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“El Toro” di MARTINI®

La nuova campagna pubblicitaria MARTINI® per il mercato europeo mette insieme i nomi più importanti del mondo cinematografico ed artistico, ponendo al centro del marchio il Piacere di Vivere, la socialità e lo stile. Mix perfetto di regia d’avanguardia e famosi talenti del cinema, la campagna 2007 … continua a pag. 2

Audiweb entra in IAB
A poco più di un mese dalla elezione del nuovo CdA, Audiweb
aderisce allo IAB ed entra nella fase operativa del progetto di
studio di un nuovo sistema integrato di rilevazione per la fruizione
dei mezzi online.
La decisione di aderire a IAB rappresenta la volontà di Audiweb
di partecipare al massimo livello internazionale alla definizione e
all’evoluzione degli standard di misurazione e all’auditing delle
principali ricerche
internazionali, dato
il grande impegno
svolto da IAB in
Italia e nel mondo
su questi temi.
È inoltre stato varato un progetto per realizzare un sistema integrato per la rilevazione e la diffusione di tutti i dati sulla fruizione
dei media online. Un sistema attraverso cui sarà possibile recepire ed integrare le tre fonti primarie di dati disponibili in un unico
database di pianificazione: i dati censuari di traffico dei siti, rilevati
con sistemi di terze parti; i dati provenienti da panel di utenti che
ne descrivono le caratteristiche socio-demografiche e le loro attività; i dati che derivano dagli strumenti a supporto della pianificazione e dell’ad-serving. Audiweb sta per questo collaborando,
oltre che con IAB, anche con i principali attori nel campo della
ricerca e della misurazione. Nel mese di giugno verrà inoltre esteso il sistema di rilevazione di dati censuari di traffico dei siti. Il
sistema prevede l’utilizzo di strumenti browser-based per la misurazione di pagine viste e visite, una serie di controlli a carico di
Audiweb e una migliore classificazione dei siti secondo lo standard internazionale property/domain/channel. Il CdA di Audiweb
ha inoltre identificato in DLA Piper Italia il proprio partner legale
che seguirà la società come advisor. Enrico Gasperini, Presidente di Audiweb, dichiara: “La messa a punto del nuovo database
consentirà finalmente al nostro mercato di poter disporre dei dati
e degli strumenti necessari per utilizzare al meglio media sfruttati
ancora molto al di sotto delle loro potenzialità”.

New
Twingo

Publicis e Carat hanno sviluppato un progetto articolato per la
fase di pre-lancio
della
New Twingo
con
un’operazione
dai toni e dai contenuti originali e con la
scelta di media alternativi, parlando alla
fascia più giovane del
target.
Tutto parte da una
notizia: il 4 maggio
Renault regala in
anteprima
l’unico
modello
circolante
della New Twingo in
Italia a un testimonial
continua a pag. 3

Bacardi Mojito
Film and Fly

E3 lancia con una campagna di pubblicità online il concorso
“Bacardi Mojito Film and Fly”, che è raggiungibile al minisito dedicato http://www.bacardimojito.it/dance/ e che mette in palio 500
confezioni composte da 6 bicchieri brandizzati, 12 kit Bacardi
Mojito che comprendono 4 camicie, 24 bicchieri, 6 caraffe, 5 pestelli, 100 cannucce, 250 sottobicchieri e il premio finale che consiste in un viaggio a Puerto Rico della durata di un settimana in
Hotel per 4 persone con la possibilità di visitare “Casa Bacardi”.
Per partecipare al concorso è sufficiente inviare attraverso il sito
o via posta un filmato che contenga la bottiglia di Bacardi Superior e che abbia come colonna sonora Muddle It, la musica originale composta dai sound designer … continua a pag. 2
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“El Toro” di MARTINI® e il cinema degli anni ‘60
segue dalla prima ... riunisce due grandi star di Hollywood per
creare una provocatoria espressione cinematografica incarnata
dal marchio MARTINI®.
“È una collaborazione che dura da sette anni. Siamo lieti che
George Clooney abbia deciso di accettare un altro entusiasmante ruolo da protagonista, vestendo i panni di Giorgio nella nostra
nuova campagna”. Dichiara Stefano Leonangeli, Amministratore
Delegato Martini & Rossi S.p.A.
“MARTINI®, icona dello stile, elegante, e per il mio esordio in
pubblicità questo è stato un progetto straordinario. Sono riuscito
a coinvolgere molte persone con cui collaboro abitualmente per i
miei film e, naturalmente, conosco George da anni – sono stato
io ad offrirgli il suo primo ruolo importante in Dal tramonto all’alba
– e lavorare con lui è sempre un’esperienza fantastica”, afferma
Robert Rodriguez, regista dello spot.
Nel nuovo spot pubblicitario, il primo diretto da un regista che si
auto-definisce indipendente, Robert Rodriguez, e interpretato dal
premio Oscar George Clooney, siamo trasportati in un famoso
festival del cinema nei favolosi anni Sessanta, in occasione della
prima del film più importante dell’anno – “El Toro” – interpretato
da “Giorgio”.
Nel suo ruolo di protagonista maschile, l’elegante “Giorgio”, Clooney è affiancato da un’attrice e modella americana, Jaime King,
nel ruolo di una bellissima starlet bionda. L’attrice cilena Leonor
Varela interpreta invece la parte della Torera.
La telecamera segue Giorgio mentre incede sul tappeto rosso,
arriva alla festa e raggiunge il bar per prepararsi il suo drink preferito, un MARTINI® on the rocks. Ma, un momento…: manca il
ghiaccio! Giorgio attraversa la sala e viene salutato da una magnifica donna vestita da torero, in piedi accanto ad una spettacolare scultura di ghiaccio raffigurante un toro. La torera gli prende

L’angolo di Daniele

il bicchiere, sfodera la spada e …risolve il
suo problema. Dopo aver sorseggiato languidamente il drink, lo porge a Giorgio, che
brinda alla sua nuova fiamma sussurrando
la parola “Magnifico”.
Estesa a tutti i mercati, eccetto quelli nordamericano e asiatico, la strategia media
della nuova campagna MARTINI® prevede
TV, Cinema, Internet, per generare memorabilità e conoscenza nella target audience. Oltre allo spot per la TV, il grande fotografo delle star Moshe Brankha realizzerà
un’accattivante campagna pubblicitaria per
la stampa.

La nuova bottiglia
Il nuovo design, affidato allo Studio Robilant Associati di Milano, ha rivoluzionato tutti gli elementi tradizionali del packaging. La silhouette – semplice, slanciata
e resa più sensuale dai fianchi leggermente incurvati – riflette quegli stessi
valori di stile e glamour che il marchio
rappresenta nel mondo. Sull’etichetta si
è invece voluto privilegiare l’estrema
visibilità del brand, rendendo il celebre
logo “bar and ball” protagonista assoluto
della confezione. Infine, è migliorata
anche la leggibilità della controetichetta,
che assume adesso un ruolo “attivo”.

Bacardi Mojito
Film and Fly

segue dalla prima ... di Bacardi per lo spot, che è scaricabile dal sito
nelle versioni da un minuto e da 30”.
I video più votati vinceranno ma anche fra tutti i votanti verranno estratti alcuni de premi in palio e questa dinamica è stata pensata per
premiare qualsiasi forma di partecipazione a questo concorso:
“crediamo molto nella potenza del Consumer Generated Media
‘brand oriented’ – dichiara Federico Ceccarelli,
direttore clienti di E3 –
che permette di stabilire
un legame relazionale
fra i consumatori e le
aziende ma sappiamo
che i produttori di contenuti sono una minoranza rispetto ai fruitori
di contenuti”.
La campagna prevede
differenti formati pianificati attraverso le concessionarie WebAds, Rcs, Libero, Edizioni B
e Virgilio e sono stati scelti i video spot di Libero, Gazzetta e la
sezione video di Alice.
La direzione creativa del minisito e della campagna pubblicitaria è
di Maurizio Mazzanti.
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McCann Worldgroup, rilancia con la nuova sede
McCann Worldgroup, gruppo che comprende otto agenzie che coprono tutte le
discipline della comunicazione, guidato da
Giuseppe Usuelli, Chief Executive Officer,
Milka Pogliani, Presidente e Chief Creative Officer e Willi Proto, Vice Presidente e
Direttore Generale ha incontrato ieri la
stampa per presentare i nuovi uffici di Via
Valtellina, la strategia del Gruppo
e i risultati finanziari.
In Italia, le agenzie che fanno
parte del Gruppo sono: McCann
Erickson Italia – Presidente Anna
Innamorati e AD Giuseppe Cogliolo, Momentum Italia – AD
Simone De Martini, MRM Worldwide Presidente e AD Michele
Sternai, Universal McCann –
Presidente e AD Gianfranco Piccolo, Weber Shandwlck Presidente Furio Garbagnati e AD
Linda Bulgheroni, FutureBrand
Gio Rossi Associati, AD Susanna
Bellandi, McCann Healthcare
RGB – AD Tullia Redaelli Spreafico. Ogni agenzia si colloca ai primi posti
nel proprio mercato,
McCann Worldgroup, nasce nel 1997 dalla volontà dei vertici internazionali di dar
vita ad un gruppo che potesse offrire un
reale approccio integrato alla comunicazione, perché la reputazione di una marca
è un valore ancora più importante della
sua immagine e dell'awareness. E per
costruire reputazione a volte non basta
“advertising. Per McCann Worldgroup
infatti la vera forza è nel Gruppo e quindi
nello scambio e nella contaminazione tra
diverse discipline professionali, nella condivisione di progetti, persone e idee.
Sono dieci anni che le agenzie lavorano
insieme ma per saldare ancora di più il

Gruppo le agenzie di McCann World
Group sono concentrate in due sedi multidisciplinari: a Milano e a Roma.
In particolare gli uffici di Via Valtellina,
disegnati dall’ Architetto Dante Benini si
caratterizzano per essere stati progettati e
costruiti secondo i più moderni criteri di
rispetto rispetto all’ambiente, avendo uti-

lizzato materiali non inquinanti e di risparmio energetico. Il palazzo ha una struttura
che ricorda la vela di una nave, si sviluppa
su otto piani e copre 9,500 mq, ospita 420
persone. Che la forza sia nel Gruppo lo
indicano anche i numeri: nelle diverse sedi
delle 8 società lavorano 520 persone,
McCann Worldgroup Italia ha 220 clienti,
un patrimonio netto di 20 milioni di Euro.
Il valore della produzione 2006 è di 89
milioni di Euro, cresciuto del 10% in due
anni. Oggi il 50%, del valore della produzione deriva da”'advertising classico e il
rimanente dagli altri canali di comunicazione. Negli anni è altresì cresciuto il numero
di clienti che si appoggiano a più di un’agenzia di McCann Worldgroup. Nel 2000

erano pochi casi, oggi sono 30. In particolare sono 16 i clienti che lavorano con 3 o
più agenzie del Gruppo.
Solo in questi ultimi sei mesi clienti come
Teuco, HP, H3G, Manetti&Roberts, Sodexho hanno deciso di lavorare con più agenzie del Gruppo, Inoltrn si sono aggiunti
nuovi importanti clienti come Coca-Cola
Zero, Presidenza del Consiglio dei
Ministri , campagna per la Cultura
italiana nel mondo, Vodafone business e digitale, Ebay, Campari,
Gatorade, Samsung, Torino World
Capital Design.
Simone De Martini ha anche la
carica di Chief Growth Officer
McCann Worldgroup, con la funzione di sviluppare progetti di
comunicazione integrata e consolidare i rapporti tra le varie discipline del Gruppo perché McCann
Worldgroup crede fermamente in
un approccio strategico “media
neutral” che non predilige cioè a
priori nessun canale di comunicazione ma valuta, di volta in volta, i mezzi
più efficaci.
Il talento e le capacità di McCann Worldgroup Italia vengono ampiamente riconosciute anche dal Network internazionale
che considera la sede italiana leader anche da un punto di vista creativo.
Da sempre infatti le agenzie di McCann
Worldgroup Italia vengono coinvolte su
progetti di campagne internazionali ora è
stata nominata global hub per Unilever
Icecream. Significa che tutte le campagne
worldwide gelati di Unilever vengono dirette creativamente e gestite dalla sede
italiana del Gruppo. Tra queste ricordiamo
la recente campagna Magnum Algida con
protagonista Eva Longoria.

segue dalla prima ... d’eccezione, il giovane attore romano Nicolas Vaporidis.
Una festa con più di 3.500 invitati allo
Spazio900 di Roma con un ritorno stampa
notevole.
Da qui in poi, parte l’operazione pubblicitaria vera e propria. Un ladro, camuffato e
con tanto di videocamera in spalla, ruba la
Twingo di Vaporidis, riprende il furto e fa
circolare il video nel web. Questo provoca
l’immediata reazione del testimonial che,
di tutta risposta, fa un appello in rete chiedendo aiuto ad amici e fans, sminuendo
le capacità del ladro e sfidandolo a viso
aperto. Il gioco è una caccia al ladro che

si articola in una serie di video, all’interno
dei quali l’utente deve cercare la soluzione del giorno. Tra coloro i quali arrivano al punteggio massimo verrà estratto il
vincitore della New Twingo. Il sito funziona anche come community, in cui non
solo si gioca, ma ci si scambiano messaggi, immagini e musica. Un vero contenitore multimediale. Publicis organizza
per questo una squadra di sceneggiatori, programmatori, web designer e web
master che da febbraio lavorano per la
costruzione del sito e dei suoi contenuti.
Parallelamente a questa operazione che
si svolge sul web, Carat struttura una

strategia capace di produrre una capillare
comunicazione attraverso i media più vicini al mondo dei giovani: internet, radio,
Fox international Channel, università,
CTS, Blockbuster, Warner Village e trendy
bar. Per la prima volta la comunicazione
offline non viene firmata dall’azienda ma
viene firmata dal “ladro”. Affissioni, locandine, postcards, flyer, sottobicchieri,
t-shirt e affissioni speciali. Insomma, c’è di
tutto per un’azione di comunicazione che
ha nell’approccio olistico il suo principio
ispiratore. L’attenzione del pubblico viene
catalizzata giorno per giorno ed il sito sta
avendo un grandissimo successo.

New Twingo è ora una community a caccia ...
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Alleanza strategica tra DuPont e Ducati Corse

DuPont, società basata sulla scienza più
dinamica al mondo e leader in Europa
nelle produzioni di vernici per autoritocco,
ha siglato un accordo di partnership tecnica con il Ducati Team MotoGP per la fornitura di vernici con il marchio Standox®,
che e’ fornitore ufficiale di vernici anche
per la maggior parte dei team di Formula
1. La collaborazione tra DuPont e la storica casa di Borgo Panigale nasce con lo
scopo di condividere le rispettive innovazioni tecnologiche nel settore Ricerca e
Sviluppo: DuPont fornirà infatti al Ducati
Team MotoGP le vernici di ultima generazione con marchio Standox® da applicare

sulle carene delle Ducati Desmosedici.
L’accordo siglato con la consulenza di
RTR, agenzia operante nel marketing
sportivo, è valido per il campionato 2007
con opzione di rinnovo per il 2008. Luigi
Robbiati, director corporate marketing and
sales per Europa, Medio Oriente e Africa
ha dichiarato: “L’innovazione è nel nostro
DNA. Numerose sono le soluzioni innovative sviluppate grazie alle nostre conoscenze scientifiche che fanno ora parte
della nostra vita quotidiana. Questa
partnership rientra quindi nei progetti in
linea con la nostra filosofia, che si propone di creare soluzioni che rispondono alle

esigenze della società civile vincendone le
sfide, creando prodotti a basso impatto
ambientale, sviluppando soluzioni più ecologiche per i nostri clienti e innovazioni per
contribuire a creare un mercato più sostenibile”. Il responsabile Marketing di Ducati
Corse, Alessandro Cicognani ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter annoverare
fra i nostri partner tecnici DuPont. Siamo
sempre alla ricerca dell’eccellenza, e in
DuPont abbiamo trovato il partner ideale.
Ogni piccolo dettaglio è fondamentale in
MotoGP e con le nuove vernici abbiamo
ottenuto una significativa riduzione di peso
delle nostre carene”.

Solidarietà Sant’Egidio: Carl Byoir advisor Veneto
Byoir & Associates, agenzia di Relazioni Pubbliche del GrupDeutsche Bank sponsor Carl
po WPP, è stata nominata advisor di comunicazione di Veneto
Il Private Wealth Management di Deutsche Bank, divisione della
banca che opera nella gestione di grandi patrimoni, interviene in
qualità di sponsor al convegno “Globalizzare la solidarietà. Per
rispondere ad una società conflittuale”, organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio. Temi principali dell’incontro sono la ricerca e la
promozione della solidarietà come strumento per combattere i
conflitti esistenti nella società moderna. All’incontro partecipano in
qualità di relatori, Monsignor Ambrogio Spreafico - Rettore Magnifico della Pontificia Università Urbaniana – e Guido De Rosa Presidente del Comitato dei Notai della Regione Lombardia. In
qualità di ospiti, saranno presenti gli iscritti dell’Ordine Notarile del
Distretto di Milano, Lodi, Monza, Varese, Busto Arsizio e Bergamo. Con questa iniziativa, il Private Wealth Management conferma ancora una volta il suo impegno nel sostenere progetti orientati alla ricerca e al perseguimento di una coscienza solidale.
Il Private Wealth Management è la divisione di Deutsche Bank
creata per servire la fascia alta di mercato, il cosiddetto segmento
Hig Net Worth della clientela privata. Il PWM di Deutsche Bank

Sviluppo, la finanziaria regionale della Regione Veneto. Istituita
nel 1979 e posseduta al 51% dalla Regione e per il rimanente
49% dai principali gruppi bancari nazionali e locali, Veneto Sviluppo opera a sostegno dello sviluppo economico e sociale della
regione attraverso la gestione di strumenti creditizi a favore delle PMI venete, la realizzazione di
interventi sul capitale di
rischio e rilascio di garanzie su finanziamenti a
medio termine. Carl Byoir
& Associates si occuperà
del rapporto con gli organi di informazione, della diffusione di
notizie riguardanti nuove attività, servizi e prodotti a favore delle
imprese venete e dello sviluppo delle iniziative di comunicazione
per promuovere il ruolo della finanziaria regionale. Il team di Carl
Byoir & Associates sarà guidato da Francesca De Sanctis.
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Hosting Solutions: una sfida vinta
tutti i giorni e tutti i giorni rinnovata!

Negli anni ’90, a Firenze, nasceva Hosting
Solutions per offrire servizi di hosting di
qualità ad aziende e privati. La mission
appariva abbastanza in linea con quella di
altre aziende del settore, ma alcuni elementi e valori presto avrebbero fatto la
differenza. Con il passare del tempo, la
tenacia, la determinazione e il carattere
del fondatore ed attuale Presidente, Luigi
Corbacella, avrebbero portato Hosting
Solutions a posizionarsi tra le Top ten che
oggi offrono non “servizi di hosting” bensì
“soluzioni e servizi Internet sicuri, qualitativamente elevati, flessibili e personalizzabili, secondo un catalogo in grado di soddisfare le sofisticate esigenze di un’azienda (dai portali ai siti di e-commerce) come
i più contenuti desideri di consumatori
finali interessati ad un servizio professionale a costi estremamente competitivi.
Scelte di qualità compiute anno dopo an-

no, coerenti le une alle altre, tutte orientate ad un unico risultato finale, la soddisfazione dei propri Clienti. Fiore all’occhiello
di Hosting Solutions, la soddisfazione dei
propri Clienti passa attraverso l’ideazione
di servizi pensati ad hoc per le sempre più
peculiari esigenze del mercato, proposti in
modo da assumere quasi le vesti di un
partner nel business dei propri clienti, supportati da un servizio Assistenza disponibile 24 ore su 24 e da un team di ingegneri e tecnici specializzati in hosting e sicurezza Web, certificati Microsoft e IBM.
Impegnato in prima persona, Luigi Corbacella percorre con successo una strada
avventurosa e avvincente: “mantenere
viva e aggiornare costantemente la lista
delle dieci ragioni per cui scegliere Hosting Solutions”. Hosting Solutions è un’azienda interamente italiana che progetta
ed eroga servizi hosting certificati ISO

9001 e soluzioni spesso disponibili solo
sul mercato americano. E’ membro di EuroCAUCE nella lotta contro lo Spam. Il
suo personale è specializzato e certificato.
Il suo centro Assistenza è trai suoi punti di
forza. Dispone di uno dei più moderni sistemi di Hosting Automation esistenti in
Italia e di un datacenter proprietario ed è
in grado di attivare in modo quasi completamente automatico i servizi di hosting
offerti, con una capacità produttiva di oltre
100 nuovi piani di hosting ogni ora.
I suoi SLA sono improntati ai più elevati
livelli qualitativi e sono “scritti”. La libertà
di scelta garantita è massima quanto la
flessibilità delle sue proposte.
Attendiamo di scoprire ora come si aggiornerà questa lista, quali nuove avventure
attendono quest’azienda che in Italia a
ragion veduta si annovera trai casi di successo!

La Polinesia ti chiama: campagna stampa on air

Concepire
una
vacanza come
un abito da
indossare,
come
una
seconda
pelle in cui
sentirsi
a
proprio agio
in ogni mom e n t o
dell’anno:
un abito della collezione pret-à-porter di Tahiti Tourisme. La
Polinesia Francese offre un’ampia scelta di meravigliose isole

tra cui scegliere di passare una vacanza che si colora proprio
come una collezione di moda.
Questo il concept creativo che Tahiti Tourisme ha scelto per
comunicare come la Polinesia Francese sia un luogo esotico
dall’altra parte del mondo, ma a portata di mano, anzi, di click
su www.tahiti-tourisme.it. Pianificata fino alla metà di giugno,
la campagna sarà sviluppata on-line e prevede una presenza
tabellare sui principali portali di informazione (Corriere.it e
Repubblica.it), generalisti - tra cui la sponsorizzazione
dell’area turismo di Virgilio.it - ma anche keyword advertising e
direct mailing.
Come nelle precedenti campagne (collezione Estate 2006 e
Autunno-Inverno 2006-2007) il visual corrisponde ad una
donna polinesiana che sembra quasi invitare a raggiungerla
nel Paradiso che la circonda.
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La pubblicità in Internet è cresciuta del 42%
I dati gennaio-aprile dell’Osservatorio FCP-Assointernet; IAB Italia

L’Osservatorio FCP-Assointernet; IAB
Italia ha reso noti i dati relativi ai fatturati
pubblicitari del periodo gennaioaprile 2007 raffrontati al Gennaio-Aprile
2006 che si attestano a 77 milioni, 709
mila 964 Euro e 4 centesimi.
Il progressivo ad Aprile 2007 rispetto ad
Aprile 2006, risulta essere molto positivo
(+42%); in particolare, la tipologia Ad banner cresce del +25%; Sponsorizzazioni e
bottoni del +28%; Altre Tipologie del
+73%; la voce SMS raggiunge un fatturato
di 2 milioni e 902 mila euro a fronte dei
146 mila 539 registrati nello stesso periodo del 2006 ; E-mail e newsletter crescono del +29%, mentre le Keywords del
+46%. L’andamento del mese di aprile
2007, rispetto allo stesso mese del 2006,
registra un incremento totale del + 38%.
Considerando l'andamento di ogni tipologia di prodotto si rileva che la tipologia Ad
banners registra un incremento del +18%;
le voci Sponsorizzazioni e bottoni e Altre
tipologie presentano un incremento rispettivamente del +31% e del +70%; la tipolo-

gia SMS passa da un fatturato di circa 70
mila euro a 908.212 euro. Si registra, inoltre, un incremento nella tipologia E-mail/
Newsletter (+40%) ed una crescita anche
per la voce Keywords (+34%).
Considerando l'anno in corso, il mese di
aprile 2007 ha registrato un decremento
totale rispetto al mese di marzo 2007 (9%). Eccetto la tipologia Ad banners, che
cresce del +3%, tutte le altre categorie
sono in flessione: Sponsorizzazioni e bottoni (-12%), Altre Tipologie (-18%), E-mail/
newsletter (-4%), SMS (-25%), Keywords
(-15%). Pertanto durante il mese di aprile
gli investimenti sul mezzo internet crescono a ritmo sostenuto rispetto al 2006, in
particolare la categoria Altre Tipologie e la
voce SMS. Si registra invece un calo rispetto al mese di marzo 2007, rallentamento che sembra legato al periodo dell’anno in quanto anche nel 2006 il mese di
Aprile registrò fatturati inferiori rispetto a
quelli del mese precedente.
Massimo Crotti, presidente FCPAssointernet , ha così commentato i dati.

“Nonostante un aprile storicamente non
forte per il web, tenendo conto in particolare delle numerose festività che ne possono aver rallentato l’attività di comunicazione, anche il 4°mese dell’anno registra
in ogni caso una crescita percentuale molto vicina al 40%. Ciò è sicuramente dovuto, a mio parere, anche ai sempre più numerosi accordi pubblicitari strategici che le
aziende clienti, nel 2007 ,sembrano sempre più gradire. Il fatto che le pianificazioni
pubblicitarie su internet non vengano più
considerate secondo un orizzonte temporale di breve e quindi da definire soltanto
per il mese immediatamente successivo
ma stiano diventando sempre più strategiche e pertanto distribuite con anticipo e
regolarità nel corso dell’anno, rappresenta
indubbiamente un ulteriore segno della
maturità che questo media ha saputo raggiungere nel recente periodo. Continua
infine - conclude Crotti - l’ottima performance dei banner che dimostrano sempre
più crescenti capacità di unire creatività
innovative a risultati performanti.”

*Altre tipologie = interstitial, advertorial, jump pages, vetrine, loghi, testi, grassetti, classified. (Fonte: nostra elaborazione su dati FCP)
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E-mail mobile ai clienti Alice con Memova

Critical Path, azienda leader nelle soluzioni software e nei serviziper la messaggistica, ha annunciato che la propria piattaforma per la consumer mobile email
(Memova® Mobile) è stata adottata da
Telecom Italia per garantire ai clienti ALICE un accesso immediato alla propria
email in mobilità. Il nuovo servizio, già
disponibile sul mercato, consente agli
abbonati ALICE di inviare e ricevere messaggi con qualsiasi cellulare MMSenabled. Per rispondere alle esigenze del
mercatoconsumer Telecom Italia ha scelto
Memova Mobile come parte integrante
della propria soluzione di mobile email. La
decisione di adottare Memova Mobile è
stata determinata dalla sua semplicità di
utilizzo, accessibilità e compatibilità con la
maggior parte dei telefoni cellulari attualmente in commercio. La maggioranza
degli utenti non possiede uno smart phone
e non intende investire denaro, sostituendo il proprio cellulare, per disporre di nuovi
servizi. Memova Mobile consente l’erogazione di un servizio di email mobile semplice e di immediato utilizzo disponibile

per il 98% dei terminali dei clienti di Telecom Italia. Gli abbonati di ALICE possono
provare gratuitamente il nuovo servizio
per il primo mese. L'attivazione richiede
pochi minuti e può essere fatta sul sito di
ALICE Telecom Italia (www.alice.it) oppure inviando alcuni semplici messaggi di
richiesta direttamente dal cellulare. La
soluzione è supportata da qualsiasi cellu-

lare MMS-enabled e non richiede di scaricare o configurare alcun software per utilizzare il servizio. “La posta elettronica in
mobilità è uno dei servizi maggiormente
richiesti dai consumatori; tuttavia la gran
parte dei servizi disponibili oggi sul mercato non è pensata per rispondere alle loro
effettive necessità - ha commentato Donald Dew, chief technology officer di Critical Path - per favorire l'adozione su larga
scala, gli operatori devono garantire un'of-

ferta di servizi email mobile orientata al
consumatore, facile da attivare, conveniente e compatibile con qualsiasi telefono
cellulare. Questo è esattamente ciò che
Telecom Italia sta facendo con Memova
Mobile. Ci auguriamo di supportare Telecom Italia nel favorire un'ampia adozione
del servizio, contribuendo al suo successo
sul mercato mobile”. Le soluzioni Memova
di Critical Path offrono un'esperienza innovativa a milioni di consumatori in tutto il
mondo, consentendo a operatori mobili,
provider di servizi broadband e su linea
fissa di sfruttare le potenzialità della posta
elettronica per il mercato di massa. Memova Mobile offre un accesso semplice e
immediato alla filosofia “Messages that
Matter”. Integrando le più efficaci tecnologie anti-spam e anti-virus, Memova AntiAbuse protegge gli utenti da virus e spam.
Con Memova Messaging i consumatori
possono vivere un'esperienza email di
qualità ed i service provider possono sviluppare offerte personalizzate per coloro
che sottoscrivono abbonamenti per l’accesso a Internet con alta velocità.

Reda intreccia l’arte

Lewis: 4 nuovi uffici

REDA, azienda biellese produttrice di tessuti pregiati in lana che
serve le più note griffe mondiali del fashion maschile, sposa
l’arte del Maestro Omar Galliani sponsorizzando la mostra “Tra
Oriente e Occidente. Omar Galliani il Grande Disegno Italiano in
Cina”. L’esposizione, che inizierà il 10 giugno, è inserita tra gli
eventi collaterali della 52a Esposizione Internazionale d’Arte Biennale di Venezia. “Siamo molto onorati di poter affiancare il
nostro brand al nome di un artista del calibro del Maestro Omar
Galliani – ha commentato Ercole Botto Poala, a.d. REDA – da
sempre REDA è
un’azienda
molto
sensibile al fascino
dell’arte: la passione
è il comune denominatore che ci lega”.
Per consolidare l’antico connubio tra arte
del tessile e arte della pittura, REDA ha recentemente proposto
una campagna pubblicitaria che trae ispirazione dall’arte moderna, in cui rinomate opere di celebri artisti contemporanei vengono reinterpretate attraverso i tessuti, secondo la filosofia REDA
che concepisce il proprio prodotto come prezioso risultato dell’arte della tessitura. La campagna stampa REDA è pianificata
non soltanto in Italia, ma anche in Cina, uno dei mercati più interessanti per il lanificio biellese: in quest’ottica, la sponsorizzazione della mostra di Omar Galliani rappresenta un’importante occasione per rafforzare il legame tra REDA, l’arte e la Cina.

LEWIS PR, agenzia internazionale di relazioni pubbliche, inaugura questo mese quattro nuovi uffici in Europa, rafforzando il
proprio network per meglio gestire i clienti acquisiti di recente.
Con le quattro nuove sedi, il gruppo LEWIS PR raggiungerà il
numero di 25 uffici sparsi nelle aree APAC, Europa e Stati Uniti.
Negli ultimi dodici mesi, LEWIS ha acquisito all’interno del proprio portafoglio diversi clienti internazionali di rilievo, quali Sanyo
Fisher Sales (Europa), Second Life e Lexmark, registrando in
Europa una crescita significativa (attestandosi ad oggi al 35%,
relativamente all’anno fiscale 2006/7). Sulla base di questo successo, LEWIS ha deciso di rafforzare la propria posizione nell’ambito delle Pubbliche Relazioni aprendo nuovi uffici in questa
area geografica. Le nuove sedi saranno aperte a seguito di nomine chiave all’intero dei mercati e rappresenteranno un’ulteriore crescita del 10% dello staff di LEWIS in Europa. Questa espansione costituisce parte del progetto di LEWIS PR, che prevede di raddoppiare il numero degli uffici nei prossimi due anni.
Ulteriori aperture nell’area APAC, in Europa e negli Stati Uniti
saranno annunciate durante l’estate e si prevede che la crescita
del Gruppo LEWIS raggiunga il 30% al termine del prossimo
anno fiscale. LEWIS è presente in Italia con propri uffici fin dall’inizio del 2003 e cura le relazioni pubbliche per aziende italiane e
internazionali, business e consumer, leader in vari settori, tra cui
customer relationship management, product lifecycle
management, telecomunicazioni, storage, sicurezza, comunicazioni Internet, networking, con clienti quali Salesforce.com, Avanade, Sanyo Fisher e Zebra.
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Il magico mondo delle
Pixie on line con Kora

www.pixiefun.com è il nuovo
sito, realizzato da Kora, società specializzata in soluzioni

digitali multicanale, per Rainbow, uno dei più noti studi di
cartoni animati e animazioni in
3D. Il sito web dedicato alle
Pixie ha l’obiettivo di descrivere i personaggi minori del
cartoon televisivo Winxclub e
supportare il lancio della rivista
mensile “Pixie Mag”, in edicola
dagli inizi di maggio. Kora ha
sviluppato il concept del nuovo
sito utilizzando la metafora del
villaggio, particolarmente adatta ad accogliere aggiornamenti
futuri con nuove aree, quartieri, oggetti e nuove Pixie.
L’interfaccia grafica del sito è
stata curata nei minimi dettagli
seguendo le style guide fornite
dal cliente per mantenere la

continuità con il cartone animato. Per la realizzazione del
sito, Kora si è avvalsa della
tecnologia
Flash, la migliore
soluzione
per creare effetti animati e
visual
molto
efficaci; la navigazione avviene
mediante
un’ambientazione 3D sviluppata in flash che
consente
di
“esplorare” il villaggio scoprendo le principali Pixie, le loro
casette e di leggere i loro consigli. Le Pixie sono fatine che
ispirano simpatia, tenerezza e
dolcezza: queste caratteristiche sono ben ricreate all’interno del sito che si presenta
come divertente, animato e
stimolante.
L’aggiornamento del sito avviene con l’utilizzo di Timeo, il
tool di content management di
Kora che si conferma come
uno strumento, oltre che semplice nel suo utilizzo, anche
facilmente integrabile con i
sistemi presenti in azienda e in
grado di garantire scalabilità
ed efficienza economica.

Espo Service si affida
a PinKommunication

Espo Service, azienda specializzata nella progettazione e
produzione di espositori e di
idee per la vestizione del punto vendita, sceglie l’agenzia
milanese PinKommunication
per la realizzazione di un progetto di comunicazione che
prevede le seguenti attività: ufficio stampa, gestione media plan, supporto
ad eventi aziendali e restyling del sito internet.
Espo Service è un vero e
proprio studio di progettazione che, avvalendosi di
un qualificato staff tecnico e
creativo, segue il cliente dalla
fase di progettazione a quella
di implementazione, fornendo
un servizio a 360°. Sistemi
espositivi all’avanguardia frutto
del grande bagaglio d'esperienza maturato in anni di lavoro al fianco di grandi aziende
italiane.
Un know-how che permette a
Espo Service di sviluppare e
supportare con proposte concrete ogni tipo di progetto espositivo e di comunicazione
sul punto vendita. L’azienda,
oggi in fase di grande sviluppo, ha percepito fortemente la
necessità di comunicare sistematicamente con i media di

riferimento. Per questo motivo
ha deciso di affidarsi a PinKommunication, agenzia già
specializzata nel mondo delle
arti grafiche. Ad oggi, infatti,
PinKommunication gestisce
l’attività di comunicazione ed
in particolare il media relation

per i più importanti player del
mondo della visual communication: Polyedra Spa (carta),
Caledonia (supporti per sign &
display), Durst Phototechnik
Spa (sistemi di stampa per il
mondo delle arti grafiche),
Roland DG Mid Europe srl
(sistemi di stampa & taglio e
soluzioni 3D) e Technomedia
Srl (distributore di soluzioni
digitali per piccolo e grande
formato). Il progetto di comunicazione verrà avviato partendo
dall’attività di ufficio stampa e
dal restyling del sito internet e
verrà implementato durante il
corso dell’anno con attività
speciali in supporto ad eventi
aziendali già programmati.
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Salesforce.com Casaclick online con MailUp
Spa (www.casaclick.it) il portale italiano di riferimento nel settore del mercon Google per Casaclick
cato immobiliare on line del Gruppo Pirelli RE, con oltre 350.000 visitatori mensili, è
ora cliente MailUp. La sua leadership nel settore immobiliare si è consolidata grazie
il web mktg
alla messa a punto di strumenti semplici ed efficaci ed una vocazione orientata al

Salesforce.com, il leader tecnologico e di
mercato nei servizi business on-demand, e
Google hanno dato vita ad un’alleanza strategica a livello globale finalizzata a supportare milioni di aziende nel corretto utilizzo di
Internet così da assicurarsi un business di
successo.
La nuova soluzione derivante dall’accordo,
Salesforce Group Edition featuring Google
AdWords, è costituita da un’offerta solida in
grado di combinare la potenza delle applicazioni CRM on-demand di Salesforce con la
piattaforma Google AdWords, al fine di ottenere il successo nelle vendite e nel marketing. Grazie a questa soluzione congiunta,
imprese di ogni dimensione hanno a disposizione i medesimi strumenti, utilizzati solitamente da realtà aziendali più grandi, per
attrarre e consolidare i propri clienti.
“Il Web è rapidamente diventato il più potente strumento che aziende di piccole e medie
dimensione utilizzano per competere e vincere nell’attuale economia di mercato”, ha
affermato Eric Schmidt, Chef Executive Officer di Google. “Combinando la potenza e la
semplicità di Salesforce con Google AdWords, qualsiasi realtà aziendale può trovare e mantenere nel tempo i propri clienti garantendone il successo in maniera continuativa”.
“L’accordo tra Google e salesforce.com
combina le due maggiori piattaforme a
livello globale consentendo ad aziende di
piccole e medie dimensioni di accelerare
la propria crescita e raggiungere il successo”, ha dichiarato Marc Benioff, Chairman
e CEO di salesforce.com. “Internet ha
completamente modificato il panorama
delle piccole e medie imprese e la
partnership tra Google e salesforce.com
contribuisce al raggiungimento di un successo senza precedenti per aziende di
ogni dimensione”.
“Vi è ora un’unica modalità online per le
aziende di attrarre e acquisire nuovi clienti
e, al contempo, monitorare il ritorno dei
propri investimenti marketing”, ha commentato Sheryl Sandberg, Vice President
Global Online Sales and Operations di
Google. “Questa alleanza introduce nuovi
pubblici ai benefici della pubblicità, del
marketing e delle vendite online attraverso
l’integrazione di due soluzioni allo stato
dell’arte volte a supportare le piccole e
medie imprese nel raggiungimento del successo nell’attuale marketplace globale”.

Consumatore. Caratteristiche come l’affidabilità, l’efficacia, la facilità d’uso, la rapidità del mezzo e la professionalità, sono diventate i segni distintivi del Portale Casaclick e sono gli stessi che da sempre contraddistinguono MailUp, sistema web based, per la gestione e l’invio di newsletter, sviluppato da NWeb. NWEB e’ una societa’ di Web Egineering e Internet Marketing, certificata ISO 9001:2000. Progetta e
realizza servizi Internet, siti aziendali, portali dinamici e applicazioni Intranet distribuite, integrate con sistemi pre-esistenti. Nata come marchio nel 2000 e come srl
nel 2002, ha sede a Cremona e Milano, ed e’ operativa su tutto il territorio italiano
ed estero. Oltre allo sviluppo di applicazioni Software B2B, tra cui un potente e flessibile sistema di ecommerce (vedi www.productcart.it), offre una consulenza professionale nei servizi di promozione online - Web Marketing - per ottimizzare l’immagine e la visibilita’ dei siti internet dei Clienti. NWeb pianifica inoltre campagne di direct emailing e di advertising sui principali network italiani.
Nel settore dell’Email Marketing e della Gestione di Newsletter, e’ tra i leader di
mercato con la soluzione professionale multicanale “MailUp” (www.mailup.it), che
vede come clienti, tra gli altri: Comune di Venezia, Universita’ IULM, Draft Italy, Wireless, FlashArt, Gruppo La Perla, Job Advisor, MyAir.com, GoldenFoot.com, Laplink Software, EURO RSCG 4D, IACCW.net, Fiera Milano International, Coin Spa.
Casaclick, www.casaclick.it, è uno dei principali portali italiani nel settore immobiliare per qualità dell'offerta presentata ed innovazione dei servizi professionali resi:
pubblicazione degli annunci in varie lingue per richiamare investitori stranieri e distribuzione multicanale di contenuti multimediali (filmati e virtual tours), in particolare tramite sistemi di affissione digitale del circuito Street Network per estendere la
propria visibilità oltre internet. Il portale si avvale di una banca dati di oltre 30.000
annunci di operatori immobiliari e di circa 10.000 annunci di privati.

Riso Piccolo Lord è on air

Una festa esclusiva dove Conti, Contesse e Principi, brindando a champagne,
aspettano le meravigliose creazioni culinarie dello chef a base del Riso Piccolo
Lord: questo il contesto che fa da cornice
allo spot “Riso Piccolo
Lord: la classe A del
Riso”, girato nella
splendida location di
Villa Dolfi a Bologna.
È tutto pronto, sottofondo musicale di
grande empatia…abiti da sera meravigliosi…luci, sorrisi e calici in cristallo che
si toccano…ma l’ospite d’onore si fa attendere. Gli invitati si guardano curiosi e
aspettano. Chi è il Lord che stanno aspettando? Il campanello suona…il profumo del riso pervade gli ambienti: il Piccolo Lord è arrivato sulla tavola e la festa
può essere celebrata.
La campagna, prodotta da New Appeal,
ha l’obiettivo di fermare l’attenzione del
consumatore sull’autenticità di un cerea-

le proveniente dal territorio mantovano,
da sempre riconosciuto come culla di risi
eccellenti, trasmettendo l’idea che il riso
deve sempre più
avere un posto
d’onore in tavola. Il riso Piccolo
Lord,
distribuito
dalla Brun Gelmino, è sinonimo di
semplicità, raffinatezza e qualità
sopraffina.
È estremamente
duttile e versatile, può essere impiegato per qualsiasi tipo di ricetta, dalle più
sofisticate a quelle della tradizione
italiana. Due linee di Riso: Riso Piccolo
Lord Elite dedicato alla Ristorazione e
Riso Piccolo Lord per la grande Distribuzione.
Nel team che ha lavorato allo spot: Stefano Mazzoni, direttore della fotografia,
Francesco Gastaldi, assistente luci, Roberto Passuti, montaggio e sound design, Michele Guandalini al trucco.

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.
210x297 sptweb par 1

31-05-2007, 14:33:42
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Pubblicità su stampa: +3,8% ad aprile 2007

La Federazione Concessionarie Pubblicità, FCP, ha reso noto il fatturato puublicitario a mezzo stampa: in generale nel
mese di Aprile 2007 l’incremento è del +
3.8% rispetto allo stesso mese del 2006.
Questo dato è la conseguenza di andamenti diversi all’interno dei mezzi stampa
rilevati. I Quotidiani in generale hanno
registrato, rispetto al 2006, un forte incremento degli spazi ( + 14.5%) e una crescita di fatturato del + 5.5%. La tipologia
Commerciale nazionale ha registrato un +
6.4% a fatturato ed un + 14.2% a spazio.
La tipologia di Servizio e la tipologia Rubricata hanno registrato un aumento di
fatturato rispettivamente di + 4.2% e +

7.1%. Queste due tipologie hanno registrato un incremento anche a spazio: +
11.6% la di Servizio e + 0.8% la Rubricata. La pubblicità Commerciale locale invece ha segnato un + 4.2% a fatturato ed un
+ 16% a spazio. Positivi i risultati dei Quotidiani a pagamento : fatturato a + 5% e spazi a + 14.4%; i Quotidiani Free
Press registrano andamenti decisamente
positivi sia a fatturato ( + 17.6%) che a
spazio ( + 15.8%), seppur su valori assoluti ancora molto ridotti. I Periodici in generale hanno registrato un andamento in
linea con quello di Aprile 2006: un lieve
incremento di fatturato (+ 0.9%) e una
lieve flessione a spazio (- 2.3%). Si è

avuto un calo sia a spazio che a fatturato
per i Settimanali (fatturato – 4.1%; spazio
– 5.4%), mentre per i Mensili cresce il
fatturato (+ 7.3%) e rimane identico lo
spazio ( 0.0%). Le Altre Periodicità registrano un incremento significativo sia di
fatturato (+ 7.7%) che a spazio (+ 4.2%).
Il commento ufficiale di FCP
“Registriamo un andamento positivo sia a
spazio che a fatturato per tutte le tipologie
dei Quotidiani, sia a Pagamento che Free
Press. Per quanto si riferisce ai Periodici,
invece, si nota una flessione dei Settimanali sia a fatturato che a spazio e un buon
andamento dei fatturati sia dei Mensili che
delle Altre Periodicità”.

Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa - aprile 2007
Spazi

QUOTIDIANI
A Pagamento:
Commerciale nazionale
Di servizio
Rubricata
Commerciale locale
Totale A Pagamento
Free Press:
Commerciale nazionale
Di servizio
Rubricata
Commerciale locale
Totale Free Press
Quotidiani:
Commerciale nazionale
Di servizio
Rubricata
Commerciale locale
Totale

2006

2007

Diff. %

2006

30.204
4.961
9.860
102.337
147.362

34.520
5.577
9.937
118.618
168.652

14,3%
12,4%
0,8%
15,9%
14,4%

256.368
78.396
39.266
138.295
512.325

270.471
81.710
42.072
143.650
537.903

5,5%
4,2%
7,1%
3,9%
5,0%

4.120
203
0
6.970
11.293

4.689
187
0
8.204
13.080

13,8%
-8,1%
N/A
17,7%
15,8%

14.006
439
0
7.431
21.876

17.159
411
0
8.163
25.733

22,5%
-6,3%
N/A
9,8%
17,6%

34.324
5.164
9.860
109.307
158.655

39.209
5.764
9.937
126.822
181.732

14,2%
11,6%
0,8%
16,0%
14,5%

270.374
78.835
39.266
145.726
534.201

PERIODICI
Settimanali:
Tabellare
Speciale
Totale Settimanali
Mensili:
Tabellare
Speciale
Totale Mensili
Altre periodicità:
Tabellare
Speciale
Totale Altre periodicità
Periodici:
Tabellare
Speciale
Totale Periodici
Fatturato Totale
(Quotidiani e Periodici)

Fatturato Netto
(in migliaia di euro)
2007

Spazi

287.630
82.121
42.072
151.813
563.636
Fatturato Netto
(in migliaia di euro)
2007

Diff. %

6,4%
4,2%
7,1%
4,2%
5,5%

2006

2007

Diff. %

2006

Diff. %

29.362
N/A
29.362

27.772
N/A
27.772

-5,4%
N/A
-5,4%

169.741
11.299
181.040

164.436
9.112
173.548

-3,1%
-19,4%
-4,1%

29.125
N/A
29.125

29.134
N/A
29.134

0,0%
N/A
0,0%

119.089
11.993
131.082

128.874
11.733
140.607

8,2%
-2,2%
7,3%

3.432
N/A
3.432

3.578
N/A
3.578

4,2%
N/A
4,2%

11.106
1.919
13.025

11.832
2.200
14.032

6,5%
14,6%
7,7%

61.919
N/A
61.919

60.484
N/A
60.484

-2,3%
N/A
-2,3%

299.936
25.211
325.147
859.348

305.142
23.045
328.187
891.823

1,7%
-8,6%
0,9%
3,8%

(Fonte: nostra elaborazione su dati FCP)
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Ad Store con...

Ad Store acquisisce l’ufficio stampa e PR
dell’International Fitness, la straordinaria
kermesse itinerante concepita da Massimo
Alparone, giunta quest’anno ad una nuova
edizione dopo quella cosiddetta “zero”;
sport, danza, benessere e spettacolo in dieci
date in tutta Italia. Un vero road show appoggiato oltre 26 federazioni sportive ufficiali
e sponsor di primo piano, come Lancia,
Meeting, Ducati, Puma, Compex, Bcube,
Leone Sport, AQUOLIN... L’agenzia pubblicitaria parte del System internazionale Ad
Store curerà ufficio stampa e PR della manifestazione, ideata e prodotta dall’imprenditore Massimo Alparone, che vanta un passato
recente da bodyfitness agonista, e dalla sua
agenzia di ideazione e organizzazione eventi
Am Dreams. L’International Fitness Tour
toccherà 10 località italiane: partenza da
Modena il 9 giugno e conclusione a Cagliari
il 2 settembre. Un villaggio sportivo itinerante
e gratuito, che con la collaborazione di Ad
Store vuole proseguire gli straordinari risultati dell’edizione zero: 300 mila presenze, un
milione di contatti registrati, oltre 80 ore di
spettacoli serali, 2000 ore di lezione con 80
istruttori provenienti da tutto il mondo. Quest’anno testimonial d’eccezione saranno
Adriana Volpe e Barbara Chiappini, il ballerino Kledi Kadiu Presenti i ballerini dalla scorsa edizione di “Amici”.

Miss Be You! Per il benessere

Miss Be You!, il concorso itinerante organizzato da Limoni che premia le reginette
del “bellessere”,
si arricchisce del
contributo
di
importanti sponsor, felici di abbracciare l’idea
di una nuova dimensione della bellezza,
incentrata sull’armonia di chi sta bene
con se stessa e il proprio corpo. In particolare, Pantene, marchio di riferimento
nella cura dei capelli da oltre 60 anni, si
occuperà di tutto ciò che concerne l’hair
styling delle partecipanti, mentre Rimmel,
tra i nomi leader della cosmesi internazionale, si prenderà cura del loro make
up; il tutto avverrà nelle aree del villaggio
dedicate alle operazioni di trucco e hair
styling. Pantene sarà anche presente
all’interno del villaggio con un corner

dedicato, dove tutti potranno effettuare l’
analisi dello stato di salute del capello;
un altro corner sarà dedicato
a Oil of Olaz, che offrirà invece al pubblico presente l’esame dell grado di idratazione
della pelle. Entrambi i test
saranno realizzati attraverso
le innovative tecnologie dei due marchi,
con l’ausilio di consulenti specializzate.
Nel corso delle due giornate, Rimmel
svolgerà lezioni di trucco aperte al pubblico e risponderà a tutte le curiosità sul
make up in un apposito palco allestito.
Ricordiamo l’elenco delle tappe e delle
località che ospiteranno le serate Miss
Be You!: 8-9 giugno, Bari, 22-23 giugno,
Roma, 29-30 giugno, Lido di Camaiore,
6-7 luglio, Milano 20-21 luglio, Palermo,
3-4 agostoRiccione, 14 – 15 settembre –
finale Bologna.

Riprende “Aspettando il Sole”
Sono iniziate lunedì 28 maggio, le riprese del film “Aspettando il Sole”, diretto dall’esordiente Ago Panini ed interpretato (in ordine alfabetico) da Sergio Albelli, Raoul
Bova, Giuseppe Cederna, Massimo De Lorenzo, Corrado Fortuna, Gabriel Garko,
Claudia Gerini, Guido Morozzi, Vanessa Incontrada, Raiz, Rolando Ravello, Claudio
Santamaria, Bebo Storti, Alessandro Tiberi, Thomas Trabacchi, Michele Venitucci.
Aspettando il sole è l’opera prima di Ago Panini, già regista e produttore di diversi
spot pubblicitari (Lancia Y, That’s Amore Findus, MTV, Studio Universal, Gran Soleil) e videoclip (Zucchero, V. Capossela, P. Conte, Almamegretta, Bluebeaters),
nonché uno dei soci fondatori della società di produzione “laCasa”. Aspettando il
sole è un film indipendente prodotto da “laCasa srl” e “Mikado Film Spa”, e sarà
girato ad Ostia e Roma per 5 settimane di riprese.
Da alcuni giorni è inoltre attivo il blog del film a cui accedere dal sito
www.aspettandoilsole.it , un diario di lavorazione con tutte le curiosità e il work in
progress sulla produzione del film.
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brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi brevi
Fast Forward: un laboratorio di
tendenze “Consumer generated”

Quali sono le tendenze in atto nel mondo dei giovani e dei giovani adulti ? Quale ruolo hanno i media e le
marche ? Quali sono i media e le marche
“cool” e al contrario i media e le marche “uncool” ? Con tutti gli studi sui giovani che ci
sono che bisogno c’é di un altro osservatorio? A questa domanda provocatoria intende
rispondere Fast Forward, un progetto generato dalla collaborazione tra il centro studi
GroupM e 2night Presentazione alla stampa
11 giugno 2007 alle 11.00 Cohn & Wolfe, via
Benedetto Marcello 63 Milano Intervengono:
Claudio Pella, Presidente GroupM Italia
Matteo Cardani, Chief Strategic Officer GroupM Simone Tomaello, Amministratore Delegato 2night.

La ricerca di e-Bay: in occasione
della Giornata Mondiale per
l’ambiente

In occasione della Giornata Mondiale per l’ambiente, eBay.it e
Research International hanno comunicato i dati di un’indagine in
base alla quale l’85% degli italiani considera importante la salvaguardia dell’ambiente e per questo rispetta la raccolta differenziata (86%) e smaltisce i rifiuti ingombranti avvalendosi delle società
preposte (74%); 20 milioni di nostri connazionali si definiscono
ben informati sulle leggi per lo smaltimento dei rifiuti, mentre 17
milioni affermano di avere poca conoscenza a riguardo e imputano la colpa soprattutto alla mancanza di indicazioni chiare (63%).
8 milioni di elettrodomestici a vita lunga (es. forno a gas, aspirapolvere, lavatrice, videoregistratore) e 18 milioni a vita breve (es.
PC/Laptop, cellulari, lettori MP3) rischiano, secondo la ricerca, di
finire buttati o giacere inutilizzati nelle case degli italiani. Ma questi oggetti hanno invece valore su eBay dove si vende un videoregistratore ogni 16 minuti, un’aspirapolvere ogni 14 e addirittura
un PC o un Laptop ogni 3 minuti e un cellulare ogni minuto.
La ricerca ha evidenziato anche che la vita media degli apparecchi a “vita lunga” è di 8 anni, ma al momento della sostituzione il
22% degli elettrodomestici è ancora funzionante. Per quanto riguarda l’apparecchiatura elettronica a “vita breve” la vita media è
di circa 4 anni ed il 50% degli apparecchi viene cambiato quando
è ancora funzionante.

Sosushi attracca in Sardegna
Sabato 9 giugno alle 19.00 presso il bar Nord Est di Olbia in via
Aldo Moro 135 si terrà infatti la presentazione ufficiale per la Sardegna del nuovissimo “food-format” che inaugurerà a breve due
ristoranti nelle suggestive location della Costa Smeralda.
L’evento di presentazione, realizzato in una delle location più
prestigiose di Olbia, prevede per sabato 9 giugno, una deliziosa
degustazione di sushi e un’originale e interessante performance
di show cooking nel perfetto stile dell’innovativo format, offerta
dal maestro Umezu San e resa ancor più suggestiva grazie all’allestimento di un bancone completamente realizzato in carta, ope-

ra dello studio canadese molo design. Confermate tutte le originali e curiose iniziative del format Sosushi, che raggiunge le coste della Sardegna per inaugurare un’estate all’insegna del gusto
fashion e minimale, legato alla cultura giapponese: eventi unici e
creativi, le impedibili Lune di Sushi, per una scuola di cucina
giapponese in pochi e utili appuntamenti by night nonché suggestivi e particolari servizi di consegna a domicilio che, per la costa
smeralda, saranno trasferiti anche nelle atmosfere private delle
barche ormeggiate e sulla sabbia delle baie più belle. Porto Cervo e Porto Rotondo due delle bellissime location individuate, dove, rispettivamente presso l’Open Party affacciato sulla Piazzetta
della Marina di Porto Cervo e, adiacente alla Discoteca M Club di
Via della Marina 2 Porto Rotondo, in un giardino total open dai
richiami etnici, apriranno a breve due nuovi ristoranti Sosushi.

Space Booster per Ivan Segreto
Space Booster è il nuovo servizio di Boomer che, per prima in
Italia, offre ai propri clienti la possibilità di gestire e customizzare,
a vari livelli, il proprio spazio su MySpace e relativa attività promozionale e di comunicazione. In collaborazione con Sony BMG
ecco il nuovo lancio on line del MySpace di Ivan Segreto, apprezzato pianista e cantautore di estrazione jazz con raffinate deviazioni pop, che torna finalmente con uno splendido terzo cd ricco
delle esperienze maturate anche suonando dal vivo in questi anni
e di collaborazioni con musicisti eccezionali come Franco Battiato, Paolo Fresu, Giovanni Sollima.mOgni settimana all’indirizzo
www.myspace.com/ivansegreto verranno presentati in anteprima
i brani del nuovo album “Ampia” con richiesta di commenti da
parte degli utenti. Per ogni canzone verrà quindi selezionato un
commento particolarmente interessante e l’autore stesso riceverà
un disco autografato dall’artista.

Acqua Vera con Adsolutions GDO
A seguito dell’accordo raggiunto per l’acquisizione delle Fonti
S.Rosalia in Santo Stefano di Quisquina (AG), Sanpellegrino
Nestlè Waters comunica in affissione dinamica in tutta la regione
Sicilia grazie alla concessionaria in store Adsolutions. L’acqua
minerale S.Rosalia nasce da una fonte di alta qualità presente a
1000 metri d’altezza all’interno del Parco dei Monti Sicani e sarà
disponibile esclusivamente sul territorio siciliano. La nuova nata
porterà la firma di Nestlé Vera, già leader di mercato in Regione,
e consumata quotidianamente da oltre il 50% delle famiglie siciliane. La campagna, presente in 96 Punti di vendita, raggiunge
quotidianamente i responsabili d’acquisto con una comunicazione
non invasiva e di immediata percezione; una goccia d’acqua di
Nestlé Vera S.Rosalia con la forma dell’isola e il prodotto in primo
piano. “Vera Siciliana” recita il claim, “Da oggi freschezza e convenienza sono più vicine a te.”

North Sails a Porto Cervo
North Sails aggiunge una bandierina al portfolio dei propri monomarca. Prosegue quindi la strategia di espansione dei North Sails
Store intrapresa dalla Tomasoni Topsail che produce e distribuisce il marchio. L’ultimo in ordine di apertura è stato inaugurato a
Porto Cervo in Sardegna sabato 26 maggio. Salgono così a 19 i
punti vendita monomarca del marchio North Sails sul territorio
italiano. Una location di prestigio che ben si addice al marchio
nautico dal mood Sportswear.
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Xento: accordo
con Email.it

Destinator
punta in Cina

Premiati i
ragazzi del vetro

Xento, società italiana specializzata nella
realizzazione di riviste on-line dedicate
allo sport e ai fantasy game, ha siglato
un accordo con Email.it, azienda leader
nei servizi di posta elettronica, che consentirà a quest’ultima di occuparsi di
tutte le attività di web advertising di tre
dei siti internet editi da Xento:
www.fantaseriea.it, www.magicf1.it e
www.magicmotogp.it. Xento ha scelto,
per la gestione e l'incremento del web
advertising, Email.it, un’azienda che è

Destinator Technologies ha annunciato il
piano per incrementare la propria presenza nelle regioni asiatiche al fine di soddisfare la crescente richiesta di software di
navigazione satellitare Destinator. Considerate le previsioni degli analisti riguardo
a grande crescita del mercato della navigazione satellitare in Cina l’azienda intende valorizzare il suo ottimo posizionamento nel mercato cinese, avendo stabilito
una forte presenza già durante il 2005.
L’azienda dichiara che accrescerà il numero di persone del proprio staff della
regione a partire dalla fine del 2007. Destinator possiede già una serie di contratti
con produttori locali di dispositivi di navigazione personali, inclusi Shinco, Motorola e Sony Ericsson Cina. Sono anche state strette forti relazioni con fornitori locali
di mappe digitali per offrire una profonda
copertura di tutte le maggiori regioni dello
stato. Di recente l’azienda ha sviluppato
una nuova versione per Linux del popolare software Destinator 6 per soddisfare la
crescente richiesta di soluzioni open source nella regione – accanto alle versioni
Windows e Symbian. L’azienda è diventata inoltre il primo sviluppatore di software
di navigazione a implementare un servizio
TMC (Traffic Message Channel) per il
mercato cinese per garantire ai guidatori
le informazioni su come evitare tratti congestionati dal traffico. Destinator lavorerà
con i propri partner per offrire questo servizio ai visitatori che l’anno prossimo parteciperanno alle Olimpiadi di Beijing.

Sono stati premiati a Milano i 4 messaggi
pubblicitari vincitori della 2° edizione del
concorso “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 (IM) per l'elaborato "Il vetro ha più vite di un gatto. Riciclalo infinite
volte!!", per aver presentato con grande
originalità una delle caratteristiche fondamentali del vetro. 2° Premio: 3A I.C. Petri
di Santa Teresa di Riva (ME) per l'elaborato "Riciclare il vetro per… conservare
e… conservare", per aver proposto con
un'efficace proposta grafica e linguistica
l'importanza dei contenitori di vetro per
l'ambiente, grazie alla loro capacità di
conservare gli alimenti e preservare la
natura. 3° Premio: 3B I.C. S. Donato di
San Donato Val di Comino (FR) per l'elaborato "Riciclare il vetro dà i suoi frutti",
per aver illustrato in maniera semplice ed
immediata il vetro come materiale vivo
che, se riciclato, è capace di rigenerarsi e
generare vita. Menzione Speciale Scuola
Media Giovinazzi di Castellaneta (TA) per
l'elaborato "Rivivetro". “Siamo soddisfatti
per l’entusiasmo con il quale i giovani delle nostre scuole hanno vissuto la seconda
edizione dell’iniziativa “Message in a bottle”. Da tutti i messaggi che hanno
“lanciato” traspare il loro giovanile entusiasmo per un futuro da vivere in un ambiente allegro, sano, pulito e trasparente, così
come è il vetro”, ha dichiarato Franco Grisan. Presidente della Sezione Aziende

stata capace di sviluppare i propri servizi
di comunicazione via posta elettronica,
ottenendo un data-base che oggi conta
oltre 1.800.000 registrati. “In questi mesi
– ha spiegato Paola Bottazzi, amministratore di Xento – i nostri tre siti hanno
raggiunto oltre 80.000 utenti unici e un
milione di pagine visitate. La serietà del
nostro progetto e i risultati raggiunti hanno oggi permesso la conclusione di questa intesa con Email.it”. L’accordo, valido
dal 1 giugno, è stato così commentato da
Simona Bozzoni, direttore marketing di
Email.it: “La costante ricerca di contenuti
innovativi da parte di Xento, unita al
know-how in termini di advertising di Email.it, svilupperanno un mix vincente
per il business dell'anno in corso”.
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Selecard di Sint: sconti ai soci Altroconsumo

SINT, società esperta in loyalty e customer relationship program
per aziende, associazioni ed istituzioni, grazie ad un accordo con
Altroconsumo ha messo a disposizione degli oltre 300.000 soci
dell’associazione il circuito Selecard che consente di ottenere
sconti ed agevolazioni presso selezionate aziende partner e nei
punti vendita aderenti al circuito. La collaborazione tra SINT e
Altroconsumo è iniziata ad aprile del 2006. Sono state identificate
a favore di tutti i soci una serie di convenzioni che garantiscono
opportunità di risparmio sulle spese quotidiane: sconti nei centri
ottici o per l’acquisto di elettrodomestici ed elettronica di consumo, agevolazioni per l’acquisto di prodotti informatici e nelle prenotazioni di viaggi e vacanze, per la sostituzione dei pneumatici o
il rifornimento carburante. A queste agevolazioni si sommano una
serie di vantaggi e servizi à la carte, identificati da SINT in stretta
collaborazione con Altroconsumo, nelle aree di acquisto di maggior interesse per i soci: Famiglia, Mobilità, Salute e benessere,
Tempo libero. I soci hanno l’opportunità di selezionare, oltre ai sei
già di base, ulteriori 5 vantaggi tra le agevolazioni di maggior

In-contro alla Cina
IB&M e Consorzio Essere Italia, in collaborazione con Tanjiin Italian Business Park
(Agenzia della Municipalità di Tanjiin) organizzano dal 6 al 14 luglio 2007 una missione
di imprenditori ed altri attori economici e
istituzionali italiani per promuovere progetti
di collaborazione bilaterale in campo commerciale, industriale e tecnologico. L’obiettivo è favorire i rapporti commerciali e produttivi, nonché il trasferimento di conoscenza e
l’adozione di tecnologie innovative, tra PMI e
distretti produttivi italiani e partner cinesi. Gli
incontri in Cina verteranno sulle seguenti
aree tematiche prioritarie: Moda, Design,
Produzione e tecnologie innovative nei vari
settori industriali, Commercializzazione prodotti made in Italy.

interesse e possono decidere di sostituirli con altri, fino a tre volte
nel corso dell’anno. “L’accordo con Altroconsumo rappresenta
per SINT un punto di orgoglio poiché la collaborazione con un’associazione che tutela gli interessi dei consumatori ci conferma la
qualità e l’affidabilità del circuito Selecard e dei nostri partner”, ha
affermato Bianca Mutti, amministratore delegato di SINT. La collaborazione con Altroconsumo prevede inoltre per gli oltre 2 milioni di titolari di carte Selecard, appartenenti a diversi gruppi d’utenza, l’accesso, tramite il proprio call center, ai servizi di consulenza giuridica e fiscale, alle banche dati personalizzate Altroconsumo (guida prezzi, banca dati farmaci, prezzi supermercati, risparmio energetico casa, banca, telecomunicazioni), oltre ad uno
sconto per l’acquisto di alcuni prodotti editoriali di Altroconsumo.
Dopo il primo anno di attività, i benefit che hanno riscosso maggior gradimento sono lo sconto sul rifornimento di carburante e le
agevolazioni per l’acquisto di elettrodomestici. In particolare, relativamente allo sconto carburante, sono stati già accumulati dai
soci che hanno usufruito del vantaggio circa 12.000,00 euro.

Marketing su Second Life?
Si terrà a Milano il 22 giugno “VIRTUAL
WORLD 2007. Il marketing scopre SECOND LIFE: il real business di Internet”,
l'evento che BUSINESS INTERNATIONAL dedica alle possibili opportunità di
business legate ai nuovi mondi virtuali.
Second Life è una comunità virtuale tridimensionale on-line creata nel 2003 che
ad oggi conta oltre 7 milioni di utenti di
tutto il mondo. Ciò che distingue il gioco
dai normali giochi 3d online è che ogni
personaggio che partecipa alla "seconda
vita" corrisponde ad un reale giocatore, e
potenzialmente, ad un reale consumatore. Oggi Second Life sta vivendo un momento di passaggio: da una fase in cui il
modello ricorrente era la replica del mon-

do reale si sta entrando nel periodo caratterizzato dall'introduzione massiccia di
contenuti. E' un momento complesso in
cui si dovranno aggiornare e reinventare
i modelli di marketing interno, a fronte
della presenza di nuovi competitors. E
allora come conquistare i nuovi mondi
virtuali nei quali si annidano i consumatori del futuro? Quali le reali possibilità di
ottenere visibilità e di fare business? Nel
seminario di BUSINESS INTERNATIONAL le strategie e le testimonianze di
IBM, GABETTI, REGIONE TOSCANA,
COSTA CROCIERE. Con la partecipazione di ANDREA BENASSI, titolare di
SecondLifeBlog.it e di MARIO GEROSA,
autore del libro "Second Life".
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360eXperience, il primo e-magazine interattivo
Edizioni Master S.p.A., casa editrice leader nel mercato dedicato
alla Digital Technology, ha lanciato ‘360eXperience’, il primo emagazine con periodicità quattordicinale dedicato agli appassionati del mondo Xbox 360, la console Microsoft di ultima generazione. Il primo numero del magazine elettronico, consultabile
gratuitamente
collegandosi
all’indirizzo
internet
www.360experience.it, sarà on line da
giovedì 7 Giugno. A partire da questa
data, ogni due giovedì gli utenti troveranno in Rete il nuovo numero della testata.
‘360eXperience’ rappresenta un progetto
assolutamente nuovo per il mercato editoriale italiano. Un magazine interattivo
pubblicato direttamente on line, consultabile gratuitamente, che si prefigge di
aggiornare con cadenza quattordicinale i
circa 170.000 possessori della console
di casa Microsoft (fonte AcNielsen) e, in
generale, il vastissimo pubblico degli
appassionati di videogames, riguardo tutte le novità targate Xbox
360. Il nome stesso della testata ne racchiude la mission: 360eXperience si propone, appunto, come una nuova esperienza per
il lettore, un modo totalmente nuovo e innovativo di fruire dei contenuti. In seguito ai clic degli utenti, le pagine prenderanno vita
attraverso animazioni e filmati che li coinvolgeranno in un’esperienza davvero unica. All’interno di ‘360eXperience’, la cui folia-

zione varierà tra le 24 e le 40 pagine, ampio spazio a tutto ciò
che ruota intorno al mondo Xbox 360: dalle news alle anteprime
dei giochi più attesi, dalle recensioni alle video-guide pratiche,
dalla presentazione tridimensionale dell’hardware e delle periferiche da gioco ai video e alle curiosità. Oltre che per i lettori, la
nuova rivista rappresenta una preziosa opportunità anche per gli
investitori pubblicitari: le potenzialità di
360eXperience e la specificità del target
di riferimento rappresentano una straordinaria opportunità per il mondo pubblicitario, garantendo la realizzazione di soluzioni comunicative davvero interessanti
ed efficaci. All’interno di un contesto altamente coinvolgente, i filmati e le immagini interattive potranno apportare un valore aggiunto alla comunicazione convenzionale, aumentando l’attenzione sul
prodotto e la sua riconoscibilità, nonché
la qualità e l’impatto dei messaggi veicolati, indirizzati ad un pubblico fortemente interessato e ricettivo. Il
target a cui si rivolge il nuovo magazine Edizioni Master è composto da giovani appassionati di videogiochi, compresi tra i 15 e i 35
anni di età (core target 18-25), che possiedono già la console
Microsoft Xbox 360 o sono intenzionati ad acquistarla. La raccolta pubblicitaria è affidata alla concessionaria interna al Gruppo,
Master Advertising.

Direct Line: operazione
Estate in sicurezza

Seminario outsourcing
delle relazioni umane

Fino al 30 giugno, tutti i clienti Direct Line che acquisteranno una
nuova polizza auto Direct Line, via internet o via telefono, oltre
ad avere una tariffa personalizzata e con un costo inferiore fino
al 30% rispetto alla media del mercato, potranno usufruire di un
controllo gratuito della propria auto in una delle autofficine Magneti Marelli che aderiscono all’iniziativa. Il check up valuterà il
livello dell’olio motore, dei vari liquidi (lavacristalli, di raffreddamento, dei freni) lo stato dei pneumatici, lo stato luci-lampadine
e avvisatore acustico, l’usura delle pastiglie, l’usura dei dischi
freno, lo stato degli ammortizzatori, i freni. Quest’attività conferma l’impegno di Direct Line volto a sensibilizzare gli automobilisti alla sicurezza stradale ed in particolare ad una costante ed
attenta manutenzione della propria auto. Le statistiche dimostrano che il rapporto tra gli italiani e la propria auto non è così idilliaco e la sicurezza è la prima a risentirne. Sulla base di recenti
analisi del Centro Studi e Documentazione di Direct Line, è possibile affermare che più cresce il numero dei veicoli con più di
cinque anni in circolazione, più diminuisce la sicurezza degli
automobilisti e dei passeggeri. “Controlli di manutenzione regolari – ha dichiarato Jamie Brown, amministratore delegato Direct
Line in Italia - sono essenziali per la sicurezza dell’automobile.
Infatti un’attenzione costante alla manutenzione della vettura
consente, in quanto momento di verifica dello stato di salute
dell’auto, di ridurre i possibili incidenti e diventa così un ulteriore
occasione di risparmio per il consumatore”.

“Perché l’Outsourcing dell’HR e come farlo funzionare al meglio”
è il titolo del seminario organizzato da ADP in collaborazione
con HRCommunity che si terrà il prossimo 19 giugno nella sede
di Fininvest in via Paleocapa 3 a Milano. L’evento, aperto a tutti i
direttori del personale di aziende di ogni settore e dimensione,
tratterà alcuni dei temi più rilevanti legati all’outsourcing per le
Risorse Umane. Tra questi l’innovazione tecnologica e la standardizzazione delle piattaforme europee, la ricerca di politiche
HR comuni, la gestione di nuove e sempre più variegate forme
d’impiego. Per le aziende italiane che si confrontano con l’esigenza di innovare la propria funzione HR, l’ottimizzazione dei
processi di Payroll è certamente una tra le priorità; seguono i
sistemi di gestione delle Presenze, Budget e gestione delle risorse (intesa come training, formazione e percorsi di carriera).
Questi sono i processi che più spesso le aziende decidono di
innovare ricorrendo a fornitori esterni, poiché sono quelli che
maggiormente beneficiano dell’innovazione tecnologica e
dell’apporto di competenze specializzate. Cosa chiedono in concreto le aziende ad un fornitore di servizi HR? Quali le soluzioni
proposte da ADP? Come scegliere? Come individuare soluzioni
in cui massimizzare l’equilibrio tra costo e qualità? A queste
domande risponderà ADP, con la testimonianza di LG Electronics Italia, marchio in forte crescita nel panorama dell’elettronica
di consumo italiano, che ha scelto l’outsourcing di ADP per la
propria direzione HR.
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Saatchi & Saatchi per Club Bottle di Carlsberg

Club Bottle è la nuova ed esclusiva bottiglia Carlsberg, dedicata
al canale HoReCa, appena giunta sul mercato italiano. Club Bottle mette in rilievo la qualità Carlsberg, e lo fa in senso letterale:
il logo embossed viene infatti sbalzato direttamente sul vetro
della bottiglia e Club Bottle
regala così al consumatore
una ‘look&feel experience’,
che comunica in maniera
innovativa l’essenza super
premium di Carlsberg. Dopo
la perla del 2006, quest’anno
Carlsberg sceglie lo smeraldo, come ispirazione per la
campagna pubblicitaria di
lancio di Club Bottle. Il claim
‘Born precious’ viene associato all’immagine di uno
smeraldo che diventa prezioso calco della bottiglia. Questo legame rafforza ed esalta l’indissolubile rapporto di Carlsberg con
la qualità: il prodotto è prezioso, unico e inconfondibile, come lo

smeraldo da cui è stato ricavato. On-air a giugno e luglio nelle
città di Milano e Roma, la campagna si avvale di tre mezzi: l’outdoor, le Promocard (anche nell’originale declinazione “poncho
loco”, l’avvolgibottiglia per mantenere fresca la birra) e la carta
stampata, privilegiando le
testate più lette dagli amanti
del clubbing (2night, Parioli
Pocket, Zero Milano e Roma).
La creatività è di Saatchi &
Saatchi (Art Mattia Montanari,
Copy Diego Fontana e Elena
Carella - direzione creativa di
Guido Cornara e Agostino
Toscana) mentre la pianificazione è a cura di OMD. Per
il lancio di Carlsberg Club
Bottle sono previsti eventi di
lancio, al momento top secret, che si terranno a giugno a Roma
e a Milano. A seguire l’estate Carlsberg prevede un calendario
fitto di eventi nei locali di tutta Italia.

Happy Meal McDonald’s regala i Pokemon
Dal 15 giugno al 5 luglio in
tutti i McDonald’s aderenti
saranno disponibili, con
l’Happy Meal, 4 divertenti
giochini della campagna
POKÉMON, che terranno
compagnia ai bambini per
3 settimane. La prima settimana saranno distribuiti 2
giochi. I bambini ritroveranno Pikachu e il compagno
di avventure Minun, entrambi poggiati su di un
piedistallo in cui andranno
inseriti dei dischetti; facen-

do pressione sui simpatici
animaletti, i dischetti sfrecceranno nell’aria. Durante la
seconda settimana i protagonisti saranno Blastoise e
Mew, che andranno appoggiati su di una superficie piana e caricati. Il primo inizierà
a ruotare in avanti, il secondo
amuoversi velocemente in
avanti, e spostare la coda in
basso per cambiare direzione. La terza settimana saranno disponibili indistintamente
i 4 giochi. Inoltre, acquistan-

do un Happy Meal nel periodo compreso
tra il 15 e il 25 giugno, si potrà partecipare
al concorso “Vinci Nintendo DS e Pokémon”, che mette in palio 100 console Nintendo DS Lite con videogioco Pokémon
Diamante o Perla e 100 videogiochi Pokémon Diamante o Perla per Nintendo DS
Lite, che verranno lanciati in Italia a fine
luglio. Bisognerà compilare l’apposita cartolina, consegnata alla cassa, e spedirla
unitamente allo scontrino. La nuova campagna “Pokémon” sarà supportata dal
lancio di un spot Happy Meal programmato dal 15 giugno per 2 settimane sulle
principali emittenti televisive italiane.
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Enzo Pacella è amministratore
delegato della Italdesign Giugiaro

Dal prossimo 1° luglio Enzo Pacella succederà a Dario Trucco
nella carica di Amministratore Delegato della Italdesign Giugiaro
S.p.A. Enzo Pacella, dopo aver
iniziato la sua carriera nel mondo
dell’automobile nel 1977 in Pininfarina, ha occupato per lunghi periodi
posizioni di elevata responsabilità
nell’ambito di prestigiosi Gruppi
internazionali operanti nel settore.Dario Trucco, dopo 40 anni di
attività nel settore e dopo aver guidato per dieci anni con successo il Gruppo Italdesign Giugiaro
nel ruolo di Amministratore Delegato e più recentemente di Vicepresidente, continuerà a far parte del Consiglio d’Amministrazione della Società.

Riccardo Beretta
nuovo DG di Forchets

Riccardo Beretta è stato scelto come nuovo Direttore Generale di
Forchets ed ha preso posto in Agenzia nel corso di questa settimana. Laureato in Linguistica e Semiotica e
cresciuto professionalmente in Ata De Martini
occupandosi di I-team in
4 anni di lavoro, Riccardo Beretta ha strutturato
e coordinato una vera e
propria divisione interna
dell’Agenzia che, tra le
prime, si è occupata di
campagne Internet, costruzione di Siti web e produzioni digitali
multiformato per Clienti quali: Honda, Vodafone, Fastweb, Gazzetta dello Sport, Vichy, Cameo e Banca Generali. Negli ultimi
due anni Riccardo Beretta ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale per Icscomunicazione, Agenzia di comunicazione integrata,
con compiti di ristrutturazione e gestione strategica. Oggi approda in Forchets, realtà in forte crescita nel mondo delle agenzie
italiane, ed oltre ai compiti di organizzazione e gestione, avrà
anche l’obiettivo di sviluppo dell’attività di Forchets Digital, divisione “non divisa” specializzata in campagne su media digitali ed
interattivi e nell’integrazione strategica tra questi e i media classici. “Abbiamo scelto Riccardo perché condivide il metodo di lavoro
di Forchets. Lui ci aiuterà a stare con la testa tra le nuvole tenendo i piedi ben saldi per terra” (Niccolò Brioschi – socio e direttore
creativo di Forchets).

Ferraresi è Direttore Commerciale
di Buon Viaggio Network

Dal primo giugno, Mauro Ferraresi è il nuovo Direttore Commerciale di Buon Viaggio Network, la più importante rete italiana di
distribuzione e vendita di prodotti turistici, presente su tutto il terri-

torio nazionale attraverso oltre 200 agenzie di viaggio affiliate.
Ferraresi, milanese di quarantasei anni, comincia la sua carriera
nel 1979 presso note aziende di abbigliamento e accessori. Dal
1984 al 1993, dopo nove anni di esperienza maturata in Wella,
occupandosi dello sviluppo vendite e della formazione sul campo di
nuovi agenti, completa la sua figura professionale con numerosi
corsi di formazione. È nel 1993
che la sua carriera vira verso il
turismo, anno in cui approda in
Francorosso con la qualifica di
Agente monomandatario, occupandosi della gestione rapporti e
vendite di circa 270 clienti. Sotto
la sua guida, i risultati di fatturato
e sviluppo distributivo sul numero
dei punti vendita centrano e superano gli obiettivi aziendali. Nel
1999 Ferraresi si trasferisce a Torino in Alpitour, dove ricopre il
ruolo di Area Sales Manager, creando uno staff commerciale di
alto livello e portando a termine un piano di ottimizzazione delle
risorse umane di successo, a seguito dell’acquisizione da parte di
Alpitour di Francorosso International e Viaggidea. Da novembre
2003 fino al suo arrivo in Buon viaggio Network, Ferraresi prosegue la sua carriera in Alpitour con la qualifica di Network Sales
Manager Italia. Il suo obiettivo in Buon Viaggio sarà quello di rinnovare e rilanciare il Network nel breve e medio termine, creando
maggior sinergia con i vari comparti aziendali del Gruppo Soglia,
incrementando le attività di marketing e co-marketing con enti
esterni e rivalutando sistemi e processi interni di attività e comunicazione. Nell’ottica di una maggior condivisione con le Agenzie,
Ferraresi rafforzerà i rapporti con i fornitori per aumentare le marginalità, adotterà un piano di incentivazione degli addetti vendita
e assicurerà maggiore assistenza al punto vendita, investendo in
primo luogo sulla formazione degli addetti.

Agnetti è il nuovo Responsabile
Business Unit di Caledonia

A partire dal 1° giugno, Fabio Agnetti è il nuovo Responsabile
Business Unit di Caledonia, Divisione Sign & Display di Polyedra,
succedendo al suo predecessore Alan
Mitchell. Fabio Agnetti, già Responsabile Commerciale del Centro - Sud,
vanta un lunga esperienza nel mondo
delle arti grafiche: imprenditore alla
guida di MG, l’azienda di famiglia, nel
2003 segue e coordina l’acquisizione
della stessa da parte di Caledonia, che
la trasforma nella propria filiale di Bologna. Negli anni raggiunge importanti
obiettivi professionali in ambito aziendale, fino a diventare, nel 2005, Responsabile Rivenditori Centro – Sud ed
Estero di Caledonia. Un ruolo guida
all’interno della forza vendite, che gli ha consentito di consolidare
i contatti al di fuori del territorio nazionale, ma soprattutto di ottimizzare la presenza di Caledonia in Italia.
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Milan e Radio Italia: asta per la
maglia di Pippo Inzaghi

Si è chiusa a 17.335 euro l’asta della maglia di Pippo Inzaghi,
protagonista della doppietta vincente sul Liverpool: un nuovo grande
successo per l’iniziativa di AC Milan e Radio Italia dopo i record
registrati nelle aste delle casacche
di Ronaldo e Maldini. La maglia del
bomber rossonero, preparata per la
Finale di UEFA Champions League
dello scorso 23 maggio, autografata dallo stesso calciatore e impreziosita dal ricamo celebrativo della
notte di Atene, è andata ad una
fedelissima di Milano, Rosanna S.,
dopo un finale d’asta combattuto
tra tre donne e una settimana di
gara al rilancio tra migliaia di appassionati. Il ricavato andrà a favore di Fondazione Milan, attualmente impegnata nel progetto di costruzione del nuovo reparto di
Neonatologia e Terapia Intensiva dell’Holy Family Hospital di
Nazareth.

“Cultura Moderna” la sentenza
dà ragione a Antonio Ricci

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso presentato da Stefania
Rossella Grassi su un presunto plagio del programma "Cultura
moderna", la trasmissione di Canale 5 ideata da Antonio Ricci. Il
giudice Iofrida ha infatti riconosciuto l'originalità del format di Ricci
e ha condannato la Grassi a pagare le spese legali. "Cultura moderna", l'originalissimo programma più visto dell'estate 2006,
tornerà in onda su Canale 5 dall'11 giugno, dal lunedì al sabato alle ore 20.30 circa, presentato da Teo Mammucari, affiancato da Juliana Moreira e dalla "new entry" di origini francesi
Lydies Pages.
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RTL 102.5 protagonista a
“Radioincontri 2007”

RTL 102.5 sarà protagonista a “Radioincontri 2007”, la grande
kermesse interamente dedicata alla radio che si svolgerà a Riva
del Garda il prossimo weekend (8, 9 e 10 giugno) e a cui parteciperanno tutte le grandi emittenti nazionali e i loro protagonisti. Si
comincia venerdì 8 con la tavola rotonda, in programma alle 15
all’Arena delle Magnolie, a cui parteciperà Roberto Zaino, direttore dei programmi di RTL 102.5, insieme ai direttori delle radio
presenti all’evento. Sabato 9, Federico l’Olandese Volante guiderà, a partire dalle 8.00 del mattino, i due fortunati ascoltatori di
RTL 102.5 che si saranno aggiudicati la partecipazione alla Radio-regata a bordo di una barca a vela sul lago di Garda. Tutte le
informazioni sul sito www.rtl.it..

Il mistero nei cerchi del grano a
“Rebus, questioni di conoscenza”

“Rebus, questioni di conoscenza”, la trasmissione che Odeon
dedica tutti i giovedì sera ai grandi enigmi e ai misteri, per capire
e conoscere, mossi solo ed esclusivamente dalla verità, presenta
‘Il Mistero dei cerchi nel grano’ – puntata
interamente dedicata a questi inspiegabili fenomeni che negli anni ’70 hanno
iniziato a fare la loro comparizione nei
campi di grano in Inghilterra per dilagare
poi in tutto il resto del mondo. Con questo spirito Maurizio Decollanz, curatore
e conduttore della trasmissione, si sposta dai grandi fatti della nostra storia
ancora pieni di incognite, agli arcani
delle antiche civiltà passando attraverso sfere di luce, cerchi nel
grano, ufo, miti e leggende legati alle religioni. La puntata in onda
stasera alle 21.10 su Odeon è interamente dedicata a questo
mistero della natura. L’archivio delle puntate della nuova stagione
di “Rebus, questioni di conoscenza” sarà visibile su: http://
archivio.odeontv.net/rebus_archivio.htm
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Antec annuncia Sonata III
la sinfonia del silenzio
Sonata III è un case che unisce stile, silenziosità,
efficienza e un sistema di raffreddamento avanzato
Antec, Inc., fornitore mondiale di componenti informatici ad alte
prestazioni per i mercati dell’aggiornamento PC e del “fai-da-te”,
annuncia la disponibilità di Sonata III. Il case rappresenta la versione avanzata della serie Sonata di Antec, che ha segnato l’inizio della storia del Quiet Computing.
Progettato mantenendo le prestazioni originali della serie, Sonata
III è dotato di guide di fissaggio che appoggiano su singoli vassoi
con gommine in silicone necessarie per attenuare le vibrazioni
dell’hard drive. Il sistema di raffreddamento, dotato di una ventola
posteriore TriCool da
120 mm e di una anteriore (opzionale), sempre da 120 mm, permette un funzionamento
silenzioso e un raffreddamento efficiente. Le
prese d’aria sono state
migliorate al fine di favorire la circolazione dell’aria, che viene direzionata all’interno del case
senza alterarne la silenziosità. Sonata III è inoltre dotato di un filtro
d’aria lavabile incorporato, che impedisce l’ingresso di polveri dannose nel telaio e mantiene
bassa la temperatura
interna.
Il case è equipaggiato
con l’alimentatore EarthWatts da 500Watt, che
favorisce il risparmio
energetico ed è certificato 80PLUS®, ovvero possiede un'efficienza minima pari all'80% a
vari livelli di carico, offrendo così una potenza maggiore rispetto
ai modelli precedenti. Il risultato di questa combinazione si traduce in un risparmio di denaro per quanto riguarda i consumi energetici e di costi di raffreddamento del sistema, e in una maggiore
affidabilità del prodotto. L’alimentatore EarthWatts è inoltre dotato
di un ingresso universale e di un circuito PFC (Power Factor Correction) di tipo attivo, che mantiene il fattore di potenza ad un
valore di 0.99, diminuendo così la potenza persa durante il funzionamento e proteggendo l’ambiente.
Gli ingressi e le uscite audio (HDA e AC’97) assicurano un suono
pulito, mentre le porte anteriori USB ed eSATA installati sulla
parte anteriore del case offrono agli utenti connessioni rapide e
semplici. eSATA rappresenta il nuovo standard di trasferimento
dati ad alta velocità, che raggiunge una velocità di 4 volte supe-

riori agli attuali USB. Il case supporta schede madri fino allo standard ATX ed è dotato di 9 guide di fissaggio (3 per unità a disco
esterna da 5,25”, 2 per unità a disco esterna da 3,5”, e 4 per unità a disco interna da 3,5”). Sonata III inoltre è dotato di due sportelli metallici incernierati che consentono l’apertura dello sportello
fino a 225 gradi. Infine, il design classico della serie Sonata, fa di
questo case un complemento adatto ad ambienti aziendali o privati.
“La continua evoluzione dei componenti per i sistemi informatici
richiede performance sempre maggiori e prodotti sempre più silenziosi. Sonata III continua all’avanguardia grazie ai suoi elementi Quiet Computing™,” ha dichiarato Scott Richard, Senior
Vice President di Antec “Caratteristiche quali l’interfaccia eSATA,
la certificazione 80PLUS e i sistemi audio HD, rendono il case
Sonata III ideale per utenti che necessitano di un sistema silenzioso e che possieda prestazioni elevate”. Sonata III è l’ultima
evoluzione della serie Sonata di Antec che include Sonata
Designer, Sonata Plus e Solo.
Prezzi e disponibilità
Sonata III è disponibile presso i maggiori rivenditori, gli e-tailer e i
distributori al prezzo di 135,00 € (IVA inclusa) ed è coperto dalla
garanzia di qualità Antec di 3 anni per il telaio e 5 anni per l’alimentatore. Per ulteriori informazioni sui prodotti e le specifiche
tecniche visitare il sito: www.antec.com.
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