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BMW, un gioiello nel caveau

Pamrex è
sicuro, parola
di Eva Kant

Un chiusino così tecnologico e sicuro da
essere utilizzato come cassaforte.
Eva Kant e Diabolik attirati dall’ennesima
sfida e in difficoltà di fronte ad una così
sorprendente novità. La fine della storia la
scopriranno solamente i destinatari del
nuovo mailing Saint Gobain Condotte,
ideato da AP&B - agenzia guidata da Marco del Bo e Massimo Bernardo – per Pamrex, il top della gamma chiusini prodotti dal
celebre marchio francese.
“Quando abbiamo presentato al cliente
una proposta così fuori dalle regole –
afferma Marco Del Bo, amministratore
delegato dell’agenzia di via Lentasio – ci
aspettavamo al massimo qualche sorriso e qualche complimento per l’impegno. Invece è arrivato l’ok a procedere.
Grazie alla disponibilità del dott. Gomboli, direttore di Astorina la società che
edita Diabolik, siamo riusciti a recuperare immagini di archivio e a costruire una
storia in tre puntate, capace di appassionare e di raccontare in maniera avvincente tutte le caratteristiche di prodotto, oltre che enfatizzare la principale:
la sicurezza.” Il progetto - realizzato da
Annalisa Digiacobbe (art director) e Simona Costa (copywriter), con la direzione creativa di Gianluca Favro – è indirizzato ai decisori e ai responsabili d’acquisto della pubblica amministrazione.

E’ previsto per il mese
di giugno l’on air della
nuova campagna pubblicitaria che l’agenzia
D’Adda, Lorenzini, Vigorelli, BBDO ha realizzato per la Manutenzione Programmata BMW,
l’esclusivo piano d'interventi di manutenzione grazie al quale è
possibile
prendersi
cura della propria auto
per conservarla sempre in perfetta efficienza. La Manutenzione
Programmata BMW,
disponibile per tutte le
serie e i modelli immatricolati a partire da
gennaio 2005, è un programma modulare
e flessibile definito in base a diverse combinazioni chilometrico-temporali, che offre
al cliente il vantaggio e la convenienza di
un prezzo chiaro e definito a priori, comprensivo di manodopera e ricambi originali, mettendolo al riparo da eventuali rincari.
La campagna stampa è stata realizzata
sotto la direzione creativa di Giuseppe
Mastromatteo e Luca Scotto di Carlo che
hanno coordinato il lavoro dell'art director
Anselmo Tumpic e del copywriter Federico
Ponenti. L’esecuzione creativa si affida ad

Sing Sing,
il Festival
di San Vittore

È stata presentata ieri a Milano la terza edizione di SanVittore Sing Sing. Il 18 giugno
2007 a San Vittore e il 20 giugno 2007 nel
carcere di Bollate si terrà la terza edizione
del Festival San Vittore Sing Sing, il Festival
di musica e di cabaret che vede artisti di
fama nazionale esibirsi in spettacoli di musica e intrattenimento rivolti ai detenuti e agli
operatori penitenziari.
San Vittore Sing Sing nasce nel 2005 da un’
idea di Piano B, in collaborazione con le cooperative delle Case Circondariali ed il provveditorato alle carceri lombarde, in legame
con il Mantova Musica Festival e con il patrocinio e il contributo della Provincia di Milano.
Sull’onda del successo delle prime due edizioni, quest’anno, oltre al carcere cittadino, la
maratona artistica coinvolgerà anche il carcere di Bollate con una iniziativa unica in
Italia. Per la prima volta l’intera popolazione
del carcere … continua a pag. 2

un visual elegante, sofisticato e di grande
impatto: la Manutenzione Programmata è
rappresentata metaforicamente come un
caveau che custodisce al suo interno una
BMW, quasi fosse un gioiello di inestimabile valore. Un investimento, appunto, di cui
BMW si prende cura lasciando ai clienti
solo il piacere di guidare. Gli scatti della
campagna sono stati realizzati da Gabriele
Inzaghi e la pianificazione della campagna
curata dal centro media Carat.
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Sing Sing, al Festival un cast d’eccezione
segue dalla prima … all’interno dello stesso spazio per assistere
al festival e partecipare così a un evento straordinario.
Il 18 giugno 2007 il festival aprirà a San Vittore, con un programma che vede le performance di tredici gruppi artistici che si susseguiranno sui quattro palchi allestiti nelle zone d’aria dei reparti
femminile e maschile mentre uno spettacolo pomeridiano intratterrà i bimbi del carcere ospitati nell’ I.C.A.M di Via Macedonio
Melloni a Milano. Il 20 giugno 2007 sarà nel carcere di Bollate
che si esibirà il secondo gruppo di tredici artisti e musicisti selezionati ad hoc per susseguirsi sul palco montato nel campo da
calcio della Casa Circondariale.
Il cast dell’edizione 2007 è composto da:
Daniele Silvestri, Ale e Franz, Simone Cristicchi, La Pina, Giovanni Cacioppo, Geppi Cucciari, Mitoka Samba, Meg, Africa
Unite, Casino Royale, I Papu, Bove e Limardi, Marco della
Noce, Germano Lanzoni e Flavio Settegrani, Sidh, Francobranco, VlpSound, Bove e Limardi, Franziska, Raiz con gli
Almamegretta, Club Dogo, Mondo Marcio, Compagnia del
Piffero, Ricky Gianco, Suonisonori and the Reggae Band, Aria
Dura.
Gli artisti interni, quest’anno in tournee nelle case circondariali, si mischieranno a quelli esterni alle carceri. Saranno i VLP
Sound, gruppo musicale di San Vittore coordinato dal maestro

L’angolo di Daniele

di musica Alejandro Jaraj, affiancati da Francobranco, gruppo
musicale di Franco Carnevale musicista e agente penitenziario del carcere cittadino, ad aprire il festival a San Vittore.
Mentre i Suonisonori and the Reggae Band insieme agli Aria
Dura, gruppi musicali del carcere di Bollate, saranno le mascotte della seconda giornata di festival.
San Vittore Sing Sing 2007 evaderà le mura del carcere grazie
a All Music e Radio Popolare, media partner dell’evento.

Premio Nazionale
di Letteratura e
Cinematografia Sportiva
Si è chiusa la prima edizione del “Premio Nazionale di Letteratura e Cinematografia Sportiva”, manifestazione ideata e realizzata dall’Assessorato allo Sport della Provincia di Chieti in
collaborazione con la Fondazione Tiboni - Premi Flaiano ed il
Premio Prisco. Sono stati assegnati i
due riconoscimenti da diecimila euro
alle opere che con i loro contenuti
hanno contribuito a diffondere una
cultura basata sui grandi valori dello
sport, quali la lealtà, la correttezza, la
serietà, la solidarietà, il rispetto dell’avversario, privilegiando l’aspetto
sportivo del risultato rispetto a quello
economico.
La serata è stata condotta da Giacomo Crosa, volto sportivo del TG5, affiancato da Federica Ciampoli, capitano abruzzese della nazionale di pallacanestro femminile, che proprio a Chieti, dal 24 settembre al 7
ottobre, sarà protagonista di Eurobasket Women 2007.
Insieme al moderatore erano presenti alcuni dei membri della
giuria come la presidente Emanuela Audisio, de La Repubblica, Roberto Ghiretti, presidente di Studio Ghiretti e Franco B.
Ascani presidente della FICTS, che inserirà di diritto l’opera
audiovisiva vincitrice nella shortlist dei finalisti della venticinquesima edizione del “Milano International Ficts Festival”, che
si terrà nel capoluogo lombardo dal 27 ottobre al 1° novembre
2007.
Per la sezione letteratura il vincitore è stato Matteo Marani,
giornalista del Guerin Sportivo, con il suo libro “Dallo scudetto
ad Auschwitz” che racconta la storia tragica di Arpad Weisz,
dimenticato allenatore degli anni ’30 che vinse lo scudetto con
l’Inter e altri titoli nazionale col grande Bologna, oltre al Trofeo
delle Esposizioni, la Champions League dell’epoca, contro il
Chelsea, e che a causa del suo essere ebreo fu allontanato
dall’Italia fascista per finire nel campo di concentramento nazista. Marani spera “che la tendenza inaugurata da questo premio venga rinnovata, sono ancora più soddisfatto perché nella
giuria c’erano persone che fanno dei valori puri dello sport lo
sfondo del loro lavoro quotidiano”.
Nella sezione cinematografia e audiovisivi si è verificato un ex
aequo con il premio assegnato ad Elisabetta Caporale, inviata
di Rai Sport, con il filmato “La maratona dei diritti” (riprese di
Roberto Carulli e montaggio di Alessandro Aprea) ed al duo di
SKY Massimo Bomprezzi e Matteo Sangalli.
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Iveco Series e
gli All Blacks

Le emozioni delle partite, le tattiche vincenti,
le azioni più belle, il photoblog, i video e tutti
i retroscena della manifestazione sportiva
che ha preso il via il 2 giugno a Auckland in
una divertente raccolta di contributi multimediali che si arricchisce in tempo reale grazie
ai materiali inviati dagli utenti. Tutto questo è
“Iveco Series” su www.allblacks.iveco.com,
progetto web realizzato e curato dall’agenzia

DGTmedia. I mitici All Blacks stanno disputando una competizione sponsorizzata da
Iveco, Official Global Sponsor del team sportivo, che li vede impegnati contro la Francia
e il Canada. Il sito www.allblacks.iveco.com
consente a chi non può assistere alle partite
in Nuova Zelanda di sapere tutto sui risultati,
sulle squadre e sulle formazioni schierate
attraverso la sezione “Discover the challenge”, mentre, per il lato più mondano dell’evento, è stata sviluppata l’area “Feel the
challenge”, dove la sezione “We were there”
propone un photoblog esclusivo: tutte le
immagini arrivano direttamente dagli utenti
accorsi in Nuova Zelanda e raccontano i pre
e post partita, le feste e gli eventi legati alla
manifestazione.

Righetti spiega la comunicazione

Da quattro anni conduce quotidianamente con successo la trasmissione di Radio
Rai 1 il “ComuniCattivo”, è giornalista
professionista, docente di giornalismo,
linguaggi radiotelevisivi e scrittura creativa in numerose università pubbliche e
private, massmediologo, saggista, conduttore e autore radiotelevisivo. Igor Righetti è una delle voci più amate dal
grande
pubblico.
Un’occasione
per
incontrarlo verrà offerta ai giovani che si
avvicinano al mondo
della comunicazione
e delle relazioni pubbliche nel corso del
seminario “Per elevare una radio non
basta alzare il volume!”, organizzato dal
Centro Polifunzionale
dell’Università
di
Udine a Gorizia (15
giugno, ore 14-17,
aula magna Iti Galilei). Ospite del corso
di laurea in Relazioni
Pubbliche, Righetti
affronterà i segreti
del linguaggio della creatività. “Sarà anche l’occasione per far conoscere agli
studenti il progetto di Radio Web d’Ateneo – ha dichiarato il responsabile Francesco Pira che introdurrà i lavori del seminario - che decollerà nei prossimi mesi
proprio nella sede di Gorizia dell’Università di Udine e che avrà una forte conno-

tazione legata all’informazione istituzionale dell’Ateneo e didattica”. Igor Righetti, da quattro anni ha sdoganato la
“comunicattiveria” attraverso il progetto
crossmediale (radio, tv, Internet, editoria,
musica e carta stampata) denominato “Il
ComuniCattivo”. Tra i programmi televisivi ideati, scritti e condotti da Righetti figurano “Futura city” su Raidue, la partecipazione su Canale 5
al programma di
Maurizio
Costanzo
“Isolando”, dal 2004
su Raiuno ogni domenica all’interno di
“Tg1 libri” è autore e
conduttore
dell’“Aforisma del ComuniCattivo”,
su
Raiuno nel 2007 ha
fatto parte del programma in prima
serata “Io… mi fido di
te” condotto da Fabrizio Frizzi. Ha lanciato
il genere musicale
“MusiCattiva” e pubblicato
l’audiolibro
“MusiCattiva, la comunicazione fatta a
pezzi”. Attualmente collabora con numerosi quotidiani e periodici nazionali e ha
scritto i libri “Prove tecniche di comunicazione”, “Il ComuniCattivo e la sua vena
creativa”, “Come ammazzare il tempo
senza farlo soffrire. Il manuale del ComuniCattivo dedicato all’Italia intera e a
quella parzialmente scremata”.
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Il magazine delle auto ridotte
E’ in edicola CITY CAR, il primo
magazine dedicato al grande mondo
delle auto fino a 4 metri. Di auto piccole

ce ne sono di tutti i tipi: sportive e tranquille, spider e monovolu-

me, esteticamente più o meno accattivanti. Le city-car rappresentano la
nuova frontiera dell’auto. Sono le
vetture da città, e non solo, che costituiscono un importante fetta di mercato delle quattro ruote. Ma rappresentano anche il riferimento per i
giovanissimi, neopatentati, che si
avvicinano per la prima volta alla
guida di un auto.
Considerate una volta le auto economiche, oggi sono delle vere e proprie
berline, dotate di ogni comfort con la
sola caratteristica delle dimensioni
ridotte, indispensabile prerogativa
per chi vive in città. Per questo è nato City Car che, ogni due mesi (2,9
euro), vuole essere il riferimento per
moltissimi utenti dell'auto, giovani e
meno giovani, con prove approfondite, rilevamenti strumentali delle prestazioni, consumi, prova potenza
motore ed un listino completo di tutti i
modelli.

Progetto Uomo
Guido Veneziani, amministratore delegato di
Media V, dopo il successo del settimanale
familiare Vero e del mensile femminile Io
Sono ha deciso di entrare nel segmento dei
mensili a target maschile con Progetto Uomo. “Il nostro prodotto – ha detto Veneziani sarà un maschile dedicato agli uomini dai 30
ai 55 anni, manager inseriti nella globalizzazione a contatto con mercati e paesi di tutto
il mondo. Una rivista di immagine capace di
fornire informazioni utili anche in merito ad
argomenti più frivoli. Dedicheremo ampio
spazio al mondo del benessere e della bellezza maschile, della moda, dei piaceri della
vita, delle auto e delle moto, della tecnologia. Un periodico autorevole per il manager
moderno diretto da una delle firme più autorevoli del mercato economico/finanziario. Lo
troveremo in edicola entro la fine dell’anno,
con oltre 200 pagine di fogliazione di cui
circa 80 di pubblicità. La previsione di raccolta è di oltre 3 milioni di euro. Contiamo di
posizionare il prodotto tra le 80 e le 100.000
copie diffuse con certificazione Ads”. La
scelta di Publimaster come concessionaria è
stata fatta in relazione all’esperienza che si è
guadagnata in oltre trent’anni di attività con
la stampa specializzata e in particolare negli
ultimi anni con riviste di alto target.

Concorso
Purina One

Attività in store, campagna stampa, radio,
internet e un evento televisivo per promuovere
il concorso dedicato ai pet: “Protagonista Purina ONE 2007”. Per partecipare basta scegliere
la qualità dei prodotti Purina ONE e osservare,
giorno dopo giorno, i benefici visibili sulla salute
del proprio animale da compagnia. Soddisfatti
dei risultati visibili sul pet, possono mostrarli in
un filmato che racconti la propria esperienza
con Purina ONE, collegandosi al sito
www.purinaone.it da giugno al primo settembre. I filmati verranno selezionati da una speciale giuria e il gatto e il cane vincitori diventeranno gli interpreti di “Protagonista Purina ONE
2007”. Grazie al video che dimostra i risultati
raggiunti, i pet vincitori e il loro proprietari saranno protagonisti di un filmato che andrà in
onda in TV nel mese di ottobre, durante gli
spazi pubblicitari dei principali tg nazionali.
Purina ONE, inoltre, premia il cane e il gatto
vincitore del concorso con una fornitura di prodotti per un anno intero.

Il Gazzettino per la Biennale
Dopo il numero speciale dedicato al
convegno Iaes sui cambiamenti climatici, Il Gazzettino Illustrato, mensile
della città di Venezia diretto da Daniele Pajar, propone
un’analoga iniziativa in occasione
della
52es ima
Esposizione Internazionale d’Arte,
La Biennale di
Venezia. Un’edizione speciale del
periodico è infatti
dedicata
interamente a uno dei
più
importanti
eventi collaterali
della
Biennale,
l’installazione
t e c n o multimediale “La
stanza dell’artista”
di Loredana Raciti, ospitata presso
la splendida cornice del chiostro
del Presidio Militare di VeneziaCaserma Cornoldi. Nelle quattro pagi-

ne del numero straordinario, che non
viene venduto in edicola ma è disponibile esclusivamente presso il Presidio
fino al 21 novembre, oltre alla descrizione minuziosa
dell’opera e al
profilo biograficoartistico di Loredana Raciti, un’intervista al Generale Roberto Fenu, che con questo evento legato
alla Biennale saluta la città di Venezia.
Con questa iniziativa Il Gazzettino
Illustrato,
edito
dall’imprenditore
Giuseppe Calliandro, conferma la
propria sensibilità
nei confronti delle
tematiche artistiche, cui sarà dedicata buona parte
del numero di luglio, nelle edicole di
Venezia e provincia dal 20 giugno.
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Premio Agorà: OFG ADV vince la miglior affissione
Per il secondo anno consecutivo, il Gruppo OFG ADV,
agenzia di pubblicità e marketing di Milano, è stato
selezionato tra le aziende
vincitrici al Premio Agorà, il
riconoscimento nazionale
creato dal Club Dirigenti
Marketing per valorizzare la
comunicazione pubblicitaria.
La cerimonia di premiazione
(16 giugno, Erice) consegnerà 32 riconoscimenti
nazionali e regionali conferiti
da una giuria nazionale

composta da 14 esperti e
tecnici del settore. OFG Adv
riceverà il premio Agorà
d’Argento regionale per la
“migliore affissione Primo
Assoluto Area 5” per la campagna realizzata a favore
dell’azienda Toscana Gas
Clienti dal claim “Ci vediamo
a casa. Tutti i giorni”. La
comunicazione della campagna puntava sintesi tra il
valore centrale dell’energia
e la sua presenza familiare
nella vita quotidiana. La

WebTrends partecipa
al E-Commerce Forum
WebTrends parteciperà a The Italian E-Commerce Forum, l’evento di Netcomm - Consorzio del Commercio Elettronico Italiano che si terrà a Milano il 19 e 20 giugno prossimi. L’evento rappresenta un’opportunità di aggiornamento sullo stato dell’ecommerce italiano, grazie alla possibilità di assistere a workshop
di approfondimento. WebTrends parteciperà con un intervento dal
titolo “Aumentare la revenue da investimenti on-line” a cura di
Giovanni Vernia, all’interno del workshop “Strategie di marketing
e comunicazione al servizio del commercio, distribuzione e ecommerce” (20 giugno). “Abbiamo deciso di focalizzare il nostro
intervento su come è possibile aumentare la revenue da investimenti online grazie a sofisticati strumenti dedicati ai professionisti
del marketing, che offrono controllo completo su misurazione, test
e ottimizzazione di qualsiasi iniziativa online - ha dichiarato Giovanni Vernia, Consultant per l’Italia di WebTrends - La nostra
famiglia di prodotti Webtrends Marketing Lab, supporta le azioni
di marketing con strumenti di analisi accurati e personalizzabili,
nonché funzionalità a supporto del marketing relazionale”.

stessa presenza di Toscana Gas, storicamente radicata nel territorio. Grande soddisfazione per il premio è stata espressa
dal Presidente Cesare Bizzarri, da anni in
prima linea con l’intero staff del Gruppo
OFG Adv nella progettazione e realizzazione di campagne stampa e spot tv:
“Desidero ringraziare tutti i miei collaboratori che in questi anni mi hanno affiancato
con tanta passione ed impegno; grazie al
lavoro di un team affiatato e collaborativo,
possiamo ritirare premi importanti nel nostro settore, riconoscimenti che ci stimolano e ci aiutano ad offrire ai nostri clienti un
servizio sempre più ottimale”.

Randstad supporta VSO
Randstad, operatore internazionali nel settore delle Risorse
Umane e dei servizi alle imprese, è impegnata sia a livello
internazionale che nazionale in iniziative e progetti nel campo del
sociale. La multinazionale con base in Olanda appoggia da alcuni
anni i programmi di cooperazione allo sviluppo di Voluntary
Services Overseas (VSO), un’organizzazione non governativa
internazionale attiva in 40 Paesi emergenti. Il sostegno offerto da
Randstad a Voluntary Service Overseas nasce dalla condivisione
del modello di cooperazione applicato dall’organizzazione di
sviluppo internazionale. VSO, infatti, promuove il progresso
economico, culturale e sociale delle comunità locali attraverso il
volontariato di professionisti che, per un periodo di circa 2 anni,
s’impegnano a operare e a trasferire al personale del luogo
competenze, creatività e sapere in settori essenziali come
istruzione, sanità, agricoltura, e servizi, ricevendo una diaria pari
al compenso medio di un professionista del posto. Dalla
fondazione di Voluntary Service Overseas, avvenuta nel Regno
Unito nel 1958, a oggi, oltre 29.000 professionisti/volontari di
varie nazionalità hanno accettato l’invito a costruire pezzetti di
mondo migliore nelle aree più povere e disagiate del pianeta.
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Special Edition
di Gatorade
per il ritorno
del Napoli in serie A

Gatorade partecipa ai festeggiamenti per la promozione del Napoli Calcio in serie A, con la nuovissima edizione speciale “Forza Napoli”, un
pack celebrativo dedicato al successo della
squadra e ai suoi tifosi.
Nato in collaborazione con Napoli Calcio, il nuovo Gatorade è stato realizzato, in edizione limitata, nel formato 500 ml e viene presentato sul
mercato in quattro gusti – limone, arancia, arancia rossa, e cool blue. La nuova label, che vede
protagonisti i calciatori in maglia azzurra, valorizza la passione per lo sport che accomuna Gatorade e la grande squadra napoletana.

Unicom protagonista
al Festival dell'Insubria

Sabato 9 Giugno, il presidente Unicom Lorenzo Strona e la vicepresidente Donatella Consolandi hanno presentato la ricerca "La
comunicazione dei prodotti tipici in Italia" nel corso di un convegno organizzato a Varese nell'ambito del Festival dell'Insubria.
Alla manifestazione hanno preso parte il Sindaco di Varese Attilio
Fontana, l'assessore provinciale all'Agricoltura Bruno Specchiarelli, il presidente dell'API Franco Colombo, nonché i rappresentanti delle associazioni di categoria del settore agroalimentare e
della CCIAA di Varese. Il pubblico, costituito da imprenditori e
comunicatori, ha apprezzato la presentazione della ricerca ed ha
pienamente condiviso le indicazioni di Strona sulle iniziative da
intraprendere a sostegno di un settore sempre più strategico per
l'economia del Paese.

InfoVision 2007 a Huawei

Huawei Technologies Co., Ltd., leader per la fornitura di soluzioni
di rete per le telecomunicazioni di nuova generazione rivolte agli
operatori di tutto il mondo, ha annunciato che la soluzione di rete
Huawei per la resource-based policy e l’admission control (RPC
Solution) ha ricevuto il premio InfoVision 2007 dall’International
Engineering Consortium (IEC) quale riconoscimento dell’eccellenza tecnologica e del significativo contributo offerto da
Huawei al settore delle telecomunicazioni. Il prodotto principale della soluzione RPC è l’RM9000 che offre agli operatori tre
funzionalità: gestione distribuita dei servizi, controllo centralizzato delle risorse e implementazione distribuita delle policy
che sono in grado di soddisfare i requisiti di una rete ALL IP
carrier-grade.
“È un onore per Huawei ricevere il prestigioso InfoVision Award 2007,” ha commentato Daniel Tang, Vicepresidente della
linea di prodotti di rete di Huawei. “Huawei continuerà a focalizzarsi sui propri clienti offrendo soluzioni e servizi di rete a
banda larga avanzati ALL IP che contribuiranno a fornire valore a lungo termine e opportunità di crescita ai nostri clienti."
Huawei collabora con 31 operatori fra i Top 50 nel mondo.

Sign01_autonomatica, primo
incontro ad alta intensità
tecnologico-creativa

Segnoruvido.comunicazioni visive e Ferrari studio editoriale presentano sign01_autonomatica, il 14 giugno dalle ore 19 alle ore
24 presso lo spazio Bazzini 15, via Bazzini 15 Milano.
L’interazione tra uomo, linguaggi e tecnologie, ha imposto un’accelerazione e una compressione dei flussi di informazioni e conseguentemente un livello di stratificazione e di caos crescente.
L’obiettivo di questo progetto è quello di cogliere segnali,
“ordinarli” (codificarli) e reintrodurli in circolazione contribuendo
all’elaborazione e al sostegno di linguaggi sperimentali. Sign promuove una serie di appuntamenti nei quali confrontarsi con progetti creativi, ai quali dedicare uno “spazio” di visibilità metropolitana, oltre che costituire un nodo di scambio per chiunque sia
interessato alla ricerca nell’ambito di nuove forme espressive.

Sipra presenta l’Italia
al Festival di Cannes

Giovedì 14 giugno alle ore 11.00 nella sala riunione di Sipra a
Milano in corso Sempione, 73 si terrà la
conferenza stampa di
presentazione della
54ma edizione del
Festival Internazionale della pubblicità che
si svolgerà a Cannes
dal 17 al 23 giugno.
Interverrà Mario Bianchi, amministratore delegato di Sipra, rappresentante italiano del
Festival di Cannes. Nel corso dell'incontro saranno presentati, in
particolare, i dati della presenza italiana sulla Croisette: delegati,
iscrizioni, giurati, ecc.

SDA Bocconi: “La Comunicazione
nella relazione a due”

Si terrà a Milano dal 28 al 29 giugno 2007 il seminario “La Comunicazione nella relazione a due” organizzato da SDA Bocconi
School of Management. La Comunicazione nella relazione a due
vuole fornire ai partecipanti gli strumenti per: conoscere le regole
della comunicazione interpersonale nei contesti lavorativi, affinare la sensibilità alla dimensione relazionale della comunicazione,
valutare l’impatto di forme di comunicazione non verbale sui comportamenti di relazione e sviluppare le capacità di ascolto attivo.
Il seminaro sarà orientato alla massima integrazione tra contributi
teorici e situazioni attive. L’uso di casi, esercitazioni, esercizi outdoor e pratiche riflessive sul corpo hanno la finalità di favorire un
apprendimento di facile e immediata trasferibilità nel proprio contesto di lavoro. I destinatari di questa iniziativa sono persone che
ricoprono responsabilità diretta su funzioni, divisioni o aree aziendali, ma anche coloro che coordinano processi e progetti in azienda. La Comunicazione nella relazione a due è inserito all’interno del programma “Competenze di Management”, iniziativa
suddivisa in un ciclo di otto seminari.

Quotidiano di comunicazione e marketing, anno III, numero 108, martedì 12 giugno 2007, pag. 8

Leader a Cannes
per Idef 2007

Leader SPA annuncia la propria partecipazione a Idef 2007, l’appuntamento dedicato
al Digital Entertainment che si svolgerà a
Cannes presso il Palais des Festivals dal 26
al 28 giugno, nel corso del quale la società
varesina presenterà i titoli tripla A del prossimo autunno/inverno e le novità relative alle
linee di prodotto hardware.
Oggetti di culto, bestseller, titoli da collezione, ecco le caratteristiche dei nuovi prodotti
che Leader SPA si appresta a presentare in
anteprima nel corso di Idef 2007: Stranglehold, Black Site, Diabolik, Kane and Lynch:
Dead Men Ô, Ninja Gaiden Sigma, Unreal
Tournament, saranno infatti i videogame più
attesi della prossima stagione. Accanto alla
line–up software, Leader SPA presenterà i
prodotti dei propri marchi hardware tra cui:
Blaze, Mad Catz, Nitho, Saitek, Speed Link
e Revolution con particolare attenzione alle
ultime novità appartenenti a Nintendo Wii e a
PS3.
Idef 2007 è la fiera strategica per gli operatori del mercato videoludico italiano che riunisce gli editori di Videogiochi e Software per il
tempo libero, i costruttori di console, i distributori e gli accessoristi. La manifestazione
ospiterà a Cannes, presso la location di
“Entertainment” più prestigiosa, il Palais des
Festivals, buyers francesi, italiani e spagnoli,
che avranno l’opportunità di incontrare i
grandi nomi del mondo videoludico e del
software per il tempo libero, con incontri di
lavoro distribuiti sulle tre giornate di manifestazione.
Il Gruppo Leader, presente da oltre 20 anni
sul panorama distributivo italiano, è protagonista riconosciuto del mondo videoludico.

Monster.it, lavoro e vacanza

Trovare lavoro diventa una favola
quando in palio c’è un viaggio antistress in Egitto! Monster.it, sito leader
nella selezione del personale tramite
internet, lancia per tutti i job seeker un
concorso che consentirà di vincere
ogni settimana fantastici premi e di
volare a Sharm El Sheik.
Il concorso “Registra il tuo CV e vinci
un viaggio in Mar Rosso con Monster.it!” si tiene nel periodo compreso
tra il 12 giugno e il 9 luglio e dà modo
di vincere IPod, magliette, ma anche
un fantastico viaggio sia a tutti coloro
che ancora non sono iscritti a Monster.it o sia a chi già si é affidato al sito
per cercare nuove opportunità di carriera.
Gli utenti che ancora non hanno un
proprio account personale MyMonster
possono, infatti, registrarsi sul portale
e inserire il loro primo curriculum, ren-

dendo così disponibile alle aziende il
proprio profilo professionale. La registrazione del CV effettuata nel periodo
di svolgimento del concorso consente
loro di partecipare ad un’estrazione
settimanale grazie alla quale vincere 4
Apple iPod nano rosa da 4GB, oltre a
100 magliette di cotone con il simpatico logo di Monster.it.
Tutti i curriculum registrati sul sito nel
periodo di svolgimento del concorso saranno raccolti e il più fortunato che verrà
estratto potrà preparare le valigie e partire per una vacanza di 7 giorni, per 2 persone, a Sharm El Sheik. Con pernottamento presso il VeraClub Queen Sharm
e formula all inclusive, momenti di assoluto relax, su una spiaggia corallina e
sotto un sole caldo faranno scomparire
completamente lo stress da lavoro o da
ricerca di lavoro: ancora una volta, Monster.it rende tutto più facile e piacevole.

Pacchetto vacanze su tui.it

Da ieri sono online con le Aste di Tui.it quattro prodotti vacanza in un’ottica di
continua diversificazione e ampliamento dell’offerta.
Questa settimana una grande novità all’Asta: un pacchetto per le Maldive, sempre
con prezzo di partenza € 1, che prevede la pensione completa in un Resort 4 stelle. Fino ad ora, infatti, i prodotti all’asta, hanno riguardato soggiorni in destinazioni
di breve raggio, come la Turchia e la Tunisia.
Con Tui.it le sorprese non finiscono mai: oltre al pacchetto per le Maldive anche
un tour della Turchia in un hotel 4 stelle, un soggiorno a Creta in pensione completa e un volo andata e ritorno per l’isola per eccellenza del divertimento.
Grande successo e numerosa partecipazione anche per la settimana di aste cominciata il 4 e conclusasi oggi. ll pacchetto all inclusive per Monastir, Tunisia è
stato aggiudicato per € 720,quindi ad un prezzo inferiore rispetto al valore commerciale che era di € 1.175.
Il pacchetto per Antalya, Turchia è stato acquistato per circa € 900, ovvero meno
rispetto al valore commerciale di € 1175.
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I cani non si abbandonano

Da Giorgio Armani a Francesco Alberoni,
da Raul Bova ad Afef Tronchetti Provera,
sono 14 i personaggi del mondo dello
spettacolo e della politica che hanno
contribuito, a titolo
gratuito, allo spot
promosso dall’Associazione “Amo gli
animali” del veterinario Mauro Cervia,
contro l’abbandono
degli amici a quattro zampe durante
il periodo estivo. Il
30” si apre con
Mauro Cervia intento ad operare Sky,
un golden retriver al quale salva la vita.
Ad operazione finita, lo prende in braccio
e lo accompagna nella sala d’aspetto
dove non c’è nessuno ad aspettarlo. Lo

spot prosegue con messaggi di disappunto pronunciati dai vari personaggi
contro l’abbandono degli animali. Fra i
nomi che si susseguono nello spot, oltre
a quelli sopraccitati, ci sono: Martina
Colombari, Luca
Laurenti, Teo Teocoli,
Elisabetta
Canalis, Silvana
Armani,
Mario
Lavezzi,
Paola
Barale, Paolo Limiti, Randi Ingerman,
Raffaello
Tonon e Giulio
Golia. La creatività
è dell’agenzia Sesonrose; la produzione
è stata curata da The Family e Showork.
Lo spot andrà in onda nel periodo preestivo in copertura nazionale.

Pubbliche relazioni per Pentax

A partire da giugno P.R. Atlantis, agenzia milanese di pubbliche relazioni, gestisce
l’attività di ufficio stampa e organizzazione eventi per la divisione Imaging Systems
di Pentax Italia, società specializzata nella commercializzazione di prodotti del settore fotografico. L’obiettivo di incrementare la quota di mercato di Pentax in Italia e di
accrescere
la notorietà
del marchio
ha portato la
neonata azienda ad affidarsi alla professionalità e alla creatività di P.R. Atlantis
nell’ambito della comunicazione strategica d’impresa, sia corporate che di prodotto. Pentax Italia opera sul mercato italiano attraverso lo sviluppo di un’ampia gamma di prodotti avanzati ed affidabili quali fotocamere digitali compatte, reflex e binocoli, in grado di soddisfare le esigenze dei propri consumatori grazie alla funzionalità, innovazione e facilità d’uso che da sempre distinguono la tecnologia Pentax
in tutto il mondo.

Brain Emotion
va all’Università

Si rinnova l’appuntamento tra Brain Emotion
e gli studenti del Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Gestionale dell’Università
degli Studi di Udine. L’agenzia veronese è
stata invitata dall’Ing. Pietro Romano, professore associato di Ingegneria EconomicoGestionale presso la Facoltà di Ingegneria, a
intervenire per il secondo anno durante il
corso di “Marketing Industriale” da lui tenuto.
L’incontro si terrà mercoledì 13 giugno presso l’Università degli Studi di Udine e sarà
volto ad approfondire e spiegare il tema della comunicazione nel contesto business to
business. La comunicazione è una delle
quattro componenti del marketing mix affrontate nel corso di Marketing Industriale. L’intervento ha lo scopo di fornire strumenti operativi utili alla strutturazione delle scelte di
comunicazione in un’azienda che produce
beni industriali, quindi con una prospettiva
tecnico-ingegneristica. La lezione sarà tenuta dalla titolare dell’agenzia Brain Emotion,
l’ing. Elena Ianeselli. “Sono stata particolarmente lieta ed onorata di veder rinnovato
anche quest’anno l’invito del Prof. Romano.
Attraverso queste docenze esterne il prof.
Romano conferma un approccio all’avanguardia proponendo la concretezza della
realtà lavorativa ai propri studenti – ha commenta Elena Ianeselli, titolare di Brain Emotion – Per chi era presente lo scorso anno ci
saranno molti nuovi spunti di analisi sulla
comunicazione B2B, mentre gli altri avranno
modo di confrontarsi con un caso articolato
potenzialmente vicino al loro futuro inserimento lavorativo”.
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Tend: ufficio
stampa per
Superbrands

È stata la sede milanese di Tend l’agenzia
ad aggiudicarsi la direzione e l’organizzazione dell’ufficio stampa di Superbrands, il
gruppo inglese nato nel 1995 che ha raggiunto la leadership nello studio e nella
valutazione della qualità e della forza di
un marchio di successo. Alla direzione
della divisione italiana del gruppo
(presente in 73 paesi) c’è Maurizio Comollo, manager torinese che coordina le diverse attività di Superbrands: ricerca,
pubblicazione di risultati e traguardi, organizzazione di eventi e gestione del sito
Internet. Grazie alla multimedialità delle
sue operazioni e all’attenta selezione
svolta da una commissione di esperti,

Gruppo Piaggio con Beanstalk

Il Gruppo Piaggio e il Beanstalk Group,
l’azienda leader mondiale nel campo
della consulenza sul brand licensing,
hanno nnunciano un accordo che porta
tra i clienti globali di Beanstalk il marchio
Vespa. Come consulente esclusivo nel
licensing del marchio Vespa, il Beanstalk
Group svilupperà e gestirà un programma di licensing internazionale, fondato
sul patrimonio storico e di visibilità del
marchio Vespa e sulle affinità dei valori
di questo brand con le più importanti
categorie merceologiche. Nata nel 1946,
Vespa conosce oggi una nuova ed entusiasmante stagione di successi internazionali. Le vendite del marchio hanno
raddoppiato i propri volumi nel giro di soli
tre anni. “Vespa non è solo uno scooter,
è un’autentica icona del design, uno stile
di vita e una leggenda vivente - ha affermato Paolo Gagliardo, Direttore della
Brand Unit Piaggio, Vespa e Gilera nell’ambito del Gruppo Piaggio - Abbiamo
scelto di lavorare con il Beanstalk Group

in quanto ci ha saputo mostrare un’eccezionale capacità di comprensione delle
potenzialità del marchio Vespa. Siamo
onorati di poter lavorare con i team di
Beanstalk per sviluppare nuove forme di
brand extension per Vespa, fondate sull’immagine romantica, e al tempo stesso
legata a stili di vita contemporanei”. La
nuova partnership tra il Beanstalk Group
e il Gruppo Piaggio sarà lanciata ufficialmente a New York, in occasione del
Licensing International Expo 2007 che si
svolgerà dal 19 al 21 giugno prossimi al
Javits Convention Center.
“Siamo onorati di essere stati scelti dal
Gruppo Piaggio come partner strategici
per sviluppare e realizzare un programma mondiale di licensing che rafforzi
l’immagine di Vespa, fatta di stile italiano, romanticismo e prestazioni, e sviluppi il potenziale del marchio in una ampia
gamma di categorie merceologiche” ha
affermato Michael Stone, Presidente e
AD del Beanstalk Group.

adidas premia la scuola

Superbrands si è affermato anche in Italia
come una guida fondamentale per conoscere l’universo dei marchi e approfondirne le qualità. A Patrizia Fabretti, responsabile della sede milanese di Tend (in via
del Vecchio Politecnico 9), è stata affidata
la guida e la supervisione del progetto
Superbrands. Tend ha inoltre concentrato
presso la propria sede milanese l’attività
di media e strategic planning, affidandone
la direzione operativa ad Andrea Pallavera, che ricopriva il ruolo di media supervisor in Mindshare.

Da quest’anno, adidas Impossible is Nothing Donations, il progetto sociale di interventi concreti volti a supportare l’avviamento alla pratica sportiva in contesti dove
era difficile fare sport, ha deciso di rivolgersi anche alle scuole. E il suo messaggio
è preciso: superare un limite sportivo in
maniera sana, è formativo. Basket3,
oltre che essere un’importante partnership tecnica, ha rappresentato per adidas una strategia molto rilevante per
invitare tutti gli studenti degli Istituti di
scuola secondaria di primo grado di
Roma e Provincia a raccontare attraverso 12 episodi/pensieri/attività il
proprio Impossible is Nothing, creando
così un vero e proprio calendario. Il 18
maggio scorso adidas ha ricevuto tutti i
calendari che sono stati visionati dalla
Giuria Impossible si Nothing composta
da Dino Meneghin, Valentina Vezzali e
Fabrizio Macchi che hanno decretato il
vincitore: è l’Istituto di scuola secondaria
di primo grado “ G. Pierluigi” di Palestrina (RM). I ragazzi della scuola “G.
Pierluigi”, in particolare, hanno realizzato il calendario disegnando ogni sua
parte a mano ed arricchendolo con
disegni colorati con pastelli che hanno
associato a dei messaggi molto forti quali: “L’impossibile è solo una barriera
costruita da noi stessi: oltrepassiamola”; “Fa’ in modo che la tua passione non cada
mai… Fa’ in modo che il possibile sia un traguardo già raggiunto”.
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Fast Forward: media & brand cool hunting

GroupM e 2night lanciano Fast Forward, un laboratorio sulle tendenze cool nel mondo dei media e delle brand, generato con la
partecipazione dei “consum-autori”, per scoprire 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 “un-cool”. Ci sono 3 buoni motivi che hanno convinto i 2
partner a generare questa collaborazione: non fare studi “expost” (su un target così dinamico l’approccio è cool hunting anzichè misurazione dei trend), inventare un approccio di ricerca nuovo (soprattutto con la partecipazione del target), farre ricerche
conversazioni. Esiste un sistema aperto e interrogabile di domande e risposte non preconfezionate, secondo la viva voce dei
“consum-autori” – un aiuto per generare insights nuovi sui media
e sulle marche. Il metodo del progetto Fast Forward è basato su
un approccio olistico, derivante dalla fusione di competenze diverse e sinergiche. In questo lavoro di squadra GroupM & 2night
si sono potuti avvalere anche della preziosa collaborazione di
Lorien Consulting e Human Highway, quali istituti di ricerca e
consulenza per le fasi qualitativa e quantitativa del progetto. La
filosofia di Fast Forward non è quella di generare risposte pre-

confezionate, ma piuttosto quella di essere un sistema “aperto”
per contribuire a generare insights & idee per innovare. Anzichè
forzare “il target” a incasellare risposte in griglie predefinite di
opzioni multiple chiuse, l’approccio è stato quello di fare domande aperte per generare risposte altrettanto aperte, creando un
flusso di “conversazioni da ascoltare”, generate dai consumautori. Il principale veicolo di comunicazione è il passa-parola, il
word of mouth, prima ancora dei media codificati. Un passaparola attraverso la rete, i blog e i contatti fisici. Fast forward si è
generato come un laboratorio che prova ad ascoltare queste
“conversazioni” e intercetta le parole più ricorrenti, più importanti,
le parole che aprono discorsi – le key words. Questo ascolto ha
infine prodotto alcuni strumenti operativi per le aziende e in particolare il cool mapping che permette di verificare e confrontare il
posizionamento percepito di marche e media (diagnostica dello
stato di salute della marca) sulle 3 dimensioni del cool. In logica
cross category il cool mapping consente di verificare la sostenibilità di associazioni di Co-Mktg tra marche. Attraverso la sezione
thinking forward leggere e ascoltare le attese dei consum-autori e
generare pensiero laterale (incubator innovazione).

Esperienza Sint al servizio del mondo etico
SINT sviluppa e gestisce programmi di
loyalty e marketing relazionale per conto
delle più prestigiose aziende italiane che
desiderano stabilire un dialogo continuo
con i propri target di riferimento. SINT ha
sviluppato un sistema e una piattaforma
loyalty particolarmente indicati a sostenere progetti destinati al Mondo Etico e ad
iniziative di solidarietà. I titolari, acquistando presso i Partner del circuito Selecard
che aderiscono all’iniziativa, anziché ottenere uno sconto immediato sul prezzo
d’acquisto, pagano il prezzo pieno, ma
accumulano un resto, inteso come differenza tra il prezzo pieno pagato e il prezzo

convenzionato, che potrà poi essere destinato, tutto o in parte, a finalità etiche.
SINT provvede a catturare i dati relativi
agli accumuli del titolare di carta, che ha la
possibilità di sapere in ogni momento
quanto ha accumulato e, in base alla modalità prevista dall’iniziativa, qual è l’ammontare che, grazie a lui, sarà destinato
ad un fondo o progetto etico. SINT invierà
le somme accumulate da ciascun titolare
di carta direttamente all’Ente destinatario
della donazione. In collaborazione con
Osservatorio Internazionale Cards, ha
contribuito a creare, del tutto gratuitamente, il Circuito Etico Moneta per la Pace,

che consente ai Soci Sostenitori di contribuire alle varie iniziative di solidarietà e
raccolta fondi organizzate dall’Osservatorio per ONLUS selezionate. SINT, in qualità di socio sostenitore, partecipa a varie
iniziative organizzate da Osservatorio
Internazionale Cards, tra cui la Conferenza Italiana Cards (in programma il 12
giungo a Roma), giunta alla sua terza
edizione, che rappresenta ormai un importante riferimento per gli operatori del mondo delle carte e dei pagamenti. SINT sarà
presente come azienda espositrice per
tutta la durata della manifestazione e come relatore nella sessione pomeridiana.

Le imprese Unicom non sono mai sole.

www.unicom-mi.org

L’Associazione delle Imprese
di Comunicazione Italiane
In ogni regione, le imprese di comunicazione Unicom dispongono di informazioni, consulenze
legali, aggiornamenti professionali, la loro connessione al sito Unicom consente, anche nelle
aree più decentrate, di conoscere in tempo reale tutto ciò che l’associazione porta avanti nel loro
interesse su ogni fronte del nostro mondo. Associarsi a Unicom è utile e, a conti fatti, conviene.
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Pagine web infette: Restyling Bios Line di Robilant
La quinta azienda italiana nel settore
target finale, costituito per l’80% da
9.500 al giorno
degli integratori e dei cosmetici naturali
donne di età compresa tra i 25 e i 50
Sophos ha reso nota la classifica dei malware
che hanno dominato la scena nel mese di maggio
2007. I cybercriminali puntano con sempre maggior frequenza sugli attacchi via web, piazzando i
propri codici dannosi su siti web di per sé innocui,
ma scarsamente protetti, tra cui anche i siti ufficiali di autorità governative. Nel mese di maggio
Sophos ha identificato 304.000 pagine web ospitanti malware. Le nuove pagine web infette rilevate ogni giorno sono state in media 9.500, vale a
dire oltre 1000 pagine in più al giorno rispetto al
mese di aprile. La famiglia di malware Mal/Iframe
continua a farla da padrone. Nel mese di maggio
Iframe è stato ospitato su oltre due terzi delle
pagine web infette. Redlof, Roor e Soraci, le tre
“new entry” della classifica, sono virus di vecchia
data (Sophos, ad esempio, ha messo a disposizione la protezione contro Soraci già da due anni)
che infettano i file HTM, HTML e HTT. La loro
presenza in classifica dimostra tuttavia che molti
amministratori non proteggono adeguatamente i
propri siti web dagli attacchi degli hacker.

ha scelto “il signore dei marchi” per
rifarsi il look. Il logo Bios Line esce dal
restyling Robilant rinnovato nelle forme,
mantenendo
intatta la semplicità
delle linee e il riferimento alla natura.
Un rinnovamento
targato
Robilant,
l’agenzia di riferimento in Italia per
quanto riguarda il
brand design. Lo
specialista del restyling ha ridisegnato
il marchio aziendale traducendo in
immagine la vision dell’azienda. Nato
nel 1996, il primo marchio Bios Line
rappresenta un albero racchiuso in un
riquadro, il simbolo della natura: dieci
anni dopo Robilant lo aggiorna adeguandolo all’armonia “quasi zen” dell’azienda padovana e avvicinandolo al

Geo fotografa la biodiversità
Sarà il territorio delle Grigne, nelle Alpi
lombarde, autentico scrigno di varietà
biologica, ad ospitare la Prima Giornata
Italiana della Biodiversità. Un’iniziativa
inedita per il nostro Paese, voluta dal
mensile GEO e dall’associazione ambientalista WWF Italia, soprattutto considerando che l’Italia è il paese europeo
con il più alto tasso
di biodiversità. L’evento avrà luogo il
15/16 giugno 2007.
Nel corso delle due
giornate di studio
circa quaranta ricercatori esploreranno il
territorio delle Grigne, dividendosi in
piccoli gruppi di esperti. Coordinatore
scientifico del progetto è il naturalista
Guido Tosi, professore associato presso l’Università dell’Insubria e profondo conoscitore della fauna alpina. Lo scopo della Giornata della
Biodiversità è creare una sorta di
“inventario” delle specie animali e vegetali presenti nell’area delle Grigne. A

dare testimonianza della Prima Giornata
Italiana della Biodiversità ci saranno i
fotografi di GEO. Unendosi ai vari gruppi
di esperti, i fotografi realizzeranno immagini spettacolari, che troveranno spazio
sulla rivista nei mesi successivi. GEO
pubblicherà infatti un’ampia documentazione sul lavoro svolto dai ricercatori il 15
e il 16 giugno, nonché sui risultati emersi dal meeting scientifico e dalle analisi
degli scienziati. Le
due giornate di studio
nel territorio delle
Grigne sono solo la
punta dell’iceberg del
“Progetto Biodiversità”. La rivista GEO ha
infatti mobilitato i
propri lettori, invitandoli a condurre una
versione
personale
della Giornata della Biodiversità, in modo
autonomo o in gruppi (associazioni, aziende, scuole). I risultati delle loro osservazioni saranno pubblicati sul nuovo
sito Internet di GEO, pronto per l’occasione ( www.geomondo.it.).

anni. “La nuova grafica – ha spiegato
Paolo Tramonti, fondatore e Amministratore unico di Bios Line – mantiene
gli elementi distintivi
della
precedente,
ma li affina e li ammorbidisce, dando
al marchio una veste più innovativa e
moderna, in sintonia
con l’immagine dell’azienda. La nostra
filosofia, infatti è
quella di abbinare natura e innovazione, nel segno di un nuovo dinamismo
scientifico che rispetti l’essenza della
tradizione erboristica”. A qualche mese
dall’adozione del marchio, è stato
completato l’aggiornamento del packaging dell’intera gamma di prodotti. Il
nuovo logo è presente oggi sulle 30
linee di integratori Bios Line.

Nuovo sito per
Pandolfo Alluminio
Pandolfo Alluminio ha inaugurato il suo
nuovo portale: www.pandolfoalluminio.com.
Con questo rinnovato strumento, Pandolfo
Alluminio ha voluto aprire una nuova finestra
di comunicazione con il mercato, ricca di
contenuti e servizi interattivi: l’invio di richieste di preventivo, il download della presentazione istituzionale dell’azienda, del catalogo dei prodotti e della pubblicazione TechNews. In particolare, il servizio “Chiedi un
preventivo”, attraverso un semplice percorso
guidato, consente di ricevere via e-mail la
conferma di fattibilità e un preventivo personalizzato. Inoltre, sul sito è attiva anche
una sezione Career, con le posizioni lavorative attualmente aperte. “L’attenzione a una
comunicazione trasparente e interattiva ci ha
spinto a realizzare la nuova release del sito
– ha commentato Vincenzo Pandolfo, Amministratore Delegato di Pandolfo Alluminio Il lancio del nuovo portale rafforza il continuo
dialogo con il mercato, in particolare con i
clienti attuali e potenziali. Pensiamo che il
web sia la chiave per contribuire alla soddisfazione della nostra clientela e per raggiungere una posizione di spicco all’interno del
mercato europeo”.
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Massimo Cortinovis entra nel
consiglio d’amministrazione
di Connexia
Connexia annuncia l’integrazione delle attività di Esperia, società
specializzata in comunicazione multimediale, già parte di Visiant
Group. A seguito di quest’operazione Massimo Cortinovis, fondatore e presidente di Esperia, entra come amministratore delegato
nel consiglio di amministrazione di Connexia, guidato dal presidente Paolo d’Ammassa, da Vincenzo
Frezza, amministratore delegato, e Graziella Falaguasta, consigliere.
Grazie a questa integrazione, le risorse di
Connexia crescono a
un totale di cinquanta
professionisti, con un
volume d’affari previsto per il 2007 di cinque milioni di euro. I
servizi dell’agenzia si
articolano su tre aree:
Relazioni Pubbliche,
che includono media
relations,
corporate
communication, product placement, sport
marketing ed event
strategy; Multimedia, che beneficia dell’integrazione di Esperia e
aggiunge all’offerta di Connexia - web design & application,
search engine e e-mail marketing – la componente più innovativa
di servizi di webcasting, web Tv e digital right management; Creatività, corporate identity, brand strategy e advertising. I settori di
intervento includono automotive, hi-tech, fashion, sport, food &
beverage, turismo, editoria, pubblica amministrazione, finanza,
corporate e B2B, con un portafoglio di clienti che include FIAT
Automobiles, AC Milan, Budweiser, Coca Cola HBC, RCS, Gruppo Espresso, Red Bull, Eurizon, Gruppo De Rigo, Von Dutch,
Oracle, Skype by TX Italia, Freescale Semiconductor, Manfrotto.
“All’interno di Connexia integriamo servizi come RP, multimedia e
creatività, che normalmente sul mercato corrispondono a società
distinte”, dichiara Paolo d’Ammassa presidente di Connexia, “la
specializzazione elevata in ciascuno di questi servizi ci permette
di ideare e implementare progetti di comunicazione complessi ed
efficaci, che tengono in considerazione tutti gli aspetti di questi
ambiti e ne colgono tutte le opportunità disponibili”.
“L’integrazione in Connexia rappresenta un momento di crescita
importante, oltre che una risposta chiara a un’esigenza del mercato, che sempre di più premia le aziende solide, strutturate e
con un’offerta integrata e innovativa” conclude Massimo Cortinovis, amministratore delegato.

Casper Seifert nuovo CFO
di TradeDoubler

Casper Seifert, nella foto, ha assunto l’incarico di Chief Financial
Officer (CFO) di TradeDoubler AB, con effetto dall’8 giugno 2007.
Inoltre, farà parte del Consiglio di Amministrazione di TradeDoubler e sarà responsabile delle attività finanziarie dell’azienda, tra cui le relazioni
con gli investitori.
Prima del suo ingresso in TradeDoubler,
Seifert è stato, sin
dal 2006, CFO di
Mekonomen
AB
(publ). In precedenza
ha ricoperto incarichi
in qualità di COO e
CFO di GEAB the
Phone House AB e di
CFO di TRIO AB
(publ). Seifert si è
laureato con lode
presso l’Università di
Stoccolma con specializzazione in Finance & Accounting. "Grazie alle posizioni di CFO ricoperte in
precedenza, l’esperienza di Casper Seifert a livello sia strategico
che operativo sarà estremamente positiva per TradeDoubler",
afferma William Cooper, CEO di TradeDoubler. Seifert succede
al precedente CFO Owe Wedebrand che era entrato in TradeDoubler nel 2005. Owe Wedebrand lascerà TradeDoubler per
ricoprire il ruolo di CFO in un’altra azienda. "Owe Wedebrand è
stato un elemento fondamentale del nostro team di management.
La sua esperienza, in particolare durante la fase di IPO, è stata
estremamente preziosa e desidero ringraziarlo per il suo contributo alla crescita di TradeDoubler," aggiunge William Cooper.

Pierluigi Bruno
in Aspect Software

Aspect Software, importante società mondiale interamente dedicata
alle soluzioni di contact center, ha
affidato a Pierluigi Bruno il ruolo di
Solutions Architect della propria
filiale italiana. Nell’ambito del nuovo
incarico, Bruno si focalizzerà sullo
sviluppo e sul supporto di progetti
di contact center tradizionali e voice
over IP basati su protocollo SIP.
Bruno fa parte del Professional
Services Team di Aspect che si
occupa della progettazione di
contact center a livello europeo,
dove è impegnato nello studio e
nello sviluppo di progetti di Contact Center tradizionali e su IP.
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RTL 102.5 è la radio ufficiale
del Festivalbar 2007

RTL 102.5 (5.013.000 ascoltatori al giorno) sarà la radio ufficiale
del Festivalbar 2007 e trasmetterà in diretta radiofonica e in contemporanea a Italia 1, tutte le tappe previste quest’anno: Milano,
Catania e la finale a Verona.
In ogni piazza in cui si svolgeranno gli appuntamenti del Festivalbar, RTL 102.5 avrà una postazione dove saranno presenti gli
speaker della radio che seguiranno da vicino tutte le tappe dell’evento. Sarà Nicoletta, nota voce di RTL 102.5, ad intervistare i
protagonisti della kermesse, i cantanti, i presentatori e i vari ospiti
nazionali ed internazionali che si alterneranno sul palco del Festivalbar.
Oltre a trasmettere integralmente le serate, RTL 102.5, racconterà agli ascoltatori tutti i retroscena e il backstage dell’evento musicale più atteso dell’estate.
Prima di ogni tappa RTL 102.5 realizzerà degli speciali interamente dedicati al Festivalbar: prove, interviste e curiosità dei protagonisti e della serata in attesa di vivere in diretta radiofonica e
televisiva il grande spettacolo.

“Wonder Bevil” su Italia 1

Ogni Sabato alle 09.50 è in onda su Italia 1 “Wonder Bevil”, il
cartone animato giapponese basato sul manga di Shotaro Ishimori. “Ora è il momento per noi mostri di fare amicizia con gli
esseri umani. Dobbiamo aiutarli nei momenti di difficoltà e compiere delle buone azioni”. Queste sono le parole del Padre di
Bevil (Papà Mostro) che cerca di istruire il giovane figlio sulle
regole di comportamento da assumere di fronte agli esseri umani,
per poter instaurare con loro relazioni di pace e sincera amicizia.
Il giovane diavoletto Bevil è stato scelto per una missione, dovrà
così lasciare il Pianeta Delle Meraviglie, recarsi sulla terra e tentare di compiere più buone azioni possibili. Ma c’è un problema:
ancora troppo inesperto della vita e degli umani in particolare,
egli non sa distinguere tra il bene e il male.
Bevil viene casualmente “adottato” da una simpatica famiglia di
cui fanno parte Mamma, Papà, Shoko (figlia maggiorenne) e
Ryota (di 10 anni circa).
Il diavoletto commetterà errori clamorosi e gaffes imbarazzanti,
ma riuscirà ogni volta a risolvere i problemi che gli si presentano,
anche grazie all’aiuto dei suoi amici mostri, tra cui il Mostro Gatto,
il Mostro Rana e il Mostro Lucertola.
Inoltre, Angela, perfido angioletto dai capelli rosa, tenterà spesso
di portare Bevil fuori strada, dandogli pessimi consigli…

Radio 105 è radio ufficiale
del concerto dei Red Hot Chili
Peppers

Radio 105 è radio ufficiale dell’unico concerto italiano dei Red
Hot Chili Peppers in programma a Udine (Stadio Friuli) il 28 giugno 2007. Da ieri e fino al giorno del concerto, Radio 105 prenderà parte attiva alla comunicazione del concerto attraverso una
massiccia campagna pubblicitaria. Inoltre saranno messi in palio
sull’emittente i biglietti che permetteranno a pochi fortunatissimi
di partecipare all’evento che già si preannuncia come tutto esau-

rito. Su 105.net verrà allestita una sezione dedicata con l’approfondimento sulla carriera della band, l’ascolto di alcuni dei maggiori successi, una photogallery e diverse attività tese alla partecipazione attiva degli utenti.
Afferma Paolo Salvaderi,
Gruppo Finelco: “La
sponsorizzazione dei
Red Hot Chili Peppers si
inserisce in una precisa
scelta editoriale del
Gruppo, e in particolar
modo di Radio 105, che
intende ergersi a punto
di riferimento per gli appassionati della migliore
musica del momento e
dei più importanti concerti di artisti italiani e stranieri. Dopo Shakira, Beyoncé, Justin Timberlake, Jesse McCartney e Negramaro,
ora abbiamo selezionato i Red Hot Chili Peppers, miti plurigenerazionali che a ogni concerto registrano il sold out. Con quest’operazione Radio 105 entra in contatto diretto con il proprio target
di riferimento e lo premia con biglietti introvabili perché esauriti da
mesi”. Lo show italiano farà parte di una nuova tranche europea
dell’acclamatissimo tour mondiale che da mesi sta portando i Red
Hot Chili Peppers nelle arene e stadi di tutto il globo. Un tour che
continua a ricevere un ottimo riscontro di pubblico e critica: Kiedis, Flea, Frusciante e Chad, in una forma incredibile, hanno scatenato fan di tutto il mondo in uno spettacolo live di altissimo livello, che combina una scenografia e luci originalissime con un’eccellente scelta di scaletta: i brani del repertorio classico dei Chili
Peppers sono perfettamente alternati ai già grandi successi dell’ultimo lavoro in studio della band, “Stadium Arcadium”.

Concessionaria di pubblicita'
ricerca agenti/agenzie per
vendita spazi pubblicitari
propria rete radiofonica
per le citta' di Milano,
Torino, Trieste, Firenze,
Genova, Pescara, Bari,
Cagliari e Reggio Calabria.
gli interessati possono
chiamare il numero verde
800.30.34.64
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