pubblico, formato so-
prattutto da architetti e designer, si prefiggono di ritrarre 
l’aspetto più personale e meno convenzionale del progetti-
sta, oltre a illustrarne i progetti architettonici e di design. 
Pirelli RE ha partecipato all’ideazione e alla produzione di 
questa collana in linea con il proprio impegno a promuove-
re una cultura nell’industria immobiliare. L’occasione di una 
rilettura dell’architettura contemporanea attraverso i suoi 
protagonisti offre l’opportunità di raccogliere stimoli nuovi 
per i futuri interventi di riqualificazione e sviluppo immobiliare, mettendo l’ecososteni-
bilità al centro dell’architettura. Questa esperienza costituisce per INTERNI un’altra 
forma di indagine della complessità del progetto contemporaneo e delle sue varie e 
molteplici espressioni che legano in modo sinergico architettura, disegno degli interni, 
oggetti che ne sono parte e arte.  

Pirelli RE e INTERNI,  
DVD dedicati all’architettura 

Beppe Grillo si concede ai microfoni di Life-
Gate Radio e ai suoi ascoltatori con un’inter-
vista che affronta a 360° le problematiche 
legate all’ambiente. Da lunedì 28 maggio, in 
esclusiva sulle onde di LifeGate Radio, sarà 
possibile ascoltare la conversazione tenuta 
con Simone Molteni, responsabile del pro-
getto Impatto Zero®. 
Dal concetto di “Impronta Ecologica” (quanto 
pesa un prodotto sull’ambiente) al riciclag-
gio, dall’esperimento in Westfalia per risolve-
re il traffico intenso alla personale definizio-
ne di ambiente, Grillo svelerà le sue verità e 
proporrà alcune soluzioni per affrontare con 
efficacia il problema dell’inquinamento am-
bientale. L’intervista verrà trasmessa in pillo-
le a partire da lunedì 28 maggio, per cinque 
giorni, alle ore 09.00, alle 18.00 ed alle 2-
1.00. Un appuntamento da non perdere per 
conoscere aspetti legati all’ambiente, analiz-
zati da una prospettiva critica ed attenta 
quale quella di Beppe Grillo. L’intervista inte-
grale sarà ascoltabile in streaming da marte-
dì 29 dal sito web della radio 
www.lifegateradio.it e verrà trasmessa la 
mattina del 5 giugno alle 8.00 in occasione 
della giornata mondiale per l’ambiente. Quel 
giorno LifeGate Radio dedicherà l’intera pro-
grammazione a temi ecologici, con interviste 
e collegamenti in diretta dal LifeGate Eco-
Park, il grande evento musicale organizzato 
al parco Sempione di Milano. 

Beppe Grillo 
in esclusiva su 
LifeGate Radio 
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Wonderware, business unit di Invensys, 
festeggia il suo 20° anniversario in qualità 
di azienda leader nello sviluppo di soluzio-
ni software per la gestione avanzata dei 
processi produttivi in campo industriale. 
Da pioniere e anticipatore nello sviluppo di 
soluzione software per il manufacturing, 
Wonderware ha conquistato prestigiosi 
clienti e conta 100.000 installazioni nel 
mondo. Wonderware propone soluzioni 
innovative e supporta in questo modo le 
aziende nella riduzione dei costi grazie 
alla facilità di installazione, di utilizzo, di 
modifica, di mantenimento e di replica 
delle applicazioni di automazione. Won-
derware è stata la prima società ad utiliz-
zare il sistema operativo Windows in am-
bito automazione, cambiando così lo svi-
luppo delle applicazioni nel manufacturing. 
Wonderware rivoluziona continuamente i 

processi industriali attraverso l’introduzio-
ne di avanzate e rivoluzionarie tecnologie 

come l’architettura ArchestrA, la Wonder-
ware System Platform e altre offerte di 

pacchetti software ed hardware. Le offerte  
Wonderware sono studiate per incontrare 
la domanda di diversi segmenti di merca-
to, dal chimico farmaceutico al facility 
management, alla produzione di semicon-
duttori ed al controllo delle acque. Ovun-
que, Europa, America e Asia, le aziende 
impiegano il software Wonderware per 
operare in modo efficiente, redditizio e 
sicuro. Wonderware ha ricevuto diversi 
riconoscimenti da società leader nell’anali-
si di mercato e da riviste di settore. Re-
centemente, per esempio, ha ricevuto da 
Frost & Sullivan il riconoscimento 
“Company of the Year” che ha inoltre pre-
miato la tecnologia ArchestrA come 
“Industrial Automation Technology of the 
Year.” Inoltre, Wonderware viene costan-
temente citata da editori e lettori delle più 
importanti riviste specializzate di settore. 

Wanderware celebra 20 anni di innovazione  

Assovetro: vince “Il vetro ha più vite di un gatto”  
Sono stati selezionati i 4 messaggi pubbli-
citari vincitori della 2° edizione del concor-
so “Agenzia di Classe”, nell'ambito del 
progetto didattico "Message in a bottle", 
promosso da Assovetro e Co.Re.Ve. 1° 
Premio: 2A Scuola Media Pastonchi di 
Arma di Taggia per l'elaborato "Il vetro ha 
più vite di un gatto. Riciclalo infinite vol-
te!!". 2° Premio: 3A I.C. Petri di Santa 
Teresa di Riva (ME) per l'elaborato 
"Riciclare il vetro per… conservare e… 
conservare". 3° Premio: 3B I.C. S. Donato 
di San Donato Val di Comino (FR) per 
l'elaborato "Riciclare il vetro dà i suoi frut-
ti". Menzione Speciale Scuola Media Gio-

vinazzi di Castellaneta (TA) per l'elabora-
to "Rivivetro". Il concorso è stato organiz-
zato per stimolare i ragazzi delle scuole 
medie inferiori di Italia a conoscere, ap-
prezzare e comunicare, attraverso una 
campagna pubblicitaria, i valori del vetro 
e del suo riciclo. Gli elaborati, provenienti 
da tutta Italia, sono stati esaminati ieri da 
una giuria di esperti, tra cui Emanuele 
Pirella e lo speaker di Radio Deejay Fe-
derico Russo.  “E’ proprio con le nuove 
generazioni che vogliamo costruire una 
coscienza ambientale; vogliamo che i 
ragazzi scoprano che il rispetto e la tutela 
dell’ambiente possono partire dalla scelta 

dei materiali e dal loro riciclo. In tale con-
testo il vetro evidenzia la sua prerogativa 
di “materiale principe” per la conservazio-
ne di qualsiasi prodotto, grazie alla sua 
totale inerzia che impedisce qualsiasi 
reazione di cessione o assorbimento con 
il contenuto, e conferma la sua inegua-
gliabile caratteristica di assoluta ed infini-
ta riciclabilità. Una volta colto questo 
semplice concetto, è facile comprendere 
l’importanza dell’adozione di un siffatto 
stile di vita, che è una forma di rispetto 
nei confronti dell’ambiente ma, prima an-
cora, verso di sé e verso le future genera-
zioni”, ha dichiarato Franco Grisan. 
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Al via la campagna marketing messa a punto da Hasbro Italy per 
il lancio dei nuovi prodotti Transformers. Un’impattante pianifica-
zione televisiva, attività di co-marketing di ampio respiro e mate-
riali POP mirati per uno tra i più importanti toys della stagione. 
E se dal 2 giugno Autobots e Decepticons invaderanno gli scaffali 
di tutti i punti vendita, a fine giugno sarà la volta dei cinema, con 

un kolossal cinematografico 
che per la prima volta in asso-
luto si ispira ad un giocattolo.  
Il lancio delle linee toys sarà 
supportato da un’imponente 
campagna televisiva a livello 
nazionale, pianificata sui canali 
in chiaro e sulle più importanti 
reti satellitari dedicate ai bam-
bini. La campagna si articolerà 
in spot differenti, concentrati in 
periodi diversi, con creatività 
internazionale, localizzata per 
l’Italia dall’agenzia DDB. Il pri-
mo spot si è focalizzato sulla 
Serie Classic, in vendita a Pa-
squa in una speciale confezio-
ne di due robot abbinati ad un 

DVD della serie animata. Il secondo spot, si concentrerà su tutta 
la linea di prodotto legata al film - con un richiamo particolare ai 
prodotti Voyager e Deluxe. L’ultimo spot del primo semestre inve-
ce sul Top Product per i bambini, Cyber Stomping. Un capitolo a 
parte la nuova e attesissima “Serie Movie”, linea gioco che ripro-
duce alla perfezione i principali protagonisti del kolossal cinema-
tografico Dreamworks. Sono state naturalmente previste esclusi-
ve di prodotto per ogni canale di distribuzione. Numerose le serie 
animate trasmesse sia in chiaro che sulle più importanti reti satel-
litari: la serie Cybertron è on air da marzo su Cartoon Ntwork, 
mentre da giugno verrà trasmessa la serie Armada sia su K2 che 
su Jetix. Italia 1, dalla domenica mattina, sposta la serie cartoo-
Cybertron nei pomeriggi infrasettimanali. Importante accordo 
quello siglato con Focus Junior, testata dal taglio scientifico dedi-
cata al target bambini, con cui è stato organizzato per il mese di 
giugno il concorso "Disegna il tuo Transformers".  

Transformers: una galassia di nuovi prodotti  

National Instruments, l’azienda che sta rivoluzionando il modo 
di progettare, prototipare e distribuire sistemi per la misura, l’au-
tomazione e le applicazioni embedded, ha scelto AxiCom Italia, 

agenzia di PR paneuropea 
specializzata nel settore 
high-tech, per affiancare il 
proprio management nelle 

attività di comunicazione e ufficio stampa per l’Italia.  
Compito di AxiCom sarà quello di estendere le relazioni con i 
media già esistenti per favorire una penetrazione ancora mag-
giore delle soluzioni NI nei diversi mercati e segmenti di riferi-
mento. “Abbiamo deciso di affidarci a un’agenzia specializzata 
per poter trarre il massimo vantaggio dalle competenze e dalle 
sinergie che ne deriveranno”, ha commentato Matteo Bambini, 
Marketing Manager di National Instruments Italy. “La soddisfa-
zione dei nostri clienti e i successi ottenuti in Italia ci danno mo-
tivo di credere che la collaborazione con AxiCom ci permetterà 
di acquisire nuove fette di mercato e consolidare la nostra pre-
senza nei settori già 
raggiunti”. “National 
Instruments è un’a-
zienda assolutamen-
te prestigiosa e rap-
presenta un ingresso 
importante nel nostro 
parco clienti”, ha ag-
giunto Chiara Possenti, Country Manager di AxiCom Italia. 
“Accettiamo con entusiasmo la sfida e siamo grati al 
management di NI per la fiducia dimostrataci. Metteremo a di-
sposizione dell’azienda il know-how acquisito in questi anni e un 
team di lavoro preparato e ricco di entusiasmo”. 
L’agenzia di comunicazione milanese è stata scelta soprattutto 
per l’esperienza e la conoscenza del settore IT maturata negli 
anni dal suo team, che è in grado di garantire una comunicazio-
ne mirata ed efficace verso i pubblici di riferimento dell’azienda. 

National Instruments 
Comunica con AxiCom 
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Lions of Golf “Giornata mondiale del gioco” 
Durante la “Giornata mondiale del gioco” 
e la “Giornata contro il lavoro minorile”, il 
comune di Torino cer-
cherà di sensibilizzare 
ed informare i visitatori 
sui problemi che ruota-
no attorno ai minori. 
L’occasione permetterà 
di affrontare tematiche 
importanti e piaghe 
profonde legate ai bam-
bini, come la pedofilia, 
una ferita che purtroppo 
perde ancora molto 
sangue. Per non cadere 
nell’oblio della dimenti-
canza, il comune di 
Torino, in collaborazio-
ne con l’agenzia pubbli-
citaria Cayenne Italia, 
diretta da Peter Michael 
Grosser, ha ideato, con 
la creatività degli art 
Daniel Fattorini, Livio 
Gerosa, il copy Giacomo Sebregondi e la 
fotografia di Moreno Monti, sotto la dire-
zione creativa diGiandomenico Puglisi e 
Stefano Tumiatti, una campagna stampa 

dalle tinte forti che sottolinea una volta di 
più  il problema della violenza sui minori. 

Cayenne Italia, so-
cietà guidata da 
Peter Michael Gros-
ser, è parte del 
network tedesco 
Cayenne, una delle 
realtà più dinamiche 
del panorama pub-
blicitario europeo 
che in soli sette 
anni di attività ha 
raggiunto un fattura-
to complessivo di 
oltre venti milioni di 
Euro e oltre due-
centotrenta dipen-
denti in sette paesi 
europei. In Italia 
Cayenne annovera 
fra i propri clienti 
importanti brand 
quali Canon, Carita, 

Consorzio del Prosciutto di Parma, Cielo 
e Terra, Libero, MediaWorld, Piero Mila-
no, Piscine Castiglione, Saturn, Shiseido, 
Skoda Auto.  

Il 23 giugno a Cannes, durante il Festival 
Internazionale della Pubblicità,  prenderà il 
via la sedicesima edizione del Lions of Golf 
2007. E’ ide-
ato e orga-
nizzato da 
M o m e n t u m 
Italia, agen-
zia specializ-
zata in pro-
mozioni ed 
eventi, parte 
di McCann Worldgroup. Ideato nel 1991 da 
Simone De Martini, CEO di Momentum Italia 
e Chief Growth Officer di McCann Wor-
ldGroup, il Communication World Golf 
Championship è ormai diventato appunta-
mento fisso per molti importanti protagonisti 
della comunicazione e manager di grandi 
aziende che si incontrano ogni anno sui 
campi dal Golf della costa azzurra durante il 
Festival della Pubblicità. Quest'anno il torneo 
si giocherà  all' Old Course Cannes-
Mandelieu che si trova tra Cannes e l’Esté-
rel. La cena di gala per la premiazione si 
svolgerà la sera stessa al celeberrimo Noga 
Beach Hotel sulla Croisette. Main sponsor 
dell'evento Virgilio, RCS e RTL. 

Alla vigilia della partenza del Gran Premio di Formula Uno di Mo-
naco, il marchio Iveco farà il suo ingresso anche in televisione. 
Potremo assistere, infatti, a una telepromozione che avrà come 
protagonisti il nuovo veicolo pesante dell’Iveco, lo Stralis, e gli All 
Blacks, di cui Iveco è Official Global Sponsor. 
È la prima volta che Iveco promuove i suoi prodotti di gamma 
pesante con una campagna TV e lo farà a livello europeo, coin-
volgendo le televisioni nazionali dei mercati più importanti, quali 
Francia, Germania, Spagna, UK, oltre naturalmente all’Italia. 
Gli spot sono realizzati dall’agenzia Domino su materiali prodotti 
da “The Family” con la creatività di Andrea Giorcelli e Pietro Verri 
dell’agenzia DGTmedia, sotto la regia di Luca Merli, e da Promo 
Video, sotto la regia di Tiziano Vuillermoz. 
La campagna coinvolgerà i canali televisivi  che trasmettono le 
gare di Formula Uno in diretta, con un “reach” di circa 30 milioni 
di persone, e si protrarrà per sei Gran Premi, e cioè sino a quello 
di Germania, in programma sul circuito di Nurburgring. Testimo-
nial d’eccezione per la campagna in Italia sarà la show girl Sa-
mantha De Grenet. L’obiettivo principale della campagna è ribadi-
re lo stretto legame tra Iveco e la nazionale neozelandese di 
rugby, gli All Blacks, comunicando i valori su cui è basata questa 
collaborazione: commitment, reliability, performance e team spirit. 
Valori che presto ritroveremo anche sul campo di gara, in occa-
sione delle Iveco Series 2007 di rugby, che si svolgeranno dal 2 
giugno in Nuova Zelanda, durante le quali la squadra dei mitici All 
Blacks sfiderà per due volte la Francia nella Stralis Cup, e il Ca-
nada nella Trakker Cup.  

Iveco veicoli pesanti, 
in tv con la De Grenet 

PaesiOnLine, portale italiano leader nel settore del travel on line, 
è la Guida Viaggi ufficiale di Qutodiano.net (Il Resto del Carlino, 
La Nazione, Il Giorno). L’operazione rientra negli obiettivi dell’a-
zienda che mirano ad aumentare sempre più la visibilità del pro-
prio brand, fornendo a realtà esterne un servizio contenuti alta-
mente fruibile grazie alle numerose sezioni che costituiscono il 
portale e grazie alla qualità dei contenuti presentati.  
Il Canale Viaggi di Quotidiano.net - http://viaggi.quotidiano.net/ -  
si configura come il frutto e l’espressione delle numerose opera-
zioni editoriali e di marketing di PaesiOnLine Editorial, un pro-
gramma che mira a costruire e consolidare una fitta rete di siner-
gie e a realizzare dei canali viaggi ad hoc per qualunque tipo di 
realtà ed esigenza editoriale.  
Il Canale Viaggi di Quotidiano.net, vero e proprio portale sul turi-
smo, offre informazioni per viaggi in Italia e all’estero, con partico-
lare riguardo alle aree geografiche interessate dal target del Quo-
tidiano Nazionale.  
La specificità regionale – Centro-Nord Italia – è promossa ed 
evidenziata da numerosi approfondimenti e suggerimenti su cosa 
visitare e dove trascorrere il fine settimana.  
Come sottolinea Giancarlo Basso, Responsabile Sviluppo e Mar-
keting Canali On Line, “l'attenzione per le mete e gli appuntamen-
ti del turismo locale si sposa molto bene con il taglio "glocal" pro-
posto dalla redazione di Quotidiano.net, e i lettori sembrano ap-
prezzarlo molto: sul canale Viaggi trovano suggerimenti e consigli 
per pianificare non solo le vacanze ai tropici, ma anche un fine 
settimana fuori porta". 

PaesiOnLine realizza il 
Canale Viaggi 
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Dandelio “in luce” con 
SACCHI Elettroforniture  
Dopo una consultazione crea-
tiva che ha coinvolto tre agen-
zie italiane, Dandelio - agenzia 
di pubblicità e media a servizio 
completo - si è aggiudicata il 
budget per la gestione degli 
aspetti strategici, creativi ed 
esecutivi delle attività di 
advertising e below-the-line di 

SACCHI Elettroforniture. Co-
stituita nel 1957, SACCHI Elet-
troforniture opera nel settore 
del commercio all’ingrosso e al 
minuto di materiale elettrico, 
apparecchi di illuminazione ed 
elettrodomestici. SACCHI van-
ta un fatturato di 292 milioni di 

euro, più di 600 collaboratori, 
25 punti vendita distribuiti in 
Lombardia e Piemonte, un 
centro logistico con oltre 4-
0.000 articoli gestiti, una su-
perficie coperta totale di 9-
0.000 mq e una flotta di 53 
autocarri, capaci di servire e 
soddisfare gli oltre 10.000 

clienti business e consu-
mer. “SACCHI è un’azien-
da che è cresciuta costan-
temente dalla sua nascita, 
conquistando in 50 anni un 
ruolo di primo piano nella 
distribuzione di materiale 
elettrico.  
I valori e l’impegno del suo 
fondatore sono tangibili 
ancora oggi in azienda e il 
management di SACCHI 
ha subito trovato nell’agen-
zia lo stesso entusiasmo e  
dedizione al lavoro”, ha 
affermato Ilaria Galliussi, 
Responsabile Comunica-
zione, Sacchi Elettrofornitu-
re. “SACCHI ci ha dato un 
obiettivo molto chiaro: ele-
vare la notorietà del brand. 

Nell’anno delle celebrazioni 
del 50esimo dell’azienda, si 
vuole dare un nuovo corso alla 
comunicazione, sia B2B che 
B2C, sviluppando un linguag-
gio ironico e facilmente ricono-
scibile”, Jonathan Vaglio, CEO 
di Dandelio. 

Pragmatika comunica  
il gruppo Atral 

Pragmatika, agenzia di comu-
nicazione integrata e relazioni 
pubbliche e uffici operativi a 
Milano, è stata scelta per ge-
stire le attività di comunicazio-
ne e posizionamento verso la 
Stampa per Logisty, Daitem, 
Flash e Diagral, i quattro mar-
chi di riferimento del gruppo 
Atral, il più importante produt-
tore europeo di soluzioni di 
sicurezza e sistemi di allarme 
sia wireless che filari. L’agen-
zia curerà, inoltre, la comuni-
cazione per STS Elettronica, 
società del gruppo focalizzata 
sulla produzione di impianti di 
sicurezza filari.  Logisty è la 
linea di riferimento nel seg-
mento degli impianti d’allarme 
wireless, veicolata attraverso il 
network dei distributori di ma-
teriale elettrico. Daitem è il 
marchio storico del gruppo, da 
oltre 30 anni è leader europeo 
nei sistemi d’allarme senza fili 
per ambienti residenziali e 
professionali. Le soluzioni Dai-
tem sono implementate da un 
canale di installatori qualificati 
con competenze specifiche nel 
comparto della sicurezza. 
Flash si articola in quattro line-
e di prodotto: programmazione 
oraria, programmazione e re-
golazione del riscaldamento e 
climatizzazione, automatismi 
per l’illuminazione e la sicurez-

za, automatismi senza filo 
(Sanfil). Diagral è il marchio di 
riferimento presente esclusiva-
mente nel canale del “fai da te” 
e del bricolage relativamente 
ai sistemi per la sicurezza do-
mestica. STS Elettronica, so-
cietà con sede a Cornaredo, 
nei pressi di Milano, è un’affer-
mata realtà specializzata nella 
realizzazione di impianti di 
sicurezza filari per l’allarme-
intrusione, la rilevazione gas e 
g l i  a l l a r m i  a n t i -
incendio. “Abbiamo affidato a 
Pragmatika le attività di Rela-
zioni Pubbliche e Media Rela-
tions considerando l’esperien-
za che l’agenzia ha maturato 
nel posizionamento e nello 
sviluppo di strategie di comuni-
cazione dedicate alla Stampa 
all’interno dei nostri mercati”, 
ha dichiarato Luciano Calzola-
ri, Direttore della Comunicazio-
ne del gruppo Atral. “Gestire le 
attività di comunicazione di 
marchi e società significa tra-
sferire al mercato, non solo la 
loro value proposition in termi-
ni di qualità, sicurezza, ma 
anche la storia e la “filosofia” 
di un gruppo che si è ritagliato 
il ruolo di leader europeo  per 
qualità  e innovazione nella 
produzione di dichiara Rossel-
la Lucangelo, Amministratore 
Delegato di Pragmatika. 
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Axel Springer, il più grande gruppo edito-
riale tedesco con sede a Berlino, e Publi-
Groupe, società di marketing e comuni-
cazione commerciale cross-media, con 
sede a Losanna, annunciano l’acquisi-
zione congiunta di zanox, società tede-
sca leader nel mercato dell’online multi-
channel commerce performance-based. 
Tale operazione è una mossa strategica 
da parte di Axel Springer e PubliGroupe 
per ampliare le proprie attività di vendita 
online e assicurarsi l’accesso ad una 
piattaforma tecnologicamente avanzata, 
in un mercato in forte crescita.  
Il costo e i dettagli dell’operazione 
Il valore totale di acquisto del 100% 
delle azioni zanox è pari a € 214.9 mili-
oni, più una cifra forfettaria in base ai 
successi raggiunti, che Axel Springer ha 
versato per il 60% e PubliGroupe per il 
restante 40%. L'acquisizione 
avrà effetto retroattivo dal 1° 
gennaio 2007 e sarà soggetta 
all'approvazione delle autorità 
per la tutela della concorrenza 
in Germania, Svizzera e Aus-
tria. Inoltre, è stato stabilito 
che successivamente i mercati 
mondiali verranno serviti dalle due so-
cietà raggruppate sotto il brand unico di 
zanox. Axel Springer e PubliGroupe 
manterranno entrambe una partecipazi-
one azionaria di maggioranza e una di 
minoranza. I tre fondatori e membri del 
board di zanox, Thomas Hessler (CEO), 
Jens Hewald (CTO) ed Heiko Rauch 
(COO e CFO) hanno un impegno a 
lungo termine con zanox e gestiranno 
entrambe le società. zanox offre agli 
advertiser, alle società di e-commerce e 
agli operatori di shopping online una 
piattaforma Internet che garantisce la 
promozione efficace di prodotti e servizi 
attraverso differenti canali. Il core busi-
ness dell’azienda è un network di livello 
internazionale in rapida crescita, con 
oltre 1 milione di partner in più di 180 
Paesi. Questa potente rete realizzata da 
zanox può essere utilizzata dalle società 
non solo per supportare operazioni di 
marketing e vendita ma anche per indi-
viduare i partner più adatti, grazie ad 
un’ampia gamma di servizi disponibili in 
più di 30 Paesi. zanox percepisce per 
ogni operazione riuscita una commis-
sione generata attraverso la propria piat-

taforma e ha uffici in ben 9 Paesi. I ser-
vizi di marketing online di zanox inclu-
dono, oltre all'affiliate marketing e alla 
gestione dei motori di ricerca, l'e-mail 
marketing e i programmi di fidelizzazione 
di shopping online. Si servono del ca-
nale di vendita zanox più di 1.800 
aziende.  
La storia di zanox 
zanox è stata fondata nel 2000 e attual-
mente ha 275 dipendenti in tutto il 
mondo, con una crescita rapida e profit-
tevole sin dal suo esordio. Nel solo anno 
finanziario 2006, il fatturato pro forma è 
stato di 107 milioni di euro, rispetto ai 59 
milioni dell'anno precedente, mentre 
l’EBITDA pro-forma è cresciuto da 4 a 8 
milioni di euro. La società continua a 
registrare una forte crescita anche 
quest’anno e dopo aver registrato per il 

primo trimestre un incremento dell’86% 
con un fatturato di 38 milioni di euro 
(nello stesso periodo del 2006 ne erano 
stati registrati solo 20 milioni) e con un 
tasso EBITDA che ha raggiunto i 4 mili-
oni di euro (nel 2006 ne erano stati reg-
istrati appena 2 milioni). 
Espansione in un mercato dinamico 
Axel Springer e PubliGroupe hanno de-
ciso di acquisire congiuntamente zanox, 
dal momento che entrambe le società 
hanno obiettivi di business comuni per 
quanto riguarda la loro espansione onli-
ne, pur essendo interessate a differenti 
aree geografiche. I nuovi azionisti e il 
management direttivo di zanox intendo-
no concentrarsi sulla crescita della so-
cietà  a livello internazionale, sullo svi-
luppo di nuovi prodotti e tecnologie e 
sull’individuazione di nuovi gruppi di 
clienti. E’ stato deciso, inoltre, che le 
attività di zanox saranno divise in due 
società diverse che si concentreranno 
sulle due aree geografiche di Axel Sprin-
ger e PubliGroupe. Questa organizzazio-
ne permetterà gli azionisti di sfruttare al 
meglio la loro rispettiva presenza sul 
mercato a beneficio di zanox, essendo 

parti attive nel successo delle società, in 
base al loro reciproco coinvolgimento. 
Entrambe le società, inoltre, metteranno 
a disposizione il proprio know-how es-
sendo, rispettivamente, un importante 
gruppo editoriale e una grande società di 
marketing.  
Dichiarazioni e obiettivi 
Mathias Döpfner, CEO di Axel Springer, 
ha dichiarato: "Acquisendo una parteci-
pazione in zanox, Axel Springer si pre-
para ad entrare nel nuovo mercato in 
forte crescita dell’advertising on-line. In 
tal modo, quindi, ci stiamo garantendo 
l’accesso a nuove forme di pubblicità, a 
nuovi target di clienti e a soluzioni tecno-
logiche  innovative. Axel Springer si af-
ferma come il maggiore gruppo editoria-
le in questo mercato così dinamico, il 
che completa le nostre attività pubblicita-

rie classiche e assume un’im-
portanza strategica nel lungo 
perido”. L'obiettivo principale di 
PubliGroupe, società di vendita 
e servizi di marketing a livello 
internazionale, con ben 2.880 
impiegati, è incrementare le 
proprie attività di business digi-

tale per i prossimi anni. "L'investimento 
in  zanox costituisce la parte fondamen-
tale della nostra nuova strategia e ga-
rantisce una sicura espansione nel seg-
mento dei servizi di marketing digitale. 
Grazie all’acquisizione di zanox e alla 
partnership con Axel Springer, saremo 
capaci di crescere in modo rapido e a 
livello internazionale, in questo mercato 
orientato al futuro", ha affermato Hans 
Peter Rohner, CEO di PubliGroupe. A 
sua volta, Thomas Hessler, CEO di za-
nox e portavoce dell’intero board azien-
dale, sostiene che "zanox, Axel Springer 
e PubliGroupe sono uniti da una visione 
comune del marketing on-line. I due 
nuovi azionisti contribuiranno con la loro 
esperienza estremamente preziosa alla 
crescita della nostra azienda, grazie al 
rispetto dei propri obiettivi geografici, 
delle diverse clientele e grazie al loro 
know-how specifico. Siamo fermamente 
convinti che i nostri clienti, partner ed 
impiegati trarranno assoluto beneficio da 
questa situazione, poiché insieme con 
Axel Springer e PubliGroupe creeremo 
nuovi prodotti e servizi, espandendoci 
ulteriormente a livello internazionale". 

Springer e PubliGroupe acquisiscono zanox 
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IHR e Atlantis: “guerriglia sportiva” 
Per IHR, uno dei leader nella distribuzione di accessori per Mp3, 
iPod e legati al mondo informatico, l’innovazione è un fattore de-

terminante: non solo perché il 
settore in cui opera è veloce e 
generoso di novità e cambiamenti, 
ma soprattutto perché essere 
sempre all’avanguardia è un o-
biettivo, ed una passione, per 
tutto lo staff IHR. Quando l’inno-
vazione diventa un valore, questo 
non viene espresso solo nell’offer-
ta dei prodotti e dei servizi, ma 
anche nel modo di comunicare: 
da qui la scelta di un’azione di 
“guerrilla marketing”. IHR ha scel-
to un momento davvero particola-
re per la sua azione: la serata in 
cui è stata disputata la finale di 
Champions League tra Milan e 
Liverpool, vissuta davanti al tradi-

zionale Maxi-schermo che il Comune di Milano predispone in 
piazza del Duomo per i grandi appuntamenti sportivi. L’evento, 
dal claim “Vieni a fischiare il Liverpool”, è stato ideato e realizzato 
da Atlantis Advertising. 

Vantaggi e servizi d’eccezione  
su Homelidays.com 
Homelidays.com, sito leader in Europa nell’offerta di affitti turistici 
tra privati, arricchisce i servizi sino ad ora messi a disposizione 
dei proprietari, attivando nuove e imperdibili offerte! A tutto van-
taggio dei proprietari è sicuramente l’iscrizione semplice e veloce 
ad Homelidays.com,  che assicura sin dall’inizio una vetrina pub-
blicitaria d’eccezione, con una visibilità in ben 90 Paesi di tutto il 
mondo. L’iscrizione avviene cliccando su una delle bandierine 
poste nella fascia in alto a destra della homepage e ciascuna 
delle quali corrisponde a una delle 7 lingue in cui l’annuncio verrà  
tradotto e in cui il sito stesso può essere navigato. Successiva-
mente, compilato da parte del proprietario un apposito modulo 
online ed effettuato da parte della società Homelidays un accura-
to controllo sulla coerenza dei dati forniti, ecco che l’annuncio 
viene pubblicato sul sito. Per ogni nuovo annuncio inserito su 
Homelidays.com, si può scegliere tra 1 mese di prova gratuita 
senza obbligo di rinnovo e una delle 3 formule di abbonamento, 
rispettivamente di 4 mesi a 75€, 8 mesi a 105€ e 12 mesi a 125€. 
Fino al 30 settembre 2007, tutte le offerte pubblicate su Homeli-
days.com e riguardanti anche solo uno dei Paesi in cui è attivo il 
sito partner Villanao.it, sono automaticamente e gratuitamente 
diffuse su quest’ultimo.  

“La 100Km del Passatore”   
Rittal, leader mondiale nel settore dell’Automazione Industriale e 
dell’Information Technology, sarà presente come sponsor di alcu-
ni partecipanti, tra cui Roberto Fuso, Responsabile Lavorazioni 
Speciali in Rittal, alla 35^ edizione della gara podistica tra le più 
belle e famose al mondo – la 100Km del Passatore - promossa 
dall’omonima Associazione in collaborazione con le Amministra-

zioni comunali di Firenze e Faenza, il Consorzio Vini di Roma-
gna, la Società del Passatore e altre importanti Società private. 
La prestigiosa gara che unisce “Firenze a Faenza”, giunta alla 
sua 35^ edizione, è espressione di grande valore tecnico ed ago-
nistico, oltre che sociale, in quanto momento di collegamento fra 
due città d’arte e due regioni dalla grande tradizione non solo 
sportiva ma culturale ed economica.  

S.Pellegrino e Acqua Panna  
partecipano al Vinóforum 
Per il quarto anno consecutivo S.Pellegrino e Acqua Panna - le 
acque minerali dell’Alta Ristorazione - partecipano a Vinóforum, 
l’autorevole e seguitissima rassegna divulgativa per la conoscen-
za del vino di qualità che da domani, 26 maggio, al 10 giugno 
richiamerà nella Capitale oltre 200 produttori vinicoli e un gran 
numero di appassionati da tutte le regioni italiane.  
Nella nuova, spettacolare location del villaggio di Vinòforum su 
Lungotevere Maresciallo Diaz, S.Pellegrino e Acqua Panna sa-
ranno presenti per rinnovare ancora una volta il felice connubio 
con il mondo dell’enologia italiana. Martedì 29 maggio, giovedì 31 
maggio e martedì 5 giugno, con inizio alle ore 19.30, all’interno 
dell’Area Meeting di Vinòforum, S.Pellegrino e Acqua Panna or-
ganizzano infatti i Water & Wine Tasting, vere e proprie degusta-
zioni di armonizzazione acqua-vino guidate da sommelier profes-
sionisti, alla scoperta delle regole di abbinamento tra il nettare di 
bacco e le diverse acque minerali. 

Pixel Advertising realizza  
il sito di Cardiofitness 
www.studenti.it/partner/cardiofitness è  il progetto  voluto da 01 
Distribution per la promozione del film Cardiofitness e realizzato 
da Pixel Advertising SpA in collaborazione con la web agency 
Prodigi - Officine delle Rete  srl. L’idea di un  progetto promozio-
nale online consi-
stente in un’area 
partner in cui fosse-
ro rintracciabili la 
storia del film, gli 
speciali sulla pelli-
cola e  un game a 
tema, è nata dal 
successo del  blog 
personale di Federi-
co Costantini, protagonista  maschile di Cardiofitness, che ha 
creato un precedente di rilievo nel panorama marketing online 
per il cinema in Italia.  
Pixel Advertising e ProDigi - Officine della Rete nella costruzione 
dell’area partner  www.studenti.it/partner/cardiofitness hanno 
voluto cavalcare questo trend, cercando di dare continuità al rap-
porto stretto che si era creato tra gli utenti e la pellicola attraverso 
il blog di Costantini e hanno sviluppato la propria strategia se-
guendo due linee, quella del gioco e quella del racconto. Il gioco, 
il classico impiccato ribattezzato con ‘L’innamorato’, chiede agli 
utenti di indovinare le frasi originali del film. I primi 40 giocatori 
riceveranno in premio la t-shirt originale del film e avranno la pos-
sibilità di partecipare a “Racconta in poche righe il tuo amore 
impossibile”. 

iebrevi    v  brevi ibrevi   r vbrevi   ibrevi   r vbrevi   b ibrevi   rbrevi   bbrevi   rbrevi   bbrevi 

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 96, venerdì 25 maggio 2007, pag. 19 

www.spotandweb.it
www.youart.org


UbiSync Samsung: il primo  
monitor al mondo con  
collegamento USB 
Da oggi con la nuova tecnologia Samsung sarà possibile collega-
re più monitor tramite porta USB senza necessità di schede grafi-
che supplementari. Samsung Electronics presenta il rivoluziona-
rio monitor LCD UbiSync, SM-940UX, che può essere collegato 
ad altri monitor usando soltanto la porta USB. 
Questo monitor di nuova concezione semplifica notevolmente la 
funzionalità multi-display in quanto consente di affiancare fino a 

sei monitor usando soltanto la porta USB, 
senza dover aggiungere una scheda grafi-
ca. Inoltre, il software integrato installa 
automaticamente un driver nel PC dell’u-
tente, eliminando la scomoda necessità di 
acquistare schede grafiche aggiuntive o di 
scaricare e installare driver separati. Il 
risultato è la possibilità di collegare in 
serie più monitor, sfruttando - ad esempio 
- la modalità Wall Graphic. Le porte di 
ingresso D-sub e DVI incorporate nel mo-
nitor e gli hub USB 2.0 facilitano la con-
nettività con altri dispositivi e ne migliora-
no la funzionalità. UbiSync SM 940UX è 

rivolto agli utenti di laptop stanchi di utilizzare piccoli schermi e a 
tutti quegli operatori professionali le cui attività quotidiane richie-
dono monitor PC multipli. Consentendo il multitasking al lavoro e 
a casa, questo nuovo modello potrà soddisfare molteplici esigen-
ze d’impiego sia nel mercato B2B che in quello consumer. 
Yoon Ho Ha, Senior Vice President della Divisione Visual Display 
di Samsung Electronics ha affermato: “Samsung Electronics con-
tinuerà a dettare il passo nella tecnologia lanciando prodotti inno-
vativi e orientati al futuro come UbiSync, che miglioreranno anche 
lo stile di vita degli utenti”.  
Specifiche tecniche. Dimensione: 19”; Risoluzione: SXGA 
(1280x1024); Supporto: ad altezza regolabile;  Triplo ingresso; D-
sub, DVI; Interfaccia USB; TCO ‘03. 

SCX-6345N Samsung: una nuova 
soluzione di stampa multifunzione 
professionale “4 in 1” 
Il nuovo sistema multifunzione SCX-6345N garantisce un control-
lo efficace dei costi ed elevati livelli di produttività per gruppi di 
lavoro di piccole, medie e grandi dimensioni  
Samsung annuncia il lancio sul mercato dei potenti sistemi multi-
funzione laser monocromatici della serie SCX-6345, progettati 
appositamente per uffici e gruppi di lavoro di piccole, medie e 
grandi dimensioni. La nuova serie SCX-6345N incorpora una 
serie di funzionalità proprie delle fotocopiatrici tradizionali in for-
mato A3 e, al contempo, propone un set di nuove funzioni per 
massimizzare la produttività e contenere i costi.  
Grazie ad una velocità di copia e stampa di 43 pagine A4 al mi-
nuto, alla funzione fronte-retro automatica di serie, sia in stampa 
che copia, ed alla capacità di ingresso carta espandibile fino a 

2180 fogli, la più elevata della sua categoria, SCX-6345N 
(stampante/ fotocopiatrice/ scanner/ fax[opzionale]) è un sistema 
multifunzione in grado di soddisfare le esigenze di lavoro di un 
dinamico e moderno ufficio. 
Facile da installare 
Uno dei punti di forza di SCX-6345N è la facilità di installazione e 
manutenzione. La modularità del prodotto consente infatti di ag-
giungere con semplicità gli accessori opzionali, come accade per 
il modulo fax, a garanzia di una configurazione personalizzata 
adeguata. L’installazione, guidata da appositi slot, è semplicissi-
ma e la sostituzione delle cartucce toner e del tamburo avviene 
direttamente dalla parte frontale del dispositivo. L’ampio pannello 
di controllo LCD presenta un’interfaccia utente semplice ed intuiti-
va che non richiede un training approfondito dell’utente, mentre la 
scheda di rete incorporata rende possi-
bile l’assistenza in remoto, riducendo 
così al minimo il livello di monitoraggio e 
manutenzione del dispositivo. 
Scanner, stampa, copia e… 
pinzatura e rilegatura dei documenti 
SCX-6345N è in grado di assolvere tutti i 
compiti che gli vengono assegnati in un 
ufficio: la scansione digitale, la stampa e 
la copia in fronte-retro, ma anche la fini-
tura di documenti quali la pinzatura e la 
rilegatura grazie all’unità finisher opzio-
nale. La scansione digitale opzionale 
consente a chiunque sia collegato in 
rete di inviare per e-mail e condividere 
documenti e immagini scansiti all’interno 
della LAN. Per semplificare ulteriormen-
te tale attività, il prodotto è dotato anche 
di una rubrica di indirizzi e-mail che utilizza un server LDAP 
(Lightweight Directory Access Protocol) per la loro gestione cen-
tralizzata. Il prodotto è inoltre dotato di numerosi software aggiun-
tivi, fra cui SmarThruTM Workflow, uno strumento opzionale per 
l’invio dei documenti scansiti in rete, che può essere ampliato con 
diversi plug-in. Inoltre, gli IT manager possono gestire facilmente 
un’ampia scala di stampanti e multifunzione di rete usando 
SyncThruTM Web Admin Service, un tool di gestione remota 
basato sul web che consente di monitorare lo stato delle stam-
panti di rete, così come la configurazione e la modifica delle im-
postazioni. Le soluzioni avanzate massimizzano la praticità d’uso, 
fornendo plug-in di facile utilizzo per diverse funzioni opzionali 
come il job accounting, che si rivela molto utile per monitorare il 
consumo, l’installazione remota dei driver, e la clonazione per 
ampliare la controllabilità da parte di un IT manager, al fine di 
ottimizzare l’output dell’intero ambiente organizzativo. 
“Secondo una recente analisi*, solo il 2,35% del volume totale 
degli stampati è effettuato sul formato A3. Diminuendo la neces-
sità di stampe A3, i clienti richiedono una stampante multifunzio-
ne più efficace ed economica in grado di gestire stampati A4 
sempre più di alta qualità”. Ha dichiarato il Senior Vice President 
della divisione marketing strategico di Samsung, Jang Jae Lee. 
“Samsung SCX-6345N rappresenta la risposta a questo cambia-
mento nelle esigenze di stampa a livello professionale, offrendo 
un sistema di stampa semplice ed efficiente”. 
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Con Radio Monte Carlo vinci  
una serata con i Simply Red  
In occasione dei concerti dei Simply Red alla Royal Albert Hall 
di Londra, Radio Monte Carlo regalerà ai propri ascoltatori la 
possibilità di assistere a una serata. 
La settimana precedente sulle frequenze di Radio Monte Carlo 
verrà data la possibilità a 8 ascoltatori di aggiudicarsi i biglietti 
per la data del 31 maggio (con volo a/r per Londra). 
Questo il meccanismo attraverso il quale verranno regalati i 
biglietti: in un momento a sorpresa, all’interno del programma 

“The Boss”, Daniele Bossari lancerà il numero verde 80-
0.046464 e il primo ascoltatore che chiamerà riuscendo a 
prendere la linea si aggiudicherà un biglietto per il concerto 
unito a un volo andata e ritorno più pernottamento nella capi-
tale britannica. 
Radio Monte Carlo comunicherà questa attività attraverso una 
massiccia campagna articolata in diverse modalità: affissioni 
(600x300 e 100x140, fermate metropolitana, paline fermata 
bus, poster, gonfaloni, strutture bifacciali) a Milano e Roma.  
Su radiomontecarlo.net verrà allestita una sezione dedicata 
con l’approfondimento sulla carriera dei Simply Red, l’ascolto 
di alcuni dei suoi maggiori successi, una photogallery e diver-
se attività tese alla partecipazione attiva degli utenti. 

Bruno e Federico Vespa su  
RTL 102.5 ricordano il 1988 
Il 1988 è l’anno protagonista della puntata di oggi di “Non stop 
News – Raccontami”, in onda dalle 8 alle 9 con Bruno e Fede-
rico Vespa su RTL 102.5.  
L’incidente di tre aerei delle Frecce Tricolori in Ramstein, la 
strage di Lockerbie e le coste adriatiche invase dalla mucillagi-
ne, le due medaglie d’oro di Alberto Tomba e i 9 oscar per 
l’ultimo imperatore: questi alcuni dei fatti che il conduttore di 
Porta a Porta racconterà al figlio. 
Il tutto rivissuto anche attraverso una programmazione musi-
cale interamente dedicata al 1988.  
La musica evoca ricordi, riporta atmosfere: e allora ecco “Phil 
Collins con “A groovy kind of love”, “Andamento lento” di Tullio 
De Piscopo e “Vanessa Paradis con “Joe le taxi”.  
Tutti gli ascoltatori di RTL 102.5 possono intervenire nel corso 
del programma, telefonando allo 02.251515 oppure tramite 
SMS al 349.349 102.5. 

1 milione e 190 mila alla finale  
di Champions con Telelombardia 
E' durata tre ore e mezza (dalle 19,30 alle 00,00) la diretta di Qui 
Studio a Voi Stadio, il programma sportivo di Telelombardia, che 
ha seguito momento per momento la lunga notte del Milan nella 
finale di Champions League. Complessiva-
mente in Lombardia sono stati 1 milione e 
190 mila gli ascoltatori che si sono collegati 
con la trasmissione. 
I risultati  d'ascolto hanno assegnato, nella 
regione, la vittoria al  programma condotto 
da Fabio Ravezzani che nella fascia pre 
partita (dalle 19,30 alle 20,45) ha totalizzato 
44 mila ascoltatori nel minuto medio  e 420 mila contatti contro i 
17 mila e 600 ascoltatori nel minuto medio del circuito 7gold e i 
15 mila di Telenova. Alla fine del primo tempo (dalle 21,30 alle 
21,45) Telelombardia controllava i vertici delle classifiche d'ascol-
to delle tivù regionali con una media minuto di 105 mila ascoltato-
ri e oltre 400 mila contatti contro un audience di 59 mila per il 
circuito 7gold e di 29 mila per Telenova. Nel primo quarto d’ora 
dopo la fine  della partita (dalle 22,30 alle 22,45) Telelombardia 
ha superato il 4,5% di share nella regione: oltre 150 mila gli a-
scoltatori nel minuto medio e 424 mila i contatti. Restano al palo 
invece il circuito 7gold con 69 mila e 600 ascoltatori nel minuto 
medio  e Telenova con 41 mila. 
In studio, insieme a Ravezzani, un nutrito parterre di ospiti; in 
collegamento da Atene Federica Zanella e Cristiano Ruiu. Parti-
colarmente gradito, a giudicare dalla massa di e-mail arrivate in 
redazione, il Nido dei gufi, lo spazio riservato agli anti milanisti 
impegnati, appunto, "a gufare" i rossoneri. Nel Nido dei gufi c'era-
no Andrea Bosio, Marcello Chirico, Evaristo Beccalossi, Giuliano 
Benaglio. "Ci spiace per loro", commenta divertito Fabio Ravez-
zani, "Sono gli unici che nella notte della finale sono rimasti delu-
si. Per quanto ci riguarda siamo contenti per il Milan e per i nostri 
risultati d'ascolto che confermano il gradimento della formula del 
nostro programma che vanta numerosi tentativi di imitazione ma 
evidentemente il pubblico continua a preferire l'originale." 

Ludovico Peregrini, il “Signor No”, 
questa sera a Il Grande Talk  
Ludovico Peregrini, il “Signor No”, lo storico autore di Mike Bon-
giorno, è l’ospite di questa settimana de Il Grande Talk, l’osserva-
torio-laboratorio sulla tv, condotto da Ales-
sandro Zaccuri, in onda questa sera alle 
22.35 su Sat2000. Con Ludovico Peregri-
ni, 40 anni di carriera in televisione, Il 
Grande Talk ripercorrerà la sua storia le-
gata ai quiz che hanno fatto la storia della 
televisione, da Riskiatutto in poi, soffer-
mandosi in maniera particolare sulle tra-
smissioni di questa stagione di cui è auto-
re, Chi vuol essere Milionario (Canale 5) e Il Migliore (Rete 4).   
Il Grande Talk  riproporrà poi lo storico spezzone della puntata di 
Telemike in cui venne squalificata una concorrente che aveva 
con sé un foglietto con le risposte.  Sempre sulla tv di oggi e di 
ieri, si analizzerà l’intervista di Enzo Biagi a Pippo Baudo.   

   a o   radio   t l i io    e e s    televisione   o   ad    radio   v e   n    televisione   i    r o   radio   l i oe ev stelevisione 
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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 1.572 817 445 2.960 1.631 3.005 3.330 1.630 
share 18,86% 18,38% 16,45% 24,90% 22,86% 24,20% 12,75% 15,84% 

Italia 1 
ascolto medio 979 411 326 1.843 1.079 1.335 2.373 1.206 
share 12,91% 9,89% 13,47% 17,39% 13,77% 12,48% 9,87% 13,24% 

Rete 4 
ascolto medio 670 261 313 1.631 681 725 1.351 750 
share 5,91% 6,27% 6,11% 9,22% 6,34% 4,52% 3,53% 6,44% 

Totale  
Mediaset 

ascolto medio 3.222 1.489 1.084 6.433 3.391 5.066 7.054 3.586 
share 37,68% 34,54% 36,03% 51,51% 42,97% 41,19% 26,16% 35,52% 

Rai 1 
ascolto medio 2.490 1.254 890 2.315 1.347 3.664 11.880 2.811 
share 26,69% 24,49% 21,45% 16,02% 13,20% 22,56% 44,58% 26,12% 

Rai 2 
ascolto medio 851 457 402 1.626 1.006 814 1.991 1.145 
share 9,00% 8,77% 10,45% 11,78% 10,39% 7,03% 6,90% 10,11% 

Rai 3 
ascolto medio 828 212 326 1.052 1.530 1.508 2.001 721 
share 7,90% 4,55% 6,63% 7,36% 13,75% 10,64% 6,44% 6,04% 

Totale  
Rai 

ascolto medio 4.168 1.923 1.618 4.993 3.882 5.986 15.872 4.676 
share 43,60% 37,81% 38,53% 35,16% 37,34% 40,23% 57,92% 42,27% 

La7 
ascolto medio 242 253 89 407 443 365 298 242 
share 2,74% 5,86% 2,83% 3,10% 5,85% 3,40% 0,83% 2,07% 

Totale Sat.  
Pubblicate 

ascolto medio 492 190 169 324 336 529 1.963 931 
share 7,38% 5,68% 8,12% 3,53% 4,96% 5,76% 9,18% 10,54% 

Altre Satellite 
ascolto medio 224 180 167 244 335 435 361 217 

share 2,51% 4,54% 7,31% 2,02% 3,65% 3,22% 1,15% 2,00% 

Mercoledì 23 maggio 2007 
Share 15-64 

Ascolto Medio Individui   
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