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Abbandonarli
non è di moda

Lo spot di 30 per l’associazione “Amo gli
animali” (www.amoglianimali.com) nasce
con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico
televisivo al problema dell’abbandono, con
la speranza che questa barbaria possa,
un giorno, finire.

In chiusura di ogni spot, il messaggio di
Giorgio Armani, testimonial straordinario,
con Angel, il suo bellissimo gatto:
“Abbandonare gli animali non è di moda”.
Lo spot si apre con il celebre veterinario
Mauro Cervia che, insieme al suo staff, è
intento a operare Sky un bravissimo golden retriver. A operazione finita, Mauro
Cervia lo prende in braccio e lo accompagna nella sala d’aspetto della clinica dove,
purtroppo, non c’è nessuno ad aspettarlo.
Lo spot prosegue … continua a pag. 2

Euromobiliare
non è un guru

Phonella
la coccinella

Ha preso il via la seconda fase della campagna pubblicitaria di Euromobiliare Asset
Management Sgr, la società di gestione
del risparmio appartenente al Gruppo Credem che opera a livello nazionale attraverso oltre 450 filiali e Banca Euromobiliare.
Dopo la prima fase, partita i primi giorni di
maggio e focalizzata … continua a pag. 3

È firmato RMG Connect il progetto di store
domination per il co-marketing realizzato
da Vodafone in collaborazione con Media
World. L’iniziativa, che interesserà per
tutto il mese di giugno oltre 70 punti vendita in tutta Italia, è legata alla promozione
di due speciali offerte di prodotto
(Vodafone Easy e Passa a Vodafone).
La strategia creativa ideata e sviluppata
dall’Agenzia per dare risalto all’operazione
ha previsto lo sviluppo di un nuovo
“testimonial”: Phonella, una coccinella
brandizzata Vodafone, simpatica e un po’
pasticciona … continua a pag. 2

“Dialogo.
Dimmi chi sei,
ti dirò quanto
risparmi”

Dialogo di Fondiaria Sai
lancia la campagna per
il risparmio del 50% sulle polizze RC auto.

a pag. 3

Tetra Pak-Skipper sugli schermi

È on air dal 3 giugno in tv la campagna di presentazione dei pilastri che stanno alla
base della leadership mondiale Tetra Pak nella produzione di contenitore per alimenti
liquidi. L'attenzione all'ambiente testimoniata dalla nursery svedese degli alberi (per
ogni albero utilizzato se ne piantano altri) e la tecnologia più avanzata per proteggere
da luce e aria la bontà degli alimenti nello spessore di un filo d'erba.
Dopo il latte Parmalat co-protagonista dei nuovi filmati da 50" e 15" è la bontà dei succhi di frutta Skipper della Zuegg ideali per chi ama una vita dinamica e naturale al 100%.
Il filmato da 50" sarà presente anche al cinema.
La creatività è dell’Armando Testa. Art Daniela Roggia, copy Chiara Demichelis,
sotto la direzione creativa di Piero Reinerio (anche art e copy). La casa di produzione è la Little Bull, il brano musicale “Having some fun” è dei The Coda.
Pianificazione di Media Italia.
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Extra Asciutto Roberts on air
È on air la nuova campagna pubblicitaria
dei deodoranti Neutro Roberts dedicata
alla linea Extra Asciutto. I deodoranti
della nuova Linea agiscono contro la
formazione dei cattivi odori e regolano la
traspirazione senza bloccarla, garanten-

do una sensazione di asciutto in ogni
occasione: 100% efficacia a lungo.
Lo spot TV da 20”, firmato dall’agenzia
Republic, è caratterizzato da un montaggio dinamico e veloce, con una fotografia
luminosa e naturale. Un film che ritrae la
quotidianità di un uomo moderno abituato a ritmi frenetici, a gestire tanti impegni
e che, per questo, ha bisogno di un deodorante davvero efficace, che garantisca
sicurezza e protezione in tutti i momenti
della giornata, da mattina a sera.

Un frammento di vita giornaliero: un uomo alle prese con le attività quotidiane e
la gestione dei molteplici imprevisti. Prima la preparazione della bimba, poi la
corsa a scuola e di fretta l’arrivo in ufficio
dove, finalmente, si distende alzando le
braccia, mostrando una camicia ancora

asciutta e pulita, senza antipatici aloni di
bagnato sotto le ascelle.
L’ultima battuta è affidata proprio al protagonista che ci ricorda che, anche nelle
situazioni più estreme, il deodorante
Neutro Roberts Extra Asciutto è la sua
scelta. La pianificazione media, curata
dal gruppo Zenith Optimedia, è prevista
su tutte le reti nazionali Rai, Mediaset e
La7, ma anche sulla piattaforma satellitare Sky.

Phonella la coccinella
con Vodafone nei pv
di Media World
segue dalla prima … che accompagna, passo dopo passo, i
clienti di Media World lungo un percorso che la vede protagonista in molte aree del punto vendita.
Quella delle lavatrici, ad esempio, dove Phonella finisce prima
centrifugata e poi appesa con una molletta ad asciugare su un
classico stendibiancheria.
Oppure quella delle TV al plasma, in cui Phonella sgranocchia
pop corn guardando un film. O ancora quella dei PC, dove Phonella invita a “navigare in acque sicure”.
Il tutto caratterizzato da una divertente invasione di messaggi e
strumenti originali (floor graphic, adesivi e materiali sui prodotti
e gli elettrodomestici, lungo le scale mobili e in prossimità degli
ascensori) che guidano il consumatore dall’entrata del punto
vendita sino alla postazione Vodafone situata nel settore telefonia. Dove Phonella, finalmente, raggiunge il suo grande amore!
Il progetto è stato ideato dagli Art Director Paola Cremonesi e
Flavia Di Francesco e dal Copy Claudio Mercatanti, sotto la
supervisione di Daniela Radice (Direttore Creativo) e dei Responsabili Creativi Stefano Banfi e Davide Necchi, con il coordinamento di Patrizia Rossi (Business Unit Director Vodafone),
Franco Appiani (Account Director) e Rossana Turcol (Account
Executive). Illustrazioni di Marzia Sanfilippo.

Abbandonarli
(gli animali)
non è di moda

segue dalla prima … con i messaggi pronunciati da vari personaggi del mondo
dello spettacolo contro il problema dell’abbandono.
Gli artisti che hanno aderito all’iniziativa e
contribuito al progetto, a titolo totalmente
gratuito, sono: Martina Colombari, Luca

Laurenti, Teo Teocoli, Elisabetta Canalis,
Silvana Armani, Mario Lavezzi, Paola Barale, Paolo Limiti, Randi Ingerman, Raffaello Tonon, Francesco Alberoni, Raul Bova, Afef Tronchetti Provera e Giulio Golia
(Iene).
Ognuno di loro esprime il proprio disappunto contro l’abbandono degli animali.
La creatività è dell’agenzia pubblicitaria
Sesonrose (Account director Claudio Ferraris, Direttori Creativi: Enrico Carazzato e
Max Luzzatti); la realizzazione di Showwork-The Family (Producer Michele Colombo, Regia Andrea Turchi).
Lo spot andrà in onda nel periodo preestivo in copertura nazionale.

L’angolo di Daniele
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“Dialogo. Dimmi chi sei, ti dirò quanto risparmi”
Il mandato ricevuto da Forchets è quello di
comunicare Dialogo a 360°: tv, stampa,
radio, internet e tutta l’immagine coordinata, a partire dal nuovo logo. A sua volta
Forchets ha indetto una gara per la produzione TV che ha visto vincente Casta Diva
Pictures con il regista
A.k.a. Todor, legato da
un contratto di priority a
questa casa di produzione. Dialogo è una compagnia di assicurazione
diretta che, operando
esclusivamente attraverso telefono e internet, permette di risparmiare fino al 50% sulla RC auto. Un risparmio che nasce, appunto, dal dialogo.
Tu racconti che tipo di guidatore sei e
Dialogo ti fa risparmiare con tariffe super
personalizzate. Un’innovazione di prodotto
che ben si lega alla filosofia di Forchets
che ha fatto del Think Opposite la sua
bandiera: idee semplici, chiare e potenti,
in perfetto “stile Forchets”.
Un grande progetto che ha visto impegnati
in prima persona i tre direttori creativi:
Fabrizio Ferrero e Niccolò Brioschi per la
TV, Pierfrancesco Jelmoni e il vice direttore creativo Andrea Baccin per stampa,

immagine coordinata e per tutta la parte
web, che ha visto coinvolta Forchets Digital, ormai una realtà importante del mondo
internet.
Un grande progetto multimediale che nasce intorno a un claim forte, semplice e

creativo: “Dialogo. Dimmi chi sei, ti dirò
quanto risparmi”.
In Televisione
La campagna TV prodotta dalla casa di
produzione Casta Diva Pictures ha come protagonista un ‘Numerone’: un uomo vestito da Numero Verde. Un folle e
divertentissimo costume lungo più di 8
metri. Nei due film prodotti, il
"Numerone" interrompe e irrompe bruscamente nell’ordinario flusso televisivo
tra pubblicità, telegiornali e previsioni
meteo, creando scompiglio ma soprattutto portando un’allegra notizia: con
Dialogo, chiamando il Numero Verde,

puoi risparmiare fino al 50% sulla RC
Auto. Direttori creativi TV, Niccolò Brioschi e Fabrizio Ferrero. Copywriter TV
Luca bazooka Bartoli, art director TV
Andrea Vitali, casa di produzione Casta
Diva Pictures, executive producer Fabio
Nesi, regista Aka Todor, direttore della
fotografia Cesare Danese, postproduzione Square. La musica originale
è stata composta da Matteo Negrin.
In Radio
Insieme alla TV parte in questi giorni
un’importante e imponente campagna
Radio che prevede 8 soggetti con creatività diverse. Ironia, simpatia e divertimento fanno da contenitore all’offerta
strepitosa di Dialogo: puoi risparmiare
fino al 50% sulla RC Auto. Per i radio:
direttori creativi Niccolò Brioschi e Fabrizio Ferrero, copywriter Radio Federica
Guidolin e Luca bazooka Bartoli.
In Stampa
Nella stampa protagonista è ovviamente
il claim “Dimmi chi sei, ti dirò quando
risparmi” che interpreta e riassume perfettamente Dialogo e la sua promessa.
Direttore creativo Ino Jelmoni, art Andrea Baccin. Il centro media è curato da
Vizeum.

Euromobiliare non è un guru: va oltre il benchmark
segue dalla prima … sull’affermazione e la presentazione del
nuovo marchio, la seconda fase, che durerà tutto il mese di giugno, sarà incentrata sui
valori, sul modello di gestione e sui prodotti della società.
Sono in programma uscite
sulle principali testate economico-finanziarie, ma saranno coinvolte anche radio
e tv. Il soggetto principale
della seconda tranche, ideato e realizzato da Leagas Delaney Italia, è rappresentato da un
vecchio saggio, il guru seduto al centro di un gruppo di eleganti
uomini d’affari che ascoltano assorti le sue parole. All’immagine
si accompagna lo slogan: perché seguire un guru quando si possono seguire 62 specialisti? L’annuncio è centrato su uno dei
valori fondamentali del modello di gestione di Euromobiliare Am
Sgr: non affidarsi alle intuizioni di un singolo, ma alle analisi e
all’esperienza di una squadra di specialisti. Al centro della seconda fase della campagna c’è anche la nuova gamma prodotti della
società, rinnovata nella composizione e nella gestione. In particolare, il focus della campagna di prodotto riguarda il benchmark,
considerato non come un traguardo da raggiungere ma come un
obiettivo da superare.
Anche questa fase della campagna è stata ideata e realizzata da
Leagas Delaney Italia. La creatività è dei Vice Direttori Creativi
Francesco Poletti e Selmi Bali Barissever con la Direzione Creati-

va Esecutiva di Stefano Campora e Stefano Rosselli. La fotografia è di Jo Jankowski, il fotografo di riferimento per il suo inconfondibile stile nei ritratti del
mondo business.
La campagna pubblicitaria
nel suo complesso ha l’obiettivo di supportare l’importante progetto di sviluppo di Euromobiliare Asset
Management Sgr che si
sintetizza in un nuovo marchio, più moderno nella
grafica e con il nuovo logo, la “E” maiuscola di Euromobiliare, e in
una gamma prodotti profondamente rinnovata. Denominatore
comune è la lettera “E” che occupa un ruolo centrale e rappresenta l’elemento ideale di congiunzione tra l’azienda e il mercato.
Il nuovo marchio è stato rivisto nella grafica e nel carattere per
renderlo più moderno e incisivo e poter efficacemente rappresentare la continua evoluzione dell’azienda, il tono rimane elegante
ed essenziale, il colore dominante è il blu, in coerenza con l’immagine aziendale. Evidente e costante nei soggetti delle campagne è inoltre il richiamo ai valori di Euromobiliare Asset
Management Sgr, società con un track record molto importante,
che si propone come una realtà con una personalità unica, un
modello di business indipendente, all’avanguardia ed in continua
evoluzione per cogliere tutte le opportunità nel mercato del wealth management. La campagna è stata pianificata da Colombi
C&E, media planner del Gruppo Credem.
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JWT Chuco ha messo
in scatola l’Irlanda

In scatola si trova ormai di
tutto: oggi anche vacanze studio in Irlanda per imparare
l’inglese. E’ l’ultima campagna
di comunicazione alternativa
ideata da JWT Chuco per il

Turismo Irlandese. Nel periodo
tra il 3 e l’11 Maggio, gli studenti universitari di Roma,
Milano, Venezia, Napoli, Firenze e Bologna si sono visti consegnare fuori dall’Università e
nelle copisterie nei pressi degli
atenei, una lattina del tutto
simile a quelle dei pelati, ma

con un’etichetta ispirata agli
“elementi nutrizionali” del tutto
unici, di una vacanza studio in
Irlanda. In più nelle bacheche
delle stesse università, gli studenti hanno trovato una serie
di polaroid affisse da
un fantomatico studente che invitava a
visitare il proprio album fotografico su
flickr , sito rinomato
per la condivisione di
foto. Da flickr lo studente
segnalava
come
raccogliere
tutte le informazioni
per prenotare una
vacanza-studio, sulla
pagina dedicata del
sito del Turismo Irlandese. Nel periodo
immediatamente
successivo alla campagna di guerrilla la
pagina web del Turismo Irlandese dedicata alle vacanze studio, ha
registrato un incremento dei
visitatori del 30%. La campagna è stata ideata da Eleonora
Ricca e Angela Chiappa, giovani creative del gruppo Chuco e dal planner Alberto Anselmi. La casa di produzione è TCommunication.

La nuova campagna di
Fujitsu Siemens Computers

Fujitsu Siemens Computers
presenta la nuova campagna
(stampa e Internet) che
mostra come minimizzare i
rischi della vita in ufficio,
facendo leva sul
senso dell’umorismo.
La
campagna
stampa è pianificata
sui principali quotidiani
nazionali,
economici e specializzati; la campagna
on line si avvale dibanner e strumenti
Search Engine Marketing.
L’approccio
tocca il pubblico sul
piano
emozionale,
facendolo però riflettere sulla capacità di
Fujitsu Siemens di
fornire soluzioni che
garantiscono
sicurezza e affidabilità
(We
make
sure). La campagna
è stata realizzata dall’agenzia
di Berlino Scholz&Friends. A
completamento della campagna, in Italia, è stata realizzato un flyer dedicato alla
gamma di prodotti professionali, incentrato sui temi del risparmio energetico e delle
prestazioni. L’adattamento

della creatività è stato realizzato dall’agenzia Citigate. Inoltre, nei mesi giugno e luglio
andrà in onda sui principali
network nazionali la campagna

radiofonica dedicata ai server
PRIMERGY RX300 S3 e ai
notebook professionali LIFEBOOK S7110. La campagna
radiofonica è stata curata XG
Publishing. La pianificazione
media Stampa Radio e Internet è stata curata dall’agenzia
media Initiative.
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Novità editoriali per IlGiornale.it
IlGiornale.it accresce la sua offerta con
gallerie fotografiche e filmati e una novità
esclusiva: la Photostory, un editoriale di
foto, commenti e musica che racconta i
grandi temi della storia. La prima Photostory, intitolata Le mille facce della libertà, è un viaggio attraverso le immagini
più famose che rappresentano il desiderio di libertà, mentre quella attualmente
online è Noi, la faccia dolorosa della
guerra, una raccolta di immagini delle

archivio e possono essere scaricati anch’essi sul lettore mp3 in formato audio o
in formato video, tramite il servizio di
podcasting. Il sito è stato arricchito anche con nuove sezioni. L’area Hi-tech,
realizzata in collaborazione con Week.it,
presenta gli ultimi aggiornamenti e tutti i
segreti dal mondo della tecnologia; quella di Arredamento, in collaborazione con
La Mia Casa, offre un ampio panorama
sulle ultime tendenze dal mondo dell’ar-

vittime e dei protagonisti di conflitti bellici.
Il successo ottenuto presso il pubblico è
dato dall’alto numero di utenti che ha
segnalato la Photostory attraverso la
funzione “invia a un amico”. Un’altra novità sono i video editoriali, realizzati appositamente per ilGiornale.it dal direttore.
La testata online vuole così accompagnare il lettore dentro i fatti principali,
anche attraverso il formato video. Gli
editoriali sono raccolti in una sezione di

redo. Infine, da un’iniziativa nata in collaborazione con Il Mangelo, una delle più
autorevoli guide ai ristoranti, i lettori delle
edizioni di Milano e Roma hanno a disposizione un motore di ricerca che li
guida alla scelta del ristorante preferito.
Concessionaria esclusiva per IlGiornale.it è Arcus Pubblicità, che sta ottenendo ottimi risultati, con una crescita di
investimenti del 95% rispetto al primo
quadrimestre dell’anno.

TrovoCasa.it
con Interhome

Il canale di annunci immobiliari di Corriere.it si arricchisce della partnership con
Interhome, sito della società leader nell'affitto di appartamenti e case di vacanza in
Europa. Così, ora, su www.trovocasa.it è
possibile consultare oltre 3.500 offerte di
appartamenti e ville per le vacanze dislocate in tutta Italia, e cercare la propria tra
le soluzioni proposte per ogni esigenza e
per tutte le tasche.
Effettuare la ricerca di una casa-vacanza è
semplice. Impostando il motore di ricerca
secondo le proprie esigenze ed indicando
la regione turistica e, se si desidera, la
provincia e il singolo comune si ottiene un
riscontro selezionato degli immobili presenti con la descrizione in italiano e in
inglese, le immagini, il numero dei locali e
dei posti letto. Tutte le sistemazioni proposte hanno un collegamento a Interhome
che permette di effettuare l’immediata prenotazione online. Con la sezione Vacanze,
TrovoCasa.it amplia la propria offerta aggiungendo questa importante categoria
alla ricerca tradizionale di immobili residenziali e commerciali, raggiungendo così
un target più esteso.
Da inizio anno ad oggi www.trovocasa.it
ha registrato una media di 250.000 visite e
2 milioni di pagine viste al mese. La nuova
sezione Vacanze di TrovoCasa.it verrà a
breve integrata all’interno dei canali Viaggi, Casa e Meteo di Corriere.it e, a supporto del lancio, RCS Digital ha pianificato
campagne di keyword advertising all’interno dei principali motori di ricerca.
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Speciale 2night Magazine

Il 2night Magazine, free press mensile della 2night S.p.A., è in
distribuzione nel mese di giugno con un
numero
speciale
dedicato ai locali
estivi: 700 punti di
ritrovo recensiti per
una Guida dell'Estate
2007 nelle 9 edizioni
di:
Milano, Roma,
Emilia
Romagna,
Veneto e Friuli V.G.,
Puglia, Torino, Napoli, Firenze, BergamoVerona-Brescia.
Un “manuale indispensabile” per la
nuova stagione che
recensisce i top locali italiani in abbinamento con l'accessorio che
meglio li rappresenta. Ad ogni locale è accostato l'accessorio che
idealmente lo rispecchia, lo rende unico, riconoscibile ed esclusivo.

50 anni di Cera di Cupra

Per celebrare il cinquantenario del prodotto Cera di Cupra ha
organizzato una speciale mostra in collaborazione con ALMED,
Alta Scuola di Media, Comunicazione e Spettacolo: “La bellezza
femminile nell’obiettivo (1957-2007), un percorso sull’evoluzione

Quest’estate mettiamoci una X
sopra …
XBOX presenta le
ultime novità dell’estate 2007.
I titoli dells stagione
estiva saranno infatti l’argomento della
conferenza stampa
che si terrà gioved’
7 giugno alle 18,30,
presso l’AC Hotel di
via Tazzoli 2 a Milano. Al termine dell’incontro con i media seguirà un cocktail.

Accordo Elettrodata - Enermax

Elettrodata, uno tra i principali produttori italiani di personal
computer, server e notebook, annuncia l’accordo di distribuzione siglato con Enermax Italia, uno dei maggiori produttori di
alimentatori, case e accessori per PC, per l’intera gamma di
prodotti. Grazie all’ampio portafoglio prodotti di Enermax, Elettrodata va incontro alla comunità dei modders più esigenti che
vogliono migliorare le prestazioni e l’aspetto dei propri computer attraverso alimentatori, ventole, dissipatori, box esterni e
altri componenti. Tra le attività svolte in partnership dedicate
ai rivenditori, Enermax è stato main partner del "Gamer’s
Day", evento dedicato al mondo multimediale e del gaming e
sarà presente il 21 giugno a Milano, tappa conclusiva del road
show di Elettrodata.

Talent Scout di Leo Burnett Italia

Oggi alle 11,30 conferenza stampa di Leo Burnett Italia.
Sarà presentata una nuova iniziativa: “Talent Scout” che, in questi giorni, ha suscitato non poca curiosità da parte dei media.
L’evento si terrà presso il Cinema Anteo di via Milazzo 9 a Milano. Al termine dell’incontro seguirà il buffet.

dell’immagine della donna nel cinema, nella società”.
La mostra sarà inaugurata giovedì 14 giugno alle 18,30 presso il
Cinema Cavour in Piazza Cavour 3 a Milano con la presentazione della ricerca curata da ALMED e dall’Università Cattolica alla
quale interverranno Ruggero Eugeni, direttore ALMED; Marco
Pasetti, presidente Farmaceutici Dott. Ciccarelli e Chiara Giaccardi, sociologa. Alle 20,00 seguirà lo spettacolo.

L’alta definizione di Polycom

Polycom presenterà l’intera gamma dei prodotti ad alta definizione giovedì 7 giugno alle 10:30 presso l’UNA Hotel Tocq, via A. de
Tocqueville, 7/d Milano.
All’evento interverrà Chris Romei, Country Manager di Polycom
in Italia, per discutere, insieme ai rappresentanti dei media, del
mercato dell’audio e videoconferenza in Italia, e dei cambiamenti
del settore nell’ultimo periodo.
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McCann firma Cornetto Algida Freemusic
Nokia e la sua musica

McCann Worldgroup, gruppo di cui fanno parte sette agenzie di
comunicazione, firma le campagne per il lancio del nuovo Cornetto Algida Choco Disc e della nona edizione di Cornetto Freemusic dedicata a giovani aspiranti artisti in ambito musicale.
Anche quest'anno la
musica è il tema dominante della comunicazione Cornetto, attraverso la quale la marca
rinsalda e rinnova il suo
rapporto con i giovani. Due agenzie di
McCann Worldgroup
hanno lavorato alla ideazione delle due campagne per Choco Disc e
Cornetto Freemusic: sono McCann Erickson, agenzia di
advertising leader nel proprio settore e MRM Worldwide, agenzia
specializzata in digital marketing. Per il nuovo gelato Algida Cornetto Choco Disc, McCann Erickson ha ideato una campagna
televisiva dagli effetti speciali, che ha per protagonista una giovane band a cui basta scartare il goloso Cornetto per vedere velocemente cambiare la propria vita. Le pareti e gli oggetti dello
scantinato dove i ragazzi suonano si muovono e si spostano al
ritmo della loro stessa musica trasformando l'ambiente in un vero
e proprio studio di registrazione che lascia poi il posto ad un palco sul quale la band si esibisce da star davanti ad una folla in
delirio. Proprio come recita il claim “Vivi i tuoi sogni” assistiamo
alla realizzazione di un sogno comune a tanti giovani talenti musicali. La colonna sonora dello spot è “Radio Cristiane” dei Virgins,
giovane band emergente che è in tour negli States.
La volontà di Cornetto di aiutare i giovani musicisti a realizzare i
propri desideri si manifesta anche quest'anno con Cornetto Freemusic Audition, l’iniziativa di talent scouting giunta alla quarta
edizione e ormai riconosciuta come credibile da migliaia di giovani artisti che negli anni hanno caricato sul sito i loro brani. L'iniziativa è iniziata il 27 aprile. Band musicali sconosciute possono
registrarsi al sito www.cornettoalgida.com

L’età delle grandi passioni, dei sentimenti, delle occasioni da
prendere al volo. E’ on air il nuovo film Nokia, uno spot che vuole cogliere lo spirito della vigilia dell’estate, della voglia di aggregazione, del quanto era ed è bello scegliere le cose da assaporare sia da soli che con gli altri.
La creatività Grey coglie il mondo dei giovani nelle sue manifestazioni più genuine, lo sguardo sognante di una ragazza che
ascolta la sua musica, perché a volte funziona così, ci sei tu e
gli altri sono fuori, e gli istanti condivisi con il gruppo, con gli
amici. Sulle
note dell’incalzante
“Solta
o
frango” del
gruppo brasiliano Bonde do Role,
ragazzi sperimentano
pezzi di vita,
prove
di
socialità,
inizi, amori,
la voglia di
essere protagonisti del proprio tempo.
Filo conduttore è il modello Nokia 5700 Xpress Music, che ci
offre la possibilità di ascoltare la musica anche quando siamo in
movimento, sfruttando la libertà e le possibilità che la comunicazione riesce a dare.
Credits: Cliente: Nokia, Brand: Nokia 5700 Xpress Music, Soggetto: Music gets you talking, Direzione Creativa stampa e TV:
Francesco Emiliani, Copy: Marco Crucci, Art: Chiara Deli,Casa
di Produzione:Front Desk ,Regia:Steve Reeves, Musica: Bonde
do Role, Programmazione Media: Mediacom.

Speciale Parigi :
Volareweb.com è un marchio di Volare S.p.A.

di sconto a tratta.

Milano

Linate

Parigi Orly.

Da Linate 9:25 e 19:40. Da Orly 12:35 e 21:40.

Basta cliccare questo banner
su w w w. vo l a r ew e b . c o m

€ 30 di sconto a volo a persona, valido su tutte
le tariffe. Per acquisti dal 4.06.07 al 11.06.07 ore
9.00 per volare da e per Parigi tutto luglio 2007.
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Il nuovo portale
Sistema
Innovazione

E’ on line Sistema Innovazione
(www.sistemainnovazione.net), unico portale multimediale comprendente 5 canali
web-tv/radio e un magazine, con centinaia
di contributi inediti esclusivi, testuali ed
audiovisivi, fruibili in streaming e download
in modalità multipiattaforma (PC, iPod,
telefonino, PDA, TV digitale satellitare e
DTT) commentati da esperti “live” on line
via audioconferenza. Il portale, prodotto
dall’editore multimediale Iannelli+C e dall’Associazione per la promozione dell’Innovazione e dell’Economia partecipativa, si
propone di offrire nuovi strumenti di comprensione del nuovo ambiente tecnosocio-economico in cui imprese e singoli si
trovano ad operare. Il magazine multimediale vuole cogliere il mondo nella sua
complessità per capire ciò che sta alla
base del cambiamento e comprendere le
relazioni esistenti fra le persone e i risultati
aziendali, con uno sguardo alternativo alla
realtà sempre più globalizzata della Società della Conoscenza.
Questi i canali web-tv/radio: conference
channel,tech channel, documentary channel, English channel, education channel,
canale multimediale con paper, e-book,
ricerche, analisi e rubriche su economia, risparmio, comunicazione e sicurezza. L’impegno sociale di Sistema Innovazione prosegue con il progetto di Economia partecipativa Partecon ovvero con
l’offerta gratuita dei contenuti del portale e
di servizi di orientamento didattico e professionale, di (ri)qualificazione professionale e outplacement, e, per aspiranti imprenditori e liberi professionisti, di counseling e coaching. Inoltre, Sistema Innovazione organizza corsi gratuiti in aula e virtuali di inglese, informatica, telecomunicazioni, economia, finanza, marketing e comunicazione. I servizi formativi e di assistenza saranno sostenuti dalle comunicazioni pubblicitarie delle aziende sponsor
dell’iniziativa e dall’aggregazione dell’eventuale domanda dei soci di beni e servizi, in particolare di informatica e telecomunicazioni. Le anteprime dei contenuti del
portale sono disponibili loggandosi come
“guest” senza la necessità di registrarsi.
Per scaricare contenuti “premium” utilizzare l’opzione “convenzione” inserendo il
media di appartenenza: si riceverà il codice del prodotto richiesto da inserire nell’area “download”.

Due Special Star 2007 per
Life Longari & Loman

Il premio Mediastar, giunto alla XI edizione, è considerato uno dei più autorevoli
riconoscimenti a livello nazionale.
Life
Longari
&
Loman
(www.lifelongariloman.com) si è aggiudi-

Alberto Tivoli (Ceo) e Giacomo Rastelli
(Account Director) dell’agenzia bolognese hanno detto: “è una grande soddisfazione quando un progetto che sta
ottenendo ottime performance sotto il

cata due Special Star: per il Graphic
Design del Progetto DOCKS Magazine e
per l’Art Direction della Campagna di
Centergross
“Entra
nel
Vivo” (www.centergross.com). L’obiettivo
della campagna “Entra nel vivo” e del
piano di comunicazione realizzato
a 360° dall’agenzia era il rilancio
di Centergross (il più grande distretto europeo per il commercio)
a livello internazionale.
Docks, è il nuovo fashion
m a g a z i n e d i C e n t e r gr o s s
(www.centergross.com/
docks.asp) che racconta le tendenze, anticipa le mode, segna il
cambiamento.
E’ dedicato agli operatori del settore e a tutti quelli che vogliono
avere una panoramica sulle nuove tendenze, sui nuovi mercati e
sulle nuove idee in area fashion
ma non solo. Il progetto Docks
nasce come fusion tra direct marketing, viral marketing e Italian
style.
Hanno lavorato per Life Longari
& Loman che hanno lavorato ad
entrambi i progetti Luca Bianconi (art), Claudia Mincione(art) e
Valentina Mantovani (account).

profilo dei risultati consolidando con
passione la propria notorietà viene
anche ulteriormente valorizzato da un
riconoscimento nazionale. “Creatività
che funziona”, è quello che più amiamo
e sappiamo fare”.
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Libero.it vince sul mare con Lippi e Telethon
Libero.it, il portale Internet numero uno in
Italia con 10 milioni di UVS, è title sponsor
della Viareggio - Monte Carlo – Viareggio,

“LIBERO VMV CUP 2007”, il raid Motonautico di regolarità giunto alla 4a edizione che quest’anno ha visto la partecipazione di Marcello Lippi in veste di testimo-

nial Telethon. Ai vincitori, Conti e Capasso, a bordo di Azzurra del cantiere Baia, il
trofeo Angelo Moratti consegnato direttamente da Massimo Moratti e
istituito dalla FIM in memoria
del grande imprenditore che
fu anche presidente della
Federazione Italiana Motonautica. Fin dalla sua nascita
la Viareggio - Monte Carlo Viareggio ha legato la sua
immagine a quella di protagonisti del mondo dello spettacolo e dello
sport che hanno in certa misura contribuito all’affermazione della VMV CUP, unendo agonismo e mondanità nelle prestigio-

se cornici di Viareggio e Monte Carlo.
L’edizione 2007 ha mostrato la piena maturazione della manifestazione che quest’anno ha potuto contare sulla title sponsorship di Libero.it, e sulla presenza di Marcello Lippi in veste di messaggero di Telethon. Le motivazioni alla base della scelta
di Libero sono tutte da ricercare nella
combinazione vincente tra una giusta dose di agonismo e concreta solidarietà.
Infatti i fondi raccolti dagli organizzatori
andranno a favore della ricerca per la cura
della talassemia. La partecipazione di
Libero è stata curata dall’agenzia Awaken
di Milano, specializzata in piani di sponsorship e comunicazione solidale.

Vai al cinema con
MasterCard

“Biscuola” con
Studio Ghiretti

Per incentivare l’utilizzo delle carte di credito anche nelle piccole
transazioni MasterCard ha scelto il Cinema. L’iniziativa, che durerà fino al 31 luglio, ha l’obiettivo di incentivare i titolari di carta di
credito MasterCard a utilizzare la carta più frequentemente, anche per le transazioni di importo ridotto. Per raggiungere lo scopo, MasterCard ha scelto il cinema. Infatti, grazie al dinamismo
dei frequentatori delle sale cinematografiche, questa iniziativa
costituisce uno strumento importante per creare nuovi trend funzionali e pratici che influenzino il resto della popolazione. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con Quantum Marketing
Italia. I consumatori che pagheranno con carta di credito MasterCard® riceveranno, tramite lo stesso pos delle casse, uno scontrino che potrà essere utilizzato come buono sconto negli stessi
cinema. La meccanica dell’operazione è semplice: gli spettatori
che acquisteranno 2 biglietti pagando con carta di credito MasterCard riceveranno in omaggio, un buono sconto di 3 euro, spendibile presso gli stessi cinema. Il buono avrà una validità di 15 giorni dal giorno successivo all’emissione, per qualsiasi film.

Sono state ben 4.000 le classi che si sono iscritte al progetto
“Biciscuola”, l’iniziativa didattica collegata al Giro d’Italia e promossa dalla Gazzetta dello Sport. Studio Ghiretti ha nuovamente
contribuito a supportare l’organizzazione nell’iniziativa, coinvolgendo gli studenti delle scuole elementari e medie inferiori residenti nelle città attraversate dal percorso della corsa “rosa”. Gli
oltre 100mila alunni coinvolti sono stati chiamati a realizzare degli
elaborati ispirati al tema dell’ecologia e all’uso della bici correlato
al rispetto dell’ambiente. Ad ogni scuola partecipante, Studio Ghiretti ha fatto pervenire un “kit Biciscuola” contenente opuscoli
esplicativi, ricchi di spunti interessanti per la realizzazione degli
elaborati, un poster interattivo sui temi ambientali e altri omaggi
forniti dai partner dell’iniziativa. Una giuria appositamente istituita
ha esaminato più di mille progetti pervenuti e ha in seguito selezionato 40 classi vincitrici, ospitate alle varie tappe della corsa.
Oltre il coordinamento della Segreteria Organizzativa Centrale del
progetto Studio Ghiretti ha seguito la gestione in field delle attività
previste durante il “Giro”.
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Echo premia le star per un giorno Successo per il
Diaz e Kate Winslet) e giovedì 24
Road Show
maggio hanno trascorso la loro gior-

In occasione dell’uscita del film
“L’Amore non va in vacanza”, l’agenzia milanese Echo in collaborazione
con Universal Pictures, Promod e
Dietorelle aveva ideato un vero e
proprio casting. Le spettatrici del film
potevano, infatti, indossare il capo
Promod più in sintonia con il proprio
stile e modo di vivere, farsi fotografare e partecipare ad un concorso per
aggiudicarsi una vera e propria giornata da star, tra shopping sfrenato,
coccole e massaggi.
Le due vincitrici - Elisabetta e Michela - sono state selezionate perché più
simili, nel modo di indossare abiti e
accessori, alle protagoniste del film
Amanda e Iris (le vere star, Cameron

nata da dive, passo dopo passo. Primo step, ovviamente, lo shopping:
accompagnate da Elisa Raco,
account Echo responsabile dell’attività, le ragazze hanno fatto tappa nello
Store Promod di Corso Buenos Aires
a Milano per utilizzare i buoni-spesa
messi a disposizione.
In seguito, il momento delle coccole e
del relax: il noto Hammam della Rosa, uno dei più eleganti e curati hammam di Italia, ha predisposto per loro
un programma esclusivo: percorso
benessere personalizzato con massaggio al sapone di Aleppo e aperitivo post-trattamento.

Radio Kiss Kiss
e Matrix Tour DJ
Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale del
“Matrix Tour Dj Contest”, la kermesse itinerante, della quale è madrina Fernanda Lessa, partita venerdì 1 giugno dalla discoteca
Farenight di Milano e che vedrà 9 modelle
sfidarsi alla console delle principali discoteche d’Italia. In palio, per le prime tre classificate, la realizzazione di una compilation che
verrà distribuita con il numero di febbraio
2008 del mensile “Matrix”. Radio Kiss Kiss si
collegherà in diretta con le 35 discoteche
toccate dal tour per far vivere ai 2 milioni e
415 mila ascoltatori che la seguono giornalmente le emozioni dell’avvincente sfida all’ultimo scratch.

Partnership di successo tra l’ONTM
(Office National du Tourisme de Madagascar) e Air Madagascar che hanno promosso il primo Road Show del Madagascar con l’obiettivo di presentare la destinazione in Italia. I due workshop realizzati
a Milano e a Roma, rispettivamente il 30
e 31 maggio, hanno inoltre favorito l’incontro tra l’offerta, rappresentata da alcune realtà dell’industria turistica malgascia
- Ufficio del turismo di Antananarivo, King
de la Piste, Madagascar Explorer, Nosy
Iranja Lodge e Constance Lodge Tsarabanjina - e una qualificata rappresentanza di Tour Operator e Agenti di Viaggio
italiani.

Diversity Day, prima edizione
La prima edizione di Diversity Day, l’evento italiano per laureati e giovani professionisti dedicato al tema del Diversity
Management, si svolgerà Mercoledì 6
giugno a Milano e tratterà cinque fondamentali temi del mondo del lavoro: le
donne al lavoro; il bilanciamento lavoro
con la vita privata; le differenze di orientamento sessuale; la multi-etnicità e le
disabilità fisiche. L’evento avrà luogo
presso la sede de Il Sole 24 Ore, in Via
Monte Rosa 91 (Sala Collina) – dalle
ore 9.00 alle ore 17.00. Nel corso della
giornata si svolgeranno anche alcuni
Work Shop ed Esercitazioni: CV check,
Introduzione al Bilancio di Competenze,
Come sostenere un colloquio di Sele-

zione. I giovani interessati potranno
presentare la propria candidatura e dialogare con i manager delle aziende
coinvolte durante tutta la giornata. Collaborano al Diversity Day l’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, costituito dal Dipartimento per i
Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero del Lavoro, l’Università Bocconi,
attraverso l’Osservatorio Armonia, specializzato sul tema del Diversity
Management, e Il Sole 24 ORE Job 24.
Tra le aziende saranno presenti Accenture, HP, IBM, Oracle. La manifestazione è patrocinata dalla Provincia di Milano e di Assolombarda.
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LaStampa.it
vara il pet site

LaStampa.it lancia il primo canale per gli
animali domestici. La nuova sezione che si
chiama LaZampa.it sarà interamente dedicata ai nostri piccoli amici.
Tutti gli amici degli animali potranno trovare
all’interno del sito LaStampa.it un canale
dedicato ai loro piccoli e grandi compagni. Il
logo del nuovo canale “LaZampa.it“ ripropone, in maniera spiritosa, i caratteri de LaStampa.it e per dare maggiore enfasi verrà
promosso
con
un
ur l
dedicato
www.lazampa.it. Il canale avrà tre dimensioni: Iniziativa fotolettori: realizzata con grafica
particolare ,dove gli utenti possono inserire
le foto dei loro animali direttamente online.
La fotogallery comporrà un quadro dinamico
ed è dotata di strumenti di viral marketing.
Area contenuti: news dal mondo con l’aggiunta di contenuti proposti da cinque specialisti della Facoltà di Veterinaria di Torino
che daranno consigli su: Medicina comportamentale (dott.ssa Cristina Osella), Animali
non convenzionali (dott. Cesare Pierbattisti),
Patologie (dott. Michele Borgarelli), Farmacologia (prof. Carlo Girardi) e Rapporti veterinari-clienti (prof. Marzio Panicchi)
Community: luogo di incontro per appassionati e strutture, ma anche scambio di esperienze, consigli e informazioni : Forum “Persi
& Trovati”, uno spazio per segnalare gli animali smarriti o quelli trovati, Forum
“Adottami”, uno spazio gestito dai canili per
segnalare animali in cerca di un padrone.
Sono previste diverse iniziative di marketing
quali Gadget digitali, Merchandising di prodotti con le immagini dei propri animali, iniziative editoriali, una libreria elettronica interamente dedicata agli animali in collaborazione con BOL e iniziative sul territorio.
Il canale inoltre sarà animato con interviste
a personaggi famosi circa il rapporto con gli
animali. “Si tratta di una iniziativa importante,
commenta Fulvio Cerutti che del canale è
stato il project leader, che colma un vuoto
nel panorama italiano e che siamo convinti
che otterrà il plauso non solo dei lettori di
LaStampa.it ma di tutto il popolo della rete”.
Una altra novità alla Stampa.it che si conferma il sito più dinamico e innovativo del momento, premiato dai lettori che anche questo
mese hanno decretato un nuovo record di
gradimento: 1.592.000 utenti unici con una
crescita del 49% da quando è stato cambiato l’impianto grafico nel novembre 2006.

latinoamericanda a Diesis
Group per il terzo anno

Il Festival LatinoAmericando ha confermato per il terzo anno l'incarico di relazioni con i media a
Diesis Group.
"Per noi è una riconferma importante anche sul piano simbolico - dice Giorgio Tedeschi, direttore esecutivo Diesis Group -. Il Festival è alla
17esima edizione e ha un passato in cui
praticamente ogni anno cambiava ufficio
stampa. Una situazione limite che però
ben evidenzia la diversità di Diesis
Group nell'approccio a questo lavoro,
che spesso ci permette di fidelizzare
clienti che in passato non hanno trovato
sintonia con la loro agenzia".
Il Festival LatinoAmericando è un evento
di grande impegno che si svolge ad Assago, alle porte di Milano. In particolare
quest'anno si allunga ulteriormente dal

21 giugno al 26 agosto. Ogni giorno
spettacoli, eventi, grandi concerti che
comportano
una
gestione del lavoro
molto complessa,
diversificata
per
target, e un risultato di centinaia e
centinaia di pagine
di rassegna stampa. "In un evento così
complesso che richiede strategie articolate - prosegue Tedeschi - un valore molto alto, direi un valore aggiunto esclusivo, è portato dal nostro sistema di analisi
della visibilità. Giorno per giorno riusciamo a misurare i risultati ottenuti su ogni
target e a modulare la comunicazione.
Anche grazie a questo il festival è cresciuto superando lo scorso anno le 800
mila presenze, e ha quest'anno l'obiettivo
ambizioso di raggiungere il milione di
visitatori".

Logo dei Giochi Olimpici e
Paralimpici di Londra 2012
Sono stati svelati il nuovo logo e la vision dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Londra
2012 “Everyone’s Games’ ”. A presenziare l’evento, Sebastian Coe, Presidente di
Londra 2012, e il gruppo di ambasciatori di Londra 2012. Il nuovo emblema Olimpico
parte dal numero 2012 – l’anno in cui si svolgeranno i Giochi – include i cerchi Olimpici, uno
dei loghi più famosi al mondo, e la parola
“Londra” – in rappresentanza della città più
dinamica al mondo. Il nuovo ed efficace logo
simbolizza il dinamico Spirito Olimpico e la sua
capacità ispirazionale di raggiungere la gente in
tutto il mondo. Le Olimpiadi di Londra 2012
saranno anticipate da una serie di attività indirizzate a un pubblico molto ampio. Gli eventi,
che avranno carattere culturale o sportivo, avranno infatti lo scopo di ispirare i giovani e
avvicinarli ancora di più al mondo dello sport
sano e ai valori che da sempre contraddistinguono i Giochi Olimpici e Paralimpici. Le Olimpiadi di Londra 2012 riuniranno tutti i continenti utilizzando ultimissime e sorprendenti
tecnologie per diminuire le distanze tra la gente e avvicinarle a ciò che vogliono vedere, in qualsiasi momento o luogo. Il nuovo emblema è dinamico, moderno, flessibile e
riflette il nuovo modo di pensare e di vivere dei giovani d’oggi, che non si riconoscono
più in loghi e immagini statiche, ma preferiscono un logo dinamico, tecnologico, che
possa essere utilizzato dai media tradizionali ma anche dai nuovi media. Il nuovo
brand diverrà l’icona di Londra 2012, riconoscibile immediatamente dalle persone di
tutte le età e in tutto il mondo. Rappresenterà il carattere e l’identità dei Giochi Olimpici e ciò che le Olimpiadi simbolizzano a livello locale e internazionale.
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“Parksmania Awards
2006” a Gardaland

Grande festa per il settore dei
parchi di divertimento, lo scorso 26 maggio per la cerimonia
di
premiazione
dei
“Parksmania Awards 2006”, gli
“Oscar dei parchi di divertimento”. Si tratta
di un premio
che dal 2000
Parksmania
Club - un'associazione
con
6.000 iscritti che
si avvale della
collaborazione
di numerosi esperti del settore
nata nel 1999 con lo scopo di
diffondere la "cultura dei parchi" e riunire gli appassionati rilascia ai parchi che si sono
distinti nei vari settori nel panorama italiano ed europeo.
I Parksmania Awards hanno
assunto negli anni sempre
maggior importanza e prestigio
e costituiscono, per i parchi,
un’indicazione importante dell’opinione e del riscontro del
pubblico. GARDALAND si è
aggiudicata due PARKSMANIA AWARDS 2006: Con oltre
500 persone ad assistere alla
cerimonia di premiazione, la
serata è stata caratterizzata
dalle esibizioni di oltre 50 arti-

sti fra cui la troupe dei ballerini
che ogni giorno si esibiscono
presso il Gardaland Theatre uno dei teatri più grandi d’Italia, inaugurato lo scorso anno nel
musical
“Broadway Celebration”, proprio lo show
premiato con il
Parkmania Awards come il
migliore in Europa. Due ore
di
spettacolo
puro per festeggiare il magico mondo dei parchi. Un evento di grandi dimensioni, dunque, che ha dimostrato l’interesse vivo nei
confronti di un settore che si
sta affermando sempre di più
nel nostro paese: le presenze
annuali nei parchi di divertimento italiani sono in costante
aumento e il pubblico necessita di sempre maggiori stimoli
per soddisfare la propria voglia
di divertimento.
L’evento ha costituito anche
un’importante occasione di
incontro tra molti operatori del
settore. A Gardaland, da venerdì 22 giugno inizia la magica notte di GARDALAND che
durerà sino al 9 settembre.

Vocollect: tre anni di
successi in Italia

Nel 2004 Vocollect, leader
mondiale di soluzioni VoiceDirected Work, arriva in Italia
con una grande ambizione:
far conoscere e utilizzare la
tecnologia vocale per la gestione dei processi logistici
presso i principali Centri di
Distribuzione. In base all’esperienza acquisita nel corso
di centinaia di installazioni in
Nord America, Europa e Australia, la tecnologia vocale di
Vocollect è infatti in grado di
migliorare le operazioni di
magazzino ottenendo incrementi della produttività fino al
35% e miglioramenti della
precisione delle operazioni
logistiche fino al 99,99%.
In quel periodo in Italia la tecnologia vocale è ancora poco
conosciuta ed è considerata
molto più costosa rispetto ai
sistemi a radiofrequenza,
mentre il mercato WMS è
molto segmentato, specchio
dell’elevata frammentazione
tipica dell’industria italiana,
costituita prevalentemente da
piccole e medie imprese.
Da febbraio del 2004 Vocollect muove i primi passi nel
processo di costruzione del
canale di vendita specializzato e di espansione delle attivi-

tà di business siglando accordi con Psion Teklogix, seguiti
poi da ulteriori partnership
con KFI Trading e Zetes, per
soddisfare al meglio i bisogni
specifici dei clienti italiani.
La crescita di Vocollect continua in modo esponenziale
ottenendo successi sempre
maggiori e riconoscimenti da
parte di clienti fidelizzati e
partner soddisfatti. Oggi Vocollect in Italia è una realtà
consolidata che registra numeri sorprendenti: cinquantacinque aziende clienti, sessantuno siti operativi sul territorio nazionale e 1.714 terminali Vocollect Talkman utilizzati quotidianamente da ben
2.846 operatori nei Centri di
Distribuzione.
Dalla mappatura dei clienti
finali di Vocollect per settori
di mercato emerge una netta
prevalenza del Grocery Retail (73%), ma anche di aziende Cold Storage e 3PL
che insieme costituiscono il
19% del portfolio clienti. Inoltre, il Food Service e il
Farmaceutico, nuovi mercati
dove Vocollect intende incrementare la propria presenza, stanno già facendo
registrare ottimi risultati.
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MacDue inaugura il primo
Motorama Club a Monza

Cosa manca a un’azienda leader, che ha saputo costruirsi un
posizionamento unico e distintivo nella mente degli appassionati
di die cast? Un punto di contatto diretto con il pubblico. MacDue
ha quindi deciso di inaugurare il primo punto di vendita di proprietà a insegna Motorama Club, all’interno di una location unica,
l’Autodromo Nazionale di Monza. Il prossimo 15 giugno si sveleranno al pubblico i 40 mq che l’azienda ha voluto dedicare alle
linee di modellismo a marchio Cararama/Motorama, Motorama R/
C, Motorama Junior e Carrera, nella zona subito dietro i box e il
paddock. In vendita oltre 2mila referenze, che ben evidenziano il
presidio del segmento da parte di MacDue e che proprio per la
loro qualità, precisione e cura dei dettagli sono state scelte per
occupare un contesto così prestigioso. E che potranno fregiarsi
di questo marchio storico, grazie al piano di comarketing siglato
dall’azienda con l’Autodromo, che ha concesso l’utilizzo del logo
sui prodotti Cararama/Motorama e Carrera. L’inaugurazione ufficiale del punto di vendita avverrà il 1 ottobre, in occasione del
Cararama/Motorama Day: un appuntamento diventato ormai irrinunciabile per i top clients di MacDue, che hanno la possibilità di
partecipare a un corso di guida sicura organizzato dal Driving
Camp Carlo Rossi.

L’Associazione Artistico Culturale
Blamour è nuova associata FNASD

FNASD, Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza,
della quale è presidente Rosanna Pasi annuncia che l’Associazione Artistico Culturale Blamour di Milano, dal mese di maggio
2007 è entrata a far parte della Federazione, andando ad arricchire il già folto numero di associazioni di scuole di danza ad essa associate, diffuse su tutto il territorio nazionale.
L’Associazione Blamour, con sede a Milano in via Ressi, 22, nasce nel 2006 con l’obiettivo di promuovere la danza attraverso
manifestazioni di alto livello artistico e didattico realizzate in
location prestigiose sul territorio nazionale. Come, per esempio,
due stages internazionali di danza classica che si sono svolti nel
2006 nella splendida cornice di Bagni di Lucca, un piccolo centro
termale incastonato nella verde Mediavalle del Serchio, a 20 km
dalla bellissima città di Lucca.

Concorso: “La tua sfida vincente”

Quest'anno Beltè e Nestlé Vera uniscono le forze per offrire ai
propri clienti opportunità davvero fantastiche, un'estate all'insegna del viaggio, ma solo accompagnati dai premi del grande concorso “La tua sfida vincente”. La comunicazione in store è stata
affidata ad Adsolutions GDO, che grazie al suo network di oltre
1140 pdv presidia tutto il territorio nazionale attraverso l’affissione
dinamica sui carrelli, l’affissione al suolo, l’affissione all’ingresso e
numerosi altri spazi di grande impatto. Beltè e Nestlé Vera puntano sull’affissione dinamica per veicolare all’interno dei pdv e nelle
aree limitrofe il concorso che prevederà l’estrazione di 100 nuovissimi navigatori satellitari Mio H610 ogni mese acquistando 6
bottiglie di acqua Nestlé Vera o 2 di Beltè e di una fantastica Lancia New Ypsilon platino ogni mese acquistando 6 bottiglie di acqua Nestlé Vera più 2 di Beltè. La creatività molto impattante si

sviluppa su uno sfondo rosso mettendo in risalto lo stesso flash
rosso delle confezioni dei prodotti e sarà visibile dal 4 al 17 giugno nei pdv pianificati.

Goldenpoint torna a Mantova

A conferma del grande successo avuto nella scorsa stagione,
Mantova diventa fulcro del beach volley con il “Secondo Trofeo
Sigla.com”, organizzato in memoria di Paolo Nolli indimenticabile
pallavolista mantovano prematuramente scomparso. L’organizzazione sarà gestita sempre da Sigla.com e Top Team Volley Mantova e prevedrà un torneo 3 x 3 maschile che si disputerà nel
week end del 16 e 17 giugno prossimi presso l’Oasi Boschetto di
Curtatone. A questa grande kermesse sportiva prenderanno parte, ancora più numerosi dell’anno scorso, i maggiori campioni
maschili, italiani e stranieri noti per le loro performance ai massimi campionati di pallavolo. In un’ottica di profondo legame con il
territorio, Golden Lady Company sarà presente anche in questa
edizione, sponsorizzando il torneo dedicato alle donne della pallavolo, che saranno impegnate nel “Challenge Goldenpoint”.
Campionesse di chiara fama si sfideranno per regalare uno spettacolo di grandissimo valore sportivo, non solo divertendo il pubblico ma anche perseguendo lo scopo benefico.Questo importante momento di sport avrà visibilità anche in televisione grazie alla
presenza di SKY Sport che riprenderà l’intero evento, corredato
di interviste a bordo campo: Lorenzo Dallari, vice direttore di SKY
Sport e autorevole esperto della pallavolo internazionale, seguirà
personalmente le partite.

Scopri la nuova vita di ADV

Sarà la piacevole atmosfera del Moresko Hammam Cafè, tra
profumi d’incenso e trattamenti orientali, la cornice nella quale si
inaugurerà la seconda vita di ADV. La rivista, acquisita lo scorso
ottobre da Reed Business Information, divisione business to business del gruppo Reed Elsevier, si prepara alla svolta.
Per celebrare questo primo passo verso la costruzione di un autentico polo della comunicazione in Italia, la casa editrice ha organizzato una festa-aperitivo che si terrà oggi a partire dalle 18.30 presso il Moresko Hammam Cafè.

Electronic Arts: MySims

Electronic Arts ha annunciato che è attualmente in fase di sviluppo MySims, il primo inedito titolo di una rivoluzionaria nuova collana di prodotti frutto della creatività inesauribile del team di sviluppo del celebreThe Sims, e progettata esclusivamente per le
piattaforme Wii e Nintendo DS.
MySims introduce un nuovo cast di deliziosi e buffi personaggi
mantenendo allo stesso tempo la creatività, la personalizzazione
e il gameplay illimitato che ha stregato i giocatori di tutto il mondo
con la versione di The Sims per PC e console. I giocatori potranno creare il loro Sim a immagine e somiglianza e personalizzarlo
in modi buffi e creativi, le opzioni sono infinite e il risultato sarà
unico per ogni Sim. Sbloccando nuovi indumenti, acconciature ed
accessori, i giocatori potranno esplorare l’incredibile profondità
della personalizzazione ed espressione di MySims. Con l’adattamento del tradizionale gameplay di Sims alle piattaforme Wii e
Nintendo DS, MySims proietta i giocatori in una città piacevole
ma disorganizzata nella quale essi potranno rimodellare e personalizzare qualsiasi cosa a loro piacimento.
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Sysdata Italia:
più capitale

Prosegue l’ottimo andamento di Sysdata
Italia S.p.A. La società di system integration
con sede legale a Bologna e uffici a Mestre,
Trieste, Udine e Napoli: dopo aver chiuso
l’esercizio fiscale 2006 con un crescita dei
ricavi globali del 29%, ha annunciato l’aumento del capitale sociale, deliberato durante l’ultimo Consiglio di Amministrazione, che
passa da 1 a 1.3 milioni di euro, interamente
versati. Una crescita tesa a rafforzare la
struttura patrimoniale dell’azienda che sta
continuando a maturare, mese dopo mese,
percentuali di crescita considerevoli. Sysdata Italia S.p.A. ha chiuso la prima trimestrale
2007 facendo registrare un aumento di fatturato del 18% rispetto allo stesso periodo del
2006. Numeri molto positivi per un’ azienda
che solo tre anni fa è stata salvata dal fallimento da una brillante operazione di
management buy out, guidata da Roberto
Vecchione, l’attuale Amministratore Delegato, insieme ai manager Nereo Basso, Panfilo
Tirone e Stefano Conte. Ma non è tutto.
Sysdata Italia S.p.A. punta a consolidare la
propria crescita anche per linee esterne:
“Dopo un ottimo 2006, che si è chiuso con
risultati superiori alle aspettative, Sysdata
sta continuando a far registrare buoni indici
di crescita. È stato deliberato l’aumento del
capitale sociale a sostegno delle prossime
importanti operazioni di mercato che prevedono, nel prossimo futuro, l’acquisto di una
società di medie dimensioni specializzata nel
settore ICT”, ha commentato Roberto Vecchione, Amministratore Delegato di Sysdata
Italia S.p.A.

Forrester cresce l’interesse
sul Green IT

Secondo un nuovo report di Forrester
Research, Inc. nonostante ci sia una
crescente consapevolezza del fatto che i
problemi ambientali avranno un impatto
sulle operazioni IT,
la
maggioranza
delle
grandi
aziende deve ancora integrare i
requisiti di “green
IT” nell’acquisto e utilizzo della tecnologia. Un’indagine condotta da Forrester
su 124 IT operations e procurement professional in Nord America ed Europa
sottolinea che mentre l’85% afferma di
considerare importanti i fattori ambientali
all’interno della pianificazione delle operazioni IT, solo un quarto ammette di
aver incluso i criteri green all’interno dei
propri processi di acquisto aziendali. I
principali vendor tecnologici come Advanced Micro Devices, Cisco, Dell, EMC,
Hewlett-Packard, IBM, Intel e Sun Microsystems stanno investendo risorse significative in iniziative green, quali server
a risparmio energetico, data center
power e soluzioni di raffreddamento,
ambienti più controllati e programmi di
riciclo dei dispositivi. Ma il mercato sta
reagendo? E cosa stimolerà i buyer IT a
diventare green? “La nostra indagine e le
interviste che abbiamo effettuato offrono
una visione approfondita del nuovo modo
di pensare delle organizzazioni IT in ambito green IT,” afferma Christopher Mines
Senior Vice President di Forrester Re-

search. “Ci sono state date due motivazioni legate all’importanza della tematica
relativa al green: l’efficienza e la responsabilità aziendale.
La maggior parte
degli IT decisionmaker ha affermato che un acquisto
green
avverrebbe solo in
un contesto di riduzione dei costi. Queste
sono decisioni di business pratiche e
influenzate dal ROI.” Le interviste in profondità condotte con più di due dozzine
degli intervistati mostrano le dinamiche
attuali che ruotano attorno al green IT.
Come uno dei chief technology officer di
un’azienda nel settore manufacturing ha
affermato,
“Noi adottiamo politiche green perché ha
senso dal punto di vista del business, e
non perché si tratta solo di responsabilità
ambientale. Le politiche green dovrebbero portare ad un risparmio in termini di
costi.” L’indagine di Forrester mostra
che i buyer IT vogliono sempre di più
sentir parlare degli sforzi che i vendor
compiono per creare e mettere sul mercato prodotti e servizi che risultino rispettosi dell’ambiente. Solo il 15% degli IT
professional intervistati ha un elevato
livello di consapevolezza delle iniziative
green dei vendor, e la maggioranza afferma di aver percepito poco o nulla da
parte dei top-tier vendor in merito a
soluzioni green.
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Michael Hockey nuovo Presidente
di Pitney Bowes MapInfo

Pitney Bowes MapInfo, leader globale nelle soluzioni di
location intelligence, ha annunciato che Michael Hickey, entrato in MapInfo nel 1995 e
dal 2002 chief operating
officer dell’azienda, è stato
nominato Presidente di
Pitney Bowes MapInfo.
“Mike è un vero leader e la
persona più adatta a guidare MapInfo,” ha detto
Leslie
Abi-Karam,
executive vice president e
president di Pitney Bowes
Document Messaging Tec h n o l o g i e s .
“L’acquisizione di MapInfo
è stata un passo estremaMichael Hickey
mente importante per
Pitney Bowes: siamo convinti che questo business farà crescere ancora più velocemente la nostra azienda. Mike farà in modo che MapInfo continui a
creare soluzioni innovative per il mercato della location
intelligence.” “Sono lieto di avere l’opportunità di continuare a
lavorare per i clienti, i dipendenti e i partner in questo nuovo
ruolo. Insieme al management, svilupperemo visione e strategia per far crescere ulteriormente il business della location
intelligence, in modo da sfruttare al meglio i vantaggi che la
nostra Casa Madre ci apporta,” ha commentato Hickey. Mark
Cattini, precedentemente presidente e CEO di MapInfo, è stato nominato Presidente di Pitney Bowes Marketing Services
ed avrà il compito di definire le strategie per il segmento di
business che Pitney Bowes ha costruito con le acquisizioni
degli ultimi due anni. Questo settore, nel 2006, ha generato un
fatturato di 145 milioni di dollari offrendo consulenza strategica per la fidelizzazione dei clienti, programmi di marketing,

gestione degli asset digitali per grandi aziende, strumenti di
direct marketing in modalità self-service per piccole aziende e
altri servizi di marketing. Molti dei servizi offerti hanno una
componente di direct mail che ricollega questo settore ai punti
di forza tradizionali di Pitney Bowes nelle tecnologie per la
postalizzazione.

Due nuove nomine
per il Gruppo TradeDoubler

Il Gruppo TradeDoubler annuncia due nomine di alto livello. Ulrika Wahllöf entrerà a far parte del team di TradeDoubler in qualità
di Direttore Risorse Umane il prossimo 22 agosto 2007, sostituendo Petra Lindqvist che rientrerà a part time dopo l’estate,
concluso il periodo di maternità. Inoltre, TradeDoubler ha promosso Kayhan Utkutug, che andrà a ricoprire il ruolo appositamente creato di VP Business Development. Ulrika proviene da
OMX AB, che conta circa 800 dipendenti, dove ricopriva la posizione di VP Risorse Umane per il Mercato Tecnologico. La sua
posizione prevedeva la responsabilità strategica ed operativa per
lo sviluppo e l’implementazione di attività e progetti di gestione
delle risorse umane. Ulrika faceva inoltre parte del gruppo di
management del Mercato Tecnologico. Ha una laurea scientifica
in Sviluppo delle Risorse Umane e Normative Sindacali conseguita presso l’Uppsala University in Svezia.
"Ulrika ha un’energia tale che la rende la persona adatta per integrarsi in TradeDoubler. Vanta una significativa esperienza a livello internazionale e questa nomina sottolinea l’importanza per
TradeDoubler di investire sulle proprie persone. Desidero inoltre
ringraziare Kristina Helseth-Fors, direttore HR in carica durante la
maternità di Petra Lindqvist, per l’impegno dimostrato,” afferma
William Cooper, CEO TradeDoubler. La nuova posizione strategica di Kayhan quale VP Business Development sarà focalizzata
sull’individuare nuove aree di crescita per nuovi prodotti, tecnologie e mercati, in linea con le ambizioni di espansione di TradeDoubler. Precedentemente Kayhan ha ricoperto vari ruoli nell’ambito dello sviluppo prodotti e del senior management in TradeDoubler. TradeDoubler ha aperto la ricerca per la recente posizione ricoperta da Kayhan, VP of Products.
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5 stelle per
APC Vendor

APC leader mondiale nella fornitura di soluzioni per la disponibilità dell’alimentazione e
per il raffreddamento, ha annunciato di avere ricevuto un punteggio di 5 stelle per la
forza e l’ampiezza dei suoi programmi per i
partner di canale dalle riviste VARBusiness
e GovernmentVar, edite da CMP Media.
Questo è il quarto anno consecutivo in cui
VARBusiness premia i programmi per i partner mondiali di APC rivolti ad installatori,
rivenditori e consulenti IT. In più, questo è il
secondo anno consecutivo in cui APC riceve l’importante riconoscimento delle cinque
stelle da GovernmentVar. Degli oltre 250
programmi dei vendor analizzati per lo scorso anno, solo 60 aziende hanno ricevuto
l’ambito punteggio di cinque stelle nel tredicesimo rapporto annuale Partner Programs
Guide realizzato dalla rivista. La Guida è
stata pubblicata nel numero del 19 marzo
scorso di VARBusiness e GovernmentVAR.
“Il nostro plauso va ai vendor come APC,
per aver dato prova di best practice e per il
ruolo di leadership che hanno conquistato
nel canale distributivo IT” ha dichiara Lawrence M.Walsh, editor di VARBusiness e
GovernmentVAR.

Phishing:
aprile record
Secondo quanto riportato dall'Anti-Phishing
Working Group, nel giro di un solo mese il
numero di singole URL di phishing è triplicato, passando dai 23.656 rilevati in Marzo ai
55.643 individuati in Aprile. I cybercriminali
stanno cercando di superare i meccanismi di
filtering presenti nei browser e nelle toolbar
antiphishing usando diverse URL. Nel solo
Aprile sono stati attaccati i siti di 174 nuove
aziende e la maggior parte di queste non
sono del mondo “finance”, ma network di
organizzazione sociali, VOIP e grossi providers che offrono email su Web. Tuttavia, le
aziende che offrono servizi finanziari rimangono il bersaglio principale, con più del 92%
degli attacchi di phishing: APWG ha anche
rilevato che fino a poco tempo fa le grandi
banche americane erano l’obiettivo principale degli attacchi, ma in Aprile è stato attaccato un gran numero di banche europee (7 tra
le 20 più colpite in assoluto) e il fenomeno si
ripercuoterà ovviamente anche da noi.

Nuovi programmi Radiocinema.it

On air ogni venerdì, per otto settimane,
su RADIOCINEMA.it, il programma A
qualcuno piace prima: guida pratica per
chi ama ascoltare prima di vedere. Trenta minuti a puntata, a partire dalle ore 10,
dedicati ai film in uscita nelle sale, con
interviste, curiosità, notizie sulle colonne
sonore e un approfondimento sul dvd
della settimana. Conduce Matteo Signa,
regia di Davide Colella, con la supervisione di Luciana Biondi. Il programma
andrà in replica tutti i venerdì alle 16 e il
sabato e la domenica alle 10 e alle 16.
Nel futuro di RADIOCINEMA il programma Ombre Sonore a partire da venerdì
18 giugno. 40 puntate, dal lunedì al venerdì, ogni settimana dedicata alle colonne sonore di un grande regista hollywoodiano. RADIOCINEMA, la prima radio
italiana interamente dedicata al cinema,
ha iniziato la propria programmazione il 2
aprile scorso, trasmettendo sul suo sito
web (www.radiocinema.it) la musica delle migliori colonne sonore, informazione

e intrattenimento, con approfondimenti,
curiosità e rubriche sui film in uscita nella
sale e in DVD. RADIOCINEMA inoltre
utilizzando al meglio tutte le potenzialità
della web-radio, fornisce sul suo sito
informazioni e curiosità in tempo reale
sulle colonne sonore in onda, dai film in
cui sono contenute alle copertine del CD,
dall'elenco dei brani agli interpreti delle
canzoni. RADIOCINEMA si avvale della
preziosa collaborazione dell’Ente dello
Spettacolo-Rivista del Cinematografo,
della Casa del Cinema, di Coming Soon
Television e del Premio Solinas. RADIOCINEMA è trasmessa da Nuovarete,
Radio Onda Verde, Radio Elleuno, Radio
Messina International, Radio Studio 105,
Reteotto, Radio 5, Radio Farfalla, Radio
Centrale Atessa Rca, Canale 100, Italia
Fm, Radio Pieve, Radiompa, Radio Conegliano, Radio Hollywood, Crm Happy
Radio, Radio Dora, Radio Frejus, Radio
Ascoli, UCI channel, la radio dei multisala UCI, Tio Channel (Svizzera).

Rai.it con il motore Google
RaiNet ha scelto la tecnologia Google
Search Appliance per supportare la ricerca di informazioni all'interno di tutti i propri portali web. L’obiettivo è di consentire
ai visitatori di individuare più rapidamente e in modo ancora più preciso qualsiasi
contenuto presente negli oltre 400 siti
all’interno del dominio RAI: da quelli dei
tre canali tv e radio a tutti i video ed i
contenuti giornalistici, educativi e di intrattenimento. Semplici e veloci da installare, le appliance di Google offrono un’alta rilevanza nei risultati di ricerca e funzionano con la stessa tecnologia che
caratterizza il motore di ricerca Google.
La soluzione installata da RAI prevede
più appliance Google collegate insieme
in una configurazione detta “cluster”,
progettata per aziende che devono gestire la ricerca all’interno di volumi elevati di
informazioni. ”Un portale con una precisa
missione di servizio come Rai.it non poteva che installare un’applicazione funzionale ed all’avanguardia per dare agli
utenti un rapido accesso all’universo web
dei contenuti: la scelta di operare con
Google si pone precisi obiettivi di incremento della fidelizzazione e dei tempi di
navigazione degli utenti“, ha dichiarato

Gianluca Stazio, Direttore Marketing&Sales RaiNet. “Siamo orgogliosi di
essere stati scelti da una realtà importante come RAI, che si aggiunge alle oltre
100 aziende che già stanno utilizzando le
nostre appliance per la ricerca delle informazioni e che ne stanno determinando il successo nel nostro paese”, ha aggiunto Carlo Marchini, Responsabile
Google Enterprise in Italia. In Europa,
Google ha lanciato ufficialmente la linea
di prodotti per le aziende nell'ottobre
2004, data del lancio di Google Search
Appliance, il prodotto hardware/software
indirizzato alle grandi aziende. A questo
annuncio è poi seguita a maggio 2005 la
presentazione del primo Google Mini,
indirizzato ad aziende con esigenze di
ricerca più contenute, e quindi, a giugno
dello stesso anno, di Google Desktop
Enterprise. Da allora a oggi le famiglie di
prodotti di Google per le aziende si sono
ulteriormente ampliate – è dello scorso
febbraio l’annuncio delle applicazioni
web Google Apps - e hanno acquisito
sempre nuovi utenti. A livello mondiale,
sono oltre 300 le persone Google che
lavorano nell'area Enterprise, che conta
oltre 5000 clienti, 100 dei quali in Italia.
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Lite-On riceve il prestigioso
premio Red Dot Design

Lite-On, società leader nel settore dei lettori ottici, si è aggiudicata il famoso Red Dot Design Award 2007 per il suo masterizzatore esterno Blu-ray, modello LX-2B1U. Una giuria di designer esperti ha esaminato oltre 2.548 dispositivi provenienti da 43 diversi paesi.
Dal 1955, il Design Zentrum Nordrhein Westfalen, una delle maggiori istituzioni dedicate al mondo del design in Europa, valuta e
premia con il suo “punto
rosso” i migliori dispositivi che più di altri si sono
distinti per uno stile unico e innovativo. Red Dot
è il marchio, riconosciuto
a livello internazionale,
che identifica il design
ideale per tutti gli utenti
che vogliono qualificare
il proprio business anche
dal punto di vista estetico.
“Siamo davvero orgogliosi di ricevere il premio Red Dot design per
la versione esterna del
nostro masterizzatore
Blu-ray” ha dichiarato
Jelmer Veldman, Marketing Manager per l’Europa di Lite-On. “La nuova
tecnologia consente di
vivere al meglio l’alta
definizione e in linea con
questo obiettivo il nostro
team di designer ha progettato un drive in grado di superare ogni
aspettativa sia in termini di stile sia in termini di qualità tecnologica. Il design vuole trasmettere le funzionalità di ultima generazione del masterizzatore e siamo certi che sarà in grado di attrarre
nuovi utenti sempre più attenti agli sviluppi dell’HD”.
In passato Red Dot Design Award è stato vinto da grandi aziende
come Apple, Mercedes-Benz, Nokia, Philips e Sony. Il riconoscimento verrà consegnato a Lite-On nel corso della cerimonia che
si terrà al teatro Aalto di Essen in Germania il prossimo 25 giugno. Inoltre, dal 26 giugno fino al 23 luglio, LX-2B1U verrà presentato al pubblico della fiera “Design on stage – winners red dot
awards: design 2007”. Al termine della kermesse il prodotto verrà
esposto nella mostra permanente del museo Red Dot Design.
Il modello LX-2B1U sarà disponibile a partire dal terzo trimestre
del 2007. Lite-On rientra tra le prime aziende ad aver lanciato
dispositivi Blu-ray sul mercato, nel novembre 2006 ha presentato
infatti il modello interno LH-2B1S.
PLDS & Lite-On
PLDS (Philips & Lite-On Digital Solutions) è una joint venture tra
Royal Philips Electronics e Lite-On IT Corporation, nata nel 2007.
PLDS è responsabile della divisione vendite e marketing di drive

ottici (ODD), che unisce gli investimenti in ricerca e sviluppo di
Philips con la grande capacità produttiva e l’esteso canale di distribuzione di Lite-On.
La sede centrale di PLDS si trova nell’edificio di Lite-On Group a
Taipei, Taiwan. In Europa PLDS ha la sua divisione vendite e
marketing di drive ottici a Eindhoven, The Netherlands. PLDS in
Europa continua la distribuzione di dispositivi ottici a marchio
Lite-On e HP (licenza concessa in esclusiva da HP nel febbraio
del 2005).

Panasonic: Lumix DMC-TZ3
è la miglior fotocamera digitale
superzoom europea del 2007

La fotocamera Panasonic Lumix DMC-TZ3 ha ricevuto il prestigioso TIPA (Technical Image Press Association) Award per la
miglior fotocamera digitale con superzoom (Best Superzoom Digital Camera) europea del 2007.
TIPA è un'associazione indipendente di editori specializzati in
fotografia ed elaborazione delle immagini, in rappresentanza di
12 paesi europei. Il prestigioso TIPA Award premia quei prodotti

che si distinguono in termini di qualità, prestazioni e valore all'interno della categoria di appartenenza.
DMC-TZ3 sorprende per le elevate prestazioni del suo obiettivo:
vanta infatti un'estensione che va dal grandangolo da 28 mm al
tele da 280 mm, e al tempo stesso è dotata di Intelligent Image
Stabilizer, un sistema intelligente di stabilizzazione dell'immagine
costituito da MEGA O.I.S. (stabilizzatore ottico d'immagine) per
compensare il tremolio della mano e di Intelligent ISO Control,
che elimina le sfocature dovute al movimento del soggetto. DMCTZ3 è un tipo di fotocamera digitale compatta con superzoom che
non ha precedenti: non è mai stata realizzata una macchina di
questo genere con dimensioni così ridotte.
Commento ufficiale TIPA: “Grazie all'obiettivo 10x Leica DC Vario-Elmar, equivalente a un 28-280 mm, la piccola Lumix DMCTZ3 compie un passo avanti nella battaglia contro le sfocature.
Lo stabilizzatore può compensare le vibrazioni della fotocamera,
ma non può far nulla per il movimento del soggetto in condizioni
di scarsa luminosità. Combinando il ben noto stabilizzatore ottico
Mega O.I.S. con il nuovo Intelligent ISO Control, Panasonic offre
la prima soluzione al mondo capace di catturare immagini nitide
in quasi tutte le condizioni di luce. Venus Engine III, l'elaboratore
d'immagine di questa macchina, è in grado di rilevare i movimenti
del soggetto e di aumentare automaticamente la sensibilità ISO
per consentire all'otturatore di operare a una velocità superiore”.
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